Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Abruzzo

SUNTO VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE del
08/05/2021 Seconda convocazione
L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Maggio, giusta convocazione del Presidente Regionale,
prot. n. 2021/04048/CR/U del 21 aprile 2021, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Regionale
del Comitato Regionale Abruzzo.
La seduta ha inizio alle ore 16:05.
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, L’Aquila, Giulianova, Lanciano, Pescara, Carsoli, Roseto, Sulmona, Teramo, Penne.
Partecipa inoltre ai lavori il Segretario Regionale Giovanni Ceccaroni, l’officer amministrativo Daniele
Ferrara, l’officer operations & facilities Loredana Narcisi e l’officer governance e sviluppo associativo
Yadira Verrocchio la quale 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 gennaio 2021. Il verbale è approvato all’unanimità degli
aventi diritto.
2. Presentazione Agenda Regionale CRI Abruzzo. Sul punto il Presidente passa la parola alla DTR
Alessandra Odoardi che illustra la calendarizzazione dell’agenda Regionale. Nel mese di aprile
sono stati realizzati una serie di approfondimenti rivolti a trainer, istruttori a qualsiasi livello e
volontari, aventi ad oggetto, fra gli altri argomenti, il regolamento, la didattica on line, l’approccio
alle conoscenze di base del gestionale GAIA, etc…Nelle prossime due settimane i Presidenti dei
Comitati Territoriali riceveranno l’invito per una formazione sul portale GAIA riguardante la
funzionalità Presidenti ed ufficio soci. Lunedì 3 maggio si è concluso il corso informativo base per
psicologi del servizio psico-sociale. Mercoledì 5 maggio si è avviato il corso operatore sociale
generico equipollenza infermiere volontarie. Il corso Training trasversale, di cui il Presidente
Regionale ne sarà Direttore, inizierà il 4 giugno 2021 e si concluderà il 4 luglio 2021.
3. Aggiornamento Albi informatizzati: processo caricamento qualifiche CRI Il processo di
caricamento delle qualifiche da parte dei Presidenti dei rispettivi Comitati terminerà il 30 giugno
2021 è non ci sarà possibilità di sanare eventuali posizioni, successivamente a questa data. La
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problematica maggiore che potrebbe riscontrarsi se non si procede al caricamento è che il
volontario risulterebbe sul portale GAIA senza alcuna qualifica e non potrebbe accedere ai corsi di
livello superiore, oltre a non poter prestare i servizi che ne conseguono.
4. Approvazione progetto FEAD. Nel mese di novembre 2020, il Comitato Nazionale, ha avviato un
censimento dei Comitati che effettuano la distribuzione dei viveri. Tale monitoraggio si è reso
necessario in quanto l’Agea aveva intenzione di istituire un albo delle organizzazioni partner
nazionali. Per l’iscrizione a tale albo i requisiti richiesti per i partner Nazionali erano stabiliti in un
numero minimo di assistiti pari o superiore ad 11.000 unità, e per le organizzazioni partner capofila
avere affiliate 10 organizzazioni partner territoriali e un numero pari o superiore a 1.000 assistiti. Il
Presidente prende la parola e spiega che è necessario, da parte dei Comitati Territoriali, approvare
un progetto di partecipazione al FEAD, in modo da creare una filiera organizzata CRI Abruzzo che
possa garantire una funzione in modalità service e assistenza ai Comitati Territoriali attraverso lo
stoccaggio di viveri e distribuzione ai Comitati stessi. Tale modalità permetterebbe di acquisire
esperienza utile alla partecipazione a bandi di gara di istituzioni locali ed europee. Il Presidente
pone in votazione il punto all’ordine del giorno appena discusso, che viene approvato all’unanimità.
5. Manovra PNA 2021. Si è proceduto a ridurre il numero dei partecipanti a 20 persone in presenza,
previo tampone, anche di età over 32. Si alterneranno incontri operativi e formativi esclusivamente
di 1° livello, dunque non si terranno Corsi di accesso. I partecipanti potranno seguire le attività
nell’arco della giornata, con conseguente non necessità di soggiorno all’interno delle strutture del
campo.
6. Aggiornamento budget 2021.In relazione al sesto punto all’ordine del giorno, continua il
Segretario Regionale, che informa l’Assemblea che, con riferimento al budget preventivo 2021,
come presentato nella precedente Assemblea Regionale, la richiesta di cofinanziamento per il
progetto dell’Unità di Raccolta Sangue ha trovato una sua applicazione pratica mediante
l’imputazione delle somme relative alle collaborazioni in staff leasing sul Centro di Costo MEF del
Comitato Regionale 2021.
7. CCNL - Piano unico dei conti – Trasparenza; stato dell’arte dei Tavoli Tecnici e futuri
sviluppi.Il Presidente passa la parola al Segretario Regionale, il quale riferisce che nel mese di
aprile sono stati organizzati tre tavoli tecnici con i referenti individuati da ogni Comitato Territoriale.
CCNL: durante il tavolo tecnico sono state fornite una serie di indicazioni operative e tecniche per
l’applicazione del nuovo CCNL, visto il necessario passaggio da CCNL ANPAS a CCNL CRI entro
il 31.07.2021. Piano unico dei conti: il tavolo tecnico è stato caratterizzato dalla presenza dei tecnici
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incaricati dai Comitati Territoriali, ai quali sono stati illustrati i nuovi schemi di redazione bilancio
come stabilito dal Decreto Ministeriale, in esecuzione della normativa prevista dal Codice del Terzo
Settore, oltre alle indicazioni operative fornite dal Comitato Nazionale. Trasparenza e controlli:
all’interno degli incontri sono state illustrate le novità introdotte dal nuovo Regolamento Nazionale
sulla Trasparenza e sui Controlli. Al fine di agevolare le attività di ogni Comitato, sono state create
delle cartelle su Google Drive, all’interno delle quali dovranno essere caricati una serie di
documenti relativi all’Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo, ai bilanci preventivo e consultivo,
ai Provvedimenti del Presidente.
8. Approvazione Rendiconto esercizio finanziario 2020. Il Segretario Regionale ricorda che ogni
acquisto è sottoposto alle procedure previste dal Dlg. 50/2016 “Codice degli appalti”, che assicura
la massima trasparenza ed economicità delle varie procedure in considerazione del fatto che una
parte dei contributi di funzione ricevuti sono di provenienza pubblica. Il Segretario procede
all’esposizione dei risultati relativi ai vari centri di costo che hanno caratterizzato l’azione del
Comitato Regionale nel corso dell’anno 2020. Prende la parola il Presidente Regionale per
procedere alla delibera sul presente punto relativo al Rendiconto 2020, che viene approvato
all’unanimità dei presenti.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.00.
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