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Ai Presidenti Provinciali e Locali CRI Puglia 

Ai DPAE e DLAE CRI Puglia 

e per il loro tramite  

Ai Volontari Civili e Militari CRI Puglia !
p.c.        Al Presidente Regionale CRI Puglia 

Al Direttore Regionale CRI Puglia 

Al DTR - Ufficio Stampa CRI Puglia !
CORSO PER OPERATORE DI SALA OPERATIVA C.R.I. 

  
La SOR PUGLIA C.R.I. , acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente CRI 
Taranto, rende noto che è stato organizzato un corso regionale per “Operatore di Sala 
Operativa C.R.I.”, che,  realizzato in ottemperanza alla normativa in materia di formazione 
nel settore emergenza (OC  640\ 2010), permetterà il conseguimento dell’omonimo titolo e 
l’iscrizione all’Albo provinciale degli Operatori C.R.I. nel settore emergenza specializzati. 

Il presente corso si intende specificatamente finalizzato a dotare di operatori qualificati la 
Sale Operative Provinciali e Locali AE CRI Puglia.  

Requisiti di ammissione 

Possono accedere al percorso formativo coloro i quali alla data del 21 giugno 2014 : 

a) Siano soci attivi presso un’unità C.R.I. della regione Puglia; 

b) Siano in possesso del titolo di Operatore C.R.I. nel settore emergenza (OPEM), o titolo 
equipollente abilitativo (come da art. 9, comma 1, capo II del Regolamento corsi di 
formazione nel settore emergenza) ; 

c) Non siano oggetto di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo nel 
periodo di svolgimento del percorso formativo.  
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Croce Rossa Italiana  

Comitato Regionale Puglia 
Divisione Emergenze - Sala Operativa Regionale

Taranto,          20 Maggio 2014 

Servizio:  Area III  - PREPARAZIONE COMUNITA’ e RISPOSTA DISASTRI 

Protocollo n:  Atto Interno/14/III 

Rif. Foglio n:  ***** 

Allegati : ***** 

!
Oggetto:  Corso “Operatore Sala Op.va CRI” - Bando
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Qualora le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili, 
coerentemente con le finalità citate in premessa, costituiranno titolo preferenziale:  

- La disponibilità ad un impegno continuativo a supporto delle attività della Sala 
Operativa regionale Puglia ; 

- Gli anni di attività in C.R.I.; 

- Gli incarichi ricoperti in seno all’Ente; 

- L’esperienza come operatore C.R.I. in emergenza, in particolare nella attività di 
pianificazione e Sala Operativa; 

!
Posti disponibili  

Sono disponibili un massimo di 25 posti, così ripartiti : 

- n. 06 per la provincia di Taranto (comitato ospitante) 

- n. 03  per la provincia di Bari 

- n. 03  per la provincia di Lecce 

- n. 03 per la provincia di Brindisi 

- n. 03 per la provincia di Foggia 

- n. 03 per la provincia BAT  

- n. 04 per la SOR CRI Puglia 

!
Modalità di iscrizione  

Per richiedere l’ammissione al corso, è necessario compilare, in formato elettronico, la 
scheda di iscrizione allegata al presente bando, ed inoltrarla al DPAE di appartenenza. 

La scheda di iscrizione, allegata a questo bando, debitamente compilata e munita di firma del 
DPAE e del Presidente, dovrà essere trasmessa dai Delegati Provinciali AE CRI alla SOR CRI 
Puglia, entro le ore 12.00 del 21.06.2014, all’indirizzo sor.puglia@emergenza.cri.it  

!
Norme generali 

- Durante lo svolgimento delle lezioni, i discenti dovranno indossare la divisa; 

- L’ammissione all’esame finale sarà possibile a seguito della frequenza minima dell’85% 
delle ore di lezione previste; 
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- I costi di partecipazione al corso saranno a carico della SOR Puglia C.R.I. 

- I corsisti, per la pausa pasto, potranno usufruire, a loro spese, del vicino Fast Food 
(prezzi modicissimi) oppure provvederanno ad un pranzo a sacco. 

!
Contenuti didattici  

Mediante lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, il corso affronterà le seguenti tematiche: 

- L’organizzazione di una Sala Operativa 

- Mobilitazione e gestione delle risorse 

- Sala Italia a Sala Operativa Nazionale C.R.I. : ruolo ed organizzazione 

- Pericolosità, vulnerabilità, rischi e scenari del territorio 

- Infrastrutture territoriali 

- Centri di coordinamento, organizzazione per funzioni di COC, COI, COM, CCS,  

DI.COMAC  

- Procedure tra Sale Operative CRI e centri di coordinamento 

- Benefici di legge per volontari impiegati nelle attività di emergenza (DPR  194 del 2010) 

- Strumenti gestionali, protocollo, diario, modulistica 

- Strumenti tecnologici: informatica, software ed applicativi “free” 

- Compilazione del “ Report Evento” CRI 

- Processi decisionali 

- Problem solving 

- Comunicare in contesti di emergenza 

- Gestione dello stress 

- Telecomunicazioni e radiocomunicazioni 

- Cartografia, topografia, GIS e SIT 

!
Durata indicativa del corso 16 ore 

Prova finale di apprendimento : Simulazione guidata di Sala Operativa 
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Data e luogo di svolgimento 

Il corso avrà luogo nei giorni di Sabato 05 e Domenica 06 Luglio 2014. 

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 08.00 e avrò termine alle ore 19.00, con pausa pranzo 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Formazione, situata al piano terra degli uffici 
comunali di via  R. Livatino in Massafra (TA).  

!
Le spese di trasporto sono come da prassi, a carico dei Comitati di appartenenza. 

!
Docenti del Corso 

Direttore di Corso: Di.Ma. Nicola Lobosco 

Istruttori Sala Operativa: FSR Alessandro Pastore e Matteo Salamone 

!
Si invia in copia al Responsabile Ufficio Stampa per Pubblicizzazione sui Social CRI 

Puglia e sito CRI Puglia. 

                                                        !
                                                           Il DRAE CRI PUGLIA 

                                                                                                Francesco Calò

    
 


