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L’anno 2021 il giorno ventisei del mese di Agosto si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, 

con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio P 

Romano Alessandra 
(Videoconferenza) 

P Lacagnina Marco  P 

Russo Laura A   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,     n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 
costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, e SS.MM.II. con la quale il Consiglio Direttivo 
Nazionale della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 
l’ordinamento dei volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 
Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTA relativa nota di convocazione del Consiglio Direttivo; 

 

PRESO ATTO del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta della seduta del Consiglio Direttivo n. 4 del 01 Giugno 2021; 
 
CON I POTERI conferiti al Consiglio Direttivo, 

 

DELIBERA  

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 
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materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; Per le motivazioni che 

qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo  

n. 4 del 01 Giugno 2021, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni, e la relativa pubblicazione sul sito internet del comitato 

di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it , valido a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli 

interessati; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio di Segreteria in carica. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Federica BORZI’) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di 

Caltanissetta e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione 

trasparente, valido a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati ; L’originale è custodito 

presso la segreteria del comitato, in apposito raccoglitore. 

Caltanissetta, lì 26/08/2021                                      Il Responsabile al Procedimento 

                L’ Ufficio Segreteria 
            (Dott.ssa Federica Borzì) 
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L’anno 2021 il giorno uno del mese di Giugno alle ore 21:00, in modalità telematica usufruendo 

della piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta, 

convocato con avviso del 29.05.2021 per discutere sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Presa d’atto provvedimenti del Presidente; 

3. Perdita di qualifica dei volontari CRI; 

4. Approvazione atti corsi di reclutamento; 

5. Approvazione carta dei servizi 

6. Corso TS – Attivazione; 

7. Ricostituzione ufficio sanitario; 

8. Convocazione assemblea dei soci 

9. Contratto per la certificazione di qualità; 

10. Festa dei Volontari; 

11. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020; 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

- Nicolò Piave - Presidente del Comitato 

- Laura Russo                                 - Vice Presidente del Comitato 

- Alessandra Romano                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

- Marco Lacagnina                          - Consigliere 

 

È presente l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla Santina Sonia Bognanni; 

Risulta assente il rappresentante del Corpo Militare NAAPRO ed il Consigliere Antonio Gumina; 

Presiede il Presidente Nicolò Piave, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 

aperta la riunione. 
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Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante il volontario C.R.I. Dott.ssa Federica Borzì. 

 

Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta precedente del 19 Aprile 2021 

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

Viene conferito mandato alla segreteria di redigere delibere di approvazione dei verbali. 

 

Sul punto 2 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di 

approvare il Provvedimento n. 08 del 24/04/2021 - Convocazione commissione d’esame corso di 

Reclutamento presso il Comitato di Caltanissetta OdV, Il Consiglio preso atto del predetto 

provvedimento lo approva all’unanimità e conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita 

delibera di presa d’atto del Provvedimento Presidenziale. 

 

Sul punto 3 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio la lista dei Volontari che non 

hanno pagato la quota. Dopo averla visionata il Consiglio dichiara la perdita di qualifica dei 

Volontari in elenco indicati: 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Biancheri Dalila BNCDLL91M69H792L 

Brancatello Adriano BRNDRN00L25B429K 

Callari Stefania Noemi CLLSFN99A58B429W 

Ciurca Giulia CRCGLI94C59B429E 

Colaianni Armando CLNRND48A18B429R 

Curto Giada CRTGDI01S57B602K 

Falco Giuseppina FLCGPP77E42H792D 

Garofalo Teresa GRFTRS57A54I824H 

Gialì Sandro GLISDR02R11G273U 

Larocca Giorgia Pia LRCGGP96R65B429T 

Lo Verme Giovanni LVRGNN92C29B429A 

Lomonaco Gabriele LMNGRL99P10B429Z 

Lumia Antonella LMUNNL75T43B429A 
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Petix Concetta PTXCCT36L57I644S 

Porcello Giuseppina PRCGPP87R67B429J 

Ragusa Aurora RGSRRA01M60B429H 

Russo Margareth Fabiana RSSMGR86M68H792G 

 

Si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 4 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente relaziona circa la necessità di approvare i verbali finali 

dei corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana avvenuti in data 24/04/2021 e 

16/05/2021. Il Consiglio prende atto dei suddetti verbali e, all’unanimità, li approva dichiarando 

idonei 14 candidati e 0 non idonei del corso di giorno 24/04/2021, idonei 41 candidati e 2 non 

idonei 2 del corso di giorno 16/05/2021.   

Si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

 

Sul punto 5 

Il Presidente sottopone al Consiglio la nuova Carta dei Servizi del Comitato di Caltanissetta che 

sarà successivamente approvata dall’assemblea dei soci e pubblicata nel sito web ufficiale della 

Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. Il Consiglio prende visione del suddetto 

documento e lo approva all’unanimità. 

 

Sul punto 6 

Secondo l’ordine del giorno, Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio l’esigenza di 

attivare un corso di Trasporto Sanitario per Volontari del Comitato di Caltanissetta. Il Consiglio 

delibera: di attivare il predetto corso con inizio il 14/06/2021 a seguire; nomina direttore del corso 

il formatore nazionale TSSA Andrea Giovanni Cocita; che il programma del corso è conforme a 

quanto previsto dal catalogo dei corsi della Croce Rossa Italiana, ed è indicato sul portale GAIA; 

che le iscrizioni avverranno attraverso il portale GAIA entro giorno 12/06/2021; che tutto il 

personale sarà ammesso, salvo idoneità visita medica, per un numero massimo di trenta discenti; 

che il corso si svolgerà in modalità telematica per la parte teorica. La parte pratica sarà effettuata 
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in sala formazione in via Piave a Caltanissetta; che lo svolgimento della attività formative avverrà 

secondo le indicazioni previste dal provvedimento n° 07 del 09 marzo 2021 del Presidente 

Nazionale della Croce Rossa Italiana. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera 

 

Sul punto 7 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di 

rimodulare l’Ufficio Sanitario; il Consiglio prende atto e conferma 16 medici quali medici CRI 

volontari abilitati a svolgere le attività di visite mediche per volontari e per il conseguimento delle 

patenti CRI, fatti salvi i provvedimenti del Comitato Nazionale. 

Il Consiglio incarica la segreteria di redigere apposita delibera 

Sul punto 8 

Secondo l’ordine del giorno, il Presidente relaziona circa la necessità di convocare l’Assemblea 

dei Soci del Comitato di Caltanissetta, il Consiglio concorda la convocazione per il giorno 

28/06/2021 per discutere dell’approvazione della Carta dei servizi e del Bilancio consuntivo anno 

2020. 

 

Sul punto 9 

Il Presidente relaziona circa l’esigenza di approvare la sottoscrizione del Contratto per la 

Certificazione di Qualità. Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo della società 

EUROCERTIFICATIONS SRL per la Certificazione di Qualità secondo la Normativa ISO 

9001:2015 Le stesse saranno acquistate appena vi sarà disponibilità di cassa; inoltre, individua 

come responsabile del procedimento il Dott. Adriano Aiola. 

Viene conferito alla segreteria mandato di redigere apposita delibera 

Sul punto 10 

Il Presidente esprime la volontà di ringraziare i Volontari del Comitato per il coraggio e l’aiuto 

offerto agli indigenti durante la Pandemia di Covid 19, pertanto propone al Consiglio di 

organizzare la Festa dei Volontari. Il Consiglio decide di organizzare la Festa per giorno 

29/06/2021. 
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Sul punto 11 

Secondo l’ordine del giorno, Il Presidente sottopone il Bilancio Consuntivo al Consiglio Direttivo, 

dando lettura delle singole voci di entrata e di spesa e della relazione del Revisore Legale dei 

Conti. Il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo e incarica la segreteria di redigere l’apposita 

delibera; 

 

Sul punto 12 

Il Presidente rende noto al Consiglio l’esigenza di attivare tre corsi di formazione: un corso di 

Retraining del defibrillatore semi automatico per sanitari da svolgersi in data 21/06/2021 e  due 

corso Full D per laici di cui uno da svolgersi a Sommatino, che avranno luogo presso il comitato 

C.R.I di Caltanissetta. 

Al riguardo, si conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera; 

 

Sul punto 13 

Il Presidente si rivolge al consiglio in merito alla decisione di cedere il mezzo Renault Modus 

CRI403AG al comitato C.R.I di Gela, che ha manifestato la necessità di tale mezzo, e conferisce 

alla segreteria mandato di redigere apposita delibera. 

Inoltre il consiglio direttivo prende atto della decisione degli eredi D’auria/Capraro di revocare la 

disponibilità alla cessione di un magazzino in Via Madonna del Lume. Fermo restando la 

disponibilità della Croce Rossa ad acquisirlo, si delibera comunque di revocare la delibera numero 

9 del 15 Febbraio 2021; 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 23:00 del 01/06/2021 

 

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 Verbalizzante                                                            Il Presidente 
          Federica BORZI’                                                                      Nicolò PIAVE 
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