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1. Premessa 

Il Bilancio sociale 2021 è stato redatto secondo le relative linee guida del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comunicando agli stakeholders e in 

generale all’esterno dell’organizzazione le attività e i servizi erogati dalla Croce 

Azzurra Misericordia di Vallecrosia ODV nell’anno con i relativi dati, mostrando la 

parte amministrativa/gestionale, i rapporti con altri enti con i dipendenti e i 

volontari senza tralasciare la rendicontazione economica. 

Il 2021 è stato ancora influenzato dall'epidemia mondiale, perciò anche il bilancio 

sociale va analizzato tenendo ben presente il contesto socio-economico in cui ci 

troviamo.  Va introdotto e letto alla luce della crisi pandemica, che purtroppo 

stiamo ancora attraversando.  

Nel 2021, come negli anni pregressi, l’attività svolta dalla nostra ODV è stata 

solamente quella istituzionale. Ciò non vuol dire che vi sia staticità all’interno 

dell’organizzazione, ma bensì una continua specializzazione nel “settore” dei 

trasporti emergenziali che ci permette ogni anno di rafforzare i legami con i 

membri interni alla nostra organizzazione (come ad esempio dipendenti e 

volontari). Ma anche con i partner con cui collaboriamo e in generale con la 

comunità che usufruisce dei nostri servizi e che ogni anno si rende sempre più 

conto di come la nostra attività sia fatta con dedizione ed attenzione nei confronti 

dei cittadini e dell’ambiente che ci circonda. 

In particolare nel 2021, oltre ad i rapporti con Regione Liguria ed ASL1 Imperiese, 

si sono consolidati i rapporti con le amministrazioni comunali dei comuni in cui 

sono presenti le nostre sedi, ovvero Vallecrosia e Camporosso ma anche con 

Bordighera e Ventimiglia nello sviluppo del progetto di gestione ed ampliamento 

del centro polisportivo Raoul Zaccari peraltro sede dell’attuale delegazione “Val 

Nervia”. 

Inoltre tengo a sottolineare che grazie al 5x1000 siamo riusciti a sostituire parte 

del vestiario ormai logoro e, anche grazie alle liberalità dei cittadini, siamo riusciti 

ad acquistare ed allestire nell’anno 4 automezzi fra ambulanze ed automediche.  

Come già detto, le donazioni e le liberalità ricevute dalla Croce Azzurra 

Misericordia di Vallecrosia dimostrano come le persone si rendano conto del 

servizio di qualità fornito dalla nostra ODV e di come la nostra associazione sia 

entrata nel cuore delle persone nel corso degli anni. Chiaramente tutto ciò non 

sarebbe stato possibile senza i nostri volontari, senza i nostri dipendenti e più in 

generale senza tutte quelle persone che anche con un piccolo gesto ci permettono 

di lavorare al servizio della comunità. 

Con il bilancio sociale si danno delle informazioni, oltre a quelle economico 

finanziarie, che riguardano le risorse non economiche che permettono di svolgere 

la nostra opera nel modo migliore possibile. In tal modo si cerca di far percepire a 

chiunque l’importanza di tali risorse nel raggiungimento del nostro scopo 

istituzionale  
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Vallecrosia xx/xx/2022                                                         Il Governatore 

 

 

 

 

2. Metodologia adottata per la Redazione del Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale ha come oggetto tutta l’attività istituzionale realizzata dalla 

Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia nell’anno 2021.  

Attraverso il bilancio sociale vogliamo render conto della gestione svolta nel 

periodo e consentire agli stakeholders e agli esterni  di valutarla 

consapevolmente, avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il 

miglioramento delle performance aziendali. Il Bilancio Sociale rappresenta lo 

strumento di controllo e valutazione della gestione in termini di efficacia e di 

efficienza, soddisfa le esigenze informative essenziali dei soggetti esterni 

interessati all’attività della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, supporta e 

orienta le decisioni e i comportamenti futuri di tutti coloro che a vario titolo 

intrattengono rapporti con l’organizzazione. Il percorso di redazione del bilancio 

sociale è iniziato dall’approvazione del bilancio. I dati inseriti all’interno del 

bilancio sono raccolti dal nostro nuovo gestionale i cui responsabili 

dell’inserimento dati sono solo gli addetti autorizzati, ciascuno per la propria area 

di competenza. La redazione e la supervisione del Bilancio Sociale sono curate 

dall’Amministratore. Il documento redatto è inviato e illustrato in prima istanza al 

Magistrato della Misericordia e quindi dall’Assemblea degli associati, organo al 

quale il Bilancio Sociale è sottoposto per la sua approvazione. Il bilancio sociale 

una volta approvato dall’assemblea dei soci sarà pubblicato, sul nostro sito 

internet.  

Per la redazione del presente bilancio sociale ci si è attenuti al Decreto 4 luglio 

2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Adozione delle Linee guida 

per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, pubblicato nella 

GU n.186 del 9-8-2019. 
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3. Informazioni generali 

3.1 Dati dell’organizzazione 

Oggi la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia svolge prevalentemente servizio 

socio-sanitario di trasporto e soccorso sanitario in ambulanza e servizio di 

continuità assistenziale per conto di ASL 1 Imperiese. Si occupa inoltre di 

assistenza ad eventi e manifestazioni sia per enti privati che per enti pubblici 

anche mediante l’utilizzo di addetti Steward adeguatamente formati. Collabora 

inoltre con i servizi sociali del Comune di Camporosso per lo svolgimento deli 

servizi d’istituto; infine organizza corsi di formazione per la rianimazione cardio-

polmonare e per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008.   

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia è un’organizzazione di Volontariato, 

con caratteristiche statutarie conformi a quelle previste per gli ETS già iscritta al 

RUNTS dal 3 di Maggio del 2022 per idoneità dei requisiti accertati da Regione 

Liguria.  

Di seguito si riportano le informazioni generali sull’organizzazione:  

 

- Nome: CROCE AZZURRA MISERICORDIA DI VALLECROSIA ODV;  

- 90062440087;  

- FORMA GIURIDICA: Organizzazione di volontariato (ETS);  

- INDIRIZZO: Via Colonnello Aprosio, 2 – 18019 – Vallecrosia (IM) 

 - TELEFONO: 0184295455;  

- EMAIL: info@croceazzurravallecrosia.it ;  

- PEC: croceazzurravallecrosia@pec.it  

- SITO WEB: www.croceazzurravallecrosia.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@croceazzurravallecrosia.it
mailto:croceazzurravallecrosia@pec.it
http://www.croceazzurravallecrosia.it/
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3.2 La storia 

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ODV nasce nel 1992 come Pubblica 

Assistenza ed è iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato dal 

1994 esercitando fin da subito l’attività tipica della Pubblica Assistenza ovvero il 

Soccorso Sanitario extraospedaliero. 

Nel 2013 in occasione del Meeting delle Misericordie tenutosi a Modena, grazie al 

nostro Amministratore Sig. Matteo Amato, ci siamo avvicinati al movimento 

seguendone le attività fino ad arrivare al 2017 anno in cui, in seguito a delibera 

unanime dell’assemblea dei soci venne richiesto ufficialmente alla Confederazione 

Nazionale di poter iniziare il percorso. 

A Marzo del 2018 inizia quindi il percorso che ha portato l’associazione a tutta 

una serie di cambiamenti ed adeguamenti, a partire dalla denominazione, 

l’aggiornamento dello statuto anche i sensi del D.lgs 117/2017, l’utilizzo delle 

divise giallo-ciano, l’adozione delle livree confederali e la nomina del Correttore 

Spirituale fino ad arrivare all’anno 2021 con la fondazione ed ingresso nella 

Federazione Ragionale Misericordie della Liguria ovvero estensione di 

Confederazione sul territorio ligure. 

 

La Misericordia di Vallecrosia accreditata in Regione Liguria ai sensi e per gli 

effetti della DGR 1385/14 opera principalmente nel settore del soccorso sanitario 

118 e trasporto sanitario qualificato svolgendo annualmente una media di 12.000 

servizi per conto dell’Azienda Sanitaria Imperiese per la quale inoltre svolge il 

Servizio di Continuità Assistenziale “Guardia Medica” dall’anno 1998. 

Oltre ai suddetti servizi, la Misericordia opera anche nel settore privato 

coordinando e gestendo trasporti sanitari anche con l’ausilio di personale 

infermieristico e medico, assistenze ad eventi e manifestazioni sia sotto il profilo 

sanitario che attraverso l’impiego di volontari adeguatamente formati con la 

qualifica di “Steward” riconosciuto dalla Prefettura di Imperia.  

Opera inoltre nel settore dei Servizi Sociali in collaborazione con i comuni limitrofi 

ed in particolare del comprensorio Val Nervia e del Comune di Camporosso per il 

quale svolge in modo marginale servizi cimiteriali e di trasporto scolastico. 

Inoltre a partire dal Giugno 2021, in seguito ad accordo con i sindaci dei comuni 

di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera è stata affidata alla 

Misericordia la gestione di un impianto sportivo demaniale posto sul comune di 

Camporosso denominato “Raoul Zaccari” curandone quindi la manutenzione e 

l’organizzazione regolamentata da apposita convenzione. 

La sede principale della Misericordia è sita in Vallecrosia (IM) ma a partire 

dall’anno 2019 è stata attivata anche una delegazione nel Comune di Camporosso 

(IM) comprendo complessivamente un bacino d’utenza di circa 30.000 abitanti sia 

su territorio costiero attraverso la sede di Vallecrosia che montano attraverso la 
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sede di Camporosso posta ai piedi di un’esteso entroterra denominata infatti “Val 

Nervia”. 

Ad oggi  risultano inscritti a libro soci n. 142 Confratelli di cui 25 Buonavoglia e 

117 attivi oltre ai dipendenti, mentre l’autoparco risulta composto da n. 9 

Ambulanze, 2 Furgoni con pedana per disabili, 4 Automediche e 3 Autovetture. 

L’obiettivo del Magistrato in carica fino all’anno 2024 è l’ampliamento ed il 

miglioramento delle attività già svolte garantendo un servizio di eccellenza alla 

nostra comunità. 

 

3.3 I valori e la missione 

 

Come sancito dal nostro statuto sociale, la missione della Misericordia è 

l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e 

spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in 

sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni 

pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale 

delle Misericordie d’Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte 

quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene 

partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi 

e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri 

settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, 

alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della 

società a misura d’uomo. 

 

3.4 Le Attività statutarie della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia 

ODV 

In particolare, la Confraternita svolge in via esclusiva o prevalente per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti 

attività: 

 

a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di 

culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”; 

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto 

mediante autoambulanza e/o mezzi idonei di feriti, degli infermi e dei portatori di 

disabilità oltre che l'organizzazione di servizi  di guardia medica ed 

ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; 

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per 

l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e 
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ricovero e a domicilio anche realizzando idonee  strutture di accoglienza, di 

diagnosi, di cura e di prevenzione; 

 

d) promuovere e organizzare la raccolta di sangue, plasma, midollo osseo e la 

donazione di organi; 

e) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché l'esecuzione di 

qualsiasi attività finalizzata al rispetto della normativa in materia di esecuzione di 

pubbliche manifestazioni, di Safety e Security ivi compresa la vigilanza non 

armata e tutti quegli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia della 

comunità ed al miglioramento delle condizioni sociali, dell'ambiente e 

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché 

l’attività di  informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; 

g)  iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica 

di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata 

alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, 

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

h) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e 

sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche 

attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre 

ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione; 

i) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale 

o religioso; 

j) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; 

k) la protezione dell’infanzia abbandonata; 

l) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

m) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

n) iniziative di agricoltura sociale; 

o)l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da 

indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che 

facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o 

prodotti od il sostegno a distanza; 

p)la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e 

del paesaggio nonché  la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni 

confiscati alla criminalità organizzata; 
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q)iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di 

filiere del commercio equo e solidale; 

 

r)la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della 

nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti 

umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 

reciproco. 

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse 

generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle 

attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche 

volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, 

anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano 

svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. 

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, eseguire anche le seguenti 

attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale: 

 

1) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della 

Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta; 

2) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di 

enti e società, nonché  l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, 

purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 

3) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato 

 

Dette attività vengono svolte prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in 

modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone 

aderenti agli enti associati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.lgs 3 

luglio 2017 numero 117. 

 

3.5 Collegamento con altri ETS 

 

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ODV fa parte del movimento 

MISERICORDIE, ed è pertanto affiliata alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE 

MISERICORDIE D’ITALIA ed associata alla FEDERAZIONE REGIONALE 

MISERICORDIE DELLA LIGURIA. 

Le Misericordie organizzo e coordinano le associazioni sparse sul territorio 

regionale, ne favoriscono lo sviluppo e la diffusione e consentono l’affermazione 

dei comuni ideali di solidarietà. Inoltre, la Croce Azzurra Misericordia di 

Vallecrosia è associata al CSV Polis, che si propone di svolgere attività di 
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supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la 

presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. 

 

4. Struttura, governo e amministrazione 

Possono essere soci della “Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia ODV" tutti i 

cittadini, indipendentemente dalla propria età, che condividono le finalità 

dell’Associazione, che si impegnano a rispettare lo Statuto e il regolamento e che 

sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati 

annualmente dall'Assemblea, purché di provata rettitudine morale e probità. 

Valgono, in ogni caso, eventuali ulteriori restrizioni fissate dalla legge e dallo 

Statuto sociale. 

 

4.1. La Compagine Sociale 

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome 

tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale 

nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla 

base istituzionale della Confraternita. 

 

Questi si suddividono in due categorie: 

 

a) Confratelli Effettivi (Soci Volontari attivi); 

b) Confratelli Buonavoglia (Soci Volontari non attivi). 

 

L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Magistrato. Il 

Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla 

presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all’aspirante 

o, con motivazione espressa, il diniego. Per effetto dell’affiliazione alla 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma 

dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere 

iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione 

nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso 

l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato 

a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro 

Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle 

competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. 
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L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita 

associativa fatto salvo eventuali provvedimenti disciplinari stabiliti dal presente 

statuto e/o dal regolamento di funzionamento. 

 

Gli aspiranti Confratelli, ovvero coloro che intendono far parte della categoria dei 

Confratelli effettivi o buonavoglia. L’aspirantato ha la durata di un anno di 

servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei 

Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere 

automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è 

spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo 

di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano 

all’Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.  

 

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano 

l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della 

Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, 

godono di tutti i diritti sociali, partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo, 

ed acquisiscono diritto di elezione nel Magistrato dopo due anni di permanenza 

continuativa nella categoria.  

Per l'elezione nel collegio Probivirale sono necessari 4 anni di permanenza 

continuativa nella categoria dei confratelli attivi.  

 

L’elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.  

 

I buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la 

Confraternita senza obbligo di servizio attivo e si impegnano alle contribuzioni 

che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia, compiuto un 

anno di aspirantato, partecipano all’Assemblea con diritto di voto attivo. 

Anch'essi acquisiscono diritto di elezione nel Magistrato dopo due anni di 

permanenza continuativa nella categoria e dopo quattro anni di permanenza 

anche nel Collegio Probivirale sempre in presenza della maggiore età. La 

Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo 

contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi 

sociali della stessa.  

 

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di sani principi morali e tenere 

una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.  

Gli aspiranti volontari dovranno portare a conoscenza del Magistrato eventuali 

condanne penali ed eventualmente fornire relativo casellario giudiziale. Possono 

essere accolte anche persone di altre fedi, che non avranno però accesso al rito 
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della Vestizione e resteranno volontari attivi e non Confratelli. Tutti i volontari si 

impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini 

istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota 

associativa annuale determinata dal Magistrato. 

 

4.2 Il Sistema di Governo e Controllo 

 

Sono organi della Confraternita: 

 

a)  L’Assemblea; 

b)  Il Magistrato; 

e)  Il Governatore; 

d)  Il Collegio Probivirale; 

e)  Il Collegio dei sindaci revisori e l’Organo di controllo. 

 

 

L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia ed è 

presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in 

mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età. 

 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il 30 di aprile, per 

l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni 

quattro anni o qualvolta si renda necessario per l’elezione delle cariche sociali.  

 

L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli 

aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione 

di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 10 giorni prima della data 

fissata per la riunione.  

L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in 

seconda convocazione e gli argomenti da trattare.  

La seconda convocazione potrà essere fatta anche il giorno successivo alla prima 

e comunque a distanza di almeno 24H dall'adunanza in prima convocazione. 

 

I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario 

e sono inseriti nell'apposito registro. 
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Nell'assemblea hanno diritto di voto i confratelli con i limiti di cui all'art. 16 del 

presente statuto. Ciascun associato ha diritto ad un voto. 

 

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e 

specificamente: 

 

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli; 

b) quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di controllo per gravi e motivate 

ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al 

Magistrato; 

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione 

Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per 

iniziative di carattere generale; 

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il 

Governatore deve convocare e tenere l’Assemblea entro un mese con le modalità 

di cui dell’art. 23. 

 

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 

almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda 

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, 

sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In 

caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi 

rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al 

voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega. 

 

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai 

presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato 

nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non 

hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di 

voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto 

da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma 

dell’art. 43. 

 

L’Assemblea Ordinaria ha le competenze inderogabili di cui all’articolo 25 del 

D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, ed in particolare ha il compito di: 
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a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme 

vigenti, corredato della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita 

svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, 

laddove esistente, dell’Organo di controllo; 

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico 

presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove 

necessario, le relative deliberazioni; 

 

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale 

ed il Collegio dei  Sindaci revisori; 

d) nominare l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti; 

e) Attribuisce le competenze degli organi sociali; 

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall’art.44; 

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione 

Elettorale, e stabilire il  numero dei componenti il Magistrato; 

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove 

azione di responsabilità nei loro confronti. 

 

L'Assemblea Straordinaria, sempre ai sensi e per gli effetti della normativa vigente 

di cui al D.Lgs 117/2017 è competente nelle seguenti materie: 

 

1)  Modifica dello Statuto; 

2) Scioglimento dell'associazione; 

3)  Devoluzione del patrimonio dell'associazione; 

4) Trasformazione, fusione e/o scissione dell'associazione. 

5) Ogni altra attività di carattere straordinario e non prevista tra le 

competenze dell'Assemblea Ordinaria. 

 

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie 

non riservate specificamente all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. 

 

In particolare: 

a)  provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la 

vendita o la permuta di  beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di 
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passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo 

Statuto; 

b)  provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i 

beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di 

qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della 

Confraternita; 

c)  provvede alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario 

e dell’Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. 

L’eventuale nomina del Segretario e dell'Amministratore può avvenire anche al di 

fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui  agli artt. 33 e 34; 

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi 

regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio; 

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al 

trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei 

collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i 

relativi provvedimenti; 

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione 

della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente; 

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea; 

h) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e 

sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai 

competenti organi; 

i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i 

provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva la ratifica 

alla prima Assemblea successiva; 

l) conferma o revoca l’ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro 

un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione; 

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;   

n) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la 

preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il 

coordinamento sono affidati al Correttore; 

o) propone all’Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su 

richiesta di almeno un decimo dei Confratelli; 

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli 

iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di 

consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i 

componenti il Magistrato; 
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q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi 

giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le 

eventuali controversie di interesse della Confraternita; 

 

r) determina l’ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve 

versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della 

categoria di appartenenza; 

s)  propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, 

congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di 

distinzioni al merito della carità e del servizio; 

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità 

e possibilità della Confraternita; 

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il 

libro delle deliberazioni assembleari; 

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente 

statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita. 

 

Il Magistrato è composto da cinque a undici Confratelli. 

 

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le 

elezioni, almeno due anni continuativi dalla data di iscrizione alla Confraternita, 

occorre tenere una condotta integra sotto il profilo penale e rispettosa dei 

fondamentali principi morali e cristiani senza che ciò costituisca pregiudizio verso 

gli appartenenti ad altre religioni ovvero ad altre confessioni diverse dalla Chiesa 

Cattolica; occorre altresì non appartenere ad altre associazioni o società a 

carattere segreto, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.  

 

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato Confratelli con legami di 

coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, 

nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati 

come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

 

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della 

Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque 

livello. 

 

Il Magistrato si riunisce di norma una volta ogni due mesi nonché ogni qual volta 

il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al 
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Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il 

Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle 

Misericordie d’Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte 

e motivate. L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere 

il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data 

fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell’ordine del giorno ai 

consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere 

convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato 

delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto 

del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone possono essere adottate a 

scrutinio segreto. 

 

Il Governatore è eletto dal Magistrato tra i propri membri nella sua prima 

riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne 

sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. 

Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione nazionale delle 

Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee. 

 

In particolare il Governatore: 

 

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della 

Confraternita e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti; 

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in 

entrambi i casi la presidenza; 

c) attua le deliberazioni del Magistrato; 

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario o Amministratore, le carte 

ed i registri sociali; 

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta 

dell’inventario dei beni mobili ed immobili; 

f) tiene in collaborazione con l'Amministratore i rapporti con la Confederazione 

Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli 

l’interessamento della Confederazione stessa; 

g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente 

articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, 

salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento. 

 

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le 

Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello. 
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Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato tra i propri membri nella sua prima 

riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva indipendentemente dalle sue 

funzioni il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza 

o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il 

Magistrato riterrà opportuno affidargli. 

 

Il Segretario è eletto dal Magistrato tra i propri membri nella sua prima riunione 

convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell’Assemblea. É 

consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la 

corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli 

inventari di cui alla lettera e) dell’art. 31. Collabora inoltre con l’Amministratore 

per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme 

previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di 

segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone 

esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del 

Magistrato senza diritto di voto. 

 

L’Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la 

parte direttiva ed amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i 

relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare 

tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto 

economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre 

al Magistrato. L'amministratore come il Segretario può essere nominato dal 

Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali ma sempre all'interno 

della confraternita ovvero tra eventuali unità di personale inquadrato in posizioni 

apicali di struttura caratterizzato da competenza ed autonomia organizzativa e 

tecnica oltre che un grado di esperienza pluriennale. In tal caso l'Amministratore 

partecipa ai lavori del Magistrato solo con voto consuntivo. 

 

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica 

quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in 

un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non 

eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la 

stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in 

incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per 

tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati 

decaduti dall’incarico e quindi sostituiti. 
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Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, fra i 

Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per 

dedizione alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le 

norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l’elezione si 

riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il 

Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual 

volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno 

per la verifica dell’andamento della Confraternita. 

 

In particolare: 

a) vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni 

Organo della Confraternita; 

b)interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, 

consultando eventualmente la Confederazione nazionale delle Misericordie 

d’Italia; 

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari 

irrogati dal Magistrato  nei confronti di quest’ultimi; 

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il 

Magistrato della  Confraternita; 

e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia 

impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere 

promosse non oltre un  trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata 

impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per  ricorrere alle norme di cui 

all’art. 45. 

 

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e 

delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia 

assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del 

caso, anche in via equitativa. 

 

Esso tiene il libro delle proprie adunanze. 

 

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due 

dei tre parametri previsti dall’art.30 del D.lgs 117 del 3 agosto 2017, o comunque 

in assenza degli altri requisiti tempo per tempo previsti dalla legge, un Collegio 

dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli. 

Possono essere eletti Sindaci Revisori anche persone esterne purché 

adeguatamente competenti. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori 

valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il 
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Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice 

Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall’assemblea, il Collegio 

potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali 

dei conti nominata dall’Assemblea stessa. 

 

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere 

contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. 

 

Il Collegio, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta dei conti. Verifica 

altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Magistrato ed esprime il parere su 

quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. 

 

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti 

il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti 

rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto. 

 

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal 

sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, o comunque in assenza degli altri requisiti 

tempo per tempo previsti dalla legge,la Confraternita nomina, per mezzo di 

delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono 

attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, comma 6, 7 ed 8, del dlgs 117 del 

3 agosto 2017. 

 

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono 

superati. 

 

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori 

dei Conti cessa la propria attività. 

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I 

componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti 

di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo 

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei 

componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. 

L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al 

superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del 

D.lgs 117 del 3 agosto 2017. 
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L’organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione 

legale, deve essere composto da persone fisiche o società di revisione legale 

iscritte nell’apposito registro. 

 

L’Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano 

competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità 

religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di 

culto. Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la 

preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di 

corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della 

Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle 

funzioni sacre e delle feste religiose. 

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni 

dell’Assemblea con diritto di voto. Può partecipare inoltre alle riunioni del 

magistrato con voto consultivo. 

La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede il 

termine di ogni quadriennio e/o ogni qualvolta si debba procedere ad elezione 

degli organi sociali. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i 

confratelli ed ha il compito di: 

 

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; 

b) redigere la lista dei candidati per la carica di membri del Magistrato; 

c) redigere la lista di 5 candidati per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i 

primi 3 verranno eletti  come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti 

come supplenti; 

d)  redigere la lista di 5 candidati per l’elezione del Collegio dei sindaci revisori 

di cui i primi 3 verranno  eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto 

saranno eletti come supplenti. 

 

Le liste devono riportare il nome ed il cognome del Confratello. 

 

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di 

candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte 

dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà 

all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere 

convocata almeno 30 gg prima della data fissata. 
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e) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione 

all’assemblea; 

 

f) accerta la regolarità delle deleghe; 

 

g) cura le operazioni di voto e redige il verbale delle operazioni stesse. 

 

L'elezione degli organi sociali avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può 

esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei 

Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze 

non superiore al numero dei candidati per il Magistrato. Risulteranno eletti per 

ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità 

di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla 

Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano 

di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più 

preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate 

nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella 

sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la 

riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per 

la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel 

termine perentorio di 3 gg dall’affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà 

sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi. 

 

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a 

rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei 

candidati alle cariche per gli organi della Confraternita. Le schede contenenti voti 

per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno 

annullate. 

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e 

morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito 

della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro 

ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e 

nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un 

rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di 

servizio per il quale accettano la carica. 

 

5. Persone che operano nella Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ODV 

5.1 L’articolazione organizzativs 
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Di seguito l’organigramma della Misericordia: 

 

 

 

5.2 Le risorse umane 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ordinarie e straordinarie, la 

Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia si avvale del lavoro di:  

 Confratelli Volontari;  

 Personale Dipendente.  
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CONFRATELLI VOLONTARI:  

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. 

E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. 

Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo 

nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del 

tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”. Al solo fine 

di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno 

essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. 

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro 

attività in modo non occasionale. 

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario in quanto il volontario svolge la sua attività in favore della comunità e 

del bene comune in modo del tutto personale e gratuito, senza alcuno scopo di 

lucro, neanche indiretto. 

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente 

sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità 

previste dalle disposizioni vigenti quali il testo Unico del Terzo Settore. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la 

Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la 

propria attività volontaria (Art. 17 comma 5 TUTS). 

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e 

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel 

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 

associativo. 

 

PERSONALE DIPENDENTE:  

la presenza del personale dipendente (nel rispetto del D.lgs 177/17) si rende 

necessario per il regolare funzionamento delle attività associative, in maniera 

particolare per garantire i servizi di emergenza/urgenza h24 con il servizio 

sanitario regionale. 

Ad oggi  risultano inscritti a libro soci n. 142 Confratelli di cui 25 Buonavoglia e 

117 attivi oltre ai 9 dipendenti assunti dalla Misericordie e 4 dipendenti 

somministrati da apposita agenzia interinale per un totale di 13 dipendenti.   

Il personale dipendente è inquadrato con CCNL Servizi Assistenziali Misericordie. 

Non sono previsti benefit o sistemi di premialità. 

 

 6. Obiettivi e attività della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia 
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Il bilancio 2021 chiude con un risultato positivo, con un attivo patrimoniale più 

alto rispetto agli anni passati. 

Da considerare inoltre, che il 2021 è un anno che ha messo tutti a dura prova, 

dove la Pandemia da Covid19 ha stravolto la quotidianità, comportando 

l’accentuazione dei costi, l’appesantimento dei servizi e inevitabilmente la 

riduzione del numero di servizi. Considerando l’anno di pandemia e la situazione 

di crisi ed emergenza per tutto il paese, dobbiamo ritenerci soddisfatti di non aver 

subito perdite durante il 2021, ma anzi, aver consolidato ulteriormente la nostra 

struttura.   

Dobbiamo cercare di crescere ancora, introducendo nuove tipologie di servizi da 

erogare con dipendenti e volontari adeguatamente formati e utilizzando i mezzi 

appropriati e attrezzature idonee e nello stesso cercare di contenere il più 

possibile i costi. La strada non è e non sarà semplice, ma con la collaborazione da 

parte di tutti riusciremo nell’intento, altrimenti non saremmo arrivati a compiere 

30 anni.  

Restano fermi i seguenti principi condivisi e considerazioni dell’attuale realtà in 

cui l’Associazione si trova ad operare:  

1. una buona immagine esterna è fondamentale per proseguire e sviluppare la 

nostra attività;  

2. dei buoni e corretti rapporti tra i soci, volontari e non, tra loro, con 

l’associazione e i beni della stessa sono essenziali per meglio conseguire le finalità 

più importanti dell’associazione;  

3. è sempre più importante dotarsi di risorse umane e professionali per 

svilupparsi e competere su di un mercato in cui sarà sempre più presente il “no 

profit commerciale”;  

4. è sempre maggiore la concorrenza di altre Organizzazioni di Volontariato 

(ODV), APS ed ONLUS sul mercato del 5 per mille, della raccolta di fondi e delle 

iniziative benefiche. L’Associazione si trova ad affrontare problematiche, tra le 

tante, di nature amministrative e burocratiche, vedi il “Rimborso delle Spese 

Effettivamente Sostenute”, che comportano tempi e costi non giustificati dalla 

nostra struttura e natura di Organizzazione di Volontariato (ODV). Non potendo 

contare su aiuti esterni, se non dai Soci contribuenti, dai volontari e dai cittadini, 

abbiamo l’obbligo di tutelare la nostra Associazione puntando su un più efficiente 

equilibrio costi-ricavi tale da garantirne la continuità nel tempo.  

Da rilevare che a partire dal 2021, si da avvio all’attuazione della legge di riforma 

del Terzo settore che prevede che gli enti iscritti al Registro unico nazionale del 

Terzo settore – enti del Terzo settore (Ets) – adottino i nuovi schemi di bilancio 

previsti dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore (Dgls 117/ 2017).  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, con il decreto del 5 marzo 

2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020) ha 
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predisposto la modulistica per rendicontare il primo esercizio utile dopo la 

pubblicazione del Decreto.  

 

6.2 Le attività della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia 

 

Nell’anno 2021 la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia ha svolto 

complessivamente 14313 servizi per un totale di 549.301 km percorsi 

 

Tipo servizio Tot servizi Tot km 

Dialisi 3464 113342 

Emergenze 4153 163427 

Guardia Medica 597 11666 

Servizi d'Istituto  537 10867 

Ordinari 2972 172135 

Privati 2590 77864 

TOT 14313 549301 

 

 

Trend degli ultimi due anni nello scenario pandemico: 
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Attraverso il diagramma possiamo osservare l’incremento di tutti i servizi rispetto 

all’anno 2020 ad eccezione del servizio di Continuità assistenziale GM che è 

andato decrescendo, ma resta comunque un dato positivo in quanto i servizi di 

Guardia Medica, al contrario delle altre tipologie di trasporto, prevedono un 

rimborso fisso che non varia con l’aumento o la diminuzione delle uscite. 

 

6.2.2 I mezzi e km percorsi 

Al 31/12/2021 la Misericordia di Vallecrosia dispone, tra mezzi di proprietà e 

mezzi in locazione, di n. 18 autoveicoli cosi ripartiti: 

 

1-831: Ambulanza Logistica 

1-832: Ambulanza di Rianimazione 

1-833: Auto medica 

1-834: Ambulanza da Soccorso 4x4 

1-835: Ambulanza da Rianimazione 4x4 

1-836: Ambulanza da Rianimazione 

1-837: Trasporto disabili 

1-838: Ambulanza da Rianimazione 

1-839: Ambulanza da Rianimazione 

1-840: Auto medica 

1-841: Autovettura uso speciale 

1-842: Autovettura 

1-843: Autovettura uso speciale 

1-844: Trasporto disabili 

1-845: Automedica 

1-846: Auto medica 

1-847: Ambulanza da Soccorso 4x4 

 

7. Situazione Economico Finanziaria 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Croce Azzurra è 

rappresentata dagli schemi di bilancio ex  D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Art. 13. 
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 formati da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. A 

tali documenti si rimanda quindi per una lettura esaustiva di tali informazioni, 

mentre in questa sezione del bilancio sociale si forniscono informazioni che 

riguardano gli aspetti principali dei costi e dei ricavi dell’esercizio in commento.  

 

7.1 Il bilancio 2021 
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TOTALE «A» D - RATEI e RISCONTI ATTIVI 10.240,39 €

TOTALE ATTIVO 877.401,30 €

  di  62
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7.2. Descrizione analitica dei componenti positivi e negativi 

Di seguito si riportano dati di sintesi dei componenti positivi e negativi dell’anno 2021 

 

Ricavi 

Quote associative Erogazioni liberali 

5 x 1000 contributi da soggetti privati 

contributi da enti pubblici Proventi da contratti con enti pubblici 

altri ricavi 
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8. Monitoraggio Svolto dall’Organo di controllo monocratico 

L’Organo di Controllo, così come previsto sia dal comma 7 dell'articolo 30 del 

D.Lgs. 117/2017 che dalla sezione 8 del paragrafo 6 delle linee guida sul bilancio 

sociale (DM 04/07/2019), ha monitorato:  

- lo svolgimento in via esclusiva o quantomeno prevalente delle attività di 

interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS per finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale;  

- il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, per lo svolgimento 

dell'attività statutaria, l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di 

utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.  

Il Bilancio Sociale è redatto, ad avviso del revisore, in conformità alle linee guida 

di cui all'art.14, co. 1 del CTS adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali del 4 luglio 2019.  

Costi 

Materie di consumo Servizi Godimento beni di terzi 

Personale Ammortamenti Oneri diversi di gestione 
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La relazione integrale dell’Organo di Controllo è allegata al presente Bilancio 

Sociale 2021 


