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L’anno 2019 il giorno sei del mese di Dicembre 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 Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia 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 del Presidente Nazionale n° 61 del 25 Marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta; 

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, 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 

Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

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 ottobre 2019; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ODV;  
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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 materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del 

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

 

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

26 del 7 ottobre 2019, 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, con attenzione alla normativa sulla privacy. 

 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. 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

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 

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

09/12/2019
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L’anno 2019 il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16:00, 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 27.09.2019 per discutere sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Perdita di qualifica di volontari per mancato servizio; 

3. Attivazione corsi di reclutamento su Caltanissetta;  

4. Attivazione corso per Infermiere Volontarie; 

5. Autorizzazione stipula contratto d’affitto per magazzino emergenza; 

6. Nomina referente sede di Resuttano; 

7. Nomina referenti attività, variazioni ed integrazioni; 

8. Presa d’atto verbale corso SMTS a Caltanissetta; 

9. Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la 

Cooperativa Sociale ETNOS; 

10. Approvazione vademecum operativo al protocollo di gestione dei mezzi e materiali per il 

Comitato di Caltanissetta ODV; 

11. Aggiornamento del regolamento per la concessione delle schede telefoniche di servizio e 

telefoni cellulari per il Comitato di Caltanissetta ODV; 

12. Approvazione verbale assemblea dei giovani CRI; 

13. Provvedimenti disciplinari – audizione volontario interessato; 

14. Varie ed eventuali. 

 

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

 Piave Nicolò Presidente del Comitato 

 Russo Laura                        Consigliere 

 Argento Francesca Maria    Consigliere 

 Alessandra Bellavia             Consigliere rappresentante dei giovani 

 Pepe Francesca                  Consigliere e Vice Presidente  

Quest’ultima, prende parte all’Assemblea in videoconferenza alle ore 17.30;  
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Sono assenti, per l’intera durata della seduta del Consiglio, l’ispettrice del Corpo delle Infermiere 

Volontarie CRI S.lla Santina Sonia Bognanni e il Rappresentante del Corpo Militare volontario 

C.R.I. Pietro Maria Messina. 

 

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 del verbale della seduta del 27 Agosto 2019 approvando 

l’atto nella sua interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

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

Gestionale Gaia, di n.33 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 incarica la segreteria di redigere apposita 

delibera. 

 

Sul punto 3 

Riprende la parola il Presidente, il quale relaziona circa le ultime richieste di apertura dei corsi di 

reclutamento pervenute dai Comitati territoriali. Relativamente a ciò, informa che, 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, Istruttore DIU, quale direttrice del prossimo corso di reclutamento che 

si svolgerà nel Comitato C.R.I di Caltanissetta.  

L’inizio del corso è fissato per il giorno 06 novembre 2019 e gli esami si svolgeranno il giorno 24 

novembre 2019, data di conclusione del corso. 
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Il Presidente precisa che per i volontari con età inferiore ai 33 anni (33 non compiuti) si dovrà 

aggiungere il percorso Gioventù obbligatorio da regolamento. 

In seguito all’approvazione unanime da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente conferisce alla 

segreteria mandato di redigere apposita delibera di attivazione corso di reclutamento. 

Sul punto 4 

Il Presidente rende noto al Consiglio la necessità di attivare un corso di formazione per Infermiere 

Volontarie della Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Caltanissetta, dal momento che è nota 

un’attiva collaborazione con il corpo stesso ed inoltre è emerso un considerevole numero di 

aspiranti infermiere volontarie. 

Il Consiglio dà il suo consenso e approva all’unanimità dei presenti. 

La segreteria ottiene mandato di redigere apposita delibera. 

Sul punto 5 

Altro punto all’ordine del giorno è la necessità di reperire un magazzino per allocare i materiali 

riguardanti le attività di emergenza. 

Il Presidente comunica al Consiglio l’offerta dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta. 

Si tratta di un magazzino, sito in Via Padre Pio da Pietralcina 6/D a Caltanissetta, che 

personalmente ha visionato e risulta in discrete condizioni. 

Viene proposto regolare contratto di locazione per il canone mensile di € 176,00 mensili, per sei 

anni. 

Il Consiglio approva ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il contratto di locazione. 

Viene dunque conferito mandato alla segreteria, di redigere delibera di Autorizzazione al 

Presidente alla sottoscrizione di contratto d’affitto con l’Istituto Autonomo Case Popolari di 

Caltanissetta. 

Sul punto 6 

Il Presidente riporta in Consiglio la necessità di nominare un referente per l’Unità territoriale di 

Resuttano dal momento che, sono state presentate le dimissioni di referente di sede da parte 

della volontaria CRI Maria Giuseppina D’Anna in data 06 Settembre 2019, per motivi lavorativi. 

Inoltre, precisa che la stessa ha garantito l’attività fino alla nomina del nuovo referente di sede. 
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Il 02 settembre 2019 si è tenuta una riunione con i volontari afferenti all’unità CRI di Resuttano, i 

quali ritengono che all’interno del gruppo siano presenti volontari che possano ricoprire tale 

incarico, in particolare è emerso, all’unanimità dei presenti, la volontà di essere coordinati dalla 

volontaria CRI Cinzia Gangi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere delibera di nomina della volontaria CRI Gangi 

Cinzia come Referente dell’Unità Territoriale di Resuttano. 

Sul punto 7 

Si prosegue con la necessità di nominare un referente per le attività “Unità di Strada”, dal 

momento che il precedente referente non può garantire una costante presenza necessaria al 

corretto svolgimento del servizio. 

Dopo aver esaminato il curriculum vitae et studiorum del volontario CRI Michele Ginevra, e sentito 

il parere del Delegato Obiettivo Strategico II, Sebastiano Vullo, vista la disponibilità 

dell’interessato; il Consiglio delibera tale nomina e dunque conferisce alla segreteria il compito di 

redigere la delibera in questione. 

Sul punto 8 

Il giorno 8 giugno 2019, 16 volontari del Comitato di Caltanissetta hanno sostenuto gli esami per 

il conseguimento del brevetto SMTS (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali) presso 

Caltanissetta. 

Il Consiglio Direttivo prende atto dei verbali e dell’intera documentazione trasmessa dichiarandola 

valida e priva di vizi di forma e di sostanza. 

Gli esami hanno avuto esito positivo per tutti i volontari presenti all’esame quindi il Consiglio 

prende atto del conseguimento del brevetto SMTS dei 16 volontari CRI.  

Essi sono: 

- BASILE Samuele Nicola Salvatore 

- BRANCA Francesco 

- BUNONI Francesco 

- CIANCIMINO Luca Giuseppe Maria 

- COCITA Andrea Giovanni 

- CURATOLO Davide 

- DI GIUGNO Kevin Pio 

- DI GIULIO Giuseppe 
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- FENU Christian 

- GANDOLFO Luca 

- GINEVRA Michele Calogero 

- GUMINA Antonio 

- LAURICELLA Andrea Davide 

- LORIA Antonio Giuseppe 

- MICCICHÈ Andrea 

- RIBELLINO Simone 

A tal proposito, si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

Sul punto 9 

Il Presidente riprende la parola ed evidenzia I ‘esigenza condivisa dalla Croce Rossa Italiana-

Comitato di Caltanissetta ODV e della Cooperativa Sociale ETNOS di collaborare nello 

svolgimento di attività sociali volte a favore di tutte le fasce di emarginazione sociale (minori, 

detenuti, portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, ragazze madri, immigrati, soggetti con 

turbe psichiatriche, etc...) e che nell'attuale periodo storico i fenomeni di crisi colpiscono in 

particolare il mondo del lavoro e tale crisi aumenta le situazioni di disagio delle fasce di cittadini 

svantaggiati. 

La Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento di attività sanitarie e sociali, può sottoscrivere 
convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche 
amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.  

La legislazione vigente promuove politiche attive del lavoro a favore di tutte quelle persone che, 
per svantaggio fisico, psichico o sociale, presentano maggiore difficoltà ad esercitare il diritto al 
lavoro e a partecipare all' organizzazione politica, economica e sociale del paese. 

Il consiglio Direttivo approva all’unanimità dei presenti e autorizza il Presidente della Croce Rossa 
di Caltanissetta, nella qualità di Legale Rappresentate, a sottoscrivere in nome e per conto di 
questa Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV con la Cooperativa Sociale ETNOS 
di Caltanissetta il protocollo d’intesa riguardante finalità sociali ed umanitarie, socio sanitarie, 
mediche ed infermieristiche. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere la delibera. 

Sul punto 10 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di aggiornare ulteriormente il 
Protocollo operativo per l’impiego delle attrezzature e dei mezzi del Comitato di Caltanissetta. 

Successivamente sarà adottato lo schema di allestimento dei mezzi di soccorso e trasporto, 
nonché degli zaini di emergenza. 
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Il Presidente sottolinea che i Referenti sono incaricati della predisposizione degli atti e 
documentazioni affinché gli operatori possano espletare le procedure previste e che dovranno 
vigilare e segnalare, con propria nota, le mancate applicazioni. 

Il Consiglio approva e viene conferito alla segreteria mandato di redigere delibera. 

Sul punto 11 

Emerge la necessità di aggiornare il regolamento per la concessione delle schede telefoniche di 

servizio e telefoni cellulari, sostiene il Presidente, adeguandolo alle nuove esigenze connesse ai 

ruoli al fine di razionalizzare la spesa; 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti e conferisce manato di redigere apposita delibera 

alla segreteria. 

Sul punto 12 

Il Consiglio prende visione del verbale dell’Assemblea dei Giovani CRI tenutasi in data 11 

Settembre 2019, nel quale si evince la pianificazione delle nuove attività da svolgere nel periodo 

autunnale, vengono discusse le attività svolte insieme a quelle da svolgere. 

Emergono tante proposte tra cui l’organizzazione di una Giornata formativa e ricreativa in sede 

tra volontari, attività ricreative con i bambini presso “Unione Ciechi”, attività presso case protette 

per bambini, attività in occasione della Festa di San Michele di raccolta fondi, attività presso casa 

protetta per anziani. 

Si evince particolarmente la necessità di organizzare raccolta fondi per finanziare le attività in 

oggetto. 

L’intero Consiglio in accordo con le decisioni dell’Assemblea dei Giovani, approva all’unanimità 

ed incarica il Consigliere rappresentante dei giovani ed i vari delegati e referenti di attività ad 

attuare le volontà assembleari. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

*Alle ore 17.30 si aggiunge al consiglio direttivo la Vice Presidente Francesca Pepe in Video 

conferenza*  

Sul punto 13 

Il consiglio direttivo preso atto della richiesta di audizione del volontario CRI XXXXXXXXXXXXX 

in merito al procedimento disciplinare avviato, lo ha formalmente inviato a presenziare. Alle ore 

17.30 il volontario interessato entra nella stanza ed inizia a relazionare in merito. Le dichiarazione 

rese sono annesse nel verbale di audizione che allegato al presente verbale del consiglio direttivo 
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ne forma parte integrante e sostanziale, di cui il contenuto si intente integralmente ripetuto e 

trascritto n questo medesimo verbale; 

La seduta viene sospesa alle ore 20:00 del 07.10.2019 per proseguire in data 10.10.2019, senza 

ulteriore convocazione;  

Il presente verbale riprende alle ore 17:00 del 10.10.2019. 

Il Presidente, dopo aver salutato tutti i presenti, dichiara aperta la seduta che è la prosecuzione 

della precedente svoltasi in data 07.10.2019. 

Si prosegue la discussione sull’ultimo punto all’ordine del giorno. 

Dopo aver sentito le controdeduzioni del volontario XXXXXXXXXXXXX, il Presidente, chiede 

parere in merito ai Consiglieri. 

Il Consigliere Francesca Maria Argento reputa che i fatti accaduti siano alquanto spiacevoli. 

Viene sottolineato che le argomentazioni del volontario non siano state consone al motivo per cui 

era stato convocato, allontanandosi dall'argomento e parlando principalmente del suo operato in 

Croce Rossa. 

Preso atto del suo Curriculum vitae, i Consiglieri convengono sul fatto che il volontario in 

argomento sia stato un volontario molto attivo ed hanno riconosciuto l’impegno dimostrato in 

trent’anni di volontariato presso il Comitato di Caltanissetta, tanto da non poter far finta di niente 

e da doverne tenere in considerazione. 

Tenuto conto di queste attenuanti, Curriculum vitae, anzianità di servizio e servizi svolti, il 

Presidente propone una sospensione dal servizio attivo di volontariato di quattro mesi. 

Il Consigliere Alessandra Bellavia, propone sei mesi, cioè il massimo della sospensione, poiché 

quanto è accaduto è molto grave. 

Il Consigliere Francesca Maria Argento, tenute in considerazione le scuse esibite dal volontario 

interessato tutto il Consiglio, al Comitato di Caltanissetta e a chiunque abbia arrecato offesa, 

propone dai tre ai quattro mesi di sospensione. 

Il Consigliere Francesca Pepe, riferisce di aver condannato il volontario interessato sin dal primo 

istante per ciò che ha detto e soprattutto per il linguaggio utilizzato, nonostante il volontario 

riferisce durante la seduta di audizione delle sue controdeduzioni, di avere utilizzato tale 

linguaggio per essere più vicino ai giovani volontari. La proposta è dunque di tre mesi di 

sospensione. 
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Quest’ultima viene concordata dal Consigliere Laura Russo, tenendo in considerazione l’operato 

del volontario in trent’anni di Croce Rossa. 

Sentiti tutti i pareri, il Presidente chiede l’unanimità della sospensione in termini di tempo che, si 

traduce in tre mesi. 

Votano a favore della sospensione per mesi tre i consiglieri Pepe Francesca, Russo Laura, 

Argento Francesca Maria ed il Presidente Piave Nicolò. Voto contrario il consigliere Bellavia 

Alessandra che chiede sei mesi; 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti, con quattro voti favorevoli, e conferisce manato 

di redigere apposita delibera alla segreteria e di notificare il provvedimento all’interessato. 

Sul punto Varie ed eventuali il consiglio non ha nulla da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 

20.00; 

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 Verbalizzante                                                                                Il Presidente 
Teresa Maria Grazia FASCIANA                                                                               Nicolò PIAVE 
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