ESTRATTO VERBALE N.8 DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2018
Il giorno 14 settembre 2018 alle ore 14.00, presso l’Associazione della Croce
Rossa Italiana, sita in Via Toscana n.12, si riunisce, ai sensi dell’art. 33 dello
Statuto nonché dell’art. 60 del Regolamento delle Assemblee, il Consiglio
Direttivo Nazionale con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale dell’adunanza del 13 luglio 2018;
2. Ratifica dei seguenti Provvedimenti adottati dal Presidente
Nazionale:
 Provvedimento n. 43 del 9 agosto 2018 “Sostituzione
Commissario Comitato CRI di Manfredonia e proroga
commissariamento;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Proposta di proroga Commissariamento del Comitato CRI di Strada
in Chianti;
5. Proposta di proroga Commissariamento dei Comitati CRI di Cellatica
e Gussago;
6. Visione elenco commissariamenti per regione e discussione;
7. Situazione dei Comitati CRI della provincia di Bolzano;
8. Visione dello stato dello scioglimento e della liquidazione degli ex
Comitati Provinciali CRI;
9. Strategia della Croce Rossa Italiana sul Sociale: linee guida, progetti
ed attività;
10. Strategia della Croce Rossa su Principi e Valori Umanitari:
 Nomine;
 Approvazione linee guida su giornate informative;
 Approvazione distintivi;
 Approvazione “Carta delle attività”.
11. Strategia della Croce Rossa Italiana verso la gioventù: parere su
proposta di allineamento della struttura della gioventù e del suo
campo di azione con quanto stabilito nella strategia approvata nel
corso dell’Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa
Italiana;
12. Strategia della Croce Rossa Italiana sullo sviluppo organizzativo:
individuazione delle azioni facilitatrici ed approvazione;
13. Agenda Nazionale 2018: eventuali proposte di integrazione;
14. Strategia della Croce Rossa Italiana: stato dell’arte e prossimi step;
15. Assemblea Nazionale della Croce Rossa italiana ed evento interarea:
pianificazione;
16. Esito consultazione della base associativa per la riforma del corso di
formazione per Volontari CRI;
17. Formazione: passi successivi al documento approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale durante la scorsa adunanza;
18. Polizza di responsabilità professionale per medici/infermieri e altro
personale sanitario del Corpo Militare Volontario che svolga attività
di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 10 della Legge 8
marzo 2017, n.24 cd. Legge Gelli-Bianco;
19. Visione del Regolamento TLC e trasmissione alla Consulta
Nazionale per prescritto parere;
20. Visione del Regolamento NBCR e trasmissione alla Consulta
Nazionale per prescritto parere;

21. Strategia della CRI su Preparazione a emergenze e disastri:
approvazione del Regolamento di Emergenza della CRI, ove
acquisito parere della Consulta Nazionale;
22. Approvazione delle modifiche regolamentari in ordine alla fattispecie
della decadenza Segretario Regionale, ove acquisito parere della
Consulta Nazionale;
23. Approvazione della modifica dell’art. 7.5 del Regolamento
sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento del
Volontari, ove acquisito parere della Consulta Nazionale;
24. Varie ed eventuali.
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti
del Consiglio:
- Francesco ROCCA, Presidente Nazionale
- Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale
- Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale
- Paola FIORONI, Consigliere Nazionale, in video conferenza
A norma di Statuto, partecipa inoltre ai lavori:
- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.
Risultano assenti giustificati Massimo NISI, Consigliere Nazionale, Magg.
Gen. C.R.I. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo Militare
Volontario della C.R.I. e S.lla Monica DIALUCE GAMBINO, Ispettrice
Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.
Partecipano, altresì, Rossella Maria DELLA CORTE, in qualità di Segretario
verbalizzante e Giulia DOSI, Area Affari Generali del Comitato Nazionale, a
supporto del Segretario Generale.
Presiede i lavori il Presidente Nazionale Francesco ROCCA il quale, dopo
aver verificato il numero legale e aver comunicato ai presenti che tutti i
documenti istruttori sono stati caricati su un drive dedicato in modo da
consentirne la visione a ciascuno dei membri del Consiglio, dà formalmente
inizio alla seduta.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 1) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva il testo.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 2) all’ordine del giorno.
Il Presidente ROCCA illustra i seguenti provvedimenti sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio:
 Provvedimento num. 43 del 09.08.2018 oggetto: Sostituzione
Commissario Comitato CRI di Manfredonia;
 Provvedimento num. 47 del 28.08.2018 oggetto: Approvazione
elenco consolidato soci CRI.
Il Consiglio delibera la ratifica dei suindicati provvedimenti.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 3) all’ordine del giorno.
Il Presidente Nazionale esprime, a nome di tutto il Consiglio Direttivo
Nazionale, riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto dai nostri Volontari
e operatori a seguito della tragedia causata dal crollo del Ponte Morandi. La
grande partecipazione di tutti i Volontari, non solo della Liguria, ha reso
possibile un lavoro congiunto e sinergico sia all’interno dell’Associazione che
con i Vigili del Fuoco. Nel mese di luglio – prosegue – la Presidenza
nazionale è stata coinvolta in una spiacevole vicenda con l’Ispettorato
Nazionale delle Infermiere Volontarie. A seguito infatti di una segnalazione

da parte dei dipendenti sono stati rinvenuti fascicoli diffamatori per i quali è
stata sporta denuncia alla Procura della Repubblica e congiuntamente si è
provveduto a sospendere l’accesso del palazzo e degli uffici di via Toscana
del Comitato Nazionale alle Infermiere Volontarie ed a chiunque sia stato
coinvolto nella vicenda. Al momento – conclude – si attende la decisione
della magistratura.
Il Presidente Nazionale informa che si sono svolti molteplici incontri a livello
istituzionale con i nuovi rappresentanti governativi e prossimamente sarà
discusso, nelle sedi competenti, il provvedimento di nomina della nuova
Ispettrice Nazionale. A breve sarà anche perfezionata la sottoscrizione da
parte del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia delle
Convenzioni con la CRI.
L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha inoltre intentato un’azione
legale contro Manzoni SpA a causa di pubblicità lesive sulla Croce Rossa
Italiana; del pari è stata proposta querela nei confronti del giornalista che ha
pubblicato video diffamatori contro l’Associazione.
Il Presidente informa che le gare nazionali di primo soccorso si svolgeranno
in data 12 e 13 ottobre 2018; il giorno 20 settembre 2018 si svolgerà un
incontro con il Gran Maestro dell’Ordine di Malta e successivamente, nella
stessa giornata, nel corso del Convegno nazionale degli Ufficiali Medici e del
Personale Sanitario della Croce Rossa Italiana a Prato sarà consegnata la
medaglia d’oro al merito al Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe
Giangrande, quale esempio meritevole di condivisione e testimonianza dei
Principi del Movimento.
Sarà inoltre inviata al Ministero competente una lettera per proporre
l’introduzione dell’obbligatorietà del corso di primo soccorso congiuntamente
al rilascio della patente di guida, come misure di sicurezza.
Si passa, quindi, alla discussione dei punti 4) e 5) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Vice Presidente Valastro che presenta all’adunanza
l’istruttoria delle pratiche.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno.
Interviene il Consigliere Fioroni per evidenziare come, dallo studio del file
predisposto, si evinca un elevato numero di commissariamenti a livello
locale. Propone pertanto un ragionamento condiviso per conoscere eventuali
problematiche che coinvolgono il territorio e spingano i Comitati Regionali a
proporre un così elevato numero di commissariamenti.
Interviene il Vice Presidente Valastro che propone un controllo stringente dei
Commissariamenti e contestualmente un sollecito ai Presidenti Regionali per
l’indizione delle elezioni nei Comitati commissariati.
Il Presidente Nazionale propone quindi di inviare una nota a tutti i Presidenti
Regionali con questa specifica, specificando che i commissariamenti non
verranno ingiustificatamente prolungati.
Interviene il Vice Presidente Bellocchi per informare che, proprio in virtù del
ruolo di garanzia riconosciuto al Consiglio Direttivo Nazionale, verrà
predisposta una nota al fine di monitorare anche le presenze dei Consiglieri
Giovani alle Assemblee Regionali.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 7) all’ordine del giorno.

Prende la parola il Vice Presidente Valastro che illustra all’adunanza la
documentazione in possesso. La richiesta d’aiuto di oltre 300 volontari –
prosegue – impone al Consiglio Direttivo una presa di responsabilità, pur
riconoscendo e sottolineando il grande lavoro fatto dai vertici di governance
locali e provinciali.
Interviene il Presidente Nazionale che richiama l’importanza del principio di
leale collaborazione su ogni territorio e, considerata la profonda espansione
che coinvolge il territorio di Bolzano, propone al Consiglio la creazione di una
commissione per monitorare la situazione e riferire al Comitato Nazionale gli
sviluppi.
Dopo ampia discussione, il Consiglio decide di rinviare una decisione in
merito, in attesa di ulteriori elementi valutativi. Nel frattempo le alternative da
valutare sono, rispettivamente, la creazione di una commissione esterna con
funzioni di monitoraggio o la richiesta al Comitato Provinciale di individuare
una task force per istituire i Comitati territoriali.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 8) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Segretario Generale che illustra il prospetto inerente lo
status dei Comitati Provinciali. Nella fattispecie mostra come sia evidente un
miglioramento rispetto alla situazione precedente alla nomina dei
Commissari ad acta. In otto Regioni le procedure commissariali sono già
concluse, si attende la documentazione di altre otto regioni e la definitiva
chiusura di altre quattro regioni. Entro fine anno – conclude – si conta di
concludere definitivamente la procedura di scioglimento e saranno
relazionate al Consiglio eventuali problematiche sulla destinazione di alcuni
beni degli ex Comitati Provinciali.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 9) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva il testo e conferisce mandato al Segretario Generale di
attuare le necessarie misure organizzative per implementare il progetto. I
Consiglieri Fioroni e Bellocchi si confronteranno nel frattempo per discutere
eventuali aspetti di comune interesse.
Il Consigliere Fioroni chiede, inoltre, la formalizzazione della nomina di Fabia
Giacomelli Battiston, del Comitato CRI di Trieste, quale componente della
Commissione Formazione Obiettivo Strategico 2.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 10) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 11) all’ordine del giorno.
Il Consiglio rinvia l’approvazione al prossimo Consiglio.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 12) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 13) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 14) all’ordine del giorno.
Il Segretario Generale comunica che sarà predisposta una giornata con il
facilitatore (il leader del Team Strategia) per analizzare congiuntamente il

testo, prima di ciò ogni Consigliere potrà inviare degli input, dei quesiti, delle
proposte o dei punti da sviluppare così da deliberare la bozza definitiva nel
corso del prossimo Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Vice Presidente Valastro condivide quanto appena proposto dal Segretario
Generale e propone di fissare a dieci giorni il termine ultimo per inviare email
al facilitatore.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 15) all’ordine del giorno.
Alle ore 15.15 prende parte all’adunanza il Consigliere Massimo Nisi.
Il Vice Presidente Valastro informa che è in atto la preparazione per l’evento
interarea che si svolgerà a Roma in concomitanza con l’Assemblea
Nazionale il 30 novembre/1 e 2 dicembre. È ancora in fase di decisione la
location dell’evento ed è importante che tutti i Consiglieri comunichino le loro
idee per i workshop interattivi.
Il Presidente Nazionale conferma quanto detto dal Vice Presidente e
richiama l’importanza del significato che l’evento dovrà assumere. Nello
specifico – sottolinea – dovrà rappresentare una marcia unica pur nelle sue
specificità e coinvolgere quante più persone possibile.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di proporre un numero massimo
da comunicare ai Comitati per partecipare e di inoltrare gli inviti anche a
rappresentanti istituzionali affinché, compatibilmente con le loro agende,
possano dare peso ed importanza all’evento.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 16) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente Valastro informa che l’Area Volontariato ha lavorato sulla
stesura di un report, che si è reso preventivamente disponibile sul drive a
tutti i Consiglieri. Dall’analisi di quest’ultimo si evincono due grosse
problematiche, quali la richiesta a maggioranza dell’aumento delle lezioni di
primo soccorso e la richiesta di introduzione di una lezione “zero” sulle attività
del Comitato contestualmente allo svolgimento di colloqui singoli con i
partecipanti.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 17) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente Valastro illustra ai Consiglieri il progetto di stesura di una
bozza di intenti per semplificare ed uniformare il framework di riferimento
della formazione in CRI. Nella fattispecie l’idea – prosegue – è di creare una
bozza di intenti da inviare preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale
ed ai Delegati tecnici. Ogni corso sarà inserito in un format predefinito per
consentire ai Volontari di non ripetere moduli già superati. Il Vice Presidente
propone di presentare le prime bozze alla prossima seduta utile del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 18) all’ordine del giorno.
Il Segretario Generale informa di aver integrato la documentazione
disponibile a tutto il Consiglio sul drive e comunica che i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività medica per i volontari del Corpo Militare sono già
stati considerati nella redazione e inclusi nel capitolato/schema di polizza
RCT/RCO da affidare con la gara a procedura aperta in corso di
aggiudicazione, che terminerà verosimilmente entro la fine del 2018. Il
Consiglio prende atto e decide di rinviare eventuali ulteriori discussioni alla

prossima adunanza stante per l’assenza del Magg. Gen. Gabriele LUPINI,
responsabile dell’istruttoria.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 19) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva il testo in bozza, salvo la necessità di rivedere con l’Area
Comunicazione del Segretariato le proposte di logotipo del distintivo
Operatore TLC, Specialista TLC e Istruttore TLC, e decide di inviare una
richiesta di parere scritto alla Consulta Nazionale al fine di procedere alla
definitiva approvazione nel corso della prossima seduta utile del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 20) all’ordine del giorno.
Il Consiglio trasmette il testo in bozza alla Consulta Nazionale per
l’acquisizione del parere.
Su proposta del Segretario Generale, tenendo conto delle sue specificità e
dei profili di multidisciplinarietà, il Responsabile del Reparto di Sanità
Pubblica, Dr. Bonizzi, è chiamato a coordinarsi con l’Ispettore Nazionale del
Corpo Militare Volontario e con il Responsabile dell’Area 3 Nazionale Soccorsi NBCR, al fine di proporre eventuali modifiche alla bozza al fine di
renderlo coerente con la regolamentazione del Reparto di Sanità Pubblica e
le specificità del Corpo Militare Volontario.
Atteso quanto sopra, il Consiglio Direttivo Nazionale rinvia l’approvazione
definitiva del testo nel corso della prossima seduta utile del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Il Consiglio rinvia alla giornata del 15 settembre 2018 la discussione dei punti
21), 22) e 23) iscritti all’Ordine del Giorno, in attesa dell’adunanza della
Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 24) all’ordine del giorno.
Il Segretario Generale presenta all’adunanza il protocollo d’intesa per il
progetto “Nonno Ascoltami”, proponendo al Consiglio di deliberare sulla
partecipazione dell’Associazione.
Il Consiglio approva.
Il Vice Presidente Bellocchi informa dell’avvio del progetto in collaborazione
con Kellogg’s nelle scuole.
Il Vice Presidente Valastro presenta l’istruttoria delle pratiche riguardanti la
proposta di commissariamento per il Comitato CRI Municipio 7 di Roma e di
commissariamento del Comitato CRI di Palanzano.
Il Consiglio approva.
Il Vice Presidente Valastro informa dell’avvenuto ritiro delle dimissioni da
parte del Presidente del Comitato CRI di Matelica e della avvenuta surroga
dei Consiglieri per il Comitato CRI di Gallarate.
Il Consiglio decide pertanto di non procedere ai Commissariamenti.
Il Consiglio decide inoltre di diffondere a tutti i Comitati il materiale della
Campagna nazionale per la tutela dell’Emblema, iniziata il 22 agosto u.s. in
occasione dell’anniversario della firma della Prima Convenzione di Ginevra,
e di inoltrare le norme per la tutela dell’emblema alla Consulta Nazionale al
fine di procedere alla approvazione nella prossima seduta utile del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Il Consigliere Nisi informa che nel mese di agosto è avvenuto un incontro tra
la Croce Rossa Italiana ed il Dipartimento di Protezione Civile. È motivo di

orgoglio – prosegue – riconoscere il solido rapporto che si è instaurato. Il
Consigliere Nisi propone inoltre al Consiglio di lavorare ad una campagna di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Il Consiglio approva.
Il Segretario Generale relaziona in merito alla situazione del mutuo stipulato
per l’acquisto dell'immobile di via Pietro Falco, attualmente sede istituzionale
ed operativa del Comitato CRI di Chieti.
[OMISSIS…. ]
La seduta si sospende alle ore 18.00 e si rinvia al giorno 15 settembre 2018
alle ore 15.00.
Il giorno 15 settembre 2018 alle ore 15.00, presso l’Associazione della Croce
Rossa Italiana, sita in Via Toscana n.12, si riapre la seduta del Consiglio
Direttivo Nazionale.
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti
del Consiglio:
- Francesco ROCCA, Presidente Nazionale
- Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale, in
video conferenza
- Massimo NISI, Consigliere Nazionale
- Paola FIORONI, Consigliere Nazionale, in video conferenza
A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.
Risultano assenti giustificati Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente
Nazionale, Magg. Gen. C.R.I. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del
Corpo Militare Volontario della C.R.I. e S.lla Monica DIALUCE GAMBINO,
Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 21) all’ordine del giorno.
Il Presidente Nazionale propone, sentito il parere della Consulta Nazionale,
l’approvazione della bozza del Regolamento sulle attività di Emergenza con
l’introduzione di una disposizione che preveda, in casi eccezionali, le funzioni
del DRAE siano assunte dall’officer operations e facility del Comitato
Regionale di appartenenza.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 22) all’ordine del giorno.
Il Consiglio, sentito il parere favorevole della Consulta Nazionale, approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 23) all’ordine del giorno.
Il Consiglio, preso atto della discussione avvenuta in sede di Consulta
Nazionale, decide di rinviare l’approvazione di questo punto a data da
destinarsi, riservandosi una eventuale discussione dello stesso nel corso
della prima seduta utile dell’Assemblea Nazionale.
Il Consiglio si chiude alle ore 15.10.
Il Segretario Verbalizzante
Rossella Maria DELLA CORTE
Il Presidente Nazionale
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Il Consigliere Nazionale
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