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SUNTO VERBALE n° 3/2021 dell’ASSEMBLEA REGIONALE 

 
L’anno duemila ventuno, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 10:30, presso i locali del 
Comitato Regionale CRI Sicilia -siti in via Piersanti Mattarella 3/A a Palermo- in modalità 
videoconferenza per il tramite della piattaforma Zoom, si è riunita l’Assemblea del Comitato 
Regionale della Sicilia -in via ordinaria- convocata con nota Protocollo informatico n. 
2021/10893/CR/U del 19/11/2021, inviata via e-mail, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente Regionale; 
3. Comunicazioni del Segretario Regionale;  
4.  Regolamento commissione tecnica come da deliberazione dell’adunanza 

dell’Assemblea Regionale del 02 maggio; 
5. Rimodulazione e rinnovo convenzioni Assessorato Regionale Salute; 
6. Convenzione Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali servizi assistenza 

migranti lavoratori stagionali; 
7. Quota iscrizione corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana ai sensi 

dell’articolo 9.2 del Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti 
della CRI discussione e deliberazione; 

8. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Regionale: 

a) Luigi Corsaro -Presidente Regionale; 
b) Rocco Calcara- Consigliere 

 
Ai fini del numero legale per la validità dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 comma 1, sono, 
altresì, rappresentati n° 24 Comitati al momento della verifica delle presenze (ore 10:40) per il 
numero legale, 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 
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Comitato di Messina X  
Comitato di Milazzo - Isole Eolie X  

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 24 14 
  
Si da atto che ai sensi dell’articolo 25.3 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi -che prevede che in caso di assenza o impedimento i Presidenti dei Comitati possono 
delegare in loro vece il Vicepresidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo- 
hanno inviato modello di delega compilato in ogni parte i seguenti Comitati: 
 

 Comitato di Noto: delega a partecipare al Vicepresidente- Serena Carnemolla 
 Comitato di Acireale- delega al Volontario Alfio Condorelli (che risulta assente in 

occasione della chiamata nominale); 
 Comitato di Alcamo: delega a partecipare al Vicepresidente Marco Milazzo 

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 Segretario Regionale CRI dott. Giuseppe Giordano. 
 
Si da atto che con la nota Protocollo informatico n. 2021/48998/CN/U del 22/11/2021 il 
Presidente Nazionale ha autorizzato lo svolgimento della seduta in videoconferenza in 
conformità all’articolo 30.4 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. 
 
Si da atto che la prima convocazione, prevista per il 03 dicembre alle ore 23:00, è andata 
deserta. 
 
Si da atto che ai sensi dell’articolo 30.4 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi tutti i componenti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom sono in 
grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti e che hanno la possibilità di 
visionare e ricevere documentazione. 

* * * * * 
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. 
Tutti i presenti forniscono il consenso alla registrazione. 
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Il Presidente, alle ore 10:40, 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 dell’ordine del giorno- Approvazione Verbale 
seduta precedente (02 ottobre 2021). 
 
Si da atto che la bozza del verbale della seduta del 02 ottobre -unitamente alla chat Zoom- è 
stata trasmessa via email a tutti i Comitati in data 26 novembre 2021 con il termine ultimo 
fissato per le ore 13:00 del 3 dicembre 2021 per trasmettere eventuali osservazioni. Si da atto 
che non sono pervenute via email richieste di integrazioni e/o modifiche. 

l’Assemblea 
APPROVA 

il verbale dell’Assemblea Regionale del 02 ottobre 2021. 
 

****** 
Il Presidente passa alla discussione del punto 2 dell’ordine del giorno – Comunicazioni del 
Presidente Regionale. 
 
Il Presidente prima dell’avvio dei lavori da il benvenuto al nuovo Commissario del Comitato di 
San Salvatore di Fitalia (a seguito delle dimissioni del Consiglio Direttivo e del Presidente).  Il 
Presidente Nazionale ha nominato la Volontaria Rosalia Zito come Commissario del Comitato a 
cui è rivolto un augurio di buon lavoro. 
 
Il Presidente ringrazia i Comitati che hanno fornito disponibilità in occasione dell’esercitazione 
congiunta con i Vigili del Fuoco nei giorni 23-26 novembre nell’ambito dell’accordo nazionale 
sottoscritto dal Comitato Nazionale che ha visto coinvolti 14 Comitati ed oltre 160 Volontari. 
 
Il Presidente informa che in data 12 dicembre si terranno in 4 Comitati le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo (Avola, Ragusa, Castelvetrano e Mussomeli) in due Comitati le elezioni 
per il rinnovo del Consigliere Giovane (Fiumefreddo di Sicilia, Trapani) e l’elezione del singolo 
consigliere a Caltagirone. 
Augura a tutti i candidati un grosso in bocca al lupo e un ringraziamento ai Presidenti che fino 
adesso hanno svolto il mandato. 
 
Il Presidente in riferimento all’articolo 30.2 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi che dispone che << Il Presidente può, nel corso della seduta e per esigenze di 
funzionalità, variare l’ordine cronologico dei lavori>> cede la parola al Segretario Regionale per 
alcune comunicazioni e ritornerà sul punto 2 dell’ordine del giorno (Comunicazioni del 
Presidente Regionale) soltanto al termine dell’intervento del Segretario Regionale. 

 
****** 

Il Presidente passa alla discussione del punto 3 dell’ordine del giorno – Comunicazioni del 
Segretario Regionale 
 
Il Segretario Regionale in riferimento alle linee guida sulla standardizzazione degli atti (n.d.r. 
Delibera 130.21 - Adozione Linee guida standardizzazione degli atti dei Comitati CRI quale 
Addendum al Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi) ricorda che conformemente 
alle disposizioni di legge, presso ogni Comitato della Croce Rossa Italiana, ad ogni livello 
istituito, sono conservati: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; il libro 
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro dei provvedimenti adottati dal 
Presidente. 
Pur non ricorrendo l’obbligo di legge per il momento, per maggiori garanzie i libri sociali devono 
essere vidimati e bollati da un notaio o soggetto autorizzato. A tal proposito il Comitato 
Regionale si offre di supportare i Comitati nell’adempimento offrendo per ciascun Comitato un 
format predefinito per ciascun tipo di atto che andrà stampato da ciascun Comitato, il quale 
dovrà individuare un notaio. 
Le spese per la vidimazione e bollinatura saranno a carico del Comitato Regionale Sicilia 
secondo modalità operative che verranno definite successivamente. 
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In merito alla nota pervenuta dal Comitato nazionale in merito bollinatura del libro Soci 
comunica che per l’anno 2022 occorrerà che ciascun Comitato dovrà applicare la firma digitale 
di ciascun presidente a cui dovrà essere apposta una marcatura temporale. 
 
Il Segretario comunica che il Comitato Nazionale ha organizzato per il 9 dicembre il corso di 
aggiornamento per responsabili del procedimento -che secondo la nuova normativa deve 
essere un dipendente della CRI- e che tutto lo Staff Regionale procederà a frequentare il 
relativo corso e successivamente si potranno avviare le attività utili per le emissioni delle 
patenti. Comunica che per la gestione delle patenti sarà disponibile il nuovo portale delle 
patenti.   
 
Ricorda ai presenti che a far data dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il Tiolo III del 
Regolamento sulla Trasparenza e dei Controlli (n.d.r. Delibera del CDN n. 133.21 - Modifica 
Regolamento sulla trasparenza e sui controlli) e i vari adempimenti in capo ai Comitati.  
 
Alle ore 11:10 prendono parte alla riunione il Presidente del Comitato di Scordia e il Presidente 
del Comitato di Valle dell’Halaesa. 
 
Viene aperta una discussione in merito all’utilizzo dello SPID da cui si desume che è possibile 
associare allo SPID personale anche quello come Rappresentante Legale della CRI. 

****** 
Al termine dell’intervento del Segretario Regionale, Il Presidente riprende sul punto 2 dell’ordine 
del giorno (Comunicazioni del Presidente Regionale)  
Il Presidente Regionale ricorda che entro il 19 dicembre scadrà il termine ultimo per il 
caricamento delle qualifiche su GAIA. Ricorda che in questa fase solo gli Uffici Soci possono 
procedere a caricare le qualifiche e invita i Comitati a comunicare ai volontari tale circostanza 
invitandoli a trasmettere la documentazione per il caricamento delle qualifiche.  
Il Segretario Regionale comunica che all’inizio dell’anno 2022 verranno programmati dei corsi di 
Salute e Sicurezza (SIC DIR) da destinare ai membri dei Consigli Direttivi e dei Presidenti.  
 
Il Presidente regionale comunica che nel nuovo sito CRI Sicilia sezione trasparenza (n.d.r. 
https://cri.it/sicilia/hestia-front/comitato-trasparente/) sono stati caricati tutti i documenti attinenti 
alla trasparenza amministrativa. Invita i Comitati ad adempiere in tal senso per assicurare la 
massima trasparenza e ad adempiere a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento e dallo 
Statuto.  

****** 
Il Presidente passa alla discussione del punto 5 dell’ordine del giorno- Rimodulazione e 
rinnovo convenzioni Assessorato Regionale Salute; 
 
Alle ore 11:31 lascia la seduta per motivi personali il Presidente del Comitato di Barcellona P.G. 
 

****** 
Il Presidente passa alla discussione del punto 6 dell’ordine del giorno- Convenzione 
Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali servizi assistenza migranti lavoratori 
stagionali; 
 
A seguito di interlocuzione con l’Assessorato alla Famiglia e politiche Sociali per definire gli 
aspetti logistici per la realizzazione, montaggio e gestione del nuovo campo di accoglienza è 
stata firmata una convenzione con l’Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali. 
 
Il Presidente Regionale ringrazia i Comitati Marsala, Trapani e Alcamo per aver fornito un 
supporto logistico per la realizzazione e montaggio del campo e nelle attività di assistenza oltre 
al NPI di Messina che oltre a personale ha fornito attrezzature. 
 

****** 
Il Presidente passa alla discussione del punto 7 dell’ordine del giorno- Quota iscrizione corso 
di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana ai sensi dell’articolo 9.2 del 
Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della CRI discussione e 
deliberazione; 
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Il Presidente comunica che il Comitato Regionale ha riscontrato una non omogeneità - - nella 
determinazione della quota di iscrizione al corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa 
Italiana e afferma che l’indicazione di una quota di iscrizione uniforme in tutta la regione sia 
opportuna. 
 
Il Presidente Regionale facendo sintesi rispetto ai precedenti interventi comunica che la 
proposta verrà messa ai voti e che la votazione avverrà per chiamata nominale  
Dal risultato emerge il seguente risultato: 
➢ Favorevoli: venticinque (25) 
➢ Contrari: zero (0) 
➢ Astenuti: zero (0) 

l’Assemblea 
APPROVA 

Che la quota di iscrizione al corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana 
è pari ad euro 20 euro (cui si andrà aggiungere la quota sociale che attualmente è pari a 
10 euro). 
 

****** 
Il Presidente passa alla discussione del punto 4 dell’ordine del giorno- Regolamento 
commissione tecnica come da deliberazione dell’adunanza dell’Assemblea Regionale del 
02 maggio 
 

****** 
Esaurite le argomentazioni da trattare, la riunione si conclude alle ore 13:06 
 
Si da atto che ai sensi dell’articolo 30.4 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 
Direttivi tutti i componenti collegati in videoconferenza sono stati in grado di intervenire 
oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti e che hanno potuto visionare e ricevere 
documentazione. 
 
 
 
       


