
Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

 
 

 
 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 2236 del registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

Il
 P

re
s
id

e
n

te
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

VERBALE N. 1 DEL 25/01/2022  

 
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 21:00 in modalità On Line presso la sede del 
Comitato di Caltanissetta, sita in Caltanissetta presso viale della Regione 1, si è riunito il Consiglio Direttivo 
del Comitato di Caltanissetta, convocato con nota del 22/01/2022, recante il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Presa d’atto verbali corsi di OPEM e TS; 
3. Attivazione Percorso Gioventù;  
4. Attivazione corso OSG; 
5. Attivazione corsi manovre salvavita; 
6. Varie ed eventuali. 
 
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio: 
 
-Nicolò Piave                                                                  - Presidente del Comitato 

-Laura Russo                                                                 - Vice Presidente del Comitato 

-Alessandra Romano                                                     - Consigliere Rappresentante dei Giovani 

-Marco Lacagnina                                                          - Consigliere 

-Antonio Gumina                                                            - Consigliere 

 

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 

- Antonio Loria - Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I. 
- S.lla Santina Sonia Bognanni - Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.  

 
 
Il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. 
 
Il Presidente propone la nomina del volontario C.R.I. Dott.ssa Federica Borzì quale Segretario 
verbalizzante. 

Il Consiglio Direttivo, approvato l’ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all’esame dei 
vari punti in discussione. 
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Punto 1 all’O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a 

Caltanissetta il 05/11/2021. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri, Il Presidente pone in votazione il 

verbale. 

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

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

 
 
 

Punto 2 all’O.d.G. - Presa d’atto verbali corsi di OPEM e TS 

 

Il Presidente introduce il tema al punto 2 dell’ordine del prendendo atto dei Verbali dei Corsi di  
Formazione per Operatore CRI di attività di Emergenza e per Operatore Trasporto Sanitario. 
Il corso OPEM con inizio dal 01 dicembre 2021 a seguire presso il Comitato di Caltanissetta con esame 
avvenuto in data 09 gennaio 2022; con l ‘idoneità di 25 candidati; approva il predetto verbale e nomina gli 
esaminanti del corso Operatore in Emergenza. 
Il corso TS a ciclo unico avvenuto in data 28 novembre 2021 alle ore 9.30 presso la Sala Formazione del 
Comitato di Caltanissetta; con l’idoneità di 22 candidati, approva il predetto verbale e nomina gli esaminati 
Operatori Trasporto Sanitario. 
 
Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio chiamato al voto, delibera quanto sopra esposto e conferisce mandato alla segreteria di 
redigere deliberazione. 
 
 
 

Punto 3 all’O.d.G. - Attivazione Percorso Gioventù 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell’ordine del giorno ed 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 a relazionarsi tra di loro e con gli altri migliorando la comunicazione interpersonale, 
nell’ambiente in cui vivono ed all’interno dell’Associazione.  
Il Consiglio delibera di attivare: un percorso gioventù presso il Comitato di Caltanissetta nelle date del 5 e 
6 febbraio 2022; che il direttore del corso è la volontaria CRI, Dott.ssa Bellavia Alessandra ed il Trainer in 
Affiancamento Spagnolo Chiara Federica;  
 
Il Consiglio approva all’unanimità e 
 

D E L I B E R A 

 
- Di approvare un Percorso Gioventù nelle date del 05/02/2022 e 06/02/2022;  
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- Di nominare il Direttore del Corso nella persona del volontario CRI la Dott.ssa Bellavia Alessandra ed 

il Trainer in Affiancamento Spagnolo Chiara Federica.  

Punto 4 all’O.d.G. – Approvazione corso di Operatore Sociale Generico 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell’ordine del giorno e sottopone al consiglio la necessità di 
attivare un corso di Operatore Sociale Generico.  
Tenuto conto che al momento si presentano difficoltà tecniche, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, decide 
di rinviare l’attivazione del corso di Operatore Sociale Generico a seduta successiva. 

 

Punto 5 all’O.d.G. - Attivazioni corsi manovre salvavita 

 
Il Presidente introduce il tema al punto 5 dell’ordine del giorno sottopone all’attenzione del Consiglio 
l’esigenza di attivare dei corsi di Manovre Salvavita per la popolazione. 
Il Consiglio delibera di attivare:  

• un corso di Manovre Salvavita per la popolazione in data 08 Febbraio 2022, dalle ore 9:30 a seguire 
presso la Sala Formazione delle Case delle Culture ed del Volontariato di Caltanissetta; che il 
direttore del corso è l’Istruttore Lacagnina Marco e che gli istruttori del corso saranno Liccardo 
Michele e Jessica Dell’Utri; 

• un corso di formazione sull’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico per 
la popolazione, da svolgersi in data 17 Febbraio 2022, dalle ore 9:30 a seguire presso la Sala 
Formazione delle Case delle Culture ed del Volontariato di Caltanissetta; che il direttore del corso 
è l’Istruttore Lacagnina Marco e che gli istruttori del corso saranno Liccardo Michele e Jessica 
Dell’Utri;  

• di attivare un corso di retraining sull’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e 
pediatrico per i soccorritori, da svolgersi in data 19 Febbraio 2022, dalle ore 9:30 a seguire presso 
la Sala Formazione delle Croce Rossa Italiana; che il direttore del corso è l’Istruttore Dott.ssa 
Bellavia Alessandra e che gli istruttori del corso saranno Liccardo Michele e Marco Lacagnina. 
 

Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. 
 
Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità  

D E L I B E R A 

 
- di attivare un corso per Manovre Salvavita in data 08/02/2022; 

- di nominare direttore del suddetto corso l’Istruttore Lacagnina Marco e gli istruttori del corso Liccardo 

Michele e Jessica Dell’Utri. 

- di attivare un corso di formazione sull’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico 

per la popolazione, in data 17/02/2022;  

- di nominare direttore del suddetto corso l’Istruttore Lacagnina Marco e gli istruttori del corso Liccardo 

Michele e Jessica Dell’Utri.  

- di attivare un corso di retraining sull’uso del defibrillatore semi automatico in ambito adulto e pediatrico 

per i soccorritori, da svolgersi in data 19/02/2022; 

- di nominare direttore del suddetto corso l’Istruttore Dott.ssa Bellavia Alessandra e gli istruttori del corso 

Liccardo Michele e Marco Lacagnina. 
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Punto 6 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 

  
In merito al punto 6 dell’ordine del giorno, non si riscontrano varie ed eventuali. 
 

*** * *** 
 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza 
alle ore 23:00, del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 
Luogo, data         Caltanissetta, 22/02/2022 
 
 
Il Presidente     Nicolò Piave  

Il Segretario verbalizzante    Dott.ssa Federica Borzì 
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