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SUNTO VERBALE
ASSEMBLEA
REGIONALE C.R.I.
SARDEGNA
(ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza)

Bosa, 15 dicembre 2018
Questo rappresenta un sunto del Verbale n°4 /2018 dell’Assemblea Regionale CRI
Sardegna ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza.
Alcune informazioni potrebbero non essere state inserite per garantire il diritto alla
riservatezza di cui alla legge e ai Regolamenti CRI vigenti
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Sunto Verbale n°4 /2018 dell’Assemblea Regionale CRI Sardegna
(ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza)
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, è stata convocata
con Provvedimento n° 37 del 28/11/2018, l'Assemblea Regionale in prima convocazione, in data
14/12/2018 alle ore 23.30 presso la Sede del Comitato Regionale CRI Sardegna e in seconda
chiamata in data 15/12/2018 alle ore 17:00 presso i locali del Comitato di Bosa per discutere sul
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione Verbale Assemblea Assemblea Regionale del 21/11/2018;
Comunicazioni e saluti del Commissario;
Regolamento Regionale TSSA CRI Sardegna;
Regolamento Centro Formazione Regionale;
Convenzione Regionale CRI e R.A.S per Donazione Sangue;
Sviluppo organizzativo Comitati Territoriali;
Varie ed eventuali.

Alle ore 17.35 sono presenti i seguenti membri dell’Assemblea Regionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commissario Regionale CRI Sardegna(Sergio Franco Gennaro Piredda)
Presidente Comitato CRI Cagliari (Fernanda Loche)
Presidente Comitato CRI Sassari (Paolo Elio Pilu)
Presidente Comitato CRI Nuoro (Antonella Citzia)
Commissario Comitato CRI Olbia (Claudio Rivera)
Presidente Comitato CRI Oristano Antonella Garau.
Rappresentante Corpo Militare Volontario CRI Serg. (c.) Gaetano Mastinu
Rappresentante Corpo Infermiere Volontarie (S.lla Carmen Piga)

Risulta assente:
1. Presidente Comitato CRI Bosa (Salvatore Deriu)
E’ presente come osservatore dei lavori in qualità di Referente Regionale ai Rapporti con le
Istituzioni della Sanità la socia Maria Rosa Giglio.
Viene consegnato ai presenti un fascicolo contenente i principali atti posti all’odg.
Il Commissario del Comitato Regionale Dott. Sergio Franco Gennaro Piredda, alle ore 17:45,
verificata la validità di costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione dichiara aperta
l’adunanza e porge i ringraziamenti ai presenti per essere intervenuti.
Il Segretario Regionale Dott. Andrea Governi assume l’incarico di segretario verbalizzante della
seduta ed avvisa i presenti che la seduta sarà registrata secondo le prescrizioni e per i fini
concessi dal Regolamento vigente.
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**********
Si passa alla discussione dei punti all’OdG:
Il Commissario del Comitato Regionale passa alla discussione del punto all'odg n° 1
-Approvazione Verbale Assemblea Assemblea Regionale del 21/11/2018-;
Il Commissario Regionale porgendo i saluti ed i ringraziamenti ai presenti per essere intervenuti
chiede di procedere alla votazione del verbale dell’Assemblea Regionale precedente (Cagliari
21/11/2018).

L'Assemblea approva all’unanimità il verbale dell’Assemblea Regionale del
21/11/2018 svoltasi a Cagliari.
***********
Si passa alla discussione del p
 unto 2 all’odg - Comunicazioni e saluti del CommissarioIl Commissario Regionale informa i presenti che la location scelta per l’Assemblea non è stata
casuale in quanto sono previste, per il 16 dicembre le attività pianificate in occasione del 35°
Anniversario della Fondazione del Comitato CRI di Bosa. Il Commissario indirizza parole di
apprezzamento per quanto svolto da tale Comitato in questi anni al servizio della comunità.
Proroga Commissariamento Comitato Regionale: Il Commissario Regionale comunica che con
delibera n°139.18 del CDN, riunitosi in data 30/11/2018, è stato prorogato il commissariamento
del Comitato Regionale CRI Sardegna per ulteriori mesi sei (6), ed auspica la collaborazione dei
Comitati per assicurare lo sviluppo, il riordino gestionale ed il riassetto territoriale.
Sintesi novità JUMP 2018 e Ass. Nazionale: Il Commissario Regionale illustra ai presenti le
principali novità discusse in occasione del Jump e dell’Assemblea Nazionale 2018. Nello specifico
sono illustrate le Delibere dell’Assemblea Nazionale n° 06 (approvazione Strategia 2018-2030) e
n° 07 (approvazione Bilancio previsione esercizio finanziario 2019) e le principali novità in tema di
formazione.
Accreditamento Full D Regionale : Il Commissario Regionale comunica che in data 11 dicembre
c.a. è stata inoltrata all’Assessorato Regionale alla Salute la richiesta di accreditamento come
ente di formazione per eseguire corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico
esterno (dae) e per la formazione degli istruttori ai sensi della delib.g.r. n. 18/8 del 12.4.2018.
Come previsto dalla delibera n° 4 dell’Assemblea Regionale datata 27/09/2018 è stato deliberato
di procedere all’accreditamento del Comitato Regionale CRI Sardegna come ente erogatore dei
corsi finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici
esterni(DAE) in ambito extraospedaliero.
Il ritardo nella presentazione dell’istanza è stata dovuta alla mancanza di alcune necessarie ed
importanti informazioni circa il possesso del titolo degli istruttori (numero dell’attestato, copia
attestato, data attestato, etc..;) che non erano contenute nell’albo regionale degli istruttori Full D
ereditato dalla vecchia gestione. Solo in data 10/12/2018, dopo ripetuti solleciti, l’ufficio Salute del
Comitato Nazionale ha fornito copia degli attestati da cui è stato possibile evincere il numero della
certificazione.
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Il Commissario Regionale ringrazia la referente Regionale Rosy Giglio per l’impegno degno di
nota, la socia Sara Vacca e gli Uffici tutti per il lavoro svolto.
Il Presidente del Comitato di Omissis evidenzia che le responsabilità del ritardo è attribuibile alla
vecchia gestione e sottolinea l’importanza del ruolo del Referente Regionale e Delegato Regionale
circa l’aggiornamento degli albi.
Pianificazione incontri informazione e formazione per attivazione e/o supporto per
Convenzione Agea, Convenzione Ministero Giustizia, Protocollo intesa Banco Farmaceutico
onlus: Il Commissario Regionale comunica che il Segretario Generale CRI dott. Flavio Ronzi ha
ritenuto opportuno promuovere l'informazione e la formazione dei Comitati territoriali in relazione
alle tematiche Convenzione Agea, Convenzione Ministero Giustizia, Protocollo intesa Banco
Farmaceutico Onlus. Dalla discussione emerge che tutti i Comitati insistenti nella regione
Sardegna sono interessati ad approfondire tali tematiche.
Il Segretario Regionale, grazie al supporto dello staff Area Sociale del Comitato Nazionale
provvederà a pianificare un incontro regionale per promuovere attività di informazione e
formazione sulle tematiche.
Sito Internet Istituzionale: I Presidenti dei comitati territoriali della Sardegna chiedono al
Comitato Regionale di prestare supporto al territorio per uniformare, nel rispetto del Manuale di
comunicazione Istituzionale un t emplates unico.
Il segretario si fa portavoce di tale esigenza e si attiverà per fornire supporto necessario grazie
anche al supporto dell’Officer Governance e Sviluppo Associativo.
Rispetto e applicazione del Manuale di comunicazione istituzionale: Il Commissario invita i
Comitati a rispettare le norme prescritte dal Manuale di Comunicazione istituzionale e informa i
presenti che in caso di dubbi o particolari problematiche possono fare riferimento alla D.T.R. 6 e
all’Officer Governance e Sviluppo Associativo che viene interpellato per esporre alcune
problematiche riscontrate e offrire alcune soluzioni.
Dalla discussione emerge che alcuni comitati non utilizzano i loghi CRI conformi al suddetto
manuale e informa che ha provveduto a realizzare dei loghi a norma di regolamento per ciascun
comitato. L’officer Governance e Sviluppo Associativo provvede in tempo reale a condividere i
loghi con i Comitati per il tramite della funzione Google Drive. Vengono illustrate inoltre le
procedure per la concessione del Patrocinio a norma di Regolamento.
***********
Alle ore 18.30 interviene per i saluti, scusandosi per la mancata partecipazione all’Assemblea per
impegni dovuti alla pianificazione delle attività per la festa del Comitato di Bosa, il Presidente del
Comitato di Bosa insieme ad alcuni volontari e membri del Consiglio Direttivo.
Illustra ai presenti l’emergenza vissuta per 7 giorni in occasione della rottura di una condotta idrica
che di fatto ha lasciato senza acqua la comunità di Bosa. Espone ai presenti i meccanismi di
risposta che il Comitato in collaborazione con le altre istituzioni ha fornito per superare l’emergenza
e assistere la popolazione.
Il Commissario Regionale e l’Assemblea esprimono compiacimento per l’attività profusa durante
l’emergenza ed esprimo gli auguri per il 35° anniversario della costituzione del Comitato.
Alle ore 19.15 il Presidente del Comitato di Bosa abbandona la seduta.
***********
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Trasparenza atti: Il Commissario Regionale invita i Presidenti e per loro tramite i soci al rispetto
della normativa per la trasparenza degli atti amministrativi e invita i presente nel rispetto del
Regolamento sulla Trasparenza e di quant’altro previsto della legge, a pubblicare quanto
prescritto. Ribadisce che per i Comitati sprovvisti di sito potranno richiedere la pubblicazione sul
sito CRI Regionale per il tramite di apposita richiesta.
Stampa Tesserini CRI. Il Commissario Regionale invita i Presidenti territoriali della Sardegna a
voler completare la procedure per il caricamento/accettazione delle foto dei propri soci entro e non
oltre il termine perentorio del 31 Dicembre in quanto da gennaio 2019 si procederà alla stampa.
Agenda Regionale: Il Commissario Regionale espone ai presenti quanto contenuto nella delibera
n° 06 del 21/11/2018 in merito al piano formativo e l’Agenda Regionale del Comitato Regionale
CRI Sardegna per il 1° semestre 2019 contenente i principali appuntamenti formativi e
info-formativi
Tutti i Presidenti dei comitati territoriali della Sardegna si impegnano ad attivare corsi di 1° livello
per permettere ad una estesa platea di potenziali istruttori di potersi presentare alle selezioni.
**************
Si passa alla discussione del punto 3 all’odg -OMISSIS
**************
Si passa alla discussione del punto 4 dell’ordine del giorno -Regolamento Centro Formazione
RegionaleIl Commissario Regionale, come previsto nell’ultima Assemblea Regionale che con la Delibera n°
07 del 21/11/2018 è stato istituito il Centro di Formazione Regionale CRI Sardegna e gli uffici del
Comitato Regionale, sono stati incaricati di redigere una bozza di regolamento che dovrà essere
approvata nella prossima Assemblea Regionale. Il Commissario Regionale propone ai presenti di
rinviare al 2019 l’approvazione del Regolamento Centro Formazione Regionale.
L’assemblea approva.
**************
Si passa alla discussione del punto 5 Convenzione CRI e RASIl Commissario Regionale illustra quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea Regionale n° 8 del
21/11/2018 e comunica che gli uffici in contatto costante con gli uffici dell’ATS e dell’Assessorato
Salute stanno lavorando per l’accreditamento regionale presso il Comitato Buon Uso del Sangue
(CoBUS). Il Commissario Regionale cede la parola all’ Officer Governance e Sviluppo Associativo
che illustra ai presenti una possibile convenzione Regionale per la promozione e donazione del
Sangue.
L’Assemblea, dopo ampia discussione e dibattito,
APPROVA all’unanimità di
1. Avviare le pratiche per l’Accreditamento presso Albo Regionale Donatori Sangue.
2. Stipulare Convenzione tra il Comitato Regionale e organi competenti per la promozione e
donazione del sangue a livello regionale
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3. incarica il Segretario Regionale e gli uffici a voler porre in essere tutti gli adempimenti
previsti
I presenti chiedono che nella convenzione venga ben regolamentata l’utilizzo delle autoemoteche
da parte dei Comitati.
Si passa alla discussione del punto 6 - Sviluppo Organizzativo ComitatiIl Commissario Regionale cede la parola al Segretario Regionale che illustra il programma
elaborato dal Comitato Nazionale in merito allo sviluppo Organizzativo Comitati. I Presidenti dei
comitati territoriali della Sardegna si impegnano ad aderire a tale iniziativa e a trasmettere la
relativa documentazione entro fine anno.
In aggiunta a quanto previsto dal Comitato Nazionale, il Commissario Regionale rende noto di aver
istituito una task force a supporto dei comitati territoriali della Sardegna. Saranno fatti dei tours
istituzionali, nei primi mesi del 2019, indirizzati ai Presidenti e ai Consigli, ed in particolare agli
addetti di segreteria e laddove presenti, ai dipendenti amministrativi. Ciò sarà fatto anche
nell’ottica della creazione di un vademecum utile per attuare i vari adempimenti previsti in carico ai
comitati territoriali e per il superamento di eventuali criticità in armonia con quanto previsto dallo
statuto e dai vari regolamenti CRI. Il Commissario Regionale invita i Presidenti a sensibilizzare i
membri dei proprio Consigli Direttivi a partecipare attivamente a tali incontri.
**************
Si passa alla discussione del punto 7 - Varie ed eventualiOMISSIS
***************
Esauriti gli argomenti da trattare, l’Assemblea si conclude definitivamente alle ore 20.40.

Il Commissario Regionale
(Sergio Franco Gennaro Piredda)

Il Segretario Verbalizzante
(Andrea Governi)
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