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VERBALE N. 8 DEL 24 GIUGNO 2016
L'anno duemilasedici, Il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19.00
presso la sede del Comitato di Castiglione delle Stiviere, sita In località
Ghisiola In Castiglione delle Stlviere, si è riunito il Consiglio Direttivo
Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, convocato a norma
dell'articolo 33 dello Statuto con nota n. 11824/U del 16/06/2016, recante il
seguente Ordine del Giorno:
1. Nomina del Segretario verbalizzante
2. Approvazione verbale della seduta precedente
3. Verifica esecuzione delle deliberazioni adottate nella seduta precedente
4. Definizione delle priorità in ordine al piano nazionale delle· attività (art.e
33.3.b. dello Statuto) ed al piano nazionale delle iniz.iative formative (art.
33.3.b. dello Statuto)
5. Nomina dei Referenti di progetto dei Giovani della C.R.I.
6. Analisi delle richieste di Interpretazione e/o di intervento giunte dai
Comitati territoriali
7. Rapporti con l'Ente Strumentale alla C.R.l. con riferimento alle situazioni
territoriali
8. Report del Presidente Nazionale su attività d1 selezione del Segretario
Generale e adozione dei prowedimenti conseguenti
9. Regolamenti (art. 33.3.d. e 45.3 dello Statuto): visione preliminare del
Regolamento delle Assemblee e del Consigll Direttivi, del Regolamento
sull'istituzione del nuovi Comitati C.R.J. e sulle competenze territoriali,
del Regolamento sulla trasparenza degli atti deliberativi
10. Modalità di report di attività e spese dei Corpi C.R.I. ausiliari delle Forze
Armate (art. 12.3 dello Statuto)
11. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti
del Consiglio:
- Avv. Francesco ROCCA, Presidente
- Aw. Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vice Presidente
- Prof. Gabriele BELLOCCHI, Vice Presidente - Rappresentante nazionale
dei Giovani
- Dott.ssa Paola FIORONI, Consigliere
- Sig. Massimo N1s1, Consigliere.

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavon:
. Magg. Gen. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo Militare
Volontario C.R.I.
- S.lla Monica DtALUCE, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere
Volontarie C.R.I

Presiede I lavori Il Presidente Naz.1onale, il quale - dopo aver salutato e
ringraziato I presenti - dichiara aperta la riunione.
Il Presidente, a nome del Consiglio tutto, rivolge un particolare augurio ai
rappresentanti nazionah dei Corpi C.R.I. ausiliari delle Forze Armate alla
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vigilia della ricorrenza della concessione della bandiera nazionale, e si
complimenta per la loro costante e professionale operatMtà. Fonnula,
inoltre, i migliori auguri per n centocinquantesimo anniversario della nascita
del Corpo Militare C.R.I.
Il Consiglio Dir-ettivo Nazionale, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota
di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione.
J Punto 1 all'O.d.G. • Nomina del Segretario verbalizzante.Su proposta del Presidente Nazionale Il Consiglio, all'unanimità, nomina la
Volontaria Sabrina TURRIN, Consigliere del Comitato di Solferino, qual
Segretario verbalizzante della seduta.
I Punto 2 all'O.d.G. • Approvazione verbale della seduta precedente.Il Presidente chiede se vi siano Interventi in merito al verbale della seduta
precedente. tenutasi a Roma il 27 e 28 maggio 2016. Il verbale è stato inviato
a tutti i Consiglieri.
Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione Il verbale che viene
approvato all'unanimità.
Dopo ampio confronto, all'unanimità il Consiglio approva quanto segue:
- ....omissis....

I
I

Punto 3 alf'O.d.G. - Verifica esecuzione delle deliberazioni adottate
nella seduta precedente.Il Presidente fa presente che il verbale del Consiglio Direttivo, contenente le
delib erazioni lvi assunte, è stato regolarmente notificato al Presidenti
Regionali.
Il Consiglio discute sulle modalità di migliore redazione delle deliberazioni. e
su una maggiore velocità nelle comunicazioni da inviare ai destinatari a
seguito delle decisioni assunte.
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Punto 5 all'O.d.G. - Nomina del Referenti di progetto del Giovani della
C.R.I.•

Il Presidente dà la parola al Consigliere rappresentante nazionale dei
Giovani della C.R.I.
Il Consigliere Bellocchi premettendo la sua intenzione di non parlare più di
attività dei Giovani bensl, più correttamente, di attività della Croce Rossa
Italiana verso i giovani, espone la propria proposta di organigramma,
organizzato in due filoni finalizzati a facilitare la propria funzione di
coordinamento delle attivitè:
- attività verso la Gioventù;
• struttura della Gioventù
Al coordinamento delle attività saranno preposti dei Volontarl nazionali con
compito di sviluppare gli obiettivi strategici verso la gioventù. Tali referen
rappresentano la parte delta squadra più dinamica, con il compito di dare
linee guida generali e di favorire lo sviluppo di progetti sul territorio, non
attraverso campagne fisse, bensì progetti sempre nuovi. I responsabili dei
sìngoll progetti, coordinati dal livello nazionale (ad esempio settimana della
prevenzione, 8 maggio, m'Illumino di meno, etc. ), saranno, quindi, individuati
di volta in volta.
Nello specifico:
- la Volontaria Vanessa Seren Bernardone coordinerà le Attività verso la
gioventù, con Il compito di coordinare i referenti individuati, supportare e
sviluppare le sfide rivolte ai 9iovani, stabilite dal territorio, nonché monitorare
i risultati ottenuti, ascoltando gli input provenienti dal territorio e dandone
un'efficace risposta;
- la Volontaria Beatrice Becattini sarà incaricata alla promozione di stili di
vita sani e sicuri tra i giovani;
- la Volontaria Valentina Esposito sarà incaricata alla promozione
dell'inclusione tra i giovani
- Il Volontario Giovanni Ribonl sarà incaricata alla prevenzione delle
emergenze tra I giovani;
- la Volontaria Sofia Moriconi sarà incaricata alla diffusione dei Principi e
Valori Umanitari tra i giovani
Tali Volontari dovranno essere di supporto per le attività sul territorio rivolte
ai giovani, facilitare lo sviluppo di nuovi progetti, collaborare in sinergia con i
delegati nazionali degli obiettivi strategici della C.R.I. al fine di operare
secondo una strategia unica, e sviluppare le esistenti attività affinché siano
rispondenti in maniera efficace ai bisogni del territorio, nonché concentrare il
proprio impegno nel raggiungere gli obiettivi delle sfide che i giovani
individuano, valutandone i progressi.
La struttura nazionale della gioventù, ed I referenti ad essa preposti,
supporterà l'azione del rappresentante nazionale tramite la progettazione, la
formazione, la cooperazione internazionale e la comunicaz1one, visti come
strumenti per lo sviluppo ed il miglioramento delle capacità di azione ed
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--impatto reale sul territorio. Tali referenti saranno, inoltre, a disposizione,
quale service nello sviluppo delle attivltè dal e sul territorio.
Nello specifico;
• Il Volontario Mauro Cacciola coordinerà la formazione dei Giovani della
C.R. I.. con il compito di coordinare e supportare i percorsi formativi rivolti alla
gioventù attivati su tutto il territorio nazionale. coordinare l'azione delle figure
formate basandosi su criteri di efficienza. preparazione e valutazione,
nonché coordinare un gruppo di lavoro tecnico finalizzato a un miglioramento
dei percorsi formativi;
· la Volontaria Teodora Vadalà gestirà i progetti e protocolli d'intesa del
Giovani della C.R.I., con il compito di coordinare e supportare i progetti e
protocolli già esistenti, sviluppare nuove collaborazioni con enti, assoclazioni
ed organizz.azioni che possano migliorare l'impatto delle nostre azioni. c
r
nonché monitorare costantemente lo stato delle collaboazioni in essere cosi
da poter effettuare modifiche in itinere;
• la Volontaria Francesca ligi coordinerà le iniziative di cooperazione
internazionale per i Giovani, con il compito di coordinare le missioni
Internazionali della gioventù e sviluppare una proficua rete di relazione con
le altre società nazionali e i networlc dei Giovani del Movimento a livello
internazionale. sviluppare azioni concrete finalizzate al supporto di altre
società nazionali e favorire lo sviluppo di attività Innovative, attraverso lo
scambio di buone pratiche, monitorare l'andamento dei progetti
internazionali di gioventù con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza, nonché
favorire la cooperazione allo sviluppo coinvolgendo attivamente i territori
regionali;
• il Volontario Marco Di Francesco sa.rà incaricato della comunicazione per
I Giovani, con il compito di supportare la realizzazione delle attìvità verso la
gioventù, promuovere la cultura del volontariato e le attività verso la gioventù
attraverso i principali canali di comunicazione, con particolare attenzione al
target giovane, sviluppare campagne promozionali e di sensibilizzazione in
collaborazione con i referenti nazionali di attività, nonché monitorare
costantemente la percezione della gioventù di Croce Rossa all'interno e
all'esterno dell'Associazione.

Il Consigliere Nisi, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei Giovani
della C.R. I.. sottolinea la necessità che tali nomine non diventino una
duplicazione della struttura degli attuali Delegati Tecnici Nazionali. Il
Consigliere Bellocchi rassicura sul fatto che la proposta va esattamente nel
senso auspicato dal Consigliere Nisi.
Udita la relazione del Consigliere Bellocchi, su propos1a del Presidente. in
ossequio al principio dt autodeterminazione dei Giovani della C.R.I., come
sancito all'articolo 13 dello Statuto. e condivise le linee operative tracciate, il
Consiglio Direttivo unanime
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DELIBERA
(n. 1 del 24 giugno 2016)

• di prendere atto dell'organizzazione delle attività e della struttura
nazionale della gioventù,
• di incoraggiare di Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani della
C.R.I. a sviluppare le attìvità in essere e future dei giovani su tutto Il territorio
nazionale.
Punto 6 all'O.d.G. - Analisi delle richieste di interpre tazione e/o di
Intervento giunte dal Comitati terr1toriali.•
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6.6.
S1 dà atto che il Commissario del Comitato Regionale C.R.I. della Valle
d'Aosta ha trasmesso un approfondito progetto di riorganizzazione
territoriale, che prevede l'istituzione di due Comitati C.R.I.
Il Consigliere Valastro relaziona quanto segue:
• nella scorsa riunione il Consiglio Direttivo ha rinviato tutte le richieste di
istituzione successivamente all'approvazione di un apposito regolamento,
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eccezion fatta per la Valle d'Aosta (cfr. verbale della seduta del 27-28 maggio
2016, pagine 28 e 29: "Tenuto conte della necessita di approfondire
nstruttoria sulle singole richieste, Il Consiglio Direttivo rinvia ad una
successiva adunanza la decisione relativa alle singole istituzioni, e ciò anche
tenuto conto dell'esigenza di adottare un regolamento disciplinante la
materia e di verificare l'attribuzione dei territori ex articolo 45.2. dello Statuto.
Il Vice Presidente Va/astro relazionerà in merito. Al Vice Presidente
Nazionale Va/astro viene, inoltre, dato il mandato di Interloquire con Il
Commissario Regionale Valle d'Aosta per il riassetto territoriale
dell'Associazione In tale regione");
- Il Commissario del Comitato Regionale della Valle d'Aosta ha Inviato un --progetto di riorganizzazione territoriale e con successiva nota del 22 giuglJ(f"
a,
2016 ha individuato i nominativi dei possibili Commissari dei costitue�
�
Comitati;
H
• la richiesta pervenuta rispetta nel merito tutti I dettami statutari.
1v

-e
f
.g

Udita la relazione del Consigliere Valastro, il Consìglio Direttivo,
nell'esprimere al Volontario Giovanni Khieraul le proprie congratulazioni ed
ii ringraziamento per l'opera svolta in Valle d'Aosta in modo egregio,
professionale e nonostante tutte le difficoltà da lui trovate, unanime
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DELIBERA
(n. 7 del 24 giugno 2016)
- di costituire il Comitato C.R.I. di Aosta. L'ambito territoriale In cui il neo
Comitato C.R.I. esercita l'attivlté è formato dai Comuni di Allein Bionaz,
Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Charvensod. Cogne.
Courmayeur, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan. Introd, Jovençan,
La Selle, la Thuiie, Morgex. Nus, Ollomont. Oyace, Pollein, Pré-Saint-Didier,
Quart, Rhémes-N6tre-Oames, Rhèmes-SaintGeorges, Roisan, Saint
Christophe, Saint-Marce!, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre. Salnt
Rhémy-en Bosses, Sarre, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche.
Villeneuve;
· di nominare li Socio C.R.I. Renato Malesan, nato ad Aosta 1117 settembre
1976, In possesso dei requisiti di cui allo Statuto dell'Associazione della
Croce Rossa Italiana, Commissano del neo Comitato C.R.l. con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione e fino all'espletamento delle
elezioni, che dovranno essere celebrate entro il periodo di mesi sei.
L'incarico di Commissario è svolto a titolo gratuito:
- di autorizzare formalmente il neo Comitato C.R.I. all'utilizzo dei logotipo
identificativo, subordinato ai rispetto del regolamento per l'uso dell'emblema
approvato dal Comitato Nazionale C.R.I., redatto In conformità alle
Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti
vigenti del Movimento, nonché del Manuale d1 comunicazione istituzionale
della C.R.I., come vigente
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- di incaricare la Segreteria di Presidenza a trasmettere formalmente il testo
dello Statuto tipo del neo Comitato al Commissario Regionale C.R.I., che
sovnntenderà alla costituzione del Comitato per atto pubblico, operazione da
espletarsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del presente
provvedimento. Il Commissario Regionale C.R.I. avrà, Inoltre, cura di
trasmettere copia confom1e dell'atto costitutivo e dello Statuto depositato.

Il Consiglio Direttivo, altresl, unanime
DELIBERA
(n. 8 del 24 giugno 2016)
• di costituire il Comitato C.R.I. di Saint Vincent. L'ambito territoriale In e�
il neo Comitato C.R.I esercita rattivllà è formato dai Comuni di Antey-Sai�
�
André, Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Salnt-Anselme, ChallandSainl-Victor, Chambave, Chamols, Champdepraz. Champorcher, CMtillon,
Z
Donnas, Emarèse, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinlté, Gressoney�
o
Salnt-Jean. HOne, Issime. Issogne, La Magdeleine. LiJlianes, Montjovet,
;::
Perloz, Pontboset, Pont-SaintMartin, Pontey, Saint-Oenis, Saint-Vincent,
s
�
Torgnon, Valtournenche, Verrayes, Verrès;
O)
· di nominare il Socio C.R.I. Bruno Arrigo, nato a Cernobbio 116 novembre
1954, in possesso dei requisiti dl cui allo Statuto dell'Associazione della
_
Croce Rossa Italiana. Commissario del neo Comitato C.R.l. con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione e fino all'espletamento delle
elezioni, che dovranno essere celebrate entro il periodo di mesi sei.
L'incarico di Commissario è svolto a titolo gratuito;
- di autorizzare formalmente il neo Comitato C.RI. all'utilizzo del logotipo
Identificativo. subordinato al rispetto del regolamento per l'uso dell'emblema
approvato dal Comitato Nazionale C.R. I., redatto in conformità alle
Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti
vigenti del Movimento, nonché del Manuale di comunicazione istituzionale
della C.R.I., come vigente;
- di incaricare la Segreteria di Presidenza a trasmettere formalmente il testo
dello Statuto tipo del neo Comitato al Commissario Regionale C.R.I., che
sovrintenderà alla costituzione del Comitato per atto pubblico, operazione da
espletarsi entro Il termine perentorio di giorni trenta dalla data del presente
provvedimento. Il Commissario Regionale C.R.I. avrà, inoltre, cura di
trasmettere copia conforme dell'atto costitu1ivo e dello Statuto depositato.
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Punto 8 all'O.d.G. - Report del Presidente Nazionale su attività di
selezione dal Segretarlo Generale e adozione del provvedimenti
conseguenti.Il Presidente consegna ai presenti il report della procedura di reclutamento
del Segretano Generale della C.R.I.
Nello specifico, e con i1 supporto della societè PwC:
- sono state dapprima puntualmente definite le esigenze dell'Associazione
ed analizzato Il regolamento di nomina del Segretarlo Generale. Da tale fase
è emerso Il profilo del candidato richiesto;
- successivamente, è stato predisposto l'awiso di selezione, poi pubblicato
sul sito web della Croce Rossa Italiana e della PwC. A seguito di questa fase
di pubblicizzazione, ricerca e raccolta (sono pervenutl undici CV), è stato
creato un database deì candidati;
- a seguire, è stata operata la valutazlone dei candidati (esame di
ammissibllltà, esame dei candidati sui criteri, richieste di approfondimento
dei CV). al termine della quale è emersa la graduatona degli ammessi;
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- infine, è stata individuata una rosa di tre nomi da proporre al Conslgllo
Direttivo, ed i candidati hanno sostenuto un colloquio telefonico con Il
Sottosegretario Generale della Federazione Internazionale delle Società
Naz!onali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Sia il Consigliere Valastro sia 11 Consigliere Nisi, nel prendere atto del
processo di selezione. si complimentano per il lavoro di ricerca delta migliore
qualità, condotta all'Insegna di assoluta trasparenza. Tale modus operandi
dovrà essere rispettato anche su tutte le assunzioni poste tn essere
dall'Associazione in futuro.
Udita la relazione del Presidente, ed acquisita la documentazione relativa, il
Consiglio Direttivo unanime
/· .r-

0 E ll BER A
(n 13 del 24 giugno 2016)

l___

- di nominare il Sig. Flavio Ronzi Segretarlo Generale deJta Croce Rossa
Italiana;
- di incancare il Presidente Nazionale alla definizione degli obiettivi da
assegnare al Segretario Generale ed alla stipula del contratto di lavoro.
Punto 9 all'O.d.G. - Regotamentl (art. 33.3.d. e 45.3 dello Statuto):
visione preliminare del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli
DJrettlvl, del Regolamento sull'fstituz.lone dei nuovi Comitati C.R.I. e
sulle eompetenze territorlalt, del Regolamento sulla trasparenza degU
atti deliberativi.Il Presidente dà la parola al Consigliere Vefastro, che relaziona in merito
all'opera di rivisitazione dei Regolamenti associativi.
Il Consigliere Valastro, In ottemperanza al mandato ricevuto. relaziona In
mento alle bozze dei seguenti Regolamenti:
. Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze
territoriali;
- Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e
l'ordinamento del Volontari:
• Regolamento sulla trasparenza degli atti deliberativi;
• Obiettivi Strategici della Croce Rossa Italiana;
• Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi
Il Consighere. Inoltre, nleva l'assoluta urgenza della stesura del Regolamento
di cui al decreto legislativo 231/2001 nonché del Regolamento sulla
sicurezza del Volontari e della nomina del Responsabile nazlonale della
sicurezza
Udita la relazione del Consigliere Valastro, ed acquisite le bozze da lui
trasmesse, il Consiglio Direttivo, dopo aver ringraziato il Consigliere relatore
per lo studio accurato effettuato sui Regolamenti, unanime
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DELIBERA

(n. 14 del 24 giugno 2016)

- di approvare in via preliminare le bozze dei Regolamenti trasmesse;
- di fissare al 15 luglio 2016 il termine entro cui ogni Consigliere farà
pervenire eventuali proposte di modifica ed integrazione;
- di fissare al 25 luglio 2016 il termine entro cui il Consigliere relatore
trasmetterà le bozze integrate;
- di fissare al 30 luglio 2016 il termine cui procedere per l'invio delle
proposte di Regolamento ai Presidenti Regionali;
- di porre la richiesta di parere di cui all'articolo 45 dello Statuto nella prima
seduta della Consulta Nazionale successiva all'1 settembre 2016;
- di individuare a breve nominativi di professionisti che possano esser
d'aiuto nella redazione del Regolamento di cui al decreto legislat�o ____
231/2001 nonché Regolamento sulla sicurezza dei Volontari.
Punto 10 all'O.d.G. - Modalità di report di attività e spese del Corpi
C.R.I. ausmarl delle Forze Armate (art. 12.3 dello Statuto).•

li Presidente significa ai rappresentanti nazionali dei Corpi C.R.I. Ausiliari
delle Fone Armate sulla necessità di un utilizzo efficace ed efficiente del
fondi che il Ministero della Offesa ha stanziato per lo sviluppo delle attività
ausiliarie della Croce Rossa Italiana. Nello specifico, Il Presidente valuterà
ogni esigenza per la valorizzazione di tutte le attività ausiliarie e. attraverso
il Segretario Generale, costituirà un ufficio dedicato alle necessità del due
Corpi. Tale procedura avverrà senza pregiudizio alcuno per l'attività e
l'operatività ed il prestigio dei Corpi e nel rispetto delle relative peculiarità.
Il Consiglio Direttivo concorda
L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare C.R.I. sottolinea l'esigenza dei fondi
per le attività ordinarle del Centri di Mobilitazione e dell'Ispettorato Nazionale,
nonché la necessità che le spese siano ripartite sulla base di una
programmazione per macro-voci di spesa, preventivamente autorizzata dal
Presidente Nazionale.
L'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. chiede al
Presidente di voler riconsiderare la sua decisione, valutando la necessità,
per entrambe le componenti, di definire una preventiva ripartizione di quota
parte dei fondi pubblici destinati esclusivamente alle attività ausiliarie. Ciò al
solo scopo di consentire la realizzazione di una corretta, efficace ed efficiente
pianificazione delle attività, sulla scorta della relazione programmatica
allegata al bilancio di previsione annuale per il 2016. Tale richiesta, inoltre. è
conforme ad una prassi consolidata 1n ambito associativo e risponde alle
modalità previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della
difesa 22 marzo 2016 di erogazione dei fondi in questione. Laddove il
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Presidente volesse perseguire il dichiaralo scopo di costituire un ufficio ad
hoc per il tramite del segretario generale, si propone - per una migliore
comprensione della natura tecnica di determinate voci di spesa - di volersi
awatere di personale del corpi da attingere tra coloro i quali saranno inseriti
nel costituendo contingente dei "300".
j Punto 11 all'O.d.G. - Varie ed eventuali.11.1.
Il PresJdente relaziona 1n merito ai continui attacchi ricevuti dalla C.R. I. e da
alcuni suoi rappresentanti sul territorio, attacchi finalizzati a screditare
l'Associazione ed i suol organi legittimi.
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Inoltre, su proposta del Consigliere Nisi, li Consiglio Direttivo unanime

DELIBERA

(n. 16 del 24 giugno 2016)

- di esprimere pieno e convinto appoggio e vicinanza a tutte le Volontarie
ed i Volontari C.R.I. della Puglia, nonché alla Presidente del Comitato
Regionale C.R.J. della Puglia, oggetto di critiche ingiuste ed immeritate, alla
quale si riconferma il sostegno e t'appoggio in questa difficile fase di
ricostruzione dell'Associazione;
- di far pervenire, per il tramite del Presidente Regionale, il vivo
apprezzamento per la quotidiana opera svolta in favore dei vulnerabili, net
rispetto delle regole e dell'etica di Croce Rossa.

11.2.
Il Presidente dà la parola al Consigliere Fioroni, la quale relaziona m merito
al servizio civile
Il Consigliere Fioroni fa presente la necessità di nominare, con urgenza. la
figura del Responsabile Nazionale della struttura del Servizio Civile
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Nazionale dell'Associazione, di un Responsabile della formazione e di un
Responsabile della valutazione e moniloraggìo. Nello specifico, a norma
della Circolare del 23 settembre 2013 del Dipartimento del Servizio Civile
Nazionale, che Individua i requisiti ed i titoli dei suddetti Responsabili e
definisce i criteri per l'accreditamento degli Enti che intendono proporre
progetti di servizio civile, è opportuno procedere, e portare a compimento
l'accreditamento dell'Associazione all'albo Nazionale, stante le prodromi che
procedure effettuate dall'Ente strumentale. Tutto ciò per usufruire della
possibilità dì awalersì dei volontari legati al servizio civile per i futuri bandi,
dato che la presentazione del progetti è consentita solo agli enti accreditati
secondo le indicazioni contenute in tale circolare, ove sia stata deliberata la
struttura di gestione stabile dedicata al ServiZlo Civile Nazionale.
Udita la relazione del Consigliere Fioroni, e rawisata l'urgenza del cas
Consiglio Direttivo unanime
DELIBERA
(n. 17 dal 24 giugno 2016)
- di nominare la Volontaria C.R.I. Maria Teresa Letta Responsabile
Nazionale del Servizio Civile Nazionale della Croce Rossa Italiana;
- di nominare il dott. Mat'Co Priano Responsabile della Formazione del
Servizio Civile Nazionale della Croce Rossa Italiana;
- di nominare Il dott. Lorenzo Scotto Responsabile della Valutazione e
Monitoraggio del Servizio Civile Nazionale della CroceRossa Italiana;
- di stabilire che tali figure siano supportate, nelle modalità e nei termini che
Il Consiglio stesso vorrà determinare, dal Segretario Generale e dal
Consigliere referente, cosi consentito nella Circolare del 23 settembre 2013
dell'Ufficio del Servizio Civile Nazionale.

=

11.3.
Il Presidente comunica che, in sede di confronto sulle tariffe assicurative. è
stato ottenuto uno sconto notevole sulle assicurazioni dei mezzi della Croce
Rossa Italiana.
Le attuali polizze, con l'abbattimento percentuale dì cui sopra, sono state
prorogate fino al mese di dicembre 2016; entro tale data la Croce Rossa
Italiana prowederà a definire, tramite esperimento di gara e trattative, i nuovi
contratti per l'assicurazione di mezzi e di Volontarì.

Il Consiglio prende atto.

52

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
VIA TOSCANA N. 12. CAP.: 00187, ROMA (RM)
C.F. e P.JVA: 13689721006
LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

...omissis...

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, Il
Presidente scioglie l'adunanza alle ore 22:30, del che si è redatto li presente
verbale.
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