
A.N.P.AS. 

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Verbale del Consiglio Regionale 

 
Il giorno mercoledì 05 ottobre 2022, alle ore 19,00 regolarmente convocato, si è riunito in 

presenza il Consiglio Regionale dell'ANPAS Comitato Regionale Piemonte per deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

2. REVISIONE ASSEGNAZIONI POTERI DI FIRMA SU CONTI CORRENTI - 

DELIBERAZIONE; 

3. DELIBERAZIONE ACQUISTI; 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Si procede all’appello: 

ARNALDI MAURIZIO CONSIGLIERE REGIONALE Assente giustificato 

BESSONE MAURO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

BONIZZOLI ANDREA PRESIDENTE Presente 

BORGOGNO GUIDO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

DE PASCALI ROBERTO 
CONSIGLIERE REGIONALE 

Assente giustificato 

 

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 Presente da remoto 

NEVE FRANCO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

ODASSO MAURIZIO CONSIGLIERE REGIONALE Assente giustificato 
 

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 Assente giustificato 
 

VIGNA GUIDO CONSIGLIERE REGIONALE Presente 

ZANI CLAUDIO CONSIGLIERE REGIONALE Assente giustificato 
 

 

 

 



 

FURLAN SIMONE DIRETTORE SANITARIO Assente 

FERRARI SAMAMTHA REFERENTE GRUPPO GIOVANI Assente Giustificata 

BOTTERO PIERO COORDINATORE PA ASTIGIANE Presente 

 

LUMELLO MARCO CONSIGLIERE NAZIONALE Presente 

LUIGI NEGRONI CONSIGLIERE NAZIONALE Presente 

 

DI RUSSO DAVIDE ORGANO DI CONTROLLO Assente Giustificato 

MAINARDI ANTONIO ORGANO DI CONTROLLO Assente Giustificato 

NICOLETTI ANDREA ORGANO DI CONTROLLO Presente 

 

FARINA TIZIANO COLLEGIO PROBIVIRI Presente 

ZONCA MARCO COLLEGIO PROBIVIRI Assente  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente Andrea Bonizzoli, apre il consiglio comunicando la scomparsa del Sig. Mario Presta, 

componente del collegio del Probiviri di Anpas, ex-consigliere e uomo storico di Anpas, 

particolarmente attivo nell’attività di ricerca fondi di Natale al centro Panorama, grande amico e 

collaboratore. Il Presidente, richiede a tutti i componenti del consiglio un minuto di silenzio per 

commemorare la sua memoria. 

Andrea Bonizzoli, avvia, dunque, la riunione comunicando che è alla firma, la proroga 

dell’Accordo Quadro a seguito del passaggio in blocco dei convenzionamenti all’Azienda Zero, da 

subito per le attività del 118 e in un secondo tempo anche per quanto riguarda i servizi di trasporto 

ordinario. A fronte di questo, la Regione intende definire gli incontri di revisione dell’Accordo Quadro 

con l’Azienda Zero non appena la stessa sarà operativa. La proroga dell’Accordo Quadro è prevista 

fino alla fine dell’anno 2023 mentre, alla data odierna, ancora non si hanno notizie in merito ai bandi 

del 118 sui quali non è chiaro se si intenda andare in proroga oppure uscire con bandi nuovi. L’Azienda 

Zero vorrebbe andare in proroga mentre la Regione sarebbe più orientata all’emissione di nuovi bandi 

per scongiurare possibili ricorsi. Quello che è certo è che le intenzioni siano quelle di riorganizzare i 

servizi a 360 gradi (valutando la riorganizzazione del territorio, dei servizi assistenziali, delle attività 

delle case della salute, prevedendo l’inserimento di un maggior numero di automediche rispetto ad 

ambulanze) ed è stata istituita un’apposita consulta alla quale parteciperà anche Anpas in qualità di 

organizzazione di volontariato, che però, ad oggi, non è ancora stata convocata. 

 

Andrea Bonizzoli evidenzia una criticità aperta rispetto al ricorso fatto dalla Croce Reale di Venaria 

contro la Città di Torino, perché alcuni punti sollevati dal ricorso giocano, in effetti, a nostro sfavore, 

rischiando di inficiare l’intero bando. Su questo punto, Andrea Bonizzoli, ricorda e chiede a tutti i 

Presidenti delle associazioni Anpas di voler seguire la linea già più volte condivisa, di rispettare gli 

spazi ed i servizi svolti dalle altre associazioni non Cri ed Anpas presenti sul territorio, tanto più se 

operano in un’area di servizi non concorrenziale rispetto a quella normalmente svolta dalle nostre 

associazioni, per permettere loro di poter continuare a proseguire la loro normale attività ed evitare di 

incorrere in ricorsi che possono portare ad inficiare l’assegnazione di un intero bando (con conseguenti 

perdite di decine di dipendenti Anpas e milioni di euro). 

 

 

 

 



Per quanto riguarda il RUNTS, Andrea Bonizzoli comunica che alla data odierna sono 29 le 

associate Anpas che risultano regolarmente iscritte. Comunicazioni informali segnalano delle criticità 

rispetto alla cooptazione ma Andrea Bonizzoli conferma che, alcune associazioni come la Croce Verde 

di Pinerolo risulta correttamente iscritta. Suggerisce di aspettare comunicazioni scritte da parte degli 

uffici del RUNTS su eventuali integrazioni e/o contestazioni su questi punti e procede con la lettura di 

tutte le associazioni Anpas che risultano presenti negli elenchi del RUNTS. Si segnalano evidenti 

disomogeneità gestionali a livello nazionale degli uffici del RUNTS, in merito alle modalità di 

iscrizione-accettazione o diniego, in quanto alcune Regioni hanno iscritto tutte le associazioni mentre 

altre nessuna. 

 

Luigi NEGRONI, in merito alle attività da espletare per il mantenimento della personalità giuridica 

sul RUNTS, segnala la necessità per la maggior parte delle associate Anpas, di ricevere un supporto ed 

un aiuto operativo per l’inserimento di tutti i dati richiesti poiché non tutte le associate sono in grado 

di espletare in autonomia le procedure necessarie. 

 

Andrea Bonizzoli presenta a tutti il nuovo Direttore di Anpas, Stefano Meneghello, che a partire 

dal 22 settembre scorso è entrato a far parte dell’organigramma di Anpas Comitato Regionale. Sono 

già stati inviati i suoi riferimenti a tutte le associate che possono contattarlo direttamente, anche per 

supporto in merito alla gestione delle attività del RUNTS in quanto, come direttore dei Servizi per il 

Volontariato, ha seguito questo processo già da tempo. 

Per quanto riguarda le variazioni previste dalla norma, Andrea Bonizzoli chiede alle associate di 

verificare se all’interno del proprio Statuto, così come consigliato da Anpas, sia stato indicato che le 

modifiche previste dalla norma possano essere fatte in autonomia dal Presidente senza dover convocare 

un’assemblea che deliberi in senso affermativo. Questa indicazione esplicita, seppur osteggiata da 

alcuni notai, alleggerisce il processo di variazione e modifica di eventuali richieste da parte degli uffici 

esterni. 

 

Andrea Bonizzoli comunica che lunedì scorso sono pervenute le dimissioni di Silvia Novena, 

dipendente assunta presso gli uffici del Comitato Regionale a novembre del 2021. Le dimissioni sono 

state motivate dalla stessa, che ha dichiarato in un colloquio con il direttore, di aver ricevuto una 

proposta da un’azienda presso il quale aveva sostenuto un colloquio prima di entrare in Anpas, molto 

vicina a casa è questa vicinanza è stata la motivazione che l’ha portata ad accettare questa proposta. A 

seguito di ciò  e in vista delle prossime elezioni del Consiglio Regionale, per ottimizzare i tempi, 

Andrea Bonizzoli propone che il consiglio uscente dia mandato al Direttore di attingere alle graduatorie 

precedenti per valutare se è ancora attiva la disponibilità di qualcuno dei candidati precedentemente 

selezionati per la stessa posizione, da poter proporre al prossimo consiglio come sostituzione della 

risorsa oppure, in caso di esito negativo, abbia la facoltà di attivare una nuova procedura di selezione 

per una migliore ottimizzazione delle tempistiche. 

Il Consigliere Luca Ferrua propone di valutare anche la graduatoria delle persone selezionate nel 

bando emesso per la ricerca di una figura nell’area della formazione in quanto, alcuni profili, 

potrebbero avere caratteristiche idonee.  

Il consiglio approva all’unanimità di dare dunque mandato al Direttore per la ricerca di una nuova 

figura in sostituzione della dipendente uscente. 

 

Per quanto riguarda l’invio delle candidature per le prossime elezioni, con la commissione verifica 

poteri si è pensato nella data di domani di inviare a tutte le associazioni l’elenco delle candidature 

prevenute di modo che, qualora qualche candidatura non fosse pervenuta, si abbia ancora il tempo per 

procedere all’inserimento ed arrivare al giorno delle elezioni con tutta la documentazione necessaria e 

corretta. Il Consigliere Luca Ferrua interviene sottolineando come l’invio a tutte le associazioni 

dell’elenco delle candidature prevenute sia anche un modo per rendere noti i nominativi delle persone 

che si sono candidate per questo prossimo Consiglio Regionale. 

 



2.  REVISIONE ASSEGNAZIONI POTERI DI FIRMA SU CONTI CORRENTI - 

DELIBERAZIONE; 

Andrea Bonizzoli, comunica ai consiglieri la necessità di conferire i poteri di firma al nuovo 

Direttore Stefano Meneghello sul conto ordinario e sul conto online per permettergli di espletare le sue 

funzioni, nonché l’esigenza di fornirgli una carta di credito e una carta di debito. La delibera è 

necessaria affinché sia possibile andare in banca e attivare la procedura; il Consiglio all’unanimità 

conferisce poteri di firma disgiunta e operatività illimitata sui conti correnti bancari e postali del 

Comitato con funzioni di master al Direttore Stefano Meneghello in aggiunta ai poteri già deliberati 

sui restanti operatori. 

 

 

 

3. DELIBERAZIONE ACQUISTI; 

Si richiede delibera per procedere all’acquisto di nuovi segnali stradali per i corsi autisti per un 

importo pari ad euro 1.098,00, utilizzati nei corsi di guida sicura. Si procede alla deliberazione. 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Andrea Bonizzoli, comunica di non avere alcun punto da segnalare come varie ed eventuali ma 

coglie l’occasione per ricordare a tutti l’appuntamento del 15 ottobre 2022 per l’elezione del nuovo 

Consiglio presso “la Fabbrica delle E’ alle ore 10:00. 

 

 

Il consigliere Vincenzo Favale, prende la parola per informare il Consiglio che è uscito l’avviso 

3, legge che assegna fondi ministeriali alle reti associative. E’ un bando da 20 milioni di euro della 

durata di 1 anno, che saranno assegnati indicativamente con questa suddivisione: una quota fissa di 5 

milioni da dividere, una quota variabile di 7,5 milioni in base alle entrate ed una quota di 7,5 ml in base 

al numero degli associati. Ad alcune di queste 3 quote hanno diritto solo le reti nazionali che sono circa 

una decina e altre quote sono anche per le reti regionali, gestite però a sempre a livello nazionale. Sulla 

base di un primo conteggio indicativo, la quota spettante ad Anpas dovrebbe aggirarsi sui 700.000 

euro, un importo significativo da utilizzare per lo sviluppo della rete, che si spera abbia una ricaduta 

positiva sul territorio. A questa cifra si aggiunge una parte degli emolumenti restituiti dal movimento 

5 stelle di circa 268.000 euro (quota Anpas) che verranno utilizzati senza necessità di attività di 

rendicontazione. La restituzione degli emolumenti pervenuti dal movimento 5 stelle nello scorso anno 

sono stati in parte utilizzati per le attività di comunicazione, mentre per il residuo sarà di competenza 

del prossimo consiglio, decidere sul loro utilizzo. 

 

 

Il nuovo consiglio dovrà altresì organizzare la partecipazione al nuovo congresso all’EUR in 

modo da portare un numero significativo di delegati. E’ necessario inoltre capire il numero di 

partecipanti per organizzare il pernottamento in loco o, eventualmente, il rientro in giornata in pullman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il consigliere Andrea Tendola chiede notizie circa le ambulanze richieste per l’emergenza 

Ucraina. 

 

Marco Lumello comunica che sono in corso con il DPC le procedure per il ristoro dei mezzi 

ceduti, ma probabilmente ci andrà ancora un po' di tempo. Inoltre ricorda che ad oggi, è ancora attiva 

l’emergenza Covid con il supporto ai centri vaccinali e l’emergenza Marche non è ancora conclusa e 

sono ancora attive diverse unità cinofile. 

 

 Andrea Bonizzoli ricorda a tutti che venerdì mattina ci sarà l’evento di Fondazione CRT alle 

ore 11:00. 

 

Terminato il riesame dei punti posti all’ordine del giorno, alle ore 19.45 circa, viene dichiarata 

chiusa la seduta.  

 

  

 

    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

  Stefano MENEGHELLO            Andrea BONIZZOLI 


