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L’anno 2019 il giorno sei del mese di febbraio alle ore 20:15, 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 04.02.2020 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Presa d’atto provvedimenti del presidente; 

3. Approvazione atti corso Operatore in Emergenza ed iscrizione all'albo degli Operatori in 

Emergenza; 

4. Approvazione atti corso Operatore Sociale Generico; 

5. Presa d'atto verbali dei Percorsi Gioventù svolti dai Giovani del Comitato di Caltanissetta; 

6. Attivazione corso di reclutamento per volontari del Servizio Civile Universale; 

7. Attivazione corso TSSA; 

8. Accettazione Donazione Elettrocardiografo con vincolo di destinazione all’unità territoriale 

di Resuttano; 

9. Varie ed eventuali.  

 

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

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Russo Laura                                 - Consigliere 

- Alessandra Bellavia                       - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

Il Consigliere e Vice Presidente Pepe Francesca prende parte al Consiglio Direttivo in 

videoconferenza. 

Risultano assenti per l’intera seduta il Consigliere Argento Francesca Maria ed il Rappresentante 

del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina. 

L’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia Bognanni risulta 

presente. 

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

riunione. 
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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 02 gennaio 2020 

approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibera di approvazione del verbale. 

 

Sul punto 2 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio il Provvedimento n.01 del 12 

gennaio 2020 con oggetto l’annullamento del Corso di formazione in rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce su soggetto in età adulta e pediatrica rivolto a 

Sanitari ed il Provvedimento n. 02 del 16.01.2020 con oggetto la Redazione, sottoscrizione e 

pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo. Il Presidente fa notare che nessuna 

contestazione è avvenuta alla pubblicazione degli elenchi elettorali, che pertanto sono 

cristallizzati fino alla data del 16 febbraio 2020. 

Il Consiglio ne prende atto all’unanimità dei presenti e conferisce mandato alla segreteria di 

redigere delibera di presa d’atto dei provvedimenti del Presidente. 

Sul punto 3 

Riprende la parola il Presidente, il quale relaziona circa l’ottima riuscita del corso Operatore in 

Emergenza. 

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

e priva di vizi di forma e di sostanza; approva gli atti relativi al Corso, i cui esami conclusivi si 

sono svolti il 05 Gennaio 2020, sostenuti e superati da 23 volontari, che saranno iscritti all'albo 

degli Operatori in Emergenza. 

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

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 
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Sul punto 4 

Viene rimandato a nuova trattazione l'approvazione degli atti del corso di Operatore Sociale 

Generico in quanto non tutti i volontari hanno completato le ore di tirocinio, rende noto il 

Presidente, ed il Consiglio ne prende atto. 

Sul punto 5 

Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rappresentate dei Giovani, Alessandra Bellavia prende 

atto della documentazione del percorso gioventù, con la partecipazione di 27 giovani volontari. 

La segreteria riceve il mandato di redigere delibera apposita. 

Sul punto 6 

Il Consiglio su proposta del Presidente approva l'attivazione di un corso di reclutamento per 

volontari della Croce Rossa Italiana, in previsione dell'inizio dei nuovi progetti di Servizio Civile 

Universale, che avverrà il 20 febbraio 2020. 

Il Direttore del corso sarà la Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

Sul punto 7 

I volontari del Servizio Civile Universale, aggiunge il Presidente, seguiranno anche il corso per 

trasporto sanitario e soccorso in ambulanza, secondo il nuovo ordinamento di formazione, di cui 

sarà direttore lo stesso Presidente con la qualifica di Istruttore TSSA. 

Il Consiglio, dà incarico alla segreteria di redigere delibera di attivazione del corso suddetto. 

Sul punto 8 

Riprende la parola il Presidente, il quale riferisce al Consiglio della Donazione di un 

Elettrocardiografo da parte della Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano, 

precisando il vincolo di destinazione all’unità territoriale di Resuttano. 
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Il Consiglio ne prende atto e a tal proposito conferisce alla segreteria il mandato di redigere la 

delibera di accettazione della donazione. 

Infine, il Presidente, avendo concluso gli argomenti, ringrazia tutti i membri del consiglio direttivo 

per l'ottimo operato svolto e per i grandi traguardi raggiunti, evidenziando che è stato uno dei 

pochi consigli direttivi Siciliani che non ha subito nessuna modifica nella sua composizione nei 

quattro anni di mandato, dimostrando unione di intendi e condivisione di scelte e programmi. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 21:30 del 06.02.2020. 

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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