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Verbale di Assemblea dei Soci 

 

Convocazione del 30 Ottobre 2013 

 
 
L’anno 2013 nel mese ottobre del giorno trenta, alle ore 18.30 presso il Comitato Provinciale di 

Caltanissetta, sito nei locali di Via Piave, si sé riunita l’assemblea dei soci (O.C. 3 dicembre 2012, n. 

567/12, art.22 comma 2) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

 Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014; 

 Nuova sede CRI – Problematiche in essere; 

 Presentazione del Direttore del Centro di Formazione CRI di Caltanissetta; 

 Corso per facilitatori dei Donatori di Sangue; 

 Presentazione Piano di Emergenza; 

 Corsi Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza; 

 Varie ed Eventuali  

 

Verificato il numero legale dei soci intervenuti all’assemblea e nominata nella qualità di Segretario di 

Seduta la volontaria Russo Laura (Referente Provinciale Comunicazione Interna, Esterna e 

Documentazione),  il Presidente Provinciale CRI di Caltanissetta ore 18.15 , apre i lavori, ringraziando i 

convenuti e comunicando che la presente riunione è stata convocata secondo l’O.C. 3 Dicembre 2012, n. 

567/12, art.22 comma 2. 

 

 Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con Ordinanza Presidenziale n° 

117 del 17 Settembre 2013, secondo i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità ed 

amministrazione ed è stato formulato secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia di 

bilancio degli enti disciplinati dal DPR 97/2003; Al Comitato Provinciale, alla data odierna sono presenti 

n°  487 soci attivi, n° 112 soci ordinari, 5 dipendenti del Corpo Militare assegnati ad attività 

amministrativa, secondo ruoli, attinenze personali e titoli di studio, ed un dipendente civile addetto al 

servizio di trasporto infermi e primo soccorso, anche se tale distribuzione degli incarichi risulta non 

conforme alle reali necessità che si realizzano in tre impiegati con funzioni amministrative e tre impiegati 

con funzioni tecniche. Si prevede nell’anno 2014 di effettuare tali modifiche al fine di incrementare i 

servizi, fermo restando quanto stabilito dal D.L. 31 Agosto 2013, 101;  

Il bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 prevede un gettito di entrate di €. 77.100,00.  Le 

voci di spesa inserite nel bilancio si distinguono in :  
 

 fisse: connesse alla gestione del Comitato: utenze telefoniche, assicurazione dei mezzi, etc.   

 variabili: legate alle attività che ci si prefigge di svolgere nel corso dell’anno 2014:  materiale 

sanitario, di consumo, carburanti, manutenzione automezzi, organizzazione di manifestazioni. 

 
Il bilancio è stato elaborato distinguendo tra i seguenti centri di costo:  
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 Comitato: che include le entrate e le uscite attinenti le attività svolte dai volontari che operano 

nell’ambito del servizio trasporto infermi, assistenze sanitarie, corsi di primo soccorso, attività 

promozionali e raccolta fondi con finalità predeterminate;  
 Infermiere Volontarie le quali dispongono di un proprio bilancio i cui capitoli di spesa sono in 

carico al Ministero della Difesa. La gestione dei fondi è assicurata dal Comitato il quale provvede 

all’impiego delle somme su indirizzo dell’Ispettorato delle II.VV.;  
 I volontari che operano nel settore delle attività socio-assistenziali mediante erogazioni di sussidi 

in forma di beni di prima necessità, inoltre, si fa carico di assicurare a coloro che versano in condizioni di 

disagio economico, viaggi di natura sanitaria verso altre Strutture attrezzate per la cura della particolare 

patologia accusata. Per il finanziamento delle relative spese l’ufficio sociale provvede mediante iniziative 

locali tese al reperimento delle risorse necessarie: dalla organizzazione di manifestazioni (concerti – Galà 

di beneficenza) alle iniziative quotidiane (fiere gastronomiche – oblazioni). Tutti i volontari 

contribuiscono alle spese di funzionamento del Comitato con una quota di partecipazione proporzionale 

all’utilizzo dei magazzini viveri ed automezzi;  
Anche i soci donatori di sangue che operano nell’ambito della raccolta del sangue e nella divulgazione 

dell’opera meritoria della donazione del sangue partecipano alle spese del comitato; 
Gravano sugli introiti, le difficoltà che il Comitato Provinciale soffre nell’inserirsi in un tessuto sociale ed 

economico parecchio povero, come si può evincere dalle cronache dei giornali e dalle statistiche ove 

risulta che Caltanissetta è l’ultima provincia d’Italia, di fatti sono molti i servizi, in particolare quelli di 

assistenza sanitaria, che tardano anche anni per essere pagati dai Comuni e dalle associazioni richiedenti.  
Inoltre i servizi di trasporto infermi riescono a coprire i costi di carburante, manutenzione dei mezzi e per 

l’acquisto di materiale di consumo, ma l’acquisto di attrezzature e di strumentazione risulta parecchio 

difficile, inoltre l’usura dei mezzi e delle attrezzature presenti, acquistate a suo tempo, risentono di una 

certa vetustà;     
L’attività del Comitato si basa principalmente sulle attività di Trasporto Infermi e Primo Soccorso, che 

per l’anno 2014 prevede al Cap. 40 una previsione di € 15.000,00, dalla convenzione in atto con l’ASP 

per un totale di € 24.000,00 euro certi,  seguono le entrate derivanti dai contributi incassati dalle attività di 

fund raising  con un totale di € 10.000,00 (Cap. 9) ed i contributi concessi dalla Provincia Regionale di 

Caltanissetta e dalla Banca di Credito Cooperativo San Michele fondi per l’espletamento di attività socio 

assistenziali.  

Nell’anno 2013 con Ordinanza Presidenziale n° 69 del 08 febbraio 2013 è stato costituito l’Ufficio di 

Formazione, elevato a centro di Formazione Socio Sanitaria con Ordinanza Presidenziale n° 108 del 18 

giugno 2013; I compiti del centro sono prioritariamente quelli della formazione sanitaria con corsi 

specifici rivolti alla popolazione ed alle aziende. L’introito della formazione, imputato al Cap. 56 è pari a 

€ 5.000,00; Le uscite riguardano prioritariamente le attività gestionali del comitato e quelle di assistenza 

sociale, in quanto gli introiti delle stesse sono finalizzati. In particolare le maggiori uscite riguardano le 

spese telefoniche, carburanti e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, che ci permettono la 

sopravvivenza del Comitato.  
 

Il Presidente, inoltre, ha fatto presente ai partecipanti che il Bilancio di Previsione di cui sopra è stato 

redatto secondo i criteri di contabilità pubblica, ma a seguito alla conversione in legge in data  

30.10.2013(n.125) dell’ art. 1 bis del D.L. 28.09.2012, n.178, introdotto dal D.L. 31.08.2013 n. 101,” i 

Comitati Locali e Provinciali….. assumono alla data del 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di 
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diritto privato”, pertanto il bilancio di previsione dovrà essere rivisto, se non addirittura completamente 

riformulato, secondo criteri di contabilità delle Organizzazioni di Promozione Sociale;  

Il presente decreto, prevede altresì la possibilità, a discrezione dei singoli Comitati Locali e Provinciali, di 

differire il termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato entro il 30 giugno 2014.  
In virtù di questo differimento previsto dal D.L. la Presidente ha chiesto parere ai soci presenti 

all’Assemblea, che ad unanimità dei presenti, delibera il NON differimento del termine in quanto le 

attività in essere possono essere svolte dal personale della nascente Organizzazione di Promozione 

Sociale; 

Pertanto il Comitato di Caltanissetta dal 01 Gennaio 2014, salvo diversa disposizione di legge,  assumerà 

la personalità giuridica di Diritto Privato. 

Link delle modifiche al decreto 

http://www.cri.caltanissetta.it/home/modifiche-d-lgs-1782012-messa-in-opera-riforma-cri-circolare/ 

 

 

 Nuova sede CRI – Problematiche in essere 

 

Il Presidente ha esposto in merito alla problematica della futura sede del Comitato Provinciale, 

individuata dal Comune di Caltanissetta nei locali siti presso la scuola “Aldo Moro” di via Leone XIII. La 

nuova sede sarà adibita agli uffici tecnici ed amministrativi nonché l’ufficio di gabinetto del Presidente. 

Resta ferma la collocazione dell’autoparco per il ricovero dei mezzi CRI, del magazzino sanitario e del 

neo costituito Centro di Formazione, attualmente siti presso i locali dell’Istituto Testasecca, di Via Piave a 

Caltanissetta. 

Riguardo la nuova sede, risolte le procedure burocratiche di assegnazione delle due parti, è stato 

concordato che l’uso dei locali è garantito a titolo gratuito, fatto salve le utenze di luce e telefono che 

sono a carico del Comitato Provinciale, a patto che l’Associazione Croce Rossa, garantisca gratuitamente 

servizi di assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune, in 

particolare ricorrenza dei morti, pasqua e processione di San Michele;  

 

 

 Presentazione del Direttore del Centro di Formazione Provinciale di Caltanissetta 

 

Il Presidente ha presentato ai partecipanti il Direttore del Centro di Formazione Provinciale individuato 

nel Volontario Nicolò Piave, già Delegato Provinciale area VI;  Il Centro di Formazione, già 

precedentemente costituito con O.P. 69 quale Ufficio di Formazione Sanitaria e poi Centro di Formazione 

Sanitaria, amplia il suo obbiettivo formativo estendendo le aree di azione. 

Il Centro ha la finalità di formare, aggiornare e promuovere eventi formativi ed informativi destinati ai 

soci della Croce Rossa Italiana e a soggetti esterni all’ Associazione. Le Aree di azione che s’intendono 

sviluppare, riconducili agli obiettivi della Strategia 2020, sono: 

 Area Formazione Sanitaria (Responsabile Dott.ssa Pepe Francesca) 

http://www.cri.caltanissetta.it/home/modifiche-d-lgs-1782012-messa-in-opera-riforma-cri-circolare/
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 Area Formazione Sociale, Umanitaria e Psicosociale ( Responsabile Dott.ssa Vendra Jenny) 

 Area Emergenza e Protezione Civile (Responsabile Ten. CRI in CGT Messina Pietro Maria) 

 Area Formazione Giovani CRI (Resp. Da nominare) 

 Area Sviluppo, promozione ed azione sociale (Responsabile Dott.ssa Russo Laura) 

 

 

 Corso per facilitatori dei Donatori di Sangue 

Il Presidente, vista la necessità di dare un serio e nuovo impulso per quel che concerne la campagna di 

divulgazione della “Donazione del Sangue” rivolta non solo ai soci ma e soprattutto ai cittadini, per 

sensibilizzarli nell’importante compito sociale che la donazione del sangue ricopre, su proposta della 

Delegata Area 1 Dott.ssa Adriana Scozzaro, ha organizzato, per giorno 7 Ottobre c.a., presso i locali del 

Centro di Formazione di via Piave, un corso per “Facilitatori di gruppo della donazione del sangue” con 

lo scopo di formare figure in grado di rafforzare e diffondere la cultura della solidarietà, di un sano stile di 

vita e della donazione del sangue. Il corso della durata di due ore, affronterà diverse tematiche riguardanti 

l’aspetto psicologico e sociale della donazione, il corretto approccio comunicativo con il potenziale 

donatore, gli aspetti sanitari e giuridici correlati alla donazione. 

 

 

 Presentazione Piano di Emergenza 

 

Il Presidente cede la parola al Volontario Arch. Vullo Sebastiano, responsabile della stesura del Piano di 

Emergenza Provinciale. Il Volontario ha spiegato quali siano le finalità e gli ambiti di competenza al fine 

di far comprendere l’importanza delle procedure operative nella gestione di un evento calamitoso e 

l’organizzazione delle risorse umane e materiali di cui si dispone il Comitato Provinciale sul territorio ma 

anche per eventuali eventi nazionali ed internazionali. Ha quindi analizzato quali siano i compiti del 

Comitato Provinciale facendo riferimento ai ruoli sussidiari e gerarchici della Croce Rossa in attività 

emergenziali. Ha illustrato l’organigramma analitico con riferimento ai moduli e ai dispositivi di 

intervento ed ha anche chiarito dubbi sull’intervento del personale proveniente dai gruppi della Provincia. 

Il Piano, ha concluso il Volontario, risulta essere la formalizzazione della risposta alle emergenze del 

Comitato Provinciale nel fornire servizi, tempistiche e obbiettivi.  

 

 Corsi Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza 

 

Il Presidente ha annunciato che nei primi mesi del prossimo anno, in accordo con il Centro di Formazione 

Provinciale, partirà il corso per Operatori addetti al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza 

(TSSA). Il corso specialistico, rivolto ai soci attivi della Croce Rossa ha la finalità di formare soggetti in 

grado, in seguito ad una formazione specifica, di adempiere a tutti quei servizi sanitari che necessitano 

l’ausilio di un’ambulanza. I soggetti, saranno quindi capaci, in caso di trasporto sanitario o soccorso in 

ambulanza, di utilizzare i presidi sanitari presenti in ambulanza e di conoscere le tecniche di primo 

soccorso. 
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Varie ed Eventuali 

 

 

Nulla da scrivere 

************************************************************************ 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20.30 del 30 Ottobre 2013.    

 

L’originale del verbale sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la segreteria di Presidenza del 

Comitato Provinciale C.R.I., sotto la sorveglianza del Capo Ufficio al quale, inoltre, è dato incarico di 

trasmetterne copia conforme al Responsabile della Gestione ed ai Delegati Tecnici Provinciali e Locali.  

 

 L’Ufficio di Presidenza, per il tramite del web master è inoltre incaricato di assicurarne la massima 

pubblicità mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comitato Provinciale 

www.cri.caltanissetta.it ; 

 

 

 Il Presidente del Comitato Provinciale 

 (Silvia CAPRI) 

Il Segretario Verbalizzante  

(Laura RUSSO)  

 

 

http://www.cri.caltanissetta.it/

