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SUNTO VERBALE
ASSEMBLEA
REGIONALE C.R.I.
SARDEGNA
Abbasanta, 12 Settembre 2018
(ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza)

Questo rappresenta un sunto del Verbale n°2 /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°2 /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. 06 del 24.08.2018 l’Assemblea Regionale in prima convocazione, in data
11.09.2018 alle ore 23.30 presso la Sede del Comitato Regionale CRI Sardegna presso via
Sassari n. 77 a Cagliari ed in seconda convocazione, in data 12.09.2018 alle ore 18.00 presso i
locali della Polizia di Stato C.A.I.P. Centro di Addestramento di Abbasanta (SP 15 Abbasanta OR)
per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale Assemblea del 24/05/2018 svoltasi ad Oristano;
2. Comunicazioni e saluti del Commissario;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS
5. Programmazione attività di supporto dei dipendenti ai Comitati Territoriali;
6. Ciclo Formazione giuridico amministrativo organi Governance Comitati Territoriali;
7. Agenda Regionale 3° quadrimestre 2018;
8. Adempimenti Comitati previsti dal Regolamento sulla Tutela e Salute dei Volontari;
9. Stipula convenzioni varie;
10. OMISSIS;

11. Varie ed eventuali.
Alle ore 18.15 sono presenti i seguenti membri dell’Assemblea Regionale:
1. Commissario Regionale CRI Sardegna(Sergio Franco Gennaro Piredda)
2. Presidente Comitato CRI Cagliari (Fernanda Loche)
3. Presidente Comitato CRI Oristano (Antonella Garau)
4. Presidente Comitato CRI Sassari (Paolo Elio Pilu)
5. Presidente Comitato CRI Nuoro (Antonella Citzia)
6. Presidente Comitato CRI Bosa (Salvatore Deriu)
7. Commissario Comitato CRI Olbia (Claudio Rivera)arriverà alle ore 18.45
8. Rappresentante Corpo Militare Volontario CRI (Serg. (c.) Francesco Casciu)
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9. Ispettrice Regionale II.VV (S.lla Alessandra Legnani)
Sono presenti tutti i membri dell’Assemblea Regionale.
Il Commissario del Comitato Regionale, alle ore 18:15, verificata la validità di costituzione
dell’Assemblea in seconda convocazione,visto anche il preavviso ricevuto via sms dal Presidente
CRI di Olbia Claudio Rivera del suo ritardo, dichiara aperta l’adunanza e porge i ringraziamenti ai
presenti per essere intervenuti all’Assemblea.
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.
Il Segretario Regionale, su richiesta del Commissario, legge i 7 Principi Fondamentali di Croce
Rossa. Tutti i presenti si alzano in piedi.

**********
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 del 24/05/2018 Il Commissario porgendo i saluti ai presenti per essere intervenuti chiede di procedere alla
votazione del verbale dell’Assemblea Regionale precedente (Oristano 24/05/2018).
L’Assemblea tutta esprime voto positivo aggiungendosi, al momento del suo arrivo in seduta,
quello del Presidente CRI di Olbia Claudio Rivera, che esprime col suo voto positivo
l’approvazione all’unanimità del verbale dell’Assemblea Regionale precedente.
L'Assemblea approva all’unanimità il verbale dell’Assemblea Regionale Straordinaria del
24/05/2018.
***********
Si passa alla discussione del punto 2 all’odg -Comunicazioni e saluti del CommissarioXI Campo Nazionale: Il Commissario Regionale Sergio Piredda, spende parole di lode per l’XI
Campo Nazionale Giovani -Training Missioni Internazionali- tenutosi nel mese di agosto a Cagliari
e che ha visto la proficua partecipazione dei volontari tutti, dei Corpi Ausiliari della CRI e dei
dipendenti, che lavorando all’unisono verso un obiettivo di condivisione comune, hanno raggiunto
un risultato che è stato largamente apprezzato dai partecipanti e dai discenti, riscuotendo
successo e plauso a livello nazionale.
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Passaggio delle consegne: Il Commissario Regionale Sergio Piredda comunica esserci stato il
passaggio delle consegne con l’ex Presidente Regionale. Tale atto si è concluso senza particolare
difficoltà, tuttavia risultano esserci molte pratiche inconcluse e soprattutto si registra una grande
litigiosità con esposti e ricorsi. Viene posto in evidenza il caso particolare di OMISSIS, dove si
hanno dissidi tra un gruppo di volontari e il Consiglio Direttivo. Il Commissario evidenzia che
laddove si possono superare i dissidi con armonia e buon senso ciò deve essere
assolutamente fatto perché il Comitato Regionale, allo stato attuale, vede impiegare gran parte
del suo lavoro nella risoluzione di ricorsi di soci, richieste di accesso agli atti, esposti e quant’altro
che non è certamente conciliabile con la mission di Croce Rossa.
Il Commissario Piredda esprime inoltre un plauso per la dedizione incondizionata e scevra da orari
di lavoro profusa dal Segretario regionale dott. Andrea Governi, dall’Officer governance Emanuele
Sciortino e dalla Officer Administration, Dott.ssa Alessandra Pinna. La loro competenza e maestria
ha permesso di evitare nel recente passato gravi disfunzioni amministrative e attualmente
costituiscono un indispensabile sostegno per tutta la CRI della Sardegna.
Nomina Staff Regionale: Il Commissario Regionale Sergio Piredda annuncia di aver quasi
concluso con la nomina dello staff Regionale e che tutte le nomine tra l’altro sono consultabili sul
sito cri.it/sardegna sezione trasparenza.
Coordinamento T.S.S.A: OMISSIS
L’Assemblea Regionale, dopo ampio dibattito, all'unanimità
DELIBERA
di incaricare il Comitato Regionale a provvedere alla stesura di un regolamento regionale
TSSA e di provvedere all’integrazione della nomina del Coordinamento Regionale TSSA.
Istituzione S.O.R. Il Commissario comunica l’istituzione della S.O.R. presso il Centro di
Mobilitazione - Corpo Militare volontario della CRI, ciò anche per il fatto che la zona è presidiata
dai militari volontari della CRI giorno e notte. Le nomine del personale ivi impiegato corrispondono
ad un criterio di efficienza e funzionalità.
Accesso agli atti: E’ richiesto ai Presidenti di prendere in considerazione le richieste legittime di
accesso agli atti e di censurare invece, le richieste volte ad una perniciosa paralisi dell’attività del
comitato, ciò nell’ottica di non sprecare tempo ed attenzione ed al fine di evitare problemi al
Comitato Regionale. Viene posto in evidenza che il socio, secondo il codice deontologico, deve
comportarsi in modo leale e corretto senza creare nocumento all’Associazione.
Servizio Civile Universale e Alternanza Scuola Lavoro: Il Commissario avvisa i Presidenti
sull’attivazione del Servizio Civile presso il Comitato Regionale Sardegna, di seguito il Segretario
Regionale illustra su come sarà espletato il servizio e sottolinea che è stata inoltrata una nota per
l’attivazione presso i Comitati territoriali della Sardegna, consigliando caldamente l’attivazione
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anche alla luce del fatto che non è presente personale dipendente presso alcuni comitati della
Sardegna. Viene posta l’attenzione anche sul progetto Alternanza Scuola Lavoro.
Missive anonime: OMISSIS
Violazione Account SOR: OMISSIS
**************
Si passa alla discussione dei p
 unti 3-OMISSIS e 4 -OMISSIS
**************
Si passa alla discussione dei punti 5 -Programmazione attività di supporto dei dipendenti ai
Comitati Territoriali- e 6 -Ciclo Formazione giuridico amministrativo organi Governance
Comitati Territoriali.
Il Commissario Piredda rende noto di aver istituito una task force a supporto dei comitati territoriali
che faranno da supporto al territorio. Lo staff è composto dai dipendenti del Regionale, dal
volontario ex dipendente del Comitato di Bosa Antonio Giuseppe Morittu e dallo stesso
Commissario. Saranno fatti dei tours istituzionali indirizzati ai Presidenti e al CDR, ed in particolare
agli addetti di segreteria e laddove sono o saranno presenti, ai dipendenti amministrativi. Ciò viene
fatto anche nell’ottica della creazione di un vademecum utile per attuare i vari adempimenti previsti
a carico dei comitati territoriali e per il superamento di eventuali criticità in armonia con quanto
previsto dallo statuto e dai vari regolamenti CRI.
**************
Si passa alla discussione del punto 7 -Agenda Regionale 3° quadrimestre 2018Il Commissario rende noto di aver predisposto l’Agenda Regionale del Comitato Regionale CRI
Sardegna contenente i principali appuntamenti formativi e info-formativi.
La Presidente CRI Cagliari Fernanda Loche e sulla sua scorta anche gli altri Presidenti, ringraziano
il Commissario per averli resi partecipi dell’agenda regionale e degli impegni a livello nazionale, in
quanto è la prima volta che ciò avviene in tutti gli anni che sono stati presidenti.
L’Assemblea, dopo ampia discussione e dibattito,
APPROVA
l’Agenda Regionale del Comitato Regionale CRI Sardegna
**************
Si passa alla discussione del punto 9 -Stipula Convenzioni varieIl Commissario Regionale annuncia di aver nominato, con provvedimento n°17 del 31/08/2018,
Rosy Giglio socia del Comitato di Sassari come referente rapporti con le Istituzioni Regionali della
Sanità, ciò in relazione alle sue particolari attitudini nel campo, essendo la stessa funzionaria
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presso l’AREUS. La referente si occuperà, di intrattenere i contatti e i rapporti istituzionali con
l’A.R.E.U.S. al fine degli accreditamenti necessari per i percorsi di formazione. Ciò è necessario
ed urgente. L’ accreditamento se così vorrà l’Assemblea sarà accentrata a livello regionale.
La Presidente CRI di OMISSIS rende noto di aver già fatto istanza di accreditamento come ente
erogatore dei corsi finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei defibrillatori
semiautomatici esterni (DAE) in ambito extraospedaliero.
Gli altri Presidenti esprimono perplessità in quanto precedentemente era stato concordato di fare
l’accreditamento comune e l’accreditamento come singolo comitato comporterebbe dei problemi
sul piano operativo a tutta la regione. La Presidente CRI OMISSIS sottolinea che il singolo
accreditamento andrebbe contro l’unità dei comitati territoriali della Sardegna.
Il Commissario Regionale esprime parere favorevole per un accreditamento comune al fine di
evitare problemi anche sul piano burocratico, in quanto accreditarsi come singolo comitato
comporterebbe difficoltà operative sull’impiego degli istruttori, alla luce del fatto che
l’accreditamento può essere solo uno e non ci si può accreditare come membro del regionale e
singolarmente come territoriale. Pertanto il Commissario regionale invita la Presidente CRI
OMISSIS , a nome anche di tutti gli altri presidenti,
ad interrompere le procedure di
accreditamento per effettuare l’accreditamento a livello regionale. II Presidente CRI OMISSIS
acconsente.
Il Commissario Regionale chiede che oltre alla referente Rosy Giglio, partecipino alle riunioni dell’
A.R.E.U.S. anche i Presidenti interessati e/o che hanno convenzioni in essere o loro delegato.
L’Assemblea, dopo ampia discussione e dibattito,
APPROVA
l’accreditamento del Comitato Regionale come ente erogatore dei corsi finalizzati
all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dei Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in
ambito extraospedaliero
**************
Si passa alla discussione del punto 11 - Varie ed eventualiCompilazione questionario Comitato Nazionale: Il Commissario Regionale chiede la
compilazione dei questionari pervenuti dal Comitato Nazionale, in quanto essi sono importanti per
gli screening a livello nazionale.
Cooptazione Giovani: Il Commissario Regionale chiede al Presidente del Comitato di OMISSIS e
OMISSIS di attivarsi per la cooptazione del Consigliere/Rappresentante giovane in seno al
Consiglio Direttivo del Comitato, in quanto in occasione della tornata elettorale del 10 giugno
nessuna candidatura è stata ammessa.
Iscrizioni Gaia: Il Commissario regionale chiede che i Presidenti si attivino per l’iscrizione su GAIA
di tutti i volontari vista la discrepanza tra i soci effettivi e quelli iscritti e ciò anche al fine del
completamento dell’emissione dei tesserini di riconoscimento per i volontari.
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Il Commissario Regionale invita i Presidenti dei comitati territoriali ad esprimere ognuno le loro
eventuali necessità ed impressioni.
All’unanimità i Presidenti dei comitati territoriali esprimono apprezzamento per quanto effettuato dal
Commissario Piredda dal momento del commissariamento ad oggi.
***************
Esauriti gli argomenti da trattare, l’Assemblea si conclude.

Il Commissario Regionale
(dott. Sergio Franco Gennaro Piredda)

Il Segretario Verbalizzante
(Andrea Governi)
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