
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
VIA TOSCANA N. 12, C.A.P.: 00187, ROMA (RM) 
C.F. e P.IVA: 13669721006

LIBRO VERBALI DELLA CONSULTA NAZIONALE 

VERBALE N. 3 DEL 27 AGOSTO 2016 

L'anno duemila sedici, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 10.40 
in Roma, presso la sede legale del Comitato Nazionale, si è riunita la 
Consulta Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, 
convocata a norma dell'articolo 35 dello Statuto con nota n. 14960/U del 
06.08.2016, recante il seguente Ordine del Giorno: 
1. Analisi situazione generale e priorità della Croce Rossa Italiana
2. Parere di cui all'articolo 33.3.d dello Statuto, in ordine all'adozione dei

Regolamenti trasmessi con nota n. 14687/U del 03.08.2016
3. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.: 

Membri del Consiglio Direttivo Nazionale: 
Francesco ROCCA, Presidente 

- Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vice Presidente
- Gabriele BELLOCCHI, Vice Presidente - Rappresentante nazionale dei

Giovani
Paola FIORONI, Consigliere

• Massimo N1s1, Consigliere.

Presidenti dei Comitati Regionali e delle Provincie Autonome cii Trento e 
Bolzano: 
· Fernando MOSCARIELLO, Presidente Comitato Regionale Basilicata

Helda NAGERO, Presidente Comitato Regionale Calabria
Giovanni ADDIS, Presidente Comitato Regionale Campania
Antonio SCAVUZZO, Presidente Comitato Regionale Emilia Romagna
Milena-Maria CrSILINO, Presidente Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia
Roberto TORDI, Vice Presidente Vicario Comitato Regionale Lazio
Maurizio BIANCATERRA, Presidente Comitato Regionale Liguria
Antonio AROSIO, Presidente Comitato Regionale Lombardia
Fabio CECCONI, Presidente Comitato Regionale Marche
Ilaria DECIMO, Presidente Comitato Regionale Puglia
Giovanna SANNA, Presidente Comitato Regionale Sardegna
Luigi CORSARO, Presidente Comitato Regionale Sicilia
Francesco CAPONI, Presidente Comitato Regionale Toscana

• Alessandro BRUNIAL TI, Presidente Comitato Provincia Autonoma di
Trento
Paolo SCURA, Presidente Comitato Regionale Umbria
Giovanni KHEIRAOUI, Commissario Comitato Regionale Valle d'Aosta
Francesco BOSA, Presidente Comitato Regionale Veneto.

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori: 
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· S.lla Monica DIALUCE, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere
Volontarie C.R.I.

- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.

Presiede i lavori il Presidente Nazionale, il quale - dopo aver salutato e 
ringraziato i presenti - dichiara aperta la riunione. 

Il Presidente Nazionale chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio 
in memoria delle vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 
agosto u.s. 

Preliminarmente all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dà 
alla Consulta Nazionale le seguenti comunicazioni: 
· ha chiesto a Pietro Migliaccio, dipendente del Comitato Area
Metropolitana di Roma Capitale, di verbalizzare la seduta.
- i Presidenti dei Comitati Regionali non presenti alla seduta hanno
giustificato la propria assenza.
- il Presidente del Comitato Regionale dell'Abruzzo ha delegato un
rappresentante in sua sostituzione. Tuttavia, in caso di votazione, il
rappresentante non potrà partecipare poiché ia delega non è prevista.
- la riunione è aperta ai Rappresentanti Regionali dei Giovani, nonché
Vice Presidenti dei Comitati Regionali, per definire un metodo di lavoro
condiviso e per valorizzare l'esercizio di leadership dei giovani nelle
comunità.

Punto 1 all'O.d.G. - Analisi situazione generale e priorità della Croce 
Rossa Italiana.-

Il Presidente Nazionale da comunicazione in merito all'emergenza 
terremoto centro Italia, anche a seguito dell'avocazione dei poteri previsti 
dallo Statuto per organizzare la mobilitazione del personale 
dell'Associazione. Al momento: 
- non si rileva alcun problema straordinario e le richieste della Sala
Operativa Nazionale sono state tutte gestite;
- si evince un salto di qualità delle squadre di soccorso con tecniche
speciali e delle squadre di supporto psicologico che, al fianco dei Vigili del
Fuoco, stanno partecipando alle operazioni di estrazione delle vittime dalle
macerie. La professionalità che stanno dimostrando è motivo di orgoglio
per l'Associazione tutta e il loro impiego in questa emergenza sarà di
esempio per il Consiglio Direttivo sull'organizzazione e la valorizzazione sia
degli SMTS che delle SEP;
- i Comitati CRI di Ascoli Piceno e di Rieti si sono attivati
immediatamente, ricevendo il supporto delle sedi limitrofe. Durante il
sopralluogo il Presidente Nazionale ha riscontrato una forte efficienza dei
volontari e del personale dei Corpi Ausiliari;
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- si evince una grave criticità nella viabilità, l'intera area è congestionata
con le conseguenti difficoltà logistiche. Da giovedì è entrata a regime la
cucina da campo messa a diposizione della CRI;
- è stata sospesa ogni raccolta di beni alimentari e materiali per
privilegiare le donazioni in denaro. È necessario dare istruzioni ai comitati
sull'attivazione di ogni tipo di raccolta a seguito di un'emergenza, avendo
scrupolo di seguire le indicazioni del Comitato Nazionale;
- oltre alla grande generosità dimostrata dal Paese, molte personalità
istituzionali, del mondo della cultura, dello spettacolo e della comunicazione
stanno donando a favore della CRI. Tra tutti, il Presidente Nazionale cita la
donazione da parte della REGINA ELISABETIA Il DEL REGNO UNITO, e di Mark
ZUCKERBERG, il fondatore di Facebook, che ha donato una somma di €
500mila in pubblicità sul social media. Molte aziende e donatori privati
stanno donando a favore della CRI verso quale riconoscono fiducia,
professionalità e trasparenza. Moltissime Società Nazionali stanno facendo
raccolta fondi, soprattutto in quei paesi dove sono presenti comunità di
italiani. Al momento in cui sarà chiaro il quadro delle donazioni sarà
necessario interloquire con i sindaci del territorio per un'equa ripartizione
delle donazioni e per individuare i progetti da sostenere;
- molto positivo è l'apprezzamento delle procedure di rimborso e di
mobilitazione delle risorse economiche predisposte dal Comitato
Nazionale, a riprova che la strada intrapresa nel processo di
riorganizzazione dell'Associazione sia quella giusta per rispondere ai
bisogni delle vittime. Su questo punto, il Presidente Nazionale ringrazia il
Segretario Generale, il Direttore delle Operations Barbara Contini, il
Responsabile della Sala Operativa Nazionale e tutta la filiera organizzativa
dell'emergenza per aver dato immediato supporto ai comitati colpiti dal
terremoto;
- anche l'Amministratore dell'Ente Strumentale alla CRI e il Capo
Dipartimento ASSOEV stanno garantendo ogni forma possibile di supporto.

Il Presidente Nazionale relaziona sulle attività di accoglienza dei migranti: 
- i Comitati della Sicilia, Calabria, Puglia, e Sardegna sono costantemente
impegnati per dare assistenza agli sbarchi;
- è forte il sostegno della Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (così come per il terremoto che ha colpito
il centro Italia), che ha lanciato un emergency appeal in risposta alle
esigenze umanitarie connesse all'attività di assistenza alle persone
migranti ed a supporto della C.R.I.;
- la missione umanitaria attivata direttamente nel Mediterraneo a bordo
delle navi MOAS sta ottenendo attenzione mediatica di molte testate
giornalistiche mondiali;
- il Presidente Nazionale si è recato a Ventimiglia, dove ha riscontrato che
gli standard di accoglienza e umanitari sono dignitosi;
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- a Como sarà predisposto un centro di accoglienza, al momento i
volontari e le Infermiere Volontarie sono impiegati per la protezione
sanitaria presso la stazione ferroviaria;
- la C.R.I. ha il dovere di sensibilizzare le istituzioni governative sulla
tutela di diritti della persona e dei migranti, senza cadere in alcuna
provocazione anche interna all'Associazione. Su questo punto, il
Presidente Nazionale chiede ai Presidenti dei Comitati Regionali di vigilare
sulla condotta di quei volontari che esprimono posizioni in contrasto con i
principi, affinché i vertici dei comitati locali assumano opportuni
prowedimenti disciplinari;
- è intenzione lavorare alla redazione di un vademecum per tutti i comitati
che volgono attivare centri di accoglienza per migranti, al fine di definire gli
standard qualitativi dei servizi;
- il Presidente Nazionale, anche nella sua qualità di Vice Presidente della
Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, informa che interverrà all' "High Leve/ Meeting on Addressing Large
Movements of Migrants and Refugees" in seno alla LXXI Assemblea
Generale dell'ONU, che si terrà a New York il 19 settembre p.v.

Il Presidente Nazionale, inoltre, dà le seguenti comunicazioni su cui 
relazionerà il Segretario Generale: 
- il Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera n. 30 del 26.08.2016, ha 
approvato la variazione al bilancio di previsione 2016. La variazione è 
necessaria perché sono stati definiti gli importi dei contributi erogati dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa; inoltre 
è stato aggiornato il piano di riparto e si è proceduto a verificare 
nuovamente le voci di costo assegnate all'Associazione;
- a fine ottobre sarà convocata l'Assemblea Nazionale, anche al fine di 
informare rispetto allo stato di avanzamento della definizione dei rapporti 
debiti-crediti tra i comitati territoriali e l'Ente Strumentale alla C.R.I.;
- ...omissis.... 
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.....omissis....

Assume la presidenza il Vice Presidente Nazionale Vicario Rosario M.G. 
VALASTRO che dà la parola ai Presidente del Comitato Regionale delle 
Marche e al Vice Presidente del Comitato Regionale del Lazio, entrambi 
relazionano sui soccorsi organizzati nei territori colpiti dal terremoto nei 
rispettivi territori e ringraziano i presidenti dei Comitati Regionali per gli 
interventi assicurati dai comitati delle altre regioni. 

Punto 2 all'O.d.G. - Parere di cui all'articolo 33.3.d dello Statuto, in 
ordine all'adozione dei Regolamenti trasmessi con nota n. 14687/U 
03.08.2016. 

Il Vice Presidente VALASTRO relaziona in merito agli adempimenti ex art. 
45.3 dello Statuto: 
- entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto devono essere
approvati una serie di regolamenti sull'organizzazione ed il funzionamento
della C.R.I.
- il lavoro di revisione dei regolamenti già in vigore è iniziato a seguito
dell'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale neo-eletto, si tratta di
un'opera fondamentale perché fonda le basi della C.R.I. e deve essere utile
sia a dare certezze in termini di azioni sia a evitare inutili burocrazie ormai
superate.
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- .....omissis....................  
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- .......omissis....  

Il Vice Presidente VAL.ASTRO riprende parola per dare risposta agli 
interventi: 
- dichiara la disponibilità del Consiglio Direttivo Nazionale a discutere sui
livelli organizzativi della formazione;
- sulle estensioni di servizio, sostiene che se vanno inserite nel
regolamento bisogna specificare che il volontario deve effettuare un
servizio minimo presso il comitato di appartenenza;
- sulla presenza della C.R.I. nelle zone di montagna e nelle piccole isole,
ritiene che sia necessario fare un investimento per far si che l'Associazione
possa strutturarsi così come è già presente nei centri più grandi.

Non essendoci altri interventi, !I Vice Presidente VALASTRO cede la parola al 
Segretario Generale per una relazione sulle priorità in ordine 
all'organizzazione dell'Associazione. 

Il Segretario Generale RONZI relaziona sulle priorità che hanno 
caratterizzato il lavoro a partire dal suo insediamento: 
- è stata awiata la contabilità dei Corpi Ausiliari, sono state predisposte le 
pratiche amministrative per il subentro nei contratti, è stato awiato un 
nuovo sistema di gestione dell'accoglienza dei migranti anche in virtù 
dell'appello lanciato dalla Federazione Internazionale delle Società di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e della collaborazione con MOAS;
- ...omissis..... 
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....omissis....

- ...omissis....  

· relativamente al regolamento di contabilità e organizzazione, il
Segretariato ha aperto i primi giorni di agosto un tavolo di confronto con i
rappresentanti dei differenti livelli territoriali della CRI. La finalità è quella di
condividere e omogeneizzare le procedure, i software utilizzati e gli aspetti
fiscali con una modalità non imposta dall'alto ma che faccia tesoro, tramite
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una mappatura, delle esperienze già maturate nel corso degli ultimi due 
anni dai comitati. Dal primo incontro del tavolo e da una serie di note 
pervenute dal territorio emergono difficoltà e problematiche comuni 
soprattutto a livello fiscale, che derivano dalla peculiarità strutturale 
dell'Associazione e che il Segretariato si propone di risolvere in maniera 
condivisa con il territorio e con la consultazione costante delle istituzioni 
preposte a livello nazionale (es. Agenzia delle Entrate). Pertanto, si 
propone di rinviare l'approvazione di un apposito regolamento a seguito 
della definizione delle suddette problematiche e di adottare in maniera 
prowisoria alcune linee guida soprattutto nel campo degli acquisti. Il 
regolamento di contabilità e organizzazione consentirà l'adozione del 
modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001; 
- sulla gestione delle emergenze, è in corso sia lo studio della
riorganizzazione dei centri di emergenza, sia l'elaborazione di una
procedura di trasferimento immediato di risorse economiche.

Udita la relazione del Segretario Generale, il Vice Presidente da atto 
dell'acquisizione del parere della Consulta Nazionale sui Regolamenti 
trasmessi con nota prot. n. 14687 del 03.08.2016, fermo restando l'ulteriore 
termine di quindici giorni, decorrenti dal 26.08.2016 per avanzare ulteriori 
osservazioni. 

*** 

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il 
Vice Presidente VALASTRO scioglie l'adunanza alle ore 15.30, del che si è 
redatto il presente verbale. 

Roma, lì 27 agosto 2016 

Il Presidente Nazionale 
. Francesco R<.11.·a..ca---.., 
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