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CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE
Ispettorato Regionale Giovani CRI
Codice Fiscale n. 01906810583
Partita IVA n. 01019341005

Alla cortese attenzione
Ispettori/Commissari Provinciali
Giovani C.R.I. della Regione Piemonte

Mittente

Commissario Regionale Giovani

Ispettore Nazionale Giovani C.R.I.

Prot. n.

75/11/CR

Vertici dei Gruppi Giovani C.R.I. Piemonte
(per il tramite dei Vertici Provinciali)

Rif. Foglio

Oggetto

Allegati 0
del

Nomina D.T.R. Salute– IRP Piemonte

Delegato Tecnico Nazionale Area Salute
(per il tramite dell'Ispettorato Nazionale)
e per conoscenza
Commissario Comitato Regionale
C.R.I. Piemonte
Esclusivamente a mezzo email

“I Pionieri operano attivamente nelle aree della Salute, della Pace, del Servizio alla
Comunità, della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo” - tratto dall'art. 10 O.C. 31/09 del
02/02/09.
Con la presente il sottoscritto Stefano Polello, Commissario Regionale Giovani C.R.I. del
Piemonte ai sensi dell'Ordinanza 231 del 7 dicembre 2010 a firma dell'Ispettore Nazionale dei
Giovani C.R.I.:
•

nel rispetto del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente
Giovane della Croce Rossa Italiana (O.C. 31/09 del 02/02/2009) ed in particolare di quanto
stabilito nello specifico dagli articoli 10 e 19 comma 4 lettera d);

•

rilevata pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un Delegato Tecnico Regionale
per l'Area Salute, al fine di garantire il più efficace ed omogeneo sviluppo della Componente
sul territorio Regionale;

•

ritenuto che il Pioniere Giovanni Stefano TARANTINO del Gruppo Giovani C.R.I. di Druento
(TO), già Monitore di Primo Soccorso, abbia formazione, esperienza nonché le
caratteristiche di competenza e disponibilità necessarie per ricoprire il ruolo di Delegato
Tecnico Regionale;

•

verificata la disponibilità dello stesso contattato per vie brevi;
DISPONE

di nominare il Giovane C.R.I. Giovanni Stefano TARANTINO del Gruppo di Druento (TO),
Delegato Tecnico Regionale per l'Area Salute a far data dal presente provvedimento, affidandogli
gli obiettivi di seguito riportati:
•

garantire la gestione, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività proprie dell'Area, con
particolare riferimento a quelle iniziative realizzate nell'ambito della salute con lo scopo di

diffondere la cultura del benessere e della cura del proprio corpo, incoraggiare uno stile di
vita sano e stimolare la riflessione circa i comportamenti considerati “a rischio”, nel rispetto
degli obiettivi e del piano d'azione indicati dal “Progetto Associativo dei Giovani della Croce
Rossa Italiana”;
•

favorire processi aggregativi e comunicativi tra i Pionieri, sviluppando percorsi di crescita e
di sviluppo della Componente nell’ambito regionale, secondo quanto stabilito dalle linee di
indirizzo, ovvero in collaborazione con la Commissione Tecnica Nazionale Area Salute ed
attraverso il coinvolgimento delle figure specialistiche dell'Area;

•

presiedere, in vece del Commissario Regionale, la Commissione Tecnica Regionale Area
Salute;

•

dare adeguato supporto agli Ispettorati Provinciali che richiedano la presenza di figure
tecniche per la formazione dei Giovani C.R.I. e la crescita della attività sul territorio;

Copia della presente sarà pubblicata sul sito Regionale della Componente, al fine di garantirne la
massima conoscibilità, mentre l’originale sarà conservato presso l'Ufficio dell’Ispettorato Regionale
Pionieri del Piemonte.

