Croce Rossa Italiana
Comitato di Senigallia
Il Presidente

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO CRI SENIGALLIA DEL GIORNO 25/07/2017
Sono presenti:
Marco Mazzanti
Andrea Marconi
Marco Ferrari
Tiziana Tallevi arrivo ore 21
Luca Patregnani
Elisabetta Mencarelli
Ospiti: Claudio Cerusici, Pietro Costantini, Patrizia Tonni Perucci, Simone Paradisi, Bruna Durazzi.
Verbalizza Linda Possanzini

I Consiglieri presenti si riuniscono il giorno 25/07/2017 presso il salone Dunant del Comitato Cri Senigallia aps e danno inizio
alla riunione alle ore 20.40.

I punti all’ODG sono:
1. Aggiornamento Debiti/Crediti con EnteCRI – Formalizzazione Piano Rientro Debiti 2014-2015 in seguito
ad e mail del 17 maggio 2017;
2. Valutazioni delle proposte pervenute per acquisto LIFEPACK 15 e per eventuale ammodernamento parco
auto del Comitato;
3. Attivazione corso OPEM;
4. Approvazione spese straordinarie per messa in sicurezza della sede. Eventuale approvazione preventivo per
opere di ripristino e manutenzione straordinaria;
5. Approvazione Libro Soci 2017 e disposizione decadenza dello status di socio con provvedimento del
Consiglio ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento dei Volontari;
6. Varie ed eventuali.

Il presidente Marco Mazzanti prende la parola e comincia con trattare il primo punto all’ODG.
1. Aggiornamento Debiti/Crediti con EnteCRI – Formalizzazione Piano Rientro Debiti 2014-2015 in
seguito ad e mail del 17 maggio 2017;
Riferisce che l’Ente Strumentale dopo le diverse richieste di quantificazione dei debiti/crediti del Comitato verso
l’Ente riferiti agli anni 2014/2015 e in seguito alle risposte del Comitato hanno fatto pervenire una e mail dove si
chiede un piano di rientro per i debiti riferiti agli 2014 e 2015 cifra che risulta essere in totale pari a euro
…omissis… Prende quindi la parola Pietro Costantini e fa breve resoconto della situazione economica del
Comitato evidenziando calo servizi a partire da gennaio 2017 notevole dovuto a delibera regionale ancora più
restrittiva. Tale calo dei servizi ha portato a calo entrate mensile di euro …omissis… circa soprattutto per il ridotto
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numero di dializzati trasportati. Patrizia Tonni interviene dicendo che diventa alquanto difficile proporre piano
rientro con questi presupposti. Mazzanti interviene riferendo che la situazione dovrebbe cambiare in base a quanto
riferito dal Regionale CRI tuttavia ci sono opposizioni dalle varie Anpas. Nel frattempo sarebbe opportuno trovare
nuove aree per svilupparsi ma Mazzanti afferma che per vedere comunque qualche miglioramento bisogna
attendere almeno 5 anni. Claudio Cerusici prende quindi la parola sottolineando che si deve attuare una strategia e
nel caso del piano di rientro richiesto è opportuno non scindere i debiti ante 2013 dal 2014/2015. Tonni riprende
parola e riferisce che da gennaio 2018 l’Ente CRI verrà commissariato e che quindi tutte le situazioni in sospeso
verranno sistemate per questo motivo conviene prepararsi su come agire e sentire anche gli altri Comitati Cri cosa
hanno intenzione di fare al riguardo.
Mazzanti fa due proposte :
1. Prendere tempo e vedere se arriva sollecito
2. Ribadire quanto già detto con precedenti comunicazioni.
Il Consiglio Direttivo ritiene all’unanimità che sia meglio attendere ulteriori solleciti e comunque nel frattempo
preparare eventuale lettera risposta.
2.Valutazioni delle proposte pervenute per acquisto LIFEPACK 15 e per eventuale ammodernamento parco
auto del Comitato
Il Consigliere Andrea Marconi prende la parola e riferisce che il monitor Lifepack 12 in uso sull’ambulanza per
118 a fine anno sarà privo di qualsiasi forma di assistenza poiché le ditte non forniranno più eventuali pezzi
sostitutivi. Per questo motivo pone il problema dell’acquisto di un nuovo monitor Lifepack 15 o dell’eventuale
declassamento dell’ambulanza per 118 da mezzo per soccorso avanzato a semplice ambulanza da soccorso.
Riferisce poi che ha nel frattempo ha provveduto a farsi fare n.2 preventivi per acquisto monitor.
1. La prima proposta è acquisto presso un allestitore di ambulanze VEICO che chiede per n. 1 monitor
Lifepack 15 – garanzia 1 mese – strumento con già 5 anni di vita ma mai usati – no batterie extra
Euro 11.500 + iva
2. La seconda proposta della ditta PhisyoControl per n. 1 monitor Lifepack 15 – 2 anni di garanzia – batterie
incluse- nuovo
Euro 14.500 + iva
Prende la parola Mazzanti e subito chiede ai Consiglieri prima di decidere su eventuale acquisto di esprimere il
proprio parere se declassare l’ambulanza o no evitando l’acquisto stesso del monitor.
Tutti consiglieri si sono espressi contrari al Declassamento dell’Ambulanza da Soccorso avanzato in ambulanza da
soccorso.
Si passa quindi a votare da chi acquistare il monitor:
Patregnani Luca vota per la Physiocontrol per i 2 anni garanzia
Mencarelli Elisabetta vota per la Physiocontrol per i 2 anni garanzia
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Tallevi Tiziana vota per la Physiocontrol per i 2 anni garanzia
Ferrari Marco vota per la Physiocontrol per i 2 anni garanzia
Marconi Andrea vota per la VEICO
Mazzanti Marco vota per la Physiocontrol per i 2 anni garanzia
I Consiglieri votano all’unanimità di non declassare la CRI 860AD e di procedere all’acquisto di un nuovo monitor.
Secondo la votazione 4 Consiglieri + l’Isp. II.VV votano per la PhysioControl e solo n.1 Consigliere vota per la
VEICO. Si da mandato quindi a procedere all’acquisto entro l’anno del nuovo monitor Lifepack 15 presso la ditta
Physiocontrol.
Si passa quindi a trattare un eventuale ammodernamento del parco auto ormai al limite per numero e condizione
mezzi. Marconi riferisce che diversi mezzi sono stati demoliti tra ilo 2016 e la primavera 2017 e che anche
l’ambulanza CRI 15508 è ormai ferma da diversi mesi e quindi anche questa sarebbe da demolire. Tale situazione
non fa che impoverire ulteriormente la situazione del parco mezzi del Comitato creando problemi soprattutto nei
periodi di maggior lavoro come l’estate per h24 Potes, assistenza manifestazioni, h24 ospedalieri. Tutti servizi che
necessitano di ambulanze per essere effettuati. Per questo motivo è necessario valutare se procedere con acquisto di
un nuovo mezzo. Marconi espone alcuni preventivi tra cui uno della ditta F.lli Mariani di euro 50.000 per acquisto
ambulanza da soccorso.
I consiglieri preoccupati dalla situazione finanziaria esposta in precedenza sono però dell’idea che un auto serva per
immagine verso la popolazione e non si possono far circolare solo mezzi ormai obsoleti e neanche sempre chiedere
aiuto ad altre associazioni o comitati cri. Detto ciò si valutano i vari preventivi e si decide di chiedere alla ditta
Mariani maggiori informazioni sul loro mezzo soprattutto per ciò che riguarda la data di prima immatricolazione
dell’autoambulanza che risulta essere del 2016.
Il Consiglio valutata la necessità di un ulteriore mezzo ritiene necessario procedere con ulteriori preventivi e chiede
che sia appurato se il mezzo proposto dalla ditta Mariani possa essere accreditato come mezzo da soccorso
nonostante l’immatricolazione precedente. In attesa di altri preventivi e relative valutazioni rimanda l’acquisto al
2018. Il Consiglio da inoltre mandato a procedere con la demolizione della CRI 15508.
3. Attivazione corso OPEM
L’Istruttrice di P.C. Bruna Durazzi prende la parola e riferisce della necessità di attivare un corso/re training Opem
che preveda anche lezione sulla salute e sicurezza dei volontari di p.c. Tale corso aperto a tutti i volontari per un
numero max di 50 persone sarebbe programmato per il prossimo settembre (date 03.09.17 /
09.09.17/16.09.17/23.24/09.17). La durata del corso è di 16 ore escluso esame. Il modulo pratico sarà realizzato
con la partecipazione anche del gruppo comunale di p.c. e Falchi della Rovere. Il corso oltre che essere per
addestrare nuovi volontari di pc anche come re training. Il corso secondo Bruna Durazzi ha anche scopo di
riorganizzare le basi della P.C in CRI. Mazzanti riferisce di essere favorevole ma che è necessario che tutta la
programmazione venga seguita dalla stessa Durazzi in collaborazione con la delegata locale di area 3 e la segreteria
volontari per quel di competenza e con Area 1 se argomenti di carattere sanitario. I consiglieri Patregnani e
Marconi favorevoli al corso tuttavia riferiscono che nel medesimo periodo ci sarà un evento di notevole entità che
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vedrà impegnati gran parte dei volontari OPSA e SMTS che così non potranno partecipare al corso. Chiedono
quindi che si possa spostare almeno qualche data per poter permettere a tutti di seguire il Corso o di trovare
soluzione al riguardo. L’istr. Bruna Durazzi dice che si cercherà di trovare la soluzione migliore per far partecipare
tutti i volontari alle date del corso.
Il Consiglio fornisce parere favorevole all’unanimità.
4. Approvazione spese straordinarie per messa in sicurezza della sede. Eventuale approvazione preventivo
per opere di ripristino e manutenzione straordinaria
Il Presidente riferisce che sono stati eseguiti dei lavori di messa in sicurezza della sede soprattutto a livello dei
cornicioni perimetrali. In seguito a tali lavori si è riscontrata la necessità di effettuare dei lavori di manutenzione al
fabbricato propone quindi:
-

di fare intervento di ristrutturazione completa con costi sicuramente elevati visto il tipo di lavori da
effettuare;

-

intervenire l’indispensabile sulle parti di maggiore importanza per ripristinare cornicione, spigoli e
rivestimento.

Mazzanti riferisce che opterebbe per la 2° opzione poiché è indispensabile garantire la sicurezza ma lo stabile non
è di proprietà e la ristrutturazione completa avrebbe costi elevatissimi intervenendo solo sulle parti pericolanti si
eviterebbe quindi costi elevati garantendo la sicurezza .
Il Consiglio opta per la 2° opzione e chiede quindi di reperire ulteriori preventivi per gli interventi da apportare.

5.Approvazione Libro Soci 2017 e disposizione decadenza dello status di socio con provvedimento del
Consiglio ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento dei Volontari
Viene presentato il Libro Soci 2017 che conta n. 462 soci. Viene firmato l’allegato regionale dei soci del Comitato
e si procede con l’elenco di coloro che nonostante sollecito non hanno pagato la quota associativa per l’anno 2017.
Il Presidente chiede alla Segretaria di Comitato di provvedere alla Delibera per la decadenza dello status di socio ai
sensi dell’art.7 del Regolamento dei Volontari.
Il Consiglio Direttivo approva il Libro Soci 2017.
6. Varie ed eventuali
Pietro Costantini chiede di poter stipulare una convenzione con la Banca Suasa per entrare nel programma Suasa
Vita per fornire a tariffe agevolate servizi di trasporto ai convenzionati del programma. Per portare avanti la
convenzione che potrebbe apportare un aumento nei servizi sarebbe opportuno aprire un conto corrente presso la
banca in questione operazione che potrebbe anche facilitare le operazioni bancarie per maggiore vicinanza alla
sede.
Il Consiglio Direttivo approva la richiesta e da mandato di chiudere l’attuale conto aperto presso la Carim.
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L’isp. II.VV prende la parola e fa breve relazione delle attività svolte dall’Area 2 da momento del cambio deleghe.
Riferisce che con grande lavoro da parte di tutti e nonostante le diverse ed importanti problematiche si sta
muovendo qualcosa e sta prendendo forma una nuova, più chiara e solida organizzazione dell’Area. Porta poi due
proposte da valutare:
1. Fornitura servizio ricreativo assistenziale presso lo stabilimento Opera Pia Mastai Ferretti che prevede n.
5/6 volontari compresi anche clowns a cadenza mensile;
2. Sportello Psicologico di ascolto in sostegno agli operatori di emergenza e soccorso pressi il Comitato di
Senigallia ogni giovedì dalle 09 alle 12 seguito dalla psicologa Chiara Spinaci in servizio per Sevizio
Civile.
Il Consiglio Direttivo dopo valutazioni approva entrambi i progetti purché seguiti nella sua programmazione
dall’Area 2.

Luca Patregnani comunica l’esigenza di richiedere a Roma il passaggio del rimorchio CRI 0545 attualmente in
uso al nostro Comitato ma ancora intestato a Roma.
Il Consiglio approva la richiesta.

Il Consiglio da mandato alla Segreteria di Comitato di procedere al pagamento delle assicurazione 2° semestre
2017 e saldo 2016.

Il Presidente
Verbalizza

Geom. Marco Mazzanti

Linda Possanzini
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