ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
VIA TOSCANA N.12, C.A.P.: 00187, ROMA (RM)
C.F. e P.IVA: 13669721006

LIBRO VERBALI DELLA CONSULTA NAZIONALE
Croce Rossa Italiana

VERBALE N. 4 DEL 16 OTTOBRE 2016
L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10.10 in
Roma, presso la sede legale del Comitato Nazionale, si è riunita la Consulta
Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, convocata a norma
dell'articolo 35 dello Statuto e dell'art. 68 del Regolamento delle Assemblee
e dei Consigli Direttivi con nota n. 19921/U del 06.10.2016, recante il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.

3.
4.

Comunicazioni del Presidente Nazionale;
Preparazione dei lavori sui punti iscritti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Nazionale del 22.10.2016 (riferimento nota prot. N.
18436 del 19.09.2016;
Aggiornamenti del Segretario Generale;
Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:
Francesco ROCCA, Presidente
•
-

Helda NAGERO, Presidente Comitato Regionale Calabria
Giovanni ADDIS, Presidente Comitato Regionale Campania
Antonio SCAVUZZO, Presidente Comitato Regionale Emilia Romagna
Milena Maria CISILINO, Presidente Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia
Antonino CALVANO, Presidente Comitato Regionale Piemonte
Adriano DE NARDIS, Presidente Comitato Regionale Lazio
Maurizio BIANCATERRA, Presidente Comitato Regionale Liguria
Michele D'AMBROSIO, Presidente Comitato Regionale Molise
Antonio AROSIO, Presidente Comitato Regionale Lombardia
Fabio CECCONI, Presidente Comitato Regionale Marche
Ilaria DECIMO, Presidente Comitato Regionale Puglia
Giovanna SANNA, Presidente Comitato Regionale Sardegna
Luigi CORSARO, Presidente Comitato Regionale Sicilia
Francesco CAPONI, Presidente Comitato Regionale Toscana
Alessandro BRUNIALTI, Presidente Comitato Provincia Autonoma di
Trento
Hannes MUSSAK, Presidente Comitato Provincia Autonoma di Bolzano
Francesco BosA, Presidente Comitato Regionale Veneto
Gabriele PERFETTI, Presidente Comitato Regionale Abruzzo.

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
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- S.lla Monica DIALUCE, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere
Volontarie C.R.I.
- Magg. Gen. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo Militare
Volontario C.R.I.
- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.
Presiede i lavori il Presidente Nazionale, il quale - dopo aver salutato e
ringraziato i presenti - dichiara aperta la riunione.
Preliminarmente all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dà alla
Consulta Nazionale le seguenti comunicazioni:
- i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e i Presidenti dei Comitati
Regionali non presenti alla seduta hanno giustificato la propria assenza.

I Punto 1 all'O.d.G. - Comunicazioni del Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale, nel riferire sulle attività poste in essere in occasione
dell'evento sismico dello scorso agosto, conferma, come già illustrato nella
precedente riunione della Consulta del 27 agosto, la grande operatività
dimostrata sul campo dall'Associazione che ha rafforzato ancora di più
l'immagine all'esterno della C.R.I..
Con l'occasione condivide alcune riflessioni che si riportano in sintesi:
Raccolte donazioni per più di 10.000.000 di euro e la somma è destinata
ad incrementarsi anche in considerazione delle numerose iniziative e
partenariati ancora in essere;
I Centri emergenza hanno svolto in maniera egregia il proprio lavoro;
Necessario incrementare ulteriormente la capacità di dialogo con il
territorio al fine di ottimizzare interventi in risposta ad esigenze
manifestate;
Ottimo lavoro svolto dagli operatori SMTS che hanno lavorato in piena
sintonia con Protezione Civile e Vigili del Fuoco:
Indispensabile incrementare il numero delle squadre di supporto
psicologico per mantenere la capacità operativa sul campo;
Opportuno riflettere sulla formazione squadre cinofile con obiettivi
condivisi e misurabili ed una mappatura su tutto il territorio.
Necessario razionalizzare la raccolta di beni alimentari e materiali
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privilegiando le donazioni in denaro. I co,n\oi·:1• +1",l,,ifPi .,._,,:i/oattivati per le
zioni del Comitato
emergenze devono seguire scrupolosamente le ,
Nazionale.
0

Il Presidente Nazionale relaziona sulle attività di accoglienza dei migranti:
Continua l'impegno della CRI sulle navi MOAS "Phoenix" e "Responder"
a supporto delle attività di search e rescue nel mare mediterraneo
�--r-,;"�
offrendo primo soccorso, assistenza sanitaria, distribuzione di cibo,
vestiti e coperte alle migliaia di persone che sono state salvate;
La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa ha garantito il sostegno fino a tutto il mese di
novembre; (così come per il terremoto che ha colpito il centro Italia), che
ha lanciato un emergency appeal in risposta alle esigenze umanitarie
connesse all'attività di assistenza alle persone migranti ed a supporto
della C.R.I.;
Grande risalto mediatico e apprezzamento unanime per l'attività della
C.R.I. per le migliaia di vite salvate;
I dreni C.R.J. vengono utilizzati anche dalla guardia costiera per il
monitoraggio a largo delle coste libiche;
La C.R.I., su richiesta delle autorità, gestirà anche il Centro di
accoglienza di Lampedusa;
I Centri di transito di Ventimiglia e di Como necessitano della massima
attenzione, collaborazione e supporto anche di tipo finanziario da parte
del territorio anche perché operano senza il sostegno delle locali
Prefetture;
Il Presidente del Comitato di Catania ha rappresentato il problema delle
condizioni di vita dei minori migranti che fuggono dai centri di
accoglienza per raggiungere il Nord Europa. La problematica di ordine
tecnico è di non facile soluzione e comporta obblighi anche di carattere
giuridico nei confronti dei minori. E' intenzione della C.R.I. istituire un
centro specializzato per minori transitanti con pochi posti letto e
contestualmente aprire un tavolo di confronto e collaborazione con il
tribunale dei minorenni per la ricerca di una soluzione ottimale anche dal
punto di vista legale. Il Presidente ribadisce che la C.R.I. non può e non
deve operare nei centri di detenzione.
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Punto 2 all'O.d. G. - Preparazione dei lavori sui
giorno dell'Assemblea Nazionale del 22.10.2016

l,J1:IN�i.-c:;J

Il Presidente, quindi, illustra alla Consulta l'Ordine del giorno dell'Assemblea
Nazionale della Croce Rossa Italiana convocata per il prossimo 22 ottobre
presso l'Aula Magna della Facoltà di Lettere, Filosofia e Lingue
dell'Università degli Studi "Roma Tre":
Informa circa l'impossibilità di sottoporre all'Assemblea Nazionale la
proposta del bilancio di previsione per la necessaria approvazione perché
non é stato ancora definito il piano di riparto dell'Ente Strumentale alla C.R.I.
Per quanto attiene le modifiche al regolamento elettorale, il Presidente,
invitando a non riaprire la discussione, rappresenta che l'emanazione del
suddetto Regolamento è stata imposta dall'esigenza di procedere senza
ulteriore indugio all'elezione di Consigli Direttivi armonizzando i diversi
regolamenti elettorali a suo tempo approvati.
Ritiene opportuno un piano strategico per il rilancio delle Aree e riferisce che
i Consiglieri Fioroni e Nisi hanno già presentato una proposta di nuove linee
guida per il rilancio delle attività di competenza delle rispettive aree e
l'Assemblea Nazionale costituirà l'occasione per aprire una discussione
costruttiva sul rilancio delle aree.
La Fondazione, prevista dall'art. 8, comma 2, del D.lgs 178, sarà costituita
dalla C.R.I. per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con
particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e
alle emergenze. La Fondazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari,
gestirà il contributo erogato dal Ministero della Difesa ed potrà essere
destinataria di beni. ...omissis...
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha inviato una bozza dello Statuto ai
Presidenti ed il Presidente Nazionale ha esortato suggerimenti sul testo dello
Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale e
individuare i beni coinvolti nell'attività dei Corpi ausiliari.
Il Presidente Nazionale, nella sua qualità anche di guida politica, nel
confermare la piena fiducia nei confronti dell'Ispettrice Nazionale per gli
aspetti relativi alla operatività delle 11.W. - ricordando, altresì, anche come egli
abbia
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sempre sostenuto le attività delle Infermiere Volontarie, oggetto di plauso anche
da parte del Consiglio Direttivo Nazionale - invita la stessa ad una costante e
tempestiva informazione circa le iniziative intraprese nella sua qualità di vertice
del Corpo 11.W. così come ad una preventiva informazione e condivisione con i
Presidenti regionali circa le future eventuali nomine dei vertici territoriali 11.W.,
così da garantire la stabilizzazione della struttura.
L'Ispettrice Nazionale 11.W. - pur evidenziando che in merito alle nomine non è
previsto un parere da parte dei Presidenti regionali - assicura al Presidente
Nazionale ed ai Presidenti regionali presenti in riunione la sua massima
disponibilità e collaborazione.
Osserva, altresì, che le Ispettrici IJ.W. che operano sul territorio sono soggette
alla fiducia del loro vertice e devono essere in possesso dei requisiti
indispensabili per svolgere in maniera ottimate il proprio mandato.

Il Presidente riferisce sui reiterati solleciti ricevuti riguardanti l'apertura del
Corpo Militare alle donne ed in tal proposito ritiene opportuno portare
l'argomento in Assemblea Nazionale. Ritiene indifferibile l'apertura di genere
(anche se per le Infermiere Volontarie presenta aspetti maggiormente
problematici) ed invita i vertici dei corpi ausiliari ad elaborare una proposta
organica da proporre al Presidente ed all'Associazione tutta e sottoporre
successivamente al Ministero della Difesa istituzionalmente competente.
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Il Presidente aggiorna la Consulta circa le problematiche inerenti la
formazione del contingente del Corpo Militare la cui selezione, ...om issis...
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...omissis...
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Il Segretario Generale informa che è stato awiato il processo di selezione
per l'individuazione dei Segretari Regionali in base al Regolamento di
recente approvazione. La scadenza per l'invio delle candidature è stata
fissata per il giorno 21 ottobre 2016. Dopo una prima valutazione volta ad
eliminare i candidati non in possesso dei requisiti minimi previsti, le
commissioni all'uopo nominate produrranno le short list regionali da
sottoporre ai rispettivi Consigli Direttivi per la nomina del Segretario
Regionale. Propone, quindi, di svolgere le selezioni in una data e sede unica
in maniera da ottimizzare le procedure selettive e specificatamente a Roma
il prossimo 19 novembre.
Il Segretario Generale informa che l'inquadramento economico dei Segretari
Regionali si baserà su un sistema a fasce con una retribuzione base prevista
dal contratto collettivo ed indennità variabili in base ad un sistema di
punteggio basato sulla complessità regionale: numero di volontari, numero
dei comitati territoriali, importo complessivo bilancio territoriale e importo
gestito dal centro di costo regionale che dipende dalle convenzioni gestite
sul territorio di competenza.
Il Presidente Calvano prende la parola per sottoporre alla Consulta alcuni
spunti di riflessione: la nuova organizzazione non si deve riprodurre il
sistema analogo all'ente pubblico; è necessario, pertanto, definire i ruoli di
reciproca responsabilità sia del Presidente sia del Segretario precisando i
rispettivi compiti, ruoli e funzioni e definire inoltre i rapporti ed il livello di
autonomia tra la struttura centrale e le strutture regionali.
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Il Presidente Rocca condivide pienamente le considerazioni del Presidente
Calvano.
Il Presidente Caponi evidenzia il rischio di una eccessiva autonomia dei
Comitati specialmente nelle regioni con molti comitati territoriali e propone di
organizzare un seminario per concertare una strategia comune coinvolgendo
anche le Unità territoriali.
Il Presidente accoglie con favore la proposta.
Su richiesta del Presidente Alessandro Brunialti, il Presidente Nazionale
precisa che le Infermiere Volontarie maturano l'anzianità elettorale a
decorrere dalla data in cui termina il Corso di accesso.
Con l'occasione Il Presidente ribadisce che, in assenza delle prescritte
autorizzazioni da parte del Presidente Nazionale e dei Presidenti Regionali,
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i corsi di accesso delle 11.W. saranno annullati come previsto dal Decreto
Legislativo n. 66.

Il Presidente Nazionale comunica che Antonio Cerrai è disponibile per
organizzare corsi su tutto il territorio nazionale per il rilascio e la
riqualificazione delle patenti e dei brevetti vari.
Il Presidente informa la Consulta che il rapporto con tutti i Delegati Nazionali
sarà per il futuro misurato in base a performance oggettive. Le priorità sono
l'autonomia delle regioni dal punto di vista formativo e la omogeneizzazione
delle attività sui territori.

Il Presidente, dopo la pausa per il pranzo, riprende i lavori per approfondire
alcuni aspetti relativi ai regolamenti approvati nella scorsa seduta del
Consiglio Direttivo Nazionale:
I regolamenti sono stati inviati ai Presidenti a fine luglio per eventuali
osservazioni e/o proposte di modifiche con ulteriori 1 O giorni di tempo
per ulteriori osservazioni; in mancanza di riscontro i Regolamenti sono
stati approvati dal C.D.N.. ;
ai sensi dell'art. 45.4 dello Statuto dell'Associazione, il parere della
Consulta è non vincolante;
sarà comunque possibile confrontarsi per discutere miglioramenti e/o
modifiche;
ci sono altri aspetti che devono essere disciplinati e/o raffinati (ad es. il
conflitto di interessi, trasparenza etc) anche per le disposizioni di cui al
D. Lgs. 231.
Il Presidente Calvano riferisce che alcuni Comitati lamentano eccessiva
complicazione procedurale nello svolgimento delle assemblee.
La Ispettrice Nazionale 11.W., rivolgendosi ai Presidenti presenti, auspica
una maggiore sensibilità e coinvolgimento delle Infermiere Volontarie nei
Consigli Direttivi.
Il Presidente Rocca informa la Consulta che il Consiglio Direttivo Nazionale,
con Delibera adottata nella riunione del 24 giugno 2016, ha affidato a Flavio
Ronzi l'incarico di Segretario Generale dell'Associazione definendone
contestualmente gli obiettivi e precisa che la retribuzione lorda annua è di €.
104.000 comprensiva di premi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Si è pertanto realizzato un consistente risparmio considerando che gli
emolumenti del Segretario Generale ammontano a meno della metà di quelli
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della corrispondente figura apicale della C.R.I. (prima e
creta di riordino)
e sono molto inferiori a quelli corrisposti alle analoghe figure dei principali
competitors della Associazione.
I Punto 3 all'O.d.G. - 3.Aggiornamenti del Segretario Generale
...omissis...
Il Segretario Generale ribadisce che l'Associazione può continuare ad
utilizzare gli immobili dove si svolge attività associativa come da elenco
approvato dall'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente e tali immobili,
come previsto dal D. Lgs. 178, non saranno inclusi nel patrimonio di
proprietà dell'Ente da alienare.
Il Presidente Caponi evidenzia la questione dei lavori di ristrutturazione degli
immobili con fondi già accantonati, ma non disponibili per intervenuti
pignoramenti sui conti delle Unità territoriali.
...omissis...
Il Segretario Generale informa che la questione gestione separata e la
parificazione debiti/crediti tra struttura centrale e periferiche è in fase di
conclusione ed alcuni comitati stanno contestando i verbali di parificazione
al 31 ottobre 2016.
Dall'inizio di ottobre e.a., il Segretariato generale ha intrapreso un'attività di
assistenza alle APS con la messa a disposizione di un desk specifico al fine
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di definire le posizioni debitorie/creditorie con ESACRI.
La definizione di tali partite contabili porterà alla sottoscrizione da parte dei
Comitati APS ed ESACRI di verbali in merito alla gestione separata per le
partite aventi natura giuridica ante 31 dicembre 2011, per la gestione a
stralcio anni 2012-2013 e per la gestione corrente anni 2014 e 2015.
Il Presidente Nazionale prende la parola per informare la Consulta che il
Ministero della Salute ha comunicato di volere apportare alcune modifiche al
normativa relativa alla donazione del sangue ed informa della probabile
presenza del Ministro Salute in occasione della prossima Assemblea
Nazionale.
***
Non essendovi null'altro da discutere, alle ore 16.10 circa, il Presidente
Nazionale scioglie l'adunanza, del che si è redatto il presente verbale.

Roma, 16 ottobre 2016
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