Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Consiglio Direttivo Nazionale

SUNTO ADUNANZA CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 19 FEBBRAIO 2021
In data 19 febbraio 2021, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana – Organizzazione di Volontariato, si è riunito ai sensi dell’art. 33 dello Statuto nonché dell’art.
60 del Regolamento delle Assemblee, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 2021/06003/CN/U
del 10 febbraio u.s.
L’adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale si è tenuta in Roma, presso la sede di Via Bernardino
Ramazzini n.31.
I lavori hanno avuto inizio alle ore 18.50.
Erano presenti: Francesco ROCCA Presidente Nazionale; Rosario Maria Gianluca VALASTRO
Vicepresidente Nazionale; Pia CIGLIANA Consigliere Nazionale; Matteo CAMPOREALE
Rappresentante Nazionale dei Giovani e Vice Presidente Nazionale; Cecilia CRESCIOLI Segretario
Generale reggente della C.R.I.;Gabriele LUPINI Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario e
S.lla Emilia Bruna SCARCELLA ispettrice Nazionale delle II.VV..
Assente giustificato: Antonino CALVANO Consigliere Nazionale.
Sulla scorta dei punti all’ordine del giorno (vedi allegato), il Consiglio Direttivo Nazionale ha
approvato le seguenti deliberazioni:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione verbale seduta del 12 dicembre 2020;
Nomina Segretario Generale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (delibera CDN
n.1/21);
Ratifica provvedimenti a firma del Presidente Nazionale dal 13/12/2020 al 19/02/2021
(delibera CDN n. 2/21);
Costituzione Comitato “Croce Rossa Italiana – Comitato della Gallura - ODV” (delibera CDN
n. 3/21);
Approvazione del Regolamento per l’accettazione delle donazioni dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato (delibera CDN n. 4/21);
Adozione Linee guida in materia di donazioni per i Comitati Territoriali della Croce Rossa
Italiana (delibera CDN n. 5/21);
Autorizzazione procedura ricerca immobile per struttura polifunzionale di emergenze e
protezione civile presso regione Liguria ex art. 8 del “Disciplinare per l’utilizzo degli immobili
facenti parte del patrimonio dell’Associazione” (delibera CDN n. 6/21);
Autorizzazione trasformazione immobiliare sede istituzionale-operativa CRI del Comitato di
Lurate Caccivio (delibera CDN n. 7/21);
Commissariamento del Comitato CRI di Gavi (delibera CDN n. 8/21);
Proroga commissariamento del Comitato CRI di Sarno (delibera CDN n. 9/21);
Proroga commissariamento del Comitato CRI di Castignano (delibera CDN n. 10/21);
Commissariamento Comitato CRI di Muggiò (delibera CDN n. 11/21);
Commissariamento Comitato Cri di Portici (delibera CDN n. 12/21);
Nomina del team dei Delegati Tecnici Nazionali (delibera CDN n. 13/21);
Istituzione Tavolo tecnico donazione sangue (delibera CDN n. 14/21);
Adozione del piano d’azione 2021-2022 dei Giovani della Croce Rossa italiana (delibera CDN
n. 15/21);
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Nomina referenti al tavolo permanente 2021 protocollo d’intesa CRI – Legambiente (delibera
CDN n. 16/21)
• Inserimento di n.18 corsi nel Catalogo dei corsi CRI (delibera CDN n. 17/21);
• Modifica schede corso presenti in Catalogo (delibera CDN n. 18/21);
• Approvazione dell’equipollenza al corso Operatore Sociale Generico per le appartenenti al
Corpo delle Infermiere Volontarie (delibera CDN n. 19/21);
• Abrogazione della prova pre-selettiva dai requisiti di partecipazione al modulo per Trainer
CRI trasversale (delibera CDN n.20/21);
• Abrogazione della prova pre-selettiva dai requisiti di partecipazione al modulo per Formatore
CRI trasversale (delibera CDN n.20/21);
• Delega ai Presidenti delle Commissioni Didattiche ed ai Delegati Tecnici Nazionali di
proporre una revisione organica dei programmi dei corsi Trainer, con l’obiettivo di eliminare
la ripetizione di argomenti tra i vari eventi formativi nonché di semplificare i programmi a
parità di qualità degli obiettivi prefissati (delibera CDN n.20/21);
• Modifica alla scheda del Corso per Esecutore BLSD laico adulto e pediatrico, relativamente
alla parte della “Qualifica Direttore del corso”:
“Il Direttore del corso possiede la qualifica di Trainer Manovre Salvavita o Full D, con
comprovata attività in quest’ultimo ruolo (minimo dieci corsi nel ruolo di Trainer esecutore BLSD
adulto e pediatrico). Sono fatte salve le disposizioni vigenti nelle singole regioni e nei loro sistemi
di Urgenza-Emergenza, nel caso in cui prevedano ulteriori abilitazioni, qualifiche e/o percorsi di
aggiornamento necessari per la validità della certificazione” (delibera CDN n.20/21);
• Modifica alla scheda del Corso per Esecutore BLSD sanitario adulto e pediatrico,
relativamente alla parte della “Qualifica Direttore del corso”:
“Il Direttore del corso è un medico o un infermiere che possiede anche la qualifica di Trainer
Manovre Salvavita o Full D, con comprovata attività in quest’ultimo ruolo. Ove la normativa
regionale lo consente, il corso volto alla formazione di Volontari e Dipendenti CRI non necessita
di un Direttore medico o infermiere: in tal caso il Trainer deve avere all’attivo minimo dieci corsi
nel ruolo di Trainer esecutore BLSD adulto e pediatrico. Sono fatte salve le disposizioni vigenti
nelle singole regioni e nei loro sistemi di Urgenza-Emergenza, nel caso in cui prevedano ulteriori
abilitazioni, qualifiche e/o percorsi di aggiornamento necessari per la validità della certificazione”
(delibera CDN n.20/21).
•

Il Consiglio ha inoltre:
-

-

Dato mandato al Presidente Nazionale di indire le consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi statutari dei Comitati Regionali CRI Valle d’Aosta, Basilicata e Molise da svolgersi nel
mese di giugno 2021;
Rinviato il punto all’ordine del giorno n. 11)

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha sospeso i lavori alle ore 20.15.
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Oggetto: Convocazione IX adunanza del Consiglio Direttivo
Nazionale della Croce Rossa Italiana.-

Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale CRI
All’Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario CRI
All’Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie CRI
E p.c.

Al Collegio dei Revisori dei Conti
All’Organo di controllo
Al Magistrato delegato della Corte dei Conti
Al Segretario Generale reggente

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato venerdì 19 febbraio 2021 ore 18.30, presso
la sede nazionale sita in Roma, via Bernardino Ramazzini n.31, per discutere e
deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Ratifica provvedimenti del Presidente Nazionale;
Comunicazioni del Presidente Nazionale;
Richieste di costituzione di nuovi Comitati C.R.I. (ove pervenute);
Proposte di commissariamento di Comitati C.R.I. (ove pervenute);
Proposte di modifica regolamentare:
 Modifica del Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi, relativamente
alla procedura di astensione;
 Approvazione del Regolamento per l’accettazione delle donazioni
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato;
 Approvazione del Codice disciplinare per il personale dipendente;
Formazione:
 Revisione del Catalogo dei corsi della Croce Rossa Italiana;
 Proposta equipollenza al Corso Operatore Sociale Generico per Corpo
Infermiere Volontarie CRI;
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 Corso di aggiornamento per formatori;
8.
Approvazione del Piano d’Azione dei Giovani della Croce Rossa Italiana;
9.
Nomina team dei Delegati Tecnici Nazionali;
10. Nomina referenti tavolo permanente 2021 per il Protocollo d’intesa CRI –
Legambiente ONLUS;
11. Aggiornamento Capitolato divise;
12. Acquisto Centro polifunzionale Comitato Regionale Liguria;
13. Trasformazione patrimoniale immobile Comitato di Lurate Caccivio;
14. Aggiornamento Comitati della Provincia di Como.
L’Ispettore Nazionale del Corpo Militare CRI e l’Ispettrice Nazionale del Corpo delle
Infermiere Volontarie CRI prendono parte ai lavori secondo le modalità di cui agli artt. 273
e 993 del D.P.R. 90/2010.
I documenti preparatori saranno inseriti, a cura dell’U.O. Supporto alla Governance, su
apposito spazio web, debitamente comunicato alle SS.LL. per via posta elettronica:
Per quanto sopra premesso:
- i Consiglieri, responsabili dei singoli punti, vorranno trasmettere il relativo materiale
all’indirizzo di posta elettronica rossellamaria.dellacorte@cri.it;
- gli aventi diritto avranno cura di leggere tutta la documentazione prima dell’adunanza;
- per la trattazione, sarà data la parola al responsabile dell’istruttoria che presenterà
sinteticamente il punto; a seguire potranno intervenire gli aventi diritto e, infine si
passerà alla votazione.
Nel raccomandare il massimo rispetto degli orari, e nel ricordare che non è consentita
delega, si chiede di dare conferma della partecipazione all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.presidente@cri.it.
Si inviano i migliori saluti
Il Vice Presidente Nazionale vicario
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

