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L’anno 2019 il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 18:30, 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 02/12/2019 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

- Presa D’atto Provvedimenti del Presidente; 

- Convocazione Assemblea dei soci; 

- Attivazione atti corso di reclutamento Caltanissetta; 

- Nomina direttore del corso delle Infermiere Volontarie di Caltanissetta; 

- Attivazione corso Operatore Sociale Generico; 

- Attivazione corso Opem - Operatore in Emergenza; 

- Revoca contratto d'affitto; 

- Approvazione Protocollo di Intesa Addestrativo; 

- Approvazione convenzione IISS “L.Russo”; 

- Attivazione Percorso gioventù; 

- Varie ed eventuali. 

 

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

- Piave Nicolò - Presidente del Comitato 

- Russo Laura                         - Consigliere 

Il Consigliere e Vice Presidente Pepe Francesca ed il Consigliere Rappresentante dei Giovani 

Alessandra Bellavia, prendono parte al Consiglio Direttivo in videoconferenza. 

Risulta assente per l’intera seduta il Consigliere Argento Francesca Maria. 

Risultano inoltre assenti l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia 

Bognanni ed 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. 
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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 7 Ottobre 2019 e del 6 

Novembre 2019 approvando gli atti nella loro interezza e all’unanimità dei presenti. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposite delibere di approvazione dei due 

verbali. 

 

Sul punto 2 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio il Provvedimento n.03 del 6 

Novembre 2019 con oggetto la Convocazione della Commissione esaminatrice del Corso di 

Reclutamento per volontari, attivato presso il Comitato di Caltanissetta ODV. 

Il Consiglio ne prende atto e conferisce mandato di redigere delibera di presa d’atto del 

provvedimento del Presidente. 

 

Sul punto 3 

Riprende la parola il Presidente, il quale relaziona circa la necessità di convocare l’Assemblea 

dei Soci del Comitato di Caltanissetta, dal momento che il 2019 sta per concludersi e visto lo 

Statuto che prevede che l’Assemblea dei Soci si riunisca almeno due volte l’anno. 

Il Consiglio concorda per il giorno 27 Dicembre 2019. 

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

segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Sul punto 4 

Il Consiglio prende visione degli atti e dell’intera documentazione del Corso di formazione per 

volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Caltanissetta trasmessa dalla Commissione 

d’esame. 

All’unanimità dei presenti, il Consiglio approva e la segreteria ottiene mandato di redigere 

apposita delibera. 
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Sul punto 5 

La parola torna al Presidente, il quale ricorda al Consiglio che in seguito all’attivazione del corso 

di formazione per Infermiera Volontaria con inizio nell’anno 2020, è necessario nominarne il 

Direttore. 

Esaminato il Curriculum Vitae et Studiorum del Dott. Giovanni Di Lorenzo, viene ritenuto 

meritevole della nomina a Direttore del Corso per allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa 

Italiana, ed appresa la sua disponibilità il Consiglio Direttivo, approva all’unanimità dei presenti e 

conferisce alla segreteria mandato di redigere Delibera di Nomina. 

Sul punto 6 

Il Presidente rende noto al Consiglio l’esigenza di attivare un corso di formazione per Operatore 

Sociale Generico presso il Comitato di Caltanissetta, spinto dalla voglia di dare aiuto ai vulnerabili 

della città e al fine di avere volontari capaci di affrontare meglio le problematiche sociali, nonché 

per prepararli ad affrontare le problematiche sociali, e ridurre l’esclusione sociale e 

l’emarginazione, ottemperando così a quanto approvato nella strategia 2018 – 2030. 

Il Consiglio concorde all’unanimità, conferisce mandato di redigere delibera alla segreteria. 

Sul punto 7 

Proseguendo con i punti all’ordine del giorno, il Presidente propone al Consiglio l’attivazione di 

un corso per Operatore in Emergenza. 

Rende nota la disponibilità dell’istruttore di Protezione Civile Angelo Montoro a svolgere il ruolo 

di Direttore del corso, il cui inizio è previsto per il 3 Gennaio 2020. 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, viene conferito mandato di redigere delibera 

alla segreteria. 

Sul punto 8 

Il Presidente riporta al Consiglio l’impossibilità di locare alla Croce Rossa Italiana - Comitato di 

Caltanissetta ODV il magazzino sito in Via Padre Pio da Pietralcina 6/D, a Caltanissetta, da parte 

dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta, poiché venute meno le condizioni iniziali 

comunicate con nota prot. 11652 del 05 Novembre 2019. 

Dunque è necessario revocare tale contratto. 
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Il Consiglio conferisce alla segreteria il mandato di redigere delibera di revoca dell’autorizzazione 

alla stipula del contratto. 

Sul punto 9 

Il Consiglio si confronta circa l’approvazione del Protocollo D’intesa Addestrativo con la SER Italia 

Safety & Emergence Response S.r.l.s., impegnata su tutto il territorio nazionale per attività 

formativo-addestrativo SAR (Search And Rescue) in ambiente impervio. 

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV possiede personale qualificato al 

soccorso non convenzionale in ambiente impervio denominato SMTS (Soccorsi con Mezzi e 

Tecniche Speciali) impiegabile appunto in “attività speciali” di derivazione speleologica, alpinistica 

e di salvataggio in acqua. 

Appreso che presso la località Cusatino (territorio di Caltanissetta) vi è un campo addestrativo 

per attività SAR e che il personale della Croce Rossa Italiana possiede propria copertura 

assicurativa sia per attività addestrative che per attività operative, il Consiglio concorda con 

l’approvazione di un protocollo d’intesa, così da ampliare e migliorare, la preparazione tecnica 

dei propri SMTS CRI. 

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere apposito verbale. 

Sul punto 10 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio l’Approvazione della Convenzione con l’istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore “L. Russo per le attività di Alternanza Scuola Lavoro per il 

triennio scolastico 2019 – 2022. 

Tenuto conto della precedente esperienza di ASL con il medesimo istituto scolastico che ha 

portato risultati positivi ed è risultata utile ai ragazzi, al fine di potenziare quelle particolari abilità 

e competenze propedeutiche allo sviluppo delle capacità di interazione del singolo studente con 

gli altri in ambito scolastico e professionale, Il Consiglio è d’accordo e delibera all’unanimità dei 

presenti di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione” con l’II.SS. L.Russo. 

Viene conferito mandato di redigere delibera alla segreteria. 

Sul punto 11 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di attivare un Percorso Gioventù 

al fine di far acquisire la consapevolezza dei giovani all’interno della comunità, dell’ Associazione 

e del Movimento, attraverso il dialogo e la condivisione di opinioni ed esperienze vissute, 

incoraggiando i giovani alla partecipazione attiva; al fine di divulgare e rendere propria la Strategia 
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verso la Gioventù e  permettere ai giovani di relazionarsi tra di loro e con gli altri migliorando la 

comunicazione interpersonale, nell’ambiente in cui vivono ed all’interno dell’Associazione. 

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

Percorso Gioventù. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 19:30 del 06.12.2019.  

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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