Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Presidente

Verbale dell'Assemblea Regionale riunita venerdì 22 novembre 2019 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione Presidente Provinciale
Situazione formazione
Delegato obbiettivo strategico 1 richieste riferite all’area rappresentata
Percorso avvicinamento elezioni comitati e comitato provinciale
Varie ed eventuali
In data 22 novembre 2019 si è riunito presso la sede del Comitato di Provinciale di Trento via Lunelli n°
4 l'assemblea Regionale formata, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma in
data 29 dicembre 2015, dal
Presidente Provinciale Brunialti Alessandro
Vice Presidente giovane Galassi Davide
Consiglieri Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Presidente Comitato Val di Fassa Mauro Pederiva
Presidente Comitato Altipiani Mittempergher Mara
Presente il delegato obbiettivo strategico 3 Alteri Mario.il delegato obbiettivo strategico 1 Fracesco
Mattedi; il responsabile motorizzazione Mirko Roat
Il Direttore Comitato Provinciale Monti Carlo in videoconferenza;
Assente giustificata: Vice Presidente Torzi Gerosa Maria Chiara; Ispettrice IIVV Mariarosaria Bisogno;
Presidente Comitato Locale Trento Claudio Spadaro
La riunione inizia alle ore 20.30

Nominato il segretario Verbalizzante Marilena Martinelli si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno
1. Relazione presidente Provinciale: consiglio dedicato a problemi tecnici da perfezionare ed affrontare.
Al consiglio è presente il responsabile motorizzazione per affrontare alcune segnalazioni legate alle
patenti ed il delegato area 1 per capire le problematiche legate alle visite mediche over 60 ed altri
argomenti legati all’obbiettivo strategico 1. Il primo punto all’ordine del giorno, legato alla formazione non
verrà trattato per assenza improvvisa del direttore del centro di formazione Maurizia Scaletti. Passo
quindi la parola al delegato obbiettivo strategico 1 per affrontare il punto 3 all’ordine del giorno
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2. Situazione Formazione: Non viene affrontato l’argomento per assenza giustificata della direttrice del
centro di Formazione.
3. Delegato obbiettivo strategico 1 richieste riferite all’area rappresentata: Si affronta l’argomento
della visita medica per gli over 65 e si discute per una migliore organizzazione, e per come ridurre i
tempi necessari al rilascio. Si discute sulla possibilità di organizzare un corso per patenti motoslitta.
Vice: Inf. Elena Pedrotti
Programma Formativo Istruttori TSSA e FULL-D in collaborazione con Centro Formazione: verranno
erogate 40/50 h (programma semestrale/annuale), formazione obbligatoria per gli istruttori -> 16 h per
TSSA 8 h per FULLD obbligatorie per poter continuare a svolgere attività in CRI -> registrazione delle
lezioni in gaia
Registrazione OBBLIGATORIA attività TSSA, FULLD, Monitori, Truccatori ecc in GAIA
Valutare corso istruttori TSSA e Monitori 2020
Valutazione curriculum per autorizzare attività di istruttore in CRI a chi in possesso di sola qualifica di
Istruttore provinciale
Percorso di segnalazione per volontari o istruttori in difficoltà (Istruttore-> DTR1->Presidente Comitato
Locale e Direttore sanitario; volontari-> Presidente Comitato Locale e Direttore sanitario -> DTR1 ->
Istruttore)
Organizzazione, con autorizzazione dai Comitati Local,i corso BASE sanitari
4. Percorso avvicinamento elezioni comitati e comitato Provinciale: volevo ricordare che ci stiamo
avvicinando alle elezioni che tra febbraio e marzo vedranno rinnovare le cariche di tutti i nostri comitati
e del comitato Provinciale chiedo pertanto ai presidenti di rispettare le scadenze previste.
5. Varie ed eventuali: Viene proposta all’assemblea l’intervista di Francesco Rocca e Flavio Ronzi in
occasione del Presidio a Montecitorio per la proposta di legge sulla formazione sanitaria.
Si richiede la conferma dei corsi Opem fatti nei comitati.
Proposta dal delegato area 3 di un esercitazione simulata da fare verso fine gennaio della durata di 24
ore
L’incontro termina alle ore 23.30

Il Presidente Provinciale
Alessandro Brunialti
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