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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE ABRUZZO 

  

 Delibera n. 22 del 12 marzo 2022 

Oggetto: Definizione Costo Rimborso stampa tesserini per Volontari CRI e 

approvazione “Vademecum tesserini CRI Abruzzo” 

 

Il giorno 12/03/2022, il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale CRI Abruzzo, 
regolarmente costituito; 
 
Visto il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione italiana della 

Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

 
Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”; 

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

 

Visto il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 23 settembre 2016 con cui è stato 

approvato il “Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

Volontari”, nello specifico l’articolo 5.1, che stabilisce che “Ciascun Volontario CRI 

nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto: a. ad essere identificato come Socio della Croce 

Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio 

Direttivo Nazionale;” 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla stampa dei tesserini identificativi dei volontari della 

Regione Abruzzo; 

 

Preso atto della necessità di stabilire una procedura di gestione della stampa dei tesserini; 

 

Ravvisata la necessita di predisporre il “Vademecum tesserini CRI Abruzzo” al fine di 

supportare i Comitati nella procedura di gestione del tesserino, dal caricamento e 

approvazione della fototessera del socio, alla richiesta di stampa al Comitato Regionale e 

adempimenti successivi; 

 

Ravvisata la necessità di stabilire la quota di rimborso da applicare ai Comitati Territoriali per 

la stampa dei tesserini dei propri volontari; 

 

Preso atto che il costo per la stampa di ogni singolo tesserino può variare tra € 1,10 e € 1,30; 

 

 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità  
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D E L I B E R A 

 

1. Di farsi carico della gestione logistica dell’emissione dei tesserini per i volontari CRI 

afferenti ai comitati della Regione Abruzzo; 

 

2. Di approvare il “Vademecum tesserini CRI Abruzzo”, il quale dispone che: 

• Le istanze pervenute da ciascun Comitato verranno processate a partire da un 

numero minimo di 20 richieste di tesserini; raggiunto il numero minimo il Comitato 

territoriale richiedente dovrà inoltra una nota al Comitato Regionale con la quale si 

elencano i nominativi dei Volontari per i quali devono essere stampati i tesserini; 

• Il Comitato interessato è tenuto al versamento della quota di compartecipazione 

pari ad €1.00 per ciascun tesserino stampato;  

• Una volta effettuato il versamento, il Comitato territorale richiedente dovrà procere 

all’invio della copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail abruzzo@cri.it e 

prendere accordi con gli Uffici del Segretariato Regionale per il ritiro e la consegna 

della relativa ricevuta di pagamento; 

• L’ emissione dei tesserini è garantita entro 30 giorni dalla data di ricezione della 

richiesta da parte del Comitato Regionale 

 

3. Di dare atto che copia della presente delibera è trasmessa al Segretario Regionale; 

 

4. Di trasmettere la presente delibera al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo 

Nazionale e al Segretario Generale; 

 

 

5. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato 

Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

 

   

Il Segretario verbalizzante 

 

 

Il Presidente Regionale 
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