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Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Verbale del Consiglio Regionale 

 
Il giorno martedì 22 febbraio 2022, alle ore 20,00, in videoconferenza su piattaforma ZOOM, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale dell'ANPAS Comitato Regionale Piemonte 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DEL 16 DICEMBRE 2021; 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

3. PERSONALE DIPENDENTE, DELIBERA DI ASSUNZIONE; 

4. FORMAZIONE; 

5. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE; 

6. ORGANIZZAZIONE CALENDARIO ANNUALE; 

7. DELIBERAZIONE ACQUISTI; 

8. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Si procede all’appello: 

ARNALDI MAURIZIO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

BONIZZOLI ANDREA PRESIDENTE Presente 

BORGOGNO GUIDO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

DE PASCALI ROBERTO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

DELLA VALLE GIOVANNI CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

DEMATTEIS LUCIANO CONSIGLIERE DELEGATO Presente 

FAVALE VINCENZO VICEPRESIDENTE Assente Giustificato 

FERRUA LUCA CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

GIAIME DANIELE CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

GRECHI MARCO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

MANCUSO GIANNI CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

NEVE FRANCO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

ODASSO MAURIZIO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

RIGAZIO RICCARDO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

SCIORTINO VINCENZO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

SPADACINI MARIA 

TERESA 
CONSIGLIERE REGIONALE 

Assente giustificato 

TAMAGNO ELENA CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

TENDOLA ANDREA CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

TESTORE MARCO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

VIGNA GUIDO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

ZANI CLAUDIO CONSIGLIERE REGIONALE Assente giustificato 

 



 

DI RUSSO DAVIDE ORGANO DI CONTROLLO Assente giustificato 

MAINARDI ANTONIO ORGANO DI CONTROLLO Assente giustificato 

NICOLETTI ANDREA ORGANO DI CONTROLLO Assente giustificato 

 

 

 

Assistono alla seduta: Emanuela CALI’ in qualità di impiegata, Luigi NEGRONI in qualità di 

Consigliere Nazionale, Marco LUMELLO in qualità di Consigliere Nazionale. 

 

Andrea BONIZZOLI apre la riunione scusandosi per l’imminente cambio della modalità da 

presenza a remoto poiché a causa di eventuali assenze già comunicate e impossibilità di partecipare in 

presenza per alcuni dei consiglieri costretti a casa causa quarantena, non si sarebbe raggiunto il numero 

legale necessario. Si auspica, per il prossimo consiglio, visto il miglioramento della situazione 

epidemiologica, che sia possibile svolgerlo in presenza. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DEL 16 DICEMBRE 2021 

Il Consiglio approva il verbale dell’adunanza del 16 DICEMBRE 2021. Si astiene il Consigliere 

Daniele GIAIME, in quanto non presente alla riunione. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Andrea BONIZZOLI comunica che Anpas Regionale, insieme ad Anpas Nazionale e Croce Verde 

Torino così come la ASL di riferimento e due comitati C.R.I. si sono costituiti nel procedimento 

apertosi a seguito del ricorso di Croce Amica. Andrea BONIZZOLI riassume i motivi per cui Croce 

Amica ha fatto ricorso, ovvero la mancata apertura del bando alle associazioni fuori regione ed ai 

soggetti privati e ha ribadito l’importanza della costituzione come parte civile a sostegno della bontà 

del bando in affidamento già emesso. Il ricorso ha generato una temporanea sospensione e Andrea 

BONIZZOLI ricorda che domani, 23 febbraio 2022, il TAR si esprimerà in merito al ricorso e che 

dovranno trascorrere circa 30 di giorni affinché si abbiano notizie in merito allo sviluppo della 

situazione. 

Andrea BONIZZOLI specifica che la DGR è di prossima scadenza, nell’anno 2022 e che, ad oggi, 

non si hanno notizie in merito all’emissione della nuova norma e ricorda che è in corso l’attivazione di 

una nuova azienda, denominata “Azienda Zero” presso la quale dovrebbero confluire tutti gli 

affidamenti sanitari, non solo quelli del 118. Questa nuova “Azienda Zero” fungerà da centrale acquisti 

per l’intero sistema sanitario del Piemonte a cui faranno riferimento sia SCR che il CSI per le parti di 

loro competenza. Ad oggi, dopo aver dovuto rivedere le procedure di nomina del direttore, nominato a 

novembre scorso secondo dettami non conformi alla legge regionale, “l’Azienda Zero” non è ancora 

operativa, e dovranno essere attribuiti compiti specifici alla stessa da parte dell’Assessorato attraverso 

appositi decreti attuativi. Non si conoscono i tempi con i quali “l’Azienda Zero” potrà diventare 

operativa, difficilmente entro la fine dell’anno 2022, ma questo nuovo soggetto potrebbe diventare 

l’interlocutore unico anche per quanto riguarda gli affidamenti in convenzione, col vantaggio di poter 

avere una omogeneità di trattamento in merito alla gestione ed applicazione della normativa di 

riferimento, oggi non riscontrabile tra le diverse ASL. A seguito di questa nuova evoluzione all’interno 

del sistema sanitario regionale, per quanto riguarda il rinnovo dell’Accordo Quadro, si dovrà esprimere 

la parte politica se intende emettere una nuova legge regionale oppure se intende prorogare la DGR 

esistente, al fine di “traghettare” le attività di competenza all’Azienda Zero non appena la stessa 

diventerà operativa. 

 

 

 

 

 



Andrea BONIZZOLI ricorda che le aziende sanitarie che non hanno ancora emesso i bandi per 

l’anno di riferimento, ad eccezione di Asl To4 oggetto di ricorso di Croce Amica e per il quale si 

attendono notizie dal TAR, ci sono ancora le ASL Alessandria e ASL Asti territoriali e Asl Novara per 

le quali sono in corso riunioni preparatorie e che, ad eccezione di Asl Alessandria, che ha già emesso 

il nuovo bando, per le altre Asl, lo stesso deve ancora essere pubblicato. 

Per quanto riguarda il 118 Torino, il bando in essere sui servizi continuativi è stato prorogato, per 

il nuovo bando verrà indetta una gara per il tramite del Provveditorato. Si ipotizza che il nuovo bando 

possa avere una decorrenza dal 01 giugno 2022 al 31 dicembre 2023, con un periodo di competenza di 

18 mesi nonostante la scadenza dell’Accordo Quadro entro la fine del 2022. 

Andrea BONIZZOLI informa il consiglio che il giorno successivo alla riunione incontrerà 

l’associazione “Banco Building”, con la quale Anpas Lombardia ed Anpas Emilia Romagna hanno già 

avuto dei colloqui, l’associazione che si occupa di raccogliere arredamento e attrezzature informatiche 

dismesse da grandi aziende e donarle ad enti di volontariato operanti a scopo benefico. Non appena si 

avranno notizie più precise in merito all’attività svolta da “Banco Building” ed alle opportunità per le 

nostre associate, verrà inviata una mail informativa a tutte le nostre Pubbliche Assistenze. 

 

3. PERSONALE DIPENDENTE, DELIBERA DI ASSUNZIONE 

Andrea BONIZZOLI informa il Consiglio, che a seguito dell’emissione del bando a fine anno 2021 

per la sostituzione della figura di Rita Roccati nell’ambito dell’area della formazione, andata in 

pensione al 31/12/2021, e al termine delle prove pratiche e delle skill sulle competenze trasversali 

effettuati da Simona Negri, sono stati individuati 4 candidati, 2 persone esterne ad Anpas e 2 persone 

già formatori delle associazioni. Sono stati effettuati i colloqui conoscitivi ed è stata individuata la 

figura di Luca ANDREOTTI come possibile sostituto della Sig.ra Roccati. Luca ANDREOTTI è 

attualmente dipendente della Croce Bianca di Orbassano, sentito anche il presidente della Croce Bianca 

di Orbassano, Luigi NEGRONI per valutare le criticità di questa proposta e definire il necessario 

periodo di preavviso. Andrea BONIZZOLI lascia la parola al consigliere Enzo SCIORTINO che ha 

seguito direttamente, insieme a Giovanni DELLA VALLE, le selezioni per questa posizione, affinché 

possa fornire delle informazioni aggiuntive. 

Enzo SCIORTINO ringrazia Giovanni DELLA VALLE e le risorse dell’ufficio che hanno 

contribuito all’organizzazione delle selezioni, conferma che 26 persone che hanno sostenuto le 

selezioni e ritiene che sia stato svolto un ottimo lavoro, individuando nel più breve tempo possibile, 4 

figure idonee per la posizione ricercata. Prende la parola Giovanni DELLA VALLE che conferma 

quanto comunicato da Enzo SCIORTINO e ribadisce che Luca ANDREOTTI conosce a fondo il 

mondo della formazione di Anpas e che questo consentirà un rapido e proficuo inserimento all’interno 

delle attività dell’ufficio e di riorganizzazione dell’area stessa. 

Andrea TENDOLA chiede a Luigi NEGRONI delucidazioni circa la posizione della Croce Bianca 

di Orbassano in merito a questa decisione. Il presidente Luigi NEGRONI comunica il suo dispiacere 

nel perdere una figura valida come quella di Luca ANDREOTTI ma è contento che rimanga nel 

movimento Anpas e che possa mettere a frutto le conoscenze acquisite presso di loro, per una sua 

crescita professionale. 

Interviene anche Marco GRECHI che conferma la bontà dell’assunzione di Luca ANDREOTTI 

all’interno dell’ufficio Anpas sia per le competenze sia per la conoscenza del movimento Anpas. 

Maurizio ARNALDI chiede se Luca ANDREOTTI potrà continuare ad esercitare la sua attività di 

formatore e Gianni MANCUSO risponde che ciò sarà possibile ma certamente l’impegno di Luca 

ANDREOTTI sarà rivolto, in primis, alla gestione dell’attività dell’ufficio ed alla riorganizzazione 

dell’area della formazione. 

 

 

 

 

 



Claudio VIGNA chiede ulteriori informazioni circa i nominativi delle altre tre persone selezionate 

che gli vengono comunicate dal Presidente, Andrea BONIZZOLI. 

Il consiglio approva l’assunzione di Luca ANDREOTTI con contratto Anpas a tempo 

indeterminato, 6 mesi di prova, categoria D2. Si astiene Daniele GIAIME. 

Andrea BONIZZOLI aggiunge che sono ancora in corso le valutazioni di merito e di opportunità 

all’assunzione di una figura con un ruolo di coordinamento dell’area del Servizio Civile e Qualità. Per 

questa selezione non è stato ancora chiaramente definito né il ruolo né i possibili candidati. 

Proseguiranno, comunque, nel corso di questi mesi le attività di valutazione in tal senso. 

 

4. FORMAZIONE 

Andrea BONIZZOLI lascia la parola a Gianni MANCUSO per illustrare l’andamento dell’area 

della formazione. 

Gianni MANCUSO informa il consiglio che si stanno portando avanti gli impegni presi per l’anno 

in corso con l’organizzazione di corsi IVS, ad esaurimento della graduatoria delle 84 candidature del 

2021 e si sta organizzando un corso FOR FOR al quale si sono candidati 18 nominativi ed un corso 

TRUCCATORI previsto per il mese di settembre. 

E’ stato richiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte,  la possibilità di considerare validi gli istruttori 

che non hanno sostenuto i 3 corsi minimi annui previsti, causa pandemia Covid e questo ha permesso, 

soprattutto nell’area di Alessandria, di garantire una copertura di formatori.  Sono stati immessi nuovi 

sanitari come direttori corso, per sopperire alla mancata copertura dei corsi, soprattutto nella zona di 

Novara anche se si riscontra una difficoltà nella copertura di tutti i corsi DAE richiesti, poiché molti 

dei sanitari sono stati precettati nell’ambito del loro lavoro ospedaliero. Si è ritenuto di garantire, 

comunque, lo svolgimento dei corsi DAE richiesti dalle nostre associate e solo se possibile, di dare 

corso alle richieste dei laici. 

Si è riunita la commissione formatori per discutere la modalità di somministrazione della 

formazione finale per i ragazzi attualmente in SCU, anche attraverso l’organizzazione di una giornata 

“open-day”, in cui raccogliere tutti i ragazzi attualmente attivi per poter erogare la formazione prevista 

a chiusura del ciclo formativo. Contestualmente la commissione formatori sta cercando di 

programmare tutta l’attività formativa per i ragazzi SCU che entreranno in servizio entro la fine 

dell’anno. 

Gianni MANCUSO esplicita la difficoltà rispetto al numero effettivo dei formatori in riferimento 

alla formazione riguardante il SCU, che richiede una formazione continua, settimanale, in orari “di 

ufficio” durante il quale i formatori difficilmente sono liberi dalla loro abituale attività lavorativa. Per 

sopperire a tale difficoltà e anche nell’ottica di garantire a tutte le associazioni Anpas la possibilità di 

aderire ai percorsi formativi di cui hanno bisogno nel corso dell’anno, si sta pensando e si propone al 

Consiglio Direttivo ed al Presidente, di sviluppare una piattaforma FAD più solida e strutturata rispetto 

a quella già presente per la gestione dei corsi SARA.  

Gianni MANCUSO comunica che il prossimo 03 marzo 2022 si terrà una nuova riunione della 

commissione formazione allargando la partecipazione anche a chi ne aveva fatto richiesta, come 

Daniele GIAME e Luca FERRUA per pianificare le attività. Gianni MANCUSO ribadisce il suo 

supporto all’ufficio formazione con l’intenzione di renderlo sempre più autonomo ed in grado di 

rispondere in maniera efficiente a tutti i fabbisogni formativi, anche interni alle associazioni stesse. 

Luca FERRUA chiede la parola e domanda se non sia possibile allargare la richiesta di “aiuto 

formativo” anche agli istruttori interni delle associazioni per quanto riguarda il SCU. Gianni 

MANCUSO risponde che questa è una prassi già in uso da qualche anno ma che è stata rivolta, 

principalmente alle associazioni delle zone più “deficitarie” di formatori come, ad esempio, il Verbano 

e riconferma la disponibilità di avvalersi anche degli istruttori interni per poter erogare la formazione 

necessaria al SCU.  

 

 



Gianni MANCUSO, specifica che, comunque, in fase di progettazione del SCU è necessario 

inserire e definire un numero ben preciso di formatori che posseggono determinate caratteristiche 

tecniche al fine di ottenere un punteggio maggiore in fase di assegnazione dei progetti. 

Luigi NEGRONI prende la parola e sottolinea l’importanza di sensibilizzare i formatori “interni” 

alle associazioni di essere comunque presenti anche per le attività formative all’interno 

dell’associazione di cui fanno parte. 

Andrea TENDOLA chiede, invece, alcune informazioni aggiuntive in merito alla proposta di 

gestire la formazione attraverso una piattaforma. Gianni MANCUSO specifica che si tratterebbe di una 

formazione a distanza, come quella già erogata per le 8 ore del corso SARA, da realizzare anche per il 

corso ALLEGATO A, per la sola parte teorica di circa 10/15 ore, attraverso una piattaforma più 

strutturata in modo tale da “sgravare” la necessaria presenza del formatore durante questi corsi. 

 

 

 

5. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Andrea BONIZZOLI informa il Consiglio Direttivo che è stata prorogata la scadenza per le 

adesioni al 09 marzo 2022, vista la scarsa adesione sull’intero territorio nazionale al progetto SCU. 

Prende la parola Elena TAMAGNO che, conferma, numeri alla mano, la flessione riscontrata 

quest’anno per quanto riguarda le candidature pervenute che sono pari a 321 per 390 posti disponibili, 

a cui si sono aggiunte ulteriori 7 candidature durante la proroga che saranno da vagliate in base alla 

normativa. 

In ogni caso, a partire dal 21 marzo 2022 inizieranno le selezioni dei candidati, attraverso la 

piattaforma Zoom. E’ ancora incerto il mese di partenza per i nuovi ragazzi selezionati; si ipotizza 

maggio. 

E’ pervenuta la circolare relativa alla nuova progettazione SCU e nella data di domani, ci sarà un 

incontro con Anpas Nazionale per capire i punti salienti e concordare le linee guida. 

Per quanto riguarda l’erogazione della formazione ai ragazzi in SCU che stanno terminando il loro 

percorso, si evidenzia un ritardo rispetto alle tempistiche preventivate e si è ipotizzato, anche in 

commissione formazione, di organizzare una giornata “open-day” in cui riunire tutti i ragazzi in SCU 

o di affidare ad una società esterna parte della formazione obbligatoria ma è necessario capire, 

preventivi alla mano, se il bando SCU 2020 ha ancora budget disponibile da spendere e di quale cifra 

si tratta. 

Vincenzo SCIORTINO, aggiunge a quanto già detto, che in fase di reclutamento SCU è stata 

affiancata una campagna social ma che, nel solo mese di gennaio 2022, si è registrata una ricerca delle 

parole chiave collegate al servizio civile del 50% in meno rispetto allo scorso anno. La landing page è 

stata visionata un numero di volte pari a 40.000 rispetto ai 20.000 dello scorso anno ma, quest’anno, 

sono pervenute solamente 321 candidature rispetto alle 683 dello scorso anno. Questo, da un lato, 

evidenzia l’effettiva utilità dell’utilizzo delle campagne social ma la scarsa adesione manifestata, per 

contro, un mancato interesse dei giovani rispetto a quanto offerto dal progetto di servizio civile 

universale nell’attuale contesto socio-economico. Le associazioni si sono fatte carico di un’elevata 

attività di sponsorizzazione, per altro non sostenuta a livello nazionale e da qui si evidenzia la necessità 

di riportare al Dipartimento tutto un insieme di criticità e di capire quale sia la volontà politica in merito 

all’effettivo sostegno del progetto SCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ORGANIZZAZIONE CALENDARIO ANNUALE 
 Andrea BONIZZOLI comunica che è stata indetta la conferenza dei Presidenti delle associazioni 

Anpas e si propone la data 02 aprile 2022 per lo svolgimento della stessa. E’ stata individuata la location 

presso “La Fabbrica delle E” a Torino, e si attendono delle proposte in merito ai temi da andare a 

discutere. Si ritiene utile proporre un massimo di tre o quattro temi principali, per poter affrontare in 

maniera concreta le necessità delle associazioni ed arrivare a conclusione di giornata, con la definizione 

puntuale di una serie di obiettivi sul quale Anpas andrà a lavorare negli anni successivi per ottemperare 

ai bisogni delle associazioni. 

La conferenza dei Presidenti avrà una durata prevista di circa 5 ore, con partenza indicativa alle 10 

del mattino e termine alle ore 14. 

Entro fine aprile (in data da definire) si prevede di indire l’assemblea dei soci che, nella stessa sede, 

approverà il bilancio relativo all’anno 2021. 

Quest’anno si terrà inoltre, l’Assemblea Regionale elettiva e così come richiesto da Anpas 

Nazionale, sarà indetta dopo il Consiglio Nazionale del 25 giugno 2022. Per questo motivo, si ipotizza 

che l’Assemblea Regionale si possa svolgere nel mese di settembre 2022, al rientro dalle ferie estive. 

Andrea BONIZZOLI, comunica, inoltre che è indetto il Congresso Nazionale nelle date del 

25/26/27 novembre 2022 a Roma, presso la sede di Confindustria, una location importante anche per 

dare una maggiore visibilità del movimento nei confronti dell’esterno. 

Il Consiglio approva all’unanimità la data del 02 aprile 2022 per la conferenza dei Presidenti c/o la 

location “La Fabbrica delle E” al costo di circa 650 euro+iva. 

 

 

7. DELIBERAZIONE ACQUISTI 

Andrea BONIZZOLI informa il Consiglio Direttivo che si prevede di acquistare 4 trainer nuovi per 

i corsi DAE perché la riparazione di quelli danneggiati sarebbe più costosa. Il costo di acquisto è di 

250 euro + IVA cad. per un totale di 1.000,00 euro +IVA. 

Sono previsti degli ulteriori acquisti che però non necessitano di delibera in quanto rientranti nel 

progetto di Protezione Civile finanziato dalla Regione Piemonte per un totale di 20.000 euro. 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 
Andrea TENDOLA chiede delucidazioni in merito ad una email pervenuta da parte di ANAS, 

associazione che promuove i suoi servizi sanitari su scala nazionale. Andrea BONIZZOLI precisa che 

questa associazione nasce da un’importante e storica associazione di matrice culturale e che ad oggi, 

non è stata riconosciuta come rete Nazionale dal Ministero. 

Andrea TENDOLA chiede ulteriormente chiarimenti in merito alle notizie circa un 

riavvicinamento di Villastellone in Anpas. 

 Andrea BONIZZOLI informa tutti i consiglieri che ad oggi, non è pervenuta una richiesta ufficiale 

da parte di Villastellone di entrare in Anpas ma che ci sono stati dei colloqui in un’ottica di apertura e 

collaborazione futura. Elena TAMAGNO ha riportato la sua positiva esperienza con Villastellone nella 

condivisione della gestione di un bando privato nel territorio di Sestriere. E’ parere diffuso dei 

consiglieri, tra cui anche Vincenzo SCIORTINO, che sia comunque apprezzabile che un’ente come la 

Croce Verde Villastellone possa immaginare di ripresentare un’eventuale richiesta di ingresso in 

Anpas, ben sapendo quali sono i principi ed i severi e puntuali criteri di correttezza che vengono 

richiesti e comunica che è già nelle intenzioni di organizzare una riunione di coordinamento 

metropolitano per discutere dei possibili scenari futuri. Luca FERRUA interviene confermando che si 

prospetta di poter indire questa riunione entro la prima decade del mese di marzo. 

Interviene, in ultimo Marco LUMELLO, per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi all’attività 

di Protezione Civile. In primis continua il supporto di alcune associazioni Anpas nella provincia di 

Torino e del Verbano, alla campagna vaccinale legata all’emergenza Covid e si prevede che proseguirà 

almeno per tutto il mese di marzo e probabilmente anche aprile. 

 

 



A breve verrà inviato a tutte le associazioni il calendario della formazione della Protezione Civile 

che includerà 14 corsi di protezione civile che diventeranno obbligatori per tutti coloro che svolgono 

attività di protezione civile sia a livello Nazionale che Regionale. I corsi saranno erogati da formatori 

nazionali e nella email verranno indicate le modalità di iscrizione e partecipazione agli stessi. 

In accordo con gli uffici del Comitato Regionale, si sta provvedendo ad aggiornare il database delle 

associate Anpas in modo da avere i dati corretti, da utilizzare per tutte le comunicazioni future. 

 

Terminato il riesame dei punti posti all’ordine del giorno, alle ore 21.30 circa, viene dichiarata chiusa 

la seduta.  

 

  

 

    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

  Vincenzo SCIORTINO            Andrea BONIZZOLI 


