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1. METODOLOGIA E LINEE GUIDA DI 
RIFERIMENTO 

 
La Croce Rossa di Bologna, a prescindere dall’obbligo di Legge, ha intrapreso nel 2020, anno così 
unico, un cammino di riconoscimento di tutti gli attori coinvolti nella propria quotidianità, che 
potranno in questo modo confrontarsi direttamente con la nuova realtà, che ha modificato 
profondamente l’approccio dell’associazione verso tematiche così rilevanti, come la 
rendicontazione sociale, che ora riconosce quale valore imprescindibile per il futuro. 
Il presente documento, redatto da Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna – OdV 
( Organizzazione di Volontariato che per  brevità nel seguito anche  “ CRI Bologna” o “CRIBO” o “il 
Comitato”) ha lo scopo di fornire un’adeguata rendicontazione sull’operato del Comitato, incentrata 
sul perseguimento della missione istituzionale e sull’identità dell’Ente. 
 
Tale percorso, che porta alla redazione del Bilancio Sociale della Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Bologna, si è principalmente basato sulle seguenti linee guida: 

 le schede sintetiche inserite all’interno dell’atto di indirizzo – linee guida per la redazione del 
Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit, stilato dalla Agenzia per le Onlus per 
l’identificazione degli stakeholder. 

 Il nel Documento di ricerca n.10 - La rendicontazione sociale per le aziende non profit del 
GBS(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) per quanto attiene la classificazione dei 
portatori di interesse. 

 
Per una completa edizione del Bilancio Sociale, la schematicità dell’approccio dell’Agenzia delle 
Onlus è importante per comprendere quali informazioni sono essenziali alla stesura dello stesso e 
quali volontaristiche e prevede inoltre  un approccio più articolato di utilizzo di standard di 
rendicontazione sociale, quale quello del GBS 2013 Standard – Principi di Redazione del Bilancio 
Sociale, che è  la linea guida per l’implementazione dell’analisi dell’attività svolta dall’associazione. 

 
Inoltre tale documento viene redatto conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.” 
 
Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del testo. 
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1) RILEVANZA 
Nel bilancio sociale verranno riportate 
solo le informazioni rilevanti per la 
comprensione della situazione e 
dell’andamento del Comitato da parte degli 
stakeholder. 
 

2) COMPLETEZZA 
Verranno identificati i principali 
stakeholder che influenzano e/o sono 
influenzati dall’organizzazione. 
 

3) TRASPARENZA                                                              4) NEUTRALITA’ 
Sarà reso chiaro il procedimento logico                                          Le informazioni saranno rappresentate 
seguito per rilevare e classificare le                                                 in maniera imparziale, indipendente 
informazioni.                                                                                        da interessi di parte e senza alcun tipo 
                                                                                                                di distorsioni. 
          
5) COMPETENZA DI PERIODO                                      6) COMPARABILITA’ 
Le attività ed i risultati sociali rendicontati,                                    L’esposizione sarà confrontabile sia in 
saranno quelli svoltesi e/o manifestatisi                                         termini temporali sia, per quanto  
nell’anno di riferimento.                                                                     possibile, in termini spaziali. 
 
7) CHIAREZZA                                                                    8) VERIDICITA’ E                                       
Le informazioni saranno esposte in maniera                            VERIFICABILITA’ 
chiara e comprensibile per il linguaggio                                          I dati riportati faranno riferimento alle  
usato, accessibile anche a lettori non esperti                                fonti informative utilizzate. 
o privi di particolare competenza tecnica. 
 
9) ATTENDIBILITA’                                                           10) AUTONOMIA  
È  necessario evitare sovrastime o                                         DELLE TERZE PARTI 
sottostime e presentare solo dati certi.                                          Laddove sia richiesto a soggetti terzi  
                                                                                                                di collaborare alla redazione del                         

                                    bilancio, ad essi va garantita autonomia 
                                    e indipendenza nell’esprimere giudizi. 

                                                                 
 
 
 
La descrizione delle attività svolte nel corso dell’anno 2021 è volta a monitorare e valutare i risultati 
e le prospettive del Comitato, nella continua azione a supporto e tutela dei più vulnerabili e fragili, 
per rispondere al meglio alle esigenze e necessità del territorio, in funzione ausiliaria ai pubblici 
poteri. 
Il documento viene stampato in una prima edizione  in n.50 copie ed e consultabile sul sito 
http://www.cribo.it 

 

 

I principi di redazione adottati vertono su: 
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1.1 Il Bilancio Sociale
 
È uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. 

Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati 
non ottenibile a mezzo della sola informazione economica e contabile contenuta nel bilancio di 
esercizio e dagli altri strumenti tradizionali.  

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna, conforme a quello delle altre 
componenti della Croce Rossa Italiana del Movimento Internazionale della Croce Rossa, è 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”. 

A tale obiettivo è orientata anche tutta l’azione amministrativa e gestionale svolta nel corso 
dell’anno, tenendo sempre ben presente che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna rispetta 
ed agisce in conformità ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa di 
Vienna del 1965 che costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento e dei suoi membri.  

 

 

 

 

 

Sono Guida e Faro delle azioni dei Volontari della Croce Rossa, che ne 
costituiscono lo spirito e l’etica. 
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UMANITA':
Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di
battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in
campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni
circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e
proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la
cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.

IMPARZIALITA':
Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o
opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in
base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti.

NEUTRALITA':
Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal
partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico,
razziale e religioso.

INDIPENDENZA:
Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi
umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono
sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in
ogni momento di agire in conformità con i principi del Movimento.

VOLONTARIETA':
Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal
desiderio di guadagno.

UNITA':
Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa,
aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio
nazionale.

UNIVERSALITA':
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno
al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente, è universale.
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2.CHI SIAMO 

 
 

 
 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna nasce presso l’Archiginnasio il 6 Maggio 1866; il Nostro 
Comitato è stato attivo nel campo del soccorso e dei trasporti sanitari già da quella data quale 
“Associazione di Soccorso ai Militari feriti e malati in tempo di guerra”. 

Oggi assume, ai sensi del d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale di “Croce Rossa Italiana - Comitato 
di Bologna - Organizzazione di Volontariato”, brevemente “CRI Bologna - OdV” ed è registrata con 
codice fiscale e partita IVA: 03337831204. 
L’ambito territoriale del Comitato di Bologna comprende la Provincia di Bologna, esclusa la zona di 
Imola e del suo circondario. 
La sede legale e amministrativa del Comitato è situata in Via del Cane n. 9 – 40124 Bologna, una 
sede è ubicata in Via Emilia Ponente n. 56 nelle vicinanze dell’ospedale Maggiore ove è presente 
una parte operativa ed il Centro di Formazione “L. Gusmeroli”, una seconda sede operativa è in Via 
Ferrarese n. 219 dove è situato anche l’autoparco. A queste vanno aggiunte mentre altre n. 14 sedi 
territoriali sono presenti in altrettanti Comuni del Bolognese a presidio costante del territorio. 
 
Il Comitato e parte integrante dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, posta sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
A seguito del processo di privatizzazione della Croce Rossa Italiana, i Comitati locali divengono 
soggetti autonomi, operano con propri organi, hanno autonomia organizzativa, amministrativa 
finanziaria ed operativa. Assumono la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (OdV). 
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L’Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma I del d.lgs 178/12 
così come modificato dall’art. 99 del d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) è “persona giuridica di 
diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro 
nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato nel registro unico del Terzo Settore , 
applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il Codice del Terzo 
Settore di cui all’art. 1 , comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 e che “l’Associazione 
è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l’alto 
Patronato del Presidente della Repubblica”. 

La Croce Rossa Italiana, attraverso il Corpo militare volontario della C.R.I. e il Corpo delle Infermiere 
volontarie della C.R.I. e nel rispetto della normativa vigente, svolge attività ausiliaria delle Forze 
Armate, in Italia ed all’estero, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Con il d.lgs 28 settembre 
2012 n. 178 la Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale 
Società volontaria di soccorso e assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in 
conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi. 
 
Il Comitato CRI di Bologna, a seguito della riforma sopracitata, ha un proprio statuto, depositato a 
Bologna in data 30 Ottobre 2019, con atto notarile n. 61044/21489, liberamente consultabile presso 
il sito istituzionale www.cribo.it. 
È quindi un soggetto autonomo dotato di autonomia patrimoniale in quanto recepisce le risorse 
economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate previste 
dall’art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge. È iscritto 
col n°4253/2019 nella sezione organizzazioni di volontariato del registro della Regione Emilia – 
Romagna, con provvedimento regionale n°849 del 18/01/2019, nelle more dell’istituzione del 
RUNTS, applicandosi ad esso il Codice del Terzo Settore. 
 
Per effetto della sua articolazione territoriale sul territorio nazionale, la CRI si qualifica altresì quale 
rete associativa nazionale, ai sensi del Codice del Terzo settore e quindi il Comitato di Bologna 
aderisce alla stessa. 
 
 
Il Comitato può: 
 
 sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da 

pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento di attività 
sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il 
Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale; 
 

 può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da 
pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento delle attività 
sociali e dei servizi alla persona; 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 lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le strutture del Servizio sanitario 
nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati; 
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 è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale; 

 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; 

 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. 

 
 
 

2.1 Adesione alla Strategia 2018-2030 
 

 
La Croce Rossa Italiana, Comitato di Bologna OdV ha aderito alle linee strategiche 2018-2030 
emanate dal Comitato Nazionale ed intende promuovere e sviluppare nel proprio ambito territoriale 
gli obiettivi strategici (sotto indicati) adattandoli al contesto territoriale e sociale, forte di una 
presenza capillare sull’area del bolognese. 

 ORGANIZZAZIONE  

o Adempiere al mandato umanitario della Croce Rossa Italiana rafforzando la nostra 
capacità di organizzazione territoriale 

 VOLONTARI 

o Responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo a tutti i livelli nel processo decisionale 
i Volontari ed il Personale 

 PRINCIPI E VALORI  

o Promuovere e diffondere i principi fondamentali ed della Croce Rossa e Mezza Luna 
Rossa, nonché i valori umanitari ed il diritto internazionale umanitario a livello locale 

 SALUTE 

o Promuovere l’educazione universale alla Salute e alla Sicurezza delle persone 

 INCLUSIONE SOCIALE 

o Promuovere una cultura dell’Inclusione Sociale per una integrazione attiva delle 
persone in situazioni di vulnerabilità 

 EMERGENZE 

o Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle 
comunità locali, puntando sulla prevenzione e sulla preparazione in caso di calamità 
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 COOPERAZIONE 

o Cooperare attivamente con il movimento, e le sue componenti 

 

L’obiettivo strategico Volontari comprende, tra i suoi risultati attesi, la promozione della Strategia 
della CRI verso la Gioventù. Tale documento contiene le direzioni strategiche dei Giovani della 
Croce Rossa Italiana13 in risposta alle sfide che riguardano la gioventù e che interessano sia il 
giovane come individuo e parte di un gruppo, sia la comunità nel suo insieme, attraverso 
 
 
EDUCAZIONE – Apprendere e comprendere i valori umanitari della Croce Rossa 
 
PARTECIPAZIONE – Sviluppando competenze sia individuali che di comunità incentivando la 
persona e il gruppo alla rappresentanza e alla promozione di interessi comuni. 
 
INNOVAZIONE – Sviluppare la capacità di fare rete e dialogare con le realtà che perseguono gli stessi 
obiettivi a livello di comunità, attraverso l’utilizzo anche di nuovi modelli, metodologie, processi e 
tecnologie 
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3. STRUTTURA DEL COMITATO 
 

 

 

Il Consiglio Direttivo, all’esito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 16/02/2020 e insediatosi 
nella prima riunione il 06/03/2020, resta in carica 4 anni e risulta così composto:      
                           

 

        

 

 

 

Il Consigliere Giovane, risulta dall’esito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 16/02/2020, 
contestuali alle Elezioni per il Consiglio Direttivo. 

 

 

 

• Presidente del 
Comitato di Bologna

MARCO 
MIGLIORINI 

• Vice Presidente del 
Comitato di Bologna

MARCO 
GAMBERINI 

• Consigliere del 
Comitato di Bologna

CHRISTIAN 
SABBIONI 

• Consigliere del 
Comitato di 
Bologna

TEODORA 
TERSIGNI 

• Consigliere 
Giovane del 
Comitato di 
Bologna

VALENTINA 
BUOSI
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I Delegati per Obiettivo Strategico sono: 

 

 
 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

•Marco Migliorini
•Marco GamberiniAREA SALUTE

•Valentina BuosiAREA 
SOCIALE

•Christian SabbioniAREA 
EMERGENZA

•S.lla Maria Silvia 
PeluccioAREA DIU

•Antonio ArgentieriAREA GIOVANI

•Roberto PIgnoniAREA SVILUPPO E 
COMUNICAZIONE

• S.lla Ester Vignoli
ISPETTRICE DEL 

CORPO DELLE 
INFERMIERE 
VOLONTARIE

• Tenente Maurizio 
Buonazia

RESPONSABILE 
NAAPRO- CORPO 

MILITARTE 
VOLONTARIO
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I Delegati di Sede sono:        

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figurano all’interno dell’organigramma i seguenti professionisti: 

 Direttore sanitario:ad interim – Presidente Dott. Marco Migliorini 

 Medico competente D.Lgs 81/08:Dott. ssa Domenica Morelli 

 RSPP:Ing. Daniele Marconi 

 

Bologna  Maurizio Materassi  
Camugnano  Stefania Assilli  

Casalecchio di Reno  Angela Nasi  

Castel D’Aiano  Luca Lolli  

Castel di Casio  Oliviero Berti  

Castel San Pietro Terme  Claudio Bertoli  

Castiglione dei Pepoli  Francesco De Caria  

Gaggio Montano  Edoardo Piccinelli  

Lizzano in Belvedere  Alessandro Fiocchi  

Loiano  Christian Sabbioni  

Medicina  Graziella Malagola  

Molinella  Valerio Ridolfi  

Vergato  Franco Carboni 
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4. MAPPA STAKEHOLDER 
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La mappatura degli stakeholder rappresenta l’individuazione degli interlocutori, ovvero le persone, i 
gruppi, le organizzazioni che influiscono direttamente sulle attività della associazione o che ne 
subiscono direttamente o indirettamente gli effetti. I risultati di tale prima fase sono solitamente 
riscontrabili visibilmente tramite la presentazione di una mappa grafica di tali soggetti. 

Come criterio cardine della classificazione degli stakeholder utilizziamo la dicotomia: se gli stessi 
afferiscono alla sfera interna alla compagine associativa o se sono esterni alla stessa. 

Quindi saranno così suddivisi: 

7.1 Stakeholder Interni 
Affinché un’associazione di dimensioni così importanti, come il Comitato di Bologna della Croce 
Rossa, funzioni correttamente, organi e struttura devono essere definiti con precisione. 

Nell’ambito di Croce Rossa Italiana, la struttura è definita centralmente a livello nazionale e mutuata 
nei vari livelli regionali e locali. 

Ciò che poi contraddistingue il Comitato a livello locale è che opera con propri organi, con 
l’autonomia organizzativa, economica e finanziaria (proprio codice fiscale e partita iva) ed operativa, 
sempre nel rispetto dei Principi di Croce Rossa. 

 

Organi dell’Associazione:  
Gli organi associativi interni del Comitato di Bologna della Croce Rossa sono: 

 L’assemblea dei soci ed i volontari; 
 Il consiglio direttivo; 
 Il Presidente; 
 Il collegio dei revisori dei conti; 
 L’organo di controllo, riccorrendone i presupposti per dimensione e secondo le modalità 

dell’Art. 30 del Codice del Terzo Settore  
 
 
 
 L’assemblea dei soci ed i volontari 

E’ costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato  

L’Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte l’anno in via ordinaria per l’approvazione del 
bilancio consultivo, per la presentazione del bilancio di previsione e per stabilire gli obiettivi di 
gestione. Hanno diritto a partecipare e diritto di voto tutti i soci attivi. 

I soci attivi sono i volontari dell’associazione; rappresentano il cuore della stessa.  

Il consiglio direttivo 

Viene eletto dai soci con carattere di elettorato attivo. 
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È composto da cinque membri, di cui uno deve essere espressione della componente giovani, con 
rappresentanza assicurata di tutti i generi. 

Rimane in carica quattro anni ed i membri svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. 

Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che rappresentano 
l’associazione verso l’esterno e davanti la legge. 

Il consiglio direttivo si riunisce almeno un paio di volte l’anno, per preparare le assemblee dei soci e 
discutere dell’andamento associativo, ma come prassi concreta le riunioni avvengono con cadenza 
almeno bimestrale, spesso mensile, per concertare l’azione di governo e rispondere più 
puntualmente alle esigenze palesate dagli stakeholder. 

I verbali delle assemblee del consiglio direttivo, una volta approvati dagli stessi membri a 
maggioranza, a seguito di votazione palese, vengono poi pubblicati e resi disponibili ai soci, in 
modalità consultiva su rete intranet del sito istituzionale o su richiesta presso la sede legale del 
Comitato. 

Alle riunioni del consiglio viene, di prassi, sempre invitata a partecipare l’Ispettrice del Corpo delle 
Infermiere Volontarie e il Responsabile N.AA. PRO del Corpo Militare e se ritenute necessarie per lo 
sviluppo dell’ordine del giorno, le persone incaricate di funzioni dedicate, quali la direzione sanitaria, 
il reparto amministrativo, i coordinatori dei servizi ed i referenti di area, nonché altri soci e 
dipendenti che ne abbiano fatto richiesta o siano stati invitati a portare il loro contributo alla 
riunione. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, è necessario che venga convocato ad 
ogni riunione del Consiglio anche l’Organo di Controllo, nella sua veste statutaria. 

 

Il Presidente 

È il legale rappresentante dell’associazione. Rappresenta la Croce Rossa nell’ambito territoriale del 
Comitato e rappresenta tutti i soci. 

È colui che attraverso la struttura organizzativa pone in essere le attività sociali deliberate dal 
consiglio direttivo, si affianca di figure di coordinamento per l’attività volontaristica, sanitaria e di 
gestione. Intrattiene rapporti con autorità ed istituzioni e promuove il volontariato. 

 
Esistono alcune figure di coordinamento alla presidenza, che coadiuvano e supportano l’attività 
istituzionale e sono: 

 Il delegato di presidenza 
È nominato dal consiglio direttivo, supporta il Presidente nei rapporti con il territorio, coi 
delegati di sede dei volontari, con le istituzioni sia pubbliche che private.  

Nell’anno pandemico è stata istituita una figura chiave nel Coordinatore Emergenza Covid-19 
catalizzatrice di tutte le istanze e le situazioni emergenziali che si sono dovute fronteggiare. Il 
Coordinatore EmergenzaCovid-19 è a capo della Cabina di Regia operativa dei servizi svolti in 
Pandemia e per reperimento dei DPI  e altri materiali necessari alla salvaguardia del personale 
volontario e dipendente e degli utenti. 
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 Il direttore sanitario 

È nominato dal consiglio direttivo. È medico ed è responsabile degli aspetti igienico-sanitari 
dell’attività svolta. Vigila sul personale addetto al trasporto infermi ed adotta 
preventivamente le misure di controllo necessarie al funzionamento delle postazioni di 
soccorso e delle attrezzature. 

 
 Il Segretario del comitato 

È nominato dal consiglio direttivo su proposta ed indicazione del Presidente, risponde 
direttamente esso, a cui è possibile affidare i poteri gestionali .  

Il Segretario ed il Presidente sono affiancati da personale di staff, quali la responsabile 
amministrativa, il responsabile delle risorse umane e la referente della segreteria generale e dei 
soci, dal coordinatore dei servizi di ambulanza, dal coordinatore Emergenza Covid-19, dal 
responsabile della qualità, del marketing e P.R., per lo svolgimento operativo delle attività 
quotidiane. 

 

Il collegio dei revisori de conti   

Nel caso del Comitato di Bologna è previsto un revisore unico. È stato designato tramite apposita 
selezione, quindi la rosa dei candidati definita dal consiglio direttivo è stata portata in assemblea 
dei soci per la votazione e la scelta della persona da incaricare. 

Il ruolo del revisore dei conti è quello di verificare in primo luogo il rispetto delle disposizioni di legge 
e dello statuto, l’integrità del patrimonio dell’associazione, la regolarità della contabilità, i contanti 
ed i valori esistenti in cassa. 

Il Ruolo di Revisore Unico è stato riaffidato alla Dott.ssa - Rag. Barbara Volta  – Revisore Contabile, 
eletta per un secondo mandato nell’Assemblea dei Soci del 23/09/2020 L’incarico è per un 
quadriennio. 
 
 
Organo di Controllo   

Il processo di adeguamento al Codice del Terzo Settore ha imposto l’istituzione dell’organo di 
controllo che, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di 
adeguata professionalità appartenenti alle categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. 
 
In linea con l’art. 30 del Codice del Terzo Settore, le funzioni rivestite dall’organo di controllo 
consistono nel vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sui principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo corretto funzionamento, nonché su ogni altro potere previsto dalla normativa 
pro tempore vigente o dallo Statuto. 
 
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle 
linee guida di cui all'articolo 14. Da' atto degli esiti del monitoraggio svolto. 
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L’organo di controllo nel Comitato CRI di Bologna  è stato nominato dal Consiglio Direttivo nella 
seduta del 24/04/2020  resta in carica per tre anni. 
Le funzioni dell’organo di controllo monocratico sono assegnate al Dott. Federico Pecora – Revisore 
Contabile.  
 
 
  I dipendenti 

Sono il personale a contratto retribuito dall’associazione. 

Si tratta di autisti soccorritori, infermieri e personale amministrativo.  

CONTRATTO APPLICATO NEL 2021: CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI – ANPAS in attesa dell’applicazione del 
nuovo contratto Croce Rossa Italiana 

Presso il Comitato di Bologna della Croce Rossa è presente personale delle categorie protette, nel 
rispetto della normativa. Vengono, inoltre, rispettate le pari opportunità per l’accesso alle diverse 
posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle carriere. 

Il personale viene costantemente formato ed aggiornato per l’adempimento delle proprie mansioni. 

In merito al trattamento retributivo del personale dipendente, l’Associazione rispetta il disposto 
dell’art 16 del D.Lgs. 117/2017, per il quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non 
può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. 
 
I dipendenti stessi eleggono loro rappresentanti che si interfacciano con il direttore, il Presidente e 
l’ufficio del personale. 
 
La selezione del personale dipendente avviene attraverso colloqui individuali e candidature 
spontanee continue, in quanto durante l’arco dell’anno solare, c’è sempre l’esigenza di effettuare 
assunzioni temporanee per il turnover delle ferie, per il verificarsi di picchi di lavoro richiesti dalla 
convenzione 118. 

Gran parte delle persone retribuite ha forte identificazione con le finalità istituzionali, cosicché il 
perseguimento degli obiettivi e principi associativi conserva ed alimenta la motivazione e la fedeltà 
dei collaboratori, diviene fonte di gratificazione e fattore di sostegno dell’impegno lavorativo. 

Le caratteristiche del lavoro alle quali si ambisce, sono: 

 stabilità del rapporto di lavoro; 
 retribuzione proporzionale al contributo fornito; 
 ambiente consono al proprio profilo psicologico; 
 autonomia nel ruolo ricoperto; 
 senso di appartenenza; 
 gratificazione morale e sociale; 
 formazione ed acquisizione di nuove competenze; 
 possibilità di crescita professionale; 
 politiche di salute e sicurezza dei lavoratori. 
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I Delegati di Area 

L’attività di Croce Rossa è suddivisa in sei aree di intervento che vengono raffigurate qui di seguito 
nella Figura n.1  

 

 
 

Ogni area di intervento ha un proprio delegato di area a livello di singolo Comitato locale, a livello 
di Comitato Regionale, fino al Delegato Tecnico Nazionale di area. 

A livello locale, per quanto riguarda il Comitato di Bologna delle Croce Rossa, ogni delegato ha un 
suo referente all’interno del direttivo, a cui far pervenire le istanze del territorio per quella singola 
area di attività. L’area sei, rimane in capo a tutto il direttivo e fa espresso riferimento al Presidente. 

I delegati di area coordinano l’attività dei volontari sul territorio, in base alle esigenze e 
predispongono iniziative mirate e corsi di formazione interna. 

La Croce Rossa di Bologna riconosce il ruolo dei giovani, cioè i soci fra i 14 ed i 31 anni, quali agenti 
di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori della 
comunità e sostenitori dei vulnerabili. Si riconosce che i giovani si caratterizzano per essere il 
presente della Croce Rossa Italiana, prima ancora che il futuro e sono attivi nel costruire e sostenere 
comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine si garantisce loro la promozione e 
lo sviluppo attraverso la formazione della cittadinanza attiva, si garantisce l’autodeterminazione 
degli stessi nella strategia della Croce Rossa in ambito giovanile, nonché della scelta dei propri 
rappresentanti in seno al consiglio direttivo. 

È un gruppo di stakeholder molto importante e strategico per la nostra associazione, perché 
permette di coinvolgere forze nuove che possono portare avanti progetti sociali, educativi mirati 
per le nuove generazioni, a sostegno della popolazione, con lo sviluppo ed il percepimento dei 
principi universali che C.R.I. promuove, oltre che progetti mirati e targetizzati sui giovani, quali quelli 
di educazione stradale, sociale, sanitaria e sessuale. 
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L’attività dei giovani di Croce Rossa verte principalmente su: 

 Implementazioni di azioni per lo sviluppo sostenibile; 
 Attività per la conservazione della memoria e dell’ambiente, per il trasferimento della 

cultura e dell’identità di un Paese; 
 Educazione e sensibilizzazione sui temi sociali ed ambientali con strumenti più moderni. 

 
 
 

7.2 Stakeholder Esterni 
 
Pubbliche Amministrazioni 

Sono da sempre e rimangono la categoria degli stakeholder strategici per la Croce Rossa di Bologna. 

Le convenzioni 118 con la ASL di Bologna  ( Partner primario ) e con la ASL di Imola sono la principale 
attività istituzionale di trasporto infermi, che impiegano la quasi totalità delle nostre risorse e che 
danno al Comitato introiti per il proprio sostentamento. 

In piena Pandemia il rapporto con la Sanità Pubblica e la Protezione Civile sono stati interconnessi 
quotidianamente per un’azione congiunta volta alla collaborazione costante che ha messo la Croce 
Rossa di Bologna sempre in prima linea a diposizione dell’intera popolazione e del contenimento 
del contagio. 

Importanti sono anche le convenzioni stipulate con le amministrazioni locali sul territorio per i servizi 
sociali che vengono svolti in collaborazione con assessorati alle politiche sociali, sport, scuola, salute 
e lavoro, che quest’anno sono stati tutti convogliati sotto “ Il Tempo della Gentilezza”: consegna 
spese e farmaci, trasporto infermi e supporto telefonico per tutto il lock- down ed anche in fase di 
riapertura contingentata. 

Questo tipo di stakeholder sono interessati a conoscere come e quanto gli obiettivi dei progetti 
finanziati sono stati raggiunti, anche al fine di orientare e magari implementare le future attività di 
erogazione dei fondi all’associazione stessa. 

Anche la collaborazione con i Vigili del Fuoco è stata sempre più costante, vista la situazione di 
emergenza costante che si è affrontata.  

Un rapporto molto stretto è anche istaurato con la Prefettura di Bologna e le Forze dell’Ordine tutte, 
che si rivolgono alla Croce Rossa di Bologna per gli aspetti sociali e sanitari nella gestione della 
sicurezza e sanità pubblica. 

 

Partner privati 

Sono le altre associazioni e gli Enti del Terzo Settore con cui si opera e si collabora su singoli progetti, 
le case di cura private con cui si hanno convenzioni, aziende per cui si tengono corsi, i fornitori di 
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beni e servizi di cui ci si avvale e le banche con cui si intrattengono rapporti. Ovviamente tutta la 
rete associativa di Croce Rossa Italiana, le relazioni con gli altri Comitati sul territorio, fino a progetti 
di respiro internazionale attraverso il Movimento Internazionale di Croce Rossa. Strategico è anche 
il mondo della conoscenza quali agenzie formative, Scuola ed Università, Istituti di Ricerca con i quali 
co-progettare per innalzare la qualità sociale. 

Conoscere gli scopi e le azioni degli altri soggetti non profit e far conoscere i propri è la condizione 
per la diffusione delle buone pratiche, ma è anche la premessa per un lavoro di rete sia sui singoli 
progetti che in una prospettiva più stabile e duratura, legate sempre al territorio. 

Sui fornitori, l’azione che viene svolta è principalmente quella di tendere al mantenimento e quindi 
puntare alla fidelizzazione con la priorità della prossimità territoriale e  con l’applicazione di un 
sistema di comportamento definito per la selezione degli stessi. 

 

I sostenitori della CRIBO 

Non sono volontari attivi, ma semplici cittadini che decidono di versare una quota annuale a 
sostegno dell’attività della Croce Rossa. Non hanno diritto di voto in assemblea. 

Possono essere anche persone giuridiche o enti che, condividendo i principi e gli ideali di Croce 
Rossa, versano un contributo economico a sostegno dell’azione associativa, per il miglior 
perseguimento dei fini statutari e per lo sviluppo del Comitato della Croce Rossa di Bologna. 

Per le persone fisiche è prevista una tessera e la possibilità di avere accesso alle strutture, alle sedi 
e di partecipare alle attività di Croce Rossa, cercando così di coinvolgerli ed agevolarli nella loro 
quotidianità, che però in periodo pandemico non è stato possibile attuare, ma è stata implementata 
la possibilità per loro di usufruire di servizi a tariffe calmierate e con una priorità di prelazione. 
Contribuiscono alla vita associativa e vengono coinvolti nelle iniziative ed informati. Con dei 
questionari annuali sulla percezione dell’attività svolta, si ottengono feedback utili al miglioramento 
dell’attività. In Emergenza sanitaria Covid-19, sono stati contattati periodicamente per conoscere le 
loro esigenze e i loro stati d’animo, per una parola di conforto o per supportarli nelle attività 
quotidiane che in tempi di lockdown erano molto limitate. 

 

Utenti/Collettività 

Sono i singoli utenti dei nostri servizi sanitari-socio-assistenziali: famiglie e popolazione in generale 
su cui ci si confronta per il sostegno all’inclusione sociale e in periodo di emergenza sanitaria per il 
supporto necessario. Sono il personale sanitario che ha partecipato ai nostri corsi sanitari avanzati 
per il personale specializzato che doveva essere formato in emergenza per andare in prima linea sui 
pazienti Covid-19 e comunque la collettività tutta che si avvicina alla Croce Rossa di Bologna per 
verificare la sua realtà, per testare quanto è accogliente e può rispondere ai bisogni di umanità 
quotidiani, con relazione di scambio che quest’anno più che mai sono stati i gesti quotidiani della 
nostra azione.  

La collettività è qui intesa nel senso di essere contestualizzata all’interno dell’organizzazione nella 
quale è inserita. La relazione con l’associazione si basa sulla capacità della stessa di creare benessere 
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sociale ed economico per la comunità, oltre che sul rispetto dei diritti umani. La creazione di 
benessere può essere declinata in svariati modi che vanno dalla creazione di posti di lavoro, 
all’erogazione di servizi rivolti alla comunità, alla stretta vicinanza in un periodo così difficile ed 
alleviare sofferenza ai più fragili. 

La comunità risulta stakeholder di difficile identificazione, perché racchiude soggetti di diversa 
natura. Vista la loro vastità e disomogeneità quindi si fa solo riferimento a quei soggetti ai quali 
l’associazione si rivolge direttamente ed in modo esplicito. 

 

 
Collaboratori esterni 

Sono i consulenti fiscali, del lavoro, legali e tecnici che coadiuvano la nostra attività, con cui è 
necessario collaborare per le loro competenze specifiche, non presenti all’interno 
dell’organizzazione. 

 

7.3 Stakeholder Potenziali 
La frase che ci siamo sentiti rivolgere più spesso da chi voleva contribuire è stata:   

 

Di cosa avete bisogno ? 

Come posso dare una mano ?  

 

Sono la voce di  tutti quegli stakeholder appetibili che potenzialmente possono creare valore sociale, 
quali i potenziali Volontari C.R.I., del Servizio Civile unico nazionale, i potenziali dipendenti o coloro 
che possono permettere di incrementare risorse relazionali, ma anche finanziarie, come donatori, 
Aziende orientate alla Charity, sponsor, potenziali sostenitori. Sono da ricercare ed incentivare 
attraverso la comunicazione di ciò che viene fatto, con campagne mediatiche, organizzazione di 
eventi per raccolta fondi. 

Coloro che decidono di investire proprie risorse nell’associazione hanno come interesse la 
realizzazione, mediante le risorse investite, di progetti coerenti con la mission che intendono 
sostenere.  

Per i donatori privati (Aziende, Enti o persone fisiche) la verifica del raggiungimento delle finalità 
(soddisfacimento dei bisogni delle persone, sviluppo culturale, sociale ed economico della società 
civile) è condizione per una fidelizzazione dell’attività di erogazione dei fondi. Quindi la trasparenza 
e completezza di informazione sull’organizzazione, sull’iniziativa da sostenere, sono essenziali ed 
anche la rendicontazione specifica. 

I fondi verranno poi utilizzati per il raggiungimento di scopi ultimi dell’associazione, quali: 
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 sostenere la popolazione in fase di emergenza sanitaria Covid-19  

 comunicare i propri valori; 

 dare voce agli esclusi; 

 proporre modalità e stili di vita differenti.
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5.I VOLONTARI 

 
I volontari sono persone motivate da intenti filantropici, culturali che si impegnano personalmente 
con la propria attività, tempo e risorse. 

Vengono costantemente organizzati corsi di accesso per nuovi volontari, che opportunamente 
formati potranno svolgere servizi in ambulanza, nel sociale o in qualsiasi altra area di intervento in 
cui Croce Rossa opera quotidianamente e per cui abbiano espresso volontà a partecipare. 

Fanno parte dei volontari anche la Componente Militare di Croce Rossa e le Infermiere Volontarie, 
che in un anno pandemico come questo sono stati veramente preziosissimi ed attivi su diverse 
attività di contenimento della Pandemia e supporto alla Popolazione. 

I soci volontari sono persone fisiche che abbiano compiuto 14 anni di età che svolgono in maniera 
regolare, continuativa e senza scopo di lucro, secondo regolamenti nazionali, un’attività di 
volontariato per la CRI e versano la quota associativa annuale. Sono soci attivi quei volontari che 
svolgono un numero minimo di sei servizi a trimestre. 

Essi entrano a far parte della CRI a seguito della frequenza di un percorso di accesso e, attraverso 
un sistema di rappresentanza, determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di 
governo del Comitato CRI. 
 
Sul territorio di pertinenza del Comitato di Bologna della Croce Rossa (che è la provincia di Bologna, 
ad esclusione dell’area di Imola) sono presenti N. 13 sedi di volontari e complessivamente N. di Soci 
attivi e soci sostenitori nel 2021 è di 1.503 unità.  

Le sedi sono così dislocate sul territorio: Bologna (sede operativa e sede istituzionale del Comitato), 
Casalecchio di Reno, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Loiano, Vergato, Castel D’Aiano, Camugnano, 
Castiglione dei Pepoli, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere e Gaggio Montano. 

La distribuzione dei soci per sede e operatività è la seguente:  
 
 

 

 

 

 

 

 

SEDE 
N. 

SOCI 
INFERMIERE VOLONTARIE 
AUSILIARIE 44 
CORPO MILITARE AUSILIARIO 149 
BOLOGNA 528 
CAMUGNANO 37 
CASALECCHIO DI RENO 21 
CASTEL DI CASIO 69 
CASTEL D'AIANO 49 
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Nel 2021 i Volontari del Comitato CRI di Bologna hanno effettuato i seguenti servizi  
 

Servizi alle comunità locali  Supporto hub vaccinali 
66.510 ore 19.971 ore 

 
Relativamente alle attività a supporto degli Hub Vaccinali va sottolineato che l’opera di Volontari 
della Croce Rossa Comitato di Bologna è stata fondamentale per assicurare la piena operatività 
soprattutto nelle aree montane e periferiche della provincia. 
 
Presso il Comitato è istituito il Libro Soci, il Presidente ne è responsabile, ne cura la tenuta e 
l’aggiornamento e ne trasmette i contenuti al agli organi superiori nazionali per la tenuto del registro 
nazionale dei soci della Croce Rossa Italiana. 
L’attività volontaristica viene svolta totalmente a titolo gratuito. Il volontario non può ricevere una 
retribuzione per l’attività svolta: può unicamente ricevere il rimborso dal suo ente del Terzo settore 
(Ets) delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività stessa, entro limiti massimi 
e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. 

Con la Riforma, è stata però introdotta una disposizione (art. 17, c 4, D Lgs 117/17) che prevede la 
possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi fino a 10 euro al giorno per un massimo di 150 euro 
al mese per quei costi che seppur sostenuti, i volontari non riescono a dimostrare. 
L’associazione ha stabilito in anticipo quali spese possono essere rimborsate con l’autocertificazione 
ma solo in via eccezionale e con motivazione del perché non è presente la documentazione; lo stesso 
deve specificare che cosa ha acquistato, anche se non allega gli scontrini. E' stato stabilito però dal 
Consiglio Direttivo  che è prioritaria la necessità di presentazione di scontrini e  pezze d’appoggio ed 
i documenti presentati devono essere controfirmati sul fronte dal volontario stesso per un 
successivo riscontro e controllo. Spesso questa modalità di rendicontazione puntuale è richiesta per 
rispondere alle esigenze di trasparenza degli Enti che erogano i fondi per progetti specifici e per il 
rimborso spese da presentare alla Protezione Civile per l’attività svolta in emergenza. 
L’attività viene svolta dai volontari solo dietro autorizzazione del Presidente, documentando le ore 
di servizio svolte, con regolare divisa di ordinanza, muniti di tesserino di riconoscimento ed 
utilizzando mezzi di Croce Rossa, chiaramente riconoscibili. 

Ogni sede dei volontari della Croce Rossa di Bologna ha un proprio referente o delegato di sede, 
nominato dal Consiglio Direttivo che sarà colui che coordina l’attività locale del suo gruppo e si fa 

CASTEL SAN PIETRO TERME 72 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 58 
GAGGIO MONTANO 131 
LIZZANO IN BELVEDERE 72 
LOIANO 126 
MEDICINA 41 
MOLINELLA 29 
VERGATO 77 
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portavoce delle esigenze del suo territorio, della popolazione e dei volontari che afferiscono a quel 
gruppo. 

Come soci hanno diversi livelli di interessi ed aspettative, dalla stima, alla autorealizzazione di quelli 
più anziani con anni di volontariato svolto, di soddisfacimento dei bisogni altrui per quelli nuovi, con 
tanta ambizione di fare bene. Non sono portatori di attese di ritorno economico, ma legano il 
proprio livello di soddisfazione alla capacità che l’associazione dimostra nell’assolvere il proprio 
compito istituzionale. Tale dimostrazione suscita nei soci senso di utilità, sentimento di realizzazione 
di sé, rispondendo così a quei bisogni connessi alla sfera dei valori e degli ideali, di altruismo nei 
confronti del prossimo. 

L’azione quotidiana, coordinata dei volontari si sposa con una struttura di professionisti che 
permettono di dare certezza e competenza nello svolgimento dei servizi. 
 
 
 
 

3.1 Volontari Temporanei 
 
Con l'aggravarsi dell'emergenza Covid-19, Croce Rossa Italiana ha deciso di attivare una figura 
chiave: il “Volontariato Temporaneo”, permettendo così alla cittadinanza, dopo una breve 
formazione online, di poter supportare le attività dei Comitati CRI a favore della popolazione.  
Potevano accedere e  diventare volontari temporanei tutti i cittadini, maggiorenni, che godevano di 
un buono stato di salute, italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario 
purché in possesso dei dovuti permessi. 

Bologna ha risposto da subito con grande generosità. Sono state centinaia le persone che si sono 
messe a disposizione per aiutare la Croce Rossa nei giorni di massima emergenza. Un’adesione che 
sorpassava di gran lunga la possibilità di far fronte all'organizzazione delle attività in un momento di 
grave emergenza. Non tutti hanno quindi potuto contribuire attivamente, ma una tale risposta ha 
dato un grande sostegno morale a tutte le persone che erano in prima linea a fronteggiare la 
pandemia. 
Alla fine del 2021 il Comitato di Bologna aveva attivi 17 volontari temporanei che dopo il corso 
previsto sono diventi Soci Volontari effettivi. 
 

Questa emergenza ha dimostrato quanto il contributo dei singoli possa fare la differenza per l'intera 
collettività. La maggior parte delle Volontarie e dei Volontari Temporanei sono stati impiegati in 
attività non specialistiche, ma egualmente fondamentali per il funzionamento delle operazioni di 
assistenza, soprattutto in ambito sociale, per rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà, ed ha 
permesso al Comitato di Bologna di rispondere attivamente alle migliaia di richieste di aiuto. 
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6. IL PERSONALE DIPENDENTE 

 
 

Il Personale Dipendente Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, svolge essenzialmente attività di 
emergenza extraospedaliera e trasporti Inter H in convenzione con Azienda USL di Bologna, a cui si 
aggiunge personale per le attività amministrative. 

Nel 2021 il Comitato di Bologna ha nel proprio organico N. 132 dipendenti di cui 78 di genere 
maschile e 54 di genere femminile; di questi 99 dipendenti sono a tempo indeterminato e 33 a 
tempo determinato e un apprendista, così suddivisi: 29 infermieri, 89 autisti soccorritori, 2 Autisti 
Accompagnatori, 2 piloti istruttori Sapr, 5 impiegati, 1 apprendista amministrativo, 2 Resp. 
Amministrativi, 1 Resp. Tecnico, 1 Centralinista Segreteria. 

Il personale dipendente ha registrato un significativo incremento in relazione all’aumento 
dell’attività, infatti si passa da 63 unità nel 2015 a 132 nel 2021. 

. 
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7.  Parco mezzi in uso 
 

Il Comitato vanta un parco mezzi di N. 128 unità così distribuite  

 53 AMBULANZE DI SOCCORSO 

 22 VEICOLI PER TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI 

 14 VEICOLI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 

 39 AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

A questi vanno aggiunti n. 6 Droni per attività di ricerca e monitoraggio sul territorio. 

Nel periodo in relazione alle esigenze derivanti dalle attività correlate alla pandemia Covid il 
Comitato Nazionale ci ha supportato con la fornitura di 11 mezzi tutti in Leasing gratuito. 

Il Comitato di Bologna è attivamente impegnato nel mantenere in efficienza operativa i propri mezzi 
con una attenta analisi preventiva delle criticità e della necessità di interventi di manutenzione, e 
con la sostituzione dei mezzi più vetusti. Nel 2021 il Comitato di Bologna ha acquisto due nuove 
ambulanze in sostituzione di altre non più efficienti. 
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8. DATI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO E PARTE 
DELLA RACCOLTA FONDI 

 
Il bilancio d’esercizio del 2021 si è chiuso con un utile pari a circa 80.000 mila euro ed un volume 
delle entrate di poco superiore ai 7 milioni euro (per la precisione pari a Euro 7.159,152,60 ).   
L’Attività Istituzionale è assolutamente preponderante con una valore che si aggira poco oltre i 6 
milioni di Euro (6.452.184,76) e quindi ricopre circa il 90% del totale dei ricavi: 

Le convenzioni 118 emergenza territoriale e per Trasporti Infermi in Emergenza e non con le Ausl di 
Bologna e Ausl di Imola sono pari a Euro 5.862.252 cioè sono pari al 81,9% del totale delle entrate, 
con un incremento di circa il 4.1% rispetto all’esercizio precedente. 

 

I contributi per il 2021 sono stati pari a Euro 155.634,88 che corrisponde a circa il  2% delle nostre 
entrate e sono principalmente dovuti alle convenzioni socio-sanitarie con i Comuni del ns territorio 
di pertinenza, per assistenza alla popolazione in fase pandemica, consegna farmaci, e all’assistenza 
ai bagnanti al Bacino di Suviana nel periodo estivo.  contributi da enti privati, e a contributi fiscali. 

Nello specifico i più significativi sono rappresentati nella tabella 

Contributo Valore 

Enti privati ed imprese 23.345€ 

Contributi da enti pubblici 36.779€ 

Contributi da privati e Donazioni 32.367€ 

Detrazione iva ambulanze 
acquistate 

42.151€ 

 

82%

18%

Incidenza convenzione sul totale 

Convenzione
AUSLBO e AUSL
Imola

Altre attività
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I  Contributi Privati, gli stessi sono frutto delle Raccolte Fondi attuate attraverso i Social Media, il Ns 
Sito Internet tramite PayPal,  i mezzi di comunicazione quali stampa e TV Locali ed i  portali dedicati 
come Go Fund Me ed anche facendo appelli e richieste mirate ad Aziende e  cittadinanza bolognese, 
sollecitando donazioni dirette alla Ns associazione.  

Questi indicatori, sia di tipo contabile che organizzativi, permettono di posizionare il Comitato di 
Bologna della Croce Rossa tra la fascia degli Enti di Terzo Settore di più grandi dimensioni a livello 
nazionale. 

Abbiamo dato conto delle donazioni ricevute ad ogni singolo attore che ha compiuto un gesto 
concreto nei nostri confronti, inviando una cartolina di ringraziamento anche virtuale via email. 
Tramite i social abbiamo cercato puntualmente giorno dopo giorno, di documentare come i soldi 
donati venivano spesi ed investiti nelle attività per la popolazione in tempo di pandemia e per 
mettere in sicurezza  i nostri operatori. 

 
Fuori dalla ns sede operativa di Via Emilia Ponente n. 56 – essendo ubicata su di una strada ad alta 
percorrenza, abbiamo pensato di ringraziare a nome della Croce Rossa di Bologna tutta la 
cittadinanza con alcuni striscioni che volevano veicolare la ns gratitudine per il sostegno di ricevuto 
ed il messaggio: 

 

“E’ Il Tempo della Gentilezza – Noi ci siamo sempre!” 
 

 

8.1 Raccolte Fondi lanciate dalla Croce Rossa di 
Bologna  
 

Il 2021 a seguito del protrarsi dello stato di emergenza e delle conseguenze della pandemia ha 
limitato molto l’organizzazione di eventi specifici a tale scopo. 

In particolare vi è stata una Raccolta fondi presso evento organizzato dalla scuola di musica   
Ricordi Music School  

La nostra associazione è stata invitata ad allestire un banchetto informativo sulle attività che 
vengono svolte e a promosso una raccolta fondi fra i parenti dei giovani allievi che si sono esibiti 
nei pomeriggi del 18 e 19 dicembre 2021, Sono stati 5 i volontari impiegati per ciascuna delle due 
giornate per un totale di 40 ore di presenza all’evento  
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La collaborazione con la scuola di musica è iniziata nel 2019 ed ha proseguito negli anni con una 
partnership che - all’interno delle attività di foundrising- ha visto la sottoscrizione di un accordo di 
partenariato per il prossimo progetto di servizio civile (anno 2023) in uno scambio reciproco di 
sostegno alle attività e promozione dell’impegno giovanile  

 

Volantino di sabato 18/12/2021 

 

Una musica che aiuta - Un'Italia che aiuta 

Sarà una Festa della Musica giornata dedicata a esibizioni in ensemble e solisti all'insegna della 
musica e della solidarietà, in quanto sarà possibile lasciare un contributo a sostegno delle attività 
socio assistenziali della Croce Rossa di Bologna 
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9. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 2021  
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9.1  Attività in convenzione – Inter H e Dialisi – 
Dati attività Trasporti Sanitari e di Emergenza 
 

Premessa 
Elementi di rilievo 
La presente relazione si propone lo scopo di analizzare i dati relativi al soccorso e trasporto infermi 
sia in emergenza che in non emergenza svolto dal personale volontario e dipendente della Croce 
Rossa Italiana Comitato di Bologna, nell’anno 2021. 

Le motivazioni alla base della suddetta analisi sono: 

- Compilazione del bilancio sociale dell’Associazione. 

- Monitoraggio ed analisi dei dati nel corso degli anni. 

Fonti 
Le fonti dei dati sono le seguenti: 

- AUSL Bologna, per i dati relativi ai trasporti sanitari in emergenza ed inter-ospedalieri 

- Croce Rossa Italiana di Bologna per i dati relativi a Dialisi, CRI x Te, trasporti privati 

- Convenzione con AUSL, per i dati relativi alle ore UOM 

Attività in Convenzione con AUSL 
La convenzione con l’AUSL di Bologna, attualmente in fase di rinnovo, rappresenta il servizio più 
sviluppato e remunerativo del Comitato di Bologna, impiegando la maggior parte del personale 
dipendente. L’oggetto della convenzione è costituito dalle attività di: 

 Soccorso sanitario prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa Emilia 
Est per il sistema 118 di Bologna; 

 Trasporto sanitario a mezzo ambulanza non in emergenza attraverso l’integrazione di 
volontari e mezzi all’interno del sistema gestito dalla Centrale Operativa Unica Intra-Inter 
ospedalieri dell’AUSL di Bologna; 

 Trasporti con mezzi diversi dall’ambulanza quando compatibili con le condizioni cliniche e di 
deambulazione dei trasportati. 
 



35 
 

www.cribo.it   

Inoltre, l’AUSL di Bologna ha siglato un accordo con Aeroporto di Bologna S.p.A. per la messa a 
disposizione di un’ambulanza con autista e infermiere H24 per 365 giorni l’anno. L’accordo prevede 
la possibilità che l’AUSL, per erogare l’attività, si possa avvalere di soggetti terzi, che già operano in 
convenzione con l’AUSL per l’attività di emergenza territoriale, pertanto tale servizio viene svolto 
da personale dipendente della CRI di Bologna. 

Le attività in convenzione sono suddivise per capacità assistenziale dell’equipaggio (ILS: autista + 
infermiere e BLSD: autista + soccorritore; personale dipendente o volontario) e in base all’area 
territoriale di competenza. Di seguito i mezzi in convenzione per l’anno 2021, divisi in tabelle in base 
al tipo di servizio prestato e le rispettive ore di servizio concordate con l’AUSL di Bologna. 

 

Tabelle dati anno 2021 

Ambito operativo soccorso e trasporto infermi 
in emergenza 

SIGLA DEL MEZZO CAPACITA’ 
ASSISTENZIALE 

PERSONALE IMPIEGATO ORE 
ANNO 

POSTAZIONE 

BOLOGNA 60 BLS DIPENDENTI 2610 BLU 1 
BOLOGNA 61 BLS DIPENDENTI 4745 BLU 1 
BOLOGNA 62 BLS VOLONTARI/DIPENDENTI 3916 BLU 1 
BOLOGNA 63 BLS DIPENDENTI 2190 BLU 1 
BOLOGNA 64 ILS DIPENDENTI 8760 BLU 2 
BOLOGNA 65 BLS VOLONTARI 624 BLU 2 
BOLOGNA 66 ILS DIPENDENTI 8760 AEROPORTO 
CASALECCHIO 67 BLS DIPENDENTI 8760 BLU 1 
CALDERARA 68 BLS DIPENDENTI 4380 BLU 1 
BOLOGNA 69 ILS DIPENDENTI 8760 SAN LAZZARO DI SAVENA 
CASTEL D’AIANO 13 BLS VOLONTARI 1129 CASTEL D’AIANO 
GAGGIO 01 ILS/BLS DIPENDENTI 5870 GAGGIO MONTANO 
LIZZANO 33 BLS/ILS VOLONTARI/DIPENDENTI 1430 LIZZANO IN BELVEDERE 
LOIANO 34 ILS VOLONTARI 7572 LOIANO 
IMOLA 40 BLS VOLONTARI/DIPENDENTI 4197.5 MEDICINA 

TOTALE ORE IN EMERGENZA 73704  
 

Circa il 38,61% di ore UOM in emergenza in più rispetto a quanto effettuato nel 2020. 
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SIGLA DEL MEZZO PAZIENTI TRASPORTATI PAZIENTI COVID-19 PAZIENTI SOSPETTI COVID 19 

BOLOGNA60 1693 137 54 
BOLOGNA61 2660 207 78 
BOLOGNA62 2077 80 49 
BOLOGNA63 1441 131 40 
BOLOGNA64 3444 126 83 
BOLOGNA65 465 41 16 
BOLOGNA66 121 - - 
BOLOGNA69 2481 101 53 
CALDERARA68 890 68 103 
CASALECCHIO67 1283 24 24 
CASTEL D'AIANO13 14 - 2 
GAGGIO01 271 23 18 
IMOLA40 549 27 - 
LOIANO34 746 12 20 

18350 TOTALE PAZIENTI TRASPORTATI IN EMERGENZA 
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Il Comitato di Bologna dispone di una più ridotta convenzione con l’Azienda USL di Imola per attività 
di Soccorso e Trasporto Infermi in emergenza e attività di Trasporto Sanitario non in emergenza. Il 
punto di partenza dei mezzi convenzionati e degli operatori impiegati per il servizio si colloca preso 
la sede CRI di Medicina. Si impiega UOM di tipo BLSD che opera nella fascia oraria 19:30-7:00. Il 
personale dipendente viene impiegato per tutta la durata del turno nelle giornate di martedì, 
giovedì, sabato e domenica e festivi; dalle ore 24 alle 7 nei restanti giorni della settimana. Dalle ore 
19:30 alle 24 il lunedì, mercoledì e venerdì, per la copertura del servizio, il Comitato si avvale della 
collaborazione di personale volontario appartenente alle sede C.R.I. di Medicina 

 

Ambito operativo trasporto infermi non in 
emergenza PER C.O.U. 
 

SIGLA DEL MEZZO 
CAPACITA’ 

ASSISTENZIALE 
PERSONALE IMPIEGATO 

ORE 
ANNO 

POSTAZIONE 

DELTA 24 BLS DIPENDENTI 4069 VERGATO 

DELTA 25 BLS DIPENDENTI 2945 BOLOGNA 

DELTA 27 ILS DIPENDENTI 4069 BOLOGNA 

DELTA 28 BLS DIPENDENTI/VOLONTARI 3315 BOLOGNA 

DELTA 29 BLS DIPENDENTI 3756 BOLOGNA 

DELTA 31 ILS DIPENDENTI 2504 BOLOGNA 

DELTA 33 ILS DIPENDENTI 4015 BOLOGNA 

DELTA 23 ILS DIPENDENTI 150 LOIANO 

DELTA 35 BLS DIPENDENTI 1878 BOLOGNA 

LIZZANO 30 BLS VOLONTARI 450 LIZZANO IN BELVEDERE 

GAGGIO 30 BLS VOLONTARI 802 GAGGIO MONTANO 

CASIO 20 BLS VOLONTARI 250 CASTEL DI CASIO 

DELTA 151 BLS VOLONTARI 312 LOIANO 

VERGATO 70 BLS VOLONTARI 312 VERGATO 

DELTA 97-98-99 BLS VOLONTARI 921 MEDICINA-MOLINELLA-CASTEL SAN 
PIETRO T. 

DELTA 63 Navetta sanitaria DIPENDENTI/VOLONTARI 3949 BOLOGNA 

TOTALE ORE NON IN EMERGENZA 33697   
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Il trasporto sanitario a mezzo ambulanza, mezzi disabili e pulmini per trasporto utenti non in 
emergenza attraverso l’integrazione di volontari e mezzi all’interno del sistema gestito dalla Centrale 
Operativa Unica (COU) Intra-Inter ospedalieri dell’AUSL di Bologna avviene di norma attraverso UOM 
pianificate e previste in Convenzione; la particolare situazione del 2021, ha visto un implemento di 
UOM per un ammontare di circa il 30 % in più, utilizzando anche modalità di trasporto multiple come 
i pulmini ed un pullman gran turismo, principalmente utilizzati per la movimentazione di pazienti 
covid-19 confermati o sospetti per soddisfare al meglio le richieste dell’AUSL. Non sono mancati, 
tuttavia, i trasporti di tipo tradizionale pianificati come di consueto dall’AUSL. 

 

 

 

SIGLA DEL MEZZO DESCRIZIONE 

DELTA SU RICHIESTA 
COU Ambulanze e navette sanitarie attivate su richiesta C.O.U. 

DELTA100 Pullman Gran Turismo 54 posti su richiesta C.O.U. 

CASTIGLIONE09 Mezzo attivato a Castiglione dei Pepoli su richiesta C.O.U. 

SIGLA DEL MEZZO 
Non 

Inserito 
F M 

TOT. 
PZ. 

Pz. Covid-19 

DELTA 24 94 13 16 123 38 

DELTA 25 1197 356 307 1860 445 

DELTA 27 911 482 494 1887 151 

DELTA 28 1227 487 647 2361 96 

DELTA 29 1626 616 830 3072 350 

DELTA 31 1285 706 825 2815 245 

DELTA 33 882 322 356 1560 113 

DELTA 23 1532 555 594 2681 246 

DELTA 35 834 284 225 1343 234 

LIZZANO 30 256 37 53 53 30 

GAGGIO 30 103 32 65 200 3 

CASIO 20 38 103 8 149 4 

DELTA 151 125 100 94 319 15 

VERGATO 70 188 34 51 273 5 

DELTA 97-98-99 196 42 63 300 166 

DELTA 63 1400 602 967 2969 1246 

DELTA SU RICHIESTA COU 346 279 513 1138 36 
DELTA100 117 4 4 125 115 
CASTIGLIONE 09 200 152 93 445 3 

TOTALI 12557 5206 6205 23673 3541 
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Ambito operativo soccorso trasporto pazienti 
dializzati  
 

Il Comitato di Bologna ha previsto in convenzione per l’anno 2021 il trasporto di pazienti che 
necessitano di dialisi settimanali, per un totale di 7300 ore anno; nel 2021 i trasporti per pazienti 
dializzati ad assegnazione diretta, sono riportati nella tabella sottostante: 

 

Postazione  Sigla del Mezzo Ore trasporto Pazienti in carico anno 2021 
Bologna  Delta 61 8.958 111 
Castel di Casio  Castel di Casio  312 1 
Castiglione dei 
Pepoli  

Castiglione dei 
Pepoli  

936 3 

Gaggio Montano  Gaggio Montano  520 2 
Vergato  Vergato  312 1 
Loiano Loiano 312 1 
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Conclusioni 
La Croce Rossa Comitato di Bologna, nel corso del 2021, ha avuto un incremento importante sia 
dell’attività di trasporto e soccorso in ambulanza, che del personale e dei mezzi utilizzati. La 
pandemia di Sars-CoV 2, fin da febbraio 2020 ha portato ad un incremento costante dell’attività 
lavorativa, con un picco di attività che si è andato stabilizzando nel corso del 2020, permanendo 
anche nel 2021. 

La tipologia di trasporti effettuati si è modificata, in base alla tipologia di pazienti, tipologia di 
trasporto nonché della necessità di mobilizzare grandi numeri di pazienti contemporaneamente; la 
ragione di ciò è dovuta alla necessità di evitare che il sistema di trasporto pazienti andasse in crisi a 
causa dei numeri elevati che la AUSL si è trovata a dover gestire in un arco di tempo concentrato, a 
causa della pandemia. 

I numeri di seguito riportati possono dare un ordine di grandezza dell’incremento di attività 
avvenuto tra il 2020 ed il 2021: 

Riferimento 2020 2021 Incremento 
Ore di trasporto 86.103,5 107.401 +24,73 % 
Pazienti Trasportati 39.180 53.373 +36,22 % 

 

 

 

 

26,69%

73,31%

Volontari

Dipendenti

Trasporto pazienti dializzati ad assegnazione diretta 
da C.O.U. - 2021 
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9.2 Attività di Assistenza e Sorveglianza Sanitaria 
delle Persone Migranti presso l’Hub di Bologna 
In ottemperanza all’Accordo Quadro per la gestione dei servizi di sorveglianza sanitaria dei migranti 
giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, il piano operativo prevede il 
dispiegamento di materiali, mezzi e personale al fine di assicurare le misure di assistenza alle 
persone migranti provenienti da realtà di sbarco e/o frontiere terrestri. Nello specifico l’attività 
individuata per l’Hub di Bologna, si è occupata come da specifica richiesta della Prefettura 
competente, di assicurare, per un periodo limitato di tempo, le misure di prima assistenza, 
informativa ed accoglienza, nonché kla gestione amministrativa documentale delle persone 
migranti assegnate alle strutture di accoglienza della Regione Emilia Romagna. 

L’accoglienza avviene presso Caserma del Centro di Mobilitazione Tosco Emiliano Reparto Operativo 
Pronto Intervento- Nucleo di Bologna, zona in grado di garantire le misure individuate, attraverso 
un’adeguata struttura logistica in grado di garantire l’espletamento delle attività ed il monitoraggio 
in totale sicurezza. Le attività sono state attuate nel rispetto delle procedure anti-covid e  finalizzate 
a garantire continuità, informazione e preparazione rispetto alle successive fasi di accoglienza sul 
territorio. 

Le attività effettuate sono state: 

GESTIONE AMMINISTRATIVA: 

- registrazione dei migranti anche attraverso gestionale specifico per gestione del periodo di 
quarantena: 

- gestione amministrativa e gestione dei documenti per lo smistamento ai centri di accoglienza. 

ASSISTENZA ALLA PERSONA: 

- fornitura di vitto 

- mediazione linguistico-culturale 

- informativa e casistiche relative a tematiche specifiche (procedure richiesta protezione, 
ristabilimento legami familiari, prevenzione alla tratta di esseri umani) 

DISTRIBUZIONE DI BENI: 

- prodotti per l’igiene personale 

- capi vestiario se necessari 

- materiale scolarizzazione/letture 

L’attività iniziata nel luglio 2021, si è svolta principalmente in orario notturno, con un intervento in 
media ogni 5-6 giorni, ha permesso l’accoglienza e smistamento di 2906 migranti,  impegnando  
Volontari di Croce Rossa e personale del Corpo Militare Volontario, questi ultimi per un numero di 
circa 314 unità ed un impegno orario di 344 ore. 
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9.3 Altre attività 
Sono state attivate procedure ed attività per la sanificazione dei mezzi e degli ambienti/sedi: nel 
primo periodo la sanificazione è stata organizzata internamente con il Corpo Militare e 
successivamente per i mezzi integrata con quella del 118 nella loro postazione. Per le sedi l’attività 
ha coinvolto due operatori attivi tutti i giorni. 

Per l’Aeroporto di concerto con AUSL Bologna sono stati attivati trasferimenti covid + o sospetti a 
Hotel Covid per un totale di 210 interventi. Inoltre è stata organizzata una tenda check point e 
vaccinazione alla Stazione Ferroviaria che ha portato al trasferimento di 10 persone all’Hotel Covid. 
Infine sono stati effettuati 68 trasferimenti da domicilio a Hotel Covid 

Per il tempo della gentilezza si sono impiegate circa 160 persone a settimana, mentre per supporto 
alle attività organizzate dalla Regione Emilia Romagna si sono rese disponibili 20 persone al 
giorno.  Abbiamo garantito anche i pasti per il corpo militare che per i volontari con la mensa del 
dell’Osp, Maggiore fino alla metà 2021 

E’stato attivato l’HUB vaccinale di Silla di Gaggio Montano e collaborato alla gestione di altri Hub 
Vaccinali sul territorio 

Assistenza per lo Stadio per le partite di calcio e alla manifestazione di Triathlon nazionale al Lago 
del Brasimone. 

E’ stata assicurata l’assistenza al Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo. 

Assistenza a evento del FAI in più sedi per l’accesso dei visitatori. 

Assistenza sanitaria trasferimento per rientro pazienti siriani 

Abbiamo dato la possibilità a tutti i dipendenti e volontari di essere monitorati con tamponi 
periodicamente. 
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10. CRI PER TE – IL TEMPO DELLA GENTILEZZA                          
 

 

 

 

10.1 IL PROGETTO 
Servizio di trasporto ed accompagnamento con automezzi attrezzati 
(automobili e ambulanze) per anziani e per persone con ridotta capacità 
motoria. 

Il progetto Criperte,  nato nel 2012 per soddisfare la richiesta di tutela e supporto alla popolazione 
fragile,  ha assunto negli anni caratteristiche organizzative sempre più strutturate; mezzi di trasporto 
attrezzati alla movimentazione di persone con disabilità (aumento di apparecchiature montascale 
tipo scoiattolo del 200%) , tecnologia informatica  per la gestione del front office e del back office 
del servizio, formazione continua di operatori dipendenti e volontari per la movimentazione e 
l’assistenza della popolazione target.  

il quadro generale differenzia le attività  diverse in cui si articolano i diversi servizi : le attività, come 
accennato, possono essere sintetizzate in: trasporto dializzati, trasporto infermi, accompagnamento 
disbrigo pratiche, servizi a tutela delle persone fragili e/o in condizioni di isolamento sociale, 
orientamento ad altri servizi socio sanitari; le modalità di svolgimento degli interventi  sono 
caratterizzate dall’essere convenzione con l’AUSL di Bologna, o con  accordo con centri di 
riabilitazione motoria e centri diurni socio-riabilitativi gestite da cooperative sociali, oppure  in 
supporto ad altre attività dell’Obiettivo 2 realizzate dal Comitato CRI di Bologna (villaggio sociale 
Villa Magri e progetto di socializzazione anziani e-care, interventi di supporto alla mobilità disabili 
all’interno delle reti di solidarietà pubblico-private cittadine).  

Alcune attività di accompagnamento fragili sono svolte in risposta a chiamate di privati al numero 
verde predisposto (800192744 ); i servizi hanno luogo principalmente nell’area urbana di Bologna e 
nella prima periferia, ma possono includere anche accompagnamenti presso località di villeggiatura, 
centri di riabilitazione o ospedalizzazioni in zone più lontane. Le spese per la realizzazione dei servizi 
sono principalmente coperte dalle convenzioni con Ausl (trasporto dei pazienti dializzati e 
trasferimento pazienti/navetta sanitaria), dal contributo richiesto ai privati (variabile a seconda del 
tipo di servizio richiesto), dalla partecipazione a bandi di finanziamento di fondazioni bancarie 
cittadine o fondi regionali ed infine supportate dalla raccolta di fondi che lentamente è ripresa nel 
2021 con l’organizzazione di eventi ad hoc.   Al fine di rendere il servizio accessibile anche all’utenza 
più fragile, il contributo richiesto ai privati è contenuto o, in alcuni casi segnalati dagli assistenti 
sociali del territorio, non richiesto. Il rapporto in convenzione privata con le cooperative sociali, le 
Aziende al servizio alla persona (ASP città di Bologna – Asc Insieme del Distretto Reno-Lavino 
Samoggia) rappresenta per il servizio solo una minima parte dell’operatività del servizio urbano. 
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Sussistono anche modesti finanziamenti annuali derivanti da un bando di idee (bando e-Care da 
finanziamento Regione Emilia Romagna – Fondo regionale per la non autosufficienza: FRNA) istituito 
su tutto il territorio per stimolare le associazioni al lavoro in rete per il supporto domiciliare degli 
anziani fragili in isolamento sociale e stimolare gli anziani attivi alla solidarietà sociale. Dal 2017 ad 
oggi il servizio Criperte ha incrementato le ore dedicate al trasporto dei dializzati e dei pazienti 
trasferiti con navette sanitarie accogliendo la richiesta dell’ausl bolognese con rimodulazione dei 
servizi di trasporto post periodo emergenza Covid 19 .  

Per effettuare tali trasporti vengono di norma utilizzati automezzi e mezzi attrezzati per disabili ; il 
servizio è svolto da dipendenti e- per un quarto del monte ore totale- dai volontari del comitato.  

in totale sono state 26.000 le ore di attività del servizio di tutti gli operatori coinvolti ( dipendenti e 
volontari ) 

Focus dati traffico in entrata del  numero 
verde del servizio Criperte ( 800192744 ) anno 
2021 
 

il numero verde per la gestione delle chiamate in entrata ( inbound) è state fin dall’inizio del 
progetto una scelta strategica per l’ottimizzazione delle risposte ai bisogni della popolazione; ha 
consentito infatti di configurare in entrata orari di servizio con operatore ed orari di risposta con 
segreteria telefonica e di adottare strategie di risposta multipla : con più o meno operatori a seconda 
del volume delle chiamate giornaliere. 

Nei dati schematizzati che seguono non solo risultano evidenti i mesi di differente intensità di 
richiesta ma anche la sussistenza di richieste che vengono registrate nelle ore gestite da una 
segreteria telefonica configurata ad hoc ( dato: non risposte).   

Tutte le chiamate registrate dal numero verde - tutte le 500 chiamate medie mensili ( tab 2) -  
ottengono una risposta: alle chiamate “risposte” ( dato medio 354 mensili) viene data un immediato 
responso, mentre per il restante 40% delle chiamate  totali è possibile applicare una gestione 
posticipata della richiesta.  

Il numero Verde è la una delle porte principali  del front office  del nostro progetto di gestione dei 
bisogni , sia che vengano dai privati cittadini o enti  che dagli uffici di gestione socio-sanitaria e socio-
assistenziale pubblici :  tempi che, per il contenimento dei costi e dell’efficienza,  vengono abbreviati 
rimandando in momenti successivi gli essenziali approfondimenti dei casi  ; il back office di gestione 
delle richieste pervenute  occupa oltre il doppio  di operatività in termini di flussi di contatti 
telefonici outbound rivolti agli stessi richiedenti ed agli operatori dei servizi e si avvale inoltre di 
ulteriori strumenti informatici di posta elettronica e messaggistica web 

 

tab 1 - flusso mensile  chiamate / tipologia risposta  
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tab 2 -chiamate inbound numero verde gennaio- dicembre 2021 

 
Focus richieste di servizi di accompagnamento pro bono da parte degli enti pubblici 
socio-assistenziali,  anno 2021 

Numero totale richieste di accompagnamento pervenute  : 277 

RICHIESTE EFFETTUATE:  252  ( risposta  superiore al 90% delle richieste)  

 Richieste non accolte per mancanza di dettagli utili al trasporto  15  (si è interrotto il flusso di 
comunicazione con assistente sociali e non abbiamo potuto valutare il caso per definire 
fattibilità)  

problematica gestita : nella maggioranza dei casi disabilità adulta con una età compresa fra i 40 e i 60 
anni  

Caratteristiche delle persone segnalate per accompagnamento:  
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richieste per non deambulanti o deambulanti semi autonomi 116 ( 50% delle richieste) ;  in 16 
casi le richieste hanno avuto la compresenza di situazioni di demenza senile o cognitiva  oltre 
alla disabilità motoria 
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11. CENTRO DI FORMAZIONE EMERGENCY 
SIMULATION TRAINING ACADEMY “ L. 
GUSMEROLI”        
 

 

Il Comitato della Croce Rossa di Bologna ha dato vita nel 2016 al centro di formazione più avanzato 
del territorio in grado di fornire le risposte necessarie a fronteggiare le necessità di specializzazione 
del personale impiegato in ambito sanitario ed aeronautico per le operazioni di soccorso, utilizzando 
metodi avanzati di simulazione. La simulazione nel campo della formazione in emergenza, ed in 
campo sanitario in particolare, ha un ruolo di primaria importanza e di dimostrata efficacia quale 
tecnica didattica per il personale impegnato, in diversi ruoli, a prestare la propria opera e 
competenza in situazioni spesso stressate dal fattore tempo. 

Il centro di formazione Emergency Simulation Training Academy “L.Gusmeroli” dispone di cinque 
manichini per la simulazione avanzata in grado di riprodurre qualsiasi situazione clinica ospedaliera 
ed extra-ospedaliera. Si tratta di simulatori in grado di riprodurre una crisi epilettica, di respirare 
autonomamente, di reagire automaticamente alla somministrazione di un farmaco o ad uno shock 
elettrico. Sono dotati di un proprio circolo sanguigno e oltre all’apertura spontanea degli occhi la 
pupilla risulta essere foto-reagente. Il tutto viene comandato da sale di regia e personale 
specializzato. 

Il centro si articola su un intero piano che è stato interamente sviluppato per la simulazione sanitaria 
ed aeronautica associata all’elisoccorso. Sono presenti cinque aule di simulazione, tre regie e due 
aule plenarie da oltre 120 posti di capacità complessiva. Di recente realizzazione anche un settore 
dedicato a “Virtual Hospital” per ricreare con maggiore veridicità le realtà intraospedaliere.  

Quattro sale di simulazione sono dedicate al mondo esclusivamente sanitario, mentre la seconda 
ospita al suo interno un simulacro di cabina HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) 
dell’elicottero LEONARDO Finmeccanica Agusta Westland AW169, impiegabile come simulatore 
dedicato all’elisoccorso. 

L’area operativa si avvale delle strutture e del personale professionale presenti in Croce Rossa, come 
il reparto telecomunicazioni dotato di proprie frequenze radio dedicate, Centrali radio mobili, ponti 
per le telecomunicazioni installati su tutto il territorio, capacità logistiche e di messa in sicurezza di 
aree prestabilite per ridurre il rischio alle persone e alle cose ma soprattutto si avvale dei più 
moderni sistemi di simulazione ed addestramento.  

Nell’arco dell’anno solare 2021 le attività di formazione svolte dal Centro di Formazione sono state 
limitate a causa della pandemia, in particolare la formazione rivolta ai “Laici” (non sanitari). Anche i 
meeting e congressi medici sono stati sospesi. E’ invece continuata la formazione per gli operatori 
sanitari, in base alla deroga da parte del Ministero della Salute per la formazione di nuove risorse 
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impegnate nell’emergenza Covid-19. Medici e infermieri che sono stati posizionati “in prima linea” 
nella lotta contro il virus negli ospedali e RSA, non ancora in possesso di corsi base BLSD, hanno 
avuto la possibilità di addestrarsi e conseguire l’attestato presso il nostro centro. 

Le attività formative gestite dal Centro contribuiscono alla formazione interna del Comitato 
(personale volontario e dipendente) e a quella esterna a Croce Rossa, andando quindi a coinvolgere 
utenti di ogni genere. È inoltre fondamentale specificare che il Centro eroga corsi certificati Italian 
Resuscitation Council (IRC), quali BLSD (laico e sanitario), PBLSD, PTC (moduli base e avanzato), ILS 
e ALS; in aggiunta a tali corsi sono presenti le attività di formazione che non possiedono una 
certificazione IRC, ma che seguono protocolli e procedure specificatamente ideate da Croce Rossa 
e spendibili all’interno della CRI stessa (FULL D, corsi di primo soccorso, corso base, TSSA, OPSA). 
CRIBO dal 2018 è anche Training Site AHA (American Heart Association). 

Per quanto riguarda le attività di formazione erogate dal Centro di Formazione all’esterno di Croce 
Rossa, i dati sono i seguenti: 

Tabella 5 – Attività di formazione Centro di Formazione-esterni anno 2021. Fonte: nostra produzione  

TIPO DI CORSI  N° PERSONE 
FORMATE 

BLSD A-LAICO IRC e Retraining 60 

BLSD B-SANITARIO IRC e Retraining 147 

PTC Modulo Base IRC e Retraining 216 

FULL D per SOCCORRITORI e Retraining 296 

FULLD per la POPOLAZIONE e Retraining 733 

PRIMO SOCCORSO D.Lgs 81/2008 gruppi A, B e C e relativi 
aggiornamenti 

346 

AHA BLS HS per Laici 72 

AHA BLS HP per Sanitari 60 

AHA ACLS 49 

AHA ACLS EP (Experienced Providers) 11 

TOTALE PERSONE FORMATE 2021 1990 
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Tutte le attività formative svolte dal Centro hanno avuto come target individui esterni al Comitato, 
fatta eccezione per un 10% dei PTC BASE e FULL D, indirizzati al personale dipendente operante sui 
mezzi di soccorso. 
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12. AREA II – SUPPORTO E INCLUSIONE SOCIALE         

 

 

12.1 Corpo delle Infermiere Volontarie  
 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

La sede CRI di Bologna - Palazzo Fava da San Domenico in via Del Cane n. 9, dispone di un ufficio ad 
uso dell’Ispettrice e della Vice Ispettrice Provinciale per svolgere tutte le attività amministrative e 
relazionali con le Sorelle afferenti l’Ispettorato di Bologna e di un’aula attrezzata utilizzata sia per lo 
svolgimento delle lezioni teoriche alle allieve che per le riunioni mensili di verifica dell’andamento 
delle attività e/o riunioni informative. Le Sorelle attive e disponibili ovvero che rispettivamente 
hanno svolto un numero di servizi superiore o fino a 30, nel corso del 2021 risultano 27. L’età media 
è di 57 anni. Al piano terra, si trova l’ambulatorio infermieristico: una realtà sanitaria in grado di 
rispondere ad alcune esigenze sanitarie che non trovano immediato riscontro presso il medico di 
base o altri ambulatori cittadini. Vengono erogate le seguenti prestazioni: iniezioni, misurazione 
della pressione e ascolto. Da ottobre 2020 inoltre, c’è la possibilità di usufruire di visite 
dermatologiche gratuite grazie alla disponibilità data dal dott. Alagna Giorgio del corpo ausiliario 
militare; il dottore riceve ogni mese di lunedì, ogni 15 giorni. Dal 2021 l’offerta ambulatoriale si è 
ampliata con l’erogazione di visite cardiologiche gratuite e, prossimamente verrà offerta anche la 
possibilità di usufruire di visite fisiatriche gratuite non solo per i dipendenti e volontari ma per tutta 
la popolazione. Nel corso del 2021 l’ambulatorio è rimasto aperto per complessivi 84 giorni. Dopo il 
fermo dovuto alla pandemia Covid19 e grazie anche alla possibilità di fruire di visite dermatologiche 
e chirurgiche gratuite, l’attività è attualmente in graduale ripresa e aumento. 
 
 

Anno 
totale gg. 
Apertura 

totale ore 
apertura nr. Accessi 

2012 197 394 1257 
2013 201 402 1339 
2014 194 388 1075 
2015 193 386 845 
2016 179 358 579 
2017 116 232 363 
2018 73 146 188 
2019 81 162 203 
2020 57 114 156 
2021 84 168 459 
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FOCUS SUI SERVIZI/ATTIVITA’ EMERGENZA COVID 19 

Anche per tutto l’anno 2021 l’emergenza sanitaria dovuta alla SARS CoV-2 più comunemente 
Coronavirus o Covid-19, ha determinato e caratterizzato l’andamento delle attività di volontari 
CRI e II.VV. Cri, richiedendo la messa in campo di specifiche attività non solo in ambito sociale 
ma anche e soprattutto in ambito sanitario, come ad esempio la costante sanificazione dei 
mezzi e la campagna vaccinale nonché in ambito emergenziale (compresa l’emergenza 
profughi afgani). 
Volontari e Sorelle hanno quindi collaborato in stretta sinergia, dirigendo le proprie energie 
principalmente e quasi esclusivamente per fronteggiare la pandemia. 
 

La tabella sotto riportata rappresenta le attività e le ore dedicate dalle Sorelle impiegate in tali 
attività 

 

servizio 
gg ore nr.Sorelle 

impiegate 
Servizio Hub Vaccinazioni -  Fiera 45 251 7 
Servizio Hub Vaccinazioni - San Lazzaro 
di Savena 

10 54 1 

Servizio Hub vaccinazioni - Festa Unità 1 2:30 1 
Servizio Hub Vaccinazioni - Silla 7 35 1 
Pre triage S. orsola (fine 31/01/21) + 
Supporto 
infermieristico S.Orsola 

13 79:30 3 

servizio tamponi Stazione centrale 
Bologna 

29 141 8 

sanificazione mezzi 115 834 2 
assistenza sanitaria migranti Afganistan 12 40 3 
 232 1437  

 
 

 
DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’/SERVIZI SVOLTI NON PRETTAMENTE  
LEGATI ALL’EMERGENZA COVID 19. 
 

servizio gg ore nr.Sorelle 
impiegate 

Servizio ambulanza 12 36:00:00 1 

assistenza sanitaria Tribunale Bologna - 
processo 2 agosto 65 307:00:00 6 

servizi DOB 2 13:00:00 2 

 79 356:00:00  
servizi Poligono GdF 2 10:00:00 1 
centri sociali 21 74:00:00 3 
cerimonie e rappresentanze 51 172:00:00 12 

 74 256:00:00  
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Le attività in ausilio delle FF.AA., svolte dalle Infermiere Volontarie di Bologna nel 2021, sono 
state notevolmente ridotte a causa dell’emergenza coronavirus. Hanno riguardato: 

 Assistenza sanitaria presso il Poligono di tiro di via delle Armi Bologna; 
 Partecipazione a cerimonie civili e cerimonie religiose. 
 Docenze: in particolare corsi di primo soccorso in favore dei militari del 6° Reggimento 

Logistico di Budrio, della Guardia di Finanza e dell’Accademia di Modena che nel corso del 
2020 erano stati sospesi in ottemperanza alle disposizioni finalizzate al contenimento e 
prevenzione della diffusione del coronavirus nel 2021 sono gradualmente ripresi. 

 
FOCUS SCUOLA ALLIEVE 

Il 29 novembre 2021 si è concluso il percorso delle Allieve iscritte al secondo anno. L’esame si è 
svolto a livello regionale nella sede Cri di Via del Cane 9 a Bologna. Nonostante le difficoltà 
incontrate a causa dell’emergenza coronavirus, si sono diplomate 4 allieve afferenti al Comitato di 
Bologna. Anche le allieve iscritte al primo anno di corso hanno tutte, superato a pieni voti l’esame 
di passaggio al secondo anno. 

 
 
 

12.2 Corpo Militare 
 

Il Corpo Militare Volontario, ausiliario delle Forze Armate, è composto da un contingente di personale in 
congedo, arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, 
commissari, contabili, infermieri e soccorritori.  

In situazioni di emergenza nazionale ed internazionale gestisce ospedali da campo, presidi medici avanzati, 
nuclei sanitari e logistici mobili e nuclei di decontaminazione NBCR.  

In Emilia Romagna, alcune delle attività che vengono svolte ordinariamente e, comunque anche durante il 
2021, sono state relative a: 

 Postazioni e Nuclei sanitari 
 Ospedali da Campo 
 Nuclei di disinfezione 
 Unità di Biocontenimento 
 Disinnesco Ordigni Bellici 
 Supporto Sanitario a poligoni, esercitazioni e manovre 
 Senza tralasciare attività di formazione come i corsi di DIU, e gli aggiornamenti per gli operatori, tra 

i quali  corsi base, PTC,  FULL D, … 
 

In particolare, per il Comitato di Bologna, fin da Marzo 2020 è stato costituito un Nucleo Operativo per il 
biocontenimento Covid che, gestendo totalmente la sanificazione dei mezzi CRI, ha fornito un supporto 
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(periodo marzo-dicembre) di circa 2800 giornate/uomo/lavorocon una rotazione di circa una cinquantina di 
militari che si sono avvicendati durante il periodo indicato. 

 

Tale lavoro, oltre alla sanificazione dei mezzi della sede di Bologna, articolato inizialmente su 3 turni 
giornalieri, 7/7, dalle 09 alle 24, comprendeva la sanificazione dei mezzi delle sedi di Castel San Pietro, 
Medicina, Molinella, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Castel di Casio, Vergato, Lizzano in Belvedere, 
Gaggio Montano e Castel D’Aiano per un totale di più di 3000 mezzi sanificati, di cui, circa 1300 sanificati 
totalmente a mano, prima della disponibilità dei Microdefender. 

A questa attività principale, gli uomini impegnati presso il Comitato di Bologna, a seconda delle esigenze, 
hanno fornito un supporto per: 

 Attività presso la stazione di pretriage ubicata all’Ospedale Sant’Orsola 
 Attività di bonifica locali 
 Servizi USMAF 
 Scorte 
 Trasporti 
 Dialisi 
 Farmaco 
 Corsi 

 

12.3 Servizio Civile 

 
Il progetto del nostro comitato : “Croce Rossa per te : insieme per la solidarietà” approvato e 
finanziato - per il secondo anno consecutivo - dal Dipartimento delle politiche Giovanili - Presidenza 
del consiglio dei Ministri nel bando 2020  ha avuto avvio il 30 aprile 2021 con 4 volontari selezionati   
il febbraio precedente: la selezione ha visto la partecipazione di 5 candidati risultati tutti idonei ma 
solo 4 di loro sono stati inizialmente ammessi al progetto come da bando; successivamente  una 
candidata si è ritirata prima dell’inizio del progetto e ad essa è subentrato il 5° candidato idoneo. Il 
progetto di servizio civile universale ha impegnato o mesi da maggio a dicembre 2021 per avviarsi 
alla conclusione nell’aprile del 2022 

Con l'obiettivo generale  di incrementare la risposta ai bisogni di mobilità e di supporto a domicilio 
espressi dai privati cittadini e  dagli enti di assistenza sanitaria e sociale, il progetto  SCU presenta  le 
azioni specifiche sotto riportate: 

Il progetto del nostro comitato : “Croce Rossa per te : insieme per la solidarietà” approvato e 
finanziato - per il secondo anno consecutivo - dal Dipartimento delle politiche Giovanili - Presidenza 
del consiglio dei Ministri nel bando 2020  ha avuto avvio il 30 aprile 2021 con 4 volontari selezionati   
il febbraio precedente: la selezione ha visto la partecipazione di 5 candidati risultati tutti idonei ma 
solo 4 di loro sono stati inizialmente ammessi al progetto come da bando; successivamente  una 
candidata si è ritirata prima dell’inizio del progetto e ad essa è subentrato il 5° candidato idoneo. Il 
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progetto di servizio civile universale ha impegnato o mesi da maggio a dicembre 2021 per avviarsi 
alla conclusione nell’aprile del 2022 

Con l'obiettivo generale di incrementare la risposta ai bisogni di mobilità e di supporto a domicilio 
espressi dai privati cittadini e  dagli enti di assistenza sanitaria e sociale, il progetto  SCU presenta  le 
azioni specifiche sotto riportate: 

 

● aumentare la risposta di aiuto alla cittadinanza implementando ed ottimizzando le risorse 
del progetto in termini di competenze e monitoraggio dei servizi; 

● migliorare la qualità della vita degli utenti facendoli sentire parte di una comunità di aiuto; 
● migliorare le conoscenze degli utenti rispetto alla possibilità di aiuto da parte di tutti i 

soggetti della rete cittadina ( orientamento verso gli sportelli di assistenza territoriali e dei 
presidi sanitari) di cui la nostra associazione è parte integrante; 

● supportare il desiderio di autonomia delle persone disabili  anche nei bisogni culturali o 
religiosi ed  in quelli  di cura della persona; 

● accrescere la conoscenza di tecnologia e strumenti di supporto alla disabilità (esempio: casa–
domotica,  tele-assistenza)  per sviluppare nuove capacità di aiuto efficaci ed efficienti; 

● implementare le capacità relazionali degli operatori, per rispondere in maniera adeguata a 
richieste di aiuto pressante e cogente (frequenti sono le situazioni che presentano criticità 
sociale elevata)  

 

 

Nei confronti dei volontari partecipanti sono stati mantenuti obiettivi formativi del progetto durante 
l’anno 2021  

● FORMAZIONE SPECIFICA: 
 inerente il progetto e l’ente ospitante : 75 ore di formazione con riferimento alle 
tematiche dei corsi di accesso alla CRI, alla sicurezza dei volontari - D. lgs 81/08, al primo 
soccorso, all’esecuzione delle manovre salvavita, di rianimazione e defibrillazione; 

● FORMAZIONE GENERALE: 
 ( 45 ore di formazione )  i valori del servizio civile nazionale, la cittadinanza attiva ed il 
ruolo del giovane volontario all’interno del sistema del servizio civile. 

 

Il permanere della pandemia sars-cov 2 ha determinato la scelta della formazione in modalità fad 
per la maggior parte  del monte ore formativo totale, mentre - sul piano operativo - ha accentuato 
il carattere di intervento a domicilio  verso la popolazione in stato di bisogno; infatti, 
successivamente al periodo formativo, i volontari sono entrati nel pieno del progetto operativo  dei 
servizi di contatto telefonico  inbound ed outbound  rivolti alla popolazione in condizione di 
isolamento ed hanno svolto attività  esterne partecipando costruttivamente e con impegno ai servizi 
di accompagnamento, consegna farmaci e spese, sostegno a domicilio.   

Una volontaria si è ritirata dal progetto nell’agosto 2021 , mentre un secondo volontario si è ritirato 
a dicembre 2021; per entrambi si è trattato di una scelta legata alle aspirazioni professionali 
precedenti al progetto intrapreso con il nostro comitato.   
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Nell’ambito dell’anno 2021 le ore di presenza complessive dei volontari del servizio civile  sono state 
2.437 

Nel complesso, la valutazione espressa dai volontari nei confronti del progetto ed al contesto 
operativo è sempre stata positiva dimostrata   anche nell’accoglienza dei principi e dei valori espressi 
dalla nostra associazione.  
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13. AREA III – PREPARIAMO LE COMUNITA’ E 
DIAMO RISPOSTA AD EMERGENZE E DISASTRI  

       

13.1 Unità Cinofile – Pet Therapy         
Nell’anno 2021 hanno effettuato una manifestazione di addestramento al Giardini Margherita di 
Bologna. 

 

   13.2 Operatore Polivalente Salvataggio in 
Acqua- OPSA 
Nell’anno sono state attivate due convenzioni una con il comune di Camugnano e l’altra con il 
comune di Castel di Casio, rispettivamente per l’attività negli invasi del Brasimone e di Suviana per 
un importo di 4.000€ rispettivamente 2.000 € per ognuno. In pratica l’attività è stata espletata solo 
a Suviana,  dal periodo metà giugno e metà agosto , con orario di copertura Sabato e Domenica 10-
18,30 con un natante e una ambulanza. Inoltre svolgono un addestramento continuativo 2 volte a 
settimana durante l’anno, presso la piscina di Molinella. 
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14. ORGANO DI CONTROLLO 
 

L’attività dell’Organo di Controllo Vigilanza si è sviluppata sull’osservanza della legge e dello statuto 
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare: 

Raccolta di informazioni tramite partecipazione alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio 
direttivo. 

Acquisizione di informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo; 

Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della 
continuità, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; 

Vigilanza, per ciò che compete, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 
dell’Ente; 

Acquisizione di informazioni dal direttivo; 

Consultazione e condivisione analisi di bilancio col revisore dei conti. 
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