
RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA DEL 

CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 

SULL’ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2020 

  

Carissimi soci , anche per questo 2020 il Consiglio di Amministrazione rende conto 
dell’attività svolta nei vari campi in cui l’associazione opera, dal Sociale al Sanitario. 
Inutile sottolineare la complessità e le difficoltà generate dalla pandemia  COVID 19 
iniziata con il mese di marzo e proseguita per tutto l’anno con fasi più o meno 
critiche coinvolgendo non solo l’aspetto sanitario ma anche quello sociale ed 
economico. Al pari della cittadinanza abbiamo sofferto le chiusure e tutti i vincoli 
che il governo ha imposto per cercare di limitare il diffondersi della pandemia, ma 
nello stesso tempo abbiamo cercato di essere un punto di riferimento a cui rivolgersi 
sempre “aperto” non solo per problemi di carattere sanitario ma anche per risolvere 
“piccoli problemi” di vita quotidiana. Difficile commentare o confrontare i dati di 
questo 2020 rispetto a tutti gli anni precedenti perché le situazioni che si sono 
create non hanno precedenti nella storia recente ( occorre tornare ai primi del 900 
con “l’influenza spagnola” per avere un termine di paragone ). 

 Nell’allegato parte integrante della relazione sono esposti i numeri più significativi 
del 2020 ed il confronto con gli anni 2018 e 2019 serve solo per evidenziare anche 
con i numeri le difficoltà che abbiamo incontrato nello svolgimento dei servizi 
offerti.  

I servizi sanitari sono stati condizionati dall’attività degli ospedali che in diversi 
periodi hanno chiuso quasi tutte le attività per dedicarsi ai casi COVID ed 
all’emergenze ( bloccando visite specialistiche , interventi programmati non urgenti )  
a questo aggiungiamo le difficoltà anche per il solo accesso al pronto soccorso. Da 
questo quadro deriva una sostanziale tenuta  dei servizi per la Dialisi e per 
l’emergenza mentre assistiamo ad un crollo dei servizi per terapie e visite 
specialistiche. Anche i servizi di carattere sociale sono  drasticamente diminuiti 
causa la chiusura dei centri come il Raggio di sole di Orbignano o il centro Alzheimer 
di Monsummano. 

La pandemia ha modificato sostanzialmente tutti i programmi formativi sia quelli 
rivolti al personale che opera in associazione sia quelli rivolti alla società civile ( tipo 
gli incontri con gli studenti ) . 

Sono state interrotte anche tutte le attività relative all’organizzazione di eventi per 
la prevenzione ( tipo i corsi AFA ). 



Abbiamo tarato le nostre attività al fine di rispondere alle nuove necessità che il 
COVID 19 ci ha messo di fronte , quindi grazie all’impegno dei nostri dipendenti, del 
servizio civile e dei  volontari , sono state messe in atto le seguenti iniziative: 

- In collaborazione con l’amministrazione comunale è stato organizzato uno 
screening sierologico che ha riguardato 500 persone. 

- In collaborazione con la società della salute abbiamo attivato un servizio per 
effettuare la spesa alle famiglie che non si potevano muovere 

- In collaborazione con altre associazioni e sempre con l’amm.ne comunale 
abbiamo effettuato la distribuzione alle famiglie dei dispositivi di protezione 
(mascherine) inoltre unitamente alle edicole rappresentiamo un punto dove 
poter ritirare sempre questi dispositivi. 

- In collaborazione con altre associazioni ed enti abbiamo provveduto alla 
distribuzione dei pacchi alimentari. 

- Dal mese di ottobre siamo stati autorizzati dalle autorità sanitarie ad eseguire 
i tamponi molecolari sia in modalità “ drive “ che “ domiciliari”  raggiungendo 
al 31/12/2020 i seguenti numeri 

     N° 1.439 in modalità drive 

N°  750 domiciliari 

- Abbiamo data la disponibilità ad attivare un centro vaccinale con la presenza 
del Medico e personale infermieristico. 

I volontari rappresentano veramente la spina dorsale dell’associazione, uomini e 
donne che donano il loro tempo agli altri, in tanti casi, ai più deboli,  ai più 
emarginati, non solo mettendo in campo le conoscenze acquisite ma trasmettendo 
tanta umanità e partecipazione. 

Prosegue la convenzione  che abbiamo stipulato nel 2015 con l'impresa funebre 

Cerretesi, i 79 servizi svolti confermano la validità della strada intrapresa e 

l’apprezzamento dei nostri soci. 

 

Anche le attività non strettamente a carattere sanitario sono state annullate siamo 

riusciti ad organizzare: 

- La Tombola per la fiera paesana 

- La casa di Babbo Natale senza la distribuzione dei regali 

 

Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per l’emergenza 
realizzato dalla ditta MAF, una inaugurazione importante anche se la cerimonia è 
stata più sobria senza la consueta partecipazione delle associazioni. 
Un ringraziamento a tutti i componenti il consiglio di amministrazione per il fattivo 



contributo a favore della crescita e consolidamento dell’associazione partecipando 

anche da remoto alle riunioni previste. Un grazie da estendere a tutti coloro che in 

questi ultimi 4 anni hanno contribuito a valorizzare l’associazione. 

  

La pandemia ha lasciato il segno anche sul piano economico, come evidenziato i 

numeri dei servizi effettuati hanno avuto un riflesso negativo sulle entrate: 

-€ 37.000 proventi da convenzione USL rispetto al 2019 

-€ 30.000 proventi da servizi sociali ( Orbignano ) 

In parte compensate da offerte e contributi 

+€ 24.000 5/1000 degli anni 2017 e 2018 e contributo della regione 

Prestazioni per servizi 

+€ 22.000 rispetto al 2019 essenzialmente dovuti ai tamponi fatti. 

Importante effetto anche sui costi : 

+€ 8.128 di cui circa € 3.000 per i lavori edili necessari per l’accreditamento del 

centro prelievi ed € 5.000 per la manutenzione automezzi ( parco macchine vecchio ). 

+€ 10.122 per le perizie e consulenze sempre per l’accreditamento del centro prelievi 

circa € 5.000 altrettanto per le spese infermieri e coop Humanitas 

+€ 10.174 per acquisto materiale sanitario ( protezioni covid inizio pandemia ). 

+€ 24.287 per gestione diretta centro prelievi ( 18.087 ) 

 

A tutto questo si aggiunga la variazione di bilancio necessaria per allinearlo al criterio 

della competenza (previsto dal 2021 dalla legge del terzo settore). In questo bilancio 

vengono addebitati IRAP IRES INPS IRPEF per gli anni 2019 e 2020 con un 

aumento dei costi di € 25.000 

 

Conclusione si registra un disavanzo di gestione pari a € 73.611 

 

 

Per concludere ringrazio tutti i presenti, i nostri soci , i nostri volontari, tutti gli 

operatori che a vario titolo prestano servizio nella nostra associazione . 

W  LA CROCE VERDE 

 

                                                                                                    Il presidente 

                                                                                                 Giovanni Setzu 

 

 

 

 
 
  
 


