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SULL’ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021 

  

Carissimi soci , anche questo 2021 è contrassegnato dalla pandemia  COVID 19 ma 
anche dalle azioni intraprese per contrastarla,  il Consiglio di Amministrazione rende 
conto dell’attività svolta nei vari campi in cui l’associazione opera, dal Sociale al 
Sanitario coinvolgendo non solo l’aspetto sanitario ma anche quello sociale ed 
economico. Questi i dati più significativi della pandemia: 

le persone positive al 31/12/2021 sono state 754 ( al 31/12/2020 353 ) 

le persone decedute al 31/12/2021 sono state 14 ( al 31/12/2020 12  ) 

le persone vaccinate con la prima dose 6.432 ( 90% dei vaccinabili ) 

le persone vaccinate con la seconda dose 6.109 ( 85% dei vaccinabili ) 

le persone vaccinate con la terza dose 3.174 ( 51% dei vaccinabili ) 

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. Ma soprattutto abbiamo collaborato alla riuscita della 
campagna vaccinale ed attivato un servizio di tamponi sia a domicilio che in 
modalità drive , ecco i numeri: 

Tamponi tipo drive         9.537 

Tamponi domiciliari        1.232 

Tamponi scolastici              351 

 Nell’allegato parte integrante della relazione sono esposti i numeri più significativi 
del 2021 ed il confronto con gli anni 2018 , 2019, 2020 numeri che evidenziano una 
ripresa dei servizi e un graduale ritorno alla normalità anche se persistono delle 
difficoltà nello svolgimento dei servizi offerti.  



I servizi sanitari sono tornati a valori pre-covid l’attività dei presidi ospedalieri  pur 
non trascurando  la pandemia ha ripreso la sua normale attività ( sono state 
eseguite  681 visite diagnostiche rispetto alle 325 del 2020 ). Da questo quadro 
deriva una sostanziale tenuta  dei servizi per la Dialisi e per l’emergenza . Anche per i 
servizi di carattere sociale come il Raggio di sole di Orbignano, il centro Alzheimer di 
Monsummano, il dopo scuola Paese di Oz siamo ritornati alla normalità con alcuni 
accorgimenti che permettono il rispetto delle norme.  

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 ) . 

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 continuate le seguenti iniziative: 

- In collaborazione con la società della salute abbiamo attivato un servizio per 
effettuare la spesa alle famiglie impossibilitate a muoversi. 

- 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. 

- Abbiamo attivato presso la casa della salute un centro vaccinale con la 
collaborazione dei medici di famiglia. 

Un problema che la pandemia ha evidenziato è il reclutamento di nuovi volontari 
che dovrebbero rappresentare 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. Altro campanello d’allarme sono le mancate adesioni ai bandi del 
servizio civile nazionale ( non riusciamo a coprire nemmeno i posti a disposizione ) 

Fortunatamente ci sono anche segnali positivi, e tra questi vorrei menzionare il 
gruppo della protezione civile che non solo si sta consolidando numericamente ma 
attraverso una serie di corsi d’addestramento sta maturando anche sotto il profilo 
professionale. 

Prosegue la convenzione  che abbiamo stipulato nel 2015 con l'impresa funebre 
Cerretesi, nel corso dell’anno sono stati  88 i servizi svolti  che confermano la validità 
della strada intrapresa e l’apprezzamento dei nostri soci. 



Anche le attività non strettamente a carattere sanitario sono state annullate ma 
siamo riusciti ad organizzare: 

- La Tombola per la fiera paesana 
- La bisteccata alla vigilia di ferragosto 
- Una celebrazione dedicata alla memoria dei volontari deceduti 
- La casina di babbo natale senza distribuzione dei regali 

 

Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto 
di disabili dotato di pedana realizzato dalla ditta MAF, intitolato alla memoria di Cei 
Argentina una inaugurazione importante, grazie anche al contributo della 
Fondazione cassa di risparmio , 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 anni hanno contribuito a valorizzare l’associazione. 
  
Sul piano economico, ci sono segnali positivi legati alla normalizzazione dei servizi  
ma anche numeri da leggere con attenzione soprattutto per il prossimo futuro.  
Analizziamo le entrate: 
 
+€ 28.000 proventi da convenzione USL ( 214.000 ) rispetto al 2020 (186.000) 
+€ 21.000 proventi da servizi sociali ( Orbignano € 41.000 ) rispetto (20.000) 
Tesseramento ( 41.500 ) in linea con gli anni precedenti 
5X1000 ( 17.000 ) in linea con gli anni precedenti 
€ 10.000 contributo della fondazione cassa di risparmio 
Centro prelievi ha registrato € 56.000 per il primo anno d’attività 
Fatturato per i tamponi € 146.000 
 

Analizziamo i costi : 
 

+€ 8.000 per i carburanti (28.000) per i maggiori km percorsi ( 20.000 nel 2020) 
+€ 10.000 per coop. Humanitas ( €54.000 rispetto a € 44.000 del 2020 ) 
€ 53.000 costo gestione centro prelievi coop sintesi primo anno 
In linea il costo del personale ( 220.000 ) 
 
Conclusione si registra un avanzo di gestione pari a € 18.000 
 

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 


