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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo  
Seduta n.6  dell’11.11.2016  

 
L’anno 2016 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 17.00, 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 07/11/2016 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Ratifica determinazioni presidenziali; 
4. Nomine referenti; 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 
- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  
- Russo Laura   - Consigliere 
 

Sono assenti giustificati i consiglieri Francesca Argento e Francesca Pepe; 

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

riunione. Svolge le funzioni di segretario la volontaria CRI Rosaria Sostegno. 

 
 Sul punto 1 
 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 26 settembre 2016 

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

delibera. 

 
Sul punto 2 
 

Il Presidente relaziona sulla situazione del comitato affermando che,  nel complesso, è buona. 

Si apre così un ampio dibattito nell’ambito del quale innanzitutto, il Presidente relaziona al 

Consiglio sulla questione - oggetto di ampio dibattito negli ultimi giorni - relativa  alla situazione 

in cui si trovano alcuni volontari CRI contestualmente dipendenti della SEUS; al riguardo, il 

Presidente afferma che prenderà la sua decisione e rimanda la comunicazione della stessa ai 

prossimi consigli direttivi. 
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Successivamente, il Presidente si sofferma sulla necessità di riorganizzare il servizio relativo 

alla gestione degli incassi dei servizi di trasporto sanitario perché allo stato attuale si registra 

una situazione di caos e confusione generale ragion per cui il Consiglio Direttivo  auspica, per il 

futuro, una presenza più costante di personale volontario CRI in segreteria. 

Prende la parola il consigliere giovane Bellavia la quale relaziona sull’andamento generale del 

corso di reclutamento esprimendo un parere positivo sia per l’organizzazione dello stesso sia 

nei confronti  degli aspiranti volontari CRI. Relativamente alla formazione il Consiglio discute 

sull’importanza di fornire a tutti i volontari CRI un regolamento che orienti la condotta degli 

stessi circa l’utilizzo e della sala formazione e dell’autoparco; dopo ampio dibattito, in cui “viene 

chiesto espressamente” dai Consiglieri presenti di predisporre siffatto regolamento, il Consiglio  

delibera positivamente e conferisce mandato al Consigliere giovane Bellavia e al Consigliere 

Russo di redigere l’apposito regolamento. 

Prende la parola il Presidente che relaziona al Consiglio su quanto accaduto il giorno 2 del 

mese di novembre anno 2016 presso l’autoparco CRI di Via Piave e cioè, relaziona sull’episodio 

indecoroso verificatosi a seguito di un atteggiamento del volontariato CRI omissis non consono 

nei confronti del Presidente CRI Nicolò Piave e dell’associazione che rappresente. Segue 

ampio dibattito alla fine del quale visti lo Statuto del Comitato ed i regolamenti CRI vigenti, 

nonché del Codice Etico e di Buona condotta, e su proposta del Presidente, il Consiglio 

Direttivo delibera di prendere atto e ratificare l’avvio di un procedimento disciplinare di 

sospensione temporanea di un periodo di sei mesi nei confronti del volontariato CRI omissis, 

conferendo mandato alla segreteria di redigere apposita delibera, e delegando il consigliere 

Francesca Argento alla gestione insieme al Presidente. 

Prende la parola il Consigliere Laura Russo la quale informa il Consiglio di non essere ancora 

in possesso delle credenziali di accesso al Social Network Facebook non avendo, così, la 

possibilità di accedere alla pagina ufficiale del Comitato CRI di Caltanissetta; analogamente 

dicasi - afferma il Consigliere giovane Bellavia - per la pagina ufficiale dei Giovani Comitato di 

Caltanissetta sicché, dopo ampio dibattito, i Consiglieri ritengono opportuno innanzitutto, 

contattare la referente comunicazione del Comitato affinché la stessa comunichi loro le 
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credenziali di accesso, dando la possibilità al Consiglio direttivo tutto di essere nelle possibilità 

di effettuare attività, inoltre incaricano il consigliere Russo ad emanare apposita circolare in 

merito ai Social Media e comunicazione in genere.   

Relativamente alle attività di comunicazione, il Presidente mostra al Consiglio la bozza del 

Calendario CRI 2017 segue ampio dibattito nell’ambito del quale il Consiglio propone alcune 

modifiche, che saranno comunicate all’incaricata. Inoltre la gestione della distribuzione e degli 

incassi viene assegnata al volontario CRI Ernesto Perriera, sotto il controllo del consiglio 

direttivo. 

Il punto n.2 si conclude con la decisione del Consiglio Direttivo di convocare l’Assemblea Soci 

che avrà luogo giorno 25 Novembre alle ore 18.00 giorno presso i locali della Croce Rossa 

Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta e al riguardo, viene conferito mandato alla 

segreteria di redigere apposita delibera. 

 
Sul punto 3 
 

Il Consiglio ratifica le seguenti Determinazioni Presidenziali: 

 Determinazione Presidenziale n. ° 05 del 01 Ottobre 2016 inerente l’Autorizzazione 

dell’attività “C’è una cosa che hai detto”. 

 Determinazione Presidenziale n.06 del 13 Ottobre 2016 inerente l’Autorizzazione del 

Progetto “Incontro d’Arte e Sensibilità” - Unità territoriale Santa Caterina Villarmosa. 

 

Il Consiglio non ratifica, invece, la Determinazione Presidenziale n° 04 di 01 Ottobre 2016 

Autorizzazione attività “Torneo di Tennis” a scopo benefico con vincolo di destinazione per 

Terremoto del 24 agosto 2016 dal momento che l’attività non è stata realizzata non per volontà 

della Croce Rossa. 

Il Consiglio conferisce mandato alla segreteria di redigere apposite delibere. 

Sul punto 4 

Il Consiglio Direttivo delibera: 
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 di nominare il volontario CRI Cosentino Danilo quale referente per le attività socio 

sanitarie del Comitato di Caltanissetta (Area 1) e conferisce mandato alla segreteria di 

redigere apposita delibera, con i seguenti obbiettivi: 

Obiettivi Specifici 

 

 Collaborazione con il Presidente e Consiglio Direttivo per le attività inerenti la formazione dei soci nonché 

degli esterni all’associazione; 

 Coordinamento delle figure di monitori, capomonitori, istruttori, formatori, truccatori e simulatori;  

 Coordinamento dei servizi in ausilio al Servizio Sanitario delle Forze Armate, come previsti dalle 

Convenzioni di Ginevra e della legislazione vigente; 

 Gestione amministrativa e tecnica delle sessioni di Full D, manovre salvavita del comitato di Caltanissetta; 

 Coordinamento e verifica dei corsi TSSA nell’ambito del territorio del Comitato di Caltanissetta;  

 Coordinamento ed implementazione della formazione sanitaria in tema di sicurezza sul lavoro. 

 Coordinamento tecnico, avvalendosi delle figure individuate dal comitato, dei Trasporti Organi, attività 

sanitarie, servizio di ambulanza, diponibilità ed eccedenza118, centri di accoglienza e Mineo; 

 Implementazione dei servizi di ambulanza ed assimilati, attraverso sistemi informatici e tecnologici, in 

particolare il sistema GAIA; 

 Aumento della coscienza della donazione del sangue, degli organi e dei tessuti, attraverso capillare azione 

sull’intero territorio di pertinenza; 

 Attività di formazione e divulgazione della donazione del sangue, attraverso l’impiego delle figure 

preposte; 

 Sviluppo delle attività di diffusione delle buone prassi di salute e campagne di screening e tutela della 

salute; 

 Proposte al Consiglio Direttivo della nomina di referenti ed attività di pertinenza dell’obbiettivo strategico 

uno; 

Obiettivi Generali 

 Sviluppo ed implementazione delle attività quadro, sull’intero territorio del comitato di Caltanissetta,  

previste dal Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari (D. 
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CDN n° 34 del 23 Settembre 2016) anche attraverso la proposta al Presidente del Comitato della 

costituzione di Gruppi di Lavoro;  

 Organizzazione di riunioni e commissioni periodiche con i referenti in riferimento alle attività connesse al 

ruolo, con il coordinamento degli stessi; 

 Esecuzione delle volontà assembleari e statutarie, secondo le direttive impartite dai regolamenti vigenti; 

 Presenza agli incontri Nazionali, Regionali e Provinciali organizzati dagli organi superiori, nonché mensile 

relazione al consiglio di comitato, ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; 

 Verifica e coordinamento dei referenti delle attività, con input per lo svolgimento delle stesse, secondo le 

indicazioni del Presidente del Comitato; 

 Implementazione della attività inerenti l’area di pertinenza attraverso il portale GAIA; 

 Collaborazione con il comitato per le attività inerenti la formazione dei soci nonché degli esterni 

all’associazione; 

 Ogni azione utile prevista dai vigenti regolamenti e statuto; 

 Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima del termine 

stabilito della presente delibera del consiglio direttivo;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate saranno rimborsate 

dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto dalle vigenti normative in materia; 

 Per quanto non previsto dalla presente si fa espresso riferimento alla delibera del consiglio direttivo n° 05 

del 09 aprile 2016; 

Sul punto 5 

Il Consiglio Direttivo prende atto della documentazione relativa agli esami del corso TS del 23 

ottobre 2016, ed approva i relativi atti e conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera. 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 20.02 dell’11.11.2016. 
 
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. 
 

Il Segretario 
Rosaria SOSTEGNO 

IL Presidente 
Nicolò PIAVE 
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