
COROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
Ordinanza Commissariale n. 11 del  17/02/2012 

 
Il Commissario 

 
Oggetto: Attivazione del Corso per Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua. 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con la 
quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri n.97 del 06/05/2005 di approvazione 
dello Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale vengono 
sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 42/10 del 30/01/2010 con la quale il Commissario 
Straordinario Nazionale nomina quale Commissario del Comitato Locale di Mortara il Sig. 
Giancarlo Pozzato; 
 
CONSIDERATA l’Ordinanza Commissariale n. 190/09 del 17/06/09 del Commissario 
Straordinario Nazionale con la quale sono state approvate le nuove “Linee Guida per le Attività ed 
il Servizio dei Soccorsi Speciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”; 
 
CONSIDERATA l’Ordinanza Commissariale n. 0246-11 del 20/05/11 del Commissario 
Straordinario Nazionale con la quale è stato approvato il “Regolamento Organico dell’Attività e del 
Servizio di Salvataggio in Acqua”; 
 
CONSIDERATA la proposta di attivazione di un Corso per Operatori Polivalenti di Salvataggio in 
Acqua proposto dall’Istruttore O.P.S.A. Raimondo Carta afferente al Comitato Locale di Mortara in 
data 10/02/2012; 
 
CONSIDERATA la pertinenza di tale proposta alle esigenze relative alle attività volontaristiche 
esistenti sul territorio afferente a questo Comitato Locale; 
 
VISTO l’art. 5 della parte II delle “Linee Guida per le Attività ed il Servizio dei Soccorsi Speciali 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa” che prevede la possibilità di attivazione corsi a livello 
locale e provinciale; 
 
CONSIDERATA quindi la necessità di organizzare un Corso O.P.S.A. al fine di rinforzare il 
numero di operatori sul territorio; 
 
PRESO ATTO che il programma del corso, che è allegato alla presente ordinanza e forma parte 
integrante dell’atto, è conforme alle linee guida disposte dalla sopra indicata ordinanza in 
particolare all’art 6 della parte II delle summenzionate linee guida; 
 
PRESO ATTO che il corso verrà pubblicizzato a livello Provinciale e potranno partecipare i 
volontari CRI di tutte le Componenti e i Dipendenti che abbiano compiuto 18 anni e in possesso del 
B.E.P.S. (Brevetto Europeo di Primo Soccorso); 



 
 

DETERMINA 
 

Di attivare il corso per Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua che si svolgerà presso il 
Comitato Locale di Mortara con inizio in data 26 febbraio 2012, giornata nella quale verranno 
svolte le selezioni attitudinali previste dalle Linee Guida; 
 
Di nominare Direttore del Corso l’Istruttore O.P.S.A. Raimondo Carta che possiede i requisiti 
richiesti dalle Linee Guida in materia; 
 
 
 
 
          
 
 

Il Commissario 
                Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

                 

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
 

                

NO 
X 

 

 
 
 
 
 


