
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo nr. 04 del 13 marzo 2013 
del “Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” della provincia di Avellino” 
 
In data 13 marzo dell’anno 2013, alle ore 15:00, presso la sede del CSV Irpinia Solidale in Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) viene ripreso il Consiglio Direttivo sospeso lo scorso 06 marzo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. 

 
Assiste: Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti. 
  
Risultano assenti i sig.ri: Concetta Dragone, consigliere; Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci Revisori; 
Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Proposta: Albo dei soccorritori sanitari – audizione dr. Cosimo Conte; 
2. Bando Gettiamo le reti….anno 2012 – 2013: delibera linee guida; 
3. Apertura del sabato del CSV e sportello di Lacedonia: delibera; 
4. Varie ed eventuali. 

La Presidente constatata la presenza di n. 06 consiglieri sugli attuali 07 dichiara valida la seduta e chiama a 
fungere da segretario il direttore Dr.ssa Angela D’Amore. 

La Presidente apre la seduta alle ore 15:15. 

I punto all’OdG  Proposta: Albo dei soccorritori sanitari – audizione dr. Cosimo Conte 
La presidente invita il dottore Conte ad illustrare la sua proposta.  
Questi prende la parola e procede alla lettura della “Proposta di collaborazione idea progetto SSP” (allegato 
1). Una volta conclusa la lettura, prende la parola lo stesso dottore: “Ci proponiamo di fare un percorso 
insieme al CSV, che dovrebbe interessarsi anche di formare professionalmente i volontari”. 
La presidente Alagia: “Ho delle perplessità che spero Lei mi potrà chiarire. In primo luogo le chiedo perché, 
circa la proposta di realizzare un “Albo dei Soccorritori”, sia stato contattato CSVnet, bypassando lo stesso 
CSV “Irpinia Solidale”. (Allegato 2) 
Il dottore Conte: “Io non conoscevo l’esistenza di CSVnet, ma quando ho saputo che c’era questa struttura 
a cui facevano riferimento i vari CSV del territorio nazionale, ho colto l’opportunità”. 
La presidente Alagia: “Penso che il direttore Museo (CSVnet) L’avrà ragguagliata sull’opportunità di 
confrontarsi con il CSV di competenza territoriale”. 
Il dottore Conte: “E’ stato così. Egli pur prendendo in considerazione la richiesta da noi avanzata, ci ha 
detto di rivolgerci al CSV locale. Inoltre, egli mi ha risposto che doveva prendere contatti con il referente 
dell’area di Protezione Civile di CSVnet. Io non ho insistito più di tanto, anche in attesa di questo incontro”. 



 
 
La presidente Alagia: “Nell’allegato relativo alla comunicazione inoltrata a Roberto Museo viene riportata la 
seguente frase ′(omissis) In questo modo le migliaia di soccorritori, potranno essere formati a costo zero con 
il piccolo onere della successiva certificazione di competenza (omissis)′; mi sembra di capire che compito del 
CSV sarebbe quello di inserire nella programmazione del Centro il Corso di Formazione per i soccorritori 
sanitari; la informo che la programmazione deve essere inoltrata al Comitato di Gestione per la relativa 
approvazione. Quindi, il percorso da Lei individuato, nelle due richieste scritte, non è quello previsto dalla 
normativa.  
Aggiungo inoltre, che il CSV annovera molte Associazioni operanti in ambiti diversi dal sanitario, pertanto, 
sarebbe giusto ed inclusivo, rispetto all’eventualità di sollecitare la realizzazione di un albo specifico, 
considerare anche altre figure professionali. Volevo chiederle un ulteriore chiarimento: sempre nella lettera 
inviata a Roberto Museo parlate della costituzione di un comitato tecnico scientifico composta da Lei e dal 
dottore Abbenante, ritengo che anche rispetto a questo bisognerebbe fare una riflessione circa un 
maggiore coinvolgimento di persone che possiedano le medesime vostre professionalità e capacità”. 
A questo punto la Presidente invita i consiglieri a fare il proprio intervento. 
Il consigliere Lucido: “Questa proposta è stata da me seguita con molta attenzione. Prima avevo pensato di 
portarla avanti con il movimento delle misericordie, ma poi ho capito come l’importanza dell’azione 
dovesse essere condivisa con il mondo del volontariato e, quindi, come il CSV. Il dottore Conte non 
conoscendo come si muove il Centro Servizi ha presentato una proposta non realizzabile così come indicato 
da lui. Io ritengo che ciò che dobbiamo fare come CSV è di farsi portavoce presso il CSV di un impegno a 
livello europeo della creazione di un albo dei SSP, sarà poi il volontario a richiedere l’iscrizione all’albo a 
spese proprie. Dobbiamo limitarci a chiedere al CSVnet l’iscrizione a livello europeo dell’ordine 
professionale dei SSP. Voglio cogliere anche questa occasione per sottolineare l’urgenza di fare questo 
passo, in quanto potrebbe rappresentare un vanto per lo stesso centro rispetto al panorama nazionale”. 
Il tesoriere Gagliardi: “Sono d’accordo con il consigliere Lucido nell’essere promotori con il CSVnet, ma non 
con l’istituzione di corsi di formazione, che potrebbero essere considerate come azioni discriminanti 
rispetto ad altri ambiti”. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Io non ho nulla da aggiungere perché faccio mie le perplessità della 
presidente. Ciò che mi ha colpito di quest’iniziativa – di cui non contesto lo spirito d’azione – ma il modo in 
cui è stata portata avanti l’azione, tralasciando alcuni passaggi importanti”. 
Il dottore Conte: “Abbiamo sposato un’idea che volgiamo portare avanti insieme. Ritengo che in questa 
seduta dobbiamo valutare la bontà dell’idea, ovvero quella di creare un’associazione e poi valuteremo tutto 
il resto”. 
La presidente Alagia: “Io non mi sento di deliberare nulla nel merito prima di aver sentito il parere del 
Co.Ge. e del CSVnet, perché bisogna capire se questa azione rientra tra le nostre finalità; aggiungo che non 
sono contraria all’iniziativa, ma ritengo che bisogna capire il percorso giusto da poter individuare”. 
La vice presidente Visconti: “Ritengo che bisogna porre molta attenzione sulla questione: anche io credo 
nella bontà dell’iniziativa, ma sarebbe stato più opportuno un incontro informale in cui avremmo dovuto 
confrontarci sulle dinamiche di approvazione della programmazione. Ho capito che tali figure devono 
trovare un’istituzione che gli rilasci questo riconoscimento e poi la formazione dell’ordine. 
Vorrei capire: se io sollecito la formazione dell’ordine ci sono poi scuole che danno queste specificità? Noi 
siamo un ente che per ora non rilascia certificazione di soccorritore: noi cosa possiamo fare in Vs favore? 
Dovremmo poter promuovere dei corsi di formazione specifici che ora non possiamo fare perché manca 
dalla programmazione. 
Inoltre, volevo ribadire che al CSVnet si aderisce spontaneamente, pagando anche una quota, mentre il 
Comitato di Gestione è un organo istituzionalmente riconosciuto. Infine, se ci sono altri CSV d’Italia che 
portano avanti l’iniziativa ben venga perché ci sarà indicata la strada”. 



 
 
Il presidente dei garanti Galietta: “Vorrei che mi fosse chiarito se tale operazione comporta un costo per il 
Centro”. 
La presidente Alagia: “Anche quando sono azioni a costo zero, esse vengono inserite nella programmazione 
presentata al Co.Ge. che approva comunque la coerenza delle azioni che si vogliono realizzare”. 
Il consigliere Iandiorio: “Parto dal principio che l’idea è ottima, ma i percorso non ottimale. Secondo me, il 
percorso più veloce è costituire un’associazione dove far confluire tutte queste figure, facendo una 
sottoscrizione nazionale per la costituzione dell’albo”. 
Il dottore Conte: “E’ nostra intenzione costruire il profilo che ci permette una certificazione di competenza, 
esistono delle società accreditate UNI che certificano queste competenze. La mia richiesta è una volta 
costituita l’associazione voi del CSV potete fare i corsi di formazione” . 
Il consigliere Iandiorio: “Ritengo che proporre la nascita dell’associazione in seno al CSV non è fattibile 
perché si parla di associazioni di tipo profit: i servizi del CSV non possono essere dati a questo tipo di 
associazione. Comunque nulla esula che una volta costituito l’ente accreditato Irpinia Solidale si possa dare 
la formazione necessaria per gli SSP”. 
La presidente Alagia “A questo punto dopo aver sentito tutti i pareri, possiamo riassumere la posizione del 
CSV in questo modo: è necessario, rispetto alla richiesta pervenuta a firma del Dottore Conte e del Dottore 
Abbenante, acquisire il parere del Co.Ge. rispetto ad un’eventuale ruolo che il CSV potrebbe avere”. 
Il CD approva all’unanimità di chiedere un parere al Comitato di Gestione e poi di dare una risposta al 
dottore Conte. 
Questi si allontana dal CD alle ore 16:30. 
 
Si passa alla discussione del II punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Bando Gettiamo le reti….anno 2012 – 2013: delibera linee guida  
La Presidente Alagia riprende la discussione relativa alla linee guida del nuovo bando di 
microprogettazione. 
Dopo lungo ed approfondito confronto tra le parti vengono elaborate le seguenti proposte (allegato 3):  
. 
Nr Proposta Decisione Nota 
1 La presentazione della proposta progettuale 

deve essere esclusivamente on-line 
Si Nessuna 

3 L’associazione proponente può ottenere il 
finanziamento di un solo progetto su tutte e 
tre le scadenze 

Si Nessuna 

4 Un solo ambito di intervento per ogni 
scadenza 

Si Nessuna 

5 Socio – sanitario (innovazione dei servizi non 
sostitutivi dell’intervento pubblico, tutela della 
salute…) 

Si Nessuna 

6 Giovani, cultura e sport (disagio, inclusione 
sociale, dipendenze…) 

No Disagio, inclusione sociale e 
dipendenze 

7 Ambiente (protezione civile, tutela e 
valorizzazione del territorio…) 

No Cultura, sport e ambiente (protezione 
civile, tutela e valorizzazione del 
territorio…) 

8 La somma totale da utilizzare è di e 132.000,00 Si Nessuna 
9 Ambito 1: € 48.000,00 per nr 6 progetti da € No Ambito 1: € 36.000,00 per nr 6 progetti 



 
 

8.000,00 ciascuno da € 6.000,00 ciascuno 
10 Ambito 2: € 40.000,00 per nr 4 progetti da € 

10.000,00 ciascuno 
No Ambito 2: € 60.000,00 per nr 8 

progetto da € 7.500,00 ciascuno 
11 Ambito 3: € 40.000,00 per nr 5 progetti da € 

8.000,00 
No Ambito 3: € 36.000,00 per nr 6 progetti 

di € 6.000,00 
12   Il CSV non più centro di costo 
 
Il CD delibera all’unanimità quanto sopra riportato e di affidare al direttore e, quindi, all’ufficio la 
realizzazione del bando in base a tali indicazioni. Una volta elaborato lo stesso dovrà essere inviato al 
Co.Ge. per la valutazione tecnica dello stesso.  
Si passa alla discussione del III punto posto all’ordine del giorno. 
 
III punto all’OdG  Apertura del sabato del CSV e sportello di Lacedonia: delibera 
La presidente Alagia invita il direttore ad esporre le questioni poste all’OdG. 
Il direttore: “Vorrei partire ad illustrarvi la questione dell’apertura del sabato. A partire da maggio 2012 
stiamo effettuando - a turnazione – l’apertura della sede del Centro il sabato. Dopo essermi confrontata 
con il personale in merito ai risultati raggiunti posso affermare che non c’è la risposta che si sperava di 
avere dalle associazioni. Spesso si passano le giornate senza che nessuno venga al Centro, anche se il 
servizio è stato ampiamente sponsorizzato. Inoltre, volevo far notare che quando si effettua il turno del 
sabato significa compensare durante la settimana le ore in più e questo è uno svantaggio perché c’è una 
persona in meno ad assicurare il servizio e le attività durante i giorni della settimana che sono quelli 
maggiormente frequentati. Pertanto, alla luce di tutto ciò chiedo ai componenti del CD di esprimersi in 
merito al ritorno al vecchio orario (lavorare dal lunedì al venerdì), naturalmente assicurando l’apertura e le 
dovute turnazioni anche il sabato laddove se ne rendesse necessario per corsi di formazione”. 
La presidente Alagia invita i presenti a votare in merito a quanto esposto dalla direttrice, ovvero di tenere 
chiuso il sabato, di ripristinare l’orario vecchio assicurando comunque le turnazioni quando ci sono i corsi di 
formazione. 
La prima a votare è proprio la presidente che preso atto di quanto dichiarato dal direttore dà parere 
favorevole. 
La vice presidente Visconti: “Preso atto di quanto dichiarato dal direttore do il mio parere favorevole”. 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Sono d’accordo”. 
Il tesoriere Gagliardi: “Sono d’accordo”. 
Il consigliere Iandiorio: “Sono d’accordo”. 
Il consigliere Lucido: “Sono d’accordo, ma chiedo al direttore di mettere un avviso davanti all’ufficio in 
merito alla possibilità per le associazioni di chiedere un appuntamento anche il sabato, naturalmente con il 
recupero delle ore”. 
Il Cd approva quindi all’unanimità la proposta presentata di chiusura del sabato, di ripristinare il vecchio 
orario e, in caso di lavoro il sabato, compensazione durante la settimana delle ore in più effettuate. 
 
Il direttore illustra anche la seconda questione posta all’OdG, ovvero lo stato d’essere dello sportello di 
Lacedonia: “Da quando si è aperto lo sportello di Ariano Irpino, la sede di Lacedonia non ha più il numero di 
utenze e di attività fondamentali per considerarlo un’articolazione attiva sul territorio. La dipendente 
Maura Cappuccio si reca allo stesso una volta alla settimana – il lunedì – ma non intrattiene alcun tipo di 
rapporto; infatti, le associazioni anche territorialmente vicine a Lacedonia preferiscono andare ad Ariano. È 
il caso, ad esempio, di Vallata: qualche settimana fa in occasione della manifestazione “Volontariato e beni 
comuni” che si è tenuta presso la scuola di Vallata, abbiamo incontrato la presidente dell’Associazione 



 
 
Femminile Vallatese che ha dichiarato di preferire andare allo sportello di Ariano piuttosto che Lacedonia, 
in quanto più facilmente raggiungibile. Alla luce di ciò, chiedo al CD di prendere una decisione in merito a 
due possibili “destini” dello sportello: 

1. Procedere alla chiusura dello sportello per mancanza di utenza, considerando lo stesso 
come un obiettivo raggiunto, perché si è contattato il volontariato locale portandolo a 
conoscenza  delle attività del Centro; 

2. Oppure, di tenere aperto lo sportello solo su appuntamento”. 
La vice presidente Visconti: “La responsabile dello sportello ha relazionato?” 
Il direttore: “Non c’è una relazione scritta, ma tale richiesta è scaturita da un confronto avuto con la 
stessa”. 
Il Consiglio Direttivo delibera di tenere aperto lo sportello di Lacedonia solo su appuntamento e di 
autorizzare la dipendente Cappuccio a fare ciò solo dopo che questi abbia consegnato una relazione scritta 
che dovrà essere posta agli atti (La relazione è stata presentata in data 15 marzo 2013 – nota di protocollo 
nr 318/AV2 – allegato 4). 
 
Si passa alla discussione del IV punto posto all’OdG. 
 
IV punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La presidente Alagia dà lettura della richiesta avanza dalla P.A. Scampitella nell’ambito del progetto 
presentato per il bando “Gettiamo le reti….anno 2011” (Allegato 5). 
La presidente riporta ai componenti del CD l’incontro avuto con il presidente della P.A. il giorno 28 febbraio 
in merito a chiarimenti su una possibile modifica del piano economico legato ad una modifica delle attività 
programmate. Ora alla luce di questa richiesta, in cui il presidente dell’associazione esplicita le motivazioni 
che lo costringono a chiudere il progetto anticipatamente, il CD è chiamato ad esprimersi sul 
riconoscimento delle spese sostenute. Dopo lunga discussione, il CD approva all’unanimità di riconoscere le 
spese sostenute dell’associazione fino al 24 febbraio 2013, in relazione al cronoprogramma originario 
presentato.  
Così deliberato si passa alla discussione di altro argomento, esposto dal direttore. 
 
Il direttore: “Nella seduta del 16 gennaio scorso, il CD ha deliberato l’apertura della P.I. e l’iscrizione alla 
Camera di Commercio del Centro (ai fini dell’accreditamento): ciò comporta una tenuta delle contabilità 
aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del CSV, perché si tratta di tenere una contabilità IVA, la dichiarazione 
dei redditi e la liquidazione IVA. Questo comporta un incarico ulteriore per la dottoressa Cerracchio: 
propongo quindi di riconoscerle un compenso extra per tale lavoro. Naturalmente, il primo anno (ovvero il 
2013) il compenso potrà essere stabilito come una tantum, anche per il fatto che l’attività è minima. Nella 
programmazione 2014, si dovrà prevedere compenso adeguato”. 
Il CD si domanda quanto dovrebbe essere il compenso una – tantum e se c’è la copertura economica, 
inoltre il consigliere Iandiorio: “Se ciò dovesse essere, significa che all’assemblea dovremmo dire che alla 
dottoressa invece di darle “x” le diamo “x+1””. 
Il direttore: “La copertura economica esiste perché possiamo considerare i residui liberi 2010, ovvero gli 
oneri di struttura generale. Difatti questa voce oltre a contenere la voce di costo accreditamento, non è 
stata dettagliata, ciò ci consente di muoverci in tale area destinando i fondi nel modo che si ritiene più 
opportuno. Inoltre, non si riconosce alla dottoressa un compenso maggiore per ciò che già fa, ma per 
un’ulteriore attività necessaria al Centro: infatti, alla stessa dovrà essere fatta un’ulteriore lettera di 
incarico”. 



 
 
Il CD accoglie positivamente la proposta, ma invita il direttore a quantizzare l’una-tantum e, quindi, il tutto 
sarà deliberato nel prossimo CD.    
 
Il presidente dei garanti Galietta si allontana alle ore 17:40. 
 
La presidente Alagia, delucidando i presenti sull’incontro del coordinamento regionale dei CSV campani 
dello scorso 05 marzo u.s., invita tutti a presentare eventuali pareri in merito allo statuto del 
coordinamento. Il direttore procederà all’invio di un’email con lo statuto e il CD si impegna a far pervenire 
entro 10 giorni le proprie integrazioni e/o proposte.  
 
Non essendoci altro su cui deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 18:15 dello stesso giorno, previa 
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 

 
La Presidente  Il Segretario 

(f.to) Cesara Maria Alagia (f.to) dr.ssa Angela D’Amore 
 

 

 


