Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Abruzzo

SUNTO VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE del
30/06/2018 Seconda convocazione
L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Giugno, giusta convocazione del Presidente Regionale,
prot. n. 860/18 del 14 Giugno 2018, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Regionale del
Comitato Regionale Abruzzo.
La seduta ha inizio alle ore 16.30.
All’apertura dei lavori risultano presenti: il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Gabriele Perfetti, il
Vice Presidente Guido Santoro, i Consiglieri Maria Mucciante ed Enrico Pirozzi, i Presidenti e i
rappresentanti dei Comitati come da foglio firme allegato. 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. In apertura, il Presidente pone in
approvazione il verbale della seduta del 30 dicembre 2017. Il verbale è approvato all’unanimità
degli aventi diritto.
2. Aggiornamento implementazione Progetto Sisma Centro Italia – ‘In prima linea insieme a
voi’. Il Presidente illustra le varie fasi che hanno caratterizzato il progetto e le questioni che, per
diversi motivi, hanno rallentato fortemente gli acquisti da parte dell’Unità Sisma, incaricata di
seguire i progetti nei vari territori. Ad inizio anno si è tenuta una riunione ad Assisi,
successivamente alla rimozione dell’incarico del Responsabile Unità Sisma Ruggero Ferreri ed in
quella sede è stato ripreso il discorso sulla digitalizzazione della regione, per uniformare i progetti
delle quattro regioni coinvolte, anche con l’ausilio di personale esperto. Anche sull’aspetto della
digitalizzazione della rete radio, così come per i mezzi da acquistare. Il progetto è stato rivisto e si
è ritenuto, invece, opportuno avviare la costituzione delle colonne mobili, formati da moduli
standard, per le regioni che ne fossero sprovviste. Prende la parola il Segretario Regionale. Il
modulo operativo dovrà essere composto da 4 macroaree: autovettura e fuoristrada da impiegare
come prima macchina, trasporti leggeri, trasporti pesanti, tensostruttura e magazzino rimessa.
Rispetto alla bozza del Responsabile Emergenze Schintu, nella riunione di Assisi è stato chiesto
che tutti i mezzi fossero 4x4. L’idea alla base è quella di rendere tutte le regioni autonome per la
prima risposta all’emergenza.
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3. Approvazione rendiconto 2017 Introduce il punto il Segretario Regionale, presentando il
documento, insieme ad una sintesi delle attività 2017, distinta per singole aree e convenzioni in
essere. Il Segretario ricorda come il Comitato Regionale non abbia autonomia patrimoniale ma sia
una struttura del Comitato Nazionale. Le attività del Comitato Regionale vengono rendicontate
mensilmente in termini economici al nazionale. L’Assemblea Regionale approva all’umanità dei
Comitati rappresentanti il Rendiconto 2017.
4. Aggiornamento adempimenti Comitati Territoriali Sul tema del nuovo Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali viene interpellato l’Avv. Fabio Nieddu, Presidente del
comitato di Pescara. Ad Agosto è prevista l’adozione del decreto attuativo che riformerà la
normativa italiana. Il Presidente Nieddu pone all’attenzione dell’Assemblea il problema dell’impatto
che l’entrata in vigore del GDPR avrà sui nostri comitati, sia sul profilo economico sia sul profilo
dei protocolli da adottare per la protezione dei dati trattati. Per quanto riguarda l’adempimento
relativo alla nomina del DPO, si riferisce che la stessa è avvenuta a livello nazionale. L'Avv. Nieddu
sottolinea che non conviene procedere ad una nomina per singolo comitato, essendo auspicabile
che la stessa intervenga a livello nazionale per contenere i costi sulle consulenze. Nieddu propone
di fissare un incontro formativo, anche presso la sede di Pescara. Proseguendo sul punto degli
adempimenti in capo al Comitati territoriali, viene introdotto il tema delle imminenti scadenze
relative alla convocazione delle assemblee dei soci e l'approvazione del bilanci. Il Presidente
ricorda inoltre all'Assemblea di inviare al Comitato Regionale la documentazione relativa ad
eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei soci, al fine di consentire operato del
collegio disciplinare regionale. Il Presidente passa la parola all’officer operation & facilities
Loredana Narcisi che riferisce circa l’invio della comunicazione per l’aggiornamento dell’Albo
Delegati Area III, da compilarsi indicando anche il relativo provvedimento di nomina del vicario,
con aggiornamento previsto ogni semestre. Relativamente al censimento di materiali e mezzi si
ribadisce come sia fondamentale per la SOR conoscere materiali e mezzi di cui disporre in caso
di emergenza e quali risorse sono disponibili in regione.Inoltre richiama la necessità di compilare,
per chi non vi avesse già provveduto, anche il piano locale con l’indicazione dei moduli operativi.
Unico.

Esauriti gli argomenti del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18.50.
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