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Trento, 18 dicembre 2017
Verbale del Consiglio Provinciale riunitosi lunedì 4 dicembre 2017 con il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Relazione del presidente
bilancio di previsione 2018
individuazione gadget per attività 2018
festa del volontario
udienza privata del papa
problematiche inerenti area 5
deliberazione su esclusione responsabilità volontari nei campi migranti.
Gestione personale
Varie ed eventuali

In data lunedì 4 dicembre 2017 si è riunito presso la sede del Comitato Provinciale di Trento il
Consiglio Provinciale formato, ai sensi dello statuto allegato all'atto costitutivo depositato in Roma in
data 29 dicembre 2015, da:
Presidente Provinciale: Brunialti Alessandro
Vice Presidenti: Torzi Gerosa Maria Chiara, Barozzi Chiara
Consiglieri: Martinelli Marilena, Gobber Tiziano
Segretario Provinciale: Monti Carlo
Presente come osservatore il delegato provinciale Area 6 Dellana Luigi
La riunione inizia alle ore 19.30
Nominato il segretario verbalizzante, Marilena Martinelli, si passa ad affrontare i punti all'ordine del
giorno:
1) Relazione Presidente: come già affrontato durante l'assemblea regionale ricordo a tutti di
divulgare il più possibile l'appuntamento del 27 gennaio in occasione dell'udienza privata con
il Papa.
2) Bilancio di previsione 2018: parola al segretario Provinciale che illustra il bilancio di
previsione. Il bilancio di previsione ricalca in grandi linee il bilancio 2017. Il bilancio dopo il
passaggio dal consiglio provinciale verrà portato all'approvazione dell'assemblea regionale.
Bilancio approvato all'unanimità
3) Individuazione gadget per attività 2018: molte delle attività che organizziamo sono a favore
della popolazione e dei bambini, e spesso ci troviamo all'ultimo minuto a dover decidere cosa
possiamo regalare o vendere ad offerta. Volevo in questa sede mettere a fuoco le necessità e
capire dove indirizzarci negli acquisti.
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4) Festa del volontario: Sopralluogo effettuato ed entro domani bisogna individuare le sale che
si intende utilizzare. Si decide di utilizzare la sala più grande. Si ribadiscono gli accordi già
presi nei precedenti incontri
5) Udienza privata Santo Padre Ad oggi sono riusciti ad iscriversi circa 80 volontari tramite
Gaia. Il territorio segnala che diversi volontari non riescono ad accedere, pertanto si ritiene
che i numeri siano maggiori a quelli ad oggi iscritti. Sarà fondamentale il rientro dei moduli con
i dati che daranno anche la certezza dell'autorizzazione dei presidenti. Si pregano comunque
i presenti di seguire con attenzione l'argomento. L'udienza è prevista la mattina del sabato e
quindi la partenza sarà quasi sicuramente il venerdì notte.
6) Problematiche inerenti area 5: Parola a Chiara che afferma di non riuscire a dedicare il
tempo necessario al ruolo che ricopre. Si apre discussione che si rinvia al prossimo consiglio
7) Deliberazione su esclusione di responsabilità volontari nei campi migranti: Il consiglio
delibera che il comitato provinciale nel caso responsabilità professionale nell'esercizio delle
attività sanitarie svolte dagli infermieri volontari e dai medici volontari impiegati nella
convenzione del servizio sanitario rivolto ai migranti, in nessun caso procederà nella rivalsa
dell'eventuale danno causato nell'esercizio della propria professione, ovviamente esclusi gli
eventi dolosi. Approvato all'unanimità
8) Gestione personale: Si discute sull'assetto attuale del Comitato che risulta, valutando la
pianta organica, carente di due unità. Si discute sulla possibilità di affidare un contratto di
collaborazione a Paolo Soave. Approvato all'unanimità. Si discute sull'assetto del personale
nei campi migranti Il Consiglio delibera di mantenere il doppio assetto parte di personale con
società interinale parte di personale direttamente assunto/prorogato al fine di mantenere il
miglior assetto nella gestione delle convenzioni. Si dà mandato al Direttore in ottemperanza al
regolamento di organizzazione l'applicazione delle varie procedure per garantire la copertura
dei servizi in ottemperanza dei protocolli firmati con la provincia. Approvato all'unanimità
9) Varie ed eventuali:
Il presente viene letto ed accettato a fine riunione

La seduta si chiude alle ore 23.30
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