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L’anno 2018 il giorno dodici del mese di Febbraio 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 regolare avviso, per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione atti corsi di reclutamento; 

3. Impiego dell’uniforme e normative di sicurezza ; 

4. Approvazione nuovi corsi di reclutamento; 

5. Progetto recupero alimentare; 

6. Progetto sportello d’ascolto; 

7. Presa d’atto provvedimenti del Presidente; 

8. Corsi di aggiornamento e Full D; 

9. Corso istruttori Full D; 

10. Trasferimento mezzi in altri comitati; 

11. Acquisto mezzi; 

12. 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 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri C.R.I: 

- Bellavia Alessandra                 - Consigliere giovane 

- Argento Francesca Maria        - Consigliere 

 

Risultano assenti, per l’intera durata del consiglio direttivo, anche i Vertici delle Componenti 

Ausiliarie alle Forze Armate; 
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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 

- Avv. Francesca La Verde – Referente progetti area 2 

- Ass. Soc. Rizzari Laura Maria Adelaide – Referente UEPE 

 

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

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria CRI Martina Mulone.   

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta dell’undici Dicembre 2017 

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

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

Prende la parola il Presidente il quale, riferisce al consiglio la buona riuscita dei due corsi di 

reclutamento avviati nel 2017, presso i comitati C.R.I di Caltanissetta e Santa Caterina. Il 

Presidente prosegue manifestando al consiglio il suo compiacimento nei confronti delle nuove 

reclute fattivamente partecipi alle iniziative promosse dal comitato C.R.I di Caltanissetta, e 

comunica che i predetti volontari potranno ritirare gli attestati di certificazione della qualifica, in 

data 23 del corrente mese. Lo stesso Presidente conclude sottoponendo all’attenzione del 

consiglio, gli atti dei corsi di reclutamento, immediatamente approvati poiché, privi di vizi di 

forma e di sostanza. Al riguardo, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita 

delibera. 

 

Sul punto 3 

Il Presidente discorre in merito al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro, 

materia disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008. A tal proposito, il Presidente 

aggiorna il consiglio circa gli ultimi lavori di manutenzione effettuati in alcuni locali del comitato 
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C.R.I di Caltanissetta nonché, sull’impianto elettrico, sostenendone la conformità con quanto 

previsto dalla normativa. Il Presidente si sofferma in particolar modo, sull’uso obbligatorio 

dell’uniforme in quanto, distintivo del comitato e D.P.I ovvero, dispositivo di protezione 

individuale senza la quale, continua il Presidente, non può essere autorizzato lo svolgimento di 

alcuna attività; Il Delegato Obiettivo Strategico 2, chiede che vengano esonerati dall’uso 

dell’uniforme alcuni volontari per particolari esigente di carattere Socio Assistenziale. Il 

Consiglio Direttivo conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera, 

esonerando, in casi particolari ed eccezionali in attività Socio Assistenziali i volontari CRI 

Sebastiano Vullo, Scalia Salvatore, Bonifacio Paolo, Amico Angelo; 

 

Sul punto 4 

Il Presidente relaziona circa le ultime richieste di apertura dei corsi di reclutamento pervenute 

dai comitati di Sommatino, Serradifalco, Santa Caterina, Resuttano e Caltanissetta. 

Relativamente a ciò, informa il Presidente, il comitato di Caltanissetta ha avviato un’attività di 

promozione della Croce Rossa Italiana presso le scuole, volta a diffonderne principi, valori, ed 

obiettivi, e far sorgere o accrescere nei giovani la voglia di entrare a farne parte. 

Successivamente il Presidente, annuncia al consiglio la nomina di S.lla Santina Sonia Bognanni 

quale direttrice del prossimo corso di reclutamento che si svolgerà nel comitato C.R.I di 

Caltanissetta, e la nomina del consigliere  giovane Alessandra Bellavia quale direttrice del corso 

di reclutamento che partirà nel comitato C.R.I di Resuttano, una volta ricevuti gli atti necessari a 

ratificare il corso. Si nomina altresì il monitore CRI Laura Russo quale direttore del corso di 

reclutamento per l’unità territoriale di Serradifalco e Christian Noto per l’unità CRI di Sommatino; 

 Lo stesso Presidente riferisce poi al consiglio, che per mancanza di personale idoneo allo 

svolgimento della mansione di istruttore per la quale è richiesta la qualifica T.S.S.A, il comitato 

C.R.I di Santa Caterina non ha ancora ottenuto l’autorizzazione di avviare il corso, in quanto 

prima va professionalizzato il personale presente, poi faremo ulteriori corsi. In seguito 

all’approvazione unanime degli atti da parte del consiglio direttivo, il Presidente conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposite delibere di attivazioni per ogni corso (Caltanissetta, 

Sommatino e Serradifalco).   
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Sul punto 5 

Riprende la parola il Presidente il quale, discute in merito alla richiesta di collaborazione con il 

comitato C.R.I di Caltanissetta effettuata dalle ACLI (associazioni cristiane dei lavoratori 

italiani). Quest’ultima, come illustrato dal Presidente, mira all’attuazione del progetto di recupero 

delle eccedenze alimentari da effettuarsi presso i supermercati aderenti, per poi donarle alle 

famiglie indigenti. In seguito ad un’attenta valutazione e mossi dal principio umanitario 

caratterizzante la Croce Rossa Italiana,  il consiglio approva conferendo alla segreteria  

mandato di redigere apposita delibera, incaricando il presidente di sottoscrivere gli atti; 

 

Sul punto 6 

Il Presidente punta la propria attenzione e quella del consiglio, sulle attività svolte dallo sportello 

sociale costantemente in crescita. Egli dichiara, altresì, di sentirsi pienamente soddisfatto dei 

volontari che gestiscono tale servizio con impegno e dedizione. Nell’ottica di ciò pertanto, il 

Presidente presenta al consiglio il progetto di uno sportello di ascolto per le cosiddette “fasce 

deboli” della società quali, donne e bambini vittime di violenza, promosso dalla volontaria C.R.I 

avvocato Federica Laverde. In base a quanto esposto dal Presidente, lo sportello aprirà in 

determinati giorni e fasce orarie, e sarà costituito da figure specifiche quali, psicologhe ed 

avvocati al fine di garantire un supporto legale e psico- educativo. Il punto 6 si conclude con la 

comunicazione presidenziale in merito alla presentazione del programma dello sportello di 

ascolto che avverrà giorno 8 Marzo in occasione della Festa della donna. A tal riguardo il 

Presidente conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera, nominando 

referente del progetto la volontaria CRI Avv. Federica La Verde.  

 

 

Sul punto 7 

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

- N.1) Provvedimento di dimissione dei volontari C.R.I per mancato espletamento dei 

servizi previsti nell’arco di ogni mese.  

- N.2) Provvedimento di nomina del volontario C.R.I avvocato Federica Laverde a 

referente del tavolo tecnico istituito per prevenire e combattere il fenomeno della violenza 
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contro le donne.  

- N.3) Provvedimento inerente l’esame T.S  svoltosi in data 20 Gennaio scorso presso i 

locali C.R.I siti in via Piave. 

- N.4) Provvedimento riguardante la ratifica dell’albo degli “Operatori sociali generici”. 

- N.5) Provvedimento relativo all’approvazione del Consolidato dei Soci. 

- N.6) Provvedimento relativo all’aggiornamento dell’albo degli “Operatori in emergenza”  

Acquisita l’approvazione del consiglio su tutti i provvedimenti, il Presidente conferisce alla 

segreteria l’incarico di redigere apposita delibera. Ognuno dei suddetti provvedimenti  è 

consultabile sul sito www.cri.caltanissetta.it  - Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Sul punto 8 

Il Presidente ed il consiglio conferiscono in merito all’attivazione dei corsi di aggiornamento per i 

volontari, e dei corsi Full D per laici e sanitari. Ciò, commenta il Presidente poiché è 

fondamentale che ogni volontario compia il proprio servizio consapevole di possedere una 

formazione adeguata, per la salvaguardia di se stesso e di chi gli sta intorno, collaboratore o 

richiedente che sia. Successivamente, il Presidente conferisce alla segreteria mandato di 

redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 9 

Il Presidente comunica al consiglio l’avvio del corso Full D per  istruttori che avrà luogo nei 

comitati C.R.I di Palermo e Caltanissetta. Su mandato presidenziale la segreteria redigere 

apposita delibera  di attivazione; 

 

Sul punto 10 

Il Presidente si rivolge al consiglio aggiornandolo in merito alla decisione di cedere l’ambulanza 

n.54 al comitato C.R.I di Mussomeli, e di mantenere il mezzo Doblò in quanto, n’è stata 

rettificata l’assicurazione, e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 
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Sul punto 11 

Ripresa la parola il Presidente annuncia al consiglio l’acquisto di un nuovo mezzo doblò tra la 

fine del mese di Febbraio e gli inizi del mese di Marzo. Il Presidente prosegue asserendo che si 

tratta di un Doblò a 5 posti cui farà seguito un’ambulanza proveniente da altri comitati. A tal 

proposito, viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di 

immatricolazione del mezzo.  

 

Sul punto 12 

Su quest’ultimo punto il Presidente informa il consiglio sull’andamento del corso di reclutamento 

delle infermiere volontarie il cui primo anno non è ancora stato ratificato, mentre il secondo 

anno ha ottenuto il nulla osta per iniziare. Al momento però è stato escluso il tirocinio pratico 

presso il Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, nelle more di ricevere lumi in merito 

alla polizza INAIL e la PAT . Il Presidente prosegue discorrendo, altresì, del fallimento del corso 

di “Operatore alla pace” dovuto al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, e 

circa l’ipotesi di istituire un organo supervisore dell’attività esercitata dal revisore contabile. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.45 del 12/02/2018.  

 

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 
                    Martina Mulone                                    Nicolò PIAVE 
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