
A.N.P.AS. 

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

Verbale del Consiglio Regionale 

 
Il giorno martedì 07 luglio 2022, 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

2. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE CONSIGLIO REGIONALE; 

3. SELEZIONE CANDIDATURE PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE REGIONALE; 

4. PROPOSTA STAGE AZIENDALE; 

5.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA E NOMINA COMMISSIONE        

ELETTORALE. 

6. COSTITUZIONE TAVOLI TECNICI PER ACCORDO REGIONALE; 

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 Assente 

DELLA VALLE GIOVANNI 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 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 

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 



 

 

 

LUMELLO MARCO CONSIGLIERE NAZIONALE Presente 

LUIGI NEGRONI CONSIGLIERE NAZIONALE Assente Giustificato 

 

 

DI RUSSO DAVIDE ORGANO DI CONTROLLO Assente 

MAINARDI ANTONIO ORGANO DI CONTROLLO Presente 

NICOLETTI ANDREA ORGANO DI CONTROLLO Presente 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Andrea BONIZZOLI apre la riunione ricordando con molto affetto e gratitudine per tutto quello 

che ha fatto il Consigliere Gianni Della Valle per Anpas Piemonte; 

Abbiamo vinto alla corte di giustizia europea sui servizi di emergenza e secondari sul ricorso della 

Cooperativa Italia Emergenza gruppo Croce Amica; 

La prevista revisione dell’Accordo Regionale ha subito un rallentamento in quanto la Regione 

Piemonte sta definendo le attività della costituenda AZIENDA ZERO (che sarà guidata dal Dott. 

Gianluca GHISELLI) cui passerà la competenza del 118 Piemonte a partire dal 1 gennaio 2023.  

Stanno andando avanti i vari bandi dal 01 luglio 2022 è partita ASL Alessandria e sta andando 

avanti ASL Asti anche se ad oggi non è stato pubblicato il relativo bando; mentre 118 di Torino ha 

richiesto i preventivi per l’anno 2022 ma non abbiamo comunicazioni per proroghe o pubblicazioni del 

Bando 2023; 

Abbiamo ricevuto la richiesta di ammissione ad Anpas da parte di Croce Verde Villastellone che 

ha ufficialmente abbandonato la rete di Aresa; come previsto dal nostro Regolamento, daremo incarico 

al Dott. Mainardi e al Dott. Nicoletti di valutare la fattibilità di tale richiesta. Dai primi incontri con il 

Presidente Mortara si è percepita la disponibilità e la determinazione di provvedere a tutte le richieste 

per poter entrare nella nostra Rete Associativa; 

Lascia la parola a Vincenzo Favale per illustrare le modifiche statutarie approvate dal Consiglio 

Nazionale di Anpas che dovranno essere approvate dal Congresso Nazionale di novembre 2022 e che, 

se approvate, avranno una ricaduta anche sui Comitati Regionali. 

Vincenzo Favale illustra l’Art. 34 bis che prevede che le cariche associative nazionali e regionali 

ANPAS sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con 

ogni altro rapporto di lavoro retribuito che una persona abbia in essere con ANPAS e/o con i Comitati 

regionali ANPAS. Le cariche associative nazionali e regionali ANPAS sono inoltre incompatibili con 

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato che una persona abbia in essere con le Associate o 

con altri Enti del terzo settore e/o reti associative le cui attività di interesse generale coincidano 

completamente o in prevalenza con quelle di ANPAS o siano in contrasto, in conflitto o concorrenti 

con quelle di ANPAS. Qualora la modifica statutaria fosse approvata, la persona che si trova nelle 

condizioni illustrate antecedentemente decade al verificarsi dello stato di incompatibilità previa diffida. 

La conseguenza della modifica proposta e che un dipendente potrà essere volontario in un’altra 

associazione ma non potrà essere un Consigliere Nazionale o Regionale. Il nuovo Art. 38 Norme 

Transitorie precisa che tali norme entreranno in vigore a partire dal mandato successivo alla 

approvazione amministrativo dello Statuto Nazionale; 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato nella seduta del 02/07/2022 la determinazione delle quote 

associative per l’anno 2023 che individua una quota fissa pari a 250,00 euro e una quota variabile pari 

a 0,16% del totale delle entrate del bilancio 2021 si ricorda che quest’ultimi andranno pubblicati su 

piattaforma BAD entro il 30 settembre 2022; 

 

 



2.  AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE CONSIGLIO REGIONALE 

Andrea Bonizzoli, comunica che vista la perdita di Gianni Della Valle, subentrerà in consiglio 

regionale Mauro Bessone, più anziano di età rispetto a Pino Inquartana, entrambi primi due esclusi a 

pari merito nella graduatoria delle Elezioni 2018. La delega di Gianni Della Valle relativa 

Responsabilità del Personale passerà in capo al Presidente Andrea Bonizzoli sino alle prossime elezioni 

regionali. 

 

3. SELEZIONE CANDIDATURE PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE REGIONALE; 

  

 Andrea Bonizzoli espone quanto eseguito per la selezione del nuovo Direttore regionale: è stato 

creato un tavolo di lavoro che include i direttori regionali e i Consiglieri Daniele Giaime e Andrea 

Tendola (che ringrazia personalmente per la loro partecipazione); delle sei candidature ricevute ne sono 

state escluse tre (essendo prive dei requisiti richiesti); i rimanenti tre nominativi sono stati colloquiati 

dalla Presidenza congiuntamente con il Dott. Andrea Nicoletti in qualità di esperto. E’ stato individuato 

come migliore scelta il nominativo del Dott. Stefano Meneghello, attuale Direttore del Centro Servizi 

VOL.TO di Torino. Il suo profilo è stato preferito soprattutto per le sua esperienza con le Associazioni 

di Volontariato e per la sua vasta conoscenza delle Bilancio del Terzo Settore e, in generale, delle 

dinamiche del nostro mondo associativo; Nicoletti e Favale comunicano che la preparazione del Dott. 

Stefano Meneghello relativa ai Bilanci e alla riforma del Terzo Settore si è dimostrata eccellente 

durante il colloquio e Andrea Tendola aggiunge che bisogna tenere in considerazione il fatto che, in 

aggiunta alle sue comprovate capacità tecniche,  sia il più giovane anagraficamente. Andrea Bonizzoli 

comunica, su specifica domanda di Antonio Mainardi, che potrà essere assunto all’inizio di ottobre, 

dovendo dare tre mesi di preavviso; Andrea Bonizzoli chiede se possa procedere all’emissione di tutti 

gli atti necessari per l’assunzione del Dott.re Stefano Meneghello; il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. PROPOSTA STAGE AZIENDALE; 

 

 Andrea Bonizzoli lascia la parola a Vincenzo Sciortino il quale comunica che il posto destinato 

per il SCU 2022-2023 non è stato assegnato in quanto nessuno ha aderito alla richiesta, mentre Ilaria 

Cunsolo che ha terminato il SCU a fine maggio 2022 svolto presso la segreteria Regionale Piemonte, 

in particolare ha contribuito in modo eccellente e attento alla gestione ordinaria del SCU in 

collaborazione e con la supervisione di Laura Barbato, di conseguenza abbiamo pensato che potrebbe 

essere utile per entrambi proporre uno stage di 6 mesi a 25 ore settimanali per una erogazione pari a 

600,00 euro mensili; il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA E NOMINA COMMISSIONE        

ELETTORALE. 

 

Andrea Bonizzoli comunica che, in vista dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale, 

abbiamo controllato con il Nazionale le eventuali date disponibili e abbiamo concordato il 15 ottobre 

2022 per permettere a qualcuno di Anpas Nazionale di poter partecipare, il luogo scelto per tale evento 

è presso la Fabbrica delle E vista la situazione Pandemica per evitare problematiche, in qualsiasi modo 

cercheremo di garantire la distanza di sicurezza; 

la presidenza deve nominare la Commissione Elettorale per la ricezione e l’iscrizione dei 

delegati, preparare il materiale per l’Assemblea Elettiva, come gli anni scorsi abbiamo pensato di 

nominare tre dipendenti nello specifico Emanuela Calì, Luca Andreotti e Luciana Salato; la 

commissione scrutatrice verrà invece nominata il mattino dell’Assemblea Elettiva; il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

 

 

 



 

6. COSTITUZIONE TAVOLI TECNICI PER ACCORDO REGIONALE; 
 

Andrea Bonizzoli, comunica che nonostante il rallentamento da parte della Regione, volevamo 

comunque costituire i Tavoli tecnici, bisogna comunque ragionare su quali sono le criticità di 

applicazione della DGR, come si era già deciso nominare una persona relativa ai vari coordinamenti 

provinciali, il personale impiegatizio della Segreteria Regionale che lavora sulla Rendicontazione e un 

Revisore Contabile, bisognerà formare un tavolo tecnico per l’emergenza e per i trasporti 

interospedalieri, tra qualche giorno invieremo una email per le candidature a questi tavoli, si richiede 

naturalmente la preparazione tecnica relativa a questo argomento; il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. DELIBERAZIONE ACQUISTI; 

 

 Nessun acquisto; 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

  

 Andrea Bonizzoli, comunica che essendo scaduto il vincolo di Comodato D’uso da parte del 

Comitato Regionale alla Associazioni le quali erano state assegnate le Pande, il Regionale avrebbe 

pensato di donarle alle associazioni che al momento nè usufruiscono; come Regionale chiederemo a 

loro di farsi carico della Voltura, il Consiglio approva all’unanimità;   

 

 Luca Ferrua, porta a conoscenza la criticità della scadenza delle Convenzioni in essere della 

Città di Torino in quanto abbiamo la proroga delle Convenzioni alla data del 30-06-2024 mentre le 

ATS costituite hanno scadenza il 31-12-2022, propone di contattare la Regione Piemonte per evitare 

spese notarili alle varie Associazioni;  

 

 

 Andrea Bonizzoli ringrazia tutti e augura una buona serata.  

 

 

Terminato il riesame dei punti posti all’ordine del giorno, alle ore 20.00 circa, viene dichiarata 

chiusa la seduta.  

 

  

 

    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

  Vincenzo SCIORTINO            Andrea BONIZZOLI 


