
 
 
 
 
 
 

 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di San Benedetto del Tronto 
 

Il Presidente 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Iscrizione ORPS n° 605972 DDS Reg. Marche n. 72 del 22.07.2019  

Comitato di San Benedetto del Tronto 

Sede legale: Via Virginia Tedeschi, 2 |  63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

 sanbenedettodeltronto@cri.it | PEC: cl.sanbenedettodeltronto@cert.cri.it  

Centralino: 0735.781180 |  C.F. e P.IVA . 02187910449 

Unità Territoriale: Via XXIV Maggio, 27 |  63076 Centobuchi di Monteprandone (AP) 

Telefax 0735.701499  

 

  

www.cri.it 

 

 

 

  

Verbale consulta del Consiglio Direttivo 
 
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio alle ore 21:00 in videoconferenza 
sulla piattaforma MEET di Google, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di S. 
Benedetto del Tronto, convocato con nota del 30 Aprile 2021 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1- Potere di versamento e di deposito di firma presso l’Istituto di Credito Bancario; 
2- Situazione dipendenti; 
3- Situazione mezzi; 
4- Incarico RSPP; 
5- Guardia Medica Turistica. 

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

- Cristian MELATINI   - Presidente del Comitato 
- Donatella MALIZIA   - Consigliere 
- Anna Giuseppina MANDOLINI - Consigliere 
- Raffaele TRAVAGLINI   - Consigliere 
- Rogus Szymon Piotr    - Consigliere 
- Daniele Pignotti    - Direttore 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 
riunione. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Daniele PIGNOTTI.  
 
Sul punto 1 
Il Presidente propone di conferire alla Consigliera, Malizia Donatella, il potere di versamento e di 
deposito di firma presso i due Istituti Bancari con cui il Comitato collabora (BCC del Piceno e 
Intesa S. Paolo); il Consiglio delibera unanime la proposta del Presidente. Altresì si dà mandato, 
al Presidente e alla Consigliera Malizia di informarsi, in merito allo sconto in fattura attiva e sul 
Fondo di garanzia dedicato agli Enti del Terzo Settore, in modo da garantire una liquidità 
monetaria alle casse del Comitato. 
 
 
Sul punto 2 
Il Presidente propone l’assunzione di una unità operativa ed una unità amministrativa e/o 
segreteria.  
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Per l’unità operativa propone: un contratto della durata di mesi 6 (sei) livello C1, con mansione 
Autista/Soccorritore per poter garantire le ferie estive ai dipendenti e la continuità dei Servizi 
durante il periodo estivo. 
Il Consiglio delibera di individuare un probabile candidato per il ruolo di Autista/Soccorritore.  
Per l’unità amministrativa e /o segreteria propone: contratto di apprendistato professionalizzante 
di livello B1 della durata di anni 2(due) previo periodo di prova di mesi 3(tre). 
Il Consiglio dopo breve discussione, delibera all’unanimità all’assunzione della Volontaria 
Mastrodonato Federica;  
 
 
Sul punto 3 
Il Presidente illustra la situazione del parco mezzi. L’usura e l’elevato chilometraggio di alcuni, 
rende necessario la loro dismissione. D’altra parte, l’incremento delle richieste di trasporto, sia 
con ambulanza che in auto, rendono necessario l’acquisto di quest’ultime. Tante sono anche le 
richieste da parte di famigliari o persone diversamente abili che hanno bisogno di mezzi provvisti 
di sollevatore; il tutto è da valutare per dare una risposta certa e concreta alla popolazione che si 
affida a noi. 
  
 
Sul punto 4 
Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio Direttivo. 
 
 
Sul punto 5 
Il Presidente illustra la possibilità di candidatura a sede di Guardia Medica Turistica, come per gli 
anni precedenti, presso l’ambulatorio dedicato, visto il probabile rientro di euro 
15000,00(quindicimila) annui, si ritiene opportuno realizzare la rampa per l’accesso ai disabili. 
Si chiede al Consigliere Travaglini di valutare la normativa in merito e reperire preventivi per un 
possibile realizzo. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 23:15 del 10/05/2021  
 
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 PRESIDENTE 
              (MELATINI) 

             
 

 

 


