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L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17.00 presso la sala
Solferino del Comitato di Roma, sita in Roma alla via Ramazzini, 31, si è riunita l'Assemblea
ordinaria dei soci della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma

Capitale, recante il seguente Ordine del Giorno:

Approvazione del bilancio di previsione 2017;
Approvazione delle Linee Guida 2017;
Varie ed eventuali.
L'assemblea, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, ha proceduto con
l'esame dei vari punti in discussione.

Il Vice Presidente, dopo aver ottenuto l'unanime approvazione ad invertire l'ordine di trattazione
dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno, ha ceduto la parola ai delegati di Area affinché potessero
illustrare all'Assemblea, ciascuno per la propria competenza, le Linee guida dell'anno 2017.

PATRIZIA BARONI (delegata al terzo obiettivo strategico) ha illustrato, dapprima, l'attività di
emergenza svolta negli ultimi mesi, affermando che l'area di sua competenza imposta il proprio
lavoro sulla condivisione delle informazioni e sulla proceduralizzazione delle attività svolte,
nonché sul monitoraggio esteso alle zone afferenti all'Area Metropolitana quale mezzo di supporto
agli altri comitati. In tal modo si riesce a rispondere con maggiore prontezza alle emergenze
territoriali. L’obiettivo è quello di lavorare su un'offerta formativa più efficace legata alle richieste
provenienti dal territorio secondo il principio di specialità e sussidiarietà.

DANIELE MORELLINI (delegato al primo obiettivo strategico) ha evidenziato come CRI Roma
intenda lavorare sul coordinamento dell'intera area metropolitana e sui volontari direttamente
afferenti al municipio 1. Le attività dell'area saranno oggetto, durante il corso dell'anno, di almeno
3 incontri di condivisione e aggiornamento del personale formato in istruttori TSSA, istruttori Full
D, monitori, Istruttori Trucco & Simulo. Verrà proposta ai Comitati del territorio l'organizzazione di
"giornate mondiali della salute" per portare l'associazione in piazza a supporto delle necessità

oggetto delle giornate. Sarà organizzato un corso per monitori di assistenza all'anziano e al
malato in casa. Per quanto riguarda i volontari direttamente afferenti al Comitato Area
Metropolitana, si svolgeranno corsi per l'uso del defibrillatore, SA, TSSA, TSSA per personale
sanitario, primo soccorso, assistenza all'anziano e al malato in casa.

STEFANO BUZZI (delegato al secondo obiettivo strategico) ha sottolineato che, con riferimento
alle categorie sociali più emarginate e vulnerabili, preme creare figure qualificate. Vorrebbe
incontrarsi con i soci almeno una volta ogni 45 giorni per favorire il confronto. Ha, inoltre,
evidenziato la necessità si sviluppare una rete di aiuti nei punti strategici della Capitale al fine di
potenziare la risposta del territorio. Uno degli obiettivi è quello di agire negli hub e nei vari centri
per assicurare agli ospiti una quotidianità il più possibile dignitosa. Ha fatto, infine, presente la
continuità della collaborazione con Villa Maraini per formare volontari sulle tematiche della
tossicodipendenza.

ALESSIO BERTINI (delegato al quinto obiettivo strategico) ha manifestato l'importanza di
comprendere necessità e bisogni dei giovani con particolare attenzione alla formazione e propone
di raggiungere tale obiettivo mediante il monitoraggio della problematica e l'attivazione del relativo
supporto.

EUGENIO VENTURO (delegato al sesto obiettivo strategico). Ha risaltato l'Importanza dell'unione
tra i componenti di Croce Rossa giacché il punto di forza dell'area è quello di essere capaci di
prevenire e affrontare in modo adeguato le vulnerabilità delle comunità agendo mediante una
struttura efficace e trasparente che consenta di agire capillarmente sul territorio mediante l'opera
del volontariato. L'obiettivo è, pertanto, quello di implementare la cultura del volontariato e della
partecipazione unita e attiva anche mediante l'applicazione della normativa di Croce Rossa in
linea con le disposizioni internazionali.
Tanto premesso, l’Assemblea ha approvato all’unanimità le Linee Guida 2017.

Il Vice Presidente ha ceduto la parola al Direttore del Comitato Pietro Giulio Mariani, il quale ha
illustrato il documento riassuntivo delle principali attività svolte dal Comitato di Roma durante
l'anno 2016.

Il

Direttore,

preliminarmente,

ha

sottolineato

l'importanza

del

lavoro

amministrativo

dell'Associazione e, dopo aver distribuito ad ogni socio il draft del bilancio di previsione 2017, lo
ha illustrato ed esposto ai presenti, i quali lo hanno approvato all’unanimità.

Successivamente, il Direttore Mariani ha preso la parola per esporre all'Assemblea le variazioni
dell'orario di lavoro del personale amministrativo dell'Associazione facendo presente che, dal
mese di ottobre, l'apparato amministrativo è operativo anche il sabato per le necessità che
dovessero presentarsi. Ha illustrato, infine, il nuovo organigramma ricordando che è possibile
consultare la Circolare relativa all'orario di lavoro e l'organigramma nella bacheca del Comitato
accessibile a tutti.

Il Vice Presidente ha, infine, proposto di approvare il verbale di Assemblea seduta stante con
successiva approvazione unanime.

