Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lazio

VERBALE N. 4 DEL 2 SETTEMBRE 2019 (ESTRATTO)

In data 2 settembre 2019 si è svolta presso la sede operativa dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio, il Consiglio Direttivo regionale
CRI Lazio insediato con provvedimento del Presidente Nazionale CRI n. 107 del 26
aprile 2016.
Sono presenti il Presidente dott. Adriano De Nardis, il Vice Presidente dott. Roberto
Tordi, il Consigliere Carolina Casini, il Vice Presidente – Consigliere Giovane
dott.ssa Claudia Scaringella (interviene da remoto con utilizzo di un sistema
elettronico di televideo conferenza atta a garantire la risposta audio/video), il
Consigliere sig. Salvatore Coppola (interviene da remoto con utilizzo di un sistema
elettronico di televideo conferenza atta a garantire la risposta audio/video).
Il Consiglio Direttivo Regionale ha inizio alle ore 19:25.
Viene incaricato della funzione di segretario verbalizzante il Segretario regionale
CRI Lazio dott. Nicola Scarfò
Viene data lettura dell’Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente Regionale CRI Lazio;
2. Relazione del Segretario Regionale CRI Lazio;
3. Recepimento del fabbisogno formativo per i corsi base dell’Associazione
(applicazione degli indirizzi del CDN in merito alla riforma della formazione
interna);
4. Esiti Campo di formazione estiva anno 2019;
5. Varie ed eventuali.

Elenco delle deliberazioni adottate
-

Il Presidente Regionale CRI Lazio aggiorna i partecipanti sulla trasmissione al
Comitato Nazionale degli estratti dei dati di bilancio consuntivati alla data del
31.12.2019 redatti dai Comitati CRI appartenenti alla Regione Lazio. Rispetto ai
Comitati che non hanno presentato le documentazioni richieste e ai Comitati da cui
si attende una integrazione, il Presidente propone al Consiglio Direttivo di attendere
i solleciti già promossi dal Segretario Regionale rimandando alla successiva seduta
dell’organo l’eventuale decisione di presentare un formale sollecito da parte della
Presidenza regionale ove gli stessi non abbiano trasmesso nessuna documentazione
o aggiornamento in merito.
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Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente
-

Il Presidente analizza gli esiti dei corsi per l’ottenimento della qualifica a direttore
di corso per Volontari di accesso CRI. In considerazione dei validi riscontri ottenuti
per le prime sei edizioni del corso, il Presidente propone di organizzare ulteriori due
edizioni, delegando il Segretario Regionale alla supervisione degli aspetti
amministrativi
Il Consiglio direttivo regionale approva all’unanimità la proposta del
Presidente e incarica il Segretario regionale della supervisione amministrativa
degli aspetti organizzativi.
____________________________________________________________

Il Consiglio Direttivo termina alle ore 20.35.
Il verbale è approvato, su proposta del Presidente Regionale, all’unanimità dei
partecipanti al termine del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si aggiorna in urgenza al giorno 10 settembre 2019 alle
ore 18.00.
Il Consiglio Direttivo convocato in data 10 settembre 2019 alle ore 18.00 sarà
esteso alla partecipazione dei Delegati tecnici Regionali CRI Lazio aree 1 salute,
2 sociale, 3 emergenza, 4 principi, 5 giovani, 6 sviluppo.

Roma lì, 02/09/2019
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