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Delibera del Consiglio Direttivo
N.14 DEL 27/07/2017
OGGETTO: Attivazione Corso OPEM – Operatore CRI nel settore Emergenza
Presiede - Presidente Geom. Marco Mazzanti CONSIGLIERI
GIUSTIFICATI
MARCONI ANDREA
FERRARI MARCO

P
x
x

TALLEVI TIZIANA
PATREGNANI LUCA
OSPITI

x
x

Elisabetta Esposto (delegata da ISP.II.VV)

x

A

VERBALIZZA
LINDA POSSANZINI

x

Il Presidente e Il Consiglio Direttivo
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 di riorganizzazione dell’Associazione
Italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183;
VISTO l’atto costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n.3132 raccolta
n.2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 4 gennaio 2016;
VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all’atto costitutivo;
VISTA la O.P. n.286/15 del 17/12/2015 con la quale sono state indette le elezioni degli Organi dei
Comitati Locali dell’Associazione per la data del 28 febbraio 2016 e, contestualmente, è stato
approvato il Regolamento Elettorale per l’elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali;
PRESO ATTO delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli
Direttivi dei Comitati della Regione Marche, tenutasi in data 28 febbraio 2016;
ACQUISITI i verbali con cui l’Ufficio elettorale Regionale CRI Marche ha proceduto, ai sensi
dell’art. 23 del suddetto Regolamento Elettorale, alla proclamazione degli eletti;
VISTO il provvedimento n.41 del 17 marzo 2016 che delibera quanto segue :
1. Di convalidare l’elezione dei Presidenti e dei Consiglieri dei Comitati della Regione Marche
proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 28 febbraio 2016, che hanno tutti i requisiti di
eleggibilità stabiliti del Regolamento Elettorale ex OP 286/15. E per i quali non esistono
condizioni di incompatibilità, come indicati nello schema allegato che costituisce arte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i successivi
adempimenti di cui all art. 23.11 del Regolamento Elettorale ex op 286/5
Vista la proposta dell’ist. Di prot.civile Bruna Durazzi durante il Conisglio Direttivo del 25/07/2017
di organizzare un corso OPEM in base al Regolamento di Formazione Attività in Emergenza;
Considerata l’esigenza di rendere operativi più volontari nel settore emergenza;
VISTO il parere favorevole del Consiglio Direttivo durante seduta del 25/07/2017;
Si delibera all’unanimità
L’attivazione di un corso OPEM, esteso a n.50 partecipanti;
Requisiti accesso : corso base CRI e no provvedimenti disciplinari in corso;
Frequenza minima 75%
Data inizio corso:02.09.2017 e data fine corso 24.09.17
VIENE NOMINATO
Direttore del Corso la volontaria istr. Di P.C Bruna Durazzi
Si allega programma corso OPEM.
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MOD

ARGOMENTO

ORE

ARGOMENTO SPECIFICO

DOCENTE

0.0 Corso su “salute e sicurezza dei volontari di protezione civile – sabato 02/09/2017 – H: 15.00-19.00
Per tutti i volontari che non hanno potuto frequentare il corso che si è svolto in aprile/maggio 2017 e per tutti quelli che si
iscriveranno per la prima volta al corso OPEM.
Coloro che non frequenteranno tale corso non potranno partecipare all’esercitazione di protezione civile (modulo pratico)
del 23/24 settembre 2017.
0.1 Le attività di emergenza ed il sistema di risposta – domenica 03/09/2017 – H: 09.00-10.00
(retraining + nuovi volontari)

0.1.1

Il Sistema di
protezione civile

•

1

•
•

Il Servizio nazionale di protezione civile:
scopo, organizzazione, Strutture
Operative e Componenti, cenni sul
quadro Normativo
Previsione, prevenzione, soccorso,
ripristino
Organizzazione Comunale

Istruttore C.R.I. di P.C.
Emergency Manager
Disaster Manager
Funzionario P.C.

0.2 Logistica delle emergenze – domenica 03/09/2017 – H: 10.00-11.00
(retraining + nuovi volontari)

0.2.1

Aree di
emergenza,
Materiali di
emergenza

1

•

•
•
•

Introduzione ai materiali di emergenza: le
tipologie di tende utilizzate, cenni ad altri
materiali (es. generatori, impiantistica,
ecc.)
Aree di raccolta, ammassamento e
accoglienza
Le aree e strutture di accoglienza (campi,
scuole, ecc.): struttura, organizzazione e
funzionamento

Istruttore C.R.I. di P.C.
Emergency Manager
Disaster Manager
Funzionario P.C.

0.3 Preparazione alla missione – domenica 03/09/2017 – H: 11.00-12.00
(retraining + nuovi volontari)

0.3.2
*

Preparazione
alla missione

1

•
•

Disponibilità e meccanismi di attivazione
C.R.I
Benefici di legge applicabili ai volontari
C.R.I. (D.P.R. 194/2001)

Istruttore C.R.I. di P.C.
Emergency Manager

0.4 Rischi e Sicurezza – domenica 03/09/2017 – H: 14.00-15.00
(retraining + nuovi volontari)
•
0.4.1

1
La sicurezza
degli operatori

•
•

Concetto di rischio, danno, prevenzione,
protezione ed il valore
dell’autoprotezione
Dotazione e dispositivi di protezione
individuale
Operare in sicurezza

Istruttore C.R.I. di P.C.
Emergency Manager
Disaster Manager
Funzionario P.C. Esperto
del
Settore

0.5 Competenze operative – domenica 03/09/2017 – H: 15.00-17.00
(retraining + nuovi volontari)

0.5.1

Comunicazioni
radio

1

•
•

0.5.3

•

1
Soccorso ed
assistenza
sanitaria

•

Tipologia ed uso degli apparati radio
C.R.I.
Tecniche di radiocomunicazione
Le strutture sanitarie campali - cenni Cenni di base su medicina delle catastrofi
e maxiemergenze
Funzionamento e gestione delle
procedure di maxiemergenza secondo gli
standard previsti dalla propria provincia /
regione

Specialista TLC C.R.I.
Formatore TLC C.R.I.
Istruttore C.R.I. di P.C.
Delegato TLC
Istruttore C.R.I. di P.C.,
Emergency Manager
Personale sanitario
Sistema 118

0.3 Preparazione alla missione – sabato 09 settembre 2017 – H: 15.00-18.00
(solo nuovi volontari)
0.3.1

Aspetti Psicosociali

0.3.3

Etica in emergenza

2

1

•
•
•

Gestione dello stress del soccorritore
Psicologia della vittima
Lavoro di team

Psicologo Esperto S.E.P.
abilitato

•

La preparazione alla missione L’approccio con le persone assistite
Il comportamento con i mass media
Il rispetto e la collaborazione con i
beneficiari, il personale locale e gli altri
enti

Istruttore C.R.I. di P.C.
Emergency Manager
Disaster Manager
Funzionario P.C.

•
•

0.6 Competenze operative – sabato 09 settembre 2017 – H: 18.00-19.00
(solo nuovi volontari)
0.5.2

Cartografia e
Orientamento

•
•

1

Cenni di cartografia e orientamento
Cenni di base su sistemi GPS

Operatore Cartografia
C.R.I. Esperto del Settore
Istruttore C.R.I. di P.C.

0.1 Le attività di emergenza ed il sistema di risposta – sabato 16/09/2017 – H: 15.00-16.00
(solo nuovi volontari)
0.1.2

La C.R.I. e le
attività di
emergenza

•
•

1

•

Ambiti operativi
Panoramica sull’organizzazione delle
attività in emergenza della C.R.I.
Il dispositivo locale di risposta
all’emergenza

Istruttore C.R.I. di P.C.
Emergency Manager

0.4 Rischi e Sicurezza – sabato 16/09/2017 – H: 16.00-18.00
(solo nuovi volontari)
0.4.1

La sicurezza degli
operatori

1

•
•
•

0.4.2

Antincendio e
sostanza pericolose

1

•
•
•
•

Pericolosità, vulnerabilità, esposizione e
rischio
Scenari di rischio
Norme base di autoprotezione e
comportamento da eventi calamitosi

Istruttore C.R.I. di P.C.,
Emergency Manager
Disaster Manager
Funzionario P.C.,

Nozioni base di antincendio
Nozioni base di prevenzione incendi
Le sostanze pericolose utilizzate durante
l’attività di emergenza (uso trasporto e
deposito): combustibili, gas medicali ecc.

Esperto, Vigile del Fuoco
Istruttore C.R.I. di P.C.

Prova teorica d’esame – sabato 16/09/2017 – H: 18.00-18.30
0.7 Modulo pratico – sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017 (*)
(retraining + nuovi volontari)
0.6.1

Modulo pratico

3

•
•
•

-

•
•

Visione e utilizzo materiali di
emergenza (moduli igienici,
tende, impiantistica, ecc)
Prova montaggio tende
Prove con attrezzature (gruppi
elettrogeni, riscaldatori, ecc...)
Prova di telecomunicazioni
Uso DPI

Istruttore C.R.I. di
P.C., Emergency
Manager
Esperto
Rapporto 1 docente
ogni 10 discenti

SI DISPONE INOLTRE CHE
Tale delibera venga esposta all’albo del Comitato , inviata al Comitato Regionale e al
Delegato Regionale di competenza.

La segretaria
Linda Possanzini

Il Presidente
Geom. Marco Mazzanti

