
A.N.P.AS. 

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Verbale del Consiglio Regionale 

 

Il giorno giovedì 07 ottobre 2021, alle ore 19,00, 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 22 LUGLIO 2021; 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

3. PERSONALE DIPENDENTE, DELIBERA DI ASSUNZIONE; 

4. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE; 

5. EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 SULL’ESTENSIONE DELL’AMBITO 

APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19; 

6. DELIBERA ACQUISTO MAGLIETTE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE; 

7. VARIE ED EVENTUALI. 

Si procede all’appello: 

ARNALDI MAURIZIO 
CONSIGLIERE REGIONALE 

ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

BONIZZOLI ANDREA PRESIDENTE PRESENTE 

BORGOGNO GUIDO 
CONSIGLIERE REGIONALE 

ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

DE PASCALI ROBERTO 
CONSIGLIERE REGIONALE 

ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

DELLA VALLE GIOVANNI CONSIGLIERE REGIONALE PRESENTE 

DEMATTEIS LUCIANO CONSIGLIERE DELEGATO PRESENTE 

FAVALE VINCENZO VICEPRESIDENTE PRESENTE 

FERRUA LUCA CONSIGLIERE REGIONALE PRESENTE 

GIAIME DANIELE CONSIGLIERE REGIONALE PRESENTE 

GRECHI MARCO CONSIGLIERE REGIONALE PRESENTE 

MANCUSO GIANNI 
CONSIGLIERE REGIONALE 

ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

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 

PRESENTE 

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 PRESENTE 

 

 

Assistono alla seduta: Emanuela Calì in qualità di impiegata, Luigi NEGRONI in qualità di Consigliere 

Nazionale, Marco LUMELLO in qualità di Consigliere Nazionale. 

Bonizzoli, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e propone l’assegnazione 

dell’incarico di segretario verbalizzante a Vincenzo Sciortino. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DEL 22 LUGLIO 2021 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale dell’adunanza del 22 LUGLIO 2021. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Bonizzoli informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle convenzioni. 

Sono state pubblicate le convenzioni 118 di Cuneo, Novara, Asti e Alessandria. Non è ancora 

pubblicato il bando per Torino e Provincia per il quale la Città della Salute, sembra aver intenzione di 

utilizzare la piattaforma delle gare; questo comporterà maggiore attenzione nelle procedure di 

caricamento dei documenti necessari per la partecipazione al bando stesso, pena l’esclusione 

immediata dalla selezione e la necessaria predisposizione di nuovi bandi per i posti andati deserti. 

Sono stati chiusi i bandi inter-ospedalieri con la Asl CN1 e CN2 ed Asl TO3 e TO 5 mentre con le altre 

Asl le procedure sono ancora in via di definizione. 

Per quanto riguarda le altre postazioni al momento non ci sono ancora informazioni in merito, causa 

rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso. 

E’ stata inviata alla Regione lettera di chiarimento in merito al rimborso, da parte delle Asl, dei costi 

sostenuti per i DPI, per il periodo agosto-dicembre 2020, per l’anno 2021 e anche in previsione per 

l’anno 2022  e per i costi relativi al personale in deroga assunto per fronteggiare l’emergenza COVID 

19 che dovranno continuare ad essere rendicontati come costi COVID 19 in quanto sostenuti da 

un’apposita linea di finanziamento secondo le disposizioni normative a livello regionale e nazionale. 

E’stato chiesto, altresì, che il rimborso di tali costi venga fatto in via privilegiata poiché si tratta di costi 

anticipati direttamente dalle associazioni. 

Sulla scorta della richiesta fatta dal Consigliere Daniele Giaime, per quanto riguarda lo smaltimento 

dei rifiuti, si ricorda di attenersi alle indicazioni pervenute dall’unità di crisi fino al termine 

dell’emergenza sanitaria, ovvero di depositarli presso gli ospedali e pronto soccorso. Verranno fatte 

eventuali altre considerazioni su modalità alternative di smaltimento, in un secondo momento. 

Il Presidente informa il Consiglio che si è deciso di convocare una conferenza dei presidenti tra metà 

e fine novembre per discutere, in presenza, delle criticità ed emergenze emerse in Anpas. 

 

3. PERSONALE DIPENDENTE, DELIBERA DI ASSUNZIONE 

 

Bonizzoli, prima di lasciare la parola a Sciortino, informa il Consiglio che si è conclusa la procedura 

di selezione, deliberata a luglio scorso, di una unità di personale dipendente in sostituzione della figura 

di Dan Burciu. Contestualmente, preso atto della comunicazione del prossimo pensionamento della 

Sig.ra Roccati, il cui rapporto di lavoro terminerà al 31/12/21, si è ritenuto di attingere alla medesima 

procedura di selezione appena conclusasi, per l’inserimento di una seconda risorsa da posizionare in 

affiancamento alla Sig.ra Roccati nell’area della formazione. 

Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla procedura di selezione, ognuno per le 

proprie aree di competenza il Consigliere Vincenzo Sciortino, Simona Negri, Gianni Della Valle, 

Andrea Nicoletti e Emanuela Calì. 



Sciortino prende la parola e specifica che le due risorse selezionate, sono state scelte una, Alessandra 

D’Angela, per l’approfondita conoscenza del mondo dell’associazionismo da cui già proviene e l’altra, 

Silvia Novena, per le competenze trasversali e non solo contabili, emerse durante la selezione. Si ritiene 

opportuno ricordare che si prevede un affiancamento da parte della Sig.ra Roccati, ad entrambe le 

figure, per garantire la suddivisione delle competenze nell’area della formazione e l’interscambiabilità 

dei ruoli. L’inserimento di entrambe le figure va ad inserirsi nel processo di riorganizzazione delle 

attività svolte all’interno del Comitato, per consentire una più equa redistribuzione dei carichi lavorativi 

tra le addette dell’ufficio. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ingresso delle due risorse sopra specificate con contratto a tempo 

indeterminato, livello D2, 6 mesi di prova. 

Elena Tamagno chiede delucidazioni sul livello contrattuale delle figure già esistenti in segreteria per 

garantire un corretto inquadramento di tutte le risorse commisurato a tutte le attività e l’anzianità di 

servizio. 

 

4. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLE QUOTE 

ASSOCIATIVE 

 

Favale informa che si è tenuto un primo incontro esplorativo tra direzione e rappresentanti di zona per 

valutare se l’aggiornamento delle tariffe in merito alle quote associative stabilite dal Comitato 

nazionale, sono applicabili anche a livello Regionale o se sono necessarie eventuali azioni correttive. 

A seguito di questo primo incontro si attendono considerazioni ed eventuali proposte da valutarsi in un 

successivo incontro, pianificato indicativamente nelle prossime 2-3 settimane. 

       

5. EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 SULL’ESTENSIONE 

DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

 

Bonizzoli, comunica che è stato inserito questo punto per sensibilizzare quanto previsto dalla 

normativa in merito di verifica del Green Pass che dovrà essere obbligatoriamente controllato a partire 

dal 15/10/2021. La verifica dovrà essere fatta non solo nei confronti di dipendenti e volontari ma anche 

nei confronti di tutti coloro che accedono ai locali dell’associazione. Bonizzoli specifica che il possesso 

del Green Pass è esteso anche ai ragazzi in servizio civile. 

L’unica modalità consentita per la verifica è tramite la APP VERIFICAC19 e non devono essere tenuti 

registri o documenti cartacei a tutela della privacy; sottolinea inoltre che è necessario prestare 

attenzione alla presenza di adeguata cartellonistica informativa in merito alla necessità di essere 

possessori di Green Pass per l’accesso ai locali. 

 

 

6. DELIBERA ACQUISTI; 

 

Bonizzoli informa il Consiglio che sono state acquistate le magliette da consegnare ai ragazzi del 

servizio civile universale per un costo complessivo di 3.600 €: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

Bonizzoli comunica che non ci sono varie ed eventuali all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 



Lumello informa il Consiglio che il prossimo 06/11 è prevista una conferenza indetta dalla Regione 

per ringraziare tutti i volontari che hanno prestato la loro opera a sostegno dell’emergenza sanitaria 

durante i mesi scorsi. Chiede a chi volesse partecipare di comunicare la propria adesione in quanto ci 

sarà un tetto massimo di presenze possibili. 

Bonizzoli comunica che sempre sullo stesso tema ci sarà una conferenza a Chianciano nel quale sono 

stati invitati i presidenti o loro delegati e comunica altresì che sta proseguendo la campagna vaccinale 

con il costante sostegno della protezione civile presso i diversi hub vaccinali. 

 

 

Terminato il riesame dei punti posti all’ordine del giorno, alle ore 20.15 circa viene dichiarata chiusa 

la seduta.  

 

     IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

  Vincenzo SCIORTINO            Andrea BONIZZOLI 


