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AI PRESIDENTI/COMMISSARI 

Comitati CRI Lombardia 

 

e p.c. 

 

A tutti i Soci 

 

Carissimi,  

 

è con estremo piacere che Vi trasmetto la Delibera n.1190 della Giunta Regionale Lombardia relativa 

alla formazione nel settore delle emergenze di protezione civile. 

Essa rappresenta non solo il riconoscimento, per la prima volta, della formazione di Croce Rossa da 

parte dell'Istituzione Regionale ma anche l'apertura di una rapporto sinergico nel settore delle 

emergenze tra CRI e Regione Lombardia che si era interrotto nel lontano 2006. 

Ora dobbiamo lavorare con Regione ancora molto perché sul Tavolo abbiamo aperto alcuni temi 

fondamentali per la nostra organizzazione: riconoscimento corsi di specialità, Colonna Mobile Regionale, 

bandi di gara per finanziamenti regionali di settore.  

Per ora abbiamo raggiunto l'obiettivo strategico di stipulare un Protocollo di Intesa tra Regione 

Lombardia e Croce Rossa italiana per il reciproco riconoscimento dei corsi base di formazione per 

l’operatività in Protezione civile in quanto risultano del tutto simili e analoghi sia per i contenuti didattici 

sia per le metodologie formative. 

Sono stati equiparati gli standard formativi del corso base della Croce Rossa Italiana denominato OP.EM 

a quelli del corso base obbligatorio per gli operatori iscritti all'Albo regionale del Volontariato di 

Protezione civile al fine di non penalizzare i Volontari di Protezione civile delle O.V.P.C. di R.L. e i 

Volontari OP.EM. della C.R.I. che volessero passare da un’attività all’altra. 

 

 

 

 



 

2 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Lombardia 

Il Presidente 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Comitato Regionale Lombardia 

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma 

C.F. e P.IVA 13669721006 

tel: 02 3883303 

Mail: lombardia@cri.it 

pec: cr.lombardia@cert.cri.it 

 

  

www.cri.it 

 

 

Sino ad oggi erano costretti a frequentare nuovamente i rispettivi percorsi formativi. 

Ma, al di là del contenuto specifico dei corsi, certamente importante, mi preme sottolineare come, grazie 

al lavoro che tutti i Comitati hanno costantemente svolto sul proprio territorio, Regione riconosce alla CRI 

un ruolo determinante ed affidabile nella gestione dei soccorsi di massa e la individua come partner 

affidabile e serio. 

Questo è il frutto, ci tengo a dirlo, del lavoro silenzioso ed ammirevole di migliaia di Volontari e centinai 

di Dipendenti che, quotidianamente, rappresentano al meglio la nostra identità e testimoniano i nostri 7 

Principi! 

Grazie a tutti, un caro saluto. 

 

 

 

 

Il Presidente Regionale 

Antonio Arosio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


