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L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 11:30, 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 18.03.2019 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Presa d’atto provvedimenti del presidente; 

 Nomina Delegato area Giovani; 

 Nota ente strumentale sui debiti ex Comitato Provinciale CRI Caltanissetta; 

 Presa d’atto corsi di reclutamento per volontari di Caltanissetta; 

 Discussione preliminare nuovo regolamento autoparco; 

 Attivazione corsi di reclutamento e specialistici; 

 Varie ed eventuali. 

 

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

 Piave Nicolò     - Presidente del Comitato 

 Bellavia Alessandra             - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

 Russo Laura     - Consigliere 

 

Risultano assenti: il Consigliere e Vice Presidente Pepe Francesca e il Consigliere Argento 

Francesca Maria.     

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. 

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 dell’8 Febbraio 2019 

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

delibera di approvazione. 
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Sul punto 2 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio l’Attivazione di un Corso propedeutico per 

l’ammissione ai corsi per Monitori di Primo Soccorso presso il Comitato di Caltanissetta 

secondo le modalità indicate dalla Delibera del Consiglio Nazionale 282/07 e s.m.i. e dal 

Regolamento di applicazione di cui alla Determinazione Direttoriale n° 68 del 16 settembre 

2008. 

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

alla segreteria mandato di redigere delibera di attivazione del Corso, incaricando il capo 

monitore Michele Liccardo di seguire il corso. 

Sul punto 3 

Prende parola il Consigliere Giovani Alessandra Bellavia che propone al  Consiglio, la nomina 

del volontario Michele Ginevra, in qualità di Delegato alle attività rivolte ai giovani del Comitato 

di Caltanissetta, al fine di supportare la propria opera. Il Consiglio esprime all’unanimità il 

proprio consenso ed approvazione. 

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

approvazione. 

Sul punto 4 

Secondo l’ordine del giorno, il Consiglio direttivo, ha ascoltato ed approvato la relazione 

sull’andamento del comitato, in particolare sulle questioni inerenti i debiti pregressi relativi alle 

assicurazioni mezzi ed INAIL, allieve infermiere volontarie dell’ente strumentale alla Croce 

Rossa Italiana, anni 2014, 2015 ed il primo semestre 2016, che sono stati notificati al Comitato 

per l’ammontare di circa € 19.000. Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato al 

Presidente di provvedere agli opportuni accantonamenti in bilancio.  

Sul punto 5 

Il Consiglio ha approvato gli atti dei Corsi TSSA del 24/02/2019 e dei Corsi di Reclutamento 

svolti a Caltanissetta il 19/02/2019 e 24/03/2019, con il compiacimento di tutto il consiglio per 

l’importante opera di sensibilizzazione alla popolazione verso i sette principi della nostra 

Associazione. 

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Il presidente comunica la necessità di costituire una ATS per la partecipazione ad un bando del 

ministero. Il Comitato di Caltanissetta, insieme agli enti Associazione di Promozione Sociale 
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“EUROSPORT”, Associazione “OPES TOSCANA” e l’Associazione di volontariato 

“Misericordia” di Piana degli Albanesi, ha partecipato all’Avviso Pubblico n. 1/2018 per il 

finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – anno 2018, attraverso la presentazione del Progetto 

“BenEssere Social”. 

Tutti i suddetti si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo al fine di 

attuare il medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006. 

Il consiglio approva e fornisce mandato alla segreteria di predisporre apposita delibera. 

Alle ore 12:15 prende parte alla riunione il Consigliere Argento Francesca Maria. 

Sul punto 6 

Il Presidente, su proposta del referente alla logistica Gennaro Isernia e del referente materiale 

sanitario Christian Fenu, ha esaminato gli atti relativi al nuovo regolamento sulla gestione dei 

mezzi ed autoparco. Gli atti sono provati con riserva di verifica degli allegati, da sciogliere con il 

contributo del Consigliere Giovani Alessandra Bellavia.  

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Sul punto 7 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il provvedimento di Attivazione Corso TSSA 

per volontari, nel mese di Maggio. L’attivazione del Corso di abilitazione al Trasporto Sanitario e 

Soccorso in ambulanza è destinato ai volontari della Croce Rossa Italiana sulla sede CRI di 

Caltanissetta, eventualmente aperto anche a volontari di altri Gruppi e /o Comitati CRI.                                

Il direttore del corso è nominato nella persona del Volontario CRI Dr. Ciancimino Luca Giuseppe 

Maria. 

Il Consiglio esprime all’unanimità il proprio consenso ed approvazione.  

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Sul punto 8 

Il Presidente richiama all’attenzione del Consiglio l’Attivazione di un campo estivo di 5-6 giorni 

inerente le attività di Protezione Civile da programmare per il periodo compreso tra fine giugno e 

inizio luglio 2019. 

Inoltre, il Presidente sottolinea al Consiglio la necessità di iscrivere quali nuovi medici CRI i 

sottoelencati soci: 
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- Asaro Chiara; 

- Cortina Giulia Anna Antonia Maria; 

- Ciancimino Luca Giuseppe Maria; 

- Narbonese Daniela. 

 

Tra le attività programmate per la raccolta fondi nel periodo di Pasqua, viene proposto 

l’Acquisto di un uovo di 4 kg, presso la pasticceria Hollywood che verrà poi sorteggiato. 

 

La Settimana Santa di Caltanissetta è un evento tradizionale che si ripete da secoli durante la 

settimana che precede la Pasqua nel centro storico di Caltanissetta. Essa si compone di varie 

manifestazioni religiose che si concatenano l'un l'altra, dalla Domenica delle Palme alla 

Domenica di Pasqua; l'avvenimento attira ogni anno in città migliaia di turisti, per l'importanza e 

la tradizione che porta con sé, costituendo in questa maniera un grande evento cittadino ove la 

pianificazione della straordinaria assistenza sanitaria richiesta prevede l’impiego sinergico della 

locale Croce Rossa Italiana, su incarico del Comune di Caltanissetta, il Servizio di Urgenza ed 

Emergenza Sanitaria 118 – Centrale Operativa di Caltanissetta – EN – AG e l’A.S.P. di 

Caltanissetta; pertanto, il Consiglio, approva “Piano di coordinamento integrato tra Croce Rossa 

Italiana Comitato di Caltanissetta, Comune di Caltanissetta e S.U.E.S. 118 C.O. Caltanissetta – 

Ag – En- dispositivo di assistenza sanitaria celebrazioni Settimana Santa 2019”. 

 

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Il Consigliere Giovani, Alessandra Bellavia, richiede la convocazione di un’assemblea giovani, il 

Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 

Riprende la parola il Presidente, il quale rende nota al Consiglio la necessità di approvare gli 

albi degli operatori che operano in attività di Emergenza; vengono dunque approvati, 

all’unanimità dei presenti,  gli elenchi dei soci con qualifica di Operatore in Emergenza, dei soci 

con qualifica di Coordinatore Locale di Primo Livello e Caposquadra di Emergenza, dei soci con 

la qualifica di Operatore SMTS base, dei soci con la qualifica di Istruttore SMTS, dei soci con la 

qualifica di Istruttore Nazionale di Protezione Civile, dei soci con qualifica di Coordinatore di 

Secondo Livello. 

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione. 

Il Presidente informa i consiglieri dell’intenzione di aderire alla ISO 9001, così come hanno già 

fatto altri Comitati, con la quale è possibile: 

- accedere ai bandi di gara per l'assegnazione dei servizi convenzionati; 

- dimezzare le fidejussioni nell'accesso alla Pubblica Amministrazione; 
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- ottenere facilmente l'incarico da grandi clienti, stadi, concerti; 

- ridurre i costi per meno sprechi. 

Al fine di ottenere benefici economici e finanziari con un piccolo investimento ed avere una 

struttura che cresce, prospera e migliora autonomamente di anno in anno, seguendo sistema 

messo a punto con il metodo ISO9001facile CRI da parte del consulente Andrea Aulisi. 

Si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera di approvazione, indicando 

quale responsabile del progetto la Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

Il Presidente rende noto al Consiglio l’accettazione della donazione fatta dalla Guardia di 

Finanza di una autovettura Subaru Forester Telaio JF1SG5LW46G083108; quindi la necessità 

di chiedere al Comitato Nazionale – Ufficio Motorizzazione della Croce Rossa Italiana 

l'immatricolazione della macchina con tipologia “Opzione Principale”, come previsto 

dall'Ordinanza Presidenziale n° 28 del 03 Febbraio 2014. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposite delibere. 

Essendo terminati gli argomenti, il presente verbale è chiuso alle ore 13:15 del 28.03.2019.  

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 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA)                                                  (Nicolò PIAVE) 
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