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BILANCIO SOCIALE 2020 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione a quanto previsto dal Codice 
del Terzo Settore (articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 117/2017), ha adottato le 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (decreto 4 
luglio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019). 
Per gli ETS che vantino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori 
a un milione di euro, la redazione del bilancio sociale, il deposito nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore e la successiva pubblicazione nel proprio sito internet è 
obbligatoria. 
L'obbligo di redigere il bilancio sociale decorre a far data dal primo esercizio successivo a 
quello in corso alla data di pubblicazione delle Linee guida e cioè far data dal 2021 con 
riferimento all'esercizio e alle attività svolte nell'anno precedente e cioè nel 2020. 
 
Il Bilancio Sociale è un documento distinto dal bilancio di esercizio e dalla relazione di 
missione, trattandosi di un documento deputato a fornire informazioni ulteriori rispetto a 
quelle meramente economiche e finanziarie.  
Infatti la pubblicazione di tale documento consente a chiunque sia interessato (associati, 
lavoratori, stakeholders, pubbliche amministrazioni) di conoscere il valore generato 
dall'organizzazione ed effettuare così comparazioni dei risultati conseguiti da un anno 
all'altro e, comunque, nel tempo. 
In questo senso, dal bilancio sociale dovrebbe emergere molto più che il valore economico 
conseguito perché è un modo per rendicontare le responsabilità, i comportamenti e i 
risultati sociali, ambientali ed economici delle attività dell'associazione.  
Come emerge dalla priorità di scopi perseguiti, il bilancio sociale si rivolge a una platea 
ampia di destinatari:  

- dagli associati, che sono così posti nella condizione di comprendere se le strategie 
sono state formulate correttamente e di verificare l’operato degli amministratori;  

- agli amministratori che possono correggere/riprogrammare le attività, rispondere chi 
ha conferito l'incarico, confrontare i risultati gestionali nel tempo;  

- agli stakeholders e dunque a tutti i potenziali donatori che possono così individuare 
in maniera attendibile e trasparente la meritevolezza dell’ente al fine di devolvere 
risorse e verificarne l'utilizzo; 

- infine alle istituzioni (pubbliche o private) per consentire loro di acquisire elementi 
utili sugli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni o per 
verificare le modalità di impiego dei fondi pubblici. 

In ultima analisi il bilancio sociale diventa biglietto da visita dell'ente all'esterno e 
all'interno, mostrando ciò che questo fa da un punto di vista qualitativo in un'ottica di 
promozione di maggiori livelli di trasparenza e pubblicità in modo tale da permettere 
agli stakeholders di valutare il grado di attenzione e considerazione che 
l’organizzazione ha nella propria gestione rispetto alle esigenze di questi. 
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Principi di redazione 
La redazione del bilancio sociale deve rispondere ai seguenti principi: 
- rilevanza 
- completezza  
- trasparenza  
- neutralità  
- competenza di periodo  
- comparabilità  
- chiarezza  
- veridicità e verificabilità  
- attendibilità 
- autonomia delle terze parti 

 
1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 
 
Il Bilancio Sociale 2020 di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV è stato redatto 
in conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore”, adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.  
Nello specifico è un documento di sintesi, esito e strumento di un processo di 
rendicontazione sociale, che rende conto in una prospettiva sia consuntiva sia 
programmatica della missione e delle strategie formulate, delle attività realizzate, dei 
risultati prodotti, e degli effetti determinati, considerando congiuntamente l’insieme degli 
stakeholder dell’Associazione, e la pluralità (economica, sociale e ambientale) delle 
dimensioni.  
Nello specifico 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. Il Bilancio Sociale di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ha l’obiettivo di 
presentare alle molteplici categorie di stakeholder informazioni chiare e trasparenti in 
merito alle responsabilità, ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte 
nel corso dell’esercizio sociale iniziato il 1 gennaio 2020 e concluso il 31 dicembre 2020. 
Ove possibile, le informazioni relative a tale periodo di riferimento sono poste a raffronto 
con quelle dell’esercizio precedente. Il presente Bilancio rappresenta anche uno strumento 
fondamentale per comunicare agli stakeholder la coerenza dell’approccio adottato da 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV.  
Il perimetro dei dati e delle informazioni rendicontate all’interno del presente bilancio è 
relativo a tutte le attività ed operazioni di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV, 
la cui sede legale è sita in Via della Croce Rossa 130, a Padova. Si segnala, inoltre, che 
nel corso dell’anno 2020 non ci sono state variazioni significative relative alle dimensioni, 
alla struttura organizzativa, all’assetto e alla catena di approvvigionamento 
dell’Associazione rispetto all’esercizio precedente. La periodicità della pubblicazione del 
Bilancio Sociale è annuale.  
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2. Informazioni generali sull’ente 
 
Nome dell’organizzazione: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PADOVA - ODV 
Codice fiscale: 04777150287 
Forma giuridica: Associazione riconosciuta di diritto privato iscritta registro Regionale delle 
Persone Giuridiche n. 1013 
Configurazione fiscale: Ente non commerciale senza fini di lucro  
Qualifica: Organizzazione di volontariato iscritta nel Registro ODV Veneto n. PD0754 
Sede legale e operativa: Via della Croce Rossa 130 – 35129 Padova 
 
Altre sedi: 
 

 
 
Dimensioni dell’organizzazione: Totale soci e soci onorari (che coincidono con i volontari): 
1265 
Totale dipendenti: 14 
Regione in cui opera: Veneto 
Numero sedi operative di cui è composta: 9 
 
Aree territoriali di competenza 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ODV, in coerenza con quanto previsto dal 
proprio Statuto, interagisce con enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni che 
perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione medesima.  
I progetti e le iniziative riguardano prevalentemente il territorio veneto, con particolare 
riferimento ai paesi/città dove le nostre sedi risiedono. Nonostante il forte impatto che il 
Covid-19 ha avuto su tutto il territorio, Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV 
ODV ha continuato ad attuare iniziative e progetti inerenti le sue aree di operatività grazie 
al suo dinamismo ed alla sua ambizione di crescita futura.  
L’obiettivo di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ODV rimane quello di 
preservare e valorizzare ciò che di buono ed efficace già esiste, ma nello stesso tempo di 
sviluppare soluzioni in aiuto alle persone in difficoltà, anche in collaborazione con altri enti 
e organizzazioni, senza i quali l’impatto sociale del Covid-19 avrebbe dimensioni ancora 
più drammatiche, perché come già detto da molti “la solidarietà è più contagiosa del virus”.  

L’ambito territoriale del Comitato di Padova comprende i seguenti Comuni: 
 

1) Arzergrande 
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2) Borgoricco 

3) Brugine 

4) Cadoneghe 

5) Campo San Martino 

6) Camposampiero 

7) Carmignano di Brenta 

8) Cittadella 

9) Codevigo 

10) Correzzola 

11) Fontaniva 

12) Galliera Veneta 

13) Gazzo 

14) Grantorto 

15) Legnaro 

16) Limena 

17) Loreggia 

18) Massanzago 

19) Noventa Padovana 

20) Padova 

21) Piombino Dese 

22) Piove di Sacco 

23) Polverara 

24) Ponte San Nicolò 

25) Pontelongo 

26) San Giorgio in Bosco 

27) San Martino di Lupari 

28) San Pietro in Gu 

29) Sant'Angelo di Piove di Sacco 

30) Santa Giustina in Colle 

31) Saonara 



  
   

5 
 

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Padova  

Organizzazione di Volontariato 
 

32) Tombolo 

33) Trebaseleghe 

34) Villa del Conte 
 
 
Valori e finalità perseguite 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ODV in linea con il suo ruolo istituzionale, 
cura gli interessi dell’associazione presso enti ed istituzioni, stringe accordi e partenariati 
con altri soggetti, per il conseguimento di obiettivi comuni. I rapporti sono basati sulla 
reciproca finalità, tramite la collaborazione e lo scambio di informazioni. Obiettivo 
principale è promuovere la tutela della persona in ambito sanitario e tutte le azioni sono 
finalizzate a conseguire questo scopo fondamentale. 
La sua Visione è credere in un volontariato gratuito, promuovendo una cittadinanza attiva, 
solidale e sussidiaria. I volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ODV 
sono il motore dell’Associazione che è in continua fase di innovazione e cambiamento. La 
sua Missione è promuovere, sostenere e qualificare l’attività di servizio portata avanti dai 
volontari in aiuto del cittadino da un punto di vista sanitario.  
Come tutte le organizzazioni la Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV non è un 
soggetto a sé stante: vive infatti di relazioni con una serie di stakeholder, siano essi singoli 
individui o gruppi di persone con i quali condivide interessi e che l’aiutano a muoversi sul 
territorio in cui opera, determinando un aumento di valore ed il perseguimento della propria 
missione. Scopo finale è quello di arrivare, attraverso i portatori di interesse, ai cittadini 
che richiedono il suo intervento, in quanto il motivo fondante dell’Associazione rimane “la 
persona prima di tutto”. 
 
La Strategia 2018 – 2030 della Croce Rossa Italiana prevede: 

 
ADEMPIERE AL MANDATO UMANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
RAFFORZANDO LE NOSTRE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
• Creare una struttura organizzativa efficiente che rispetti la parità di genere, monitorando 
e adattando regolarmente l’organigramma alle sfide operative. 
• Ottenere una maggiore qualità ed efficacia dei programmi della CRI grazie a un 
Laboratorio dell’Innovazione, che sviluppi nuove soluzioni in collaborazione con partner 
sia pubblici che privati del settore umanitario e promuovere l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia. 
• Armonizzare l’intero sistema informatico e adottare strumenti di gestione dei dati in tempo 
reale, per operare in modo più agile, efficiente e trasparente. 
• Sviluppare un piano d’azione per la raccolta fondi che fornisca le linee guida per garantire 
una base finanziaria stabile per le varie attività della CRI. 
• Stabilire una comunicazione più efficiente tra il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali 
e i Comitati sul territorio, condividendo sistematicamente le buone pratiche e le esperienze 
acquisite. 
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RESPONSABILIZZARE E COINVOLGERE IN MODO ATTIVO NEI PROCESSI 
DECISIONALI A TUTTI I LIVELLI I VOLONTARI ED IL PERSONALE  
• Coinvolgere attivamente i volontari e il personale per valutare come dovranno cambiare 
la CRI e i suoi processi decisionali per soddisfare le future necessità delle nostre comunità.  
• Rafforzare la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, con un’attenzione 
particolare alle nuove generazioni, tramite iniziative quali il volontariato online e/o a 
progetto, sviluppando nuovi modelli di volontariato, che si avvalgano delle ultime 
innovazioni tecnologiche e che rispondano alle esigenze della società.  
• Sviluppare ulteriormente la rete interna di giovani volontari valorizzando le loro 
competenze a tutti i livelli e in tutti gli ambiti di intervento dell’Associazione.  
• Ripensare le attività dei volontari oggi assegnate in base a determinati criteri di genere e 
per fasce di età, per incoraggiare il dialogo, la collaborazione intergenerazionale e 
l’invecchiamento attivo.  
• Diffondere la cultura della CRI ed estendere le sue attività e i suoi servizi alla popolazione 
attraverso la formazione e la comunicazione.  
• Migliorare l’approccio all’analisi dei bisogni al fine di porre in essere attività che anticipino 
le sfide future.  
• Supportare e promuovere l’implementazione della Strategia CRI verso la Gioventù al fine 
di garantire una partecipazione sempre più estesa dei giovani all’interno delle loro 
comunità e dell’Associazione. 
 
PROMUOVERE E DIFFONDERE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CROCE ROSSA 
E DELLA MEZZALUNA ROSSA, I VALORI UMANITARI E IL DIRITTO 
INTERNAZIONALE UMANITARIO  
• Aumentare la capacità di influenza sulle istituzioni, sulla società civile e sui responsabili 
delle decisioni a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e internazionale).  
• Mettere al centro dell’azione il Principio di Umanità e diffondere la cultura della non 
violenza e della pace in tutte le aree di intervento, sia nell’ambito della CRI che al di fuori.  
• Moltiplicare e potenziare le nostre azioni di promozione e di diffusione del Diritto 
Internazionale Umanitario, all’interno e all’esterno della CRI, utilizzando tutti gli strumenti 
a nostra disposizione e sviluppando nuove strategie di comunicazione con le tecniche più 
innovative.  
• Giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura della non violenza e della 
pace, anche erogando educazione umanitaria, strumento necessario per consentire di 
interpretare le situazioni da una prospettiva umanitaria, e per sviluppare le attitudini, le 
abilità e le conoscenze appropriate per agire di conseguenza. 
 
TUTELARE E PROMUOVERE L’EDUCAZIONE UNIVERSALE ALLA SALUTE E ALLA 
SICUREZZA DELLE PERSONE  
• Integrare le attività didattiche e sociali per garantire che le persone possano acquisire le 
competenze necessarie per proteggere la propria salute e quella degli altri in tutte le fasi 
della loro vita.  
• Consolidare il ruolo della CRI come leader nella diffusione della cultura della prevenzione, 
di stili di vita sani e nella realizzazione di corsi di primo soccorso.  
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• Sviluppare un’offerta formativa sulla salute armonizzata su tutto il territorio, in base alle 
nuove esigenze e alle buone pratiche per garantirne la massima accessibilità.  
• Stabilire partenariati con le istituzioni pubbliche a livello locale e nazionale, con scuole, 
università e altre Società Nazionali per promuovere l’educazione alla salute e lo scambio 
di conoscenze attraverso l’uso di strumenti interattivi, piattaforme online e reti.  
• Incoraggiare un cambio di mentalità che favorisca la scelta di soluzioni, tecnologie e 
metodi innovativi per la nostra off erta di servizi sanitari, tenendo conto in primo luogo delle 
esigenze delle persone. 
 
PROMUOVERE UNA CULTURA DELL’INCLUSIONE SOCIALE PER 
UN’INTEGRAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ  
• Intensificare la capacità di analisi delle vulnerabilità e definire dei criteri minimi di 
inclusione, migliorare lo sviluppo dei programmi, individuare e consolidare standard; dare 
supporto alle persone vulnerabili, partendo dai bisogni primari, per andare sempre oltre 
nella considerazione della multidimensionalità dei bisogni espressi.  
• Assistere le istituzioni locali nell’individuare, anticipare e prevenire nuove vulnerabilità, in 
sinergia con tutti i soggetti delle reti a ogni livello, affrontarle e ridurne le cause scatenanti, 
attraverso approcci globali integrati, per rispondere in modo tempestivo alle necessità delle 
persone ed accompagnarle durante tutte le fasi.  
• Responsabilizzare le persone in situazione di vulnerabilità sviluppando insieme a loro 
nuove idee, servizi e modelli adeguati alle specificità locali per ridurre le cause di 
vulnerabilità ed affrontare meglio le problematiche sociali.  
• Preparare i volontari, i professionisti e i collaboratori della CRI affinché siano pronti a 
intervenire attivamente nelle situazioni di vulnerabilità, trasmettendo loro competenze e 
strumenti adeguati con corsi di formazione specifici.  
• Coinvolgere integralmente le persone in situazione di vulnerabilità in tutti i processi 
decisionali che li riguardano riducendo sempre di più le distanze tra loro e il resto della 
comunità, soprattutto per le categorie cosiddette a rischio esclusione, stigma e pregiudizio. 
 
RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA, AUMENTARE LA 
RESILIENZA DELLE COMUNITÀ, PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E LA 
PREPARAZIONE IN CASO DI CALAMITÀ  
• Tutelare la vita e la società attuando strategie di intervento coordinate ed integrate e 
sfruttando tecnologie che si sono dimostrate estremamente efficaci nella gestione delle 
catastrofi, in collaborazione con le autorità preposte alla salvaguardia del territorio.  
• Porre in essere attività di pronto intervento coordinate, tra cui sistemi innovativi di allerta, 
per consentire alla CRI e alle autorità di essere preparate ad affrontare potenziali crisi 
umanitarie e di intervenire in modo tempestivo.  
• Sviluppare una cultura della prevenzione e diffondere buone prassi civiche attraverso 
l’educazione, la sensibilizzazione delle comunità e la promozione di programmi di 
formazione specifici a partire dall’età scolare.  
• Integrare iniziative di adattamento ai cambiamenti climatici nei nostri progetti; educare e 
attrezzare le persone alla resilienza e incoraggiarle ad adottare stili di vita sostenibili. 
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COOPERARE ATTIVAMENTE CON IL MOVIMENTO E LE SUE COMPONENTI, 
AUMENTANDO LA PRESENZA ALL’ESTERO CON PROGETTI E AZIONI DI 
INTERVENTO  
• Garantire una stretta cooperazione con le altre Società Nazionali della FICR per poter 
scambiare buone pratiche, organizzare eventi e corsi di formazione e per garantire la 
massima diffusione sul territorio del materiale e dei contenuti digitali sviluppati dal 
Movimento su progetti regionali ed internazionali.  
• Partecipare ad azioni congiunte tra i membri del Movimento per lavorare insieme su 
progetti regionali e internazionali.  
• Stimolare le azioni di cooperazione decentrata sotto il coordinamento del Comitato 
Nazionale.  
• Diffondere la cultura del Movimento Internazionale, del ruolo e delle attività che CRI 
svolge all’estero.  
• Incentivare la partecipazione dei volontari in programmi, attività, conferenze e missioni 
all’estero, valorizzando le loro competenze associative e professionali.  
• Mettere in atto una serie di azioni volte allo scambio di volontari tra Società Nazionali.  
• Incrementare la partecipazione di CRI ad azioni bilaterali e multilaterali con partner 
internazionali quali l’Unione Europea e altri attori umanitari. 
 
Attività statutarie 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV persegue esclusivamente finalità sociali 
e socio assistenziali, operando anche nel settore sanitario e rivolgendosi a tutte le persone, 
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali 
e sociali.  
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV si relaziona con diversi enti e 
organizzazioni a cui presta il proprio sostegno, rispettando i principi di trasparenza ed 
integrità.  
L’impegno di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV si concretizza infatti con la 
creazione di collaborazioni con realtà similari alla propria, volte a perseguire obiettivi 
condivisi, mettendo in campo le diverse e numerose competenze presenti in Croce Rossa 
Italiana Comitato di Padova - ODV.  
Lo Statuto di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV, documento che ne disciplina 
l’organizzazione e il funzionamento, prevede che per il raggiungimento dei suoi scopi 
l’Associazione svolga, in via principale le seguenti attività (come da statuto): 
 
“7. OBIETTIVI GENERALI  
7.1 L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato è quello di prevenire 
ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, 
sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al 
mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e 
della pace.  
7.2 Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del 
coordinamento e della vigilanza del Comitato Nazionale e del Comitato Regionale, si 
propone in particolare di:  
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a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in 
tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di 
tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;  
b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;  
c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, 
predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai 
programmi nazionali o locali;  
d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, 
conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il Comitato 
riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato 
Nazionale in caso di emergenza e di attivazione nell’ambito del sistema di protezione civile, 
si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare 
la partecipazione dei Soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì 
nella stessa misura e con le stesse modalità nei casi di attivazione internazionale della 
Croce Rossa Italiana nell’ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze del 
Movimento;  
e. operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e 
sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle 
famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità 
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, 
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;  
f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte 
al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare 
attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;  
g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale 
umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti 
civili;  
h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;  
i. assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario 
all’adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;  
j. collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la 
partecipazione dei Soci iscritti presso lo stesso Comitato a manifestazioni ed 
attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le 
direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;  
k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario 
e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;  
l. partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e 
di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito 
dai Comitati territorialmente sovraordinati.  
7.3 Il Comitato ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del 
Movimento e la fonda sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità del 
territorio di propria competenza.  
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7.4 L’attività del Comitato è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze 
del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute 
variazioni di strategia da parte degli organi della Croce Rossa Italiana.  
7.5 L’azione del Comitato è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa 
dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli aggiuntivi 
nonché delle decisioni degli organi statutari del Movimento, in particolare delle risoluzioni 
della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea 
Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale  
7.6 Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate al principio delle pari opportunità 
senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona.  
7.7 Il Comitato applica il regolamento sull’organizzazione delle bande, delle fanfare nonché 
dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.  
 
8. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO  
8.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, nell’ambito delle 
proprie disponibilità di bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l’Associazione della 
Croce Rossa Italiana nell’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 1 del decreto 
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli 
territoriali nella buona riuscita degli stessi.  
8.2 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
esercita, nell’ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del 
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto 
il coordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale, in coerenza con le 
disposizioni di legge, dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana nonché 
con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I.:  
a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano 
l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi 
Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività 
ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;  
b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti 
convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario 
in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di 
emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;  
c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l’identificazione e l’espulsione di immigrati 
stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l’accoglienza degli immigrati ed in 
particolare dei richiedenti asilo;  
d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri 
di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di 
pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell’ordine;  
e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il Ministro degli 
affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;  
f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi 
dell’articolo 13 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1;  
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g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione sanitaria, la 
cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona;  
h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed in raccordo 
con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione 
internazionale e l’integrazione;  
i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere 
oggetto di rilevante vulnerabilità;  
j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni 
e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;  
k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività 
formative presso le scuole di ogni ordine e grado;  
l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché 
i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;  
m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione 
di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i 
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;  
n. svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e 
nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate 
dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile 
all’uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni 
di idoneità all’uso;  
o. svolgere, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni 
emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria 
e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio 
nazionale di protezione civile.  
8.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
è obbligato a svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all’estero, in tempo 
di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo Militare volontario C.R.I. e il 
Corpo delle Infermiere volontarie C.R.I., secondo le regole determinate dal Movimento e 
nel rispetto delle leggi vigenti.  
 
9. ACCORDI, OBBLIGAZIONI E ATTIVITÀ DIVERSE  
9.1 Il Comitato può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o 
organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici,  
conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell’Associazione. Tali accordi sono 
regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun 
modo il Comitato ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa 
indipendenza ed autonomia.  
9.2 A norma degli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
possono sottoscrivere convenzioni con il Comitato per lo svolgimento di attività o servizi 
sociali di interesse generale in favore di terzi, nonché affidare in convenzione in via 
prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, ivi compresi il servizio 
di primo soccorso, di emergenza-urgenza 118, di trasporto infermi e di trasporto soggetti 
emodializzati per il Servizio sanitario nazionale.  
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9.3 Il Comitato può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità 
di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con 
gli enti territoriali, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti 
pubblici o privati.  
9.4 Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento 
delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni 
prioritariamente con il Comitato e l’Associazione della Croce Rossa Italiana.  
9.5 Il Comitato può usufruire dell’erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi 
quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la 
protezione civile territoriale.  
9.6 Il Comitato, è autorizzato a presentare progetti ed a concorrere ai finanziamenti previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attività di cui alle 
lettere d), e), f), n) ed o) dell’articolo 8.2, solamente previa autorizzazione del Comitato 
Nazionale della Croce Rossa Italiana.  
9.7 Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto possono 
anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, 
documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione 
di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti nel rispetto di direttive nazionali.  
9.8 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
può esercitare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività 
diverse da quelle di interesse pubblico di cui all’art. 7 dello Statuto, secondarie e 
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 
di cui al medesimo articolo 6. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo 
Nazionale, acquisito il parere della Consulta Nazionale.” 
 
Contesto di riferimento 
Quella che stiamo vivendo è senza dubbio una crisi senza precedenti, che avrà 
ripercussioni di breve, medio e lungo periodo su tutti gli aspetti della società moderna, con 
enormi impatti sull’intera sfera sociale, dal lavoro al benessere delle persone. L’Italia è 
stato il primo dei Paesi europei a dover fronteggiare l’epidemia da Covid-19 e rimane, alla 
data di pubblicazione del presente bilancio, uno dei Paesi più colpiti. L’emergenza sanitaria 
e le misure volte al suo contenimento, in particolare la chiusura di tutte le attività produttive 
non essenziali prevista dal Dpcm dell’11 marzo 2020, avranno inevitabilmente delle forti 
ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese.  
Tale contesto di riferimento, caratterizzato dagli impatti causati dalla pandemia, conferma 
il ruolo di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV che, all’unisono con i suoi 
volontari e dipendenti, si è attivata concretamente alla richiesta di aiuto, dimostrandosi 
pronta nel rispondere ai bisogni dei più deboli e delle persone in difficoltà. 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV è riuscita a garantire in questi lunghi mesi 
tutti i servizi legati all’emergenza Covid-19 senza mai fermarsi! Innumerevoli sono stati i 
soccorsi in emergenza 118 e i trasferimenti di pazienti contagiati da coronavirus, nonché 
le dimissioni verso le abitazioni e le strutture. Ha fornito supporto alle persone con la 
consegna a domicilio di spese, farmaci e beni di prima necessità. Ha supportato piccole e 
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grandi aziende nella prevenzione COVID con tamponi e misurazione della temperatura 
corporea. 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ha così efficacemente risposto a 
un’emergenza, quella provocata dal Covid-19, dal carattere sconosciuto e che ha colpito 
un numero impressionante di persone. 
 
3. Struttura, governo e amministrazione 
 
Abbiamo una base associativa variegata e molteplice composta esclusivamente da 
persone fisiche, governata da meccanismi puntuali affinati nel tempo: questo è uno dei 
punti di forza dell’Associazione, che consente di essere coerenti in modo capillare su tutto 
il territorio e, al contempo, essere credibili agli occhi di tutti gli stakeholder. 
I valori alla base della nostra governance sono la democraticità e la trasparenza nelle 
scelte politiche ed organizzative. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel 
rispetto delle normative vigenti, lo Statuto disciplina la costituzione e le funzioni degli organi 
dell’Associazione: 
 
Sono organi del Comitato:  
a. l’Assemblea dei Soci;  
b. il Consiglio Direttivo;  
c. il Presidente;  
d. il Revisore dei conti;  
e. l’Organo di controllo, ricorrendone i presupposti di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo 
Settore.  
 
ASSEMBLEA DEI SOCI  
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 14 del presente Statuto.  
L’Assemblea dei Soci:  
a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;  
b. approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei 
servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione 
redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il 
bilancio annuale;  
c. nomina il revisore dei conti. La relazione del revisore è trasmessa all’Assemblea dei Soci 
ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale.  
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria e, in via 
straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci ne faccia richiesta. Il 
Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell’anno solare. 
La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l’ordine del giorno, 
affisso all’albo del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. 
La seduta straordinaria deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione. 
L’avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato Regionale della Croce 
Rossa Italiana.  
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L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, ed è validamente costituita in prima 
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, 
qualunque sia il numero dei presenti.  
L’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi 
in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.  
I Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste 
dall’art. 24.3 del Codice del Terzo Settore.  
Dell’Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un 
segretario all’uopo nominato dall’Assemblea, e trasmesso al Presidente del Comitato 
Regionale della Croce Rossa Italiana entro i successivi quindici giorni.  
L’Assemblea dei soci, per l’approvazione del rendiconto economico 2020, è stata 
convocata per il giorno 28/06/2021, in modalità online, causa Covid-19. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e 
da tre Consiglieri.  
Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. 
Le modalità di elezione sono stabilite all’interno di un regolamento elettorale approvato dal 
Consiglio Direttivo Nazionale. In ogni caso, all’interno del Consiglio devono essere 
ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.  
Il Consiglio Direttivo:  
a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi 
strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea dei Soci;  
b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative 
formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la 
relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;  
c. può nominare un Segretario del Comitato su proposta e indicazione del Presidente, cui 
affidare i poteri gestionali;  
d. predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa 
programmazione per l’anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa 
approvazione dell’Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato 
Regionale;  
e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati 
dall’Assemblea dei Soci;  
f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e 
ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e 
regionale;  
g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per 
particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all’unanimità dei 
componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il 
Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell’Albo dei Sostenitori. Non può essere 
cooptato chi riveste una carica politica;  
h. al verificarsi dei presupposti di legge, nomina l’Organo di controllo di cui all’articolo 30 
del Codice del Terzo Settore.  
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Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del 
Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o 
impedimento del Presidente.  
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della 
maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei 
presenti. In caso di parità dei voti del Consiglio, prevale il voto del Presidente.  
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più 
di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che 
insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.  
 

 
 
PRESIDENTE  
Il Presidente:  
a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;  
b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;  
c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed 
associazioni esterni;  
d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa 
del Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può 
essere attribuito il potere di spesa;  
e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali 
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. Può all’uopo delegare un membro del 
Consiglio Direttivo.  
Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del 
Consiglio Direttivo, previa ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso di 
mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono.  
Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta 
consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia 
ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni 
consecutivi. È fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale 
con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.  
Il Presidente può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento 
all’ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può 
essere proposta una sola volta nell’arco del mandato, è approvata a maggioranza di due 
terzi dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la 
decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l’immediata nomina di un 

Cognome Nome Incarico Data nomina Durata Incarico
Rupolo Giampietro Presidente/Legale rappresentante 12/11/2017 4 anni

Ansaldi Marco Franco Vice Presidente 12/11/2017 4 anni

Canton Maura Consigliera 12/11/2017 4 anni

Mussolin Lucia Consigliera 12/11/2017 4 anni

Lovato Gretel Consigliera 29/01/2019 Fino allo scadere del mandato del del Consiglio

Savio Enrico Organo di Controllo 04/11/2020 3 anni

Padoan Andrea Revisore dei Conti 04/11/2020 3 anni
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Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo ed 
all’Assemblea.  
 
REVISORE DEI CONTI  
Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed in possesso dei 
requisiti previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni, è eletto dai Soci del Comitato alla 
prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci, convocata subito dopo l’elezione dei 
componenti del Consiglio Direttivo. All’atto della nomina, l’Assemblea determina anche il 
compenso spettante al revisore dei conti.  
Il revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta 
delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, 
redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.  
Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio 
Direttivo.  
Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.  
Secondo quanto disciplinato dallo Statuto vigente del Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Padova - ODV, è stato nominato con Provvedimento del Presidente n. 73 del 04/11/2021, 
il Dott. Andrea Padoan 
 
ORGANO DI CONTROLLO  
La nomina dell’Organo di Controllo è necessaria solo al ricorrere dei presupposti di cui 
all’articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore. In mancanza di tali presupposti le 
relative funzioni sono esercitate dal revisore dei conti.  
L’Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo del 
Comitato tra persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti alle categorie di 
soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. All’atto della nomina il Consiglio 
Direttivo determina anche il compenso spettante all’Organo di Controllo.  
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L’Organo di 
Controllo esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto.  
L’Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato.  
Secondo quanto disciplinato dallo Statuto vigente del Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Padova - ODV, è stato nominato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 04/11/2021, 
il Dott. Enrico Savio. 
 
Gli organi in carica nel corso dell’esercizio oggetto di rendicontazione sono stati nominati, 
con i seguenti atti: 

 Presidente e Consiglio Direttivo: nominato con verbale del 15/11/2017 a firma del 
Presidente dell’Ufficio elettorale del Comitato Regionale del Veneto Simona 
Cardarelli e del Segretario Andreas Boccaletti; 

 Consigliere Giovane: nominato con verbale del 23/01/2019 a firma del Presidente 
dell’Ufficio elettorale del Comitato Regionale del Veneto Simona Cardarelli e del 
Segretario Valentina Targa; 

 revisore dei conti nominato con Provvedimento del Presidente n. 73 del 04/11/2021; 
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 L’Organo di Controllo: nominato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 
04/11/2021. 

 
Durante l’anno 2020 l’assemblea si è riunita n. 2 volte, utilizzando - causa situazione Covid-
19 – la modalità di videoconferenza che ha consentito al Presidente generale di accertare 
con il supporto dell’Ufficio Soci di Comitato l’identità degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento della riunione, verbalizzare adeguatamente gli eventi oggetto dell’ordine del 
giorno, consentendo anche agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti. 
Tali riunioni sono state convocate nel rispetto delle previsioni statutarie, con avviso inviato 
mediante posta elettronica. 
 
Mappatura dei principali stakeholder 
Grazie ad un’approfondita analisi dei propri progetti ed iniziative, delle relazioni stabilite nel 
corso dei suoi anni di attività con altri enti e organizzazioni operanti nei medesimi ambiti 
d’operatività, nel corso dell’anno 2020 Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ha 
definito la propria mappa degli stakeholder: 
Enti pubblici 
Scuole e università 
Privati cittadini 
Aziende private 
La mappa è rappresentativa delle principali categorie di soggetti ed enti che possono 
ragionevolmente essere interessati dalle attività, dai progetti e dalle iniziative 
dell’Associazione e/o che possono influire o essere influenzati da Croce Rossa Italiana 
Comitato di Padova - ODV. 
L’individuazione degli stakeholder, dei loro ragionevoli interessi e delle loro potenziali 
aspettative, rappresenta una fase fondamentale nella definizione dei contenuti del Bilancio 
Sociale che deve essere in grado di fornire informazioni adeguate e utili sul bilanciamento 
tra le loro aspettative e gli impegni assunti, le finalità e gli obiettivi futuri dell’Associazione. 
Il Bilancio Sociale può essere anche visto in una dimensione dinamica come processo di 
crescita della capacità dell’Ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista 
sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.  
Nel corso dell’anno, nella propria quotidiana operatività, Croce Rossa Italiana Comitato di 
Padova - ODV interagisce in modo continuo e dinamico con tutte le categorie di 
stakeholder, voce fondamentale nella definizione delle proprie strategie e attività, 
attraverso la pubblicazione di tutte le nuove iniziative, corsi ed eventi all’interno del sito 
internet, social network. Non è stato possibile purtroppo nell’anno 2020 raggiungere gli 
stakeholder con le usuali campagne di sensibilizzazione/pubblicitarie a causa dell’evento 
pandemico, Covid-19.  
È infatti grazie ai propri stakeholder che l’Associazione ha la possibilità di perseguire le 
proprie finalità istituzionali, con il sogno di contribuire a migliorare il ramo socio sanitario. 
Oltre a esaminare le principali categorie di stakeholder, con i loro interessi e aspettative, 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV nell’anno 2020 ha condotto un’indagine 
interna volta a individuazione delle tematiche di sostenibilità rilevanti per sé e per i propri 
stakeholder. 
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Le tematiche, presentate di seguito, sono state individuate sulla base del principio di 
“materialità” o “rilevanza”, elemento fondamentale per la redazione del Bilancio Sociale in 
linea alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. 
La mappatura delle tematiche materiali, insieme all’individuazione degli stakeholder, può 
inoltre favorire la definizione di più specifici obiettivi di breve e medio periodo, in grado di 
accrescere la capacità dell’Associazione di raggiungere le proprie finalità istituzionali a 
beneficio degli stakeholder. 
 
SELEZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI 
TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER 
ETICA E INTEGRITA’ 
RACCOLTA FONDI 
IMPATTO SULL’OPINIONE PUBBLICA 
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ ISTITUZIONALI 
VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ DEI PROGETTI 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
SVILUPPO DI PARTNERSHIP 
 
4. Persone che operano per l’Ente 
 
Le risorse umane sono l’insieme delle persone che con le loro conoscenze e competenze 
consentono l’agire quotidiano dell’Associazione e allo stesso tempo contribuiscono 
attivamente e con entusiasmo alla sua crescita. È grazie a loro se negli anni Croce Rossa 
Italiana Comitato di Padova - ODV è riuscita ad affermarsi come realtà di riferimento per 
l’assistenza socio-sanitaria sul territorio. 
Per l’Associazione il proprio personale è una risorsa unica e insostituibile, per questo cerca 
di valorizzare ogni singolo e le sue capacità al fine di offrire servizi professionali e di qualità 
nonché di creare un ambito innovativo e stimolante. Le persone, con il loro bagaglio 
conoscitivo ed esperienziale, rappresentano la forza di Croce Rossa Italiana Comitato di 
Padova - ODV. 
 
Composizione sociale 
Soci attivi e volontari n. 1265 (comprensivi dei soci N.A.A.Pro che delle II.VV in quanto il 
portale GAIA dall’anno 2020 non sono distinguibili) 
Personale dipendente 14 
Soci sostenitori 0 
 
I Soci  
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV è un’Associazione di volontari e, quindi, 
non può prescindere dal contributo offerto dai singoli in termini di tempo e disponibilità. 
I volontari sono la vera ricchezza di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV e 
permettono, con il loro operato costante, di valorizzare e far conoscere l’Associazione 
nonché di favorire occasioni di socializzazione. 
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Ogni singolo, con il proprio patrimonio esperienziale, culturale e relazionale, è un valore 
aggiunto in quanto contribuisce a tessere ulteriori relazioni con la comunità. 
 
I Soci del Comitato e, dunque, della Croce Rossa Italiana:  
a. si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari;  
b. all’atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, manifestano formale adesione ai 
Principi Fondamentali e sottoscrivono il Codice Etico;  
c. consentono al Comitato di individuare i bisogni e di fornire assistenza in maniera 
imparziale.  
I Soci volontari sono persone fisiche, che hanno compiuto i 14 anni di età, svolgono in 
maniera regolare, continuativa e senza scopo di lucro un’attività di volontariato per la Croce 
Rossa Italiana, e determinano la politica, la strategia, gli obiettivi nonché gli organi di 
governo del Comitato. Essi entrano a far parte dell’Associazione a seguito della frequenza 
di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, 
che stabilisce altresì l’ammontare della quota associativa annuale. Tale quota associativa 
è intrasmissibile. È espressamente esclusa l’occasionalità della partecipazione alla vita 
associativa. Per i minori di età è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la 
tutela legale. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina 
l’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari.  
I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico 
a sostegno dell’azione associativa. Essi entrano a far parte dell’Associazione con il 
versamento del contributo, stabilito a livello nazionale. Fanno parte della categoria dei Soci 
sostenitori anche coloro i quali donano il sangue a favore della Croce Rossa Italiana.  
I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni 
rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in 
maniera determinante al sostentamento dell’Associazione. Competente a designare i soci 
benemeriti è il Consiglio Direttivo Nazionale.  
I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti 
in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari 
alla Croce Rossa Italiana. Competente a designare i Soci onorari è il Consiglio Direttivo 
Nazionale.  
Rientrano nella categoria dei Soci volontari, di cui al precedente punto gli appartenenti ai 
seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate, 
purché in regola con il versamento delle quote associative e con le normative previste dai 
rispettivi ordinamenti:  
a. Corpo militare volontario C.R.I.;  
b. Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.  
Presso il Comitato è istituito in formato digitale il libro Soci, comprensivo di tutte le categorie 
di cui al presente articolo. Il Presidente del Comitato ne è responsabile, ne cura la tenuta 
ed il costante aggiornamento e ne trasmette i contenuti nel rispetto delle norme che 
disciplinano la tutela dei dati personali al Comitato Regionale, dove viene redatto l’elenco 
Soci consolidato. Il Presidente del Comitato Regionale, provvede, a sua volta, a 
trasmettere i dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei Soci 
della Croce Rossa Italiana, che ricomprende anche il registro dei volontari di cui all’articolo 
17 del Codice del Terzo Settore. 
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Totale Soci  
Totale Soci 2020 n. 1265 
Totale Soci 2019 n. 1266 
Ore di volontariato dedicate ai servizi nel 2020 n. 150.331 
Ore di volontariato dedicate ai servizi nel 2019 n. 149.046 
 
COMPOSIZIONE DEI SOCI PER GENERE 

La fascia di età dei soci dimostra che la quota più consistente è quella compresa tra i 30-
54 anni che rappresenta il perno che dà stabilità.               
 
FASCE DI ETA’ DEI SOCI          2020                      2019 
14-17       17     29   
18-29                                 307      306    
30-54                              644   644  
Over 55    296   266 
 
Il numero degli aderenti è sempre stato, abbastanza costante. Il turn over nell’anno 2020 
tra iscritti e dimessi è il seguente:       
- Soci volontari iscritti: 87 
- Soci volontari dimessi: 98 
Il canale privilegiato per il reclutamento è quello dell’incontro diretto con persone che 
conoscono Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV, come i volontari già attivi, la 
rete di conoscenti sensibili alle attività e alla mission dell’Associazione.  
I Soci hanno diritto di: 
 
DIRITTI DEI SOCI  
Ciascun Socio nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto:  
a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve 
apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;  
b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;  
c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o 
verbali in via gerarchica.  
I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:  
a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dal 
Comitato;  
b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei 
distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo 
quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;  

NUMERO PERCENTUALE NUMERO PERCENTUALE
UOMINI 569 45% 584 46%

DONNE 696 55% 681 54%

TOTALE 1265 100% 1265 100%

2020 2019
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c. ad ottenere l’anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni 
preventivamente approvate, nonché ad ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate 
durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;  
d. a trasferirsi, con le formalità previste da apposito regolamento, ad altro Comitato e con 
l’automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme 
dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari. Il Comitato, nel rispetto dei Principi fondamentali di 
Unità ed Universalità, ispirandosi alla solidarietà verso gli altri Comitati, si obbliga a 
consentire l’ammissione fra i propri Soci di un Socio appartenente ad altro Comitato, nei 
casi previsti dai regolamenti nazionali, su richiesta dell’interessato, con comunicazione al 
Comitato di provenienza del Socio;  
e. a trasferirsi, previa comunicazione motivata, temporaneamente presso altro Comitato;  
f. ad un’assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed 
infortuni contratti durante il servizio a norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo Settore, 
nonché – ove l’Assemblea dei Soci lo deliberi – ad un’assicurazione che copra la 
responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte 
in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;  
g. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a 
carico del Comitato, secondo quanto previsto da un apposito regolamento, nel rispetto 
dalla normativa vigente;  
h. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte 
agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi 
tipo di servizio reso all’interno ed all’esterno. Ogni volontario della Croce Rossa Italiana, 
nel rispetto delle proprie inclinazioni personali, ha il diritto di prendere parte ai corsi di 
formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell’attività, della 
disponibilità a seguire, al termine dell’evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio 
Comitato o, laddove si rendesse necessario, presso altri Comitati. Il Comitato ha l’obbligo 
di porre in essere quanto necessario  
per assicurare l’esercizio di tale diritto compatibilmente con le proprie risorse ed i propri 
fabbisogni formativi;  
i. ad essere informati periodicamente dell’andamento delle attività e delle iniziative avviate;  
j. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all’elezione dei membri degli 
organi statutari.  
Sono titolari di elettorato attivo i Soci volontari iscritti da almeno tre mesi nel libro degli 
associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.  
Sono titolari di elettorato passivo i Soci volontari iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni 
ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.  
Gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana acquisiscono i diritti 
di elettorato attivo e passivo conformemente ai commi precedenti ed esclusivamente se 
svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è 
certificato dal competente Comitato, previa chiara e dettagliata relazione del Centro di 
Mobilitazione.  
Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana acquisiscono la qualifica di socio ed i 
diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell’ottenimento della matricola o al 
momento del superamento dell’esame relativo al corso di formazione per Volontari C.R.I., 
se più favorevole, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.  
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In ogni caso, salvo quanto previsto dai commi precedenti, tutti i Soci volontari esercitano i 
diritti di parola e di voto in Assemblea secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Codice 
del Terzo Settore.  
Il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l’intera 
durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.  
L’eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio volontario non in possesso dei 
requisiti richiesti è nulla.  
 
OBBLIGHI DEI SOCI  
Ciascun Socio del Comitato deve mantenere un comportamento corretto e degno della 
Croce Rossa Italiana. In particolare è tenuto a:  
a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;  
b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa 
Italiana e del Comitato, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;  
c. partecipare ove richiesto alle attività di carattere internazionale, nazionale, regionale o 
provinciale secondo i regolamenti vigenti e le direttive ottenute;  
d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni 
emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali della Croce Rossa Italiana;  
e. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o 
organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;  
f. seguire in ogni occasione, sia all’interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti 
esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;  
g. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell’utilizzo di ogni strumento di 
comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono 
il proprio Comitato e l’intera Croce Rossa Italiana, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti 
destinatari delle attività, evitare di associare l’uniforme e l’emblema a discussioni di 
carattere politico, religioso o filosofico;  
h. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti;  
i. essere iscritto, in qualità di Socio, in un solo Comitato della Croce Rossa Italiana.  
I Soci volontari inoltre, sono tenuti a:  
a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché 
operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell’attività;  
b. osservare rigorosa riservatezza su quanto  
udito, visto o fatto durante l’attività di servizio;  
c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e 
qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;  
d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con 
i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente 
concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana;  
e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.  
Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento 
dell’Associazione, è altresì tenuto a:  
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a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove 
attività, rendere semplice l’accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità 
alle relative innovazioni;  
b. prendere parte attiva all’organismo per la durata prevista;  
c. approfondire la natura e la funzione dell’organismo stesso;  
d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all’ordine del giorno delle 
riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;  
e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;  
f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione delle riunioni;  
g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e 
documentazioni per favorire la continuità e l’azione efficace di chi subentra.  
La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dal presente Statuto e 
dai Regolamenti vigenti, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa 
Italiana.  
 
Il nostro staff: personale dipendente 
Nel 2020 contiamo 14 dipendenti di cui 13 con un impegno full time e 1 part time. Nessun 
dipendente appartiene alle categorie protette. Quest’anno ci sono state 1 nuova 
assunzione (infermiere suem) e 1 cessazione di rapporto lavorativo (operatore socio 
sanitario). In termini assoluti il numero dei dipendenti non ha subito particolari variazioni: 
al 31/12/2020 in totale erano 14, - 13 rispetto al 31/12/2019.                                                                          
Per l’anno 2020, risultano due dipendenti in congedo per maternità.  
La composizione dell’organico al 31/12/2020: 
 
- N. 3 unità amministrative a tempo indeterminato; 
- N. 1 unità a tempo indeterminato per il progetto donne al centro; 
- N. 4 dipendenti autisti a tempo indeterminato; 
- N. 4 dipendente a tempo indeterminato infermiere; 
- N. 1 dipendente a tempo indeterminato per scuola di formazione. 
 
Il personale dell’Associazione è composto prevalentemente da uomini (68% del totale).  
Tutti i dipendenti sono assunti con Contratto collettivo nazionale di lavoro del Terziario e 
distribuzione e servizi. Si dà conto, come richiesto dall'articolo 16, comma 1 del Codice del 
terzo settore di aver rispettato il principio secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori 
dipendenti i non è superiore al rapporto uno a otto. 
 
 
 
 
 
 
 

N. dipendenti Mansione 
Retribuzione 
annua lorda 

massima

Retribuzione 
annua lorda 

minima

3 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 18.874         18.709         
1 OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE 18.558         18.558         
4 AUTISTA SOCCORRITORE 22.188         17.734         
4 INFERMIERE 35.541         23.925         
1 IMPIEGATA SCUOLA DI FORMAZIONE 19.323         19.323         
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La sicurezza sul lavoro 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV tiene in grande considerazione la salute 
e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori applicando le indicazioni contenute nel 
Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e nelle linee guida 
emesse dall’INAIL. Come previsto dalla legislazione vigente, l’Associazione ha valutato i 
diversi rischi a cui sono sottoposti i lavoratori in funzione della mansione e degli ambienti 
di lavoro, ha individuato e formalizzato responsabilità ed incarichi in materia di sicurezza 
(incaricato antincendio, ecc.), ha attuato tutta una serie di accorgimenti per prevenire 
infortuni malattie professionali, ha distribuito i dispositivi di protezione sia individuali che 
collettivi, mantiene efficienti impianti ed attrezzature in conformità alle direttive in materia 
di sicurezza.  
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV inoltre ha investito notevolmente nella 
formazione sia iniziale che continua in materia di sicurezza e prevenzione - ben oltre quella 
richiesta dalla legge - di tutti i suoi dipendenti, ad ogni livello, e punta molto sulla 
responsabilizzazione di ognuno per evitare infortuni ed incidenti.  
Ogni infortunio o incidente - così come ogni “mancato incidente” - viene accuratamente 
registrato ed analizzato al fine di prevenire il ripetersi dello stesso applicando di fatto un 
ciclo virtuoso di miglioramento continuo.  
È attivo in Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV un controllo attento in materia 
di sicurezza e prevenzione con professionisti interni ed esterni (Responsabile ed Addetti 
al Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente) per la verifica periodica 
degli ambienti di lavoro, dello stato della formazione e della corretta effettuazione degli 
adempimenti di legge ed i risultati di tali controlli sono riportati direttamente alla Sede 
Centrale della Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV. 
 
La Formazione 
La formazione è un aspetto essenziale su cui Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - 
ODV ha sempre investito. Per migliorare il proprio operato e valorizzare i volontari e 
dipendenti, l’Associazione offre costantemente corsi di formazione o aggiornamento 
continuo; ciò rappresenta un’azione strategica per mantenere e migliorare la 
qualificazione, la professionalizzazione e la motivazione del personale. 
Le criticità che abbiamo affrontato a causa del Covid-19 hanno dato comunque 
l’opportunità a Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV di crescere, stimolando 
l’Associazione a sviluppare nuove modalità didattiche e a rinnovare la propria proposta 
formativa. Le misure cautelative di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio 
hanno reso necessario identificare modalità diverse per la formazione e l’addestramento 
pratico. Le indicazioni fornite dai vari DPCM emanati in questi mesi hanno sempre ribadito 
di indirizzare verso una didattica NON in presenza, ogni tipo di attività formativa che non 
fosse essenziale. Da qui la creazione in Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV 
di una piattaforma FAD (Formazione a Distanza) nella quale svolgere tutta la parte teorica 
dei corsi dedicati al trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario 
extra ospedaliero (120 H), per attivare in presenza (con il rapporto 1 istruttore/4 discenti) 
solo la parte pratica, impossibile da svolgere in modalità e-learning. Nello specifico, per 
quest’ultimo (presenza in aula per parte pratica), si sono applicate le regole relative al 
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distanziamento, alla disinfezione e ai DPI per tutti i partecipanti. Sono stati predisposti nello 
specifico:  

 ampi spazi che garantissero la distanza sociale di almeno 1 ed ampia aerazione 
naturale; 

 manichini riservati ad ogni discente altrimenti, se utilizzato in maniera promiscua, 
tutte le attrezzature (manichini, trainer DAE e gli strumenti per la ventilazione) sono 
stati sanificati; 

 l’utilizzo di DPI (mascherina e guanti monouso) da parte dei discenti; 
 la tracciabilità dei presenti (telefono/mail). 

 
Nell’anno 2020 Croce Rossa Comitato di Padova ha così prodotto i seguenti risultati di 
formazione interna: 
 

 
                                                       
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV si dedica, inoltre, a sensibilizzare e fornire 
un addestramento mirato ai cittadini, al fine di prevenire e rispondere in qualsiasi ambiente 
sia di lavoro sia sociale e familiare ad esigenze emergenziali di carattere sanitario, con lo 
scopo di far acquisire una formazione della cultura dell’uso appropriato delle manovre di 
primo soccorso e delle risorse disponibili ed una semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi sanitari, ad esempio: quando chiamare il 118, come effettuare il 
trasferimento di un proprio caro da un ospedale ad un altro, elementi di base di primo 
soccorso. Le nostre sedi organizzano anche corsi per l’utilizzo dei defibrillatori semi 
automatici. Il corso BLSD è aperto a tutti i privati cittadini maggiorenni, oppure appartenenti 
ad associazioni sportive, aziende ed enti impegnati in attività no profit. In totale nel 2020, 
applicando le regole descritte sopra, sono stati organizzati, per quanto concerne i corsi 
BLSD, 84 corsi con il risultato raggiunto di 1.106 persone formate. 
 
 
 

Numero eventi formativi
Numero volontari partecipanti alle 
seingole lezioni
Numero volontari certificati
Ore formative erogate
Numero corsi
Numero lezioni
Numero volontari certificati
Ore formative e tirocinio

78
4230

62

4058

692
7050

3
123

Aggiornamenti TSSA
TOTALE CORSI 65

VOLONTARI CERTIFICATI 770
TOTALE ORE FORMAZIONE 11280

Corsi TSSA
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Sintesi numerica 
aggiungi numero Gli anni di vita dell’Associazione 6 
aggiungi numero automezzi associativi 34 
aggiungi numero Unità Operative 9 
aggiungi numero Sede Centrale 1 
aggiungi numero Volontari attivi 1265 
aggiungi numero Volontari 1265 
aggiungi numero Dipendenti 14 
 
 
5. Obiettivi ed attività 
 
Sostenere la capacità di intervento delle sedi Croce Rossa Italiana Comitato di 
Padova - ODV 
Tutti i risultati raggiunti da Croce Rossa Italiana Comitato di Padova – ODV verranno come 
di consueto pubblicati nell’annual report che è in fase di pubblicazione. 
 
Esiti attesi: implementare le competenze interne dei singoli dirigenti sezionati per favorire 
il ruolo delle sedi sul territorio. 

Corsi nuovi popolazione
di cui personale formato
Numero retraining popolazione
di cui personale formato
Retraining BLSD volontari
di cui personale formato
Corsi FULLD volontari
di cui personale formato
Retraining FULLD volontari
di cui volontari formati
Numero corsi
Numero personale formato
Ore formative erogate
Numero corsi
Numero personale formato
Ore formative erogate
Numero corsi aggiornamento
Numero personale formato
Ore formative erogate
Numero corsi
Numero personale formato
Lezioni informative/Mass Training
Numero personale informato
Numero eventi formativi
Numero volontari partecipanti alle 
seingole lezioni
Numero volontari certificati
Ore formative erogate
Numero corsi
Numero lezioni
Numero volontari certificati
Ore formative e tirocinio

78
4230

62

4058

692
7050

3
123

0

0
0

532

35
140

Aggiornamenti TSSA
TOTALE CORSI 65

VOLONTARI CERTIFICATI 770
TOTALE ORE FORMAZIONE 11280

Corsi TSSA

7
41

0
0
0

0
0

BLSD

53
798

TOTALE CORSI 174
DISCENTI COINVOLTI 1793

VOLONTARI IMPEGNATI 290
TOTALE ORE FORMAZIONE 797

31
308
27

203
5

119
16

184

Primo Soccorso alla 
popolazione

Primo Soccorso 
aziendale

Manovre Salvavita 
Pediatriche
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Nel 2020 è proseguito il processo di supervisione ai progetti che le singole sedi 
presentavano all’interno del proprio territorio. I progetti presentati sono andati quasi tutti a 
rendicontazione. In questo anno sono stati compiuti molti passi avanti nell’ottica di sistema, 
come ad esempio la definizione di una unica linea strategica da seguire con particolare 
attenzione al contesto socioeconomico di riferimento per intercettarne le necessità e trarre 
stimoli per orientare l’attività associativa. 
 
Favorire azioni di fund raising 
Esiti attesi: sostenere le progettualità delle sedi Croce Rossa Italiana Comitato di Padova 
- ODV, integrando il Fundraising e attivando collaborazioni con altri soggetti del territorio. 
La sostenibilità del sistema Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV nei prossimi 
anni si dovrà fondare sempre di più sulla ricerca e sull’accesso a fondi esterni, tramite la 
partecipazione a bandi di gara e la realizzazione di progetti in convenzione. 
 
Rinforzare una comunicazione coordinata delle sedi Croce Rossa Italiana Comitato 
di Padova - ODV 
Esiti attesi: mettere a regime un modello di comunicazione unico per tutte le sedi della 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV con l’obiettivo di contenere i costi e 
omogeneizzare l’immagine pubblica e la comunicazione degli esiti dei servizi e delle azioni 
dell’intera Associazione. 
Nel 2020 Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ha prodotto un aggiornamento 
del proprio sito internet per la comunicazione e il servizio informativo alle sezioni: questo 
ha permesso di innalzare il livello della comunicazione nel complesso e di ottimizzare la 
gestione e i costi. Questa stessa ipotesi potrà essere esportata e condivisa anche su altri 
strumenti della comunicazione, favorendo per le sezioni un accesso più completo e più 
strutturato ai sistemi informativi. 
Mentre stiamo redigendo il Bilancio Sociale, la vita di tutti noi e di coloro che ci circondano 
è cambiata, portandoci a mettere in discussione le nostre certezze e prospettive. Un 
fenomeno imprevisto sta spaventando e mettendo sotto pressione il mondo intero. Un virus 
sconosciuto, chiamato “Coronavirus – Covid19”, proveniente dalla Cina, ha in poco tempo 
sconvolto la popolazione mondiale raggiungendo anche la nostra Nazione che è stata 
colpita molto duramente. Un nemico invisibile con cui stiamo e dovremo ‘combattere’, una 
sfida per la collettività, che richiede di ripensare il modo di vivere, di lavorare e di creare 
relazioni nel futuro prossimo. Il 2020 è stato un anno di straordinario impegno per 
sostenere tutta la popolazione dei territori che hanno patito il violento impatto della 
pandemia e delle misure restrittive varate per contenerla.  
 
Emergenza-Urgenza 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV si adopera per garantire un’efficace e 
tempestiva risposta alle situazioni di emergenza attraverso la formazione delle comunità e 
lo sviluppo di un meccanismo di risposta efficace e tempestivo. Il personale volontario e 
dipendente di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV, previa adeguata 
formazione, svolge quotidianamente servizi di Emergenza-Urgenza (118), garantendo un 
sistema di soccorso sanitario di primo livello.  
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Tutti i mezzi di soccorso di base vengono gestiti con l’obiettivo di assicurare alla 
cittadinanza una risposta adeguata alle situazioni di emergenza sanitaria e delle maxi 
emergenze, tutto l’anno, 24 ore al giorno.  
I soccorritori che prestano servizio sulle ambulanze sono certificati dalla Regione Veneto 
e contestualmente abilitati all’uso del defibrillatore semiautomatico per poter intervenire 
tempestivamente in modo sempre più efficace. Nel 2020 sono stati eseguiti: 12.579 
interventi di Emergenza-Urgenza che hanno coinvolto 11.171 volontari. 
 
Trasporti Sanitari 
Può accadere che un paziente venga dimesso da una Struttura Ospedaliera ma che non 
sia in grado di deambulare perché anziano, malato o infermo. Oppure che debba recarsi 
in una struttura specifica per una visita specialistica oppure trasferirsi semplicemente da 
una abitazione ad un’altra. In questi casi la famiglia può rivolgersi alla Croce Rossa Italiana 
Comitato di Padova - ODV che si occuperà di accudire la persona dall’Ospedale a 
destinazione (il domicilio o anche un altro Ospedale). Questa operazione molte volte si 
svolge sui territori di pertinenza dove si trovano le nostre sedi, ma spesso riguarda anche 
lunghe distanze, per le quali vengono approntati mezzi speciali ed equipaggi idonei. La 
gestione del trasporto di un infermo è una questione assai delicata: il servizio va svolto con 
molta accuratezza, discrezione, perizia, puntualità e savoir faire; richiede quindi 
all’equipaggio, oltre ad una solida preparazione per svolgere il trasporto col minor disagio 
possibile per l’infermo, anche una certa dose di psicologia per mettere il soggetto 
trasportato quanto più possibile a suo agio. Il servizio di trasporto infermi viene erogato 
impiegando, a seconda delle esigenze, ambulanze di soccorso o monovolumi pulmini 
attrezzati anche per il trasporto di carrozzine per disabili. Gli automezzi impiegati sono 
equipaggiati secondo la normativa vigente. Il servizio di trasporto di infermi con l’ausilio di 
automezzi specifici è sicuramente attività che impegna i volontari della nostra 
Associazione.  
Nel 2020 sono stati eseguiti: 1.015 trasporti sanitari.  
Assistenza sanitaria ad eventi 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV è da sempre accanto a chi organizza 
Eventi e Manifestazioni per fornire il supporto necessario a mantenere la sicurezza 
sanitaria dei partecipanti ed intervenire nei casi di emergenza. In questi anni abbiamo 
garantito il servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, culturali, concerti, 
meeting aziendali e molte altre tipologie di eventi, mettendo a disposizione delle varie 
attività le seguenti risorse: 

 Ambulanze di soccorso con equipaggio composto da 3-4 soccorritori. 
 Squadre di soccorritori appiedate munite di Defibrillatore e Zaino da Soccorso. 
 Possibilità di allestire un presidio sanitario in loco. 
 Mezzi per il trasporto disabili particolarmente utili nei grandi eventi. 

Nel 2020, causa pandemia dovuta al Covid- 19, tutti questi eventi sono stati annullati o 
spostati all’anno 2021. 
 
Non sono presenti certificazioni di qualità. 
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6. Situazione economico finanziaria 
 
In questa sezione del Bilancio sociale si presentano i principali dati economici dell’esercizio 
2020 chiuso nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. Le fonti economiche che 
garantiscono le attività statutariamente previste da Croce Rossa Italiana Comitato di 
Padova - ODV sono: 

 Quote associative; 
 Lasciti Testamentari, Legati e Donazioni liberali. 
 5x1000; 
 Convenzioni con Enti Pubblici; 
 Contributi da enti pubblici e privati; 
 Attività di Interesse Generale (trasporti sanitari, attività di formazione; etc) 
 Raccolta fondi; 

La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, e risulta coerente con l’impostazione prevista dalla normativa in vigore in 
materia e basata sulla prospettiva della continuità dell’attività dell’Associazione anche negli 
anni futuri. Le aree nelle quali si concretizza l’attività di Croce Rossa Italiana Comitato di 
Padova - ODV sono quelle di: 
• Attività di Interesse Generale (AIG) che comprendono quelle volte al perseguimento degli 
scopi statutari; 
• Attività di Raccolta Fondi, tutto ciò che viene messo in campo per promuovere 
l’Associazione e le sue iniziative, al fine di reperire le risorse finanziarie da destinare al 
perseguimento degli scopi statutari; 
• Attività diverse, ovvero quelle necessarie e strumentali alla gestione delle AIG (assenti 
nell’anno 2020 essendo non ancora emanato il relativo decreto ministeriale); 
• Gestione finanziaria: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall’impiego e dalla 
gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie dell’Associazione. 
• Attività di supporto generale, comprendono quelle svolte a supporto delle attività 
amministrative e gestionali delle Sezioni operative. 
I Proventi da Attività di Raccolta Fondi sono il frutto dell’impegno dei Volontari che ha 
permesso di ricevere dai “Sostenitori” donazioni per la copertura delle necessità finanziarie 
dell’Associazione per l’espletamento delle Attività di Interesse Generale, per l’acquisto di 
Attrezzature e Mezzi associativi e per far fronte alle spese sostenute per l’emergenza 
Covid-19. 
Le risorse economiche 
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STATO PATRIMONIALE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio (2020) Esercizio (2019)
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni immateriali  €                   83.308,00  €                 112.067,00 

II Immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni materiali  €                 503.240,00  €                 374.755,00 

III
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Totale Immobilizzazioni Finanziarie  €                   73.000,00  €                   67.747,00 
Totale immobilizzazioni  €           659.548,00  €           554.569,00 

C) Attivo circolante
I Rimanenze:

Totale Rimanenze  €                               -    €                               -   

II
Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Crediti  €              1.076.361,00  €              1.194.559,00 
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                               -    €                               -   
IV Disponibilità liquide

Totale Disponibilità Liquide  €                   73.185,00  €                   57.814,00 
Totale attivo circolante  €       1.149.546,00  €       1.252.373,00 

D) Ratei e risconti attivi  €                2.248,00  €                2.324,00 
 €       1.811.342,00  €       1.809.266,00 

ATTIVO

TOTALE ATTIVITA'
Esercizio (2020) Esercizio (2019)

A) Patrimonio netto
I Fondo di dotazione dell'ente  €                   50.000,00  €                   50.000,00 
II Patrimonio vincolato
III Patrimonio libero
IV Avanzo/disavanzo d'esercizio  €                        177,00  €                   17.004,00 

Totale Patrimonio Netto  €           620.211,00  €           620.035,00 
B) Fondi per rischi e oneri

Totale Fondi per rischi e oneri  €           459.704,00  €           467.690,00 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  €              43.386,00  €              34.168,00 

D)
Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Debiti  €           515.446,00  €           687.051,00 
E) Ratei e risconti passivi  €           172.595,00  €                    322,00 

 €       1.811.342,00  €       1.809.266,00 

PASSIVO

TOTALE PASSIVITA'
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RENDICONTO GESTIONALE  

 
 

 

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 258.982,00 €           180.479,00 €           
2) Servizi 555.156,00 €           712.493,00 €           

3) Godimento beni di terzi 81.229,00 €             119.566,00 €           
4) Personale 524.783,00 €           544.027,00 €           

5) Ammortamenti 177.464,00 €           162.537,00 €           
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 45.914,00 €             398.790,00 €           
7) Oneri diversi di gestione 84.940,00 €             111.133,00 €           
8) Rimanenze iniziali -  €                        -  €                        

Totale 1.728.468,00 €               2.229.025,00 €               

B) Costi ed oneri da attività diverse

C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi
Totale -  €                                 -  €                                 

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Totale 3.414,00 €                       7.584,00 €                       

E) Costi ed oneri di supporto generale
Totale oneri e costi 1.731.882,00 €               2.236.609,00 €               

PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori               12.650,00 €               13.170,00 € 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali -  €                        -  €                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -  €                        -  €                        
4) Erogazioni liberali 129.895,00 €           39.849,00 €             
5) Proventi del 5 per mille 17.164,00 €             9.379,00 €               
6) Contributi da soggetti privati 72.899,00 €             65.506,00 €             
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 427.247,00 €           619.390,00 €           
8) Contributi da enti pubblici 95.384,00 €             49.533,00 €             
9) Proventi da contratti con enti pubblici 884.915,00 €           922.251,00 €           
10) Altri ricavi, rendite e proventi 99.389,00 €             579.519,00 €           
11) Rimanenze finali -  €                        -  €                        

Totale 1.739.543,00 €               2.298.597,00 €               
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 11.075,00 €                     69.572,00 €                     

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Totale 6.766,00 €                       1.238,00 €                       

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 6.766,00 €                       1.238,00 €                       

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Totale 753,00 €                           6,00 €                               

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 2.661,00 €                       7.578,00 €                       

E) Proventi di supporto generale
Totale proventi e ricavi 1.747.062,00 €               2.299.841,00 €               

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 15.180,00 €                     63.232,00 €                     
Imposte 15.003,00 €                     46.228,00 €                     

Avanzo/disavanzo d'esercizio  (+/-) 177,00 €                           17.004,00 €                     
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Contributi pubblici e privati 
 
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI  
Regione Veneto - progetto Donne al Centro 59.399 
Agea - Viveri 9.371 
Comuni Vari - aiuti Sociali 13.164 
Agenzia delle Entrate contributo locazioni 13.450 
Agenzia delle Entrate 5 x 1000 17.164 
TOTALE CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 112.548 
 
 
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI  
Unicredit emergenza Covid 16.251 
Cariparo incendio 16.027 
Cariparo incendio 3.973 
Gilead progetto HIV 20.000 
Banca Popolare Etica a fondo perduto 2.500 
Associazione nazionale per acquisto beni strumentali 4.012 
Associazione nazionale per campagna sicurezza stradale 1.600 
Contributi c/impianti 8.536 
TOTALE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI 72.899 
 
 
Raccolta fondi 
Considerate le limitazioni legate al COVID 19 il Comitato di Padova nel corso dell’esercizio 
2020 ha provveduto ad effettuare una sola raccolta fondi, che ha portato ad un introito di 
Euro 6.766,18. 
Si tratta dell’”operazione” go fund me: 
per riuscire a dare una risposta adeguata all’emergenza sanitaria in corso nel territorio, il 
nostro Comitato della Croce Rossa di Padova è sceso in prima linea istituendo più 
ambulanze, più personale sanitario, più mezzi di soccorso, più volontari. 
Da sempre siamo presenti in risposta alle emergenze e sin da subito abbiamo iniziato a 
rispondere con tutti i mezzi possibili oltre a garantire i consueti servizi quotidiani. 
Per dare una risposta all’emergenza, abbiamo istituito un’ambulanza specializzata, con 
personale qualificato: questo mezzo si sposta su indicazione della Centrale Operativa, 
raccoglie le persone sospette o affette da COVID-19 e le porta all’ospedale di riferimento. 
Mediamente, solo con questo servizio, si raggiungono 20 chiamate giornaliere. 
Per continuare a fare ciò e garantire la salute di tutta la comunità, abbiamo bisogno di tutto 
l’aiuto possibile. 
L’obbiettivo è quindi quello di: 

1. acquistare dei dispositivi di protezione individuale per i nostri operatori (mascherine, 
camici monouso, guanti, etc…) 
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2. acquistare materiali come tende pneumatiche, brandine, coperte, ecc 
3. manutenzione dei mezzi di soccorso (ambulanze, pulmini e mezzi speciali) 

 
La campagna 5x1000 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV rientra tra i soggetti che possono 
beneficiare del cinque per mille, quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che i 
contribuenti, secondo principi di sussidiarietà fiscale, possono scegliere di destinare a 
specifici enti non profit iscritti presso l’elenco dei beneficiari tenuto dall’Agenzia delle 
Entrate. 
Nel rendiconto gestionale di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV dell’esercizio 
2020, i proventi da 5 per mille dell’IRPEF risultano pari ad Euro 17.164, par 
all’accreditamento di tali somme da parte della Pubblica Amministrazione di competenza. 
Tali somme saranno rese disponibili all’Associazione nel corso dei prossimi esercizi. Il 
prospetto che segue riassume il risultato conseguito attraverso il 5 per mille ad oggi 
comunicatoci dagli uffici competenti. 
 
CONTRIBUTO 5x1000  
Anno      2020       2019       
 17.164 9.379 
 
7. Altre informazioni 
 
La comunicazione 
Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV considera molto importante la 
comunicazione con i propri volontari, dipendenti e interlocutori esterni in quanto permette 
non solo di dare informazioni, ma anche di rendere accessibili e condividere le scelte 
dell’Associazione, gli obiettivi, i valori che persegue e la mission. Negli anni, quindi, Croce 
Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ha sviluppato degli strumenti cartacei e/o digitali 
al fine di favorire un miglior dialogo con i diversi stakeholder. In particolar modo, nell’arco 
del 2020, l’Associazione ha costantemente pubblicato articoli sul proprio sito internet e sui 
social media, riguardanti principalmente il ruolo, in prima linea, che Croce Rossa Italiana 
Comitato di Padova - ODV ha avuto nell’ambito dell’emergenza Covid-19. 
 
Sito Internet 
La prima vetrina di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV è da sempre il sito 
web, canale comunicativo con cui possibili utenti e/o soggetti interessati si interfacciano 
per cercare informazioni riguardanti le proprie esigenze o curiosità. Il sito propone una 
struttura semplice, dinamica, facilmente navigabile e accessibile. La grafica adotta i colori 
associativi, presentando quindi un’immagine Homepage fresca ed empatica. Il link del sito 
ufficiale di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV è: https://www.cripadova.it 
 
Facebook 
Oltre al sito Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV promuove anche altre 
piattaforme digitali, in particolare molto utilizzato è Facebook ed Instagram che permettono 
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di mantenere continuamente aggiornati i diversi interlocutori in merito a notizie, eventi o 
iniziative che riguardano l’Associazione ed il suo operato. 
 

SITO INTERNET 2020 2019 
Visualizzazioni di pagina 83.832 82.483 
Utenti giornalieri 64 62 
Utenti alla settimana 454 436 
Utenti al mese 1.964 1.954 

 
 

  FACEBOOK Δ 2020 Vs 2019 2020 2019 
Persone 
raggiunte 

+ 3,6 milioni 3,6 milioni 5,2 milioni 

Utenti nuovi + 9.689 9.689 11.206 
Mi piace ai post + 56.051 56.051 86.201 

 
 
 

INSTAGRAM Δ 2020 Vs 2019 2020 2019 
Persone raggiunte +123,8 % 8.638 3.860 
Numero di post + 20,8% 58 48 
Mi piace ai post + 76,8% 5.199 2.940 

 
 
Area ambientale 
Nel corso degli anni Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV ha cercato di svolgere 
le attività, prestando particolare attenzione all’impatto ambientale delle proprie scelte e 
sensibilizzando volontari e dipendenti in materia ambientale. In particolare, l’Associazione 
ha adottato azioni responsabili su due linee direttrici: smaltimento dei rifiuti sanitari, 
emissioni inquinanti dei mezzi associativi. 
 
Gestione rifiuti sanitari 
In tutte le sedi vengono smaltiti i rifiuti sanitari secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale vigente in materia. Nelle sopracitate strutture vengono quindi gestiti tutti i rifiuti 
sanitari attraverso un apposito contratto con un’azienda specializzata che fornisce alle 
nostre strutture specifici e appositi contenitori per la conservazione in sicurezza dei rifiuti 
potenzialmente pericolosi. Nel 2020 la produzione di tali rifiuti è stata pari a 4.101,10 Kg, 
in costante aumento rispetto agli anni scorsi, risultato dovuto anche al Covid – 19 che ha 
portato le nostre sedi ad un aumento notevole dei rifiuti sanitari. 
 
Emissioni inquinanti dei mezzi associativi 
Il dato non è reperibile in quanto nei libretti di circolazione non viene riportata la classe di 
emissione. Il Comitato si sta attivando con strumenti alternativi per reperire tali 
informazioni. 
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Le prospettive future 
Il 2020 avrebbe visto Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV impegnata in 
numerose attività, iniziative, progetti, eventi. A fine febbraio 2020, invece, le prospettive 
sono cambiate, l’emergenza Coronavirus ha coinvolto, dopo la Cina, proprio l’Italia. La 
reazione di tutti, però, è stata immediata e propositiva. I nostri soci e professionali si sono 
subito adoperati in soccorso del cittadino senza mai interrompere l’operatività. Come 
Associazione riteniamo di avere una buona struttura organizzativa, per questo intendiamo 
mantenere l’assetto attuale offrendo ai nostri volontari e dipendenti un aggiornamento 
continuo sul fronte delle competenze e dell’esperienza professionale, aspetti che incidono 
sulla qualità del servizio. Inoltre, cercheremo di mantenere gli standard qualitativi acquisiti 
negli anni, che qualificano il nostro agire, tutelando e preservando il capitale umano e 
l’esperienza accumulata in questi anni di attività. Gli impegni futuri che l’Associazione si 
propone sono: 

• Promozione della qualificazione professionale dei servizi offerti dagli associati,  
• Crescita e rinnovo dell’offerta di modelli e strumenti per la formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie. 
• Svolgimento di una intensa attività associativa per mantenere vivi i legami tra gli iscritti, 

alimentare il dibattito in materia di soccorso sanitario e socio sanitario e sviluppare nuovi 
nuclei tematici. 

• Svolgimento di attività di vigilanza e controllo nei confronti delle sedi Croce Rossa Italiana 
Comitato di Padova - ODV per garantire il rispetto delle regole di legalità e correttezza della 
gestione operativa. 

• Implementazione di strumenti gestionali, al fine di garantire la regolarità e la trasparenza dei 
processi. 

 
 
Contenziosi / Controversie: 

L'unico contenzioso attualmente in essere è relativo al recupero del credito contro Edeco 
cooperativa sociale. 
Contro di essa è stato notificato l'atto di precetto e sono stati compiuti svariati pignoramenti. 
Purtroppo in occasione di essi è emerso che la cooperativa sociale ha ceduto tutti i crediti 
nel 2020. Il credito attualmente vantato da Croce Rossa Italiana Comitato di Padova – ODV 
appare quanto mai difficilmente recuperabile. 

 
 
Altre informazioni  
  Tutte le informazioni di carattere finanziario e non finanziario sono contenute nell’informativa 

allegata al bilancio (relazione di missione e bilancio sociale) in particolare si ricorda che la 
parità di genere, il rispetto dei diritti umani etc fanno parte della mission di Croce Rossa. 
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RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2020: 
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  ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 OTTOBRE 2020 A CUI HANNO PARTECIPATO 82 SOCI 
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  ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 DICEMBRE 2020 A CUI HANNO PARTECIPATO 71 
SOCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 
 
 
1. Relazione e attestazione dell’Organo di controllo 
 
La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha assoggettato gli 
enti del Terzo settore, all'art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di trasparenza e di 
informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti 
fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», 
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imponendo altresì all'art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalità di amministrazione 
e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della trasparenza e, lettera g) che 
gli «obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei 
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi» siano «differenziati anche in ragione 
della dimensione economica dell’attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche». 
Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver 
rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può 
essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua 
lorda», nonché ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale dà atto degli esiti 
del monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza «delle finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8» e 
contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la conformità del documento alle linee guida 
di cui all'art. 14. 
In attuazione di quanto sopra, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo 
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha 
previsto all'art. 14, comma 1 che «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il 
registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio 
sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo 
settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle 
dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività 
svolte». 
Il Codice del Terzo settore richiede all’organo di controllo di monitorare l’osservanza delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’ETS e di attestare la conformità 
del bilancio sociale alle Linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019; la normativa in oggetto 
richiede altresì all’organo di controllo di dare conto di tali verifiche tramite, rispettivamente, 
una “relazione” e una “attestazione” da includere nel bilancio sociale quali parti integranti 
dello stesso.  
Non essendovi specifiche disposizioni in merito alla struttura della relazione sul 
monitoraggio e dell’attestazione di conformità, si è provveduto a redigere un documento 
articolato in due sezioni: 
- la prima sezione (sezione A) dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS; 
- la seconda sezione (sezione B) costituita dall’attestazione di conformità del bilancio 
sociale alle menzionate Linee guida. 
 
A) Esiti del monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale 
 
L’organo di controllo ha l’obbligo di relazionare in merito al monitoraggio svolto 
sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Ai sensi della sezione 8 del paragrafo 6 delle Linee guida, ho svolto un’adeguata attività di 
monitoraggio prestando particolare attenzione sui seguenti aspetti, che confermo:  
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- l’esercizio in via esclusiva delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del 
D.Lgs. 117/2017 e l’assenza di attività diverse di cui all'art. 6 del CTS (mancando il relativo 
decreto); 
- il rispetto delle previsioni costitutive e statutarie; 
-l’unicità delle attività svolte quali sono le attività di interesse generale con logico rispetto 
del rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto a queste delle attività diverse (ad oggi 
inesistenti); 
- il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza 
nei rapporti con sostenitori e pubblico (si precisa l’impossibilità di fornire un giudizio circa 
la conformità di questa con le Linee guida ministeriali di cui all’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 
117/17 non ancora emanate); 
- il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di 
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, 
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui all’art. 
8, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, 
lett. da a) a e). 
 
B) Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 4 
luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’dell’organo di 
controllo ai sensi dell’art.30, co. 7, del D.Lgs. 117/ 2017 
 
Destinatari dell’attestazione, identificazione e descrizione dell’oggetto dell’incarico e delle 
linee guida di riferimento 
 
Egregi Associati della Croce Rossa Comitato di Padova – ODV, l’organo di controllo 
“attesta” che il bilancio sociale sia stato predisposto in conformità con le Linee guida del 
decreto 4 luglio 2019, e successive eventuali modificazioni, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Le linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale consentono autonomia di 
scelta da parte degli ETS in merito all’adozione della metodologia di rendicontazione e di 
eventuali standard di riferimento (cfr. par. 6, sez. 1, e nota 7), ma prevedono, al paragrafo 
6, un dettagliato elenco di sezioni e relative sotto-sezioni di informazioni dalla cui disclosure 
l’ETS non può prescindere. In caso di omissione di una o più setto-sezioni, l’organo di 
controllo dovrà quindi verificare se l’ETS abbia adeguatamente illustrato le ragioni che 
hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione. L’aderenza ai principi di 
redazione del bilancio sociale di cui al par. 5 delle linee guida o degli altri standard di 
rendicontazione a cui l’ETS fa eventualmente riferimento sono parte integrante degli 
elementi da verificare per poter affermare che un bilancio sociale sia redatto “in conformità” 
alle linee guida. 
Ai fini dell’attestazione di conformità, l’organo di controllo non entra nel merito delle 
performance e/o delle politiche dell’ETS. In ogni caso, si ritiene che un’attestazione non 
possa prescindere dall’indicare che: 
- il bilancio sociale sia conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di 
predisposizione; - la redazione del bilancio sociale sia stata effettuata secondo criteri e 
principi che ne consentono la valutazione dell’attendibilità;  
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- i dati e le informazioni contenute siano coerenti con le documentazioni esibite o le 
ispezioni svolte; - nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una 
corretta rappresentazione e visibilità delle attività dell’ETS. 
Tuttavia, mancando nella norma alcun tipo di indicazioni in merito alla struttura 
dell’attestazione e della metodologia con cui attestare la conformità del bilancio sociale 
alle linee guida, si è fatto riferimento alla metodologia proposta dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento di indirizzo denominato 
“Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” di dicembre 
2020, considerata compatibile con quanto previsto dall’International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3000, “Assurance Engagements Other than Audits or 
Reviews of Historical Financial Information”, emanato dall’International Federation of 
Accountants (IFAC), in vigore dal 1° gennaio 2005 e attualmente adottato nella versione 
“Revised, December 2013”. 
 
Responsabilità degli Amministratori per il bilancio sociale 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio sociale per quella parte 
del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un 
documento che non contenga errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli 
obiettivi della Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - ODV in relazione alla 
performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti, nonché per 
l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare. 
 
Responsabilità dell’Organo di controllo in relazione al bilancio sociale 
 
Ricade in capo all’Organo di controllo la responsabilità della redazione della presente 
attestazione sulla base delle procedure svolte. Il mio lavoro è stato svolto secondo i criteri 
sopra specificati. Nello svolgimento della mia attività ho garantito il rispetto dei principi etici 
applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo 
svolgimento del lavoro al fine di acquisire una sicurezza limitata che il bilancio sociale non 
contenga errori significativi. Tali procedure hanno compreso colloqui, prevalentemente con 
il personale dell’Associazione responsabile per la predisposizione delle informazioni 
presentate nel bilancio sociale, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte 
all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
 
Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli 
accertamenti 
 
In qualità di Organo di controllo monocratico l’attività di verifica e attestazione è stata svolta 
dal sottoscritto dott. Enrico Savio, commercialista specializzato in enti non lucrativi e del 
Terzo settore. 
L’iter di verifica seguito è stato articolato nelle seguenti attività:  
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a. ho reperito la documentazione per il controllo: oltre al bilancio sociale, ho provveduto a 
raccogliere la documentazione di supporto da cui rilevare origine e contenuto di dettaglio 
delle informazioni incluse nel documento di cui attestare la conformità;  
b. visite on-site: ho effettuato n. 1 visita presso la vostra Associazione per raccogliere 
evidenze a supporto della veridicità e della correttezza delle informazioni incluse nel 
bilancio sociale e per esaminare il flusso d’informazioni che ha generato i dati riportati;  
c. verifiche incrociate: ho esaminano la documentazione raccolta per assicurare che essi 
siano conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa, nel rispetto dei principi stabiliti dagli 
standard di riferimento adottati per il controllo, con una serie di verifiche incrociate tra le 
informazioni fornite nel bilancio sociale e i dati provenienti da altre fonti;  
d. bozza dell’attestazione di conformità: ho fornito al Presidente del Consiglio direttivo la 
bozza dell’attestazione di conformità;  
e. revisione della bozza di attestazione di conformità: a seguito delle richieste di 
integrazione e di chiarimenti formulate in relazione al Bilancio sociale, ho aggiornato la 
bozza di attestazione in modo da rispecchiare i chiarimenti e le integrazioni ottenute 
dall’ETS;  
f. attestazione finale: ho espresso la mia attestazione. 
 
 
Conclusioni 
 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla mia attenzione elementi che mi 
facciano ritenere che il bilancio sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Padova - 
ODV non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle Linee guida del 
decreto 4 luglio 2019, e successive eventuali modificazioni, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
 
 
 
 
 
        Il Presidente      Organo di Controllo Monocratico 
 
Dott. Giampietro Rupolo      Dott. Enrico Savio 
 (firmato digitalmente)            (firmato digitalmente) 


