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SUNTO VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE 

Del 06/04/2019 Seconda convocazione 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di aprile, giusta convocazione del Presidente 

Regionale, prot. n. 776/19 del 21 marzo 2019, si è riunita l’Assemblea Regionale del Comitato 

Regionale Abruzzo,  

La seduta ha inizio alle ore 16.45. 

All’apertura dei lavori risultano presenti: il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Gabriele 

Perfetti, il Vice Presidente Guido Santoro, i Consiglieri Maria Mucciante e Pierpaolo Esposito, i 

DTR Obiettivo II e IV, il Direttore Sanitario Regionale, l’Ispettrice Regionale II.VV. S.lla Auricchio 

e i Presidenti e i rappresentanti dei Comitati come da foglio firme allegato. Assenti giustificati i 

Presidenti dei Comitati di Roseto e Pescara. 

Partecipano inoltre ai lavori il Segretario Regionale Marina Masciarelli e l’Officer Governance 

Support e Sviluppo Associativo Alessandra Odoardi che assume la funzione di Segretario 

verbalizzante. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; Si procede con la lettura 

del verbale della seduta del 15/12/2019, approvato dai rappresentanti dei Comitati di Teramo, 

Spoltore, Cepagatti, Lanciano, Sulmona, Chieti, Carsoli. In apertura il Presidente ricorda il 

decimo anniversario del sisma del 6 aprile 2019 e invita l’Assemblea a celebrare la vita dei 

Volontari deceduti quella notte, tra cui Daniela Bortoletti e Martina Di Battista, giovani 

Volontarie di Torre de’ Passeri, studentesse di ingegneria a L’Aquila. 

2) Relazione del Segretario Regionale sullo stato dell’arte delle posizioni debitorie 

APS/ESACRI; Il Presidente Regionale spiega il ruolo del Comitato Regionale di supporto 

ai Comitati nell’accertamento dei debiti con ESACRI. I legali rappresentanti dei Comitati 

hanno ora l’incombenza di riconoscere o meno il debito, mentre alcuni Comitati hanno già 
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chiuso il contenzioso.  

3) Aggiornamenti in merito agli adempimenti in materia di salute e sicurezza; In merito 

agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, come per l’Ufficio Sanitario Regionale si 

intende individuare tra i Volontari dei medici disponibili per la creazione di un albo di medici 

CRI per effettuare il controllo sanitario sui Volontari, dal momento che esternalizzare 

l’attività ha un costo importante. Si propone una convenzione con la Regione per 

sottoscrivere un accordo per la gratuità dei certificati. Al momento in Regione sono attivi n. 

3 Istruttori CRI in materia di salute e sicurezza. 

 

4) Proposta Progettazione Servizio Civile Universale. Dopo aver presentato lo stato di 

avanzamento delle procedure di accreditamento all’albo da parte dei Comitati territoriali, 

l’Officer Governance Support illustra il cronoprogramma delle attività definite per la proposta 

di progettazione a rete per il bando SCU 2020. Nella prossima Assemblea, si chiederà ai 

Comitati una ricognizione delle risorse e l’eventuale adesione al progetto di rete, in vista 

degli adempimenti propedeutiche all’avvio della redazione dei progetti. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 19.00. 
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