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1.1 Informazioni generali della nostra Associazione
La Pubblica Assistenza Croce d’Oro Sampierdarena è l’Associazione di Volontariato più
anziana della Provincia di Genova, una tra le più anziane d’Italia, la fondazione risale infatti al
1898.
A quei tempi non esisteva un sistema organizzato di trasporto sanitario ed ammalati e feriti,
quando era possibile, venivano trasportati con mezzi e sistemi di fortuna.
Per questo motivo sette Operai Sampierdarenesi, animati da un forte spirito di solidarietà,
decisero di fondare la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Sampierdarena nel famoso “Bar Crespi” di via
Sampierdarena, dando così vita a quell’importante sodalizio che è arrivato ai giorni nostri.
In tutti questi anni la Croce d’Oro ha sempre saputo rispondere in maniera efficace alle
richieste della collettività; è passata attraverso due guerre mondiali, ha resistito al periodo
fascista, durante il quale molte Pubbliche Assistenze vennero trasformate in Croce Rossa
d’ufficio, ha contribuito significativamente alla guerra di liberazione, ha vissuto in prima fila
il boom economico, le crisi degli anni ’70, il periodo del terrorismo, sino ai giorni nostri
durante questa terribile crisi economica.
Negli anni della sua lunga attività, l’Associazione è sempre stata presente nelle grandi
calamità Nazionali, ha sempre adeguato i mezzi e le attrezzature utilizzati nei propri servizi,
mantenendo inalterato lo spirito di sacrificio e di solidarietà dei propri Militi; non è mai venuto
meno il principio in base al quale “siamo nati dalla gente per esigenze della gente” e grazie
a questo stesso principio la Pubblica Assistenza ha saputo cambiare ed innovarsi proponendo
nuove forme di servizio alla collettività; ne sono un esempio il servizio di guardia medica
notturno istituito negli anni ’20 come il servizio di auto medica di emergenza istituito nella
seconda metà degli anni ’90 o anche i servizi ambulatoriali, poli specialistici con Medici e
Infermieri Volontari, offerti alla Cittadinanza.
Oggi la Croce d’Oro è un’importante Associazione di riferimento, non soltanto nell’ambito del
trasporto sanitario ma anche nell’ambito della delegazione di Sampierdarena e della città di
Genova ed i Volontari, i Dipendenti e gli Operatori in Servizio Civile sono un’importante e
fondamentale testimonianza nella cultura della Solidarietà del nostro Paese.

1.2 La nostra storia
1898 Il 29 Luglio avvenne la Fondazione della Società ad opera di sette operai.
I loro nomi: Vittorio Landini, Giovanni Corsari, Giovanni Santi, Renato Ramacciotti,
Giovanni Savani, Vittorio Galli, Carlo Parodi. Presso il luogo di fondazione (ex Bar
Crespi all’angolo di Via Sampierdarena con via Giovannetti) una lapide ricorda
l’evento:
“Nel luglio del 1898 in questo locale a rudi lavoratori d’animo generoso sorse l’idea di
costituire la P.A. Croce d’Oro”.
1903 Dopo diverse sedi di fortuna, una convenzione con la Croce Rossa Italiana
assegna alla Croce d’Oro una delle nuove arcate ferroviarie prospicienti
l’attuale Piazza Vittorio Veneto, che diventa così la prima vera Sede Sociale.
Successivamente il Comune assegna alla Società altre due arcate, una nella
odierna Piazza Settembrini e l’altra nella odierna via Dondero.

1903 La Società assume la figura di Ente Giuridico.
1904 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per il disastro ferroviario di Piano
Orizzontale dei Giovi.
1908 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per il terremoto di Reggio Calabria
e Messina.
1910 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per l’epidemia colerica in Puglia.
1911 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per l’epidemia colerica in Veneto.
1913 Il Consorzio del Porto concede alla Croce d’Oro un terreno di proprietà
demaniale nella odierna Via Sampierdarena, di fronte al Bar Crespi, luogo di
Fondazione della Società. Il progetto, subito avviato vede la sua conclusione nel
1916, con la costruzione di una palazzina, ancora oggi visibile e nota come sede
del Club Nautico Sampierdarenese.
1915 Scoppio della Prima Guerra Mondiale.
1918 Fine della Prima Guerra Mondiale. Si registra il sacrificio di nove soci chiamati
alle armi e caduti in battaglia: Luigi Appendino, Michele Bonfatti, Enrico Elia Currò,
Giuseppe Facco, Natale Ferrero, Raimondo Lanfranchi, Curzio Paolucci, Emilio
Rossi, Gaetano Storace.
1921 Nasce il primo servizio di Guardia Medica Notturna cui partecipano quasi tutti i
Medici sampierdarenesi, trasportati sui luoghi della necessità anche a mezzo di
una moto-sidecar.
1924 Viene proposto e deliberato non senza dubbi e critiche l’acquisto di una villa
nobiliare in Via della Cella, da ristrutturare ed adibire a Sede Sociale definitiva. Il
progetto infine deliberato viene concluso nel 1926 con il trasferimento nella nuova
sede, costata un esborso finanziario di circa 537.000 lire dell’epoca!
1929 Viene creato il Policlinico: un centro ambulatoriale capace di fornire un’attività di
assistenza sanitaria sollecita, qualificata e capace di costituire un’alternativa
efficace al ricovero ospedaliero, in assenza di strutture ambulatoriali pubbliche.
Erano presenti tredici sezioni specialistiche dotate delle più moderne attrezzature:
Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ostetricia e ginecologia, Neurologia e
Fisioterapia,
Pediatria,
Dermosifilopatia,
Oculistica,
Otorinolaringoiatria,
Odontoiatria, Ortopedia, Radiologia, Laboratori scientifici, Scosse – bagni –
diatermia.
Con il sorgere di strutture sociali ambulatoriali, l’attività del Policlinico cessò alla
fine del 1940 e fu sostituito da un ambulatorio per le terapie iniettive e per le
medicazioni.
1930 La società viene eretta in Ente Morale, evitando così il riassorbimento da parte
della Croce Rossa Italiana.
1940

Scoppio della Seconda Guerra Mondiale e affidamento della gestione della
Società ad un Commissario Prefettizio.

1945 Fine della Seconda Guerra Mondiale e della gestione commissariale.
Si registra il sacrificio di dieci Soci alcuni caduti in combattimento (Edilio Calvi,
Emo Croci ed Edoardo Ferrara), altri caduti in campo di concentramento
(Domenico Baiardo, Irmo Dellepiane, Bruno Giusti e Aristide Venanzini), uno
fucilato sul Turchino (Domenico Pietro Fraguglia), uno caduto nell’insurrezione di
Via Onofrio Scassi (Amedeo Andreani) e uno caduto in fabbrica durante un
bombardamento (Lorenzo Gatti).
1946 La Croce d’Oro viene ammessa nell’Associazione delle Pubbliche Assistenze
della Provincia di Genova.
1947 Un Socio compone l’inno della Croce d’Oro.
1950 Viene stipulata una convenzione per cui l’ambulatorio sociale viene messo a
disposizione dei dipendenti Ansaldo.
1961 Si conclude una causa intentata nel 1948 per un incidente durante un trasporto
con la condanna al pagamento di 21 milioni di lire a titolo di risarcimento. La
Sede Sociale viene ipotecata e la Società rischia il fallimento, scongiurato dalla
generosità delle Istituzioni, delle Consorelle e della popolazione.
1965 La Croce d’Oro viene insignita della Medaglia d’Oro dell’ANPI per il contributo
fornito nella Lotta di Liberazione.
1966 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per l’alluvione di Firenze.
1968 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per il crollo di via Digione.
1970 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per il naufragio della LondonValour.
1972 Nasce il gruppo Autonomo Donatori di Sangue.
1975 Viene organizzata una serata benefica in favore di una ragazza sampierdarenese
ricoverata in Germania per aiutare la famiglia a sostenere le alte rette di
degenza.
1976 Le ambulanze vengono dotate di apparecchiature radiotrasmittenti in banda
cittadina e nasce il Centro Radio Operativo.
1976 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per il terremoto in Friuli.

1977 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per l’alluvione in Valle Stura.
1978 Nasce “Il Crocedorino”, giornalino sociale “dei militi e per i militi”, che chiuderà
le pubblicazioni con i festeggiamenti per l’80° anniversario del 1978. Uscirà
ancora un numero unico per il 90° anniversario nel 1988.
1980 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per il terremoto in Irpinia.
1992 Istituzione presso la Croce D’Oro delle squadre domenicali e della presenza di
Volontarie nelle Squadre Notturne.
1994 La Croce d’Oro partecipa ai soccorsi per l’alluvione nell’Alessandrino.
La Croce d’Oro istituisce il servizio di Auto Medica, a proprie spese, utilizzando
autisti , infermieri volontari e Medici retribuiti dalla Pubblica Assistenza.

La nostra storia al momento finisce qui, perché in mancanza di una cronologia ragionata, si corre
il rischio di affastellare ricordi personali che non rendono l’idea del legame della Pubblica
Assistenza con il suo territorio.
Dunque al prossimo Bilancio per la conclusione di questi ultimi venti anni di vita societaria e cittadina.

1.3 Configurazione giuridica, fiscale e riconoscimenti
NOME: PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D’ORO SAMPIERDARENA
CODICE FISCALE: 80032690101
FORMA GIURIDICA: organizzazione di volontariato (ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 3
agosto 2017) iscritta nel registro del volontariato della Regione Liguria n.39 SN GE ASO del 26/01/1994 e
al Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria n. 41del 04/02/1994.
(IN FASE DI TRASMIGRAZIONE AL RUNTS)
SEDE LEGALE: Via Della Cella 10/C 16149 GENOVA SAMPIERDARENA
AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITA’: Sino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di
cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed all’applicazione delle previsioni di cui all’art. 22 di quest’ultimo,
l’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria:
RICONOSCIMENTI: Eretta Ente Morale nel 1930.

1.4 Valori e missione
La Croce d’Oro Sampierdarena fonda la sua attività istituzionale e associativa sui
principi costituzionali della democrazia, della partecipazione e del volontariato inteso
come l’attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro
diretto o indiretto, per soli fini di solidarietà.
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e
culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per
la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento
dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la
tutela dei diritti dei cittadini.
L'Associazione assume, in particolare, il compito di:


Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere
problemi della vita civile, sociale e culturale;



Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali
attraverso i valori della solidarietà;



Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di
sviluppo civile e sociale della collettività;



Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;



Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione
dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale
delle persone e della collettività;



Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale,
ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative
dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di
questioni civili, sociali e culturali;



Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti
del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente
statuto.

1.5 Attività statutarie
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l’Associazione svolge, direttamente e/o
in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o
più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/17e s.m.i.:




interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni, compresa l’organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali,
anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in
condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all’art. 5 lett.a del D.Lgs. 117/17;
interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario,
trasporto sanitario e socio sanitario, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di
sangue ed organi di cui all’art. 5 lett.b del D.Lgs. 117/17;














prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
successive modificazioni anche mediante l’organizzazione di incontri per favorire la
partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione
del loro soddisfacimento ed all’organizzazione di forme di intervento istitutive di
servizi conseguenti di cui all’art. 5 lett.c del D.Lgs. 117/17;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la
prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli
ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in
collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all’art.
5 lett.d del D.Lgs. 117/17;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all’art. 5 lett.i del D.Lgs.
117/17;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa di cui all’art.5 lett.l del Dlgs.117/17;
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’art.5 lett.t del
Dlgs.117/17;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione
sostegno dei diritti dell’infanzia di cui all’art.5 lett.w del Dlgs.117/17;
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni di cui all’art.5 lett.y del Dlgs.117/17.

1.6 Sistema di governo, controllo e composizione degli organi
Sono organi dell’Associazione:


l’Assemblea dei Soci;



il Consiglio di Amministrazione;



il Presidente;



il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno
nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo
settore;



il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo
settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori
dei conti formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/17 e successive
modificazioni ed integrazioni;



il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri, sono eletti con votazioni a scrutinio segreto previa presentazione di liste di
candidati.

All'espletamento delle operazioni necessarie alle elezioni, provvede una Commissione
Elettorale di cinque membri, nominata dall'Assemblea tra i Soci.

Portatori di interesse
INDIVIDUALI INTERNI

Volontari, dipendenti, collaboratori e consulenti, soci, giovani in servizio civile.

INDIVIDUALI ESTERNI

Popolazione in genere destinatari dei servizi.

1.7 Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale spontaneo e gratuito dei
propri aderenti.
L’attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui l’aderente è
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite
dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni
caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta
per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente
risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni
di volontariato.

1.8 Attività di formazione
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la formazione dei Volontari e dei Dipendenti,
oltre a costituire un obbligo normativo, sia la base del buon operare e della reputazione
della Società nel mondo del Soccorso; a tal riguardo vengono destinate specifiche risorse
finanziarie.
Per questo motivo è in via di redazione e di formalizzazione un iter che passo per
passo tracci il percorso formativo dei neo-volontari, dei volontari, dei dipendenti e dei
graduati. Tale percorso viene formalizzato al fine di ottenere uno strumento di lavoro
trasparente, valido per tutti e sempre ripetibile.
Nelle intenzioni del Consiglio e delle Direzioni interessate, ogni destinatario riceverà una
copia del percorso, in modo da poter seguire puntualmente la propria formazione e
l’attività formativa della Società, stabilendo in tal modo un “patto formativo”

sempre verificabile.
Sono già stati attivati Corsi Base con cadenza semestrale per fornire ai neo
Volontari le conoscenze di base in materia di anatomia, fisiologia e patologia degli
apparati respiratorio, cardiovascolare ed osteoarticolare quale base di
comprensione deglialgoritmi BLSD e PTC. Il Corso base prevede anche iniziali
nozioni di diritto e rudimenti di comunicazione. Il Corso si tiene a cura della
Direzione Sanitaria e della Direzione dei Servizi.
È stato effettuato un corso avanzato per la creazione delle figure del graduato,
da tempo non formalizzate nella Società, nel quale si è effettuato un retraining
delle nozioni BLSD e PTC, ma si è anche e soprattutto fornita una base di nozioni
gestionali e comunicative, ritenendo il graduato la persona che deve gestire altre
persone e con loro rapportarsi nel modo più efficace possibile. Il Corso è stato
tenuto dalla Direzione Sanitaria e da esperti di comunicazione istituzionale.
Si sono poste le basi per un corso dedicato ai formatori, e quindi a coloro
che volontariamente si offrano per ampliare la platea di coloro che nella Società,
intendano occuparsi a pieno titolo della gestione del “patto formativo” in via di
definizione.
Si sono effettuati corsi pratici sugli algoritmi di soccorso sotto l’egida dell’Italian
Resuscitation Council (IRC), che ha certificato la partecipazione e il favorevole
superamento del corso. Questi corsi si sono tenuti a cura del Direttore Sanitario
Vicario.
A supporto di questa serie di attività, nell’ambito dei più ampi lavori di
ristrutturazione della Sede Sociale, è stata creata dal nulla un’Aula Didattica
Multimediale dotata di impianto di videoproiezione, amplificazione, video e
audio registrazione e capace anche di produrre in proprio supporti digitali delle
attività svolte. In occasione dell’inaugurazione, alla presenza di esponenti della
vita politica e sociale cittadina e di esponenti dell’ANPAS e del mondo del
volontariato, l’Aula didattica è stata presentata come una risorsa utile per la
Croce d’Oro ma a disposizione di tutti coloro che ne abbiano necessità e ne
facciano richiesta.

1.9 Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità, modalità rimborso spese
La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Croce d’Oro nel 2021 è
pari 0,60 (sulla base della retribuzione annuale lorda). È quindi inferiore al
rapporto di 1/8 indicato dall’art. 16 “Lavoro negli Enti del Terzo settore” del
decreto legislativo 117/2017 (CTS).
Per lo svolgimento delle sue attività nel corso dell’anno, la Croce d’Oro si è
avvalsa in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari, ai quali è stato
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di
Amministrazione.
La Croce d’Oro non ha fatto ricorso all’autocertificazione delle spese sostenute
dai volontari prevista dal quarto comma dell’art. 17 del CTS. Ai componenti degli
organi di amministrazione, non è stato riconosciuto alcun compenso, retribuzione
o indennità di carica, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate. All’organo di controllo è stato riconosciuto un compenso come
previsto dalla legge.

1.10 Servizi di soccorso e trasporto sanitario
I servizi d’istituto di cui al presente capitolo, sono sempre stati e continuano ad
essere l’attività prevalente dell’Associazione, di sui segue schema di prospetto:
118

H Scassi
convenzione

ASL 3

Dialisi

Auto Annullati Servizio
medica
interno

Privati

Extra

TOTALI

5536

3355

6424

5583

3017

864

15

25692

500

398

Sulla base dei dati summenzionati, relativi al 2021, risulta una media giornaliera
di 70 servizi, circa 3 ogni ora.

1.11 Il personale retribuito
Al 31 dicembre 2021 il numero di dipendenti dell’Associazione è pari a 27 unità di
cui 21 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato; inquadramento contratto
A.N.P.A.S., con le mansioni di Ausiliario trasporti socio-sanitari, Autista Soccorritore,
Soccorritore, Segretaria e Coordinatore.
L’Associazione al 31/12/2021 è composta da 630 Soci.

1.12 Il parco mezzi
L’associazione dispone di 2 Centri Mobili di Rianimazione, 9 Unità Mobili di
Soccorso di tipo A, 1 Ambulanza di tipo B, 4 Auto Mediche, 3 veicoli per disabili
ed un’auto di servizio.
Il rinnovamento del parco mezzi avviene periodicamente per poter svolgere i

servizi d’istituto con veicoli sempre all’avanguardia, in perfetta efficienza e meno
inquinanti.
I nostri veicoli sono lavati e sanificati all’interno della nostra sede attrezzata per
queste operazioni quotidiane.

1.13 Il sistema di geo-localizzazione
Nel corso del 2020 la società si è dotata di un sistema satellitare ed informatico
integrato, costituito da un server localizzato presso il Centro Radio ed una serie
di dispositivi posizionati su ogni veicolo, capaci di colloquiare fra loro.

1.14 Attività complementari
La Croce D’Oro, anche nell’anno 2021 ha provveduto a mantenere ed
incrementare una serie di attività complementari al servizio di istituto, gratuite,
rivolte ai nostri Concittadini e abbiamo continuato a garantire il trasporto di
pazienti per terapie varie.

L’aspetto preponderante riguarda l’attività ambulatoriale che ci vede impegnati
a fornire un servizio di visite mediche specialistiche e prestazioni
infermieristichegratuiti a tutti colore che ne facciano richiesta. Tale servizio è
possibile grazie all’impegno di Medici Specialisti Volontari e di Infermiere
Volontarie che offrono le seguenti prestazioni:








iniezioni, misurazione colesterolo, glicemia, trigliceridi e pressione arteriosa
ambulatorio di elettrocardiogramma e visita cardiologia
ecotomografia, ecodoppler
ambulatorio di chirurgia proctologica
ambulatorio di endocrinologa-diabetologia
ambulatorio di urologia
sportello di counseling individuale o di coppia

1.15 Provenienza delle risorse economiche
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:


Dalle quote associative versate dai soci;



Da contributi di privati;



Da rimborsi derivanti da convenzioni;



Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;



Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al
sostegno dispecifiche attività e progetti;



Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;



Da rendite patrimoniali e finanziarie;



Da attività di raccolta fondi;



Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di

sovvenzione;


Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.
e dallanormativa vigente.

1.16 Democraticità interna
Lo Statuto Sociale prevede che i soci abbiano diritto di:


Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai
regolamenti associativi;



Eleggere i componenti degli organi associativi, nel rispetto del presente
Statuto, del regolamento generale e della normativa vigente;



Essere eletti, quali membri degli organi associativi, nel rispetto del presente
Statuto, del regolamento generale e della normativa vigente;



Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente
statuto e dal regolamento generale;



Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi
dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;



Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di
Amministrazione nel rispetto della vigente normativa;



Essere informati sull'attività associativa;



Visionare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di
Amministrazione;



Recedere dall’appartenenza all’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei
Probiviri, sono eletti con votazioni a scrutinio segreto previa presentazione di liste
di candidati. All'espletamento delle operazioni necessarie alle elezioni, provvede
una Commissione Elettorale di cinque membri, nominata dall'Assemblea tra i
Soci.
Il Presidente ed il Vice Presidente, sono eletti dal Consiglio di Amministrazione
nella sua prima riunione successiva alle elezioni.
L’Assemblea nomina e revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un
revisore legale dei conti o una società di revisione legale nei casi in cui tale
nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore e s.m.i.
e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti
composto secondole norme di legge vigenti.

1.17 Monitoraggio dell’organo di controllo
L’Organo di controllo ha svolto il monitoraggio in ordine alle disposizioni del
Decreto Legislativo 117/2017 (CTS) su:





Svolgimento attività di interesse generale (art. 4)
Raccolta Fondi (art. 12)
Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro (art. 12)
(vedi relazione dell’Organo di Controllo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020).

L’Organo di Controllo ha inoltre attestato che il bilancio sociale è stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS emanate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 (Adozione delle Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore – GU n. 186 del 9 agosto
2019).

