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SUNTO VERBALE n° 2/2020 dell’ASSEMBLEA REGIONALE 
L’anno duemila duemilaventi, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 15:00, presso i locali del Comitato Regionale 
CRI Sicilia in modalità videoconferenza per il tramite del sistema Google Meet, si è riunita l’Assemblea del Comitato 
Regionale della Sicilia convocata con nota prot. informatico n. 419/U del 04.12.2020, inviata via email, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedente;  
2. Comunicazioni del Presidente Regionale;  
3. Presentazione referenti regionali obiettivi strategici;  
4. Corsi di Formazione;  
5. Comunicazioni del Segretario Regionale;  
6. Distribuzione DPI e Materiale;  
7. Varie ed eventuali  

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Regionale: 
a) Luigi Corsaro - Presidente Regionale; 
b) Dario Bagnato- Vice Presidente Vicario Regionale;  
c) Alessandro Treffiletti- Vice Presidente Regionale e Rappresentate Regionale della Gioventù; 
d) Alessandra Bellavia- Consigliere Regionale; 
e) Maria Concetta Falletta- Consigliere. 

Ai fini del numero legale per la validità dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 comma 1, sono, altresì, rappresentati n° 
35 Comitati, come di seguito elencati: 

Comitato Presente Assente 

Comitato di Agrigento X  

Comitato di Acireale X  

Comitato di Alcamo X  

Comitato di Avola X  

Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto X  

Comitato di Caltagirone X  

Comitato di Caltanissetta X  

Comitato di Campofelice di Roccella X  

Comitato di Catania X  

Comitato di Castelvetrano X  

Comitato di Enna X  

Comitato di Fiumefreddo di Sicilia  X 

Comitato di Francofonte  X 

Comitato di Floridia X  

Comitato di Gela X  

Comitato di Jonico Etneo X  

Comitato di Lampedusa e Linosa  X 

Comitato di Marsala X  

Comitato di Mascalucia X  

Comitato di Mazara del Vallo X  

Comitato di Messina X  

Comitato di Milazzo - Isole Eolie X  
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Comitato di Mussomeli X  

Comitato di Nicosia X  

Comitato di Noto X  

Comitato di Pachino e Portopalo X  

Comitato di Palermo X  

Comitato di Pantelleria X  

Comitato di Ragusa X  

Comitato di Roccalumera e Taormina X  

Comitato di San Salvatore di Fitalia X  

Comitato di Scordia X  

Comitato di Siracusa X  

Comitato del Tirreno-Nebrodi X  

Comitato di Troina X  

Comitato di Trapani X  

Comitato di Viagrande X  

Comitato di Valle dell'Halaesa X  

Conteggio 35 3 
  
Ai sensi dell’art 25 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi prende parte ai lavori l’Ispettrice 
Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla La Cagnina.  
Risulta assente il rappresentante del Corpo Militare Volontario CRI S. Ten. com. CRI Gaetano Ricontati. 
Sono presenti anche i seguenti Delegati Regionali: 

a) Rosalia Zito- Delegata Regionale Principi E Valori; 
b) Valentina D’Amico- Delegata Regionale Inclusione Sociale; 
c) Fabiola Brignone- Delegata Regionale Formazione, Innovazione e Volontariato; 
d) Gabriele Bellocchi- Delegato Regionale Innovazione; 
e) Carmelo Guerrera- Delegato Regionale Salute; 

A termini di Statuto - art. 27 comma 4 – e ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi assume la presidenza Luigi Corsaro, Presidente Regionale, eletto il 19.04.2020 come da atto di nomina 
dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24.04.2020. 
Le funzioni di Segretario, a norma dell’articolo 28.2 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, sono 
svolte dal dott. Giuseppe Giordano. 

* * * * * 
Il Presidente Regionale comunica che, ai sensi dell’articolo 34.3 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi, la seduta verrà registrata, che la registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante e che i supporti 
di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non saranno conservati, in quanto ciò che fa fede è il 
verbale stesso. 
Si da atto che in prima convocazione l’Assemblea è andata deserta. 
Il Presidente, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, verificata la validità 
di costituzione dell’Assemblea passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente passa alla discussione del punto 1 - Approvazione Verbale dell'Assemblea Regionale del 
22.12.2019 e del 18.07.2020. 
Così come stabilito nell’Assemblea del 18.07.2020 si da atto dell’invio a tutti i Comitati del verbale dell’Assemblea 
Regionale del 22.12.2019 integrato per come richiesto a mezzo mail;  
L’Assemblea all’unanimità 
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APPROVA 
il verbale dell’Assemblea Regionale del 22.12.2019. 
Si da atto dell’invio del verbale dell’Assemblea del 18.07.2020 a mezzo mail e della ricezione delle integrazione 
ricevute. 
L’Assemblea all’unanimità 

APPROVA 
il verbale dell’Assemblea Regionale del 18.07.2020. 
Il Presidente prima dell’avvio dei lavori ringrazia, per il tramite dei Presidenti, tutti i Volontari CRI della Sicilia per le 
attività e i servizi svolti in occasione dell’attuale emergenza pandemica a favore dei vulnerabili. Rivolge un augurio 
di pronta guarigione a tutti i Volontari che sono stati purtroppo contagiati dal Covid-19.  
Il Presidente Regionale informa i presenti che il Consiglio Direttivo Regionale, nell’ultima adunanza, tra le altre cose, 
ha provveduto alla nomina dei Delegati Regionali.  
A tal proposito, il Presidente Regionale nel ringraziarLi per aver accettato i relativi incarichi, i invita i delegati presenti 
ad intervenire nell’adunanza per porgere i saluti e per una breve presentazione. 
La Delegata Regionale Principi E Valori ringrazia per la disponibilità e ricorda l’importanza della diffusione dei Principi 
sia all’interno ma soprattutto all’esterno. Si rende disponibile a supportare i Comitati in iniziative sul territorio. 
La Delegata Regionale Formazione, Innovazione e Volontariato ricorda la necessità di sviluppare il Volontariato con 
la continua azione, come sino ad oggi posta in essere. Rammenta l’importanza di dare e porre in essere azioni di 
comunicazioni coordinate nel rispetto delle regole di tutela del nostro Emblema. Come sempre manifesta la 
disponibilità a supportare i Comitati. 
La Delegata Regionale inclusione sociale, ricorda che l’attività sociale non deve essere solo assistenzialismo, ma 
che sia necessario trasformare in modo attivo la nostra azione verso la popolazione. Su richiesta del Presidente 
Regionale, illustra ai presenti della modalità introdotte in tema di SIFEAD.  
Il Delegato Regionale per le attività in emergenza informa i presenti che il Comitato Regionale a breve invierà ai 
Comitati le procedure relative all’ iscrizione Albo Regionale di Protezione Civile da parte degli stessi. 
Il Delegato Regionale Salute ringraziando per la rinnovata fiducia ricorda le attività fatte relativamente all’emergenza 
COVID (supporto tamponi e Sieroprevalenza) e che il grande lavoro fatto è frutto della sinergia tra tutti. 
Il Delegato Regionale Innovazione ricorda che il concetto di innovazione deve essere inteso come metodologia per 
trasformare in atti concreti le “pazze idee” che ognuno può proporre. Si rende disponibile a supportare le idee del 
territorio. 
Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Regionale e Rappresentate Regionale della Gioventù il quale illustra 
porge i saluti ai presenti e invita i Comitati ad aderire al Protocollo CRI-M.I. (ex MIUR) e comunica l’intenzione del 
CR di supportare i Comitati per l’erogazione del percorso gioventù.  
Il Presidente cede la parola l’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI S.lla La Cagnina per i 
saluti e per un breve intervento. 
I Delegati Regionali, su invito del Presidente, abbandonano la seduta in quanto non facenti parte dell’Assemblea 
Regionale. 
Il Presidente, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, verificata la validità 
di costituzione dell’Assemblea passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
Il Presidente passa alla discussione del punto 2 – Comunicazioni del Presidente Regionale. 
Il Presidente ribadisce nuovamente l’importanza delle attività e dei servizi svolti in favore dei vulnerabili ed in riposta 
all’attuale emergenza pandemica (Tempo della gentilezza, traporti biocontenimento, trasporti Sanitari, servizi USCA, 
supporto navi quarantena, eccedenze 118 etc.). 
Sottolinea che le richieste che pervengono dalle varie istituzioni a volte superano la fattibilità e sostenibilità da parte 
dei Comitati, ma nonostante tutto la maggior parte dei servizi viene portata avanti con tutte le difficolta del caso e 
con tutte le risorse a disposizione.  
 
Il Presidente Regionale, come anticipato precedentemente, informa i presenti che ha preso accordi con il 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile per facilitare le operazioni e procedure relative all’iscrizione Albo 
Regionale di Protezione Civile da parte dei Comitati. A tal proposito il DRAE Dario Bagnato si interfaccerà con i 
funzionari incaricati del DRPC Sicilia.  
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Il Volontario Dario Bagnato, in qualità di Delegato Regionale per le attività di Emergenza, comunica che il Comitato 
Regionale si occuperà del coordinamento delle pratiche e auspica l’adozione da parte della Regione Sicilia di un 
unico decreto di riconoscimento e aggiunge che a breve il Comitato Regionale invierà un’apposita comunicazione al 
riguardo con la relativa documentazione. 
Interviene il Segretario Regionale che chiarisce alcuni aspetti relativi alla rendicontazione dei servizi svolti rientranti 
nel progetto “Il tempo della gentilezza” i quali sottostanno alle procedure di cui all’art 40 del D.lgs. 1/2018 per cui il 
Comitato Nazionale ha creato un apposito Vademecum. 
Il Presidente Regionale comunica ai presenti che sono state indette le elezioni per il rinnovo della carica dei 
Consiglieri Giovani per il 24 gennaio 2021 per i seguenti Comitati: Mazara del Vallo, Pachino e Portopalo, Scordia, 
Floridia e San Salvatore di Fitalia. 
Il Presidente Regionale comunica che sono ben diciotto (18) i Comitati hanno aderito alla proposta progettuale 
“Comincio da zero” bandita dalla Fondazione del SUD che vede il Comitato Regionale come soggette proponente.  
Comunica, inoltre, che relativamente al Progetto “Accoglienza PS” sono attivi al momento otto (8) Comitati in quanto 
in tanti presidi ospedalieri hanno deciso di sospendere le attività a causa della situazione pandemica in corso.  A tal 
proposito comunica che è in corso una interlocuzione con l’Assessorato per la ripartenza del progetto in tutti gli 
ospedali. 
Il Presidente Regionale comunica che, al fine di effettuare uno screening sanitario anticovid-19 tra i Volontari, grazie 
ad una interlocuzione costante con l’Assessorato Regionale della Salute, il Comitato Regionale verrà dotato di circa 
7000 (numero dei Volontari CRI Sicilia) tamponi rapidi antigienici da destinare ai vari Comitati. 

L’Assemblea 
PRENDE ATTO 

della dettagliata relazione del Presidente. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 4 – Corsi di Formazione in quanto la discussione del punto 3 
dell’ordine del giorno si è esaurito.  
 
Il Presidente illustra ai presenti le disposizioni relative alla formazione da destinare ai Volontari e all’esterno, in 
ossequio alle disposizioni normative vigenti, alle disposizioni del Presidente Nazionale e del Comitato Regionale 
(Protocollo informatico n.428/U del 14/12/2020).   
Chiarisce che in riferimento ai corsi erogati all’esterno dalla Croce Rossa Italiana questi dovranno intendersi sospesi 
fino a nuove disposizioni.  
Soltanto i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza potranno essere erogati (come previsto dal DPCM del 
3 novembre 2020) a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione” pubblicato dall'INAIL.  
Sarà possibile organizzare e pianificare corsi di Primo Soccorso Aziendale (D.lgs. 81/2008 e D.M 388/2003) con 
l’osservanza di tutte le indicazioni emanante dagli organi competenti (es. ILCOR e del Ministero della Salute). I corsi 
di formazione sulle Manovre Salvavita (Full D) potranno essere erogati all’esterno esclusivamente se tali corsi siano 
indispensabili e necessarie per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa aziendale, infatti nel corso di primo 
soccorso per le aziende di tipo “B” ed “C” (ai sensi dell’art. 1 D.M. 388/2003), è previsto lo svolgimento, tra le altre 
cose, delle manovre del B.L.S. ma non del Full-D. 
In riferimento ai corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana chiarisce che la formazione 
in presenza, con tutte le dovute limitazioni e precauzioni, dovrà essere svolta solo ed esclusivamente per tutte quelle 
attività/servizi che possano trovare impiego nella risposta all’emergenza in atto, mentre per la parte relativa alla 
formazione teorica andrà condotta a distanza in modalità sincrona e/o asincrona (ove previsto).  
Ricorda che durante lo svolgimento delle attività\esercitazioni pratiche dovranno essere osservate tutte le norme di 
distanziamento fisico nonché tutte le disposizioni per il contrasto, il contenimento e la diffusione del Virus covid-19 e 
si dovrà prevedere la suddivisione in isole formative, che limitino al massimo assembramenti di personale, 
assicurando un rapporto numerico tra istruttore e discenti di massimo 1:3. 
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Il Presidente passa alla discussione del punto 5 - Comunicazioni del Segretario Regionale  
Il Presidente Regionale comunica che il Comitato Nazionale e il CDR, hanno rinnovato la fiducia e il mandato da 
Segretario Regionale per i prossimi 4 anni e che a tale incarico si aggiungerà quello di Segretario Regionale della 
Calabria. 

L’Assemblea 
PRENDE ATTO 

della relazione del Segretario Regionale. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 6 – Distribuzione DPI e materiale 
Il Presidente comunica che al fine di facilitare le operazioni di suddivisione per la distribuzione de DPI e materiale 
provenienti dagli acquisti del CR o CN, da donazioni sono stati approvati dal CDR degli schemi con dei criteri, come 
inviati. 
Dei criteri inviati, il Presidente propone la votazione su queste due modalità di distribuzione: 
I criteri proposti sono: 

1. distribuzione in parti uguali; 
2. distribuzione in considerazione dei seguenti parametri: 

 50% in modo uguale tra tutti i Comitati; 
 50% in proporzione del Numero Soci e sulle attivazioni del Tempo della Gentilezza nel portale dedicato 

presente anche su GAIA 
Come indicato nell’Assemblea il CDR ha definito i criteri per la distribuzione del materiale. In special modo per i DPI. 
Tutto il materiale invece derivante da donazioni (materiale alimentare, vestiario, altro) sarà oggetto di specifica 
richiesta di adesione ai Comitati. Come emerso, infatti, alcuni Comitati non sono interessati ad alcune tipologie di 
donazioni per difficoltà nella gestione e nella distribuzione. 
 
Il Presidente, ai sensi dell’articolo 33.4 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, chiede ai presenti 
di voler esprimere in modo palese la propria indicazione in riferimento alla seguente proposta: 
I criteri proposti sono: 

1. Distribuzione in parti uguali; 
2. distribuzione in considerazione i seguenti parametri: 

 50% in modo uguale tra tutti i Comitati; 
 50% in definizione di un criterio da definirsi su come discusso. 

Dal risultato della chiamata nominale è risultato il più votato il Criterio 1 con 22 voti 
 

L’Assemblea 
DELIBERA 

di approvare quale criterio di distribuzione del materiale la distribuzione in parte uguale per tutti i Comitati territoriali 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 7 – Varie ed eventuali  
Esaurite le argomentazioni da trattare, la riunione si conclude alle ore 18:45 
 


