
CROCE ROSSA ITALIANA  pubblicato albo del comitato 19.01.2018 
COMITATO LOCALE DI VITERBO  da pubblicare in albo on line: SI 
STRADA MAMMAGIALLA SNC 01100 VITERBO 
CF E PI 02135130561 
RIASSUNTO RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 

	 1	

	
	

RIUNIONE	DEL	9	GENNAIO	2018	
	
	
La	 riunione	ha	 inizio	alle	18.30,	presenti	 tutti	 i	membri,	assente	 il	 segretario	del	consiglio,	Elena	
Innammorto.	
Procede	alla	verbalizzazione	il	Vice	Presidente	Piero	Nucci,	presiede	il	Presidente	Marco	Sbocchia	
	
1. Attività	in	convenzione	ares118.	

Il	presidente	conferma	che	a	far	data	1	gennaio	è	stato	avviato	il	servizio	in	convenzione	con	
ARES118.	Con	predetta	decorrenza	sono	stati	assunti	infermieri	e		autisti	in	numero	e	CCNL	
adeguato	alle	mansioni	e	secondo	normativa,	in	ottemperanza	alle	disposizioni	del	consiglio	
del	21	dicembre	2017,	riguardo	le	assunzioni.	
Non	 sono	 state	 rilevate	 particolari	 criticità,	 i	 volontari	 sono	 ben	 predisposti	 a	 coprire	 le	
turnazioni.	
	

2. Acquisto	ambulanze.	
Il	presidente	comunica	che	le	ambulanze	targa	CRI	691AC	e	CRI	692AC,	ad	oggi	destinate	in	
via	 esclusiva	 al	 servizio	 in	 convenzione	AERE,	 stanno	 raggiungendo	 la	 vetustà	 dei	 5	 anni	
dall’immatricolazione,	raggiunta	la	quale	non	potranno	più	essere	utilizzate	in	convenzione	
per	tale	attività.	Dopo	ampia	ed	attenta	discussione	il	consiglio	ha	deliberato	di	autorizzare	
il	presidente	a	procedere	per:	
v La	 ricerca	 di	 offerte	 congrue	 da	 parte	 di	 allestitori	 specializzati	 per	 procedere	

all’approvvigionamento	di	nr.	2	nuove	ambulanze	da	soccorso	
v La	 ricerca	 di	 offerte	 congrue	 per	 contratti	 di	 finanziamento/leasing	 per	 procedere	

all’acquisto	di	quanto	sopra	
	

3. Segnalazioni	…omissis…	
Il	 presidente	 prende	 in	 esame	 la	 diatriba	 occorsa,	 negli	 ultimi	mesi	 del	 2017,	 i	 volontari	
…omissis…	 e	 che	 ha	 portato	 …omissis…	 alla	 presentazione	 delle	 segnalazioni	 e-mail,	 già	
inoltrate	ai	consiglieri.	Dopo	ampia	ed	attenta	discussione	il	consiglio,	non	rilevando	aspetti	
rilevanti	 sotto	 il	 profilo	 etico	 e	 disciplinare	 e	 ritenendo	 la	 questione	 meramente	
circostanziata	ad	una	problematica	privata	tra	i	soci	interessati	demanda	il	presidente	ad	un	
riscontro	formare	delle	segnalazioni	pervenute,	pregandolo	di	ribadire	la	necessità	di	un	più	
ampio	rispetto	delle	normative	e	del	mantenere	indenne	l’associazione	da	controversie	di	
ordine	squisitamente	personale.	
	

4. Episodio	riguardante	…omissis…	
Il	consiglio	direttivo,	analizzati	gli	atti,	ha	avviato	ai	sensi	del	vigente	statuto	e	codice	etico,	
un	procedimento	disciplinare	a	carico	del	socio	…omissis…	

	
5. Acquisto	divise	SMTS.	

Il	consiglio	dopo	ampia	ed	attenta	discussione,	ha	approvato	la	proposta	del	presidente	di	
acquistare	uniformi	per	i	soccorsi	speciali,	autorizzando	una	spesa	massima	di	euro	1.500,00	
oltre	iva,	variando,	ove	necessario	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	2018,	al	quale	verrà	
imputata	la	spesa	
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6. Acquisto	divise	Volontari	e	dipendenti.	
Il	 consiglio	 dopo	 ampia	 ed	 attenta	 discussione,	 ha	 approvato	 la	 proposta	 del	 presidente	 di	
acquistare	 uniformi	 per	 i	 volontari	 e	 dipendenti,	 autorizzando	 una	 spesa	 massima	 di	 euro	
5.000,00	oltre	iva,	variando,	ove	necessario	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	2018,	al	quale	
verrà	imputata	la	spesa	

	
7. Convenzione	tra	CRI	e	Comune	di	Tuscania	per	supporto	ad	elisoccorso.	

Il	consiglio	ha	approvato	su	proposta	del	presidente,	sentito	il	parere	favorevole	del	delegato	
territoriale	CRI	di	Tuscania,	la	convenzione	tra	la	CRI	e	il	Comune	di	Tuscania	per	il	supporto	
al	servizio	di	elisoccorso	nel	territorio	del	predetto	Comune.	
	

8. Convenzione	tra	CRI	e	Comune	di	Vetralla	per	il	servizio	di	taxi	sociale.	
Il	consiglio	ha	approvato	su	proposta	del	presidente,	sentito	il	parere	favorevole	del	delegato	
territoriale	 CRI	 di	 Vetralla,	 la	 convenzione	 tra	 la	 CRI	 e	 il	 Comune	 di	 Vetralla	 per	 la	
partecipazione	dei	volontari	CRI	al	servizio	di	taxi	sociale	con	il	mezzo	del	Comune	
	

9. Passaggio	di	consegne	sede	CRI	di	Tuscania.	
Come	noto	ha	recentemente	avuto	luogo	l’avvicendamento	tra	la	Vol.	Cofrancesco	e	il	Vol.	
Mattioli	nell’incarico	di	delegato	CRI	di	Tuscania.	Si	da	atto	che	è	avvenuto	anche	il	passaggio	
di	 consegne.	 Preso	 atto	 di	 alcuni	 aspetti,	 rilevati	 dal	 verbale	 di	 consegne,	 il	 presidente	
informa	che	provvederà	ad	accertamenti	in	merito	
	

10. Nomina	Vice	Ispettrici	Infermiere	Volontarie	presso	il	Comitato	di	Viterbo.	
l	 presidente	 comunica	 che	 il	 Presidente	 nazionale,	 con	 provvedimento	 n.	 132	 del	 22	
dicembre	2018,	ha	nominato	Vice	Ispettrici	addette	all’Ispettorato	di	Viterbo,	le	S.lle	Moisè	
e	Gloria	Cardarelli.	 Il	 consiglio,	nel	prendere	atto,	esprime	 i	migliori	auguri	e	 felicitazioni,	
lunghi	e	prolungati	applausi.	
	

11. Riordino	Area	1.	
Il	 presidente	 comunica	 che	 S.lla	 tenti	 ha	 rassegnato	 le	 dimissioni	 da	 referente	 full	 d	 del	
Comitato.	Il	Vice	Presidente	e	delegato	area	1	presenta	una	proposta	di	riordino	sostanziale	
dell’area,	sotto	il	profilo	organizzativo	e	di	responsabilità,	il	consiglio	dopo	ampia	ed	attenta	
discussione	autorizza	il	presidente	a	procedere	con	proprio	provvedimento	al	riordino.	

	
12. Segnalazione	del	Vol	…omissis…	nei	confronti	del	Vol.	…omissis…	

Analizzata	la	segnalazione	pervenuta	il	consiglio	delega	il	presidente,	con	il	supporto	di	altro	
consigliere,	a	dirimere	la	questione	

	
Il	consiglio,	nella	riunione	odierna,	ha	emesso	6	deliberazioni,	dalla	n.	1	alla	n.	6	del	corrente	anno.	
Il	verbale	depositato	agli	atti	è	composto	di	8	pagine	7	allegati.	
La	riunione	si	è	sciolta	alle	20:30.	
	

Il	Verbalizzante		 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
											(F.to	Piero	NUCCI)		 	 	 	 	 	 		 				(F.to	Marco	SBOCCHIA)	
	


