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L’anno 2020 il giorno sedici del mese di settembre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, 

con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo; 

 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta; 

 

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari; 

 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea; 

 

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo; 

 

PRESO ATTO del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta del 7 Agosto 2020; 

 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 
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materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo  

n. 5 del 07 Agosto 2020, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Adriano AIOLA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________         Il Responsabile al Procedimento 

            P. Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
              Dott. Adriano AIOLA 

 
 

16/09/2020
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L’anno 2020 il giorno sette del mese di agosto alle ore 21:00, presso i locali della Croce Rossa 

Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato 

di Caltanissetta, convocato con avviso del 05.08.2020 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione atti presidenziali; 

3. Immatricolazione nuove autovetture; 

4. Approvazione convenzione con enti; 

5. Nomina referenti; 

6. Perdita di qualifica soci; 

7. Esame preliminare bilancio consuntivo anno 2019; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

 

Risultano assenti  il Consigliere e Vice Presidente Laura Russo ed il Consigliere  Antonio Gumina. 

È inoltre presente l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia 

Bognanni. 

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. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura dei verbali delle sedute precedenti del 26 giugno 2020 

e del 2 luglio 2020 approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 
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Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione dei verbali. 

 

Sul punto 2 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di 

approvare il Provvedimento del Presidente n.04 del 05/07/2020 con il quale sono stati attivati 

corsi per l’uso del defibrillatore in ambito adulto e pediatrico, in diverse date. 

Il Consiglio prende atto dello svolgimento del corso per volontari tenutosi in data 21.07.2020 e 

del mancato svolgimento dei corsi nelle date 23/07/2020, 30/07/2020, 04/08/2020, 06/08/2020. 

All’unanimità dei presenti, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera di 

presa d’atto del Provvedimento Presidenziale. 

 

Sul punto 3 

Il Presidente relaziona circa l’andamento delle attività del Comitato che è in continua crescita e 

con un numero di servizi sempre in aumento per cui nasce la necessità di incrementare il parco 

auto per attività d’istituto del Comitato di Caltanissetta. 

Sono state verificate preventivamente, attraverso un proprio meccanico di fiducia, le buone 

condizioni di due autovetture: una Fiat Punto 1.3 Multijet e una Fiat Sedici 1.6. 

Pertanto, segue la necessità di immatricolare i mezzi suddetti. 

Il Consiglio, avendo approvato all’unanimità dei presenti, concorda con l’immatricolazione dei due 

mezzi acquistati e incarica la segreteria di redigere apposite delibere. 

 

Sul punto 4 

Il Consiglio Direttivo discute in merito alla partecipazione al bando per progetti estivi sul Comune 

di Serradifalco, e approva tale decisione. 

Inoltre, conviene sulle bozze di convenzione con la Prefettura di Caltanissetta per la gestione di 

un centro per la quarantena per massimo 15 posti, una convenzione con l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Caltanissetta per la misurazione della temperatura corporea all’esterno di edifici 

dell’ASP di Caltanissetta e inoltre per lo svolgimento del servizio di accompagnamento del 

personale ASP per l’espletamento a domicilio di tamponi covid 19 e servizio di Unità Speciali di 

Continuità Assistenziale e Unità Speciali di Continuità Assistenziale Turistica. 
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Pertanto, viene conferito mandato di redigere delibere di approvazione delle suddette 

convenzioni. 

Sul punto 5 

Il Consiglio, su proposta del Delegato Area Salute Alessandra Bellavia, decide di nominare il 

nuovo Referente Manovre Salvavita, nella persona del volontario CRI Marco Lacagnina, a seguito 

delle dimissioni dal ruolo del volontario Michele Liccardo. 

Inoltre, viene nominato lo staff di formazione in Area Emergenza con Andrea Miccichè, al 

coordinamento con l’ausilio dei coordinatori di secondo livello Angelo Montoro e Denio 

Narbonese. 

Viene, pertanto, conferito mandato alla segreteria di redigere apposite delibere. 

 

Sul punto 6 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio la dimissione, per il tramite del 

Gestionale Gaia, di n.30 volontari per mancato pagamento della quota associativa. Il Presidente 

fa presente che più volte gli stessi sono stati invitati a regolarizzare il pagamento.  

Il Consiglio ne prende atto ed incarica la segreteria di redigere delibera. 

 

Sul punto 7 

Infine, il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo anno 2019, che  in linea 

amministrativa viene approvato e che sarà sottoposto alla visione del revisore contabile e 

dell’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere delibera. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22:15 del 07.08.2020. 

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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