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L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di Ottobre 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 14.10.2018 per discutere sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Presa D’atto ed Approvazione Protocollo d’intesa con Associazione AVIS; 

3. Nomina Medico Competente del Comitato di Caltanissetta - approvazione;  

4. Nomina Referente dell’Unità Territoriale di Serradifalco; 

5. Nomina Delegato alle Attività di Emergenza del Comitato di Caltanissetta; 

6. Nomina Referenti attività di supporto del Delegato alle Attività di Emergenza del 

Comitato di Caltanissetta; 

7. Nomina Referenti attività di supporto del Delegato alle Attività per la Salute del Comitato 

di Caltanissetta; 

8. 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 

- Argento Francesca Maria        - Consigliere 

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

Alessandra.                  

Risultano assenti l’ispettrice delle Infermiere Volontarie S.lla Teresa Garofalo ed 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 Salute 

- S.lla Santina Sonia Bognanni – Delegato Obbiettivo Strategico Principi e Valori 

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 2 Ottobre 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, per prenderne atto, il Protocollo d’intesa 

stipulato in data 06 Ottobre 2018 tra la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS 

e l’AVIS di Caltanissetta. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti ed al riguardo, conferisce alla segreteria mandato 

di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 3 

Prende la parola il Presidente il quale, riferisce al Consiglio la necessità di individuare un 

medico per le visite a cui devono sottoporsi regolarmente i volontari CRI che hanno svolto più di 

65 turni di servizio come previsto dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei 

volontari.  

Il Presidente, appresa la disponibilità della Dott.ssa Calogera Colaianni, specialista in Medicina 

del Lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia; ottiene parere 

positivo dal Consiglio che approva all’unanimità dei presenti. 

Pertanto, si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 

Il Presidente rende nota al Consiglio la richiesta da parte dei volontari dell’Unità CRI di 

Serradifalco i quali, in riunione tenutasi in data 13 Ottobre 2018, sottolineano la presenza 

all’interno del loro gruppo di volontari che possano ricoprire l’incarico di Referente dell’Unità 

Territoriale di Serradifalco, ed in particolare emerge la volontà di essere coordinati dal volontario 

CRI Filippo Giardina. 

Il Consiglio approva e viene conferito alla segreteria incarico di redigere delibera. 
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In riferimento all’Unità CRI di Serradifalco, il Presidente rende noto inoltre, la richiesta avanzata 

dai volontari di un mezzo CRI per gli spostamenti e per il raggiungimento del magazzino sito a 

Montedoro, in occasione della distribuzione dei viveri per gli assistiti indigenti. 

 

Sul punto 5  

Il Presidente sottolinea la necessità di nominare un Delegato che si occupi delle attività di 

Emergenza per il Comitato di Caltanissetta, così visto il Curriculum vitae ed appresa la 

disponibilità dell’interessato ed inoltre tenuto conto del possesso del titolo di Operatore in 

Emergenza e di Capo Squadra in Emergenza, viene nominato all’unanimità dal Consiglio il 

volontario CRI Luigi Domenico Walter Savarino. 

Il Consiglio così conferisce alla segreteria incarico di redigere delibera di nomina del Delegato. 

Sul punto 6 

Si susseguono altre nomine dei Referenti a supporto del Delegato dell’obiettivo strategico tre.  

Così appresa la disponibilità degli interessati, il Consiglio nomina all’unanimità dei presenti: 

- Valentina Botta, per le Attività psicosociali in Emergenza; 

- Bunoni Francesco, per il Coordinamento Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali; 

- Geraci Gregorio, che si occuperà di Predisposizione ed aggiornamento Piano di 

Emergenza – Predisposizione ed attivazione report Sala Operativa CRI; 

- Isernia Gennaro Gianfranco, nominato Responsabile Logistica e Magazzini CRI 

Emergenza; 

- Loria Antonio Giuseppe, per le Attività N.B.C.R. e Sala Operativa Locale; 

- Messina Pietro Messina, che si occuperà di Difesa Civile (C.M. CRI); 

- Miraglia Antonino per Cartografia, Orientamento, Ricerca e Soccorso; 

- Montoro Angelo per Didattica e Formazione – Migranti, in accordo e collaborazione con il 

Referente dei Servizi Sanitari CRI; 

- Salerno Francesco, Responsabile Sala Operativa Mobile CL; 

- Savarino Luigi Domenico Walter, che si occuperà di Telecomunicazioni. 
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Viene conferito alla segreteria incarico di redigere delibera. 

Sul punto 7 

Prende la parola il Presidente, il quale pone all’attenzione del Consiglio l’esigenza di altre 

nomine vista l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro che collabori con il Delegato Area 

Sociale del Comitato di Caltanissetta. Quindi, appresa la disponibilità degli interessati, il 

Consiglio nomina all’unanimità dei presenti i seguenti Delegati e Referenti: 

- Danilo Cosentino, Delegato Obiettivo Strategico Salute e coordinatore; 

- Liccardo Michele, Referente progetto Manovre Salvavita; 

- Russo Laura Referente Stili di Vita Sani e Positivi, Sangue e Primo soccorso; 

- Messina Pietro Maria, Referente Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua; 

- Cosentino Danilo, Referente Trucco e Simulazione del Comitato e Formazione in 

Emergenza (Ad interim fino a nuova nomina) 

Inoltre, vengono riconfermati i volontari Christian Fenu e Marco Lacagnina alla gestione del 

Materiale Sanitario e Perriera Ernesto, come Referente dei Servizi di ambulanza, assimilati ed 

emergenze. 

Si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Sul punto 8 

Infine, il Presidente rende noto al Consiglio il danneggiamento del mezzo C.R.I. Citroen Xara 

per cui, la necessità di attivare le adeguate procedure per il pagamento dei danni, con 

risarcimento all’associazione, come previsto dal codice civile e dal vigente regolamento, nonché 

al fuori uso del mezzo; 

Il presente verbale è chiuso alle ore 19:25 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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