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1. METODOLOGIA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni definite dall’Articolo 14
comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e in osservanza alle “Linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il
Decreto del 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Bilancio sociale ha l’obiettivo di rendicontare, in maniera imparziale e indipendente
da interesse di parte, la situazione dell'ente alle molteplici categorie di Stakeholder e
di presentare loro informazioni chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, ai
comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso dell’esercizio
2020.
Nel bilancio sociale sono state riportate per completezza tutte le informazioni ritenute
utili per consentire da parte degli stakeholder una valutazione dei risultati raggiunti dal
Comitato e le informazioni ritenute rilevanti per la comprensione della situazione e
dell’andamento dell’ente e, anche, gli elementi che potrebbero influenzare in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
Nella redazione del presente Bilancio Sociale sono stati quindi rispettati i seguenti
principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del luglio
2019, che garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in
esso contenute:













rilevanza: i dati inseriti sono rilevanti per la comprensione dell’intera situazione
economica e sociale;
completezza: sono inserite informazioni positive e negative al fine di permettere
una valutazione ottimale sia degli effetti favorevoli che delle criticità;
trasparenza: è stato utilizzato un procedimento chiaro e logico;
neutralità: sono stati inclusi dati imparziali, oggettivi e indipendenti da qualsiasi
interesse;
competenza di periodo: sono state analizzate unicamente le attività svolte
nell’anno di riferimento;
comparabilità: si è cercato di rendere possibile un confronto temporale delle
diverse azioni;
chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e
comprensibile, accessibili anche a lettori non esperti;
veridicità e verificabilità: i dati riportati devono poter esser verificati in qualsiasi
momento;
attendibilità: la redazione è stata svolta in modo prudente e oggettivo, senza
sovrastimare le informazioni positive e, analogamente, sottostimare quelle
negative;
autonomia delle terze parti: viene richiesta e garantita la più completa
autonomia e indipendenza di giudizio a terze parti coinvolte nel processo o nella
valutazione del Bilancio Sociale;
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2. LA CROCE ROSSA ITALIANA
2.1 LA STORIA
La nascita dell’ideale umanitario del Movimento Internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa risale all’opera di Jean Henry Dunant (1828-1910), uomo d’affari
e filantropo ginevrino che, a causa dei suoi
affari, si venne a trovare in Lombardia in
contemporanea ad uno degli eventi più
sanguinosi
della
Seconda
Guerra
d’Indipendenza
italiana
che
vedeva
contrapposti gli eserciti franco-piemontese e
austriaco: la battaglia di Solferino. Lo
spettacolo dei soldati feriti, abbandonati sul
campo di battaglia, spinse Dunant a
partecipare personalmente ai soccorsi.
Una volta rientrato in Svizzera, in Dunant cresce l’idea di costituire una società che
avesse lo scopo di assicurare ai feriti in tempo di guerra le cure necessarie attraverso
volontari qualificati e formati per lo scopo. Così, nel 1863, Henry Dunant insieme ad
altri quattro facoltosi cittadini svizzeri (il giurista Gustave Moynier, il generale Henry
Dufour, e i medici Louis Appia e Theodore Maunoir) costituisce il “Comitato ginevrino
di soccorso dei militari feriti” comunemente conosciuto come “Comitato dei cinque”. Il
Comitato, facendosi promotore delle tesi sostenute da Dunant nelle sue memorie sui
fatti di Solferino, convinse il Governo svizzero a convocare una conferenza
diplomatica internazionale.
La Conferenza si concluse con l’adozione della
Prima convenzione di Ginevra, il 22 agosto
1864, firmata da 12 Stati, e intitolata
“Convenzione per il miglioramento della sorte
dei soldati feriti degli eserciti in campagna” con
la quale si sancivano i principi fondamentali del
Diritto Internazionale Umanitario.
In Italia, la Croce Rossa nasce il 15 giugno
1864, a Milano, grazie all’impulso del Dottor
Castiglioni. Nota come “Associazione italiana
per il soccorso ai feriti e ai malati in tempo di guerra”, venne successivamente definita
ente morale ai sensi del R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243.
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2.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Croce Rossa è la più grande organizzazione umanitaria mondiale, poiché è
presente in tutto il pianeta.
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è composto
da:
 il Comitato Internazionale della Croce Rossa (acronimo italiano CICR,
internazionale ICRC) fu fondato nel 1863, ha sede a Ginevra ed è
un’organizzazione internazionale Svizzera, indipendente, imparziale e
neutrale. Il suo mandato deriva essenzialmente dalle Convenzioni di Ginevra
del 1949 e dai loro Protocolli aggiuntivi, per cui la sua missione consiste nel
proteggere e far rispettare le vittime della guerra o di altre situazioni di
emergenza adoperandosi, inoltre, per alleviare ed assistere le sofferenze
umane;


la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa (acronimo IFRC), creata nel 1919, ha sede a Ginevra e il compito
principale è il coordinamento di tutte le società nazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa;



le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono presenti sul
territorio degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra. Ogni Società
Nazionale è indipendente, imparziale, neutrale e deve essere riconosciuta dal
Comitato Internazionale (CICR) e dal proprio Stato di appartenenza. Le
Società nazionali rivestono un ruolo di ausiliari dei poteri pubblici in quanto
sostengono le attività nazionali in campo umanitario collaborando direttamente
con le autorità pubbliche sia all’interno che all’esterno dei Paesi.
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2.3. I PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell’aiuto umanitario sulla base di
sette principi fondamentali comuni, adottatati dalla XX Conferenza Internazionale
di svoltasi a Vienna nel 1965 che costituiscono lo spirito e l’etica della Croce
Rossa e della quale sono garanti e guida. Essi sintetizzano i fini del Movimento ed
i mezzi con cui realizzarli.
-

-

-

-

-

-

-

Umanità: la Croce Rossa si adopera, sia a livello internazionale che nazionale,
per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello
di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell’essere umano. Essa
promuove la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace
duratura tra i popoli
Imparzialità: la Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza,
credo religioso, classe o opinione politica. La Croce Rossa pone i suoi servizi
e le sue attività al servizio dell’intera comunità senza sostenere o favorire
schieramenti particolari, soprattutto poiché agisce anche in tempo di guerra
Neutralità: per poter continuare
a godere della fiducia di tutti, la
Croce Rossa non si schiera con
nessuna delle parti in conflitto,
né prende parte a controversie
di carattere politico, razziale,
religioso o ideologico
Indipendenza: la Croce Rossa
è indipendente. Le Società
Nazionali, in quanto ausiliarie
nelle attività umanitarie del loro
governo e sottoposte alle leggi
dei loro rispettivi Paesi, devono
tuttavia
mantenere
un’autonomia che permetta loro
di operare in ogni momento in
conformità ai principi del
Movimento
Volontarietà: la Croce Rossa è
un movimento volontario di
soccorso che non è mosso dal
desiderio di profitto
Unità: in ogni Paese non vi può essere che una solo Società della Croce Rossa
o Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue
attività umanitarie all’intero territorio nazionale
Universalità: tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono
uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale
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2.4. LO STATUTO ED IL CODICE ETICO
La Croce Rossa Italiana, fondata a Milano il 15 giugno 1864 come “Associazione
Italiana per il soccorso ai feriti e ai malti in tempo di guerra”, venne definita come Ente
Morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 n. 1243, è un’Associazione senza fini di
lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli
aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.
Dal 2012 (decreto legislativo 28 settembre 2012) l’Associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) è persona giuridica di diritto privato. L’Associazione svolge compiti di
interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta
sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Dal 2017, anno di entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, la CRI è iscritta
nel Registro degli Enti del Terzo Settore in qualità di “Organizzazione di Volontariato”.
Per effetto della sua articolazione territoriale sul territorio nazionale, la CRI si qualifica
altresì quale “rete associativa nazionale” ai sensi del Codice del Terzo settore.
All’interno dello Statuto sono contemplate ulteriori linee guida che costituiscono il
Codice Etico, ovvero un complesso di norme sociali ed etiche a cui devono attenersi
tutti gli iscritti all’Associazione.
La Croce Rossa Italiana, a livello territoriale, prevede 1 Comitato Nazionale che
stabilisce la stratega dell’Associazione, 20 Comitati Regionali e 2 Comitati per le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano che coordinano e controllano, tramite
specifiche attribuzioni, l’attività dei Comitati che operano nella regione, nel rispetto
dell’autonomia di ciascun Comitato, e oltre 600 Comitati locali, con autonoma
personalità giuridica.
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2.5. LA MISSION: STRATEGIA 2018 - 2030
La CRI ricopre un ruolo unico in Italia, quale ausiliaria dei poteri pubblici in campo
umanitario, della protezione della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito
di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati alle catastrofi, nella diffusione
di una cultura di nonviolenza e pace tramite la promozione dei principi e Valori
Umanitari e del Diritto Internazionale Umanitario, nella promozione del volontariato.
Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di Ginevra, ha per
scopo alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi in situazione di vulnerabilità.
Nel 2018 la Croce Rossa Italiana ha creato una strategia in cui sono raggruppati
gli obiettivi, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable
Development Goals) dell’Onu, che s’intendono raggiungere entro il 2030. La figura
del volontariato risulta centrale in queste nuove linee guida, infatti uno degli obiettivi è
responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo i soci nei processi decisionali. Tutte le
attività oggetti della Croce Rossa devono seguire le linee guide previste dalla strategia
2030 affinché si riesca a raggiungere un numero sempre crescente di persone
vulnerabili.
Per mantenere un'unica linea operativa, si sono individuati sei obiettivi strategici,
ognuno specifico per una determinata area di intervento CRI, che identificano le
priorità umanitarie e riflettono l’impegno dei soci per il raggiungimento della missione
comune. Nel 2024, se necessario, si avvierà una revisione di metà periodo della
Strategia 2030, per adeguare gli obiettivi alle nuove tendenze emergenti, e al contesto
socio-economico in continua trasformazione.
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3. IDENTITA’ ASSOCIATIVA
3.1 IL COMITATO DI VERBANIA
Il Comitato è costituito senza limite di tempo ed ha sede a Verbania, ha la personalità
giuridica di diritto privato, è senza fini di lucro. E’ costituito nel rispetto delle norme che
regolano la Croce Rossa Italiana, e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna
a perseguire.

DENOMINAZIONE

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI VERBANIA O.d.V.

Forma giuridica

Organizzazione di Volontariato

Sede legale

Viale Azari 41 – Verbania (VB)

Recapiti

Tel. 0323/556611
@: verbania@cri.it
@ PEC: cp.verbania@cert.cri.it

Codice Fiscale e Partita Iva

02389700036

SEDI OPERATIVE
Sede operativa principale: Via Fiume, 21 – Verbania (VB)
Unità C.R.I. Mergozzo
Unità C.R.I. Premosello Chiovenda
Unità C.R.I. Piedimulera
Unità C.R.I. Premeno
Unità C.R.I. Gravellona Toce

9
www.criverbania.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Verbania

3.2 IL TERRITORIO DI COMPETENZA
L’ambito territoriale del Comitato C.R.I. di Verbania, come da Statuto, comprende i
Comuni di:
1) ANZOLA D'OSSOLA 2) ARIZZANO 3) AROLA 4) AURANO 5) BANNIO ANZINO
6) BEE 7) CALASCA CASTIGLIONE 8) CAMBIASCA 9) CAPREZZO 10) CASALE
CORTE CERRO 11) CEPPO MORELLI 12) CESARA 13) COSSOGNO 14)
GERMAGNO 15) GHIFFA 16) GRAVELLONA TOCE 17) INTRAGNA 18) LOREGLIA
19) MACUGNAGA 20) MADONNA DEL SASSO 21) MASSIOLA 22) MERGOZZO 23)
MIAZZINA 24) NONIO 25) OMEGNA 26) ORNAVASSO 27) PALLANZENO 28)
PIEDIMULERA 29) PIEVE VERGONTE 30) PREMENO 31) PREMOSELLO
CHIOVENDA 32) QUARNA SOPRA 33) QUARNA SOTTO 34) SAN BERNARDINO
VERBANO 35) VALSTRONA 36) VANZONE CON SAN CARLO 37) VERBANIA 38)
VIGNONE 39) VOGOGNA
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4. STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE
Come stabilito dallo Statuto della Croce Rossa Italiana, sono organi del Comitato:




l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente

4.1 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’adesione alla Croce Rossa è aperta a tutti, senza distinzioni.
I Soci Volontari sono persone fisiche che svolgono in maniere regolare e continuativa
un’attività di volontariato all’interno della Croce Rossa e ne eleggono gli organi previsti
dallo Statuto.
Al momento dell’iscrizione alla Croce Rossa aderiscono ai 7 Principi fondamentali e
sottoscrivono il Codice Etico. Il Consiglio Direttivo Nazionale disciplina
l’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari tramite appositi
regolamenti.
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato nel rispetto
di quanto previsto dallo Statuto.
Al 31/12/2020 risultano iscritti a Libro Soci 385 Soci volontari.
L’assemblea elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore
dei Conti e l’Organo di Controllo; approva le linee generali di sviluppo dell’attività del
Comitato; approva il Bilancio di previsione, il Bilancio annuale, la relazione di missione
ed il Bilancio Sociale.
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4.2 CONSIGLIO DIRETTIVO ed ORGANO DI CONTROLLO
Il Consiglio Direttivo delibera in merito ai programmi e ai piani di attività e indica le
priorità e gli obiettivi strategici del Comitato. Verifica i risultati raggiunti, valutandone
la rispondenza alle esigenze locali.
Con le elezioni del febbraio 2020 (Verbale di proclamazione dell’Ufficio elettorale
regionale CRI del 20/02/2020) l’Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio
Direttivo, che risulta così composto:






FRANZI Ettore – Presidente
BORRE’ Antonella – Vicepresidente
ARESI Gianfranco – Consigliere
CALDERONI Greta – Consigliere
TURCONI Giulia – Consigliere Giovane

Nel Comitato CRI di Verbania operano nuclei di
arruolamento del Corpo Militare Cri e l'Ispettorato
del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI.
 MOLINI Maria Vittoria – Rappresentante II.VV.
 MAYER Gabriele – Rappresentante Corpo Militare CRI
Il rappresentante del Corpo militare volontario CRI e l’Ispettrice II.VV. prendono parte
ai lavori del Consiglio Direttivo con le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R.
15 marzo 2010, n.90.
Il Revisore legale dei conti, Rag. Sergio Bisoglio, vigila sul rispetto dei principi di
correttezza amministrativa e esercita il controllo contabile.
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5. RISORSE E STAKEHOLDER
5.1 PERSONALE VOLONTARIO
È il vero cuore pulsante di ogni Organizzazione di volontariato.
I volontari entrano a far parte della CRI a seguito della frequenza di un percorso di
accesso e, attraverso un sistema di rappresentanza, determinano la politica, la
strategia, gli obiettivi e gli organi di governo del Comitato CRI.
L’organizzazione del personale volontario è volto alla tutela e valorizza le vocazioni
dei singoli volontari e le instrada nelle rispettive aree di competenza
I soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Verbania si classificano in volontari e
sostenitori:


I soci volontari sono persone fisiche che hanno compiuto 14 anni di età, che
svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lucro, secondo
regolamenti nazionali, un’attività di volontariato per la Cri e versano la quota
associativa. Sottoscrivono il codice etico ed accettano di seguire i Principi
Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa. Fino all’età di 32 anni sono riconosciuti come Giovani;



I soci sostenitori sono persone sia fisiche che giuridiche che versano una
quota annua associativa unicamente per sostenere le attività del gruppo

Il Libro Soci aggiornato al 31 dicembre 2020 riporta l'iscrizione di n. 14 soci sostenitori
e 385 soci volontari, di cui 123 giovani (32% del totale).
Le Attività Ausiliarie alle Forze Armate – il Corpo Militare Volontario.
Presso il Comitato di Verbania ha sede il Nucleo di Arruolamento ed Attività
Promozionali (N.A.A.Pro.), il cui responsabile è il Ten.com. CRI (cgd) Gabriele Mayer.
I compiti attribuiti al Corpo Militare Volontario della CRI, ausiliario delle Forze Armate,
sono disciplinati da apposita normativa. Il personale del Corpo Militare Volontario
conta 12 operatori.
Le Attività Ausiliarie alle Forze Armate – il Corpo delle Infermiere Volontarie.
Presso il Comitato di Verbania ha sede l’Ispettorato delle Infermiere Volontarie di
Verbania. I compiti attribuiti e riconosciuti al Corpo delle Infermiere Volontarie,
ausiliario delle Forze Armate, sono disciplinati da apposita normativa. S.lla Maria
Vittoria Molini è l’Ispettrice. Il personale del Corpo conta 21 infermiere volontarie.
.

13
www.criverbania.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Verbania

5.2 PERSONALE DIPENDENTE
Presso il Comitato CRI di Verbania lavorano 14 persone, tutte dipendenti a cui è
applicato il CCNL nazionale ANPAS.
Il numero è stato notevolmente incrementato dall’anno precedente (8 dipendenti nel
2019) a seguito della costituzione dell’ATS
Nel dettaglio, i dipendenti sono così suddivisi:
Part
Time

Totale
dipendenti

Autisti
soccorritori

Amministrativi

Tempo
pieno

Convenzione
MSA H24 118

6

5

1

6

0

Convenzione
ASL VCO - ATS

7

5

2

7

0

Amministrazione
Comitato CRI

1

0

1

0

1

I dipendenti (8 maschi e 6 femmine) sono assunti a tempo pieno, tranne un
amministrativo assunto con contratto part-time di 15 ore settimanali.
Come previsto dall’art. 16 del Dlgs. 117/2017, rispetto alla retribuzione annua lorda
stabilito per ciascuno, la differenza tra i dipendenti non supera il rapporto di uno a otto.

5.3 RISORSE STRUMENTALI
Per lo svolgimento dei servizi la Croce Rossa Italiana - Comitato di Verbania mette
quotidianamente a disposizione della cittadinanza del territorio i seguenti mezzi:










12 ambulanze da soccorso
3 vetture mediche
2 vetture trasporto organi/emoderivati
8 veicoli per trasporto disabili
7 autovetture
2 autocarri per trasporto materiali
1 autocarro operativo (unità cinofila)
1 veicolo fuoristrada
2 gommoni operativi nucleo O.P.S.A.
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5.4 ENTI DEL TERRITORIO
Per il raggiungimento di propri obiettivi, il Comitato CRI di Verbania interagisce con
molteplici soggetti sul Territorio, pubblici e privati.
Con alcuni di questi Enti, la collaborazione diventa continuativa e strutturale
mediante la stipula di apposite convenzioni.
In particolare, per gli Enti pubblici, il Codice del Terzo settore prevede la possibilità di
sottoscrizione di accordi (anche in ottica di co-progettazione) con organizzazioni noprofit, e quindi anche con il Comitato CRI di Verbania
Le convenzioni attualmente in essere sono:
ENTE

TIPOLOGIA DI CONVENZIONE
Servizio Emergenza MSA H24

A.O.U. Maggiore della Carità

Servizio Emergenza estemporanea VerbaniaMergozzo-Piedimulera-Premosello C.Gravellona Toce
ASL VCO (dal 01/04/20 tramite ATS)

Servizio di trasporto sanitario intraospedaliero
programmato
Servizio di trasporto su patologie autorizzabili e
continuazione di cure

Comune di Mergozzo
Comune di Pieve Vergonte
A.I.S.M.
L.I.L.T. VCO

Servizio di trasporto infermi
Servizio di trasporto infermi
Servizio di trasporto infermi
Servizio di trasporto infermi
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6. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Gli obiettivi della Croce Rossa per il 2020 consentono di suddividere i servizi e le
attività in sei diversi ambiti di intervento. A fianco ad ogni ambito d’intervento abbiamo
inserito il logo che fa riferimento agli SDGs dell’Agenda 2030 che l'attività del Comitato
di Verbania, con la sua azione quotidiana, contribuisce a raggiungere.

6.1 TUTELA DELLA SALUTE
Nell’ambito di una convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (A.O.U.)
Maggiore della carità di Novara, il Comitato di Verbania svolge, sul territorio comunale
e zone limitrofe, il servizio di Emergenza-Urgenza H24, coordinato dalla centrale
operativa 118 di Novara.
Queste convenzioni permettono di svolgere il servizio tramite:
-

Postazione MSA H24 continuativa di Verbania: ambulanza con autista e
soccorritore CRI, medico e infermiere 118;

-

Postazione MSB – servizi in estemporanea svolti dal Comitato di Verbania e
dalle unità territoriali di Gravellona Toce, Mergozzo, Premosello Chiovenda e
Piedimulera
Oltre alle attività in emergenza gestite dalla centrale
operativa 118, il comitato opera nell'ambito del trasporto
programmato di persone che per le loro condizioni di
salute, necessitano di trasporto con ambulanze veicoli
speciali, quali ad esempio automezzi adibiti al trasporto
disabili o emoderivati/organi.

Dal 01/04/2020 la Croce Rossa di Verbania garantisce in
convenzione il “Servizio di trasporto sanitario
intraospedaliero programmato e di trasporto su patologie
autorizzabili e continuazione di cure”, in forma di
Associazione Temporanea di Scopo (ATS), secondo i
modelli aggregativi previsti dalla disciplina regionale,
unitamente ai Comitati CRI di Stresa e Domodossola, e
Anpas del territorio. L'assegnazione del bando all’ATS permette la continuità di tali
servizi fino al 31/03/2022, nell'ottica del supporto alla necessità del territorio
garantendo livello economico una forma continuativa di ricavi.
Oltre ai servizi convenzionati con le ASL, il Comitato di Verbania svolge servizi di
trasporto infermi richiesti da privati o da altri enti del Territorio.
Merita una particolare menzione, in questo senso, la collaborazione avviata nel
novembre 2020, assieme all’ANPAS Croce Verde di Verbania O.d.V., con la Lega
16
www.criverbania.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Verbania

Italiana Lotta contro i Tumori (LILT), per garantire il servizio di trasporto dei malati
oncologici e loro accompagnatori, per necessità legate alle terapie e cura, dal loro
domicilio a presidi ospedalieri e luoghi di cura.
Inoltre, particolare rilevanza rivestono i servizi di assistenza con mezzi di soccorso o
con postazioni sanitarie a supporto di eventi e manifestazioni sportive, sociali, culturali.
Le restrizioni e limitazioni causate dalla situazione pandemica del 2020, hanno
ovviamente drasticamente ridotto il numero dei servizi effettuati nell’anno.
In questo settore d’attività, s’iscrive anche il progetto “Lago Sicuro” gestito dai
Volontari del gruppo OPSA (Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua) nel periodo
estivo, in collaborazione con il Comune di Verbania. Nel 2020 questo progetto, ormai
consolidato da diversi anni, non si è potuto svolgere. Il gruppo OPSA ha, però,
garantito assistenza in 10 eventi sul Lago Maggiore e Lago d’Orta.
Tipologie e numero di servizi sanitari e di emergenza

2020

2019

N° servizi 118 emergenza - urgenza

1.605

1.527

62

32

N° trasporti convenzionati ASL

3.318

1.918

N° trasporti privati

2.492

4.580

25

> 250

N° servizi 118 estemporanea

N° servizi assistenza a manifestazioni
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6.2 FORMAZIONE
Formare, istruire ed informare la popolazione sui temi dell’educazione
sanitaria e primo soccorso è uno dei compiti principali della Croce Rossa.
Per questo, grande importanza viene data anche alla formazione interna del
personale, volontario e dipendente, della CRI. I Volontari che decidono di dedicarsi
alle attività formative partecipano costantemente a corsi di aggiornamento.
I corsi che vengono effettuati dalla CRI di Verbania sono:









Corsi di primo soccorso nelle aziende, previsti dal D.Lgs. 81/08 e D.M. 383/03,
per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
Corsi di abilitazione all’utilizzo del DAE;
Corsi di primo soccorso per la popolazione, per fornire elementi base del primo
soccorso e poter intervenire in situazioni di emergenza, nel modo giusto e
senza arrecare ulteriori danni all’infortunato;
Corsi e lezioni di primo soccorso ed educazione sanitaria nelle scuole,
organizzati su richiesta degli istituti scolastici;
Corsi e giornate informative dedicate alla diffusione delle manovre di
rianimazione cardio-polmonare in età adulta e pediatrica (BLSD e PBLSD) e
sulle manovre di disostruzione delle vie aeree (MDPed), oltre a incontri
informativi della campagna sul “Sonno Sicuro”.
manovre salvavita in età pediatrica, per i cittadini che inaspettatamente
possono trovarsi a diventare soccorritori di bambini e ragazzi in età pediatrica
con improvvisa ostruzione elle vie aeree.

Ovviamente la situazione pandemica ha temporaneamente sospeso l’attività formativa
rivolta alla popolazione e alle scuole ma, la CRI, grazie al supporto di formatori e
personale specializzato, ha rivisto le proprie modalità formative ed ha realizzato corsi
di formazione e aggiornamento on line, laddove tecnicamente possibile, indirizzati alla
diffusione dei protocolli in periodo pandemico.
Nel 2020 sono stati comunque realizzati 4 corsi di accesso alla CRI, 12 corsi per
l’utilizzo del defibrillatore (DAE), 2 corsi di primo soccorso agli allievi della Polizia
Penitenziaria dell’Istituto d’Istruzione “Salvatore Rapp” di Verbania.
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6.3 SUPPORTO ED INCLUSIONE SOCIALE
Durante l’anno 2020 le attività sociali della CRI sono state orientate alla risposta della
crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. Come conseguenza dell’emergenza
epidemiologica, nel 2020 è aumentata la quota della popolazione a rischio di povertà
e di esclusione sociale. Dall’inizio della pandemia, le attività sono state riprogrammate
al fine di aumentare la capacità di assistenza e di risposta ai bisogni immediati della
popolazione, con l’obiettivo di contrastare il rischio di isolamento sociale delle persone
in condizione di svantaggio e vulnerabilità.
Pe tutte le attività a carattere socio-assistenziale è stato istituito un Centralino di
risposta Emergenza Covid-19 della Croce Rossa Italiana di Verbania, che ha gestito
le richieste del territorio, in collaborazione con gli Enti locali e costantemente in
contatto con la centrale di risposta nazionale CRI.
Le principali attività svolte possono essere così riassunte:








approvvigionamento di generi alimentari per € 15.000, utilizzati per la creazione
di pacchi alimentari per famiglie in difficoltà, nella prima fase emergenziale, in
collaborazione con il Comune di Verbania;
distribuzione a 228 famiglie segnalate dai Comuni/Servizi Sociali di Verbania e
dai comuni afferenti alle unità territoriali di Premosello, Mergozzo e
Piedimulera, di carnet buoni spesa del valore di € 40, per totale di € 9.120;
consegna generi alimentari (spesa a domicilio) e farmaci per anziani /
immunodepressi e famiglie in isolamento/quarantena;
consegna di effetti personali/generi prima necessità a pazienti ricoverati in
ospedale con familiari in isolamento.
Cura degli animali domestici, per le esigenze necessarie, di persone in
quarantena/isolamento domiciliare o ricoverate presso strutture sanitarie,
grazie al nucleo cinofili
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6.4 CENTRO DI ASCOLTO
Il Centro di Ascolto ha ripreso nel secondo semestre 2020 l’ordinaria funzione di
sportello informativo e di accompagnamento per le prestazioni socio-assistenziali, in
accordo con le Organizzazioni di Volontariato del territorio e dei Servizi Sociali.
L’attività diretta si è concretizzata con il pagamento di utenze/altre prestazioni, dopo
verifiche approfondite, in merito a situazioni di particolare disagio:
 Pagamento utenze/canoni;
 Acquisto farmaci e materiali (ad es. occhiali da vista);
 Servizi socio educativi a favore di minori (attraverso pagamento educatori
esterni);
 Acquisto di generi alimentari / buoni spesa

6.5 PROGETTO EMPORIO DEI LEGAMI VERBANIA
Anche nel 2020 i volontari si sono occupati della distribuzione di generi di beni di prima
necessità provenienti dalla convenzione con l’AGEA (Agenzia per l’Erogazione in
Agricoltura), che si occupa della distribuzione di alimenti che l’Unione Europea destina
a persone in condizioni di difficoltà economica e/o sociale.
Una quota di questi alimenti vengono conferiti all’Emporio dei Legami, market solidale
creato dalla rete di associazioni del territorio, con la collaborazione del Consorzio dei
Servizi Sociali, Comune di Verbania, Fondazione Comunitaria VCO. La creazione
dell’Emporio ha permesso la razionalizzazione degli interventi di contrasto alla povertà
alimentare, razionalizzando le risorse umane e materiali delle organizzazioni del
territorio.
La Croce Rossa conferisce i generi alimentari all’Emporio per la distribuzione ai
beneficiari e sostiene con 8 volontari a settimana alle attività di approvvigionamento,
stoccaggio e distribuzione all’utenza.
Il gruppo Giovani C.R.I. ha organizzato due raccolte di generi alimentari presso il
supermercato Bennet di Verbania, raccogliendo 1.000 kg di generi alimentari,
direttamente conferiti all’Emporio.
BENEFICIARI EMPORIO DEI LEGAMI – MARKET SOLIDALE DI VERBANIA
Al 31/12/2020

Al 31/12/2019

N° nuclei familiari

486

269

N° utenti

932

688
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6.6 PROGETTO LA CURA E’ DI CASA
La Croce Rossa di Verbania è partner del progetto “La Cura è di Casa”, progetto che
si propone di mettere in movimento i territori in una visione di welfare comunitario.
La Cura è di Casa si rivolge agli anziani ultra 65enni, ancora autonomi, ma in
condizione di fragilità nel Verbano Cusio Ossola e in 7 comuni del Novarese, che
hanno bisogno di un aiuto per stare bene a casa propria. Oggi sono oltre 400 gli
anziani seguiti grazie a una rete di operatori professionali, volontari e cittadini attivi.
La Croce Rossa, insieme agli altri 22 partner di progetto, si occupa del servizio di
accompagnamento ai servizi sanitari e socio-assistenziali mediante l’utilizzo delle
proprie risorse umane e materiali.

6.7 OPERATORI DEL SORRISO
Altra attività già consolidata nel corso del 2019 che ha subìto una rimodulazione
operativa è quella degli operatori del sorriso (clownerie). Nel corso del 2020, non
essendo possibile operare nelle case di cura del territorio, sono state organizzate
video incontri on line con laboratori ludici - cognitivi e di animazione indirizzati agli
ospiti delle residenze sanitarie assistenziali a bassa e media intensità (Casa di riposo
Muller di Verbania).
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6.8 ATTIVITA’ DI EMERGENZA
Per quanto riguarda la preparazione della comunità e risposta alle emergenze e ai
disastri, la Croce Rossa Italiana ha come obiettivo fondamentale quello di garantire la
capacità di risposta operativa - h24 per 365 giorni l’anno su tutto il territorio nazionale
- alle emergenze naturali e antropiche, in qualità di Struttura Operativa del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.1 del
2018. La Croce Rossa ha non solo il compito di promuovere e organizzare la
formazione in ambito di educazione sanitaria, protezione civile e assistenza alla
persona, ma anche quello di assicurare in modo capillare, su tutto il territorio
nazionale, uno standard di risposta agli eventi tramite il dispiegamento di personale
specializzato, strutture e materiali a supporto delle comunità colpite.
Al fine di garantire una risposta all’emergenza sanitaria ed al contenimento della
diffusione del virus, la Croce Rossa di Verbania ha potenziato le sue capacità di azione
durante i primi mesi dell’anno 2020:








supportando le attività di sorveglianza sanitaria presso
l’aeroporto di Torino Caselle e Milano Malpensa (controllo
della temperatura corporea dei passeggeri tramite l’uso di
termo-scanner) con l’impiego di 5 Volontari su più turni;
potenziando la capacità di effettuare trasporti sanitari
richiesti dalla Regione Piemonte per trasferimenti dei
pazienti, sia nel territorio del VCO che nel territorio
regionale;
supportando il Comitato Regionale CRI Piemonte, da
marzo a dicembre 2020, con cadenza settimanale per il
ritiro, presso la Sala Operativa Regionale, di generi
alimentari, DPI e materiali vari, e per la successiva
consegna alle sedi CRI del VCO;
aderendo alla Convenzione stipulata a livello nazionale
con il Ministero dell’Istruzione per il supporto alle istituzioni
scolastiche durante lo svolgimento degli Esami di Stato,
garantendo 266 ore di servizio rese da 84 operatori, in 3 Istituti di Verbania e 1
di Omegna.

Inoltre, con l’ausilio del gruppo OPSA, la CRI di Verbania ha partecipato, con 10
operatori e 3 veicoli operativi, alle operazioni di soccorso e assistenza in occasione
dell’eccezionale evento meteo che ha colpito il VCO nei giorni 2-4 ottobre 2020.
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7. I GIOVANI E IL VOLONTARIATO
L’obiettivo generale della Croce Rossa in materia di gioventù è quello di promuovere
attivamente lo sviluppo dei giovani, realizzando interventi volti ad aumentare e
rafforzare le capacità dei giovani, affinché essi possano essere agenti di cambiamento
all’interno delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Su
questa direttrice, si realizzano tutte quelle azioni di gestione, coordinamento e
supporto ai Giovani Volontari CRI per facilitare la loro attività a servizio della comunità,
assicurando una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.
L’emergenza pandemica non ha permesso lo svolgimento dei consueti interventi atti
a promuovere l’educazione alla salute all’assistenza alla persona; la realizzazione di
attività con e per i più giovani, anche attraverso iniziative svolte in collaborazione con
Istituti scolastici di ogni ordine e grado, è stata sospesa per l’emergenza Covid-19.
I Giovani CRI del Comitato sono stati un supporto fondamentale per
l’espletamento dei servizi socio-assistenziali nel territorio del VCO (consegna
spesa, farmaci, pacchi alimentari, ecc..).
Inoltre, è stato possibile iniziare il percorso per la creazione di pillole video relative alla
campagna di educazione all’igiene e alla prevenzione dei rischi collegati alla salute,
legati alla pandemia, per la diffusione on-line. Da questo percorso è nato il progetto di
educazione civica e rispetto delle regole rivolto agli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Verbania, che attraverso la realizzazione di video con
protagonisti i Giovani CRI, diffondono buone prassi relative a igiene delle mani,
distanziamento sociale, utilizzo e smaltimento della mascherina.
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8. COMUNICAZIONE
Per migliorare la conoscenza dell’associazione da parte dei cittadini, curiamo e
manteniamo rapporti con gli organi di stampa / radio locali in merito ai principali eventi
che vengono organizzati e che vedono coinvolta la nostra organizzazione.
Sui social network il Comitato è presente attraverso:
Facebook: presenza di 6 pagine ufficiali del Comitato di Verbania e unità
territoriali afferenti (Gravellona Toce, Mergozzo, Piedimulera, Premeno,
Premosello Chiovenda)

Instagram: presenza di un account ufficiale del Comitato

Twitter: presenza di un account ufficiale del Comitato

YouTube: presenza di un canale ufficiale del Comitato

Il sito Web www.criverbania.it è in continuo aggiornamento e permette ai volontari e
alla popolazione di rimanere informati sulle attività del Comitato.
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9. DATI ECONOMICI
In questa sezione si vuole fornire una veloce panoramica sui risultati economici
raggiunti dal Comitato CRI di Verbania.
Per esigenze di fruibilità del presente documento, viene pubblicato la Nota integrativa
del rendiconto gestionale, tratto dal Bilancio 2020 approvato dall’Assemblea del
Comitato
Il Bilancio completo è consultabile sul sito www.criverbania.it

Dall’esame del Bilancio, balza all’occhio il notevole aumento dei ricavi, che supera il
milione di Euro (1.050.059 €; + 298.657€ rispetto all’anno precedente).
Quest’aumento è frutto dell’aumento del ricavato della raccolta fondi e dei servizi
svolti.
In linea generale, la pandemia Covid19 ha fatto registrare l’aumento delle donazioni
riversate sugli enti non profit che si occupano di emergenza sanitaria, ma va detto che
il Comitato ha investito negli ultimi anni risorse, materiali ed umane, per aumentare le
proprie competenze in tema di fundraising.
L’aumento dei ricavi va a compensare l’aumento del costo del personale, derivante
dalla costituzione dell’ATS per la gestione dei trasporti in convenzione con ASL VCO.
Il Bilancio 2020 ha così registrato un avanzo di gestione di € 69.270,04 a fronte di un
risultato di € 4.194,00 del 2019.
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Nota integrativa rendiconto della gestione
Il rendiconto della gestione evidenzia il risultato economico dell’esercizio o meglio
avanzo, disavanzo di gestione.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi
dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il
risultato economico.
A differenza delle società commerciali ove il risultato economico di sintesi della
gestione è rappresentato con la redazione del conto economico per gli enti no profit la
rappresentazione del risultato d’esercizio avviene con la redazione del rendiconto
della gestione o gestionale. Il rendiconto della gestione o gestionale informa
sostanzialmente sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate
nel periodo, con riferimento alle aree gestionali.
Le aree gestionali degli enti non profit corrispondono a segmenti di attività omogenei
che possono essere rappresentati come segue:
Attività tipica
Trattasi dell’attività istituzionale svolta dall’ente non profit seguendo le indicazioni
previste dallo statuto.
Attività promozionale di raccolta fondi
Trattasi di attività svolte dall’ente con la finalità di ottenere contributi ed elargizioni in
grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali
e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
Attività accessoria
Trattasi di attività’ diverse da quelle istituzionali ma complementari alla stessa in
quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità
istituzionali espresse dallo statuto.
Attività di gestione finanziaria e patrimoniale
Trattasi di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività
istituzionale.
Attività di supporto generale
Trattasi dell’attività di direzione e conduzione dell’ente che garantisce il permanere
delle condizioni organizzative di base e ne assicura la continuità.
I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente.
A seguire prospetto analitico del rendiconto della gestione da cui emerge un avanzo
gestionale pari ad euro 69.270,04.
D. Lgs. 117/2017 (CTS - Riforma del Terzo Settore)
A far data dalla piena applicazione della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017),
le aree gestionali dovranno essere ricondotte ai nuovi schemi di bilancio ai sensi del
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM 5 marzo 2020).
Il Rendiconto dovrà dare evidenza della ripartizione fra: Attività di Interesse Generale
(Art. 5 CTS), Attività Diverse (Art. 6 CTS) e Attività di Raccolta Fondi (Art. 7 CTS) e
Attività Finanziarie e Patrimoniali.
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RENDICONTO DI GESTIONE

2020

2019

ONERI COSTI
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA

951.372,20

660.426,76

DI MERCI

125.713,30

116.203,74

1.2. - PER SERVIZI

215.280,41

179.485,86

22.782,04

20.557,23

258.423,88

170.801,38

76.283,19

48.307,46

3.762,65

2.257,36

80.045,84

50.564,82

17.668,95

11.444,13

1.000,00

1.900,00

357.138,67

234.710,33

14.702,63

12.166,28

162.213,81

83.270,67

ACQUISTI
1.1. - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E

1.3. - PER GODIMENTO BENI DI TERZI
1.4. - PER IL PERSONALE
Salari e stipendi
- Oneri sociali
contributi inps dipendenti
premi inail
Totale oneri sociali
- Trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
- Altri costi
Altri costi
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE
1.5. - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) accantonamento svalutazione crediti
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

4.315,12
181.231,56

95.436,95

Accantonamento rischi e oneri futuri

28.916,21

1.6. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

20.310,01

14.032,65

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

22.921,17

81.905,51

1) Raccolta fondi - attività raccolta fondi

22.921,17

23.984,83

2) Attività ordinaria di promozione

-

-

3) Costi da altre raccolte

-

57.920,68

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

-

-

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

-

-

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-

-

IMPOSTE

6.496,00

4.876,00

ires corrente

1.223,00

138,00

irap corrente

5.273,00

4.738,00

980.789,37

747.208,27

TOTALE ONERI E COSTI
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AVANZO DI GESTIONE

69.270,04

PROVENTI E RICAVI

2020

4.194,00
2019

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

793.690,19

604.866,50

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

141.893,43

129.569,34

a) introiti da raccolta fondi

82.830,24

72.604,89

b) oblazioni e lasciti

48.590,15

53.128,06

c) 5 per mille

10.473,04

3.836,39

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

5.097,95

4.828,31

a) da attività connesse

1.180,00

3.360,00

3.917,95

1.468,31

4) PROVENTI DA SUPPORTO GENERALE

75.689,12

7.876,00

a) da contributi su progetti

32.274,82

b) da contratti con enti pubblici
c) da soci e associati
d) da non soci
d) altri proventi e ricavi

b) da contributi con enti pubblici
c) da contributi in conto esercizio

36.387,09

7.300,00

7.027,21

576,00

TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'

1.016.370,69

747.140,15

5) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

33.688,72

4.262,12

-

23,90

d) da non soci
e) altri proventi

a) da rapporti bancari - interessi attivi conto correnti bancari
b) da altri investimenti
c) rimborso assicurativo

12.300,00

d) proventi straordinari

21.388,72

4.238,22

-

-

1.050.059,41

751.402,27

6) ALTRI PROVENTI
TOTALE PROVENTI E RICAVI
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