DELIBERA PRESIDENTE NAZIONALE N. 3 DEL 15/11/2018

Interforce Resilience Coordination Training
•
•
•
•

•

•

Premessa
Vista l'art 22 inerente la funzione di rappresentate legale del Presidente.
Vista l'art. 5 comma 3 let b) della Legge 4/2013 (“Disposizioni in materia di professioni non
organizzate”) recante l'elenco degli iscritti.
Visto l'art. 27 recante i compiti dell'Accademia centrale di formazione.
Visto l'art. 6 comma 2 dell'allegato Sub C recante "Sezione L4 “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”” dello statuto di IRCoT, come revisionato dalla seduta
dell'Assemblea del 10 Dicembre 2016.
Visto l'art. 8 dell'allegato Sub C recante "Sezione L4 “Disposizioni in materia di professioni non
organizzate”” dello statuto di IRCoT, come revisionato dalla seduta dell'Assemblea del 10
Dicembre 2016.
Visto l'art. 12 Allegato Sub C – Sezione L4 “Disposizioni in materia di professioni non
organizzate”.

Per quanto ciò in premessa
Il Presidente Nazionale nella seduta del 15/11/2018 tenutasi presso la sede legale dell'Ente, in qualità di
Presidente dell'Accademia Centrale di Formazione, nonché per i poteri di Delega conferitegli dal
Consiglio Nazionale, viti i documenti forniti dal Sig. Miraglia Antonino Nato a S. Cataldo (CL) il
20/0371966 ed in particolare:
• attestato di freqeunza "Corso sul corretto utilizzo degli autorespiratori a circuito aperto" rilasciato
da Parco della Vita con sede in Via E. Garrone 1° trav. Dx, 5 – Città Giardino, Melilli (SR) in data
29/09/2017, Prot. 0685/17;
• attestato di freqeunza "Corso di formazione per attività e recupero in spazi confinati per lavori in
ambienti confinati sospetti di inquinamento" rilasciato da Parco della Vita con sede in Via E.
Garrone 1° trav. Dx, 5 – Città Giardino, Melilli (SR) in data 26/09/2017, Prot. 0887/17;
• attestato di frequeza "47° corso sezionale di introduzione alla speleologia" rilasciato dal Club
Alpino Italiano, Scuola Nazionale di Speleologia sezione di Palermo il 22/03/2017;
• attestato C.R.I. di BLSD FULL "D" con metodiche E.R.C., del 21/09/2014 prot. SIC/00115/2014;
• attestato C.R.I. "OPERATORE C.R.I. SETTORE EMERGENZA" livello operativo, del 22/12/2013
prot. OPEM/CL/106;
• autocerticazioni Soccorritore Regionale C.R.I. e Operatore SMTS brevetto n° 10494, in data
22/07/2017;
• autocerticazioni qualifica di Soccorritore Regionale C.R.I., in data 22/07/2017;
DELIBERA
Articolo 1 – a seguito delle verifiche di cui in premessa si rilascia l'attestazione di qualifica di operatore
"Ambiente Confinati Base (AC.B)" da riportare nel registro DIGI.SAFE. IRCoT con apposito protocollo.
Articolo 2 – i documenti autodichiarati che necessitano di attestazione dovranno essere prodotti entro
90 giorni dalla data presente delibera pena la sospensione del titolo di cui all'art. 1
Marino, 15/11/2018.

Il Presidente Nazionale
Ivan Del Mastro

