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Croce Rossa ltaliana
Gomitato del Tirreno Nebrodi

ll presidente

Dopo una lunga e attenta analisi dei fatti e dopo un lungo dibattito da parte del Consiglio,

il Presidente asserisce che bisogna giungere a una conclusione e chiede al Consiglio

Direttivo di procedere con la radiazione della volontaria Lucia Milone , il Consiglio all'

unanimità approva.

Sul punto 2

ll presidente chiede al Consiglio Direttivo di rinviare questo punto alla prossima seduta.

ll Consiglio all' unanimità approva.

Sul punto 3
ll Presidente propone un nuovo corso Full-d sanitario per i volontari di codesto Comitato,

il Consiglio, dopo un breve dibattito, all' unanimità approva.

Sul punto 4
ll Presidente, espone la necessità di avviare un nuovo corso di "Patenti tipo 5 in

Emergenza", spiega che potranno partecipare solo 5 volontari , il corso verrà comunicato

tramite gruppo what's app del Comitato e verranno lnseriti nell' elenco i primi 5

volontari che daranno disponibilità.
ll Consiglio Direttivo, dopo un breve dibattito, all' unanimità approva.

Sul punto 5

Capo 1

ll Presidente, in osservanza del: " L 85 Regolamento di organizzazione e di funzionamento
della Croce Rossa ltaliana parte terza" che statuisce l'obbligo di nominare un Direttore
Sanitario, la stessa norma prevede che il Direttore Sanitario
è responsabile della rispondenza dell' attività ai requislti sanitari previsti e dell'analisi
della qualità degli interventi svolti, della corretta gestione ditutto il materiale
sanitario/attrezzature, suititolidel personale, della rispondenza deicorsiai requisiti
previsti, della sorveglianza sulla valutazione del personale, e sulla documentazione
sanitaria da questi redatta.
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Groce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll presidente

Organl??azione dr Volonlanalo

r
A questo proposito ii Presidente propone la nomina della dott.ssa Maria Rosa Zangari
quale Direttore Sanitario della Croce Rossa ltaliana del Comitato Tirreno Nebrodi. ll

presidente rammenta che l' incarico sarà svolto a titolo gratuito. Dopo dibattito, ll

Consiglio delibera di nominare la dott.ssa Maria Rosa Zangari quale Direttore Sanitario .

Capo 2

ll Presidente, dopo aver illustrato gli awenimenti dell'Assistenza Sanitaria del 31 Ottobre
, richiamando l'art. 15 titolo lV* Uso dell'uniforme, secondo il regolamento sull'
organizzazione , le attività, la formazione e l' ordinamento deiVolontari asserisce che
tutti i volontari sono obbligati a utilizzare l' intera uniforme durante l' espletamento di
tutti i servizi che sono chiamati a svolgere per conto dell' Associazione, solo ai volontari
Giovani è concesso svolgere le loro attività di informazione e sensibilizzazione con la sola
maglietta o giubotto C.R.l. ll Vice Presidente asserisce che chiunque si presenti in servizio
con la divisa in completa sarà oggetto di prowedimento disciplinare

, il Consiglio all' unanimità approva.

Capo 3

ll Presidente illustra la delibera presidenziale assunta a norma distatuto: N.05 del 23
ottobre 2019 avente ad oggetto: " Accettazione ambulanza acquisita dal Comitato C.R.l

di Cesenatico", spiega che l'ambulanza è stata donata da codesto Comitato a titolo
gratuito, ed elenca le spese sostenute per il ritiro dell'ambulanza 290 euro costo del
traghetto,43 euro il pernottamento deivolontari, 25 euro gasolio. Dopo un breve
dibattito.
ll Consiglio direttivo delibera di ratificare la determina presidenziale sopra riportata.

Capo 4

ll Consigliere Giovane, illustra l'attività contro la violenza sulle donne, approvata dai
volontarigiovani in assemblea, con delle variazioni rispetto allo scorso anno e chiede l'
approvazione del Consiglio che, dopo un breve dibattito, approva all'unanimità .
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Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll presidente

lde

ll Consigliere
(Flavia Saya)

Croce Rossa ltaliana
O.gsft iz@ione di VolÒntariato

Terminati gli argomenti su cuideliberare, il presidente dichiara chiusa l, Assemblea alle
ore 19.00 del 09 Novembre 2019. Si dà atto che il presente verbale è approvato, dopo
completa lettura , daI Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.

ll Segretario ll Presidente
( Celeste ona) {olaf )

ll Consigliere
Arlotta )(\incenzo
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ll Con
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lpietro Damiano)
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