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Sala Operativa Provinciale  

Settore Emergenze - Foggia 

Foggia, 30  ottobre 2013 

Protocollo  180/2013 

  Al Presidente Comitato Prov.le Foggia 
 Avv. Raffele Di Sabato 
  
 Al Presidente Regionale CRI Puglia  
 Dott.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi 
  
 Al DTR Area 3 
 Dott. Giovanni de TRIZIO 
 
 Al Disaster Manager  
 Avv. Nicola Lo BOSCO 
 
 Ai Responsabili Regionali Telecomunicazioni 
 Sig. Angelo PULPITO  
 Sig. Donato BINETTI 
  
  Alla Cortese Attenzione Referenti Unità CRI 
 Ai volontari OPEM 
 
e p.c. S.O.R. Puglia 
  sor.puglia@cri.it 

 
 

Oggetto:  Corso Specializzazione OPEM 

 

Gent.mi,  

il Comitato provinciale di Foggia come da prot. n 2853/33 del 18 settembre 2013 si dispone 

l’attivazione di 01 corsi per Specializzazioni Operatore CRI nel Settore Emergenza  (OP.EM.) rivolto a 

personale volontario e dipendente. 

        Tale richiesta nasce dall'esigenza di poter garantire ai volontari già qualificati OPEM la successiva 

formazione delle emergenze, cosi come previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 640/2010 del 

17/12/2010 e successive modifiche (Regolamento Corsi Formazione nel settore Emergenza). 
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Il corso in programmazione è quello di Operatore Telecomunicazioni CRI, come da intese con il 

Delegato Regionale CRI Attività di Emergenza Puglia, si svolgerà sabato 23 e sabato 30 novembre c.a. 

il primo sabato presso la Caserma del XXI Reggimento Artiglieria di Foggia (Casermette) e il successivo 

sabato presso il Comitato Provinciale di Foggia. 

E prevista l’iscrizione al Corso di euro 5.00 (cinque) per le spese di organizzazione e per l’acquisto 

del materiale finalizzato a questa Area, da versare in loco con il rilascio della relativa ricevuta. 

I posti disponibili sono max 25, ai volontari ammessi e fatto obbligo l’uso della divisa e dei D.P.I. 

(scarpe antinfortunistica e guanti da lavoro), si precisa inoltre, di portare con se il tesserino di 

riconoscimento CRI che dovrà essere utilizzato come pass di ingresso alla Caserma. 

Sono a carico dei partecipanti il costo per il pranzo presso la stessa mensa della caserma cosi 

suddiviso: 

 Colazione euro 1.73; 

 Pranzo euro 7.18. 

Come da accordi di programmazione con la Responsabile di settore delle discipline Trucco e 

Simulo domenica 24 gli operatori CRI a conclusione del programma formativo dovranno esercitarsi 

agendo sulla simulazione maxi-emergenza finale allestita dai truccatori e simulatori CRI in occasione 

del corso di aggiornamento della disciplina trucco e simulo che si realizzerà a Sannicandro Garganico. 

Il sabato 30 novembre il corso invece si terrà presso la Sala Sarcinelli del Comitato Provinciale 

di Foggia con pranzo a sacco. 

Le iscrizioni devono pervenire, utilizzando la scheda in allegato compilato in ogni sua parte 

entro e non oltre il 11 novembre c.a. all’indirizzo mail: dp.emergenza@crifoggia.it 

Si possono iscrivere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere socio attivo in una delle Componenti volontaristiche delle Croce Rossa Italiana 

avendone superato il relativo sorso formativo di base, oppure prestare attività 

lavorativa presso la Croce Rossa Italiana; 

2. Non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di 

provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo; 

3. Aver conseguito il titolo di operatore C.R.I. nel settore emergenza; 
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Entro il 18 novembre verrà inviato per mail ai Referenti di Gruppo e ai volontari qualificati 

OPEM  l’elenco dei candidati ammessi al Corso, con il relativo programma del corso. 

Il corso consta di 16 ore effettuando attività di addestramento teorico/pratico, al termine del 

quale nella giornata del 30 si svolgerà un esame di valutazione finale per idoneità all’intervento con 

l’uso degli apparati radio. 

Per poter accedere all’esame finale l’aspirante deve aver frequentato almeno l’85% delle ore 

totali di lezione previste dal programma. 

AL CORSO  POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE HANNO GIA' OTTENUTO LA QUALIFICA OPEM O IL 

BREVETTO DI I° LIVELLO O SUPERIORE. 

Rimanendo a disposizione, colgo l’occasione per porgere Referenti Saluti. 

          
Il Delegato Provinciale A.E 

                                                                                         Alessandro SCARPIELLO 


