
 

 

 

 

 

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 11.03.20 

L’11 marzo il Comitato del Consiglio regionale (CCR) si è riunito in videoconferenza a seguito delle misure 

intraprese contro la diffusione del coronavirus.  

Annullamenti e rinvii 

Il CCR ha deciso innanzi tutto di annullare la seduta del Consiglio regionale e il seminario con il Consiglio del 

pubblico previsti sabato 28 marzo.  Il seminario si terrà il 3 giugno, giorno in cui è già prevista anche una 

seduta del Consiglio regionale. Questa decisione si inserisce nell’ambito delle modifiche di calendario 

dettate dall’emergenza sanitaria, tra cui il rinvio o annullamento di tutti gli eventi pubblici CORSI e 

l’annullamento della seduta del Consiglio del pubblico del 20 marzo. 

Complimenti alla RSI per la gestione dell’emergenza 

Il CCR è stato informato dal direttore sulle conseguenze per l’attività della RSI a seguito del diffondersi del 

Coronavirus. Ha preso conoscenza dell’impegno richiesto alle collaboratrici e ai collaboratori per far fronte 

alla missione di Servizio Pubblico e delle difficoltà organizzative per assicurare in ogni momento la 

protezione della salute delle collaboratrice e dei collaboratori. Il CCR ha espresso al direttore Canetta il 

proprio apprezzamento per la reazione dell’azienda di fronte alla sfida della pandemia, per l’impegno e la 

flessibilità dimostrate dal personale RSI. 

Gruppi di lavoro del Consiglio regionale 

Il CCR ha deciso di procedere in via circolare elettronica anche per la costituzione dei Gruppi di lavoro 

permanenti del Consiglio regionale. Dopo approvazione sempre in via circolare elettronica da parte del CR, 

il GL verifica della qualità verrà attivato entro inizio maggio 2020, il GL verifica dei Concetti di programma 

verrà attivato dopo il 3 giugno, mentre il GL vicinanza al territorio potrà essere operativo dopo che  

l’assemblea generale CORSI  del 12 settembre 2020 avrà approvato le indicazioni programmatiche  per 

l’attività della società regionale.   

Il CCR ha anche designato i coordinatori responsabili: Gabriele Gendotti per il GL verifica della qualità, 

Natalia Ferrara per il GL verifica dei concetti di programma e Michele Rossi per il GL vicinanza al territorio. 

Rifacimento del sito internet CORSI 

Il CCR ha approvato l’assegnazione del progetto di rifacimento del sito CORSI alla ditta Yourinterface di 

Lugano.  

 

 

 

  


