Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza

Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n. 12 del 8/07/2016
L’anno 2016 il giorno 8 del mese di Luglio alle ore 18,30, presso la sede del Comitato C.R.I. di
Vicenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Vicenza, convocato con nota n. 277
del 5 luglio 2016 per discutere sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame offerta impianto citofonico;
3. Programmazione e autorizzazione acquisti;
4. Valutazione opportunità assunzione a tempo indeterminato dipendente amministrativa;
5. Esame offerta affitto garage esterno;
6. Approvazione progetto ridistribuzione locali;
7. Regolamento svolgimento servizi in ambulanza;
8. Precisazioni su circolare utilizzo mezzi in riferimento ai gruppi esterni;
9. Esame proposte progetti europei;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:
 Pierandrea Turchetti
- Presidente
 Anna Luisa Valente
- Consigliere
 Alessandro Vidali
- Consigliere
 Andrea Rizzi
- Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I.
Assente giustificato il dott. Giuseppe Andaloro, Vicepresidente.
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la
riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Anna Luisa Valente
Sul punto 1
Il Presidente da lettura del verbale della seduta del 28.6.16
Il Consiglio approva
Sul punto 2
Si esamina il preventivo per il collegamento citofonico tra gli accessi esterni e l’ufficio
Amministrazione e l’installazione di un dispositivo a tastierino per l’apertura della serranda garage
Si dà mandato al Vol. Paolo Calzavara di procedere con i lavori chiedendo possibilmente uno sconto
alla ditta esecutrice.
Il Consiglio approva.
Sul punto 3
Rispetto al necessario acquisto di strumenti per la pulizia e disinfezione delle ambulanze,
rimandando a prossimo Consiglio l’esame dell’offerta di acquisto dell’apparecchiatura proposta dal
Dott. Andaloro, si dà mandato al consigliere di Rizzi di confrontare i prezzi di apparecchi generatori
di vapore e sottoporli all’attenzione del Consiglio in una prossima seduta.
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Il consiglio approva.
Sul punto 4
Il Presidente sottopone ai Consiglieri l’opportunità di passare all’assunzione a tempo indeterminato
per la sig. Alessandra Matteazzi, dipendente amministrativa ora a tempo determinato e il cui
contratto scadrebbe in autunno. Dal tempo indeterminato deriverebbero alcuni vantaggi fiscali e
contributivi per cui questo provvedimento non comporterebbe una notevole maggiorazione del costo
del personale. La proposta del Presidente è l’assunzione full-time con tre mesi di prova.
Dopo ampio approfondimento e dibattito il Consiglio approva.
Sul punto 5
Si esamina la proposta del Vol. Arch. Tosato per l’affitto di due garages a Porta S. Lucia dove poter
parcheggiare alcuni carrelli e i mezzi meno utilizzati al fine di rendere più agibile il garage della sede.
Il prezzo proposto di circa 250 €/mese per 4/5 posti mezzo è ritenuto equo.
É dato incarico al consigliere Vidali di far effettuare delle prove per l’accesso e la sistemazione dei
mezzi.
Il Consiglio approva.
Sul punto 6
In merito al progetto di riqualificazione degli spazi, predisposto dal Vol. Arch. Tosato e illustrato nel
corso dell’assemblea del 12 giugno, il presidente riferisce di obiezioni da parte della Componente
II.VV. rispetto alla collocazione dei propri uffici nella porzione di sede detta “casetta Nalin”.
Dopo diverse valutazioni, visto che in fase di stesura il progetto era stato concordato anche con l’ex
Ispettrice del Corpo II.VV., il consiglio conviene sull’opportunità che il progetto venga esposto in
bacheca fino alla prossima assemblea dove saranno raccolte e poste ai voti le osservazioni dei soci.
Il Consiglio approva.
Sul punto 7
Il Presidente sollecita la produzione, da parte del Direttore Sanitario e del Delegato di Area 1, del
regolamento per lo svolgimento dei servizi in ambulanza. La bozza dovrà essere valutata quanto
prima dal consiglio per poi essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea. Si dispone l’invio di
un promemoria agli interessati.
Sui punti 8 e 9
La discussione viene rimandata ad altra convocazione
Il presente verbale è chiuso e approvato alle ore 22,30 del 8/07/2016
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Il Segretario
(Anna Luisa Valente)
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Il Presidente
(Pierandrea Turchetti)
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