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L’anno 2019 il giorno otto del mese 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 deI 

Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 19.01.2019 per discutere sul seguente: 

Ordine del Giorno 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Presa d’atto provvedimenti del presidente; 

 Provvedimenti disciplinari- applicazione ed eventuale ascolto; 

 Attivazione corsi di reclutamento e specialistici; 

 Varie ed eventuali. 

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

 Piave Nicolò              Presidente del Comitato 

 Pepe Francesca        Consigliere e Vice Presidente  

 Alessandra Bellavia  Consigliere Giovane 

 

I Consiglieri Argento Francesca Maria e Russo Laura prendono parte al Consiglio 

rispettivamente dalle ore 18:35 e 18:45 fino a chiusura del verbale. 

Inoltre, sono assenti, l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Teresa Garofalo, 

il Rappresentante del Corpo Militare volontario C.R.I. Pietro Maria Messina ed i Delegati Tecnici 

di Area. 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 14 Gennaio 2019 

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

delibera di approvazione. 

Sul punto 2 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio gli elenchi dei volontari iscritti ai corsi: 

 Operatore di Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciale, livello base; 

 Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua; 
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I volontari si ritengono iscritti fatta salva l’idoneità medica attestata da medico del lavoro 

nominato dalla CRI; in seguito alle selezioni effettuate ed al versamento delle quote associative. 

Il Consiglio conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Sul punto 3 

Prende parola il Presidente che, ravvisata la necessità per deliberare di tutti i consiglieri 

rimanda la deliberazione del punto alle ore 19.00, ma comunque sente i volontari interessati 

che hanno chiesto di essere ascoltati per iscritto, entro i termini previsti dal regolamento. 

Sul punto 4 

Il Presidente sottolinea l’esigenza di autorizzare un corso TSSA sul territorio di Caltanissetta; 

tenuto conto della presenza del Referente Sanitario nominato nella persona del Volontario CRI 

Dr. Calogero Guarino. 

Per la partecipazione al corso è necessario: 

 essere socio attivo; 

 risultare idoneo alla visita medica CRI con specifica dei servizi di Ambulanza; 

 aver compiuto alla data d'inizio del tirocinio pratico la maggiore età; 

 essere in possesso di uniforme CRI e scarpe antinfortunistica. 

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

alla segreteria mandato di redigere delibera di attivazione corso TSSA. 

Sul punto 5 

Il Consiglio prende atto ed accetta le dimissioni di due volontari CRI: Amico Luca Cesare e 

Punturo Rossella Angela Maria. 

Il volontario CRI Amico Luca Cesare ricevuto il Provvedimento del Presidente con oggetto la 

richiesta di rimozione di incompatibilità per svolgimento servizio con altre associazioni che 

svolgono servizi analoghi e/o concorrenziali con quelli svolti dal Comitato CRI, presenta 

richiesta di rimozione incompatibilità rassegnando dunque dimissioni volontarie. 

Anche la volontaria Punturo Rossella Angela Maria presenta motu proprio dimissioni volontarie. 

Dunque, viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di assegnare delle priorità 

all’uscita dei mezzi CRI presenti in autoparco al fine di razionalizzare la spese di manutenzione 

degli stessi. Il Presidente propone il seguente schema: 
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 Di stabilire la seguente priorità nell’uscita dei mezzi CRI in dotazione all’autoparco: 

N. MARCA / MODELLO  TARGA TIPO MEZZO DESTINAZIONE D’USO 

1 FIAT DUCATO CRI 308 AF AMBULANZA DI SOCCORSO Servizio Eccedenza – Trasporti con pazienti 
critici –  secondari - assistenza sanitaria 

2 FIAT DUCATO CRI A 096 A AMBULANZA DI SOCCORSO Assistenza Sanitaria, secondari 118, 
trasporti infermi  

3 RENAULT LAGUNA CRI 445 AD AUTOMEDICA Attività sanitaria ed assistenza 

4 FIAT PANDA  CRI A 788 A AUTOVETTURA 4X4 Attività di Emergenza con 4 * 4 

5 FIAT DOBLO' CRI A 207 A AUTOFURGONE Trasporto merci, materiali e viveri 

6 FIAT SCUDO CRI A 208 A PULMINO 9 POSTI Trasporto persone per lunghi chilometraggi 

7 PIAGGIO X9 CRI 1103 MOTOCICLO Servizio sanitario in supporto  

8 KIA K2500 CRI 502 AC TRASPORTO PROMISCUO Trasporto merci, materiali e viveri 

9 FIAT DUCATO MAXI CRI 410 AE CAMPER Servizio UDS, sala radio e logistica 

10 FIAT QUBO CRI 529 AF AUTOMEDICA Attività sanitaria e rappresentanza 

11 Volkswagen Passat CRI956AF Autovettura Attività di accompagnamento e 
trasferimento personale 

12 RENAULT Megane CRI953AF Autovettura UDS, servizio magazzino, servizio screening  

13 FIAT DUCATO CRI A423 A AMBULANZA DI SOCCORSO Assistenza Sanitaria, secondari 118, 
trasporti infermi 

 La presente integra la delibera di approvazione del protocollo operativo sui mezzi, già 

approvato con Delibera n° 16 del 09 aprile 2018; 

 Dopo l’utilizzo dei mezzi gli equipaggi dovranno effettuare la pulizia interna ed esterna 

del mezzo, nonché il rifornimento di carburante ed il controllo dei liquidi. 

 Eventuali variazioni all’uscita sono autorizzate dal presidente del comitato; 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Riprende la parola il Presidente, illustrando l’assenza di volontari dell’Unità Territoriale di San 

Cataldo. Pertanto il Consiglio delibera la chiusura di tale Unità Territoriale. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposite delibere. 

Alle ore 19:00 in video conferenza si aggiungono alla trattazione del consiglio direttivo i 

consiglieri Russo Laura ed Argento Francesca Maria; 

Vista la necessità di intraprendere dei provvedimenti disciplinari di sospensione nei confronti dei 

volontari CRI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per i fatti accaduti in data 8 dicembre 2018; invita il 

Consiglio a sentire gli interessati, in seguito a loro esplicita richiesta. 

Sentiti i volontari e visto altresì il comma 4 dell’articolo 6 secondo il quale “La violazione dei 

doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dal Regolamento denominato “Codice etico, 

provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari”; tenuto conto dell’art. 6 del Regolamento 
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sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari della Croce Rossa 

Italiana secondo cui “Ciascun Volontario C.R.I. deve mantenere un comportamento corretto e 

degno dell’Associazione cui appartiene”, il Consiglio con il voto favorevole di quattro Consiglieri 

ed il voto contrario del Consigliere Bellavia Alessandra, ritiene, di deliberare formale 

sospensione per giorni tre. 

A tal proposito, si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera e notifica del 

presente provvedimento ai volontari interessati. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 19:45 del 08.02.2019.  

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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