Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

Trento, 2 agosto 2018
Prot. 91CLU/2018
Oggetto: Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi martedì 19 giugno 2018.
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi martedì 19 giugno 2018 con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del presidente.
Villa Besler situazione
Attività proposte e attività previste.
Relazione incontro Privacy
Varie ed eventuali.

In data martedì 19 giugno 2018 si è riunito presso la sede del Comitato Provinciale di Trento il Consiglio
Provinciale formata, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma in data 29
dicembre 2015, dal
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidenti: Torzi Gerosa Maria Chiara,
Consiglieri: Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
segretario Provinciale: Monti Carlo
Presente come osservatore il delegato provinciale Area 6 Dellana Luigi il delegato provinciale area 4
Giorgio Giampiccolo, la direttrice del centro di formazione Maurizia Scaletti.
Assente giustificato Gobber Tiziano
La riunione inizia alle ore 20.30
Nominato il segretario Verbalizzante Martinelli Marilena, si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno:
1. Relazione Presidente: L’incontro di oggi è principalmente dedicato alla proposta di attività
inoltrata da alcuni delegati degli obbiettivi strategici. Importante anche l’argomento che riguarda la
privacy dove dovremmo iniziare un percorso delicato e complesso.
2. Villa Besler: nonostante le molte rassicurazioni la questione di villa Besler è ancora in sospeso e
più il tempo trascorre e più l’utilizzo si allontana.
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3. Proposta attività future; a) L’esercitazione extra provinciale prevista per l’ultimo fine settimana di
settembre è stata spostata alla prima settimana di ottobre per la sovrapposizione con la gara di
primo soccorso Nazionale che si svolge in Calabria l’ultima di settembre. b) prende la parola a
Maurizia Scaletti che presenta Adriano Ficarra intervenuto per esporre ai presenti il progetto
“Bimboambulanza”. Si passa alla descrizione del progetto. Il progetto viene approvato all’unanimità
c) proposta attività campo giovani settembre 2018. Viene presentata una bozza di programma che
viene approvata all’unanimità dal consiglio. Il consiglio dà la piena disponibilità all’organizzazione.
d) viene esposta l’organizzazione del viaggio per la fiaccolata dove hanno aderito circa 70 volontari
e) continua l’organizzazione del viaggio a Ginevra per il 18-21 ottobre f) ad agosto verranno a
Bezzecca dei rappresentanti dell’associazione APPIA dove organizzeremo un incontro con il
consiglio con visita della città di Trento.
4. Privacy: Per trattare l’argomento della privacy è stato richiesto l’intervento di Valeria ed
Alessandra che hanno preso parte all’incontro di formazione. Regolamento valido dal 25 maggio
2018 ed interessa tutti gli stati dell’unione europea. La normativa copre un processo di dati
personali, una parte pre dell’informativa una parte durante cioè chi li utilizza come e per quanto
tempo ed il dopo con tutte le sanzioni. Dobbiamo puntare ad avere un processo per la tutela dei
dati. L’informativa iniziale è la parte più complessa deve essere chiara ed inequivocabile. Il
comitato provinciale ha fatto un contratto con uno studio e nominato un DPO. Vengono consegnate
ai presenti delle schede riassuntive sull’argomento in discussione.
5. Varie ed eventuali:
1) Richiesta del consigliere Gobber Tiziano a riguardo del servizio migranti gestito nel Primiero.
Tiziano richiede la possibilità di avere un altro operatore part time in supporto all’operatore ora
presente. La richiesta nasce dal fatto che il territorio è vasto e pur prevedendo il bando della
provincia un operatore ogni 20 ospiti il compito ora svolto diventa gravoso. Il nuovo servizio
porterebbe un servizio in perdita, compensata però dai servizi ora offerti sul territorio e
permettendoci comunque di garantire un servizio eccelso agli ospiti. Il consiglio vota all’unanimità
la richiesta.
2) Problema ECM. Ci si sta informando se accreditarsi a livello Nazionale o provinciale. Nasce una
discussione che porta alla decisione di procedendo all’accreditamento a livello provinciale anche
se n questo momento la provincia sta provvedendo alla revisione dei regolamenti e quindi
dobbiamo rimanere in attesa che la provincia sblocchi l’iscrizione.
3) Si discute su come pubblicizzare il centro di formazione. Sono state preparate delle slide che
pubblicizzano il centro di formazione e che possono essere consegnate a chi svolge i corsi di
arruolamento o corsi in generale.
4) Proposta da valutare riguardante l’organizzazione di corsi di lingua inglese.
5) I giovani si impegnano a fare attività al centro migranti della Vela per 7 giornate nei prossimi due
mesi

La seduta si chiude alle ore 23.30
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