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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.07.2021 

  

L’anno 2021, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 20:45, presso la sede del Comitato 

C.R.I. di Belluno, si è riunita l’assemblea del Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di 

Belluno, convocato con nota del 15.07.2021, prot. n. 13/2021.  

  

ORDINE DEL GIORNO 

  

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 

2. Lettura ed approvazione verbale Consiglio Precedente; 

3. Convenzione Ulss e sviluppi futuri; 

4. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.: 

 

Fabio Zampieri Presidente 

Paola Zannoni Vicepresidente 

Michela Bianchet Consigliera 

Gianluca Piccioni Consigliere 

Giulia Sartori Consigliera e delegata Obiettivo Strategico 5 

Luca Dalla Rosa Rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. 

Loretta Da Gioz Volontaria verbalizzante 

  

Presiede il Presidente, il quale dichiara aperta la riunione, comunicando l’assenza 

giustificata di Federica Vettore, Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.. 

  

Sul punto 1 

Il Presidente legge le seguenti Determinazioni Presidenziali assunte a norma di Statuto: 

● n. 12 del 10.07.2021 per l’attivazione di un corso per esecutore BLSD sanitario adulto 

e pediatrico. 

 

Il Consiglio Direttivo delibera di ratificare le Determinazioni Presidenziali sopra riportate. 

 

 

 



Croce Rossa Italiana 

Comitato di Belluno 

 

 

 

 

 
www.cri.it  Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Belluno Via Bortotti, 7 – 32100 Belluno 
belluno@cri.it 

0437941934 – 3461066457 – 3461060660 
www.cribelluno.it  

 

Sul punto 2 

Il Consiglio, dopo lettura, approva il verbale della precedente riunione del 23.05.2021. 

 

Sul punto 3 

Viene evidenziato che, in merito alla convenzione con l’ULSS, che dovrebbe essere 

sottoscritta in autunno,  non ci sono sviluppi. 

Forse il periodo estivo rallenta un po’ le attività organizzative ma, al fine di non trovarsi 

impreparati, si decide di organizzare un incontro con il Presidente del Comitato di Feltre, 

Andrea Zabot, che, sentito telefonicamente, si dice disponibile. 

È stato preliminarmente contattato anche il Comitato di Treviso che, con numeri ben 

superiori a quelli del nostro Comitato, si sta già confrontando con la problematica relativa 

all'assunzione di personale dipendente. 

Il Consiglio decide di verificare la disponibilità del Presidente e della responsabile della 

contabilità al fine di organizzare un incontro per esplorare in anticipo le problematiche, sia 

amministrative che gestionali, che si potrebbero incontrare nel caso si decidesse di 

assumere del personale. 

E’ evidente che in questo momento si tratta di conoscere al meglio gli scenari che 

potrebbero presentarsi, in maniera da ponderare seriamente le scelte per il futuro del 

Comitato. 

È importante capire anche come si porranno, nel prossimo futuro, anche le altre 

Associazioni del volontariato bellunese in relazione soprattutto ai servizi da garantire in 

supporto all’ULSS. 

 

Sul punto 4 

Il Consiglio viene informato che la Provincia di Belluno sta predisponendo un bando per 

erogare dei contributi alle Associazioni di volontariato in ambito sanitario attingendo ai fondi 

per le aree di confine. 

Tali fondi andranno a beneficio delle Associazioni la cui sede si trova in Comuni confinanti 

con il Trentino Alto Adige 

Per sopperire al mancato ristoro alle Associazioni che non potranno accedervi poiché non 

rientranti nella casistica, sono stati stanziati dalla Provincia altri € 150.000 da spendere in 

beni strumentali. 

Sarebbe un’occasione da non perdere e si potrebbe sfruttare questo contributo per 

acquistare una nuova ambulanza anche in previsione della possibile sottoscrizione della 

nuova convenzione con l’ULSS.. 

Si decide di inviare alla Provincia, come richiesto, le considerazioni emerse che potrebbero 

essere utili in fase di redazione del bando, auspicando l‘indicazione di un tetto massimo di 

contributo di € 50.000 per ogni associazione con un finanziamento del 70-75% della spesa 

sostenuta. 
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Si dovrà precisare anche che il contributo dovrà essere erogato “vista fattura” in maniera da 

non dover anticipare l’intero importo. 

Evidentemente il Comitato sarà chiamato a contribuire per un 25-30% alla spesa ma 

l'impegno non sarebbe eccessivamente gravoso. 

 

 

Durante l’incontro con i funzionari della Provincia è emersa anche la proposta dell’acquisto 

di un PMA per la Provincia composto da più mezzi per una spesa complessiva di circa 

€ 200.000. 

Il Consiglio esprime perplessità in merito non solo al costo elevato, ma anche, e soprattutto, 

per la gestione di questo contingente: una Associazione dovrebbe accollarsi l’acquisto del 

PMA, coperto in parte dal contributo, e poi avviare delle procedure per la sua gestione 

mettendolo a disposizione delle altre associazioni sulla base di apposite convenzioni. 

Si ritiene che un eventuale PMA provinciale, forse, potrebbe essere gestito dalla Protezione 

Civile. 

 

 

Viene portata all’attenzione del Consiglio una situazione riferibile ad alcuni volontari che da 

molto tempo non fanno più servizio in ambulanza. 

Si decide di contattare gli interessati per cercare di capire se le motivazioni di tali scelte 

siano superabili. 

Consapevoli che non migliorerebbe la situazione diventare intransigenti rispetto al numero 

e tipo di servizi svolti dai volontari, sarà necessario però ricordare che, per rimanere 

all’interno della Croce Rossa, bisogna dedicarsi ai servizi e che un impegno generico nel 

sociale non può essere sufficiente. 

 

 

Si discute a lungo della problematica legata al numero esiguo di volontari, alla difficoltà di 

coprire tutti i servizi richiesti, all’impossibilità, a volte, di accettare dei servizi. 

Emergono alcune proposte (inserimento spontaneo dei turni, calendarizzazione dei servizi 

dell’area sociale) che però non risultano risolutive rispetto alle problematiche emerse. 

 

 

I volontari che stanno facendo il TSSA sono in fase di tirocinio. Sarebbe utile chiedere loro 

le indisponibilità e inserirli in modo massivo nel calendario servizi in modo da renderli 

completamente operativi nel più breve tempo possibile.. 

 

 

In merito alla formazione si rende necessario altresì programmare la parte pratica per i 

volontari che hanno fatto il corso base on-line. Saranno i Direttori di corso (ancora non 
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formalmente concluso) a inviare una mail di invito agli interessati per poter definire le date 

per il completamento del percorso. 

 

 

Si ritiene di dover migliorare e implementare l’aspetto della comunicazione verso i volontari 

che, soprattutto in questo periodo di pandemia dove gli incontri si sono necessariamente 

diradati, risultano poco informati sulla vita e le attività del Comitato. Si penserà a una nota 

riassuntiva da inviare via mail. 

 

 

L’area giovani sta portando avanti il progetto dei video dimostrativi delle manovre di 

soccorso e l’idea di un concorso fotografico. La delegata riferisce una certa difficoltà a 

trainare il gruppo che richiede costantemente di essere stimolato e spronato. 

 

 

 

In merito all’organizzazione interna del Comitato vengono analizzate due opportunità: 

- utilizzo sistematico del portale GAIA 

- rilevazione automatica delle presenze in servizio dei volontari. 

 

L’utilizzo di un gestionale per le operazioni del Comitato è un’opportunità da non perdere 

perché, a fronte di un impegno iniziale per l’apprendimento delle sue funzionalità, diventa 

poi uno strumento che può permettere di riordinare in modo completo i dati delle attività e di 

estrarli con una maggiore sicurezza ed efficacia. 

Lo stesso portale si sta evolvendo e verrà implementato anche in futuro con nuove 

funzionalità e applicazioni. 

Si propone di creare un gruppo di lavoro, trasversale a tutte le aree, formato da persone 

interessate che abbiano una certa dimestichezza con l’utilizzo di software simili, che possa 

dedicarsi allo studio di questo strumento, alla divulgazione delle modalità di utilizzo e al 

caricamento dei dati. 

Questo risulterebbe particolarmente importante anche per tenere traccia anche delle attività 

dell’area sociale. 

 

Per quanto riguarda la rilevazione delle presenze in servizio dei volontari, in passato si era 

cercato di verificare l’utilizzo di sistemi efficaci e semplici anche all’interno di altre 

Associazioni. 

Si decide di verificare i dati eventualmente raccolti e di continuare l’esplorazione al fine di 

avere delle proposte da valutare in modo completo.  
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Il Consiglio infine: 

 

● ratifica la spesa decisa per il progetto in collaborazione con il Comune di Belluno 

“Gioca con noi” relativo al contributo per le famiglie per il pagamento delle rette dei 

centri estivi, per il quale sono già stati spesi circa € 2.000. L’importo impegnato è 

previsto fino a  € 4.000; 

 

● delibera la spesa di circa € 3.500 per l’acquisto di una sedia portantina motorizzata 

(Emergo); 

 

 

● delibera la spesa di circa € 400 per l’acquisto di armadietti per spogliatoio. 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, alle ore 22:55, esaurita la trattazione dei punti 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Il segretario verbalizzante 

(Loretta Da Gioz) 

 

 


