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L’anno 2018 il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 18:30, presso i locali della Croce 

Rossa Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo deI 

Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 21.07.2018 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Presa d’atto provvedimenti del presidente;  

3. Presa d’atto verbali corso OPEM; 

4. Manuale Sociale e Corso di Reclutamento - approvazione;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri C.R.I.:   

- Piave Nicolò     - Presidente del Comitato 

- Pepe Francesca                      - Consigliere e Vice Presidente 

- Russo Laura      - Consigliere 

- Bellavia Alessandra                 - Consigliere, rappresentate dei giovaniCRI 

Risulta assente, per l’intera durata del consiglio direttivo, il Consigliere C.R.I. Argento Francesca 

Maria. 

È presente l’ispettrice delle Infermiere Volontarie S.lla Teresa Garofalo. 

È assente il Rappresentante del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina. 

Sono presenti alla seduta, su espressa convocazione del Presidente: 

- Cosentino Danilo – Delegato Obbiettivo Strategico 1 

- Vullo Sebastiano Salvatore Antonio – Delegato Obbiettivo Strategico 2 

- S.lla Santina Sonia Bognanni – Delegato Obbiettivo Strategico 3 

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria C.R.I. Teresa Maria Grazia 

Fasciana. 
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Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 11 Giugno 2018 

approvando l’atto nella sua interezza e conferendo mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio i provvedimenti qui sotto elencati: 

n.12 - Attivazione Corso per Operatore in Emergenza OPEM; 

n.13 - Provvedimento di Perdita di Qualifica di Volontario ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento 

dei Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

n.14 - Costituzione delle sedi CRI di Bompensiere e Campofranco e nomina del Referente di 

Sede nella persona del Dott. Salvatore Maria Saia. 

In riferimento al Provvedimento di Attivazione del Corso per Operatore in Emergenza OPEM, il 

Consiglio esprime all’unanimità il proprio consenso ed approvazione. 

Riguardo al Provvedimento di Perdita di Qualifica di Volontario ai sensi dell’Art. 7 del 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, il Presidente rende noto al Consiglio la 

dimissione, per il tramite del Gestionale Gaia, di n.32 volontari per mancato svolgimento dei 

turni minimi previsti dal Regolamento vigente. Il Presidente fa presente che più volte gli stessi 

sono stati invitati a svolgere servizio, facendo altresì presente che i servizi possono essere 

svolti nell’intero comitato e non solo nelle sedi periferiche. Il consiglio ne prende atto ed 

approva. 

Il Consiglio esprime parere positivo per la Costituzione delle sedi CRI di Bompensiere e 

Campofranco e per la nomina del Referente di Sede nella persona del Dott. Salvatore Maria 

Saia. Il Presidente rende noto al Consiglio le attività di cui si occuperanno i volontari di suddette 

sedi che consisteranno prevalentemente in attività sociale e di protezione civile per essere da 

sostegno alla vicina sede di Milena, che da sola non soddisfa le richieste dei Comuni limitrofi. 

Il Consiglio approva tutti i provvedimenti e a seguito di ciò, il Presidente conferisce alla 

segreteria l’incarico di redigere apposita delibera.  

Suddetti provvedimenti sono consultabili sul sito www.cri.caltanissetta.it - Sezione 

Amministrazione Trasparente. 
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Sul punto 3 

Prende la parola il Presidente il quale, riferisce al Consiglio la buona riuscita del corso OPEM e 

a tal proposito prosegue manifestando al Consiglio il suo compiacimento.  

Il Presidente inoltre, sottolinea l’interesse e la motivazione dei volontari della sede CRI di Santa 

Caterina nel voler crescere in formazione tanto da essere presenti numerosi al corso OPEM. 

Lo stesso Presidente conclude sottoponendo all’attenzione del Consiglio, gli atti del Corso 

OPEM, immediatamente approvati poiché, privi di vizi di forma e di sostanza. Al riguardo, 

conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti 

manuali: 

- Manuale operativo per le attività sociali; 

- Manuale operativo per lo svolgimento dei corsi di reclutamento per volontari; 

In merito al manuale operativo sulle attività sociali, il Presidente sottolinea e manifesta parere 

positivo sulla ottima riuscita delle attività sociali che stanno incrementando ed abbracciano 

svariate azioni nei confronti dei più vulnerabili, come il ripulire case in soggetti con disturbi di 

accumulo compulsivo, ristrutturare e ridipingere tetti e pareti.  

Nasce dunque, da un lato, l’esigenza di una specifica formazione, per cui il Delegato Obbiettivo 

Strategico Sociale - Vullo Sebastiano Salvatore Antonio, a tal proposito ha frequentato un corso 

per formatore; dall’altro lato l’esigenza di un manuale operativo che possa coordinare le varie 

attività sociali quindi, supporto psicologico, supporto economico, sistemazione mobilia, sportello 

d’ascolto, distribuzione viveri. 

Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio Direttivo sugli articoli 10 e 11 del Manuale 

operativo per le attività sociali inerenti alla creazione di Gruppi di lavoro sulle attività sociali al 

fine di coordinarle e la necessità di nominare dei referenti sulle attività da svolgere ed inoltre il 

bisogno di modulare i gruppi di lavoro al fine di rendere il servizio più efficiente. 
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Il Presidente rende noto al Consiglio Direttivo la presenza di collaboratori alle attività sociali che 

non sono volontari C.R.I., per cui propone la creazione di corsi di reclutamento finalizzati alla 

sola formazione di volontari, che sono in fasce di età diverse e che hanno desiderio di svolgere 

servizio solo in attività sociali. 

Avanza inoltre il Delegato Obbiettivo Strategico Sociale - Vullo Sebastiano Salvatore Antonio, la 

proposta di attività sociale in emergenza, a seguito dell’episodio che vedeva la necessità di 

evacuazione di una palazzina nella nostra cittadina in seguito al diffondersi di un incendio, 

verificatosi giorni precedenti. 

Il Manuale riguardante il Corso di Reclutamento, precisa il Presidente, nasce dalla necessità di 

regolamentare i gruppi territoriali, in termini di campagna di reclutamento, preparazione e 

svolgimento dei corsi, attività previste con il rispetto dei regolamenti vigenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti conferendo alla segreteria mandato di redigere 

apposite delibere e divulgare i due manuali a tutti i referenti di sede ed agli operatori sociali. 

Sul punto 5 

Il Presidente sottolinea la necessità di revocare alcuni Referenti di Area Sviluppo, che risultano 

in riserva per cui non possono prestare regolarmente servizio e che comunque non hanno 

collaborato con i delegati. Inoltre, a seguito approvazione dei due manuali Sociale e del Corso 

di Reclutamento, si rende necessario revocare le seguenti delibere e confermare in prorogatio i 

seguenti delegati/referenti: 

 Di revocare dalla data della presente gli incarichi conferiti con le seguenti delibere: 

o Delibera del Consiglio Direttivo n° 56 del 06 Novembre 2017; 

o Delibera del Consiglio Direttivo n° 55 del 06 Novembre 2017;   

o Delibera del Consiglio Direttivo n° 59 del 06 Novembre 2017; 

o Delibera del Consiglio Direttivo n° 60 del 06 Novembre 2017; 

 

 Si intende confermata la vigenza in carica, senza soluzione di continuità, dei seguenti 

referenti/delegati: 

o Sebastiano Vullo – Delegato area Sociale; 
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o Salerno Francesco Antonio – Referente Unità di Strada; 

o La Verde Federica  - Area Legale – Convenzione Enti Esterni; 

o Rizzari Laura Maria Adelaide – Attività Sociale e UEPE; 

o Dell’Utri Maria Santina – Parrinello Roberto – Fenu Christian – Spagnolo Chiara Federica 

– Lumia Antonella (Reportistica) - Area Sviluppo; 

 

In autunno saranno riemessi i provvedimenti di nomina, secondo il nuovo assetto su tutte le sei 

aree. 

Il presidente fa presente che sta già individuando i referenti per le varie attività, ed a giorni 

invierà una Call per individuare i referenti delle attività  

Inoltre il Presidente, rende noto il danneggiamento di due mezzi C.R.I. ad opera di Volontari, 

per cui la necessità di attivare le adeguate procedure per il risarcimento dei danni, come 

previsto dal codice civile e dal regolamento interno al comitato (Giusta delibera n° 16 del 

09/04/2018) Il consiglio direttivo approva l’operato del presidente in linea con le vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari della Croce Rossa Italiana, dando mandato pieno allo 

stesso di operare. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 21.40 del 26/07/2018.  

 

A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 

nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

 

 

                     La Segretaria                              Il Presidente 
       Teresa Maria Grazia FASCIANA                                       Nicolò PIAVE 
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