ESTRATTO VERBALE N. 12 DEL 22 DICEMBRE 2018

Il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 10.00, presso la sede della Croce Rossa italiana sita in Roma,
via Bernardo Ramazzini n. 31, si riunisce, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto nonché dell’art. 60 del
Regolamento delle Assemblee, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 47849/U del 07
dicembre 2018 così come modificata con mail del 21 dicembre 2018 circa il luogo dello
svolgimento, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approvazione del verbale dell’adunanza del 30 novembre 2018;
Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente Nazionale;
Comunicazioni del Presidente;
Verifica di “Jump 2018”;
Richiesta di costituzione di nuovi Comitati C.R.I.;
Proposta di commissariamento di Comitati C.R.I.;
Programma Nazionale 2019;
Approvazione Agenda Nazionale 2019;
Riforma del sistema formativo della Croce Rossa Italiana e del corso di formazione per
Volontari CRI: approvazione dei regolamenti in via preliminare;
Linee guida per l’organizzazione e funzionamento del Se.P e dello Sportello
sociale: approvazione percorsi formativi
Approvazione del rendiconto aggregato 2017 della Croce Rossa italiana, a norma
dell’articolo 5.10 del Regolamento sull’ordinamento finanziario e contabile;
Ricostituzione dell’Ufficio Elettorale Nazionale
Varie ed eventuali

All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:
-

Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale
Paola FIORONI, Consigliere Nazionale
Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale
Massimo NISI, Consigliere Nazionale, in videoconferenza

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
-

Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.
Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario
S.lla Monica SEMINARA, Vice Ispettrice Nazionale n.q. di Reggente del Corpo delle II.VV.

Risulta assente giustificato il Presidente Nazionale Avv. Francesco Rocca, che prenderà parte ai
lavori a conclusione dell’udienza generale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dal
Santo Padre.
Partecipano, inoltre, ai lavori le dipendenti Rossella Maria DELLA CORTE, in qualità di Segretario
verbalizzante, e Veronica VARONE, a supporto del Segretario Generale.
Presiede i lavori il Vice Presidente Nazionale Rosario Maria VALASTRO, che ringrazia tutti per la
presenza nonostante le imminenti festività natalizie.
Si passa al punto 1) posto all’ordine del giorno
Il Consiglio, preso atto della bozza del Verbale relativo al 30 novembre 2018, approva il testo.
Si passa al punto 2) posto all’ordine del giorno

Il Consiglio, preso atto del provvedimento del Presidente Nazionale n. 63 del 7 dicembre
2018 avente ad oggetto la nomina di Pia Cigliana quale Presidente della Commissione
Nazionale Motorizzazione, ratifica il testo.
Si passa al punto 6) posto all’ordine del giorno
Con riferimento al Comitato CRI di Campobasso, il Vice Presidente Valastro illustra al
Consiglio la proposta di commissariamento avanzata dal Presidente del Comitato Regionale
Molise.
Il Consiglio, valutata la documentazione a corredo e dopo ampia discussione, decide di
approvare la richiesta di commissariamento del Comitato di Campobasso, rinviando a un
successivo provvedimento presidenziale la nomina del Commissario, e contestualmente di
inviare una nota al Presidente Regionale CRI Molise per sollecitarlo ad avviare un’azione di
riorganizzazione dei Comitati presenti in Molise ai fini del rilancio della base associativa
territoriale.
Interviene il Segretario Generale per informare che a breve sarà avviata la procedura per la
selezione del Segretario Regionale CRI Molise, ruolo ad oggi occupato ad interim dal
Segretario Regionale CRI Puglia.
Con riferimento al Comitato CRI di Susa, Il Vice Presidente Valastro illustra poi la
documentazione relativa alla proposta di commissariamento, a seguito di dimissioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo (ambedue agli atti); a norma di Statuto propone di
accogliere la proposta di commissariamento, nominando quale Commissario il socio
volontario Grazia Rapaggi.
Il Consiglio approva.
Si passa ai punti 7) e 8) posto all’ordine del giorno
Il Vice Presidente Valastro illustra il testo dell’Agenda Nazionale 2019 distinto per Aree, in
cui sono state inserite le modifiche proposte dai Consiglieri.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto dei programmi nazionali presentati dai
singoli Consiglieri e rinvia a successivo atto la ridefinizione delle deleghe.
Il Consiglio incarica i Consiglieri Bellocchi e Fioroni di redigere il piano d’azione 2019, da
strutturarsi secondo le sfide e gli obiettivi della Strategia 2018-2030 con il supporto del Capo
Area Progettazione, Convenzioni e Bandi nonché del Capo Area Organizzazione,
Pianificazione e Monitoraggio ai fini della preventiva copertura economica di ogni attività.
Il Consiglio incarica inoltre il Segretario Generale di dare esecuzione al piano d’azione 2019
al fine di organizzare il lavoro secondo criteri uniformi e in linea con la copertura di budget,
prevedendo –
a partire dal mese di febbraio 2019 – degli incontri a cadenza mensile con i Consiglieri finalizzati
alla verifica delle attività svolte e alla valutazione circa la fattibilità di eventuali modifiche o
integrazioni all’Agenda 2019 anche sotto il profilo della copertura economica, secondo il
seguente calendario:
Consigliere Nisi: prima settimana del mese

Consigliere Fioroni: seconda settimana del mese
Vice Presidente Bellocchi: terza settimana del mese
Vice Presidente Valastro: quarta settimana del mese
Presidente Nazionale, anche in rappresentanza dei Corpi C.R.I. ausiliari: sulla base della
sua agenda che tiene conto degli impegni assunti nella qualità di Presidente
dell’International
Federation of Red Cross (IFRC).
Il Consiglio approva.
Si passa al punto 9) posto all’ordine del giorno
Il Consiglio approva in via preliminare il testo del Regolamento dei corsi di formazione per
Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana nonché le modifiche al Regolamento
sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari e delibera la
trasmissione alla Consulta Nazionale di ambedue i testi, ai fini del parere sulle bozze previsto
dall’art. 33.d e 35.3.c dello Statuto.

Il Consiglio delibera inoltre, in caso di parere favorevole della Consulta sui predetti
regolamenti, di fissare al 31 gennaio 2019 il termine interno per l’invio, da parte dei
Consiglieri Nazionali rispettivamente competenti per ciascun obiettivo strategico di
riferimento, delle schede didattiche mancanti per i corsi formativi.
Si passa punto 10) posto all’ordine del giorno
Il Consigliere Fioroni prende la parola per illustrare al Consiglio i nuovi percorsi formativi per
la gestione delle attività di sportello sociale, alla luce delle linee guida per l’organizzazione
del Se.P. e dello sportello sociale già precedentemente deliberate ed approvate in
occasione della seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 19 ottobre 2018.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di modificare la bozza di linee guida per
recepire le proposte e rendere coerente l’impianto con la riforma del sistema formativo,
fissando all’80% la percentuale di presenza necessaria ai corsi e cambiando da 25 a 30 il
numero massimo dei partecipanti.
Il Consiglio delibera, quindi, l’approvazione dei percorsi formativi così integrati.
Si passa al punto 11) posto all’ordine del giorno
[OMISSIS…. ]
Si passa al punto 12) posto all’ordine del giorno
Il Vice Presidente Valastro informa il Consiglio della necessità di ricostruire l’ufficio elettorale
nazionale, in previsione anche delle elezioni che dovranno essere espletate in Sardegna per
il rinnovo delle cariche regionali.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, rinvia il punto alla prossima seduta di Consiglio
Direttivo utile. Si passa al punto 13) posto all’ordine del giorno
[OMISSIS…. ]
Il Consiglio prende atto dell’informativa trasmessa dal Ministero della Salute in data 24 ottobre
2018 con la quale si è inoltrata alla nostra Associazione la nota, con annessa circolare, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui si richiama l’attenzione sugli adempimenti previsti
dalla legge 5 luglio 1982 n. 441 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione

patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” e, in linea con
l’istruttoria svolta dagli uffici del Segretariato, determina che alla compilazione dei modelli
recanti la situazione economico-patrimoniale siano tenuti il Presidente Nazionale, i Vice
Presidenti e il Segretario Generale.
Il Segretario Generale illustra al Consiglio la bozza del Regolamento per l’uso della carta di
credito/debito o prepagata, ai fini della disciplina dell’assegnazione e dell’uso degli strumenti
di pagamento sul territorio nazionale e all’estero.
Il Consiglio approva la bozza e dà mandato agli uffici del Segretariato di trasmettere il testo
al Collegio dei Revisori dei Conti.
Interviene il Vice Presidente Bellocchi per informare il Consiglio dell’incontro tenutosi con il
Presidente del WFP Italia, con il quale si sta lavorando per la definizione di un protocollo
d’intesa sul tema della corretta alimentazione.
[OMISSIS…. ]
Il Vice Presidente Valastro mostra il materiale inviato per la campagna “Non sono un
bersaglio”. Oltre al materiale pubblicitario ed ai flyer il giorno 15 febbraio ci sarà un
convegno in cui sarà presentata la campagna e già nel mese di gennaio il Presidente
Nazionale incontrerà tutti gli stakeholder in vista della settimana dal 10 al 17 febbraio in cui
saranno avviate campagne di promozione in tutte le piazze italiane.
Il Consiglio prende atto.
Il Consigliere Nisi propone di rinviare l’approvazione del Regolamento SMTS, per ulteriore
modifica.

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consigliere Nisi, dando seguito a quanto approvato nel corso dell’ultima seduta del
Consiglio Direttivo Nazionale in cui si è approvato il Regolamento per le attività di soccorso
CBRN, propone al Consiglio i nominativi per la Commissione Tecnica Nazionale ai sensi
dell’art. 8 del summenzionato Regolamento.
Il Consiglio approva la proposta.
Il Consigliere Nisi informa che sono pervenute, a seguito di richiesta inoltrata a tutte le
Regioni, disponibilità da parte del Comitato CRI di Matera, del Comitato CRI di Vicenza, del
Comitato CRI di Brescia e del Comitato CRI di Ercolano per lo svolgimento delle gare di
primo soccorso.
Il Presidente Nazionale partecipa ai lavori alle ore 13.00
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di dare mandato al Segretario Generale di
effettuare un’analisi comparativa dei costi da sostenere in ognuna delle quattro sedi
candidate. Si rinvia pertanto a successiva approvazione la scelta della sede.
Il Consigliere Nisi propone l’approvazione della bozza del Regolamento OPSA e il suo invio
alla Consulta per il parere ai sensi dello Statuto vigente.
Il Consiglio approva.
Il Vice Presidente Valastro illustra la relazione pervenuta da parte del Commissario del
Comitato CRI di Menaggio Stefano Ciapponi nella quale si evidenziano importanti anomalie
nella gestione amministrativa precedente il commissariamento.

Il Consiglio dopo ampia discussione decide di inviare al Collegio Disciplinare la
documentazione e di sollecitare il Commissario ad un’azione di responsabilità nei confronti
del suo predecessore a tutela sia personale che dell’Associazione.
Si passa al punto 3) posto all’ordine del giorno
Il Presidente Nazionale illustra ai consiglieri gli esiti del controllo effettuato sulle
partecipazioni assembleari dell’anno solare 2018, stante la previsione dell’art. 38.1 lettera e)
dello Statuto vigente secondo cui è disposto il commissariamento “nel caso di Comitati
assenti per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle assemblee
sovraordinate”. Essendosi svolte tre assemblee nazionali nell’anno 2018, il Consiglio è
chiamato a decidere su come agire nei confronti dei Comitati risultati inadempienti.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di diffidare i Comitati inadempienti per conto
dei Presidenti Regionali di riferimento, ai quali verrà richiesto di fornire adeguate
controdeduzioni entro dieci giorni sul comportamento dei Comitati interessati. Ove i
Presidenti Regionali giustifichino tali assenze, aderendo alle controdeduzioni, il Consiglio
Direttivo non procederà. In ogni caso la diffida vale quale avvio del procedimento di
decadenza in caso di assenza alla prima seduta dell’Assemblea Nazionale dell’anno 2019.
Il Consigliere Nisi abbandona la seduta alle
ore 13.35 Si passa al punto 4) posto all’ordine
del giorno
Il Presidente Nazionale ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione attiva al Jump 2018,
il Segretariato per l’impeccabile organizzazione anche logistica dell’evento nonché l’attenta
e puntuale distribuzione delle tematiche affrontate. Si è respirato – conclude – un clima di
partecipazione e di attivismo, attraverso un coinvolgimento in tutte le giornate che ha
registrato numeri di partecipazione importanti.
Il Segretario Generale condivide gli ottimi risultati raggiunti, testimoniati anche dai
questionari distribuiti tra i partecipanti e lo staff.
Il Vice Presidente Valastro si allinea ai complimenti riconoscendo l’alto spessore dei temi
trattati e la partecipazione attiva di tutti i Volontari.
La seduta si chiude alle ore 14.00.
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