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XVI Adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale  
9 marzo 2018 

 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato: 

 l’agenda di massima delle iniziative per la Giornata Mondiale della Croce Rossa 2018 
 l’aggiornamento dell’Agenda Nazionale 2018 
 l’approvazione del Documento di programmazione della Croce Rossa Italiana sulla Salute 
 l’approvazione del Documento di programmazione della Croce Rossa Italiana sul Sociale 
 l’istituzione di una commissione interna che ponga le prime basi per la razionalizzazione 

del sistema formativo interno per i Volontari dell’Associazione. 
 
Sotto il profilo dell’analisi delle richieste del territorio, il Consiglio ha proceduto alla verifica di 
alcune situazioni locali, e ha approvato la richiesta di fusione del Comitato C.R.I. di Cormano e del 
Comitato C.R.I. di Cusano Milanino in Comitato C.R.I. dell’Area Nord Milanese. 
 
Il Consiglio, dopo aver acquisto il parere della Consulta Nazionale prescritto dall’art. 33.3.d. dello 
Statuto, ha approvato alcune modifiche ai seguenti Regolamenti: 

 Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari; 
 Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari; 
 Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana; 
 Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari; 
 Regolamento sull’istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali. 

 
Il Consiglio, dopo aver acquisto il parere della Consulta Nazionale prescritto dall’art. 33.3.d. dello 
Statuto, ha, inoltre approvato il nuovo Regolamento sulla partecipazione dei Comitati C.R.I. a 
consorzi, imprese sociali ed associazioni temporanee. 
 
Il Consiglio infine: 

 ha preso atto delle richieste giunte da alcuni Presidenti Regionali relativamente all’obiettivo 
strategico 6, decidendo di avviare la standardizzazione delle azioni facilitatrici per i Comitati 
C.R.I. (gestione dei volontari, comunicazione, ricerca fondi, ecc.), prevedendo percorsi di 
formazione ridisegnati ad hoc per i volontari, anche in modalità e-learning; 
 ha deliberato, a modifica di tutte le normative vigenti e relative ai Monitori ed agli Istruttori, 
che il rimborso massimo mensile per la loro attività deve rispettare il tetto previsto dall’articolo 
17, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I Presidenti dei Comitati, a tutti i 
livelli, saranno responsabili del rispetto di questa deliberazione. 

 
 


