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SUNTO VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE
del 15/12/2018 Seconda convocazione
L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di dicembre, giusta convocazione del Presidente Regionale,
prot. n. 1895/18 del 24 novembre 2018, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Regionale del
Comitato Regionale Abruzzo.
La seduta ha inizio alle ore 16.00.
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. Il Presidente pone in lettura il
verbale. Approvato all’unanimità dei presenti.
2) Approvazione del documento di programmazione economica 2019. Il Segretario Regionale
illustra l’iter di predisposizione del documento. Il Segretario spiega come il Comitato Regionale
abbia tre principali forme di entrate ovvero il fondo di funzionamento del MEF, la convenzione per
la raccolta sangue e la convenzione per il BLSD. Il Segretario Regionale passa quindi ad
illustrare il prospetto dei costi, dove l’impegno principale è rappresentato dal personale su
progetti (come quello impiegato sul Centro Raccolta Sangue). Un’altra voce di spesa rilevante è
quella delle utenze, relativa alla gestione delle sedi del Comitato Regionale. Il Presidente
Regionale apre la votazione sull’approvazione del bilancio previsionale: l’Assemblea si esprime
favorevolmente all’unanimità degli aventi diritto.
3) Approvazione piano di sviluppo Presidenti e Consigli Direttivi territoriali: Dopo l’esperienza
del WirA 4.0 del novembre 2017, il Presidente chiede ai Comitati intervenuti di esprimersi in merito
all’opportunità di ripetere un intervento formativo in formula residenziale in supporto delle
competenze dei Consigli Direttivi. Vengono illustrati dall’Officer Governance le attività formative
organizzate a seguito del WirA 4.0. Vengono inoltre illustrati gli interventi formativi da implementare
nel corso del 2019.
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4) Progettazione Servizio Civile Universale 2019: Sul punto, il Segretario Regionale illustra la
mappatura regionale dei progetti attualmente in essere e quelli presentati per il 2019. Informa che in
Abruzzo sono stati approvati tre progetti sui Comitati territoriali e due sul Comitato Regionale, mentre
tre Comitati (Penne, Lanciano e Pescara) sono in fase di accreditamento.Il Segretario prosegue
presentando i settori di intervento previsti dal Servizio Civile Universale e conclude presentando
all’Assemblea un’ipotesi di progettazione a rete da effettuarsi per la prossima fase di progettazione,
tra Comitato Regionale e Comitati territoriali.
5) Approfondimento dell’Avv. Fabio Nieddu in merito agli adempimenti in materia di protezione
dei dati personali. L’Avv. Nieddu introduce tre tematiche emerse in seguito alla nuova normativa
sul Terzo Settore. La prima problematica è rappresentata dal cambio di denominazione sociale e
il conseguente adempimento degli statuti. L’Avv. Nieddu suggerisce per tale adempimento di
identificare un unico notaioa livello regionale. La seconda tematica attiene alla necessità di
predisporre una modulistica standard per provvedimenti, decadenze dallo status di socio e ogni
altro adempimento amministrativo. Il terzo punto da affrontare è quello relativo alla nuova
normativa in tema di protezione dei dati personali introdotta con il GDPR, sul quale è già stato
affrontato un primo incontro presso il Comitato di Pescara. L’evoluzione della normativaimpone
l’obbligo in capo ai comitati di conformarsi in vista dei controlli che partiranno dal 1 gennaio 2019.
6) Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Prosegue sul punto
l’Avv.Nieddu,

sottolineando

come

con

questa

regolamentazione

scatterà

l’obbligo

di

adeguamento in capo ai Comitati territoriali: i Volontari che non superano il monte ore
previsto

dalla normativa, non sono soggetti a sorveglianza sanitaria, mentre questo

adempimento sarà sicuramente necessario per i Volontari impiegati nelle attività speciali e nel
NOIE e per il personale eventualmente impiegato nelle attività di emergenza, sulla base di una
valutazione rimessa ai Presidenti.
7) Stato dell’arte partite debitorie APS-ESACRI anni 2014-2015-2016. Il Presidente del Comitato di
Teramo chiede spiegazioni in merito alla situazione debitoria degli ex comitati provinciali. Interviene il
Presidente Nieddu riferendo che il Comitato di Pescara ha ricevuto decreti ingiuntivi per debiti dell’ex
provinciale, con la conseguente difficoltà di far comprendere che si tratta di un soggetto giuridico
diverso. Sulla questione dei provinciali il Segretario Regionale spiega che è insorta una confusione
tra i comitati che si sono sciolti e quelli che si sono trasformati nell’articolazione territoriale. Per la
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chiusura dei provinciali in ogni regione è stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 19.45.
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