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SUNTO VERBALE
ASSEMBLEA
REGIONALE C.R.I.
SARDEGNA
Cagliari , 21 Novembre 2018
(ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza)

Questo rappresenta un sunto del Verbale n°3 /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°3/2018 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° 33 del 05/11/2018 l'Assemblea Regionale in prima convocazione,in data
20/11/2018 alle ore 23.30 presso la Sede del Comitato Regionale CRI Sardegna e in seconda
chiamata in data 21/11/2018 alle ore 16:30 presso i locali del Centro Mobilitazione CRI Sardegna
(Viale Buoncammino n° 2- Cagliari) per discutere sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione Verbale Assemblea Regionale del 12/09/2018;
Comunicazioni e saluti del Commissario;
Relazione del Commissario Regionale;
Relazione situazione amministrativo-contabile Comitati Territoriali;
Preparazione per Assemblea Nazionale Croce Rossa Italiana;
Agenda Regionale;
Pianificazione regionale attività Principi e Valori Umanitari;
Adempimenti Comitati previsti dal Regolamento sulla Tutela e Salute dei Volontari;
Pianificazione incontri informazione e formazione per attivazione e/o supporto per
Convenzione Agea, Convenzione Ministero Giustizia, Protocollo intesa Banco
Farmaceutico onlus;
10. Centro Formazione Regionale;
11. Convenzione Regionale CRI e R.A.S;
12. Perfezionamento percorsi accreditamento per i corsi in materia salvavita ad esterni e
volontari;
13. Varie ed eventuali.
Alle ore 16.45 sono presenti i seguenti membri dell’Assemblea Regionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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)
Presidente Comitato CRI Bosa (Salvatore Deriu)
Commissario Comitato CRI Olbia (Claudio Rivera)
Rappresentante Corpo Militare Volontario CRI (Cap. Com. in cong. Ennio Ciuffi)

Risulta assenti:
1. Presidente Comitato CRI Oristano Antonella Garau.
2. Ispettrice Regionale II.VV (S.lla Alessandra Legnani)
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Il Commissario del Comitato Regionale, alle ore 16:45, verificata la validità di costituzione
dell’Assemblea in seconda convocazione 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. A supporto delle attività di verbalizzazione è presente il
dipendente Sciortino Emanuele in qualità di Officer Governance e Sviluppo Associativo.

**********
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 12/09/2018-;
Il Commissario Regionale porgendo i saluti ai presenti per essere intervenuti, chiede di procedere
alla votazione del verbale dell’Assemblea Regionale precedente (Abbasanta 12/09/2018).

L'Assemblea approva all’unanimità il verbale dell’Assemblea Regionale del
12/09/2018.
Il Segretario Regionale comunica che ai sensi dell’art. 34 Regolamento delle Assemblee e dei
Consigli Direttivi provvederà alla distruzione della registrazione del verbale del 12/09/2018, in
quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
***********
Si passa alla discussione dei punti 2 e 3 all’odg - Comunicazioni e saluti del Commissario- e
- Relazione del Commissario RegionaleScelta location eventi Regionali: Il Commissario Regionale comunica che la scelta delle location
dei vari eventi regionali che lo vedono coinvolto in prima persona sono stati svolti o programmati a
Cagliari a causa dell’eccessiva mole di lavoro e per alcuni impegni istituzionali dello stesso non
era possibile optare per altre sedi. Ad ogni modo assicura che, onde evitare disagi, nel futuro
saranno scelte delle sedi “comode” alle esigenze di tutti i partecipanti e specifica che già la
riunione dei DT.L 2, D.T.L. 4 e l’Assemblea Regionale dei Giovani sono state convocate in altre
sedi della Sardegna e rispettivamente a Macomer, Nuoro e Bosa.Il Presidente del Comitato di
Olbia propone di svolgere delle Assemblee itineranti nei Comitati CRI della Sardegna.
Sintesi delle riunioni dei DTL: Il Commissario comunica che in data 7 Novembre a Cagliari si
sono svolti i tavoli tecnici dei Delegati Area 1 e Area 3 e in data 17 Novembre a Macomer i tavoli
tecnici dei Delegati Obiettivo strategico 2.
Informa i presenti che attualmente i D.T.L. dell’Obiettivo strategico 6 si stanno riunendo presso i
locali dell’ N.P.I. e che in data 25 Novembre a Bosa si svolgerà l’Assemblea Regionale CRI
Sardegna e in data 01 dicembre si svolgeranno i tavoli tecnici dei delegati Obiettivo Strategico 4.
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Il Commissario Regionale afferma soddisfazione per gli eventi organizzati e afferma che il
Comitato Regionale da tempo non organizzava momenti di incontro tra i vari delegati per
programmare attività e affrontare e risolvere problematiche.
II Meeting Nazionale dei Giovani: Il Commissario Regionale Sergio Piredda, spende parole di
lode per la partecipazione e il risultato dei Giovani CRI della Sardegna al II Meeting Nazionale dei
Giovani che si è tenuto nelle Marche. Il risultato è stato largamente apprezzato dai partecipanti
riscuotendo successo e plauso a livello nazionale.
Gare Primo Soccorso Nazionali: Il Commissario Regionale esprime rammarico per la mancata
partecipazione del Comitato Regionale della Sardegna alle Gare di Primo Soccorso Nazionali in
quanto unica regione a non aver iscritto una rappresentanza. Auspica la partecipazione nelle
prossime edizioni. il Presidente del Comitato di Nuoro Antonella Citzia esprime delle perplessità
per la carenza di personale formato tra i volontari che potrebbe affrontare le gare di PS.
Staff Regionale: Il Commissario Regionale comunica ai presenti di aver quasi ultimato le nomine
dello Staff Regionale e che tutte le nomine tra l’altro saranno consultabili sul sito cri.it/sardegna.
Regolamento Regionale Tssa: Come previsto dalla Delibera dell’Assemblea Regionale n.02 del
27/09/2018 il Coordinamento Regionale TSSA doveva provvedere alla stesura del regolamento
Regionale TSSA. Il Commissario Regionale presenta la bozza redatta dal Coordinamento
Regionale TSSA e ne illustra i principali punti e innovazioni. OMISSIS
S.O.R.: Il Commissario Regionale comunica che si sta procedendo ad implementare la Sala
Operativa Regionale con nuove attrezzature e che da oggi in Sardegna sussistono 5 operatori di
Sala operativa Regionale che garantiscono l’operatività della SOR.
Sezione Trasparenza sito: Il Commissario Regionale comunica che sul sito CRI Sardegna
https://www.cri.it/sardegna/trasparenza è attiva la Sezione Trasparenza ove sono è possibile
trovare l'elenco dei provvedimenti adottati, i sunti dei verbali dell'Assemblea Regionale nonché gli
estratti dei principali atti deliberativi del Comitato Regionale CRI Sardegna. Alcuni provvedimenti
potrebbero non essere pubblicati per garantire il diritto alla riservatezza. Il Commissario invita i
Comitati a seguire questo esempio ed assicurare massima trasparenza degli atti amministrativi nel
rispetto dello Statuto, del Regolamento sulla Trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti
Servizio Civile Universale: Il Commissario Regionale comunica che a seguito delle fasi di
selezioni dal 15 gennaio 2018 il Comitato Regionale potrà contare sul supporto di due volontari
che supporteranno le attività del Comitato Regionale. Il Commissario Regionale nel comunicare
che presso il Comitato Regionale verrà istituito un Ufficio Regionale del Servizio Civile Universale
che supporterà i Comitati nell’accreditamento e nella gestione dei progetti del Servizio Civile
Universale, invita inoltre, i Comitati a volersi accreditare e a presentare progetti di S.C.U.
Portale G.A.I.A.: Il Commissario Regionale comunica che esiste una discrepanza del numero dei
Soci tra quanto contenuto nel Consolidato Soci 2017 e i dati del portale G.A.I.A.
Invita tutti i Comitati territoriali della Sardegna ad attivarsi entro la prima decade di gennaio 2019 a
caricare tutti i soci sul portale in quanto il libro soci, ai sensi di regolamento, riconosciuto è solo il
portale GAIA.
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Il Commissario Regionale, al fine di evitare contestazioni da parte dei volontari che effettuano
ricorsi, suggerisce di utilizzare il portale GAIA come Registro dei Servizi e per una maggiore
trasparenza, tutte le quote associative dovranno essere caricate su GAIA per il tramite
dell’apposita funzione. Suggerisce inoltre di voler attivare su GAIA l’attivazione e gestione dei corsi
base in quanto circa 440 aspiranti risultano già registrati ed in attesa di essere contattati dai vari
comitati.
Applicazione art. 7 Regolamento sull’Organizzazione, le Attività, la Formazione e
l’Ordinamento dei Volontari:
OMISSIS
Dopo ampia e approfondita discussione tutti i presenti si impegnano ad applicare nei propri
comitati l’art. 7 del Regolamento sull’Organizzazione, le Attività, la Formazione e l’Ordinamento dei
Volontari.
Stampa Tesserini CRI. Il Commissario Regionale invita i Comitati a voler completare la procedure
per il caricamento/ accettazione delle foto dei propri soci entro e non oltre il termine perentorio del
30 Dicembre.
Censimento Figure 2° livello: Il Commissario Regionale comunica che a seguito del suo
insediamento non esisteva nessun albo regionale, se non qualche rara eccezione, delle qualifiche
organizzato in maniera strutturata. Il Commissario ha incaricato i D.T.R. e gli Uffici amministrativi
entro il 31/12 al censimento di tutte le qualifiche di 2° livello (istruttori) delle varie Aree di
intervento.

Situazione Comitato Regionale: Il Commissario Regionale comunica che ancora ad oggi
risultano esserci molte pratiche pendenti e soprattutto si registra una consistente mole di
contenziosi con esposti e ricorsi.
Il Commissario Regionale evidenzia nuovamente 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. Ribadisce che è richiesto ai Presidenti territoriali 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.
I Presidenti territoriali concordano su quanto affermato sopra dal Commissario.
Programmazione attività di supporto dei dipendenti ai Comitati Territoriali anno 2019: Il
Commissario Regionale rende noto di aver istituito una task force a supporto dei comitati
territoriali che faranno da supporto al territorio. Saranno fatti dei tours istituzionali, tra il mese di
Gennaio e febbraio 2019, indirizzati ai Presidenti e ai Consigli, 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 in carico ai
territoriali e per il superamento di eventuali criticità in armonia con quanto previsto dallo statuto e
dai vari regolamenti CRI.
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Il Commissario Regionale invita i Presidenti territoriali
Consigli Direttivi a partecipare attivamente a tali incontri.

a sensibilizzare i membri dei proprio

**************
Si passa alla discussione del punto 4 dell’ordine del giorno - Relazione Situazione Contabile
Amministrativo Comitati TerritorialiIl Commissario Regionale comunica che con il Provvedimento n° 32 del 29/10/2018 lo stesso ha
proceduto all’ Approvazione del DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (D.P.E)
2019. Tale documento dopo l’approvazione dell’Assemblea Nazionale del Bilancio Preventivo
Nazionale potrà essere condivisa con l’Assemblea Regionale.
**************
Si passa alla discussione del punto 5 - Preparazione Assemblea Nazionale CRIIl Commissario Regionale informa che come comunicato più volte a Roma dal 30 novembre al 2
dicembre, si terrà la terza edizione di “Jump 2018: il Futuro è Ora!” l’evento formativo nazionale
organizzato dalla Croce Rossa Italiana. Al meeting, che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi
di Roma, parteciperanno migliaia di volontari CRI, tra cui Presidenti, Consiglieri e vertici delle
Componenti Ausiliarie delle Forze Armate provenienti dai Comitati Regionali e Territoriali di tutta
Italia. L'evento prevederà sessioni plenarie in cui saranno coinvolti relatori di rilievo nazionale e
internazionale nonché sessioni tematiche di approfondimento che creeranno momenti di riflessione
sui più importanti temi che la CRI affronta quotidianamente. Invita i presenti ad assicurare la
presenza dei volontari dei Comitati (compresi i vertici delle componenti ausiliarie) in quanto la tre
giorni di formazione è parte fondamentale del percorso di sviluppo intrapreso dall’Associazione,
volto alla costruzione e rafforzamento delle capacità della Croce Rossa Italiana di prevenire,
mitigare e rispondere, in maniera efficace e sostenibile, ai principali fattori di vulnerabilità.
Comunica inoltre che Jump 2018 ospiterà anche l’Assemblea Nazionale dei Presidenti e
l'Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

Si passa alla discussione del punto 6 -Agenda Regionale Il Commissario rende noto di aver predisposto il piano formativo e l’Agenda Regionale del
Comitato Regionale CRI Sardegna per il 1° semestre 2019 contenente i principali appuntamenti
formativi e info-formativi.
Dall’analisi dei bisogni scaturita dai tavoli tecnici, dalla programmazione proposta dai DTR e dalla
presente adunanza si programmano i seguenti eventi per il 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aggiornamento Istruttori Full D
Corso Istruttori Full D
Operatori di Sala Operativa Locale, classe da 30 discenti
Corso Regionale di Operatore TLC
Corso Regionale per Operatore di IDROVORA
Corso di aggiornamento rivolto agli Istruttori di Protezione Civile
Corso Istruttori T.S.S.A.
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8. Corso Operatori NBCR
9. Corso per Operatore Sociale Generico (Sud Sardegna).
10. Corso operatore attività verso la gioventù
L’Assemblea, dopo ampia discussione e dibattito,
APPROVA
il piano formativo e l’Agenda Regionale del Comitato Regionale CRI Sardegna per il 1°
semestre 2019
Tutti i Presidenti si impegnano ad attivare corsi di 1° livello per permettere una platea di potenziali
istruttori da presentare nelle selezioni.
**************
Si passa alla discussione del punto 7 -Pianificazione regionale attività principi e valori
umanitariIl Commissario chiede ai Presidenti di sensibilizzare i propri volontari e i Delegati Obiettivo
Strategico IV a svolgere con maggiore impegno le attività in tema di principi e valori umanitari.
A tal proposito, in riferimento alla nota protocollo del 05/11/2018 Protocollo n° 1235, chiede che
come richiesto dal Comitato Nazionale,ogni comitato dovrà inviare al Comitato Regionale entro e
non oltre il 5 dicembre la pianificazione regionale su:
● Analisi regionale;
● Formazione interna;
● Attività esterna;
●Campagna nazionale Health Care in Danger;
● Giornata Mondiale della Croce Rossa 2019.
**************
Si passa alla discussione del punto 8 Adempimenti Comitati previsti dal Regolamento sulla
Tutela e Salute dei VolontariIl Segretario Regionale invita i Presidenti al più corretto rispetto della normativa vigente sulla
privacy e sul Regolamento sulla Tutela della Salute e Sicurezza dei Volontari, ponendo alla loro
attenzione le responsabilità di carattere civile e penale in capo alle loro persone. Il Segretario
Regionale offre il supporto del segretariato anche nel caso vi fosse necessità in merito a quanto
sopra.
**************
Si passa alla discussione del punto 9 - Pianificazione Incontri Informazione e Formazione per
Attivazione e/o Supporto per Convenzione Agea, Convenzione Ministero Giustizia,
Protocollo intesa Banco Farmaceutico onlusIl Commissario Regionale comunica che il Segretario Generale CRI 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.
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Al fine di ottemperare a quanto disposto, siamo stati invitati a promuovere tali informazione e
formazione attraverso delle giornate dedicate in cui interverrà lo staff Area Sociale del Comitato
Nazionale. Dalla discussione emerge che i Comitati sono interessati ad approfondire tali tematiche.
Il Segretario si impegna a programmare un incontro regionale con lo staff dell’Area Sociale del
Comitato Nazionale.
**************
Si passa alla discussione del punto 10 - Centro Formazione RegionaleIl Commissario Regionale espone ai presenti la necessità di provvedere a sanare la problematica
del Centro di Formazione Regionale che risultava viziata da alcune omissioni regolamentari ad
opera dell’ex Presidente Regionale Giovanna Sanna.
L’Assemblea, dopo ampia discussione e dibattito,
APPROVA all’unanimità
1. di Istituire il Centro di Formazione Regionale CRI Sardegna;
2. di istituire la Segreteria presso gli uffici del Comitato Regionale CRI Sardegna;
3. di non prevedere una sede fissa ove svolgere gli eventi formativi ma le sedi verranno
individuate volta per volta in base ai vari fattori che saranno contenuti nel regolamento di
funzionamento del Centro;
4. di incaricare gli uffici del Comitato Regionale a voler provvedere a redigere una bozza di
regolamento che dovrà essere approvata nella prossima Assemblea Regionale.
5. di annullare tutti i provvedimenti delle passate gestioni circa l’istituzione del Centro di
Formazione Regionale.
**************
Si passa alla discussione del punto 11 - Convenzione CRI e RASIl Commissario Regionale illustra che potrebbe essere opportuno prevedere una Convenzione tra Il
Comitato Regionale e la Regione Autonoma Sardegna circa la Donazione del Sangue e avviare le
pratiche per l’accreditamento regionale presso il Comitato Buon Uso del Sangue (CoBUS).
Dopo ampia e approfondita discussione l’Assemblea Regionale delibera all’unanimità:
1. di conferire mandato al Segretario Regionale di predisporre uno schema tipo di
convenzione che sarà sottoposto nella prossima adunanza dell’Assemblea.
2. di procedere all’ accreditamento regionale presso il Comitato Buon Uso del Sangue
(CoBUS).
**************
Si passa alla discussione del punto 12 - Perfezionamento Percorsi Accreditamento per i Corsi
in Materia Salvavita ad Esterni e VolontariIl Commissario Regionale informa i presenti che come previsto dalla Delibera dell’Assemblea
Regionale n.04 del 27/09/2018 la Socia CRI Maria Rosa Giglio, in qualità di Referente ai Rapporti
con le Istituzioni Regionali della Sanità, ha avviato le pratiche per l’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
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extraospedaliero.
La pratica seppur correttamente istruita a fine settembre è attualmente bloccata in quanto gli albi
regionali ereditati dalla passata gestione risultano carenti di alcune informazioni importanti (numero
attestato, data del corso istruttori, n° affiancamenti etc)
*************
Si passa alla discussione del punto 13- Varie ed eventualiIl Commissario Regionale illustra le procedure corrette per l'emissione e per il rinnovo delle
Patenti CRI e afferma di fare riferimento alla nota 0984 del 11/09/18 presente nel fascicolo di
ciascun Presidente per ogni buon fine.
Il Commissario Regionale illustra inoltre che a livello nazionale nel ramo salute sono stati
sottoscritti il Protocollo d'intesa - Dolce Soccorso_CRImino e la Convenzione Manovre Salvavita
in età pediatrica CRI-BRUMS).
Il Commissario Regionale invita i Comitati a svolgere maggiori attività nelle scuole e nelle piazze.
Chiede la parola il Presidente del Comitato di OMISSIS che illustra e propone ai presenti una
mozione.
OMISSIS
***************
Alle ore 19:00 su invito del Commissario Regionale prendono parte all’Assemblea i DTR.
Sono presenti i Delegati Regionali agli obiettivi strategici 4,5 e 6.
OMISSIS
***************
Esauriti gli argomenti da trattare, l’Assemblea si conclude definitivamente alle ore 20.30

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Il Commissario Regionale
( Dott. Sergio Franco Gennaro Piredda)

Il Segretario Verbalizzante
( Dott. Andrea Governi)

Questo rappresenta un sunto del Verbale n°3/2018 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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