Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Abruzzo

SUNTO VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE 30/01/2021-Seconda
convocazione
L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di gennaio, giusta convocazione del Presidente Regionale,
prot. n. 2021/00412/CR/U del 15/01/2021.

La seduta ha inizio alle ore 21:10.
All’apertura dei lavori risultano presenti: il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Gabriele Perfetti, il
Vice Presidente Maria Mucciante, i Consiglieri Guido Santoro e Raoul Pomanti, il Vice Presidente e
Rappresentante Regionale della Gioventù Karyn Noelle Chichi, i Delegati Tecnici Regionali, i Presidenti
dei Comitati di Chieti, Cepagatti, L’Aquila, Giulianova, Lanciano, Pescara, Carsoli, Roseto, Sulmona,
Teramo, Penne. Partecipano inoltre ai lavori il Segretario Regionale Giovanni Ceccaroni. Il DTR Sviluppo
Alessandra Odoardi assume la funzione di Segretario verbalizzante con il consenso dei presenti.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.In apertura, il Presidente pone in
approvazione il verbale della seduta del 21 dicembre 2020; approvato all’unanimità degli aventi
diritto.
2. Organo di Controllo.Sul punto il Presidente passa la parola al Segretario Regionale. Il Segretario
informa che oltre alla nomina del Revisore dei conti, già prevista dallo Statuto approvato nel 2019,
il Codice del Terzo Settore prevede anche la figura dell’organo di controllo, la quale deve essere
nominata al ricorrere, per due esercizi consecutivi, di due delle condizioni elencate al comma 2
dell’art. 30, ovvero il totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000,00 euro, ricavi
superiori a 220.000,00 euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 5 unità.
3. Polizze assicurative dipendenti Comitati Territoriali. Il Segretario comunica che il Codice del
Terzo Settore all’art. 18 prevede che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari,
devono dotarsi di una polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. A livello nazionale,
sono in essere due macro polizze per responsabilità civile e infortuni, che coprono tutti i volontari
di tutti i comitati, che afferiscono in ultima istanza al Comitato Nazionale. Tutta l’attività di
volontariato è coperta da queste due polizze. Tuttavia, alcuni comitati possono aver assunto dei
dipendenti: in questo caso, la responsabilità civile dei prestatori di lavoro per eventuali danni
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arrecati a terzi che il dipendente possa provocare nell’esercizio della propria attività, deve essere
oggetto di una polizza autonoma. Dal punto di vista degli infortuni, gli stessi sono coperti
dall’assicurazione obbligatoria dell’INAIL.
4. Nuovo regolamento sulla trasparenza e sui controlli. Continua sul punto il Segretario
Regionale. Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla trasparenza e sui
controlli, approvato con Delibera del CDN n. 112 del 31 ottobre 2020. Rispetto agli adempimenti
previsti dal precedente, il nuovo Regolamento pone degli obblighi ulteriori in capo ai singoli comitati
territoriali ed al comitato regionale. Il Regolamento è diviso in due titoli: il primo “della trasparenza”,
le cui previsioni sono già contenute nel precedente regolamento ed una sezione aggiuntiva
rubricata come “dei controlli”. Il Segretario propone di rimandare l’esame puntuale del regolamento
allo svolgimento di incontri tecnici ad hoc con i Presidenti o loro delegati.
5. Procedure formazione Albo Nazionale: caricamento qualifiche acquisite dai Volontari
CRI.Sul punto il Presidente passa la parola al DTR Sviluppo Alessandra Odoardi che illustra la
nota del Presidente Nazionale relativa al processo di caricamento delle qualifiche associative, che
sarà attivo per un arco temporale dal 29 gennaio al 30 giugno 2021, con l’introduzione di
un’apposita sezione che consentirà al Volontario il corretto caricamento degli Attestati in suo
possesso ed il relativo riconoscimento delle qualifiche. Tale processo prevederà il coinvolgimento
di varie figure, a partire dal Presidente del Comitato territoriale, chiamato a validare gli inserimenti
dei soci e il Comitato Regionale con compito di audit e con funzione di controllo formale.
La seduta si conclude alle ore 22.50.
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