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SUNTO VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE del 31/07/2020 

Seconda convocazione 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 20.30, giusta convocazione del Presidente 

Regionale, prot. n. 1999/U del 14 luglio 2020, si è riunita l’Assemblea Regionale del Comitato Regionale 

Abruzzo 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi degli art. 27 e ss. del vigente Statuto, il Presidente 

Regionale Gabriele Perfetti. 

Risultano presenti alla riunione i membri del Consiglio Regionale Maria Mucciante, Guido Santoro e Raul 

Pomanti e i Presidenti e rappresentanti dei Comitati territoriali come da foglio firme allegato al presente 

verbale. Partecipa alla riunione il neoeletto Rappresentante Nazionale della Gioventù Matteo Camporeale. 

Sono altresì presenti alla riunione il Segretario Regionale Giovanni Ceccaroni, i Delegati tecnici regionali 

Irene Sborlini, Alessandra Odoardi, Bruna Casciato, Francesca Laschiazza e l’Officer Operations & 

Facilities Loredana Narcisi. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. Il Presidente dà lettura del verbale 

dell’Assemblea precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti.  

2. Approvazione Rendiconto consuntivo del Comitato Regionale anno 2019. Il Presidente 

Regionale cede la parola al Segretario Regionale che procede ad illustrare le rendicontazioni 

partendo dalla relazione di missione in modo da avere un quadro delle attività con gli indicatori 

che dimostrano materialmente come sono stati impiegati i soldi spesi e pertanto avere un profilo 

dell’impatto della Croce Rossa sul territorio abruzzese. Si procede presentando e spiegando 

per primo la rendicontazione per competenza che, come quella per cassa, prevede la presenza 

di diversi Centri di Costo. Entrambi i documenti sono stati trasmessi per tempo ai membri 

dell’Assemblea per poterne prendere visione. Il Presidente Regionale apre la votazione 

inerente i rendiconti che vengono approvati all’unanimità. 

3. Elezione del Collegio Disciplinare Regionale ex art. 20.2 del Codice Etico, Provvedimenti 

Disciplinari e Collegi Disciplinari. Il Presidente Perfetti informa della necessità di procedere 

al rinnovo del Collegio Disciplinare Regionale nella figura dei membri eletti in quanto, non 
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essendo subentrate modifiche regolamentari, il citato organo resta presieduto dal Presidente 

Regionale. Allo stato attuale non sono pervenute candidature oltre a quelle di Alberto 

Sgavicchia e Marcella Profeta. Vengono, pertanto, avviate le operazioni di voto a scrutinio 

segreto, coordinate dalla volontaria Alessandra Odoardi. Al termine delle operazioni di voto 

vengono proclamati eletti, quali membri del Collegio Disciplinare Regionale, i sig.ri Marcella 

Profeta e Alberto Sgavicchia. 

4. GDPR: modalità attuative. Il Presidente Regionale introduce l’Avv. Fabio Nieddu per 

affrontare la questione inerente il GDPR. L’avv. Fabio Nieddu presenta le problematiche del 

GDPR e le responsabilità legate a questo. In particolare vengono descritte le questioni legate 

ai trasporti in emergenza, all’assistenza sociale e alla donazione del sangue. Al termine 

dell’intervento vengono invitati tutti i Presidenti a prestare la massima attenzione agli obblighi 

introdotti dalla nuova normativa sulla Privacy e a dotarsi di tutti gli strumenti e i consulenti 

necessari al fine rispettare la disciplina vigente ed evitare di incorrere in sanzioni.  

5. Quota di iscrizione al corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana 

(Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa 

Italiana, art. 7.3 lettera e): deliberazione. Prende la parola la volontaria Alessandra Odoardi 

per spiegare che, ai sensi del vigente regolamento, l’Assemblea deve decidere la quota per la 

partecipazione al corso. Il Presidente Regionale, riassumendo gli interventi legati in particolare 

ai possibili disagi economici a carico dei corsisti, propone all’Assemblea di non far pagare 

alcuna quota in fase di iscrizione e di far pagare la sola quota associativa al superamento 

dell’esame così come quantificata dall’Assemblea Nazionale. L’Assemblea all’unanimità 

approva tale proposta.  

Alle ore 23.45, non essendovi altro di cui parlare, termina l’assemblea. 
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