Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lazio

VERBALE N. 1 del 25 LUGLIO 2021 (ESTRATTO)
In data 25 Luglio 2021 si è svolta presso la sede operativa dell’Associazione della Croce Rossa Italiana –
Comitato Regionale Lazio, l’Assemblea Regionale CRI del Lazio, nel rispetto dell’art. 27 dello Statuto
Nazionale dell’Associazione e dell’art. 27 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi,
convocata con nota prot. n. 2021/07018/CR/U del 09/07/2021.
La riunione si svolge in duplice modalità, in presenza, nel parco antistante la sede operativa in Comitato
Regionale Lazio, e tramite l’utilizzo della piattaforma Zoom.
L’ordine del giorno dell’Assemblea viene presentato dal Presidente Regionale CRI Lazio che presiede la
stessa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione Verbale dell’Assemblea del 19 Dicembre 2020;
Comunicazioni Presidente Regionale CRI Lazio;
Relazioni e Comunicazioni Covid 19;
Comunicazioni del Segretario Regionale;
Sistema di controllo Comitati Territoriali;
Linee Guida Piattaforma Red Cloud;
Condivisione progettualità e partenariati;
Proposta linee guida coordinamento regionale;
Varie ed eventuali.

Il Presidente accerta la presenza della maggioranza degli aventi diritto e dichiara la seduta validamente
costituita.
L’Assemblea ha inizio alle ore 10:34.
Viene incaricato quale Segretario verbalizzante il Segretario Regionale Dott. Matteo Bossini.
Trattazione punto all’OdG n. 1
L’Assemblea è aperta e presieduta dal Presidente Regionale CRI Lazio il quale, nel ringraziare tutti i
partecipanti della loro presenza, invita i Volontari designati a dare lettura dei Principi della Croce Rossa
Italiana.
Il Presidente Regionale passa, poi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno invitando
l’Assemblea a deliberare l’approvazione del verbale n. 1 del 19 Dicembre 2020.
L’Assemblea approva all’unanimità.
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Trattazione punto all’OdG n. 2
Il Presidente Regionale CRI Lazio prima di introdurre la propria relazione ringrazia tutti i presenti, chi è
collegato on line, il Segretario Regionale CRI Lazio Dott. Matteo Bossini e i dipendenti del Comitato
Regionale per il supporto.
Il Presidente apre la trattazione del punto all’ordine del giorno informando l’Assemblea che nel prossimo
fine settimana verrà inaugurato ad Amatrice l’Auditorium della Laga, un centro polifunzionale frutto del
lavoro di tutta l’Associazione costruito con l’intento di donare un nuovo punto di aggregazione alla
comunità di Amatrice.
Il Presidente continua il proprio intervento relazionando l’Assemblea su alcuni eventi organizzati dal
Comitato Regionale CRI Lazio nei mesi passati. Nello specifico:
• Evento organizzato lo scorso 8 Maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa;
• Convegno “Sistema Sangue Lazio: sinergie e strategie per fronteggiare l’emergenza regionale con
le Associazioni di Volontariato” del 10 Luglio u.s.
Il Presidente continua il proprio intervento, anticipando il punto all’ordine del giorno n. 7 e condividendo
con l’Assemblea gli accordi/protocolli di intesa promossi dal Comitato Regionale CRI Lazio.
Il Presidente fa poi un breve sunto delle donazioni ricevute dal Comitato Nazionale e già distribuite ai
Comitati Territoriali.
Infine, il Presidente Regionale CRI Lazio chiude la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
affrontando il tema dell’accreditamento al Servizio Civile Universale dei Comitati Territoriali.
Trattazione punto all’Odg n. 3
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ed invita il Delegato Regionale Operazioni, Emergenza
e Soccorsi Michele Gallo a prendere la parola.
Il Delegato saluta i presenti e passa a presentare i dati relativi all’emergenza Covid-19, riassumendo i dati
e le attività relative all’annualità 2020 e analizzando approfonditamente i dati relativi al primo semestre
dell’annualità 2021.
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Il Delegato Regionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi informa l’Assemblea che sono riprese le iscrizioni
all’elenco territoriale delle associazioni iscritte all’Agenzia di Protezione Civile del Lazio (MGO),
ricordando quanto sia fondamentale che tutti i Comitati Territoriali provvedano a tale adempimento.
Al termine dell’intervento del Delegato Operazioni, Emergenza e Soccorsi, il Presidente Regionale CRI
Lazio invita ad intervenire la Dott.ssa Carolina Casini, Direttore Sanitario CRI Lazio.
La Dott.ssa Casini, portando il proprio saluto all’Assemblea, condivide con tutti i partecipanti alcune
specifiche sulla policy CRI relativa al censimento dello stato vaccinale dei Volontari dell’Associazione.
Prima di lasciare la parola al Segretario Regionale il Presidente, vista la presenza dell’Ispettrice Regionale
CRI Lazio, affronta il tema dell’organizzazione degli Ispettorati del Lazio al fine di dare la possibilità alle
Infermiere Volontarie di svolgere attività anche presso quei Comitati privi di ispettorati.
Il Presidente Regionale CRI Lazio, causa pioggia, interrompe l’Assemblea alle ore 12.16 e invita i
partecipanti a trasferirsi in Sala Solferino.
L’Assemblea riprende alle ore 12.35.
Il Presidente anticipa il punto all’ordine del giorno n. 6, presentando all’Assemblea la Dott.ssa Alberta
Andretta, dipendente del Comitato Nazionale che avrà il compito di presentare all’Assemblea la piattaforma
Red Cloud.
La Dott.ssa Andretta dopo aver esaustivamente presentato le funzionalità del portale, risponde alle domande
dell’Assemblea.
Al termine dell’intervento, prende nuovamente la parola il Presidente Regionale che ringrazia la Dott.ssa
Andretta per l’intervento.
Trattazione punto all’Odg n. 4
Il Presidente Regionale CRI Lazio presenta all’Assemblea il nuovo Segretario Regionale, Dott. Matteo
Bossini.
Prende la parola il Segretario Regionale CRI Lazio il quale ringrazia il Presidente e il Consiglio Direttivo
per la fiducia accordata e il Dott, Nicola Scarfò che ha ricoperto il ruolo per diversi anni.
A questo punto, il Segretario Regionale, vista l’introduzione delle nuove quote di personale assegnate ai
Comitati Regionali, presenta all’Assemblea la struttura amministrativa del Comitato Regionale CRI Lazio.

www.cri.it/lazio

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Comitato Regionale Lazio
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
Tel: 06 55100702
Mail: lazio@cri.it
pec: cr.lazio@cert.cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lazio

Terminata la presentazione della struttura organizzativa, il Segretario Regionale fa chiarezza sul fondo di
sostegno ai Comitati e in particolare alla tipologia delle quote da destinare al Fondo.
Trattazione punto all’Odg n. 5
Il Segretario introduce all’Assemblea il punto all’ordine del giorno, ricordando che, al momento, i Comitati
che compilato il questionario di autocontrollo sul portale GAIA sono 22 e cogliendo l’occasione di invitare
i Comitati mancanti a compilare il summenzionato questionario.
Trattazione punto all’Odg n. 6
Trattato al punto all’odg n. 3.
Trattazione punto all’Odg n. 7
Trattato al punto all’odg n. 2.
Trattazione punto all’Odg n. 8
Il Presidente Regionale introduce il punto sottoponendo all’attenzione dell’Assemblea una proposta di linee
guida utili allo sviluppo di una strategia condivisa a livello regionale.
Tale proposta nasce dalla volontà di voler superare alcune criticità portate alla luce dai Delegati Tecnici
Regionali in occasione dei numerosi incontri tenuti con il Consiglio Direttivo Regionale. Nello specifico le
criticità rilevate sono le seguenti:
1. scarso utilizzo dei canali di comunicazione messi a disposizione dall’Associazione (email
istituzionali e portale GAIA);
2. difficoltà comunicative tra Delegati Tecnici Regionali e Delegati Tecnici Locali;
3. messa in discussione del ruolo dei Delegati Tecnici Regionali;
4. difficoltà nel rispettare la corretta catena di comunicazione Volontario > Delegato Tecnico
Locale > Delegato Tecnico Regionale> Delegato Tecnico Nazionale (il Volontario deve
informare il Delegato Tecnico del proprio Comitato che a sua volta contatterà il Delegato
Tecnico Regionale che riferirà al Delegato Tecnico Nazionale).
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Vista l’importanza rivestita dalla tematica e la necessità urgente di superare tali criticità, il
Presidente Regionale chiede all’Assemblea se è favorevole a deliberare sui seguenti punti:
1. Favorire e promuovere delle riunioni tecniche regionali periodiche a cui sono
chiamati a partecipare tutti i Delegati tecnici locali al fine di pianificare le strategie e
le attività;
2. Incentivare e verificare il corretto utilizzo dei canali istituzionali messi a disposizione
dall’Associazione (portale GAIA aggiornato con le nomine dei delegati, utilizzo delle
email istituzionali da parte dei DTL, comunicazione di un numero di telefono per le
emergenze);
3. Sviluppare delle buone pratiche sulla gestione delle attività.
L’assemblea delibera all’unanimità l’approvazione dei punti indicati dal Presidente
Regionale CRI Lazio.
Trattazione punto all’Odg n. 9
Il responsabile della Formazione Regionale CRI Lazio Luca Hinna Danesi chiede di poter
intervenire su alcuni punti. Nello specifico:
1. accreditamento dei Comitati Territoriali del Lazio al Servizio Civile Universale
2. compilazione questionario fabbisogno formativo su GAIA
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente Regionale CRI Lazio dichiara chiusa
l’Assemblea alle ore 14.23.

Roma lì, 25/07/2021
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