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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMITATO 
 
In questa sezione viene descritta, mediante l’elaborazione schematica, la struttura organizzativa del 
Comitato e delle sue relative articolazioni.  

 

STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO 

PRESIDENTE

Responsabili di sede

CONSIGLIO DIRETTIVO

Diffusione stile di vita sani 
prevenzione

SOCIALE

Direzione sanitaria

Gestione automezzi

Ammiistrazione

Diritto Internazionale Umanitario

Ufficio soci

Comunicazione e fundraising

Centro di formazione

Uff. Sicurezza (81/2008)

Uff. Legale e Privacy

Sala Operativa Locale

Attività in emergenza e grandi 
eventi
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PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE 
 

PRESIDENTE 
 
Principali compiti: 
a) rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato; 

b) rappresenta tutti i Soci del Comitato; 

c) cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni 
esterni; 

d) esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del 
Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può essere attribuito 
il potere di spesa; 

e) partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell’Associazione della 
Croce Rossa Italiana. Può all’uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo. 
 
Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio 
Direttivo, previa ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso di mancata ratifica da 
parte del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre 
Consiglieri. 
Il Consiglio Direttivo: 
a) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del 
Comitato, in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea dei Soci; 

b) predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il 
bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle 
attività ed il bilancio annuale; 

c) può nominare un Segretario del Comitato su proposta e indicazione del Presidente, cui affidare i 
poteri gestionali; 

d) predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione 
per l’anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione dell’Assemblea dei 
Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Regionale; 

e) approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall’Assemblea 
dei Soci; 

f) coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica 
la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale; 

g) può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari 
meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all’unanimità dei componenti il Consiglio. Le 
personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono 
iscritte nell’Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica; 

h) al verificarsi dei presupposti di legge, nomina l’Organo di controllo di cui all’articolo 30 del Codice 
del Terzo Settore. 
 
Il Consiglio Direttivo verifica la fattibilità dei progetti presentati dai Volontari di Comitato, e ne dà 
eventuale approvazione. 
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ATTIVITA’ ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLA PRESIDENZA 
 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  
- Utilizza la mail:  

 amministrazione@crianguillara.org; 

 PEC: sabatino.amministrazione@pec.it. 

 Gestione dell’eventuale fondo economale disposto dal Presidente Locale.  

 Provvede ai rimborsi documentati autorizzati dal Presidente, attraverso il fondo economale;  

 Provvede all’inserimento della Contabilità CRI Locale nel programma informatico 
fattureincloud.it, acquistato dal Comitato;  

 Cura la Gestione amministrativa del Comitato Locale secondo quanto previsto dal 
regolamento di contabilità, le norme emanate dalla Croce Rossa Italiana ai vari livelli e quanto 
concordato con il legale rappresentante dell’Associazione;  

 Consegna e ritiro dei documenti in Banca e Posta;  

 Raccoglie e verifica i dati amministrativi legati all’impiego del Personale Libero Professionista 
(Sanitari) impiegati nelle attività di Comitato;  

 Predispone le pratiche amministrative-contabili, ivi incluse tutte le comunicazioni ai Comitati 
Superiori, e li sottopone alla firma del Presidente;  

 Nel rispetto della norma che prevede la comunicazione in via gerarchica, deve riferire al 
Vertice del Comitato di eventuali problemi o proposte relative alle attività di natura 
amministrativa delegate al personale volontario;  

 Tiene aggiornato il Registro dei Beni Mobili e Immobili del Comitato;  

 Formula annualmente la tabella delle variazioni in aumento ed in diminuzione dei Beni 
predisponendo tutti gli atti e ponendoli alla firma del Presidente per il successivo inoltro, 
attraverso l’Ufficio di Presidenza, alla trasmissione ai Comitati Superiori;  

 Controlla che, a seguito di donazione o acquisti di beni, si predisponga la registrazione 
sull’apposito registro, nonché l’apposizione del previsto cartellino adesivo sul bene stesso;  

 Raccoglie tutti i rapportini di Donazione Sangue, curandone successivamente la relativa 
fatturazione al Comitato di Roma Capitale;  

 Collabora nella raccolta dei dati necessari alla formazione del bilancio consuntivo annuale e 
di quello previsionale;  

Ulteriori compiti assegnati dalla Presidenza.  

 
GESTIONE CENTRALE DELLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI  
La gestione relativa agli automezzi viene svolta a livello territoriale, mentre tutta la documentazione 
e relativa registrazione, avviene a livello di Comitato. La manutenzione degli automezzi si distingue 
in ordinaria e straordinaria. In entrambi i casi, la stessa viene eseguita dal Referente individuato dal 
Responsabile della Sede Territoriale. Lo stesso terrà apposita tabella degli interventi divisa per ogni 
singolo automezzi sia in formato elettronico (foglio EXCEL fornito dall’Ufficio di Presidenza), sia in 
annotazione cartacea. Quest’ultima sarà custodita nel faldone all’interno dell’automezzo e riporterà 
tutta la cronistoria degli interventi effettuati sul mezzo in formato sintetico. L’autofficina autorizzata 
dove rivolgersi per ogni intervento, è individuata dalla Presidenza. Ogni diversa esigenza, dovrà 
essere esplicitamente autorizzata dal Presidente, attraverso una comunicazione formale.Tutte le 
manutenzioni dovranno essere registrate nel DATABASE del portale www.gaia.cri.it, nonché in un 
FILE EXCEL specifico. Registrerà, oltre ai dati tecnici dell’intervento, la data e l’importo pagato alla 
ditta, nonché il chilometraggio nella fase di ingresso nella stessa. Il tutto avverrà in coordinamento 
con il Settore di Amministrazione. Ulteriore compito, sarà quello di raccogliere tutte le check list 
mensili e trimestrali, prodotte a livello territoriale, ponendole dapprima alla firma del Presidente e, 
successivamente, provvedendo all’archiviazione nel faldone relativo all’automezzo interessato.Tutte 
le chiavi di riserva degli automezzi sono custodite presso la Segreteria dell’Ufficio Territoriale, in una 
bacheca ben visibile e a disposizione dei soli Vertici di Comitato, Ufficio di Presidenza, responsabile 
Territoriale della sede. Ogni chiave dovrà avere una targhetta con su riportato il solo numero di 
TARGA.  

mailto:sabatino.amministrazione@pec.it
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DIRETTORE SANITARIO  
 

 Organizza l’attività Sanitaria del Comitato, sia nell’aspetto gestionale che nell’aspetto 
formativo. Organizza e gestisce i corsi di formazione specifici dell’area, individuando i relativi 
Istruttori previsti e predisponendo la relativa documentazione;  

 

 Controlla il personale volontario in servizio redigendo apposita cartella sanitaria con visite di 
controllo (secondo le scadenze previste dalla normativa) oppure qualvolta ci sia una 
espressa richiesta del Responsabile Locale alla Sicurezza;  

 

 Controlla e predispone l’acquisto di materiale sanitario da utilizzarsi negli ambulatori, sedi 
CRI, ambulanze, autovetture sanitarie, Posti di Soccorso, …;  

 

 Controlla le scorte di materiale sanitario presente nelle sedi CRI di competenza.  
 

 Vigila sul rispetto dei parametri socio-sanitari nell’organizzazione di tutte le attività che 
vengono svolte dal Comitato  

 

 Sovrintende ed indirizza la raccolta e l’elaborazione dei dati richiesti dalla Regione per 
l’accreditamento dei Mezzi all’espletamento dei Servizi Sanitari.  

 

 Effettua, attraverso l’Ufficio Regionale Sanitario decentrato, le visite per il rilascio delle patenti 
CRI;  

 

 Gestisce le Visite Mediche a tutti i Soci Attivi (non la Sorveglianza Sanitaria la cui competenza 
ricade sull’Ufficio Sicurezza).  

 

 Ulteriori compiti attribuiti dal Presidente.  
 

UFFICIO LEGALE E PRIVACY  
 Interviene su apposita richiesta del Presidente Locale;  

 

 Privacy: verificherà ed applicherà quanto disposto dalla vigente normativa, assicurandosi che 
tutti i settori abbiano gli strumenti necessari per garantire la privacy di tutti i soggetti; 
 

 Verificherà che tutti i Regolamenti Locali, siano applicati tenendo conto delle disposizioni dei 
livelli superiori. Curerà la tenuta e raccolta di tutte le disposizioni di CRI sia quelle di ordine 
generale che interessano il Comitato;  
 

 Curerà la diffusione delle disposizioni e delle norme rilevanti verso tutti gli associati anche 
integrando le stesse, ove opportuno, con note esplicative/interpretative.  
 

 Ulteriori compiti attribuiti dal Presidente. 
 
Per tale attività, il Referente avrà a disposizione la mail: legale@crianguillara.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:legale@crianguillara.org
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GESTIONE SOCI  
 

 Utilizza la mail soci@crianguillara.org  

 

 Aggiorna e custodisce tutti i registri previsti per il Comitato sia dal Codice del Terzo settore 
sia dallo Statuto e disposizioni interne della Croce Rossa;  

 

 Cura la tenuta in ordine dei dati anagrafici e sanitari di tutti i Soci;  

 

 Mantiene in ordine i fascicoli personali dei Volontari, comprensivi dei relativi brevetti formativi 
acquisiti;  

 

 Ulteriori compiti assegnati dal Presidente.  
 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE E UMANITARIO  
Si occupa della gestione relativa a:  
 

 disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario;  
 

 disseminazione dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari del Movimento 
Internazionale;  

 

 progetti di cooperazione (bilaterali e/o multilaterali) con le altre Società Nazionale sia a 
livello nazionale che decentrato;  

 

 attività volte alla promozione della tutela dell'emblema;  
 

 l'IDRL (International Disaster Response Laws, Rules and Principles, promosso dalla 
Federazione Internazionale).  

 

 Ulteriori compiti attribuiti dal Presidente.  
 
Per i suoi compiti utilizza la mail sabatino.principi@lazio.cri.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:soci@crianguillara.org
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  
 
Utilizza la mail sabatino.sviluppo@lazio.cri.it  

 

 Cura l’aggiornamento e sviluppo del sito web istituzionale (www.crisabatino.it) e di tutte le 
pagine Social del Comitato; 
 

 Delle iniziative di maggior rilevanza intraprese dal Comitato, redige un comunicato stampa 
da trasmettere ai media. Tale adempimento è subordinato alla trasmissione delle 
informazioni e documentazioni fotografiche/video da parte dei relativi referenti. Adempimento 
che è alla base di tutta la comunicazione degli eventi stessi.  

 

 Mantiene i contatti con gli organi di stampa, con i comitati regionali e Nazionale. 

 

 Svolge campagne di fundraising collaborando con tutti i Delegati/Referenti/Volontari presenti 
nel Comitato;  

 

 Fornisce indicazioni e strumenti ai referenti per le attività di piazza e non; 

 

 Realizzazione dei materiali di comunicazione ad hoc per attività specifiche, in collaborazione 
con i referenti. 

 

 Gestisce, su delega del Presidente, la comunicazione esterna di Comitato. 

 

 Gestisce la promozione-reclutamento-fidelizzazione dei soci sostenitori.  

 

 Ulteriori compiti assegnati dalla Presidenza.  
 
 

CENTRO DI FORMAZIONE LOCALE  

 
Il Centro di Formazione nasce dall’esigenza di gestire al meglio la formazione dei Volontari, dei 
cittadini e dei lavoratori.  
Per assolvere a tale compito il personale Docente deve essere messo in condizioni di lavorare 
al meglio, nonché avere la possibilità di migliorarsi (aggiornamenti ed ulteriori specializzazioni). 
Tale crescita non deve rimanere a carattere personale, ma deve necessariamente essere 
trasferita all’intero Comitato permettendo così una migliore azione nel territorio. Su questo, ad 
esempio, si auspica la formazione di “gruppi di lavoro” specifici con il fine di addivenire alla 
creazione di strumenti didattici innovativi.  
Il Centro di Formazione è aiutato nell’espletamento delle relative azioni da uno staff, da una 
Segreteria, individuate e nominate dal Responsabile del Centro di Formazione.  
Il Centro di Formazione avrà una dipendenza diretta dal Consiglio Direttivo.  
Il Responsabile della formazione, riferirà direttamente al Consiglio in merito ad eventuali 
problematiche/suggerimenti/richieste.  
 
Il referente formazione dovrà proporre il calendario formazione al consiglio direttivo, il quale ne 
apporta eventuali modifiche/integrazioni. Si auspica una organizzazione almeno semestrale 
delle attività formative di comitato (interne/esterne e di aggiornamento ai volontari). In caso di 
mancata proposta spetta al Consiglio Direttivo redigere apposito calendario. 
 

mailto:sabatino.sviluppo@lazio.cri.it
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Il Referente di Sede potrà comunicare al Consiglio Direttivo o al referente formazione eventuali 
esigenze formative. 
 
 
 
 

STILI DI VITA SANI – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE 
 
Rientrano nelle Attività quadro le seguenti iniziative:  
 

 PREVENZIONE DELLE MALATTIE  
Attività volte a garantire uno stile di vita sano e sicuro con particolare attenzione alla popolazione a 
rischio. Rientrano in queste attività le iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
trasmissibili e non trasmissibili.  
 

 CORRETTA ALIMENTAZIONE  
Organizzazione d'incontri informativi sulla corretta alimentazione e sui disturbi ad essa correlati al 
fine di evitare i rischi conseguenti a diete non controllate ed utilizzo di farmaci.  
 

 SICUREZZA STRADALE  
Attraverso giornate di formazione e informazione nei luoghi d'aggregazione la Croce Rossa Italiana 
sensibilizza la popolazione a una cultura della sicurezza stradale e ai rischi legati ai vari 
comportamenti a rischio, puntando così a produrre un cambiamento positivo.  
 

 IGIENE  
Favorire l'attenzione delle condizioni igienico-sanitarie e alla salute per favorire il benessere fisco, 
mentale, affettivo e sociale dell'uomo.  
 

 ATTIVITÀ RIVOLTE A PERSONE CON DIPENDENZA DA SOSTANZE E DA 
COMPORTAMENTI  

Le attività si distinguono in prevenzione, indirizzate alla riduzione del danno e alla sensibilizzazione 
delle persone a stili di vita sani e sicuri, e assistenza sanitaria e psicologica su strada in caso di 
abuso.  
Per tale attività, il Referente avrà a disposizione la mail: prevenzione@crianguillara.org . 
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Referente di sede

Donazione del sangue

Manutenzione automezzi

Segreteria territoriale

Settore sanitario

Assistenza 
manifestazioni

Trasporto 
sanitario

Materiali 
Sanitari

Attività giovani

STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO – SEDI TERRITORIALI  
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RESPONSABILE DELLA SEDE TERRITORIALE  
 
Ha una dipendenza gerarchica diretta dal Presidente Locale. Coordina tutte le attività operative sul 
proprio territorio, fatto salvo per le diverse ATTIVITA’ che dipendono direttamente dal Presidente. 
 
Garantisce l’apertura al pubblico delle sedi CRI. 
Aggiorna costantemente il calendario delle attività di sede. 

 

SEGRETERIA TERRITORIALE 
 
Nominata dal Responsabile di Sede, qualora lo ritenga necessaria, al fine di garantire la continuità 
ed applicazione sul territorio delle indicazioni di Comitato.  
 
I compiti specifici sono:  
 

 Custodire e gestire la documentazione relativa al funzionamento dell’Autoparco (Documenti 
di manutenzione/Immatricolazione – assicurazioni – sinistri – autorizzazione manutenzioni).  

 Coordinamento con il Responsabile di sede per garantire la gestione della corrispondenza 
territoriale;  

 Coordinamento con Responsabile di sede per garantire il Servizio di Apertura Sede nel 
Comitato e nel territorio;  

 Curare l’invio della corrispondenza alla Presidenza con particolare riguardo a quella 
Amministrativa (Ricevute, Corrispettivi, …) e quella relativa ai Fogli di Marcia. La stessa 
dovrà essere controllata e trasmessa in ordine e siglata in ogni sua parte;  

 Ulteriori compiti assegnati dal Presidente.  

 

ATTIVITA’ TRASPORTO INFERMI SECONDARIO/ASSISTENZA EVENTI 
 
La dipendenza diretta è del Responsabile della sede Territoriale 

ANGUILLARA 
SABAZIA 

TRASPORTO 
INFERMI 

  328.6846248 
 

trasporti@crianguillara.org 

ASSISTENZA 
MANIFESTAZIONI 

351.9984244 manifestazioni.anguillara@crianguillara.org 

MANZIANA TRASPORTO 
INFERMI 

338.7100290 Trasporti.manziana@crianguillara.org 

ASSISTENZA 
MANIFESTAZIONI 

351.9984244 manifestazioni.manziana@crianguillara.org 

 

Il Referente di attività ha il compito di: 

- Organizzare l’attività del Settore Sanitario (Trasporto Infermi o Assistenza Manifestazione) presso 

la sede Territoriale di competenza; 

- Favorisce l’applicazione delle procedure gestionali individuate ed emanate dal Consiglio Direttivo 

Locale, sia nel presente regolamento sia in occasione di specifiche procedure; 

- Provvede alla copertura dei turni di servizio sanitario (Ambulanze, Pulmini, Autovetture) secondo 

quanto previsto dalla normativa; 

- Collabora con il Responsabile dell’autoparco territoriale per l’invio dei mezzi in officina per 

manutenzione programmata o straordinaria previa compilazione relativi moduli; 

- Gestisce l’impiego del Personale Sanitario (interno ed esterno) nelle attività Sanitarie all’interno 

della propria sede Territoriale; 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO COMITATO 

Pag. 10 a 17 
 

 

  

- Collabora con la Segreteria Territoriale per quanto riguarda gli incassi, fatture, rimborsi e spese ed 

ogni altra documentazione necessaria 

Le attività di “Trasporto Infermi Secondario” e “Assistenza Eventi” si compongono, per ogni sede 

territoriale, di uno/due referenti e di un loro eventuale vice. Entrambi sono posti alle dipendenze del 

relativo Responsabile di Sede. 

Al referente appositamente nominato spetta la gestione dei vari turni e l’impiego dei relativi 

automezzi della sede, tenendo informato il Responsabile della Sede circa ogni problematica 

connessa all’espletamento delle proprie funzioni. 

ASPETTO AMMINISTRATIVO 

Il Referente trasporti sanitari, è autorizzato a formulare preventivi adottando il tariffario di Comitato. 

Nel caso delle assistenze manifestazioni, il referente invia mail a: sabatino@cri.it indicando: 

 la richiesta formale del richiedente  

 indicazione del prezzo concordato (specificando le singole voci e singoli costi Ambulanza, 

Infermiere, Tenda…). 

I preventivi per le assistenze manifestazioni sono formulati seguendo il tariffario di Comitato. 

Eventuali sconti sono accordati con il Referente di Sede tenendo informato il presidente. 

Il tariffario da applicare è il seguente: 

- Trasporto Infermi (ALLEGATO 3) 

- Assistenze Manifestazioni (ALLEGATO 4) 

TRATTAZIONE DEI DATI 

Per tutti i Servizi (Trasporti ed Assistenze), raccogliere attentamente tutti i dati anagrafici (o Ragione 

Sociale) del Richiedente, comprensivi di contatto telefonico e mail, nonché di Codice Fiscale e/o 

Partita IVA. Tali dati andranno inseriti nel link GOOGLE e riportati sui singoli FOGLI DI MARCIA. 

IMPIEGO DEL PERSONALE SANITARIO 

Laddove per l’espletamento del Servizio necessiterà dell’impiego di Personale Sanitario (Volontario 

e/o a prestazione occasionale) lo stesso referente farà affidamento alla lista del personale Sanitario 

autorizzato a svolgere il Servizio presso il nostro Comitato. Tale elenco è emanato dall’Ufficio di 

Presidenza – Settore Amministrazione e costantemente aggiornato ad ogni variazione. Di tale 

impiego ne dovrà essere data immediata comunicazione all’Ufficio di Presidenza. In tale 

comunicazioni bisognerà riportare, oltre il nominativo, anche il totale delle ore concordate con il 

Professionista. L’importo orario è stabilito dal Consiglio direttivo Locale e già accettato dal Libero 

Professionista annualmente. 

Laddove, durante il Servizio vi siano dei problemi con il Personale Sanitario e tale situazione non 

sia risolvibile dal Referente al Servizio, bisognerà interessare immediatamente il Responsabile della 

Sede. 

Il Responsabile di Sede, ha facoltà di affidare la gestione del Personale Sanitario ad un Volontario 

specifico oppure farlo gestire dai relativi referenti di settore. In entrambi i casi, il Responsabile di 

Sede si accerterà che venga effettuata la seguente gestione specifica: 

- Gestisce direttamente il Personale Sanitario su indicazione delle necessità espresse dai vari 

Referenti operativi, individuando gli stessi tra i liberi professionisti (secondo l’ALBO stilato dall’Ufficio 

di Presidenza) e tra il personale Volontario interno (afferente alla propria sede); 
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- Cura la raccolta dei dati amministrativi del personale a prestazione occasionale (contratto di 

collaborazione in caso di consegna diretta locale su espressa autorizzazione dell’Ufficio di 

Presidenza). 

- Verifica che sia avvenuta (per ogni fine servizio) la trasmissione all’Ufficio di Presidenza delle 

fatture emesse dal professionista. 

- Verifica che lo stesso personale esterno impiegato, sia provvisto (con oneri a suo carico) del 

materiale DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsto dalla Normativa Vigente, confrontandosi 

laddove necessario con il Referente Locale alla Sicurezza. 

GESTIONE DEI VOLONTARI 

La gestione dei volontari è suddivisa per ogni sede. Al Settore “Assistenza Manifestazioni” e 

“Trasporto Infermi” compete la gestione dei vari turni e la reperibilità del personale volontario, 

ognuno per la propria sede di competenza. All’occorrenza, i due referenti dei Servizi, si coordinano 

per l’impiego di un volontario dell’altra sede. Di tale movimentazione ne dovrà essere data formale 

informativa al Responsabile di Sede che, oltre ad autorizzarla, ne terrà apposita registrazione e, a 

richiesta, fornirà apposita informativa al Presidente. 

GESTIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI 

La gestione relativa alla manutenzione degli automezzi sarà gestita per Sede Territoriale, nella fase 

operativa, a livello di comitato nella fase di raccolta finale di tutta la documentazione. 

Come indicato nel paragrafo relativo ai compiti specifici nell’Ufficio di Presidenza, il Referente 

Territoriale garantirà l’efficienza del mezzo, programmando gl’interventi di routine, ed intervenendo 

prontamente per quelli straordinari. Garantirà, altresì, anche il mantenimento dell’igiene e pulizia del 

mezzo, coordinandosi con gli altri autisti locali e provvedendo periodicamente alla pulizia in ditta per 

l’esterno e l’interno degli stessi. Di tali attività, ne terrà annotazione su un foglio specifico da tenere 

in sede unitamente alla compilazione dell’apposite check list mensili e trimestrali. Tale 

documentazione sarà trasmessa in Comitato a cadenza mensile. Prima della trasmissione si avrà 

cura di far vistare tutta la documentazione al Responsabile della Sede Territoriale competente. 

GESTIONE MOVIMENTAZIONE AUTOMEZZI 

La gestione relativa alla movimentazione degli automezzi sarà gestita per Sede Territoriale ed 

affidata al coordinamento del Responsabile della Sede. 

Ogni Volontario che per espletare il proprio servizio avrà necessità di utilizzare un automezzo, si 

rivolgerà esclusivamente al proprio referente di attività. 

Ad esempio: 

Per effettuare uno spostamento relativo ad un corso di formazione esterno, il volontario si rivolgerà 

al Referente alla Formazione, che a sua volta si coordinerà con il Responsabile della Sede 

Territoriale competente. Successivamente ne darà comunicazione di eventuale accettazione al 

Volontario interessato. 

Per tale attività, il Responsabile di sede si avvarrà della collaborazione del proprio Referente ai 

Trasporti Infermi Secondari e a quello delle Assistenze Eventi, secondo il seguente calendario: 

- Dal lunedì al venerdì la competenza è affidata al Referente ai Trasporti Infermi 

- Il sabato e la domenica la competenza è affidata al Referente alle Assistenze Eventi 
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Tutte le movimentazioni mezzi saranno riportate nel calendario GOOGLE in condivisione secondo il 

seguente utilizzando il seguente format: 

 

Tutte le informazioni avranno un trattino “– “che dividerà le singole informazioni. 

Ad esempio: 

DOBLO’ 146AG – TRASP. INF. – ANGUILLARA/ROMA A/R – ALESSANDRO I. / EMANUELA T. 

Oppure: 

ABZ 1543 – ASS. EVENTO – TREVIGNANO ROMANO – MARCO B. / RAFFAELLA M. 

E’ importante utilizzare un FORMAT unico in quanto tutte le informazioni automaticamente saranno 

riportate nel sito web istituzionale (sia in HOME PAGE che in SALA OPERATIVA). Inoltre, 

l’inserimento di tutti gli spostamenti, permetterà una immediata conoscenza della situazione in caso 

di EMERGENZA e/o per ogni ulteriore necessità. 

Di tali operazioni, la responsabilità/controllo è in capo al Responsabile di Sede che ne verificherà la 

puntuale applicazione. 

GESTIONE MATERIALI SANITARI 

All’area gestione materiali spetta il compito di controllare, gestire le scorte dei farmaci e garantire la 

regolare funzionalità delle ambulanze. 

L’area materiali collabora con i vari referenti dei Servizi Sanitari nonché con Delegato alle Attività in 

Emergenza, i quali dovranno segnalare le specifiche necessità in base ai diversi servizi. 

I referenti dell’area materiali sono coordinati e gestiti dal Responsabile della Sede. 

Il materiale e/o attrezzature sanitarie, saranno custodite all’interno di armadi ben chiusi e tutte le 

movimentazioni saranno riportate su un registro elettronico, messo a disposizione, su richiesta, del 

Presidente e della Direzione Sanitaria. Su tale registro andranno annotati, oltre i quantitativi, anche 

le relative scadenze, dove sono stati ubicati i prodotti in uscita nonché il singolo costo del prodotto. 

Alla necessità di ottenere dei reintegri, secondo una check-list messa a disposizione dalla Direzione 

Sanitaria che ne stabilirà gli esatti quantitativi di scorta, il Referente di questa Area stilerà apposita 

richiesta di fornitura al proprio Referente di Sede, il quale chiederà all’Ufficio di Presidenza 

l’autorizzazione all’acquisto e le relative modalità. 

Situazione “straordinaria/emergenza” 

Durante eventi straordinari ovvero in situazioni di emergenza, la Sala Operativa Locale è posta sotto 

le direttive del Delegato Locale alla Attività in Emergenza e collabora all’espletamento delle varie 

attività secondo dettagliate procedure previste dal Piano Locale di Emergenza CRI elaborato 

dall’area pianificazione. 

TIPOLOGIA MEZZO TIPO SERVIZIO LOCALITA’ INT. EQUIPAGGIO 

TIPO MEZZO 

TRASP. INF. PARTENZA / 
ARRIVO 
(trasporti) 

specificare se A/R 

LOCALITA’ EVENTO 
(assistenze eventi) 

NOME C. / NOME C. 

ASS. EVENTO 

MOV. MEZZI 

DON. SANGUE 

FORMAZIONE 
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Nello specifico subentra alla gestione di tutte le Attività Sanitarie in atto. 

DONAZIONE DEL SANGUE 

La Donazione del Sangue è suddivisa per Sede Territoriale ed è così organizzata: 

Sede Territoriale di Anguillara Sabazia: competenza su Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano 

Romano. 

Sede Territoriale di Manziana: competenza su Manziana e Canale Monterano 

Il Referente Locale all’attività specifica è posto alle dirette dipendenze del Responsabile della Sede, 

ed ha compiti di: 

- Programmare ed organizzare l’attività all’interno della propria sede, sia in termini operativi che di 

reclutamento del donatore, nonché nella diffusione nella cultura alla Donazione del Sangue. Nello 

specifico predispone la programmazione annuale delle donazioni inviandole all’Ufficio di Presidenza 

che, a sua volta, manterrà tutti i rapporti con il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale; 

- In merito alle immagini fotografiche che raccoglierà per ogni evento, quelle reputate adatte ai fini 

della documentazione del servizio svolto, andranno inviate al Responsabile della sede che, a sua 

volta, le inoltrerà all’Ufficio di Presidenza (whatsapp 351.8885139 oppure mail 

info@crianguillara.org). La documentazione fotografica andrà redatta secondo il disciplinare e le 

indicazioni emanate dal Settore Comunicazione (disponibile anche nel sito web istituzionale, 

all’interno dell’area riservata) – ALLEGATO NR. 1. 

- Trasmette al referente di sede, immediatamente al termine della raccolta di sangue, il numero dei 

donatori intervenuti e le sacche raccolte ed il Rapportino di fine raccolta, sottoscritto dal Medico 

Responsabile, completo di elenco donatori. 

- Nomina dei propri collaboratori, garantendo il mantenimento della Privacy secondo le disposizioni 

del Settore competente; 

- Collabora con l’Ufficio preposto per quanto riguarda gli incassi, fatture, rimborsi e spese, 

programmando per tempo gli acquisti necessari per lo svolgimento delle attività; 

- Aggiorna e custodisce, l’elenco dei Donatori di sangue iscritti alla sede territoriale ed aggiorna le 

relative donazioni effettuate. 

- Predispone i tesserini per i Donatori, nonché i relativi attestati di ringraziamento previsti dalle 

normative vigenti, coordinandosi con l’area comunicazione. 

- Ulteriori compiti attribuiti dal Responsabile della Sede. 
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REFERENTE AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE 
 
Il Delegato attività sociali è nominato dalla Presidenza, ha il compito di dare indirizzo sulle 
attività sociali. Il delegato di Comitato partecipa alle varie riunioni e può nominare dei sui 
collaboratori. 
 
Per ogni sede, il Delegato attività sociali con il Responsabile di sede, individuano un 
volontario, dei volontari per la gestione operativa delle attività sociali di sede. 
 
Il referente di sede delle attività sociali si coordina con il Responsabile di Sede per le attività 

sul territorio, sentendo sempre il Delegato attività sociali di Comitato.  

Il delegato attività sociali si occupa di: 

 
 Organizza l’attività Sociale del Comitato, sia nell’aspetto gestionale che nell’aspetto 

formativo. Organizza e gestisce i corsi di formazione specifici dell’area, individuando i 
relativi Istruttori previsti e predisponendo la relativa documentazione;  
 

 Favorisce l’unione dei Volontari iscritti al Comitato afferenti alle diverse sedi, per le attività 
di propria competenza, compresa l’uniformità delle procedure gestionali;  

 

 Gestisce e coordina la distribuzione viveri (AGEA e non) curando la tenuta dei Registri 
previsti e l’inserimento nel portale WEB dell’AGEA dei relativi dati; 
 

 Gestisce le attività di supporto sociale volte a favorire l'accesso della persona alle risorse 
della comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supporto 
alla comunità (anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni risposte alle 
necessità del territorio);  
 

 Gestisce, con i suoi collaboratori, le attività rivolte alle persone diversamente abili; 
 

 Gestisce, con i suoi collaboratori, le attività rivolte alle persone con dipendenza da 
sostanze; 
 

 Gestisce, con i suoi collaboratori, le attività rivolte alle persone migranti;  
 

 Gestisce, con i suoi collaboratori, le attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone 
marginalizzate;  

 

 Gestisce, con i suoi collaboratori, le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte 
a persone ospedalizzate, ospiti di case di riposo, ecc.;  

 

 Gestisce, con i suoi collaboratori, le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della 
popolazione.  

 

 Nomina dei propri collaboratori;  

 

 Collabora con il Referente alla Contabilità e con l’Economo Cassiere per quanto riguarda 
gli incassi, fatture, rimborsi.  

 

 Ulteriori compiti attribuiti dal Presidente.  
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DELEATO AREA GIOVANI  

L’azione dei giovani è pienamente integrata all’interno dei Comitati CRI ad ogni livello le attività di 

promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi 

dei Comitati CRI e rientrano nella relativa programmazione.  

Nel consiglio direttivo siede il Rappresentante dei Giovani, eletto dall’Assemblea dei giovani CRI.  

L’Assemblea dei Giovani CRI è costituita da tutti i Volontari iscritti in un Comitato della Croce Rossa 

Italiana che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età.  

L’Assemblea dei Giovani:  

È convocata e presieduta dal Rappresentante dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo, previa 

comunicazione al Presidente di Comitato;  

Elegge, a norma di Statuto e Regolamento, il Rappresentante dei Giovani della C.R.I. membro del 

Consiglio Direttivo, e può sfiduciarlo;  

Propone al Consiglio Direttivo le linee generali di sviluppo dell’attività verso la gioventù del Comitato, 

il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il 

raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività.  

L’attività giovani è orientata a perseguire quanto previsto dalla Strategia della CRI verso la Gioventù, 

Per saperne di più http://www.statigeneraligioventu.cri.it/  

L’attività giovani è sotto lo stretto coordinamento del Rappresentante dei Giovani, il quale si 

avvale di un delegato attività giovani per ogni sede.  

Il delegato attività giovani, è nominato dall’assemblea dei giovani CRI. 

Il delegato si coordina con il Referente di Sede per le attività sul territorio, sentendo sempre 

il Rappresentante dei Giovani.  
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STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO – SETTORE EMERGENZA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di emergenza del Comitato è sotto le direttive del Delegato attività Emergenza, il quale è 
alle dirette dipendenze del Presidente.  
I compiti affidati al Delegato CRI per le attività di emergenza (DAE) consistono nella preparazione, 
pianificazione, risposta e superamento dell’emergenza. In particolare il DAE provvede al 
coordinamento delle attività per:  
a) la preparazione, intesa come l’insieme delle misure e azioni intraprese per consentire la risposta 
all’evento e la riduzione dei suoi effetti, attraverso l’implementazione di attività volte a ridurre il rischio 
di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l’adozione di misure comportamentali ed ambientali 
utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità;  

b) la pianificazione, intesa come l’individuazione di risorse, l’analisi delle criticità, la determinazione 
di ruoli e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce Rossa Italiana di 
rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze, così come definite all’articolo 1, 
assumendo come obiettivo primario quello di salvare le vite e fornire assistenza immediata alle 
comunità colpite dal disastro;  

c) la risposta, intesa come la somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di accadimento 
dell’evento o a seguito del verificarsi dell’evento, facilitando il ristabilimento dei meccanismi interni 
alla comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio 
di vulnerabilità in caso di disastri futuri;  

d) il superamento dell’emergenza, intesa come attuazione delle misure volte a rimuovere gli ostacoli 
alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro.  
 
Il DAE rappresenta la CRI in quanto struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile. 
La CRI è altresì sussidiaria allo stesso Servizio nazionale di protezione civile ai diversi livelli 
(Regione, Province, Comune). All’atto della nomina del Delegato CRI per le attività di emergenza o 
con successivo atto, il Consiglio Direttivo nomina, per garantire il funzionamento del sistema di 
emergenza, su proposta del Delegato CRI per le attività di emergenza, un Delegato CRI Vicario. 
Tale nominativo è comunicato all’organo superiore. Il presidente di Comitato provvede altresì, su 
proposta del proprio Delegato, alla nomina dei Referenti Territoriali CRI per le Attività di Emergenza, 
per tutte le sedi periferiche senza autonomia amministrativa, che ne siano direttamente dipendenti.  
Durante lo stato di emergenza, il delegato adotta il piano locale di emergenza e ne segue le 
procedure.  
Le attività sono regolamentate dal: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DEL SETTORE EMERGENZA 

Sala 
Operativa 

Locale

Attività in 
emergenza

Grandi 
eventi 

servizio 
118

Soccorsi 
speciali

Divulgazione 
buone 

pratiche 
Protezione 

Civile



 

 

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO COMITATO 

Pag. 17 a 17 
 

 

  

 
TRASPARENZA 
 
I referenti ed i Responsabili di sede trasmettono mensilmente il report sulle attività svolte sul 
territorio. 
Il report dovrà essere trasmesso entro il giorno 5 del mese successivo (es. trasmettere report di 
giugno entro il 5 luglio). 
 
Il Responsabile di sede raccoglie il report dei suoi referenti e provvede ad inviarlo alla presidenza. 
 
I referenti nominati direttamente dalla presidenza, trasmettono il report a quest’ultimo. 
 
Il report ha duplice obiettivo, dare contezza delle attività svolte sul territorio e la creazione dell’annual 
report con le attività svolte.  
 
Nel predisporre il report, si potrà utilizzare il format indicato dalla presidenza. 
 
I report verranno pubblicati nell’area riservata del sito crisabatino.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


