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Il Bilancio sociale è l’esito 
di un processo con il quale 
l’organizzazione rende conto 
delle scelte, delle attività, dei 
risultati e dell’impiego di 
risorse, in modo da consentire 
ai diversi interlocutori di 
conoscere e formulare una 
valutazione consapevole su 
come interpreta e realizza la 
sua missione sociale. L’obiettivo 
del bilancio sociale è quello di 
misurare e comunicare il senso 
e il valore del lavoro svolto per 
rinforzare il dialogo e la fiducia 
con i diversi stakeholder (cioè 
tutte le parti interessate, a 
diverso titolo, alle attività 
dell’Associazione).

Il periodo di riferimento della 
rendicontazione è l’anno 2020, 
(dal 1 gennaio al 31 dicembre), 
che coincide con il periodo del 
bilancio d’esercizio. 

Questo documento 
accompagna e completa, senza 
sostituirlo, il bilancio 
economico.

Standard di rendicontazione
Il bilancio sociale è redatto secondo le 
Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del terzo settore 
emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali il 4 luglio 2019.

Rispetto a queste ultime il documento 
che vedremo da qui in poi sarà molto 
diverso dai precedenti, con l’obiettivo, in 
linea con ANPAS Nazionale, di adottare 
delle Linee guida comuni per il Bilancio 
Sociale 2021.  

Il documento si conforma ai principi di 
redazione del bilancio sociale indicati 
nelle Linee Guida: rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, 
competenza di periodo, comparabilità, 
chiarezza, veridicità e verificabilità, 
attendibilità e autonomia delle terze 
parti. 

Altre informazioni sul processo e la 
metodologia di rendicontazione
L’edizione 2020 è stata elaborata 
nell’ambito di un percorso di Laboratori 
formativi realizzati con Refe – Strategie 
di sviluppo sostenibile, secondo il 
metodo Rendersi conto per rendere 
conto®. 

Il metodo Refe supporta una 
rendicontazione rigorosa e credibile e 
produce cambiamenti durevoli sia sulla 
dimensione strategico-gestionale sia su 
quella comunicativa e partecipativa. 

Il rendersi conto attiva un’analisi interna 
volta a esplicitare la missione, gli 
obiettivi strategici e il funzionamento 
dell’organizzazione, con la verifica 
puntuale degli interventi e delle azioni 
realizzate, delle risorse allocate e dei 
risultati ed effetti ottenuti. Il rendere 
conto – esito del rendersi conto – fa 
conoscere ai diversi stakeholder il senso 
e il valore del lavoro svolto a beneficio 
della comunità. 

Nota metodologica



Lettera del Presidente

Inserire foto 

del Presidente

Carissime amiche e amici

molte sfide e impegni con cui abbiamo chiuso il 2020 sono
continuate anche nel 2021 anno in cui ne si sono aggiunte
di nuove.

L’impegno a fronteggiare l’emergenza Covid-19 è

continuato con gli stessi sforzi dell’anno precedente. Si

sono, forse, attenuate le attenzioni snervanti dei media

ma non il lavoro delle nostre Associazioni e delle migliaia

di soccorritrici e soccorritori volontarie e dipendenti. Una

costanza che ha permesso al sistema dell’urgenza-

emergenza lombardo e dei trasporti secondari di

continuare ad operare con efficienza e garantire ai nostri

cittadini un servizio e una presenza di qualità. Il Covid-19 è

una sfida che mi sento di poter dire vinta anche grazie al

nostro determinante apporto.

Ma il 2021 è stato anche l’anno in cui, finalmente,

abbiamo ottenuto il rinnovo di tutte le convenzioni

continuative per i servizi di urgenza-emergenza. Un

risultato preteso ed atteso da anni e che, iniziato

nell’estate del 2020, si è concretizzato nella primavera. Le

nostre Associazioni hanno oggi convenzioni idonee e

congrue con le esigenze attuali, sgravate da quelle

sofferenze soprattutto economiche che il ritardo dei

rinnovi convenzionali aveva portato a molte delle nostre.

Le nuove convenzioni non sono le migliori che si potessero

ottenere ma sono un deciso passo in avanti rispetto alle

precedenti.



Lettera del Presidente

Inserire foto 

del Presidente

(segue) Lo schema convenzionale presenta, dal punto di

vista tecnico, aspetti che non ci convincono e sui quali

stiamo lavorando perché si giunga ad una parziale

revisione ma il percorso affinché questo avvenga è lungo e

non immediato. Lottiamo con AREU innanzitutto perché ci

tratti per quello che siamo: parte integrante del sistema e

non meri fornitori di un servizio. Per ANPAS l’indirizzo del

nuovo codice del terzo settore a co-progettare e co-

programmare con le pubbliche amministrazioni è uno

schema manageriale di lavoro che pretendiamo venga

sempre tenuto in considerazione dalle istituzioni pubbliche

regionali.

Purtroppo, non è ancora così e il percorso di rinnovo delle

convenzioni sopra citato ne è un esempio. Abbiamo

rincorso un iter di assegnazione, la selezione dinamica,

nella cui fase creativa non siamo stati minimamente

coinvolti. L’esito sono quelle criticità sopra espresse che

non ci sarebbero state se AREU si fosse confrontata con le

reti nazionali delle associazioni.

Chi paga maggiormente lo scotto di questo approccio sono

proprio i comitati regionali delle reti associative che sono

stati fortemente penalizzati dal punto di vista economico.

Tale scelta da parte di AREU è incomprensibile e altamente

dannosa non solo per ANPAS Lombardia ma per tutto il

sistema dell’emergenza-urgenza. Se siamo davvero partner

preziosi del sistema dobbiamo essere valorizzati e non

mortificati.

Mi aspetto che nell’anno corrente AREU e le istituzioni

regionali rivedano questo approccio e pongano rimedio

agli errori da loro commessi. Altrimenti saremo costretti a

far valere i nostri diritti in tutte le sedi opportune.

Il nostro movimento è forte, coeso e simbolo di una Italia

onesta, operosa e solidale. Rivendichiamo il diritto ad

essere riconosciuti per il valore che portiamo alla società e

per gli sforzi che quotidianamente oltre 20.000 volontari e

750 dipendenti fanno per il bene comune.

A tutte e tutti loro va il mio più sincero ringraziamento.

Fate la differenza in un mondo in cui le differenze contano.

Grazie!

Il Presidente di ANPAS Lombardia ODV

Luca Puleo
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1904

Nasce la Federazione 
Nazionale delle Società di 

pubblica assistenza e 
Pubblico Soccorso

GENESI

Il Comitato Regionale ANPAS Lombardia si costituisce 
il 21 Marzo 1999, provenendo da una forma precedente 
di affiliazione al movimento nazionale. 

Presente in modo capillare in quasi tutte le Province 
Lombarde fin dagli esordi, supporta le Associazioni 
nell’esercizio delle attività principali coordinando
▪ le relazioni istituzionali a livello nazionale e 

regionale
▪ la gestione delle convenzioni per l’espletamento 

dell’attività di emergenza extra territoriale
▪ La partecipazione alle emergenze nazionali

La storia

1978

SSN E 
VOLONTARIATO

1991

CHI SIAMO
2011

IO NON RISCHIO
2017

COD.TERZO 
SETTORE

La legge 833 istituisce il 
SSN, riconoscendo per la 
prima volta la presenza 

ed il ruolo attivo del 
volontariato nella tutela 

del diritto alla salute

Viene approvata la legge 
266 sul volontariato

ANPAS, DPC, RELUIS e 
INGV realizzano la prima 
edizione della campagna 

IO NON RISCHIO

Approvazione del decreto 
legislativo 117/2017 

recante il Codice del 
Terzo Settore

Informazioni generali

Nome

Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze – Comitato Regionale 
Lombardia ODV (ANPAS Lombardia –
ODV in breve)

Codice fiscale 97235520158

Forma giuridica Organizzazione di Volontariato

Qualificazione ai sensi del 
Codice

Terzo Settore

Organizzazione di Volontariato.
Iscrizione al registro regionale del 
volontariato del 21 marzo 2000 con 
decreto n° 7055 del Presidente 
Giunta Regionale della Lombardia.

Sede legale Via Lanzone 19 -20123 Milano

Altre sedi operative SOR – c/o AVIS Cologno Monzese 

Aree territoriali di operatività Territorio Lombardo

Nasce la Federazione 
Nazionale delle 

Società di pubblica 
assistenza e Pubblico 

Soccorso



LA VISIONE DI ANPAS: UNA SOCIETÀ PIÙ 
GIUSTA E SOLIDALE 
La società ideale per Anpas è una società in cui 
trovano declinazione corretta i suoi principi e 
valori fondamentali. 
Dalla tutela della libertà di scelta di svolgere 
attività di volontariato alla considerazione 
dell’individuo nella sua interezza; dal rispetto
di tutte le diversità e dalla battaglia contro ogni 
discriminazione al riconoscimento dei diritti 
fondamentali dell’essere umano; dallo sviluppo
di un sistema di istruzione pubblico che educa, 
ad una società con sistemi redistributivi equi.
E’ una società nella quale la “democrazia” non 
è soltanto un atto di delega, nella quale chi si fa 
carico della sostenibilità della convivenza sia 
riconosciuto come interlocutore dalle 
istituzioni. Una società in cui chi sceglie la 
responsabilità collettiva sia messo nelle 
condizioni di sviluppare rappresentanza al pari 
di altre parti sociali. Una società in cui si rifugge 
ogni integralismo e si valorizza l’individuo nel 
suo complesso.

NELLA SOCIETÀ IDEALE DI ANPAS OGNI 
SOGGETTO PRENDE PARTE ATTIVA NEL 
GARANTIRE L’ACCESSO A QUESTI DIRITTI

Visione Valori

UGUAGLIANZA  

LIBERTÀ 

SOLIDARIETÀ

DEMOCRAZIA

SUSSI-

DIARIETÀ

GRATUITÀ

PARTECIPAZIONE  

SOCIALE

LAICITÀ

MUTUALITÀ

Lademocraziacomeformadigovernogarantiscela possibilitàdi
partecipazione tramite la creazionediorganidi rappresentanza su
base elettiva. La scelta diessere “associazione” e non
“federazione” ha alla base la reciprocaresponsabilitàe affidabilità:
ogni singola pubblica assistenza, pur essendo libera direalizzare
scelte autonome,deveessere consapevole delleconseguenzeche
tali scelte possano apportare all’intero movimento. La gratuitàè
elementodistintivodell’agirevolontario, è la spinta cheportaad
avvicinarsi inmodo disinteressato agli altri, a noi stessi e alla natura. 
Lasussidiarietà èvicinanzaaicittadini  eallecomunità,capacitàdi
leggereerispondereai bisogni sociali, di fronteggiare nuove 
emergenze, mettendosiadisposizione di cittadini e istituzioni nel
camminoversol’autonomia.



LA MISSIONE DI ANPAS LOMBARDIA: 
UNA  RETE DI SUPPORTO 

A FAVORE DEI FRAGILI

Quale Comitato Regionale, ANPAS 
Lombardia è un aggregatore di 
Associazioni che quotidianamente 
svolgono servizi di pubblica utilità. 
L’obiettivo è fornire un supporto 
strategico e operativo, tramite 
l’identificazione di bisogni nascenti, 
che possano essere di stimolo nei 
confronti delle Pubbliche Assistenze 
e della Comunità.
Il Comitato Regionale si pone, inoltre, 
come interlocutore di riferimento per 
l’implementazione della cultura civica 
del Primo Soccorso e delle Manovre 
Salvavita.

Missione



Attività statutarie 
ANPAS LOMBARDIA ODV persegue le finalità indicate nello Statuto, 

principalmente mediante lo svolgimento, nel territorio regionale e, nel 

rispetto della suddivisione delle competenze stabilite dallo statuto 

nazionale, in Italia e all'Estero, delle seguenti attività: 

a) formazione e qualifica professionale dei volontari e attività di 

carattere culturale tendenti alla realizzazione di una cultura della 

solidarietà verso le persone in genere e quelle in stato di bisogno; 

b) realizzazione di finalità di carattere sociale rientranti nell'area 

della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della 

protezione dei diritti della persona, del soccorso in caso di 

necessità sia nel settore socioassistenziale che in quello sanitario e 

di protezione civile; 

c) attività organizzativa di qualsiasi tipo mirante al raggiungimento 

dell'autonomia da parte di persone in difficoltà, all'educazione e allo 

sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali;

d) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente 

anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto 

previsto dall’articolo 13 dello statuto nazionale; 

e) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto 

forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle 

associate.



SANITARIO
trasporto sociosanitario,
soccorso e di emergenza

urgenza

SOCIOSANITARIO
servizi sociali,  sociosanitari

e assistenziali

PROTEZIONE CIVILE
attività di tutela, protezione 
e prevenzione del territorio  

FORMAZIONE
educazione, istruzione

e  formazione

ATTIVITÀ LOCALI
attività mutualistiche 
svolte dalle  associate

COMUNICAZIONE
attività di relazione interna 
ed esterna supporto delle 

Associazioni e del Movimento

Aree di intervento



Forum Regionale del Terzo Settore Lombardia CSVnet

Collegamento con altri ETS

CESVOV COLOMBA



STRUTTURA, 
GOVERNO E 

AMMINISTRAZIONE



22.600
soci 

21.800
volontari

+ 9,82% vs 2020

800
dipendenti

+ 7,96% vs 2020

352
volontari servizio civile universale

+ 300% vs 2020

Compagine sociale della 
rete associativa regionale 

111 Associazioni
-0,9% vs 2020

60 sezioni territoriale
+13% dal 2020

Le Associazioni aderenti 
ad ANPAS Lombardia 
rimangono stabili in 
termini di numerosità 
rispetto all’anno 
precedente.

Cresce in modo 
significativo il numero 
dei Volontari a 
disposizione delle 
Associazioni, un effetto 
della «sensibilizzazione» 
generata dalla pandemia 
Covid-19.



Compagine Sociale Sondrio

1 Associazione

80 Volontari/Dipendenti

Brescia

18 Associazioni

3.000 Volontari/Dipendenti

Bergamo

11 Associazioni

1.350 Volontari/Dipendenti

Mantova

4 Associazioni

1.170 Volontari/Dipendenti

Cremona

8 Associazioni

1.100 Volontari/Dipendenti

Lodi

1 Associazione

120 Volontari/Dipendenti

Pavia

8 Associazioni

1.050 Volontari/Dipendenti

Varese

9 Associazioni

1.600 Volontari/Dipendenti

Como

12 Associazioni

2.280 Volontari/Dipendenti

Milano

28 Associazioni

8.200 Volontari/Dipendenti

Lecco

4 Associazioni

570 Volontari/Dipendenti

Monza e Brianza

7 Associazioni

2.080 Volontari/Dipendenti



Presidente Direzione

Sistema di governo e controllo

Emergenza Covid -19
A seguito dell’emergenza Covid-19 si è costituita 
una «unità di crisi» composta da 3 membri della 
Direzione in grado di gestire e prendere le 
decisioni necessarie in un momento straordinario.

Come previsto dall’art. 16 dello 
Statuto di ANPAS Lombardia ODV 
sono organi della stessa: 
a) Assemblea dei soci 
b) Consiglio regionale
c) Presidente
d) Direzione
e) Organo di controllo che opera 

quale organo di controllo ai sensi 
dell’art. 30 del CTS 

f) Collegio dei probiviri 

Tutte le cariche sono gratuite, ad 
eccezione dei componenti del collegio dei 
revisori dei conti o organo di controllo. Ai 
membri degli organi del comitato possono 
essere rimborsate le spese effettivamente 
sostenute per l’attività prestata entro i 
limiti preventivamente stabiliti.

Consiglio Regionale

Assemblea soci



Sistema di governo e controllo

Emergenza Covid -19
A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, la maggior parte degli incontri degli 
organi di governo e controllo si sono tenuti online, attraverso l’utilizzo di piattaforme certificate 
che permettessero di validare la presenza delle persone e di conseguenza eventuali votazioni.

Organi sociali Riunioni 
svolte % di partecipazione Ore svolte Gratuità del 

ruolo

Assemblea 
dei soci 1 47,3% 2 si

Consiglio Direttivo 5 90% 20 si

Organo di Controllo 5 100% 10 si

Collegio 
dei probiviri 0 0% 0 si



Assemblea dei soci

E’ composta da un delegato per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci
e volontari superiore a diecimila, hanno diritto ad esprimere un delegato in più per ogni
diecimila o frazione di diecimila, soci e volontari.

Le principali responsabilità dell’Assemblea sono:
a) Elezione e revoca del consiglio, del collegio regionale dei revisori dei conti o, laddove

sussistano gli obblighi di legge, l’organo di controllo o il revisore legale e il collegio
regionale dei probiviri;

b) approvazione del regolamento dei lavori assembleari e quello degli altri organi di ANPAS
LOMBARDIA ODV

c) in prossimità del congresso nazionale elezione di un consigliere nazionale e delibera sulla
lista dei candidati proposti per l'elezione del consiglio nazionale e degli altri organismi in
sede di congresso.

d) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ANPAS LOMBARDIA ODV nonché il
bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di
legge;

e) determinazione delle quote annuali delle associate;
f) indicazione dei criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi di ANPAS;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;
h) delibera su altri contenuti ad essa attribuiti dalla legge.

Art. 17 Statuto di ANPAS Lombardia ODV



Amministratore Ruolo
Data di 
prima 

nomina

Periodo per il 
quale rimane in 

carica
Incarico Ente socio che 

lo ha indicato

Luca Puleo Presidente Nov. 
2018 Nov. 2022

Resp. Formazione –
Referente MacroArea
Monza-Brianza-Lecco

AVIS Cologno 
Monzese 

(in Associazione 
dal 1996)

Ruggero 
Bertazzi

Vice 
presidente Nov. 2022

Referente MacroArea
Brescia-Cremona-

Mantova
Pres.Prov.Brescia

Volontari 
Ambulanza Villa 

Carcina 
(in Associazione 

dal 2004)

Francesco 
Cattaneo

Vice 
presidente 

vicario

Nov. 
2018 Nov. 2022

Resp.Dipendenti –
Referente MacroArea

Como-Varese 

Croce Azzurra 
ODV 

(in Associazione 
dal 1982)

Battista Santus Componente 
di Direzione Nov. 2022 Resp.Protezione Civile 

– Pres.Prov.Bergamo

Croce Blu Gromo 
(in Associazione 

dal 1979)

Paolo Isotti Componente 
di Direzione Nov. 2022 Referente MacroArea

Lodi-Milano-Pavia

Croce Rosa 
Celeste 

(in Associazione 
dal 1991)

Direzione regionale



Amministratore Ruolo

Periodo 
per il quale 
rimane in 

carica

Incarico Ente socio che 
lo ha indicato

Maurizio Ampollini Consigliere Nov.2022 Resp.Politiche Sociali e Welfare SOS Valceresio

Vincenzo Battista Consigliere Nov.2022 Pres.Provinciale Pavia-Lodi Croce Verde 
Vigevano

Filippo Buraschi Consigliere Nov.2022 Pres.Provinciale Lecco Croce Verde Bosisio 
Parini

Stefano Clerici Consigliere Nov.2022 Pres.Provinciale Como Croce Azzurra Corpo 
Volontari Cadorago

Erminia Colnaghi Consigliere Nov.2022 Pres.Provinciale Monza e Brianza AVPS Vimercate

Gianluigi Conterio Consigliere Nov.2022 Pres.Provinciale Varese CVA Angera

Angelo Gorno Consigliere Nov.2022 Pres.Provinciale Cremona-Mantova Croce Verde Soncino

Aldo Maffoni Consigliere Nov.2022 Pres. Commissione 
Ammissioni/Esclusioni

Croce Verde 
Orzinuovi

Egidio Moioli Consigliere Nov.2022 Resp.Servizio Civile
Pres.Zonale Milano SudEst

AVIS Cologno 
Monzese

Fortunato Pergola Consigliere Nov.2022 Membro Comm. 
Ammissioni/Esclusioni

Pres.Zonale Milano NordOvest

SOS Uboldo

Stefano Ravasenghi Consigliere Nov.2022 Pres.Zonale Milano Città Croce Viola Milano

Consiglio direttivo - Consiglieri



Amministratore Ruolo

Periodo 
per il quale 
rimane in 

carica

Incarico Ente socio che 
lo ha indicato

Stefano Fortunato Consigliere Nov.2022 AVIS Cologno 
Monzese

Angelo Caccialanza Consigliere Nov.2022 CVA Angera

Rinaldo Luppi Consigliere Nov.2022 Croce Blu Brescia

Maria Grazia Paleni Consigliere Nov.2022 Croce Bianca 
Bergamo

Tiziano Costa Consigliere Nov.2022 Rho Soccorso

Giulio Ciceri Consigliere Nov.2022 SOS Uboldo

Elio Brambati Consigliere Nov.2022 AVPS Vimercate

Consiglio direttivo - Consiglieri



Consiglio direttivo

E’ composto da un numero variabile di consiglieri da 5 a 31.
Ciascun organismo provinciale e/o di zona è rappresentato in consiglio da un consigliere nel
rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 30 dello statuto nazionale.
L’assemblea approva un proprio regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza degli
organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.
Il consiglio dura in carica 4 anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del
Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. 9

Tra i principali compiti del Consiglio Direttivo (CD) ci sono, oltre l’elezione del Presidente e
Vicepresidente, la determinazione delle linee operative utili all’attuazione degli obiettivi del
Comitato e la gestione finanziaria di ANPAS Lombardia ODV. Inoltre il CD ha il ruolo fondamentale
di referente per le problematiche delle singole associate e di valutazione per
l’immissione/esclusione delle Associate. Ricopre gli obblighi derivanti dalla redazione del bilancio
consuntivo annuale, inclusa nota integrativa, relazione sulla gestione e bilancio preventivo.

E’ l’organo di governo principale di ANPAS LOMBARDIA ODV: promuove la crescita e lo sviluppo
delle Associate, supportando le dinamiche di collaborazione intra-Associazioni al fine di migliorare
le attività ed i servizi forniti. E’ garante della condotta delle Associate, nel rispetto delle norme,
regolamenti ed indicazioni, nazionali e regionali.
Coopera con singole Associazioni o gruppi di esse per lo sviluppo di progettualità innovative utili al
miglioramento dell’espressione del Movimento in Lombardia.

Art. 20 Statuto di ANPAS Lombardia ODV



Presidente e Direzione
Il Presidente dirige ANPAS Lombardia ODV in collaborazione con la direzione e svolge le
seguenti funzioni:
▪ è il legale rappresentante di ANPAS LOMBARDIA ODV;
▪ puo’ agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;
▪ mantiene il rapporto con la presidenza nazionale;
▪ prende parte alle sedute del consiglio e dell'assemblea nazionale;
▪ dà esecuzione alle delibere dell’assemblea.

La Direzione è un gruppo ristretto, con ruoli e compiti di coordinamento e sorveglianza in
supporto all’attività specifica del Presidente oltre che di cura dei rapporti con la direzione
nazionale.
▪ La direzione è composta da 3 a 9 componenti fra cui il Presidente e il vicepresidente,

attualmente 5 .
▪ Ad eccezione del presidente e del vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al

consiglio in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della direzione.
▪ Dura in carica quanto il consiglio salvo decadenza del presidente, del consiglio regionale o

revoca.

Art. 21 e 22 Statuto di ANPAS Lombardia ODV



Organo di controllo
L’organo di controllo provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni
amministrative e della correttezza del bilancio. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione1, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

▪ È composto da 3 revisori effettivi e 2 supplenti scelti anche fra non soci di un'associata.

▪ Dura in carica 4 anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

▪ L’organo di controllo è composto ed opera quale organo di controllo ai sensi dell’articolo 30
del CTS qualora la nomina di un organo di controllo sia obbligatoria per legge. In
quest’ultimo caso, può essere sostituito, in tutte le sue funzioni, su scelta dell’assemblea
regionale da un organo di controllo monocratico.

Art. 23 Statuto ANPAS Lombardia ODV

1 anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili

Componente Periodo per il quale rimane in 
carica Associazione di riferimento

Lauro Davoli Novembre 2022 Croce Verde Zona Oglio Po

Alberto Minissi Croce Verde APM

Claudia Pivi Croce Verde Vigevano



Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre a cinque componenti, che durano in carica per 
quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente. 

Definisce l’ambito delle attività del Collegio e delibera: 
▪ sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi di ANPAS 

LOMBARDIA ODV; 
▪ sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio. 

Art. 24 Statuto ANPAS Lombardia ODV 

Collegio dei probiviri

Componente Periodo per il quale rimane in carica Associazione di appartenenza

Adalgisa Carminati Nov.2022 Croce Verde Pioltello

Raffaella Marzocca Nov.2022 Croce Azzurra Buscate

Marco Milani Nov.2022 Croce Verde Baggio



Stakeholder (parti interessate)

Destinatari di 
attività e servizi

Comunità

Organi direttivi
Soci

Pubblica 
Amministrazione

Media

Partner
Finanziatori

Fornitori

Volontari
Dipendenti



ANPAS LOMBARDIA ODV ha costruito e intrattiene proficue relazioni con numerosi enti e
realtà del territorio che favoriscono uno scambio e una conoscenza sempre attuale dei bisogni
e delle esigenze della comunità e la definizione di obiettivi, condivisi in una logica di
corresponsabilità.
Le relazioni con gli stakeholder sono fondamentali per la modulazione delle attività delle
Associate nella direzione di rispondere, in modo flessibile e tempestivo, alle esigenze mutevoli
e crescenti della Comunità.
Altrettanto il dialogo costante con gli stakeholder interni permette al Comitato Regionale di
adeguare il supporto da fornire secondo le esigenze che via via si modificano.

Stakeholder (parti interessate)

Stakeholder interni

▪ Soci
▪ Organi direttivi
▪ Personale dipendente
▪ Volontari

Stakeholder esterni

▪ Destinatari di attività e servizi
▪ Pubblica Amministrazione: Regione, 

Dipartimento Nazionale Protezione 
Civile, Province, Città metropolitana di 
Milano e Comuni

▪ Partner: Agenzia Nazionale per i beni 
confiscati alla mafia, aziende, CAI, altri 
ETS, …

▪ Finanziatori
▪ Fornitori
▪ Media
▪ Comunità



Stakeholder 
interni

Modalità di coinvolgimento

Soci
Comunicazioni generali.
Sito web
Social media

Organi 
direttivi

Riunioni
Lavoro di team
Comunicazioni

Personale 
Dipendente

Lavoro di team
Riunioni
Comunicazioni

Volontari
Comunicazioni
Social Media
Riunioni di progetto

Stakeholder 
esterni

Modalità di coinvolgimento

Destinatari di 
attività e servizi

Incontri
Risposta a bandi/gare
Comunicazioni

Pubblica 
Amministrazione

Pubbliche Relazioni
Incontri
Comunicazioni

Partner Incontri-riunioni
Risposta a bandi/gare

Finanziatori Comunicazioni
Social Media
Incontri

Fornitori Richieste
Gestione offerte

Media Pubbliche Relazioni
Incontri
Social media

Comunità Comunicazioni
Incontri

Stakeholder



LE 
PERSONE



Amministrazione

Segreteria

Rendicontazione

Formazione

Protezione Cviile

Servizio Civile 
Universale

La struttura organizzativa

ANPAS Lombardia ODV svolge le seguenti funzioni:
▪ Segreteria/Gestione delle relazioni con le Associate
▪ Amministrazione/Rendicontazione
▪ Formazione
▪ Protezione Civile
▪ Servizio Civile Universale, Leva Civica e progetti.

La struttura permanente di personale dipendente formata da 8 persone, è stata implementata nel 2020
con il supporto di volontari e consulenti esterni per far fronte alle necessità legate sia alla gestione
dell’emergenza sanitaria sia al rinnovo delle convenzioni per il servizio di Emergenza Urgenza. Tutte le
funzioni, ad eccezione di quella di Rendicontazione/Amministrazione, sono state coinvolte nella Sala
Operativa Regionale (SOR), che ha svolto un ruolo di coordinamento durante l’emergenza sanitaria.

SOR (Sala Operativa Regionale)



7
dipendenti

come nel 2020

5
consulenti

come nel 2020

7 
dipendenti a tempo 

indeterminato/full time

2
volontari

31 
volontari negli 

organi sociali

Le risorse umane di ANPAS Lombardia ODV sono di 3 
tipologie: dipendenti, consulenti e volontari.

In relazione alla gestione delle attività, ordinarie e 
straordinarie, si sono articolati team flessibili composti 
da profili diversi (dipendenti, consulenti, volontari).

Le risorse umane

Emergenza Covid -19
La Sala Operativa Regionale, composta da 8 persone, 
ha garantito una copertura 24/7 grazie all’interazione 
tra dipendenti e volontari, che si sono resi disponibili.

Dato il campo di attività, non è stato praticabile lo 
smart working, se non in alcuni casi specifici per 
periodi di tempo limitati.

6

1

1

2

1
1 Impiegato

Infermiere

Psicologo

 Avvocato

 Cons.Lavoro

 Cons.Comunicazione



Composizione delle risorse umane
2021

Risorse umane retribuite 7

di cui a tempo pieno 6

di cui donne 1

di cui uomini 6

di cui a tempo indeterminato 6

di cui a tempo determinato 1

di cui ai sensi della legge 68/99

Risorse umane retribuite 
con carattere di occasionalità 2

Soggetti esterni per consulenze 3

Risorse umane non retribuite (volontari…) 2

Risorse retribuite: inquadramento
2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti

Quadri

Impiegati 6 1 6 1 6 1

Profilo
(in somma di dipendenti e consulenti) 2021

Impiegato 6

Infermiere (ruolo non svolto in modo prevalente) 1

Psicologo 1

Avvocato 2

Consulente del Lavoro 1

Consulente Comunicazione 1



Risorse umane retribuite: età
2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

< 30 anni 1

30 - 50 anni 7 7 6

> 50 anni

Risorse umane retribuite: anzianità
2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Anzianità < 3 anni 2 1 1 1 1

Anzianità 3-10 anni 2 2 2

Anzianità > 10 anni 3 3 3

Risorse retribuite: titolo di studio
2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Laurea 1 1 1 1 1

Diploma superiore 6 5 5

Scuola dell'obbligo



▪ Il contratto di lavoro applicato ai
dipendenti è il CCNL ANPAS
Nazionale

▪ Il rapporto tra retribuzione annua
lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell’Ente è pari a 3,02.
Pienamente rispettato il rapporto
massimo di 1 a 8 previsto dal Codice del
Terzo Settore (Art. 16, D. lgs 112/2017)

▪ Non sono previsti emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e di
controllo, ai dirigenti, nonché agli
associati.

▪ Non è previsto nessun compenso ai
volontari. Durante l’emergenza
pandemica sono stati, tuttavia, attivati
gli articoli 39 e 40 del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile.

La remunerazione 
del personale



Nel 2020 la pandemia ha bloccato tutte
le attività formative previste per lasciare
spazio alle attività di coordinamento e
supporto. Ci sono stati momenti
«informativi» a cui il personale ANPAS
Lombardia ODV ha partecipato, per
meglio rispondere alle nuove esigenze
che si sono venute a creare; gli
interventi sono stati proposti da
Regione Lombardia, da AREU, dal
Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile e da ANPAS Nazionale.

Nel 2021, con il prolungarsi dello stato di
emergenza e della pandemia, la
formazione ha proseguito a regime
ridotto: sono state svolte, dal personale
di Segreteria, corsi di formazione in
modalità webinar, principalmente
organizzati da ANPAS Nazionale, Centro
Servizi Volontariato e Forum del Terzo
Settore.

Formazione e valorizzazione 
del personale

Risorse umane retribuite: formazione
2019 2020 2021

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Persone formate 3 3 1 4 1

% Persone formate sul 
totale

45% 38% 13% 57% 13%

Iniziative formative 
realizzate

1 1 4

Ore totali di formazione 50 15 30

Ore di impegno totale 
per formazione*

90 15 30

* Ore di formazione a persona per numero di persone formate



Collaborano con ANPAS Lombardia ODV: 

2
volontari
che collaborano al mantenimento delle 
attività svolte dalla SOR, coadiuvando il 
lavoro del personale dipendente di ANPAS 
Lombardia. Mediamente ciascun 
Volontario ha svolto circa 400 ore di servizio

31 
volontari
che compongono gli organi sociali

Volontari



OBIETTIVI, 
ATTIVITÀ E 
RISULTATI 

Inserire foto 

rappresentativa 

della sezione



Gestione Covid-19
Nel 2021 il proseguo della
pandemia Covid-19 ha costretto le
Associazioni a mantenere le attività
specifiche e nuove implementate
nel 2020, aggiungendone di nuove
in ragione delle esigenze che si
sono manifestate.
Le nuove attività hanno riguardato
diversi ambiti di azione:

▪ Sociale

▪ Socio-Sanitario

▪ Sanitario

▪ Protezione Civile.

Alla domanda «Nell'ultimo anno,
l'Associazione ha avviato NUOVE
ATTIVITA' per rispondere
all'emergenze sociali legate alla
pandemia da Covid‐19?» la risposta
è stata in oltre il 70% dei casi,
POSITIVA.



Oltre 10 tipologie di servizi attivati e mantenuti:

▪ Supporto Centri Vaccinali Covid-19
▪ Supporto vaccinazioni Covid-19 a domicilio
▪ Consegna spesa
▪ Consegna farmaci
▪ Consegna effetti personali/biancheria in ospedale
▪ Consegna DPI alla cittadinanza
▪ Consegna pasti/pacchi alimentari
▪ Servizio di prenotazione tamponi
▪ Servizio Telecompagnia/Teleassistenza
▪ Servizio di trasporto con veicolo dedicato per 

pazienti COVID

▪ Ambulatorio mobile per tamponi 
Volontari/Dipendenti

Alcuni servizi/attività si sono svolti in collaborazione 
con Enti Locali e/o altre Associazioni del Territorio.

Gestione Covid-19

>9.000
ore assistenza Centri 
Vaccinali

>12.000 
farmaci consegnati

>5.000 
telefonate 
di compagnia



Gestione Covid-19

+25%
tempo messo a disposizione 

dai volontari presenti 
nelle Associazioni

+10% 
nuovi volontari nelle 

Associazioni 
rispetto al 2020



Gestione Covid-19
Anche l’attività caratteristica del soccorso sanitario
extraospedaliero nel 2021 è stata stravolta dall’emergenza
sanitaria.
Abitualmente, le Associate di ANPAS LOMBARDIA ODV
garantiscono quotidianamente 138 postazioni in convenzione
118.

Anche nel 2021, in particolare nel primo semestre, le
Associazioni hanno continuato a mettere a disposizione ore
aggiuntive di servizio per garantire una migliore copertura
del territorio. Questo ha consentito di gestire i servizi
maggiori derivanti dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria.

La collaborazione tra Associazioni - tra Associate ANPAS
LOMBARDIA, ma anche con Associazioni di altre Federazioni
(come Croce Rossa Italiana, Misericordia&Solidarietà) - si è
rivelata fondamentale per rendere sostenibili queste attività a
volontari e dipendenti.

160.000
ore aggiuntive di 
operatività 2021



Gestione Covid-19

La SOR ha avuto un ruolo fondamentale
nella gestione continuativa della
distribuzione dei DPI alle Associazioni,
affinché Volontari e Dipendenti potessero
svolgere i servizi in sicurezza e in modo
coerente con quanto previsto, di momento
in momento, con le indicazioni governative,
regionali e di ANPAS Nazionale.

Grazie anche alla costante generosità
dimostrata da privati ed Aziende, abbiamo
potuto fronteggiare altri 12 mesi complessi e
delicati.

297.000
tute e camici

1.125.000
guanti

376.000
mascherine 
chirurgiche

426.000
mascherine 
KN95/FFP2



Area Sanitaria

Le Associazioni aderenti al Comitato
Regionale ANPAS Lombardia coprono quasi
il 50% delle postazioni/mezzi di soccorso per i
servizi di Emergenza Urgenza in
convenzione continuativa con il
coordinamento, regionale e territoriale di
AREU (Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza).

Grazie all’impegno di volontari e dipendenti
vengono rese disponibili oltre 1.000.000 di
ore di servizio per la comunità.

47% 
delle ambulanze 
in convenzione 
continuativa 
nel 2021

138
Mezzi di 
soccorso di base



Area Sanitaria

55% 
servizi svolti per 
emergenze mediche 
(inclusi sospetti Covid)

20%
servizi svolti per 
eventi traumatici

25%
servizi svolti 
di altra natura



Area Socio-Sanitaria

Tutte le Associazioni affiliate ad ANPAS
Lombardia ODV svolgono, secondo le
esigenze delle comunità e del territorio,
servizi sociosanitari.
Le tipologie dei servizi sono molto variegate:

▪ Trasporti persone diversamente abili
▪ Trasporti pazienti nefropatici
▪ Trasporti persone non autosufficienti per

esami/visite
▪ Trasporti per ricoveri/dimissioni

I servizi vengono svolti con diverse tipologie
di veicoli, secondo le necessità.

9 ore/giorno 
per Associazione 
è il numero minimo
di ore dedicato ai 
servizi sociosanitari



Area SocioSanitaria

Le Associazioni associate ad ANPAS
Lombardia ODV svolgono i servizi di
tipo sociosanitario con modalità
differenti:

▪ Accordo singolo o continuativo con
la famiglia dell’utente

▪ Intermediazione dei Servizi Sociali
Comunali

▪ Intermediazione di ATS o Medici di
Medicina Generale

▪ Collaborazione/Convenzioni con
Ospedali/RSA e Strutture



Area Formazione

ANPAS Lombardia ODV è il CEFRA (Centro
Formazione Riconosciuto Accreditato) di
riferimento per tutte le Associate: autorizza i
corsi ai volontari così come i corsi di
defibrillazione per i cittadini; governa e
sorveglia il processo di svolgimento del corso
(registro, calendario, firme), partecipa alle fasi
di esame certificative dei corsi.

L’attività formativa è una dei principali
capitoli di intervento delle Associate ANPAS
LOMBARDIA ODV.
Le aree di azione sono di consuetudine
▪ Formazione socio-sanitaria per i volontari
▪ Formazione di protezione civile per i

volontari (corso OCN)
▪ Formazione alla popolazione
▪ Formazione alle Aziende

Nella gestione di questo importante capitolo
nel 2021 ci siamo dovuti confrontare con le
indicazioni che, via via, sono state date da
Regione Lombardia e AREU in relazione
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Questo ha comportato un rallentamento, in
alcuni casi, dell’esecuzione dei corsi.
Sicuramente, per tutti, un’ulteriore fatica
nella gestione dell’attività formativa.



Area Formazione FORMAZIONE GENERALE VOLONTARI
Le attività formative rivolte ai volontari sono regolamentate
dal Regolamento 34 di Regione Lombardia.

Corso TSS: al termine del percorso formativo l’Addetto al servizio
di TSS deve essere in grado di svolgere le seguenti attività:
▪ garantire il trasferimento e il trasporto della persona assistita

in sicurezza sui possibili diversi mezzi di trasporto sanitario
semplice

▪ garantire, in caso di necessità e in attesa dei soccorsi
istituzionali, le funzioni vitali di base

▪ garantire l’emostasi, in caso di emorragia evidente

Corso TS: al termine del percorso formativo l’Addetto al TS deve
essere in grado di svolgere le seguenti attività:
▪ garantire il trasferimento e il trasporto della persona

assistita, in sicurezza, sui possibili diversi mezzi di trasporto
sanitario e sanitario semplice e la gestione assistenziale
di diverse categorie di utenti:

▪ eseguire le tecniche di base della mobilizzazione
atraumatica e dell’immobilizzazione, su scenari semplici,
con i presidi idonei;

▪ garantire, in caso di necessità e in attesa dei soccorsi
istituzionali, le funzioni vitali di base ed effettuare una
prima valutazione ABCDE

▪ garantire l’emostasi, in caso di emorragia evidente;
▪ effettuare la detersione e la disinfezione del mezzo di

soccorso e dei presidi utilizzati e ripristinare il materiale e
provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti;

▪ relazionarsi con la persona assistita con competenza,
empatia e modalità atte a infondere sicurezza.

1.900 volontari riaccreditati DAE
2.300 volontari corso TS

218 volontari corso TSS
1.586 volontari corso SE

Il grafico mostra la distribuzione % della formazione sulle diverse 
tipologie erogate ai volontari per numero di discenti

Corsi TSS (16 

ore)

5%

Corsi TS (46 

Ore)

30%

Corsi SE (78 

Ore)

20%

Retraining DAE

45%



Area Formazione
Corso SE: al termine del percorso formativo, il Soccorritore-
Esecutore deve essere in grado di:

▪ valutare la scena dell’intervento e procedere alla messa in
sicurezza degli infortunati, dei soccorritori e del mezzo di
trasporto;

▪ valutare correttamente e nei tempi previsti le funzioni vitali
e le principali lesioni dell’infortunato (valutazione primaria);

▪ rilevare i segni e sintomi come da indicazione del personale
sanitario e/o dei protocolli in uso;

▪ effettuare le manovre di soccorso, nel rispetto delle
procedure fornite da AREU tra cui le manovre di
rianimazione cardio-polmonare compresa la defibrillazione
mediante DAE;

▪ applicare le manovre previste in situazione di parto
imminente come da indicazione del personale sanitario e/o
dei protocolli in uso;

▪ utilizzare le tecniche di immobilizzazione e mobilizzazione
atraumatica adulto e pediatrica;

▪ eseguire il trasporto del paziente nei locali di accettazione
ospedaliera;

▪ occuparsi del ripristino dei presidi e del materiale utilizzati;
▪ eseguire la detersione e la disinfezione del mezzo di

soccorso e dei presidi utilizzati e provvedere allo
smaltimento dei rifiuti secondo i protocolli in uso;

▪ collaborare, secondo le indicazioni fornite da AREU,
nell’ambito degli eventi maggiori/maxiemergenze, in
relazione alle specifiche competenze (triage, trasporto,
comunicazioni, evacuazione).

Il grafico mostra la distribuzione % della formazione nei diversi 
Comitati Provinciali/Zonali per numero di discenti

Nessun Comitato 
Provinciale/Zonale si è fermato

BG

12%

BS

14%

CO

9%

CR

6%
LC

3%
LO

1%
MN

6%

MI.CI

12%

MI.NO

12%

MI.SE

9%

MB

5%

PV

5%

SO

1%

VA

5%



Area Protezione Civile

L’emergenza sanitaria ha modificato aree di
intervento, modalità di attivazione e raggio di
azione delle attività di Protezione Civile.

Nel 2021 si sono svolti nuovi servizi che hanno
richiesto una maggiore disponibilità oraria e più
addetti disponibili.

Occupati trasversalmente in attività di supporto,
logistiche e di assistenza sociale.

Emergenza Covid-19
▪ Più di 1.000 giornate/uomo messe a

disposizione
▪ 16 associazioni coinvolte attivamente

Attività
▪ SOR/Unità di Crisi ANPAS Lombardia ODV
▪ Assistenza ingresso/uscita alunni scuole 

superiori di Milano, rispetto norme 
contenimento covid 19

▪ Assistenza/punti informativi/attività di 
supporto presso i centri vaccinali nelle varie 
provincie lombarde

▪ Gestione magazzino DPI ritiro materiale da 
AREU e consegna alle associazioni di tutta 
la Lombardia

▪ Operatori ai vari COC attivati dai Comuni 
(Centri Operativi Comunali)

▪ Montaggio/allestimento/smontaggio tende 
presso vari Ospedali all’esterno per triage o 
altri utilizzi 

▪ Attività varie (spese, farmaci, ecc.)

>1.000 
giornate/uomo 

per l’emergenza Covid-19



Area Protezione Civile

85%
giornate/uomo 

dedicate all’assistenza centri 
vaccinali

10%
attività diverse di supporto alla 

popolazione

5% 
attività di supporto al flusso 

scolastico della città di Milano 



Area Protezione Civile
Nel corso del 2021 ha preso vita operativa il
progetto di collaborazione per l’elisoccorso
con la Guardia di Finanza (GdF). Il progetto è
frutto di una convenzione triennale tra ANPAS
Nazionale e GdF.

Il progetto ha visto delle attività formative di
elisoccorso/unità cinofile da valanga,
effettuate tramite con incontri online e in
presenza, con un continuo scambio formativo
e turni di squadre sanitarie miste
(volontari/agenti) presso le basi elicotteristiche
di GdF.

Il corso più consistente si è tenuto a Luglio
2021 presso la base elicotteri GdF di Venegono
Superiore (VA): il tema della formazione è stato
il servizio di elicooperazione.
Abbiamo coordinato l’organizzazione della
formazione, della logistica, delle turnazioni dei
volontari presso le basi dei volo, per i Comitati
di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, in
quanto afferenti alle stesse basi elicotteristiche
territorialmente competenti.

Collaborazione
con altri Enti



Area Protezione Civile

Con la guida del Dipartimento di Protezione
Civile (DPC) si è potuta proseguire, con
modalità diverse, la campagna IO NON
RISCHIO, giunta alla decima edizione, per
condividere con la cittadinanza buone
pratiche di sicurezza in caso di calamità.

Nel weekend 23-24 Ottobre 2021 ci sono state 6
Associazioni che hanno organizzato, in modo
coerente con le indicazioni del DPC, le piazze
digitali/fisiche per la divulgazione delle buone
pratiche di protezione civile.

6 Associazioni
IO NON RISCHIO



Area attività locali

Nel corso del 2021 la maggior parte dei
servizi implementati nel 2020, a seguito della
pandemia, sono stati conservati ed
alimentati. Tra questi, il servizio di supporto
psicologico all’utente ha continuato ad
esistere e ad essere coltivato in alcune
Comunità

800 ore
disponibilità 
per attività di ascolto 
e supporto psicologico



Area attività locali



Servizio Civile

ANPAS è ente accreditato per l’assegnazione dei
giovani volontari del Servizio Civile Universale.

Chi sceglie di impegnarsi nel Servizio Civile in una
Pubblica Assistenza ANPAS LOMBARDIA impara a
misurarsi con persone di diversa estrazione sociale,
formazione culturale, etnia, religione e idee politiche. I
ragazzi e le ragazze sono altresì chiamati a interagire e
a collaborare con le istituzioni locali, lavorare in rete
con gli altri volontari e dipendenti delle Pubbliche
Assistenze, garantendo ai cittadini diritti fondamentali
come quello alla salute e alle cure, e preoccupandosi
della tutela del territorio.

PROGETTI SCU 2021
Il bando avviato nel mese di aprile 2021 è
stato interamente finanziato,
permettendo la partenza presso tutte le
Associazioni che vi hanno aderito. Sono
stati avviati 352 ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 18 e i 28 anni. A loro è stata
data l’opportunità di sviluppare una
rilevante esperienza nelle svariate
attività delle Pubbliche Assistenze e nei
servizi sociali.

352
giovani hanno cominciato 

il progetto SCU 2021

65% 
ha portato a termine 

il servizio civile universale

BANDO ORDINARIO 
2020

Progetti iniziati ad aprile 
2021

BANDO ORDINARIO 2021
Inizio previsto maggio 2022

Posti 393 406
Domande 628 387
Coperti 352 264
Vuoti 41 142
% Copertura 90% 65%

Vol. Formati 285

Rinunce 128

Completato Servizio 227



Servizio Civile

Nel corso dell’anno 2021 sono terminati i
progetti di leva civica avviati nell’anno
2020, per un totale di 42 partecipanti in 17
sedi di Associazioni ANPAS.

La nuova legge regionale (n. 16/2019), che
ha sostituito la precedente relativa alla
leva civica regionale, ha introdotto la
nuova LEVA CIVICA VOLONTARIA
LOMBARDA. Anche per il nuovo Albo,
ANPAS Lombardia si è accreditata come
Capofila ed hanno aderito come sedi di
attuazione dei progetti 55 Associazioni,
che hanno richiesto nuove posizioni di
leva civica Lombarda a partire dall’anno
2022.

Leva Civica Regionale

Una nuova opportunità 
autofinanziata e 

gestita in autonomia
LEVA CIVICA REGIONALE
Progetti avviati nel 2020

LEVA CIVICA 
LOMBARDA

Associazioni 
accreditate

17 55

Posti 49

Domande 62

Coperti 42

Vuoti 8

% Copertura 84%



Comunicazione
Nel 2021 abbiamo proseguito le attività di comunicazione e tessitura
delle relazioni istituzionali che si erano avviate in modo consistente
già nel 2020.
Anche il 2021 è stato un anno in cui le progettualità di comunicazione
sono state influenzate dall’emergenza sanitaria.
Si è cercato di mantenere alta l’attenzione sulle tematiche delle
Associazioni, della gestione del Covid-19, di progetti nazionali, della
nostra partecipazione alla Fiera REAS.

Sito Web
E’ il canale istituzionale,
per le Associate e per la
Comunità. Il veicolo per
le info istituzionali e per i
messaggi del Presidente.

Social media
Utilizzati in modo
continuativo con 3 obiettivi
▪ informare le Associazioni
▪ informare la popolazione
▪ Creare networking.

Comunicati stampa
Prodotte 18 note stampa.
Sono stati creati nuovi
rapporti con alcune testate e
si è consolidata la relazione
con altre.

Partnership
Hanno permesso la
collaborazione con
programmi TV e la
realizzazione di video e
cortometraggi.

Convegno
Durante la fiera REAS abbiamo
organizzato un convegno di
respiro nazionale fruibile sia
offline che online con relatori di
alto livello.

3.800
follower su FB al 31.12.2021, 
+13% dal 2020

2.600
follower su Instagram al 
31.12.2021, +10% dal 2020

6.200
visitatori unici al 31.12.2021 
(non confrontabile con il 2019 per cambio sistema 
operativo)

184
richieste di informazioni/ 
supporto tramite sito



REAS 2021
La partecipazione al REAS 2021 è stato un progetto importante, ancorché organizzato con dei tempi
migliorabili. Con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i tanti Volontari ANPAS presenti alla
manifestazione, la presenza di ANPAS Lombardia si è articolata tra momenti formativi, divulgativi, di
networking.

9 momenti 
formativi

Oltre 200 
Volontari 
formati

Tappa 
speciale

«GUIDAX
BENE»

Oltre 500
Volontari 
nello spazio
ANPAS
Lombardia



SITUAZIONE 
ECONOMICO-
FINANZIARIA



La gestione delle risorse 
economiche

Le entrate del Comitato Regionale
ANPAS Lombardia si distinguono in:
▪ Entrate relative ai

contratti/convenzioni con Enti
Regionali per la gestione dei servizi
sanitari, principalmente di
emergenza

▪ Entrate derivanti dalle Associate ad
ANPAS Lombardia ODV, che
annualmente versano le quote
previste al Comitato Regionale

▪ Ci sono poi altre entrate legate a
varie iniziative, che sommate
costituiscono la prima voce per
dimensione

▪ Il 5x1000 non rappresenta una voce
significativa in quanto è gestita in
modo più efficace dalle Associate a
livello territoriale.

0 200000 400000 600000

Proventi del 5 per mille

Erogazioni liberali

Contributi da soggetti privati

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

Proventi da quote associative e apporti dei

fondatori

Proventi da contratti con enti pubblici

Altri ricavi, rendite e proventi

Entrate



Il bilancio: conto economico

ENTRATE 2021 2020

Entrate istituzionali 709.670 876.439

Contributo cinque per mille 434

Donazioni 13.084 6.542

Rimborsi assicurativi e legali 11.950 0

Riaddebito costi sostenuti 106.973 78.198

Protezione Civile 1.849 0

Interessi attivi 0 26

Riaddebito polizze assicurative 3.925 0

Abbuoni e sopravvenienze attive 69.612 185.702

Servizio Civile Nazionale 94.670 75.000

Formazione 18.465 2.550

Assistenze a terzi 79.311 45.216

Emergenza Covid 19 57.430 176.050

Utilizzo fondi 219.411 134.897

Totale entrate 1.386.350 1.581.054



Il bilancio: conto economico
COSTI E SPESE 2021 2020

Stipendi 388.344 390.073

Spese generali 141.303 111.140

Spese gestione convenzione 118 151.585 247.420

Contributo A.N.P.AS nazionale 112.695 103.708

Ammortamenti 49.743 42.384

Adesione a enti 1.967 487

Immagine e comunicazione 31.645 29.107

Maxiemergenza, UTES e Protezione Civile 5.230 12.993

Emergenza covid 15.789 127.927

Progetti speciali 2.844 3.895

Formazione 31.949 29.243

Area Servizio Civile 112.040 71.137

Servizi per associazioni 57.689 4.889

Convegni e congressi

Contributi a comitati 4.155 4.155

Accantonamenti 0 328.000

Spese gestione conti correnti 5.184 2.610

Interessi passivi 402 877

Abbuoni e sopravvenienze passive 245.396 22.652

Perdite su crediti

Assistenze a terzi 76.539 45.058

TOTALE COSTI E SPESE 1.434.499 1.577.757



Attivo 2021 2020 Passivo 2021 2020

IMMOBILIZZAZIONI 108.266 155.571 PATRIMONIO PROPRIO 156.641 204.791

ATTIVO CIRCOLANTE Fondi accantonamento 131.136 115.000

Crediti 3.017.703 3.844.577 Fondi rischi 476.398 695.809

Depositi cauzionali 193 193 Altri fondi 36.223 32.619

Disponibilità liquide 272.147 583.920 Fondi solidarietà

Disponibilità solidarietà TOTALE FONDI 
ACCANTONAMENTO 643.757 843.428

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 3.290.042 4.428.689 TRATTAMENTO FINE 

RAPPORTO 54.464 47.820

RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 229.835 204.621 DEBITI 2.740.571 3.600.319

RATEI E RISCONTI PASSIVI 32.711 92.523

TOTALE ATTIVO 3.628.144 4.788.882 TOTALE PASSIVO 3.628.144 4.788.882

Il bilancio: stato patrimoniale



Raccolta fondi

Nel tempo di gestione ordinaria ANPAS LOMBARDIA ODV non svolge specifiche attività di
raccolta fondi, ma lascia alle Associate l’organizzazione di questa attività per necessità
territoriali.
Nel corso del 2021, a differenza di quanto avvenuto nel 2020, non ci sono state raccolte fondi
promosse da ANPAS LOMBARDIA ODV direttamente.

Sono invece pervenute, come nel 2020, una serie di donazioni di materiali da parte di privati,
aziende, Enti.



AGENDA 
2030 ONU



Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e 
per tutte le età

3.8 Conseguire l’accesso ai 
servizi essenziali di assistenza 
sanitaria di qualità

ANPAS Lombardia supporta in una logica sussidiarietà il 
sistema regionale sanitario offrendo servizi qualificati di 
emergenza urgenza (118). 
Nell'ambito sociosanitario offre servizi di trasporto per 
persone diversamente abili, pazienti nefropatici, persone non 
autosufficienti, per esami/visite e per ricoveri/dimissioni

Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per 
tutti

4.4 Aumentare 
considerevolmente entro il 2030 
il numero di giovani e adulti con 
competenze specifiche - anche 
tecniche e professionali - per 
l’occupazione, posti di lavoro 
dignitosi e per l’imprenditoria

ANPAS Lombardia è il CEFRA (Centro Formazione Riconosciuti 
Accreditati) di riferimento per tutte le Associate: autorizza i 
corsi ai volontari così come i corsi di defibrillazione per i 
cittadini; governa e sorveglia il processo di svolgimento del 
corso (registro, calendario, firme), partecipa alle fasi di esame 
certificative dei corsi.

Il contributo di ANPAS Lombardia ODV
Focus: Agenda 2030
È un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
L’Agenda richiama l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di sviluppo 
umano e sociale e incoraggia una visione condivisa dei cambiamenti 
necessari indicando nei 17 SDGs e relativi 169 target da raggiungere entro il 
2030, gli obiettivi a cui tutti - cittadini, imprese, istituzioni - possono e 
devono contribuire.

Con le sue attività e i suoi 
servizi, ANPAS Lombardia 
ODV contribuisce 
all’attuazione di alcuni 
Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 
2030 ONU.



Telefono 02809121 – Fax 0289010068
mail info@anpaslombardia.org

mailto:info@anpaslombardia.org

