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ATTO DI FEDE 
 

Non dovete essere dei trasportatori, o militi della Croce Bianca, ma dei soccorritori.  
Non dovete essere dei semplici infermieri, ma dei confortatori. 

Siate buoni, pazienti, amorevoli con tutti. Il dolore è universale: non ha leggi e non ha classi 
sociali. Ma quando al dolore si aggiungono la miseria, l’abbandono e l’isolamento, allora il 

dolore si trasforma in disperazione. 
 

Ebbene: quanto più grande è la miseria, tanto maggiore deve essere la vostra pietà. 
 

Soccorrete ai naufraghi della vita, agli sperduti, ai derelitti, con animo di fratelli. E sorridete. E 
magari piangete. Ed abbiate una buona parola per tutti. E soffocate il ribrezzo davanti a 

spettacoli miserevoli e ripugnanti. Fate che il disgraziato del tugurio pestilenziale, che ha la 
camicia sudicia e non ha lenzuola né letto, ma un giaciglio ricco di fauna migratoria, fate che 
non si accorga della vostra repulsione istintiva. Ditegli che non è più solo poiché ci siete voi. E 

soccorretelo e confortatelo e coricate anche lui amorevolmente nel candido lettino. Fategli 
sentire il tepore dell’amore fraterno. I suoi occhi lucidi di febbre, si illumineranno di luce nuova: e 

il moribondo vi benedirà mentre sta per addormentarsi per sempre. 
 

E anche le mamme vi benediranno ed i figlioli. 
 

Ecco militi della Croce Bianca il vostro atto di fede. 
 

Ecco il vostro orgoglio e la vostra gioia: intimi, profondi, incommensurabili, l’uno e l’altra. 
 

Anche il dolore, come l’amore, ha la sua poesia e la sua bellezza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Gino Briosi - Brescia, 1922 
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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE 

Questo Consiglio, eletto nel gennaio scorso, ha voluto riconfermarmi quale Presidente, dopo un 
lungo e faticoso mandato caratterizzato dalla pandemia Covid che ci ha fortemente coinvolti dal 
febbraio 2020 ad oggi, e con grande orgoglio e senso del servizio sono qui, con il massimo 
impegno, nella ricerca di garantire continuità ed innovazione alla nostra Croce Bianca, nella 
radicata convinzione dell’importanza del lavoro di squadra al quale credo fortemente. 
Ringrazio i Consiglieri tutti per la loro disponibilità ma anche tutte quelle persone che, a vario 
titolo, quasi quotidianamente dedicano il loro tempo, la loro professionalità, la loro grande 
umanità a perpetuare, ad affermare i valori di Croce Bianca – quei valori che sono enunciati 
nell’Atto di Fede e nel nostro Statuto e che continuano ad ispirare la nostra attività di servizio. 
Dobbiamo però consapevolmente sapere che se vogliamo progredire non dobbiamo ripetere la 
storia ma fare storia nuova. Dobbiamo accrescere l’eredità lasciataci dai nostri predecessori, con la 
capacità di innovarci. 
Solo così si realizza il nostro patto associativo come servizio, impegno graduale, concreto, 
disinteressato, costante, silenzioso, con la naturalezza e la contemporaneità del vivere quotidiano. 
Ogni giorno siamo chiamati, e con noi tutti i preziosi collaboratori, militi e dipendenti, a 
promuovere la ricerca di un difficile equilibrio fra bisogni e desideri, necessità ed obiettivi che 
spesso paiono fra loro contrapposti.  
La redazione del bilancio sociale, adempimento ormai reso obbligatorio dalla disciplina del Codice 
del Terzo Settore del 2017, verso cui ci muove un unanime senso di responsabilità, di trasparenza 
amministrativa, di informazione e rendicontazione nei confronti degli associati, è sempre preziosa 
occasione per riflettere sulla direzione intrapresa. 
Il bilancio dell’anno 2021 è particolarmente importante, perché ci aiuta a delineare i molti risultati 
ottenuti ma anche le difficoltà emerse da cui progettare, per il futuro, i doverosi aggiustamenti di 
rotta anche in funzione delle regole sanitarie che la pandemia Covid ci ha obbligato ad imparare e 
a rispettare scrupolosamente. 
La norma D.L. 117 del 2017 oltre a riconoscere il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo 
Settore (ETS), dell’attività di volontariato, stabilisce nuove regole a cui anche Croce Bianca di 
Brescia deve conformarsi, al fine di poter continuare ad operare in coerenza con le nuove 
disposizioni ed il bilancio sociale è lo strumento più utile per fornire informazioni puntuali ed 
elementi oggettivi per delineare i servizi svolti dalla nostra realtà raffigurati in maniera molto 
chiara. 
Nel corso del 2021 siamo stati, quindi, impegnati ad allineare le nostre attività a quanto stabilito 
dal Codice, sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale, anche attraverso 
l’assunzione di compiti e responsabilità nuove come la stesura del bilancio stesso. 
Come potete notare da quanto fedelmente riportato nelle voci di bilancio,  l’esercizio 2021 è stato 
fortemente caratterizzato da un desiderio di ritorno alla “normalità” della attività, con la ripresa, 
dopo il sollievo della copertura vaccinale per tutti , in alcuni periodi  di attività e servizi tradizionali, 
che per lungo tempo erano stati totalmente cancellati – come servizi 
sportivi/spettacoli/manifestazioni – e in alcuni mesi, purtroppo, ancora fortemente contrassegnati 
dalle limitazioni dovute all’aggravarsi dei numeri dei contagi Covid,  con la inevitabile  introduzione 
del green pass obbligatorio per tutti. 
La preoccupazione del Consiglio ci ha visti convinti nel concentrare le nostre forze e risorse nel 
migliorare il benessere organizzativo della Associazione soprattutto con proposte indirizzate al 
sostegno, alla salute ed al benessere delle persone – volontari e dipendenti, con un importante 
investimento nelle manutenzioni necessarie e non più rimandabili nella nostra sede operativa di 
San Polo. 
Investimenti importanti fatti soprattutto a beneficio di tutte le aree utilizzate dai volontari: 
camerate, bagni, area relax, cucina, sala per i corsi ma anche per i dipendenti con rifacimento di 
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spogliatoi, centrale operativa, magazzino, garage oltre a nuove tettoie per i mezzi ma anche 
ampliamento degli uffici amministrativi, del comando oltre alla riorganizzazione degli spazi della 
direzione sanitaria. In sede storica, si è proceduto all’adeguamento alla normativa del magazzino 
utilizzato dal gruppo cucine economiche per il banco alimentare. 
Una spesa non indifferente ha riguardato anche l’acquisto delle nuove divise per i soccorritori, con 
grande soddisfazione di tutti e con particolare attenzione anche alla introduzione del nuovo 
sistema di lavaggio esterno con la sanificazione delle stesse. 
Siamo riusciti anche ad organizzare le tanto attese Premiazioni dei militi, sospese nel 2020 per i 
noti problemi, con cerimonie dedicate a Brescia – Salone di San Barnaba – e nelle sezioni stesse 
presso i Comuni di appartenenza con grande coinvolgimento di persone e diffusione sulla stampa. 
Un anno impegnativo, ancora difficile nelle scelte e nelle tempistiche, ma caratterizzato dalla forte 
volontà di migliorare e rafforzare il legame tra i militi volontari e la nostra associazione, nella 
convinzione dell’importanza di questa enorme forza di silenziosa e generosa partecipazione 
volontaria per proseguire nella strada, tracciata fin dal 1890, per riaffermare in modo 
contemporaneo, la valenza e la necessità della nostra missione per la comunità. 
Una sfida vissuta e narrata con i numeri, con le parole e con i volti di tutti i protagonisti coinvolti. 
Una sfida che ci ha visto e che ogni giorno vede tutti noi impegnati a tenere i piedi 
responsabilmente ben saldati a terra pur continuando ad essere desiderosi di non distogliere mai 
gli occhi dalle stelle... 
 
 
Umberta Salvadego Molin Ugoni 
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BILANCIO SOCIALE 
Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, conosciuto come Codice 
del Terzo Settore (“D.Lgs.117/2017”), in vigore dal 3 agosto 2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
luglio 2019,  recante le indicazioni per l’adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo Settore, applicabili a partire dall’esercizio 2020. 
 
L’impostazione del presente Bilancio Sociale è conforme alle summenzionate linee guida che 
definiscono il bilancio sociale come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 
un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 
interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di 
esercizio». 
 
Il Bilancio Sociale si propone di: i) fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle 
attività, della loro natura e dei risultati dell'ente; ii) aprire un processo interattivo di 
comunicazione sociale; iii) favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione; iv) 
fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le 
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; v) dare conto dell'identità 
e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte 
strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; vi) fornire informazioni sul 
bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni assunti nei loro 
confronti; vii) rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; viii) esporre gli 
obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire; ix) fornire indicazioni sulle 
interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; x) rappresentare il «valore aggiunto» 
creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 
 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf
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NOTA METODOLOGICA  
Il progetto di bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’esame 
dell’organo di Controllo e quindi all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Sarà poi 
pubblicato sul sito web della Associazione e, a partire dal perfezionamento dell’iscrizione della 
Associazione al Runts, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1 del Codice del Terzo Settore. 
La metodologia di rendicontazione si basa sulla descrizione delle attività svolte, delle risorse 
economiche stanziate e delle ricadute sociali e culturali prodotte dalle iniziative promosse dalla 
Associazione, secondo i parametri di valutazione di volta in volta più appropriati, nel rispetto dei 
principi di redazione del bilancio sociale. 
Obiettivo principe del Bilancio Sociale è quello di rendere conto delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici dell’organizzazione grazie alle 
risorse messe a disposizione, permettendo ai molteplici portatori di interesse una verifica puntuale 
delle attività svolte in base al mandato accordato. 
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DESTINATARI  
Come precisato dalle linee guida, il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico, 
rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sull'ente che lo ha redatto, 
attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e 
considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli 
stakeholders». 
L'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua anche gli eventuali associati e lavoratori 
tra i beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all'ente 
del terzo settore. Infine tra i destinatari del bilancio sociale vi sono gli operatori, decisori e 
amministratori interni, ovvero coloro che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le 
strategie e le pongono in essere, le istituzioni (autorità amministrative e decisori politici), il 
pubblico dei potenziali donatori. Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici 
finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente, importanza diversa in relazione ai 
contributi apportati e alle attese che ne derivano. 
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PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: i) rilevanza: nel bilancio sociale 
devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e 
dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che 
comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate; 
ii) completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 
dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di 
valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente; iii) trasparenza: occorre rendere chiaro 
il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; iv) neutralità: le 
informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di 
parte, e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni 
volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di 
interesse; v) competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere 
quelle/i svoltesi/manifestatisi nell'anno di riferimento; vi) comparabilità: l'esposizione deve 
rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per 
quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); vii) chiarezza: le informazioni devono essere 
esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non 
esperti o privi di particolare competenza tecnica; viii) veridicità e verificabilità: i dati riportati 
devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; ix) attendibilità: i dati positivi riportati 
devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i 
rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre 
prematuramente documentati come certi; x) autonomia delle terze parti: ove terze parti siano 
incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo 
o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono 
formare oggetto di apposito allegato. 
La redazione del bilancio sociale deve altresì attenersi al postulato della continuità aziendale, della 
rappresentazione sostanziale, della costanza nei criteri di valutazione a cui il bilancio di esercizio 
si ispira e su cui si fonda. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  
Croce Bianca di Brescia è stata costituita in forma di Associazione per la pubblica assistenza con 
qualifica di Organizzazione di volontariato in data 6 ottobre 1890 da un noto medico bresciano, 
dott. Tullio Bonizzardi, molto amato dalla Città per la sua attività filantropica in favore dei deboli, 
che ne scrisse lo Statuto.  
Croce Bianca venne eretta ad “Ente Morale con Amministrazione Autonoma” con Regio Decreto il 
9 aprile 1914, e con successivo decreto il 28 agosto 1924: Vittorio Emanuele III le attribuì lo 
stemma araldico esposto in Sede Storica, e riprodotto in copertina. 
Il motto di Croce Bianca di Brescia, il su richiamato “Brixiana mente succurrit” unito al suo “Atto di 
Fede” racchiudono in sé tutti i principi che muovono coloro che sono parte dell’Associazione e per 
essa operano. 
Ai fini che qui rilevano, Croce Bianca di Brescia è oggi giuridicamente costituita come ONLUS: è 
stata riconosciuta con decreto della Giunta Regione Lombardia n. 4175 del 20 settembre 1997, ed 
è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato al foglio n. 560 progr. 2236 – sez A – Sociale. 
Svolge la propria attività in cinque sedi: Brescia Centro, Brescia San Polo, Pontevico, Montichiari e 
Chiari. 
L'associazione esercita prevalentemente l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere a), b) 
e y) del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).  
Croce Bianca persegue esclusivamente finalità sociali e socio assistenziali, operando nel settore 
sanitario e rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
Per perseguire le sue finalità si propone di: 

• trasportare malati e feriti, trasportare organi, sangue ed emoderivati; 

• prestare, anche in collaborazione con altre associazioni e/o strutture pubbliche, assistenza di 
pronto soccorso ed infermieristica ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani; 

• assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di 
trattamenti specifici presso centri specializzati; 

• effettuare ed organizzare servizi di telesoccorso e teleassistenza nei confronti di persone 
anziane o sole. 

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e, comunque, rientranti nell'ambito 
relativo ad interventi e prestazioni sanitarie.  
L'Associazione può svolgere, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività 
di interesse generale di cui sopra, le seguenti attività: 

• promuovere, a mezzo di corsi organizzati, la formazione tecnica, morale e professionale di 
tutto il personale dell'associazione nonché organizzare corsi di primo soccorso; 

• partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive ai fini di assicurare un adeguato intervento 
in caso di necessità; 

• operare l'attività assistenziale di qualsiasi specie individuate dal Consiglio Direttivo; 

• assistere altri enti analoghi nella loro formazione e crescita; 

• porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse 
generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore 
e dei successivi decreti attuativi dello stesso. 

A titolo esemplificativo, l’Associazione può organizzare corsi per la divulgazione delle norme di 
primo soccorso; partecipare a manifestazioni sportive che non contrastino con le finalità 
dell’Associazione, collaborando anche con Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi. 
Rientrano tra le attività strumentali, accessorie e connesse anche la possibilità di raccogliere fondi 
per finanziare la propria attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e 
contributi. 
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L'associazione si regge sull'apporto prevalente dei volontari, che Croce Bianca di Brescia chiama 
Militi. 
 
Ai sensi dello statuto di Croce Bianca di Brescia possono far parte dell’Associazione persone, sopra 
i sedici anni, di provata condotta morale e civile. 
I soci si distinguono in: 
a) Onorari: sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenze per la propria dedizione 
verso l’Associazione. 
b) Perpetui: sono le persone fisiche o giuridiche che con la propria opera o con oblazioni, 
hanno particolarmente contribuito allo sviluppo della attività dell’Associazione.  
c) Contribuenti Ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo fattivamente gli 
ideali dell’Associazione e sostenendone le finalità, versano la quota annuale associativa stabilita 
dal Consiglio Direttivo. 
d) Attivi (militi): sono coloro che prestano la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, 
con impegno in turni stabiliti. 
e) Le aziende socie perpetue o socie contribuenti: a norma dello statuto dell’Associazione, sono 
persone giuridiche che con la propria opera o con oblazioni hanno contribuito allo sviluppo della 
attività di Croce Bianca o che annualmente versano le quote stabilite dal Consiglio Direttivo. 
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VISIONE DELL’ENTE 
Nella sua lunga vita, Croce Bianca di Brescia, in piena assonanza con l’Atto di Fede, ha elaborato 
propri valori di riferimento che debbono sempre presiedere ed ispirare ogni atto di Croce Bianca, 
ed ogni comportamento di coloro che operano per Essa. 
Questi i nostri valori guida: 

• Rispetto della legalità: osservanza scrupolosa di tutte le leggi, i regolamenti, i provvedimenti 
amministrativi e, in generale, di tutte le disposizioni normative, sia direttamente riferibili 
all’attività associativa, che di applicazione più generale; 

• Gratuità: l’assoluta assenza di guadagno economico è l’irrinunziabile elemento distintivo del 
volontario di Croce Bianca di Brescia; 

• Imparzialità ed incondizionata apertura verso il prossimo: nelle relazioni intrattenute con la 
generalità dei soggetti con i quali si trovi ad operare, Croce Bianca di Brescia esclude ed 
avversa qualsiasi discriminazione fondata sull’età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla 
nazionalità, sulla razza, sulle tendenze sessuali, sulla fede religiosa e sulle convinzioni 
politiche; 

• Correttezza e trasparenza: valore guida fondato sulla correttezza delle azioni, la trasparenza 
delle responsabilità e la continuità dei rapporti nei confronti di tutte le parti interessate, 
garantite attraverso la necessaria attenzione alle norme ed al corretto operare, nonché al 
dialogo e alla chiarezza, sono ritenuti fondamento indispensabile per intessere rapporti 
sinceri e duraturi; 

• Integrità di condotta e chiarezza nei rapporti con i terzi: nella gestione di qualsiasi rapporto 
o contatto con i terzi deve essere garantita integrità di condotta, nel pieno rispetto delle 
funzioni e principi etici istituzionali; 

o Riservatezza: la riservatezza, sia all’interno dell’Associazione, che verso i soggetti 
esterni alla stessa, è componente essenziale del comportamento di tutti coloro che 
operano per Croce Bianca di Brescia; 

o Tradizione e legame con il territorio: è radicato il convincimento in ogni 
componente di Croce Bianca di Brescia che la propria attività, nella sua costante 
interazione con il territorio, nel segno tracciato dalle personalità fondatrici, 
costituisca patrimonio prezioso da mantenere vivo ed attuale, da trasferire alle 
nuove generazioni, senza rinunziare ad una imprescindibile visione innovatrice ed 
aperta ai cambiamenti; 

o Valorizzazione delle risorse umane: è un obiettivo da raggiungere attraverso il 
rispetto dell’integrità morale, culturale e fisica della persona ed il suo 
coinvolgimento in percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli 
scopi dell’Associazione; 

o Ricerca della qualità e sviluppo: l’impegno nella ricerca ed aggiornamento di tutte 
le aree di intervento, per favorire e percorrere il massimo grado di innovazione dei 
servizi, deve essere costante anche attraverso l’opportunità dello sviluppo 
tecnologico, ai fini del contenimento dei costi e del miglioramento della qualità; 

o Sicurezza, salute e tutela dell’ambiente: è un impegno irrinunziabile; sono ritenuti 
di primaria importanza la prevenzione dei rischi, la tutela della salute e la sicurezza 
nello svolgimento delle attività di tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte della 
nostra Associazione. È altresì ritenuta fondamentale la necessità di escludere – o 
contenere al massimo – l’impatto ambientale dell’attività sul territorio. 
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MISSIONE DELL’ENTE 
Croce Bianca di Brescia è un’organizzazione apartitica, apolitica ed aconfessionale, riconoscendosi 
da sempre nei principi di libertà, fratellanza e giustizia tra gli uomini, ben radicati nella città di 
Brescia, ricordati sulla tomba del suo Fondatore e sintetizzati nel motto 
 

“Brixiana Mente Succurrit” 
(soccorrere brescianamente, con mente bresciana) 

 
riportato nello stemma araldico. 
Croce Bianca di Brescia organizza in modo efficace ed efficiente i propri servizi di soccorso e 
trasporto sanitario, assistenza anche non sanitaria e sociale in risposta ai bisogni della 
popolazione, in rapporto con le Istituzioni e con le altre realtà di servizio presenti sul territorio. 
Gli obiettivi sono conseguiti attribuendo forte priorità al continuo miglioramento della qualità dei 
servizi ed alla massimizzazione della soddisfazione dei cittadini. 
Al suo interno Croce Bianca di Brescia favorisce lo sviluppo di professionalità e di relazioni positive 
tra i Volontari, i Dipendenti e i Collaboratori, contribuendo alla loro crescita in un contesto di 
fermo rispetto delle regole dettate dall’Atto di Fede, anche in questo documento riprodotto.  
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STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE 
Lo Statuto vigente della associazione individua gli organi e le rispettive modalità di nomina, 
competenze e responsabilità. 
Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Associati, il Presidente, il Consiglio Direttivo, la 
Giunta Esecutiva, l’Organo di controllo, la Commissione di Disciplina. 
Tutte le cariche sono gratuite. 
 
L’Assemblea degli Associati  
L'Assemblea è l'organo collegiale supremo dell'Associazione alla quale possono partecipare, 
decorsi almeno tre mesi dal momento della loro iscrizione (coincidente con l'approvazione 
dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e il conseguente inserimento nel registro dei soci), 
tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale. 
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per 
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.  
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati. 
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 
Nelle deliberazioni in approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i 
componenti del consiglio direttivo dovranno astenersi dalla votazione. 
Anche ai sensi dell'art. 25, del Codice del Terzo Settore, compete all'Assemblea: 

• dare direttive di carattere generale e deliberare in ordine a quanto proposto dal Consiglio 
Direttivo; 

• approvare i bilanci annuali consuntivi e di previsione; 

• approvare i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo; 

• deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e quant'altro stabilito dalla 
Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; 

• deliberare, con una maggioranza di due terzi degli associati, sulla responsabilità dei 
componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; 

• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. 
L'assemblea, inoltre, alle scadenze statutariamente previste, viene convocata per: 

• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 

• eleggere i Revisori dei Conti; 

• eleggere la Commissione di Disciplina. 
 
Il Consiglio Direttivo  
I soci dell'Associazione eleggono ogni quattro anni un Consiglio Direttivo composto da Venti 
membri. Dieci sono eletti tra i soci onorari, perpetui e contribuenti e dieci tra i soci attivi (militi). I 
soci attivi, durante il periodo in cui esercitano la funzione di Consigliere, a loro richiesta, possono 
essere esentati dai doveri spettanti ai militi. 
Non sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci attivi che non abbiano maturato un anno di 
anzianità. 
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, nella prima riunione convocata entro dieci giorni dal 
Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, il Presidente del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri, su proposta del Presidente:  

• fino a tre Vice-Presidenti (di cui uno con funzioni di Presidente Vicario); 

• il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario; 

• l'Economo ed eventualmente un Vice-Economo. 
Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo sono Presidente e Segretario dell'Assemblea; 
qualora non siano presenti, l'Assemblea provvede alla elezione del presidente e del segretario 
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dell'assemblea. 
Alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, nell'ipotesi in cui non siano di per sé 
componenti del Consiglio Direttivo, partecipano: 

• il Direttore Sanitario; 

• il Comandante del Corpo Militi; 

• i responsabili sanitari ed organizzativi delle Sezioni; 

• coloro che in precedenza abbiano ricoperto la carica di Presidente della Associazione; 

• i soci od eccezionalmente anche non soci, che siano stati invitati dalla Giunta Esecutiva al 
fine di fornire al Consiglio un proprio significativo apporto alla discussione degli argomenti 
posti all'ordine del giorno.  

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatte salve le 
competenze riservate dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci. 
Il Consiglio Direttivo predispone Il bilancio consuntivo, che deve essere presentato per 
l'approvazione all'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno; in motivati casi di particolare 
necessità, tale termine può essere prorogato fino al 30 giugno di ogni anno. La redazione del 
bilancio, in conformità alla normativa del Terzo Settore, è obbligatoria. Nella stessa Assemblea 
deve essere presentato e approvato anche il bilancio di previsione dell'anno in corso. 
Il Consiglio ha specificamente facoltà di emanare tutti i regolamenti interni che ritenga utili per il 
buon funzionamento dell'Associazione ed è comunque obbligato a emanare, ove non fossero stati 
in precedenza approvati dal precedente Consiglio, almeno i seguenti regolamenti: 

• Regolamento della Direzione Sanitaria; 

• Regolamento del Corpo Militi; 

• Regolamento Elettorale; 

• Regolamento delle Sezioni; 

• Regolamento Disciplinare. 
Tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo devono essere sottoposti all'approvazione 
dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla loro emanazione ed acquistano efficacia dalla data di 
approvazione assembleare. 
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Direttore Sanitario stabilendo la durata 
dell'incarico. 
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comandante del Corpo Militi, stabilendo la durata 
dell'incarico. 
Il Comandante ha il comando del Corpo dei Militi ed in tale sua funzione organizza operativamente 
l'Associazione attuando le delibere del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Direttore 
Sanitario. 
Il Direttore Sanitario ed il Comandante del Corpo Militi possono essere scelti fra i Soci, oppure fra 
persone estranee all'Associazione; se non soci, possono essere retribuiti nella misura ritenuta dal 
Consiglio. 
Il Consiglio Direttivo è convocato del Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice-
Presidente Vicario o dal Segretario, ordinariamente una volta ogni quattro mesi o quando il 
Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere convocato su richiesta scritta di almeno cinque 
Consiglieri, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.  
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. 
Vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e regolamentari, cura che sia data attuazione 
alle deliberazioni assembleari e consiliari. 
In assenza del Presidente o per suo impedimento tutte le prerogative e gli obblighi spettano al 
Vice-Presidente Vicario. 



16 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo dal 2019 si avvale della collaborazione di un Direttore che 
agisce quale catalizzatore e agente di cambiamento sui processi finalizzati alla valorizzazione e 
all’implementazione delle attività di Croce Bianca di Brescia. 
Il Direttore ha la responsabilità e il coordinamento delle attività legate alla gestione dell’Ente 
Croce Bianca di Brescia (Sezioni comprese), nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti 
vigenti. 
Il Direttore, nell’espletamento delle proprie mansioni, riferisce direttamente al Presidente ed 
opere con autonomia nell’ambito dei budget economico-finanziari precedentemente approvati e 
nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo. 
Il Direttore garantisce il migliore funzionamento dei processi per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti dal Consiglio Direttivo, supportando e collaborando con il Comandante e il Direttore 
Sanitario. 
Le attività di competenza del Direttore sono prevalentemente legate all’aspetto amministrativo 
dei servizi erogati (rendicontazione periodica - fatturazione e incasso per quanto concerne le 
convenzioni legate ai trasporti sanitari - ricerca, assunzione e gestione amministrativa dei 
Dipendenti coordinandosi con il Consigliere a cui il Consiglio Direttivo ha attribuito la delega sulla 
gestione del personale – gestione acquisti, redazione dei bilanci periodici e annuali, anche di 
natura gestionale di concerto con l’Economo – disposizione di pagamenti periodici, che saranno 
effettuati con firma congiunta del Consigliere Economo o del Presidente - manutenzione e 
sicurezza delle Sedi e Sezioni previa approvazione (da parte di Giunta/ CD) di eventuali relativi 
progetti opportunamente condivisi con il Comandante e Direttore Sanitario - promozione del 
Sistema di Gestione della Qualità condividendo le procedure con Comandante e Direttore 
Sanitario). 
 
Il Segretario del Consiglio Direttivo 
Il Segretario del Consiglio: 

• cura la redazione e la predisposizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio; 

• controlla i libri di cassa e di amministrazione e sovrintende all'attività amministrativa; 

• custodisce, presso la sede della Associazione, gli atti dell'Associazione, controlla e provvede 
al tesseramento, aggiorna il Registro Soci; 

• cura e dirige l'attività propagandistica generale; 

• svolge gli ulteriori incarichi che dovessero essergli affidati dal Consiglio Direttivo. 
 
L'Economo del Consiglio Direttivo 
Sovrintende alla conservazione del patrimonio dell'Associazione, all'acquisto di tutti i beni e delle 
forniture necessarie ed alla redazione dell'inventario. 
 
La Giunta Esecutiva 
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai 
Vice Presidenti, dal Segretario, dall'Economo e dal Comandante, se componente del Consiglio 
Direttivo, oppure da un consigliere scelto dal Consiglio. La Giunta può invitare alle proprie riunioni 
il Comandante della Associazione e/o il Direttore Sanitario ove non ne fossero già componenti di 
diritto. 
I compiti della Giunta sono: 

• dare esecuzione alle delibere del Consiglio; 

• promuovere iniziative nell'interesse della Associazione da sottoporre al successivo Consiglio; 

• svolgere ogni altra competenza del Consiglio su delega di quest'ultimo; 

• assumere in via d'urgenza ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità della 
associazione e l'efficacia delle sue azioni, determinazione da sottoporre alla successiva 



17 
 

ratifica del consiglio; 

• predisporre l'ordine del giorno delle riunioni Consiglio. 
 
L’Organo di Controllo 
L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri, scelti anche fra 
soggetti esterni all'Associazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dagli artt. 2397, II 
comma e 2399 del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti 
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti l'organo. 
L'Organo di Controllo è presieduto da un Presidente nominato a maggioranza dai componenti 
nella riunione di insediamento. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro 
anni e sono rieleggibili. Al fine di poter preservare la necessaria indipendenza, la carica di membro 
dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. L'Organismo di 
Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora 
applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento. 
L'Organismo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle 
prescrizioni normative. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento 
procedere, anche individualmente e anche avvalendosi di collaboratori, ad atti di ispezione e di 
controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle 
operazioni sociali o su determinati affari e devono comunicare al Consiglio Direttivo ogni 
eventuale rilievo. Delle attività dell'Organo di Controllo viene informata, con cadenza almeno 
annuale in occasione della presentazione del bilancio, l'Assemblea. 
 
La Commissione di Disciplina 
Sono organi disciplinari dell'Associazione la Commissione di disciplina ed il Comandante. La 
Commissione di Disciplina è eletta dai soci contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei conti, è composta da cinque membri e, dura in carica quattro anni. 
Essa è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza 
degli intervenuti. Quando per dimissioni, morte o altre cause, un componente della Commissione 
cessa dalla carica, viene sostituito in seno alla Commissione da chi nelle precedenti elezioni abbia 
ottenuto il successivo maggior numero di voti preferenziali. Il nuovo incaricato rimarrà in carica 
fino alla scadenza della Commissione. Quando la Commissione si trovi nell'impossibilità di 
funzionare a causa della contestuale presentazione di dimissioni o dell'intervenuta decadenza di 
tre dei suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di provvedere all'indizione 
dell'elezione della nuova Commissione entro un mese dal verificarsi dell'evento. Le sanzioni 
disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli associati devono essere sempre 
motivate per iscritto. Esse sono: 1) L'ammonimento, la cui comminatoria è di competenza del 
Comandante. 2) La sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di 
frequentare i locali dell'associazione, la cui comminatoria è di competenza della Commissione 
Disciplina. 3) L'espulsione dall'Associazione la cui comminatoria è di competenza del Consiglio su 
proposta della Commissione di Disciplina. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento espresso al 
Regolamento di Disciplina 
 
Il prospetto che segue presenta la compagine amministrativa in carica ad oggi. 
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Consiglieri del Consiglio Direttivo Qualifica 
Membro 
di Giunta 

Inizio nomina Fine mandato 

1 Alghisi Paolo Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

2 Alghisi Roberto Vice Presidente Si 16/01/2022 31/12/2025 

3 Bontempi Raoul Alessandro Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

4 Cadeo Pietro Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

5 Conti Daniela Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

6 De Miranda Maria Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

7 Dughi Paolo Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

8 Ferrari Alessandra Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

9 Franceschini Silvana Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

10 Gares Germano Angelo Economo Si 16/01/2022 31/12/2025 

11 Gnutti Mario Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

12 Marelli Luca Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

13 Moreschi Stefano Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

14 Orfino Antonio Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

15 Pasotti Flavio Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

16 Petruzzi Camillo Segretario Si 16/01/2022 31/12/2025 

17 Piccinelli Magnocavallo Achille Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

18 Salvadego Molin Ugoni Umberta Presidente Si 16/01/2022 31/12/2025 

19 Savoldi Mauro Consigliere No 16/01/2022 31/12/2025 

20 Zampedri Enrico 
Vice Presidente 

Vicario 
Si 16/01/2022 31/12/2025 

 

 

Organo di controllo Qualifica Inizio mandato Fine mandato 

1 Capezzuto Claudio Presidente 16/01/2022 31/12/2025 

2 Leone Monica Membro 16/01/2022 31/12/2025 

3 Uberti Claudio Membro 16/01/2022 31/12/2025 

 

Commissione di Disciplina Qualifica Inizio mandato Fine mandato 

1 Agosti Marco Presidente 16/01/2022 31/12/2025 

2 Cassia Maria Grazia Membro 16/01/2022 31/12/2025 

3 Festa Mirco Membro 16/01/2022 31/12/2025 

4 Lazzari Zanotti Maria Angela Membro 16/01/2022 31/12/2025 

5 Sbrofatti Claudio Membro 16/01/2022 31/12/2025 

 

Sezione di Chiari Qualifica Inizio mandato Fine mandato 

1 Mingardi Lisetta Responsabile 
sezione 

16/01/2022 31/12/2025 

2 Vezzoli Daniele Vice Responsabile 16/01/2022 31/12/2025 

 

Sezione di Montichiari Qualifica Inizio mandato Fine mandato 

1 Bernardo Andrea Responsabile 
sezione 

16/01/2022 31/12/2025 

2 Badilini Fabio Vice Responsabile 16/01/2022 31/12/2025 
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Sezione di Pontevico Qualifica Inizio mandato Fine mandato 

1 Raffi Alberto Responsabile 
sezione 

16/01/2022 31/12/2025 

2 Alghisi Marino Vice Responsabile  16/01/2022 31/12/2025 

3 Alghisi Paolo Membro 
Consiglio Direttivo 

16/01/2022 31/12/2025 

 

Le cariche dei Consiglieri, dell’Organo di Controllo, della Commissione di Disciplina e di 
Responsabili delle Sezioni sono gratuite.  
 
La Croce Bianca di Brescia è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al numero 139, nel 
Registro Generale del Volontariato di Regione Lombardia al foglio 560 progr. 2236 (sociale). 
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STAKEHOLDERS 
I portatori di interesse di Croce Bianca di Brescia, gli stakeholders, sono soggetti intesi come una 
persona, una organizzazione o un gruppo di persone, che detengono un titolo in qualità del quale 
Croce Bianca di Brescia, in questo caso, deve tenere nei suoi confronti un atteggiamento di 
responsabilità, inteso nel senso di dare conto (accountability). 
L’Associazione ha identificato i propri stakeholders, con i quali ha instaurato un contatto diretto e 
continuo che si trasforma poi in dialogo e infine in collaborazione. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla dimensione relazionale: 

• valorizzando il rapporto con la Pubblica Amministrazione in attuazione del principio di 
sussidiarietà; 

• promuovendo e sostenendo il concetto di “fare rete” ai diversi livelli nazionali, regionali e 
territoriali; 

• potenziando le prospettive di collaborazione con altre realtà associative, imprese, enti 
privati e soggetti che possano concorrere al raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 
I principali stakeholders dell’Associazione sono raggruppati in due macro categorie: 

• Interni: Il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e la struttura dei Collaboratori, dipendenti e 
volontari; 

• Esterni: i donatori, le Istituzioni civili e religiose, le organizzazioni del Terzo settore, le 
fondazioni, le strutture private e pubbliche ospedaliere, l’AREU e l’intera comunità della 
provincia di Brescia. 

 
Persone che operano con l’Associazione: gli stakeholders interni 
Croce Bianca ritiene che la struttura organizzativa sia la base dell’organizzazione per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 
Negli anni si è strutturata e ha diversificato le proprie aree di intervento. 
Tutto è cambiato, ma non la sua essenza: l’essere un’Associazione di persone al servizio di altre 
persone. 
Oggi Croce Bianca è una costellazione formata da persone ciascuna con un ruolo attivo e 
consapevole, e tutte impegnate a lavorare affinché nessuna persona sia lasciata sola. 
 

A fine anno l’organizzazione delle funzioni ricoperte era così rappresentata: 
 

Numero Qualifica Tipologia di rapporto 

959 Militi Volontario 

404 Soci Esterni persone fisiche Volontario 

192 Soci Esterni Aziende Volontario 

1 Comandante Volontario 

1 Direttore Sanitario Volontario 

1 Direttore Generale Dipendente 

27 Soccorritori Dipendente 

4 Amministrativi Dipendente 

1 Manutentori Dipendente 
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Numero Sezione Tipologia di rapporto 

646 Brescia Militi 

115 Chiari Militi 

90 Montichiari Militi 

110 Pontevico Militi 

961 Totale  
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I militi 
La forza di Croce Bianca si esprime al meglio nella sua rete di volontari che giorno dopo giorno, 
concretizzano quell’esserci per il prossimo a 360° che caratterizza l’Associazione. 
I Militi, così sono storicamente chiamati i nostri Volontari: persone che, di giorno e di notte, 
dedicano in modo assolutamente gratuito il loro tempo al raggiungimento degli obbiettivi 
dell’Associazione. 
La loro dedizione, le loro competenze, ma anche le loro esperienze a contatto con coloro che 
soccorrono, sono ritenuti valori primari ed insostituibili dell’Associazione. 
La continua formazione etica e qualitativa dei Militi, in un ambiente sicuro e con presidi sicuri, 
rappresenta la priorità dell’Associazione. 
Croce Bianca di Brescia ritiene che i Militi siano un bene prezioso da tutelare, anche perché il 
messaggio ultracentenario di Croce Bianca ed i suoi Valori Guida possono continuare ad essere 
diffusi solo grazie all’operato dei Militi, che fortemente credono in essi. 
I volontari rappresentano il 61% delle risorse umane di Croce Bianca: agiscono in modo spontaneo 
e gratuito e operano sul territorio nelle attività quotidiane. 
I volontari condividono le finalità della Associazione, versando una quota associativa annuale. 
I volontari rappresentano il vero e proprio capitale della Associazione: sono loro che 
quotidianamente, con l’impegno personale, condividono la missione di Croce Bianca. 
Provengono da esperienze ed ambienti diversi, così come diversa è la loro età: si va dagli studenti 
delle scuole superiori o dell’università, a persone ancora impegnate nell’attività lavorativa, a 
pensionati. 
La loro adesione all’Associazione è dettata da motivazioni umanitarie che, per vie diverse, hanno 
permesso loro di avvicinare il mondo del soccorso e di restarne “catturati”. 
L’Associazione mantiene aggiornato il Registro dei Volontari aderenti e la relativa copertura 
assicurativa, come previsto dalla normativa di legge, ed applica le norme sulla sicurezza sul lavoro. 
Il volontariato è il nostro valore sociale 
Promuovere il volontariato non significa solo reclutare persone di buona volontà, ma valorizzare la 
risorsa umana per sé stessa e per l’intera società in quanto patrimonio di valori, di conoscenze e di 
competenze spendibili nella vita quotidiana. Tutto il lavoro che Croce Bianca svolge sul territorio 
ha evidenziato, soprattutto nel 2020 e 2021, il reale valore sociale dei volontari che contribuiscono 
in modo essenziale al benessere e alla coesione sociale delle comunità, nell’ottica di costruzione di 
un welfare davvero partecipato e condiviso. 
All’iniziale smarrimento di tutti è seguita una risposta molto forte, che ha visto l’attivazione di 
partecipazione civile e sociale a servizio di ogni comunità colpita. Una reazione non priva di 
difficoltà, che è costata anche molto in termini di risorse umane e materiali, ma che è riuscita a 
fornire alle comunità servizi urgenti rafforzando la coesione sociale e immettendo nel sistema 
fiducia e senso di appartenenza in un momento delicatissimo della nostra storia. 
 
I soci sono volontari e non vengono remunerati; la qualifica di socio è assolutamente incompatibile 
con qualsiasi altra forma di lavoro (subordinato o autonomo) prestato in favore dell'Associazione.   
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite. 
 
I dipendenti 
Per lo svolgimento delle sue attività nel corso dell’anno, Croce Bianca di Brescia si è avvalsa della 
collaborazione di numero 33 dipendenti così suddivisi: 
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33 dipendenti 

26 dipendenti a tempo indeterminato 7 dipendenti a tempo determinato 

25 full time 1 part time 5 full time 2 part time 

 
Nell’ultimo quinquennio l’andamento, il turnover del personale dipendente è stato: 
 

turnover 2017 2018 2019 2020 2021 

assunti 4 2 1 2 11 

dimessi -2 -3 -2 -3 -14 

in forza 39 38 37 36 33 

 
In termini assoluti il numero dei dipendenti non ha subito particolari variazioni: al 31/12/2021 in 
totale erano 33, -3 rispetto al 31/12/2020; la movimentazione però evidenzia un significativo 
turnover di 11 assunti e 14 dimessi. 
L’attività principale del personale dipendente è quello di essere dedicato al servizio di assistenza 
sanitaria. 
Tutti i dipendenti ad esclusione del personale amministrativo, composto da 4 figure professionali, 
ricoprono il ruolo di Soccorritore Esecutore della Croce Bianca di Brescia. 
Tutti i dipendenti sono assunti nel rispetto del CCNL Uneba e del contratto integrativo aziendale 
(CIA). 
La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti di Croce Bianca di Brescia anche per il 2021 è 
inferiore al rapporto di 1/8 indicato dall’art. 16 “Lavoro negli Enti del Terzo settore” del decreto 
legislativo 117/2017 (ETS). 
 

OPERATORI CROCE BIANCA AL 31/12/2021 

VOLONTARI 
M 524 

931 
F 407 

DIPENDENTI 
M 21 

33 
F 12 

TOTALE 964 
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Persone che operano con l’Associazione: gli stakeholders esterni 
Gli stakeholders esterni di Croce Bianca di Brescia sono, come richiamato sopra, i donatori, le 
Istituzioni civili e religiose, le organizzazioni del Terzo settore, le fondazioni, le strutture private e 
pubbliche ospedaliere e l’intera comunità della provincia di Brescia, alcune delle istituzioni più 
importanti regionali come l’AREU e FAPS ed altre più di respiro nazionale come la Rete Nazionale 
Misericordia e Solidarietà. 
Il sistema di relazioni e l’appartenere a reti è fondamentale per ogni ente e a maggior ragione per 
Croce Bianca di Brescia che da sempre è stata fautrice e sostenitrice di relazioni trasversali con 
l’intera società.  
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SICUREZZA SUL LAVORO 
Croce Bianca di Brescia tiene in grande considerazione la salute e la sicurezza dei propri dipendenti 
e volontari collaboratori, applicando le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08 (Testo 
Unico della Sicurezza sul Lavoro) e nelle linee guida emesse dall’INAIL. 
È attivo in Croce Bianca di Brescia un controllo attento in materia di sicurezza e prevenzione con 
professionisti interni ed esterni (Responsabile ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e 
Medico Competente) per la verifica periodica degli ambienti di lavoro, dello stato della formazione 
e della corretta effettuazione degli adempimenti di legge ed i risultati di tali controlli sono riportati 
direttamente al Datore di Lavoro e Comandante della Associazione. 
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
L’Associazione, forte dell’esperienza di resilienza vissuta in questi ultimi anni di pandemia, sarà 
ancora impegnata a sostenere la spinta al cambiamento operando su: 

• Sviluppo della mentalità organizzativa, attraverso il concetto di “benessere organizzativo” 
secondo questi punti: 

o favorire lo sviluppo di un ambiente di lavoro più accogliente e inclusivo; 
o rivalutare le procedure di riconoscimento e valorizzazione delle competenze 

individuali, nonché degli apporti propositivi dei volontari e dei dipendenti insieme; 
o sperimentare l’adozione di procedure partecipative ed informative, che possano 

coinvolgere un numero sempre più alto di persone; 
o adottare tutte le azioni e le migliori tecnologie disponibili per prevenire gli infortuni 

ed i rischi professionali; 
o migliorare la qualità della comunicazione interna e esterna; 
o stimolare la percezione dell’utilità sociale del nostro lavoro, inteso sia come servizi 

alla comunità, sia come conseguimento puntuale delle nostre finalità sociali. 

• Bilancio sociale agito e partecipato come leva per ricostruire l’identità della struttura.  
 

Uno degli obiettivi principali è quello di recuperare l’atteggiamento mentale e la giusta spinta 
motivazionale che le Associazioni mature, come Croce Bianca di Brescia, tendono a perdere, 
privilegiando la progettazione innovativa ed il cambiamento, anche di schemi e di abitudini. 
 
Di seguito evidenziamo l’impegno profuso, costantemente e quotidianamente da militi e 
dipendenti attraverso l’erogazione dei nostri principali servizi ai bisognosi. 
 
Sistema di Emergenza/Urgenza (AREU) 
È l’attività di intervento che la Croce Bianca di Brescia eroga in caso di chiamate di Emergenza, a 
seguito dell’allerta del Numero Unico di Emergenza. Infatti, alla chiamata al 112 fatta dal cittadino 
in caso di bisogno, le CUR (Centrali Uniche di Risposta) localizzano l’evento e attivano il Soccorso 
Sanitario che invia il mezzo di intervento più idoneo e più vicino, disponibile, garantendo una 
risposta efficace ed un riscontro efficiente. Gli Operatori, Volontari e Dipendenti, svolgono questa 
attività in squadre da 2-4 persone, su una turnazione oraria prestabilita, in modo da garantire la 
massima qualità del servizio che si mette a disposizione del cittadino. 
I soccorritori che prestano servizio sulle ambulanze sono certificati dalla Regione Lombardia e 
contestualmente abilitati all’uso del defibrillatore semiautomatico per poter intervenire 
tempestivamente in modo sempre più efficace. 
Nel 2021 sono stati eseguiti 10.902 interventi di emergenza urgenza che hanno coinvolto 10.902 
Utenti. 
 
Trasporti sanitari 
È l’attività che racchiude l’insieme dei servizi di trasporto ed accompagnamento, mediante 
l’utilizzo di Ambulanza e Pulmino attrezzato per il trasporto dei Disabili, da e verso Strutture 
Sanitarie e Socio Sanitarie, oppure da e verso domicilio e strutture di riabilitazione, oppure da e 
verso Strutture Sanitarie e Strutture di Cura. Gli Operatori, Volontari e Dipendenti, sono 
organizzati secondo la tipologia dei Servizi da svolgere, in squadre da 2 persone, in modo da 
assicurare la migliore assistenza agli utenti che vengono assistiti. 
Attraverso la gestione diretta con gli utenti, oppure intermediata dai Servizi Sociali, la nostra 
Associazione è in grado di garantire un supporto a 360°, sia per tipologia di servizi richiesti sia per 
disponibilità temporale necessaria. 
Nel 2021 sono stati eseguiti: 11.679 trasporti sanitari che hanno coinvolto un numero di Utenti 
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non quantificabile. 
All’interno di questa tipologia di servizio, si ricorda anche il servizio erogato con motociclette 
equipaggiate per il primo soccorso – servizio che, soprattutto nel periodo estivo (servizio “Estate 
Sicura”), caratterizza un elemento d’eccellenza di Croce Bianca, così come l’assistenza sanitaria 
alle manifestazioni sportive e culturali. Il motosoccorso si occupa principalmente di coadiuvare la 
Centrale operativa 112 in alcuni particolari servizi di assistenza alla popolazione, laddove 
l’intervento di mezzi tradizionali, ambulanze e auto mediche, risulta particolarmente 
difficoltoso per le condizioni del traffico o per grande afflusso di persone. 
 
Trasporti sociali 
È l’attività che include tutti quei servizi che prevedono il trasporto ed accompagnamento di 
persone che hanno necessità di un supporto “sociale” per spostarsi da e verso luoghi di lavoro e 
studio, oppure strutture residenziali temporanee oppure strutture sanitarie per visite o esami. 
Sono servizi che prevedono l’utilizzo di Auto o Pulmini: gli Operatori, Volontari o Dipendenti, 
possono svolgere queste attività in modo individuale o in squadre da 2 persone, secondo la 
tipologia delle necessità. 
Nel 2021 sono stati eseguiti 228 trasporti sociali che hanno coinvolto un numero di Utenti non 
quantificabile. 
 
Telesoccorso e Teleassistenza 
Ruolo primario nell’attività di Croce Bianca è rivestito anche dal Telesoccorso e Teleassistenza, 
servizio che assicura ai cittadini un contatto efficace per far fronte alle loro necessità. Il servizio è 
importante, perché utile a superare quell’isolamento che il nostro Atto di Fede ben ricorda come 
possa portare alla disperazione (dall’Atto di Fede: “…quando al dolore si aggiungono la miseria, 
l’abbandono e l’isolamento, allora il dolore si trasforma in disperazione…”). 
153 sono stati gli interventi nel corso del 2021 che i nostri militi e dipendenti hanno garantito ai 
nostri assistiti. 
 
Trasporto materiale biologico 
Il trasporto sangue, organi ed emoderivati, è un servizio che impegna per tutte le 24 ore della 
giornata quindi è strategica l’organizzazione di cui l’Associazione si dota per garantire sempre la 
presenza di personale che possa essere dedicato ad esso. 
Nel 2021 sono stati eseguiti 7.547 trasporti per materiale biologico. 
 
Trasporto e consegna farmaci 
La consegna dei farmaci a domicilio per le persone impedite nella deambulazione è un altro 
sistema attuato da Croce Bianca per superare le barriere della solitudine. 
Nel 2021 sono stati eseguiti 99 trasporti con questa finalità. 
 
Servizio di assistenza sanitaria 
Il servizio di assistenza sanitaria, consistente in sedute finalizzate alla misurazione della pressione 
arteriosa e della glicemia presso le Circoscrizioni, ed alla responsabilizzazione circa corretti stili di 
vita, porta i nostri Militi a contatto con soggetti anziani e pensionati, contribuendo così anche a 
favorire l’aggregazione nei quartieri periferici della Città. Nel corso dell’esercizio 2020 e 2021 il 
Covid ha imposto anche la sua sospensione come tante altre attività; nel corso dei primi mesi del 
2022 si è pensato alla possibilità di riattivarlo. 
 
Manifestazioni e servizi sportivi 
Grazie alla capillarità territoriale delle sedi di Croce Bianca di Brescia, le stesse sono in grado di 
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collaborare con le Comunità Locali per l’assistenza alle manifestazioni pubbliche, di qualsiasi 
natura esse siano (sportive, culturali, politiche, religiose, generali); le nostre sedi prendono parte 
all’assistenza dei Grandi Eventi che si svolgono sul suolo prevalentemente provinciale, avendo 
quindi la possibilità di provare modalità operative differenti da quelle quotidiane, dovute 
all’ampiezza delle manifestazioni. Croce Bianca di Brescia supporta gli Enti Locali, attraverso 
formazione ed affiancamento, nella gestione delle pratiche richieste dalla normativa vigente in 
materia di organizzazione/assistenza a manifestazioni territoriali, monitorano il corretto 
inserimento nel portale Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi (G.A.M.E.S.) 
predisposto a tal fine dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). 
Nel 2021, dopo un anno di stop nel 2020 a causa del Covid, sono stati in parte ripresi nel rispetto 
dei protocolli di distanziamento previsti in materia. 
Nel 2021 sono stati eseguiti 103 servizi con questa finalità. 
  
Cucine economiche e banco alimentare 
L’assistenza alle persone disagiate viene organizzata dai gruppi “Cucine Economiche” e “Banco 
Alimentare” in assoluta riservatezza, nel pieno rispetto della dignità dei bisognosi. 
Le cucine economiche si dedicano alle famiglie bisognose della città con premura garbata per 
rispetto della dignità di queste persone in forte disagio. Una volta al mese, dal Banco alimentare di 
Milano, un camion di alimenti di vario genere arriva presso il nostro magazzino di via fratelli 
Bandiera. I Militi di Croce Bianca smistano il cibo, preparano i pacchi ed entrano nelle case degli 
assistiti, sia per valutarne la reale condizione di indigenza, che per portare fisicamente gli alimenti. 
In questo momento entra in gioco la parte più delicata del compito dei Militi: non solo portare 
cibo ma accompagnare la visita con qualche chiacchiera, un sincero interessamento e un reale 
aiuto nella comprensione dei disagi vissuti dalle famiglie o dalle persone anziane spesso sole. 
L’iniziativa, cominciata solo pochi anni fa, ha già raggiunto un considerevole peso: circa 60 famiglie 
ogni mese ricevono pacchi cibo. 
 
Rimozione salme – “la Teresina” 
Infine Croce Bianca, da epoca antica (sicuramente dal bombardamento di Brescia del 1944) svolge 
– anche in questo caso in modo del tutto gratuito, discreto e silenzioso – un servizio molto 
particolare: il trasporto verso l’obitorio, con mezzo dedicato, delle persone decedute in contesti 
spesso violenti o tragici. Il servizio, che per noi non si esaurisce nella mera operazione che in gergo 
tecnico viene definita “rimozione di cadavere”, rappresenta il nostro ultimo gesto di pietà verso 
coloro che non possono più tutelare la propria dignità (dall’Atto di Fede: “…ditegli che non è più 
solo poiché ci siete voi…”). 
 
Dalle emozioni ai numeri: 
 
Attività complessiva: tutti i servizi erogati per sede 
 

NUMERO SERVIZI PER SEDE  
  2020 2021 VAR 

Brescia 24.781 25.920 4,6% 

Chiari 1.723 2.261 31,2% 

Montichiari 3.208 2.404 -25,1% 

Pontevico 3.332 2.729 -18,1% 

SERVIZI TOTALI 33.044 33.314 0,8% 
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Il calo dei verbali generati su Montichiari e Pontevico riflette la cessione parziale dell’attività delle 
postazioni 118. Pontevico dimostra un calo inferiore a Montichiari in ragione delle convenzioni di 
Trasporto Sanitario tuttora operative. 
 

 
 

 
 
La Sede di Brescia ha incidenza complessiva del 78% sul totale dell’attività operativa. 
 



30 
 

Percorrenze per sede 
 

KM PERCORSI PER SEDE  
  2020 2021 VAR 

Brescia 487.398 558.425 14,6% 

Chiari 55.116 79.614 44,4% 

Montichiari 91.659 76.167 -16,9% 

Pontevico 131.294 109.285 -16,8% 

PERCORRENZE TOTALI 765.467 823.491 7,6% 
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La Sede di Brescia ha un'incidenza del 68% sulla percorrenza totale dei mezzi dell’Associazione, in 
aumento rispetto al 2020. 

  
Servizi per tipologia 
 

NUMERO SERVIZI   

  2020 2021 VAR 

EMERGENZA-URGENZA 13.024 10.902 -16% 

TRASPORTO SANITARIO 8.777 11.679 33% 

SOCIALI 232 228 -2% 

TELESOCCORSO 127 153 20% 

FARMACI 445 99 -78% 

MATERIALE BIOLOGICO 7.006 7.547 8% 

RIM. CADAVERE 29 31 7% 

LOGISTICA 3.327 2.572 -23% 

SPORTIVI/MANIFESTAZIONI 70 103 47% 

SERVIZI TOTALI 33.037 33.314 1% 
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Le notevoli variazioni positive riflettono l’intervento della nuova convenzione con ASST Spedali 
Civili di Brescia, dal 2021. 
 

INCIDENZA – SERVIZI PER TIPOLOGIA 

 

Percorrenze per tipologia 
 

KM PERCORSI   

  2020 2021 VAR 

EMERGENZA-URGENZA 241.568 179.598 -26% 

TRASPORTO SANITARIO 265.717 381.411 44% 

TELESOCCORSO 1.562 2.145 37% 

FARMACI 5.694 1.388 -76% 

MATERIALE BIOLOGICO 125.441 149.021 19% 

SOCIALI 5.643 19.477 245% 

RIM. CADAVERE 567 639 13% 

LOGISTICA 109.622 78.143 -29% 

SPORTIVI/MANIFESTAZIONI 9.435 11.669 24% 

PERCORRENZE TOTALI 765.249 823.491 8% 
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Servizi di emergenza/urgenza: servizi per postazione 
 

NUMERO SERVIZI 118  
  2020 2021 VAR 

118 - MSB AGGIUNTIVO 0 194 *** 

MSB CENTRO 4.054 4.332 6,9% 

MSB GETTONE 21 8 -61,9% 

GET_CHIARI 400 302 -24,5% 

MSB MONTICHIARI 2.139 1.403 -34,4% 

MOTOSOCCORSO 51 57 11,8% 

MSB OVEST 998 0 -100,0% 

MSB PONTEVICO 1.651 1.012 -38,7% 

MSB SAN POLO 3.679 3.516 -4,4% 

SERVIZI TOTALI 12.993 10.824 -16,7% 
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INCIDENZA SERVIZI PER POSTAZIONE 

 
 
Percorrenze per postazione 
 

KM PERCORSI 118   

  2020 2021 VAR 

118 - MSB AGGIUNTIVO 0 3.690 *** 

MSB CENTRO 42.239 42.540 0,7% 

MSB GETTONE 5.857 95 -98,4% 

GET_CHIARI 9.840 6.860 -30,3% 

MSB MONTICHIARI 57.161 36.592 -36,0% 

MOTOSOCCORSO 958 1.425 48,7% 

MSB OVEST 10.292 121 -98,8% 

MSB PONTEVICO 61.796 36.358 -41,2% 

MSB SAN POLO 49.524 46.747 -5,6% 

PERCORRENZE TOTALI 237.667 174.428 -26,6% 
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La formazione 
L’elevato standard di qualità del servizio offerto da Croce Bianca è frutto dell’impegno quotidiano 
di oltre 50 formatori specializzati, e della ricerca delle tecnologie più all’avanguardia nel campo del 
trasporto sanitario e soccorso extraospedaliero. 
Croce Bianca si è dotata di numerosi apparati per la teletrasmissione di elettrocardiogrammi, di 
diversi massaggiatori meccanici esterni, per rendere più efficaci le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare e per aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente e sgravare 
l’operatore da compiti fisicamente gravosi. La ricerca e l’utilizzo delle tecnologie più recenti 
comporta un complesso sistema di formazione continua degli operatori. 
 
L’anno 2020, caratterizzato dalle limitazioni della pandemia di Covid-19, ha visto imporre 
l’interruzione temporanea di parecchie attività formative che comportassero l’aggregazione di più 
persone, e la sintesi di nuovi sistemi formativi mai considerati prima. 
Così Croce Bianca ha sviluppato, in collaborazione con il proprio CeFRA, una piattaforma di 
formazione a distanza che permettesse di erogare le nozioni teoriche con modalità che 
preservassero gli operatori dal contagio, e mantenendo in presenza la sola formazione pratica 
strettamente essenziale al conseguimento delle qualifiche operative. Ciò ha consentito a Croce 
Bianca di mantenersi operativa ed efficiente anche durante la pandemia, formando e qualificando 
nuovi operatori per fronteggiare la carenza dovuta al contagio fra gli stessi volontari. Il sistema 
formativo di Croce Bianca ha pertanto dovuto adeguarsi, nel periodo caratterizzato dalle 
restrizioni, alla normativa e alla regolamentazione AREU per la prevenzione del contagio, limitando 
il numero massimo di allievi per ciascun istruttore nelle sessioni formative pratiche, e con l’utilizzo 
di DPI completi ad alta protezione. 
 
L’anno 2021 è stato invece caratterizzato da una graduale ripresa delle attività formative, e un 
altrettanto graduale ritorno all’attività regolare, sebbene con la permanenza di alcune limitazioni 
in termini di rapporto istruttori: discenti e utilizzo dei DPI. 
 

 
 

La qualificazione e l’aggiornamento di Addetti al Trasporto Sanitario e Soccorritori è solo una parte 
dell’attività formativa. A questi aspetti infatti si affiancano la formazione continua in merito 
all’utilizzo delle attrezzature, sia ex-novo che di refresh, la formazione specifica per i Capi 
Equipaggio (referenti e coordinatori degli equipaggi di emergenza-urgenza), quest’ultima 
strutturate in modalità ibrida FAD associata ad affiancamenti operativi. 
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In ultimo, il CeFRA FAPS Croce Bianca Brescia si dedica, in collaborazione con AREU, all’ampio 
progetto di diffusione delle manovre di rianimazione e utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno per l’operatore Laico (PAD – Public Access Defibrillation). I corsi specifici per questa 
qualifica sono erogati in modalità ex novo (corsi da 5 ore) o retraining biennale (3 ore) nei 
confronti di privati, aziende, associazioni sportive o enti che ne facciano richiesta e comportano il 
rilascio di specifica certificazione da parte di istruttori specialisti.  
 
Di seguito il dettaglio dell’attività formativa, che sintetizza lo sforzo del sistema di formazione di 
mantenere adeguatamente formati gli operatori in servizio e di formare nuovi operatori in grado 
di mantenere il servizio operativo durante la pandemia, con la contestuale interruzione di tutti i 
corsi rivolti agli esterni, così come di tutti i corsi erogati da AREU nei confronti dei nostri operatori. 
 

NUMERO DI PERSONE FORMATE 

 

DESCRIZIONE CORSI 2020 % 2021 % ENTE CERTIFICATORE

RIQUALIFICAZIONI/RETRAINING 200 71% 90 9% CEFRA

ADDETTO TS 31 11% 111 10% CEFRA

AUTISTA TS 24 9% 21 2% CEFRA

SOCCORRITORE 14 5% 36 3% AREU

AUT-SOCC 11 4% 16 2% CEFRA

ISTRUTTORI REG. 0 0% 2 0% AREU

ISTRUTTORI BLSD-L 1 0% 3 0% AREU

N. CORSI BLSD-L EX NOVO 0 0% 51 5% CEFRA

OPERATORI LAICI 0 0% 376 36% CEFRA

N. CORSI BLSD-L RETRAINING 0 0% 57 5% CEFRA

OPERATORI LAICI AGGIORNATI 0 0% 295 28% CEFRA  
 

 

 
 

Il 2021 mostra il graduale ritorno all’attività standard, sebbene con limitazioni. 
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 è il secondo esercizio contabile che vede riflessi gli 
strascichi della pandemia da Covid-19 che si è scatenata a Febbraio 2020 e che ha visto la nostra 
Associazione coinvolta sul territorio in misura massiva sin dai primissimi giorni della sua comparsa. 
L'Associazione ha affrontato l'emergenza pandemica con notevoli sforzi, sia dal lato umano, sia dal 
lato economico. 
Nonostante tutto, l’esercizio 2021 ha visto il riaffermarsi di Croce Bianca di Brescia come uno dei 
partners principali del Sistema di Emergenza Urgenza con l’assegnazione a seguito di concorso 
pubblico quadriennale di 4 postazioni sul territorio di Regione Lombardia. 
Nel 2021 sono proseguite regolarmente le attività di trasporti secondari e sociali in convenzione 
con Enti pubblici e privati e le manifestazioni sul territorio. 
Gli ultimi due anni di “fermo forzato” hanno indubbiamente impattato anche sulle attività di 
formazione dei nuovi volontari che, a causa delle restrizioni governative, non hanno potuto 
accedere ai corsi di preparazione per l’acquisizione delle necessarie qualifiche. Anche in questo 
ambito, ormai in via di normalizzazione, gli sforzi associativi saranno incentrati sulla ripartenza 
delle attività formative e conseguente reclutamento di nuove forze. 
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e al mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari, quindi, si rileva che alla data odierna non risultano elementi tali da far 
presumere difficoltà di tipo economico, patrimoniale e finanziario da parte dell’associazione.  
L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", 
effettuando una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria 
attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla 
data di riferimento del bilancio.  
 
Le risorse economiche che ha a disposizione la Croce Bianca di Brescia provengono da una 
gestione oculata e trasparente e da diverse tipologie di donazioni (nelle tabelle seguenti 
esprimiamo il loro valore in euro): 
 

PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DA FONDATORI ANNO 2021 ANNO 2020 DELTA 

QUOTE SOCIALI SEDE 5.198,00 567,00 4.631,00 

QUOTE SOCIALI MONTICHIARI 50,00 50,00 0,00 

QUOTE SOCIALI PONTEVICO 44,00 55,00 (11,00) 

QUOTE SOCIALI CHIARI 57,00 42,00 15,00 

QUOTA ASPIRANTI SOCI 50,00 0,00 50,00 

TOTALE 5.399,00 714,00 4.685,00 

 

EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2021 ANNO 2020 DELTA 

LASCITI E DONI EVENTUALI 2.352,00 110.021,00 (107.669,00) 

OBLAZIONI DIVISE E ACCESSORI ABBIGLIAM. 4.460,00 2.989,00 1.471,00 

OBLAZIONI GENERICHE SEDE 113.299,00 72.846,00 40.453,00 

OBLAZIONI DA SERVIZI AMBULANZE 314,00 1.579,00 (1.265,00) 

OBLAZIONI GENERICHE MONTICHIAR 2.060,00 43,00 2.017,00 

OBLAZIONI GENERICHE PONTEVICO   4.439,00 (4.439,00) 

OBLAZIONI GENERICHE CHIARI 490,00 605,00 (115,00) 

TOTALE 122.975,00 192.522,00 (69.547,00) 

 

PROVENTI DA 5 PER MILLE ANNO 2021 ANNO 2020 DELTA 

PROVENTI DA 5 PER MILLE 32.733,00 74.770,00 (42.037,00) 

TOTALE 32.733,00 74.770,00 (42.037,00) 

 

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ANNO 2021 ANNO 2020 DELTA 

CONTRIB MIN LAVORO 5.475,00   5.475,00 
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CONTRIBUTI DA ENTI SEDE 56.261,00 189.781,00 (133.520,00) 

CONTRIBUTI DA ENTI MONTICHIARI 2.500,00 4.500,00 (2.000,00) 

CONTRIBUTI DA ENTI PONTEVICO 14.600,00 4.600,00 10.000,00 

CONTRIBUTI DA ENTI CHIARI 7.000,00 5.000,00 2.000,00 

TOTALE 85.836,00 203.881,00 (118.045,00) 

 
Gli enti pubblici che hanno sostenuto Croce Bianca di Brescia sono stati nel 2021 il Ministero del 
Lavoro, il Ministero delle politiche sociali, il Comune di Montichiari, Pontevico, Manerbio e Chiari. 
 
Stato Patrimoniale 
Per la redazione dello Stato Patrimoniale e del bilancio in generale si è tenuto conto, così come 
previsto nell’allegato 1 al DM 20 marzo 2020, che “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli 
enti di cui all’articolo 13, comma 1 del d.lgs. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 
2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello 
scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.” 
Pertanto, partendo da quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice civile, di seguito elencati, 
e da quanto previsto nel principio contabile “OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio” si 
è proceduto ad un’analisi degli stessi e, ove necessario, ad un loro adattamento alle peculiarità 
dell’ente le cui finalità non sono di lucro bensì civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Brevemente e schematicamente riportiamo le voci principali di stato patrimoniale. 
 

VOCE DI STATO PATRIMONIALE  ANNO 2021 ANNO 2020 DELTA 

 ATTIVO  2.438.132,00 2.261.366,00 176.766,00 

 IMMOBILIZZAZIONI  1.518.871,00 826.183,00 692.688,00 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  11.110,00 9.866,00 1.244,00 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  1.455.816,00 769.158,00 686.658,00 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  51.945,00 47.159,00 4.786,00 

 ATTIVO CIRCOLANTE  912.272,00 1.389.600,00 (477.328,00) 

 RIMANENZE  95.285,00 171.505,00 (76.220,00) 

 CREDITI  588.665,00 468.145,00 120.520,00 

 DISPONIBILITA' LIQUIDE  228.322,00 749.950,00 (521.628,00) 

 RATEI E RISCONTI  6.989,00 45.583,00 (38.594,00) 

 

VOCE DI STATO PATRIMONIALE  ANNO 2021 ANNO 2020 DELTA 

 PASSIVO  2.438.132,00 2.261.366,00 176.766,00 

 PATRIMONIO NETTO  1.001.501,00 956.935,00 44-566,00 

 FONDI PER RISCHI ED ONERI  416.433,00 444.257,00 (27.824,00) 

 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  285.649,00 297.987,00 (12.338,00) 

 DEBITI  722.690,00 555.744,00 166.946,00 

 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO  688.058,00 518.513,00 169.545,00 

 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO  34.632,00 37.231,00 (2.599,00) 

 RATEI E RISCONTI  11.859,00 6.443,00 5.416,00 

 
Rendiconto gestionale 
Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio; al 31/12/2021 è negativo, 
pari ad euro 68.406. 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi 
e ricavi e dei costi ed oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. 
I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, 
sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 
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A) Attività di interesse generale: I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle 
attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. La sezione, considerati i ricavi e 
costi ad essa inerenti, evidenzia un avanzo di euro 239.243 di competenza dell’esercizio 2021 ed 
euro 62.800 di competenza dell’esercizio 2020. 
 

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020 

 Costi ed oneri da attività di interesse 
generale  

  
 Ricavi rendite e proventi da attività di 
interesse generale  

  

 Materie prime sussidiarie di consumo 
e di merci  

    223.814,00        225.655,00     Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori  

        5.399,00               714,00    

 Servizi      237.956,00        266.665,00     Proventi dagli associati per attività 
mutuali  

  

 Godimento benei di terzi                     -                         -       Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori  

  

 Personale   1.292.020,00     1.231.008,00     Erogazioni liberali      122.975,00        192.522,00    

 Ammortamenti      247.987,00        218.629,00     Proventi del 5 per mille        32.733,00          74.770,00    

 Accantonamenti per rischi ed oneri                     -                         -       Contributi da soggetti privati  
  

 Oneri diversi di gestione                     -                         -       Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi      745.800,00        663.817,00    

 Rimanenze iniziali        65.105,00          60.900,00     Contributi da enti pubblici        85.836,00        203.881,00       
 Proventi da contratti con enti pubblici   1.218.097,00        864.849,00       
 Altri ricavi rendite e proventi  

  

   
 Rimanenze finali        95.285,00          65.104,00    

 Totale   2.066.882,00     2.002.857,00     Totale   2.306.125,00     2.065.657,00    
      

   
 Avanzo/disavanzo da attività di 

interesse generale (+/-)  
239.243,00 62.800,00 

 
B) Attività diverse: I Costi e i ricavi da attività diverse sono definiti da decreto ministeriale come 
“componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui 
all’art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o 
commerciali. 
La sezione, considerati i ricavi e costi ad essa inerenti, evidenzia un disavanzo di euro 97.200 di 
competenza dell’esercizio 2021 ed un disavanzo di euro 169.650 di competenza dell’esercizio 
2020. 
 

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020 

 Costi ed oneri da attività diverse  
  

 Ricavi rendite e proventi da attività 
diverse  

  

 Materie prime sussidiarie di consumo 
e di merci  

      45.798,00          20.616,00     Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori  

  

 Servizi      294.018,00        267.133,00     Contributi da soggetti privati  
  

 Godimento benei di terzi        32.536,00          18.243,00     Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi        40.181,00                       -      

 Personale  
  

 Contributi da enti pubblici                     -              1.050,00    

 Ammortamenti  
  

 Proventi da contratti con enti pubblici  
  

 Accantonamenti per rischi ed oneri  
  

 Altri ricavi rendite e proventi      234.971,00        135.292,00    

 Oneri diversi di gestione  
  

 Rimanenze finali  
  

 Rimanenze iniziali  
     

 Totale      372.352,00        305.992,00     Totale      275.152,00        136.342,00    
      

   
 Avanzo/disavanzo da attività diverse 

(+/-)  
(97.200,00) (169.650,00) 

 
C) Attività di raccolte fondi: I costi, gli oneri, i ricavi, le rendite e i proventi da attività di raccolta 
fondi sono definiti dal decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui 
all’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni.” 
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La sezione, considerati i ricavi e costi ad essa inerenti, evidenzia un avanzo di euro 10.125 di 
competenza dell’esercizio 2021 ed un avanzo di euro 245.382 di competenza dell’esercizio 2020. 
 

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020 

Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi  

  
 Ricavi vendite e proventi da attività 
di raccolta fondi  

  

 Oneri per raccolte fondi abituali  
  

 Proventi da raccolte fondi abituali  
  

 Oneri per raccolte fondi occasionali  
  

 Proventi per raccolte fondi occasionali        10.125,00        245.382,00    

 Altri oneri  
  

 Altri proventi  
  

 Totale                     -                         -       Totale        10.125,00        245.382,00    
      

   
 Avanzo/disavanzo da attività di 

raccolta fondi (+/-)  
10.125,00 245.382,00 

 
D) Attività finanziarie e patrimoniali: La sezione relativa alle attività finanziarie e patrimoniali 
include sostanzialmente i risultati di gestione dei titoli ed utilizzo dei conti correnti ordinari. 
La gestione finanziaria relativa all’esercizio 2021 evidenzia un disavanzo di euro 920 di competenza 
dell’esercizio 2021 ed un avanzo di euro 22.795 di competenza dell’esercizio 2020. 
 

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020 

Costi ed oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali  

  
 Ricavi rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali  

  

 Su rapporti bancari          9.626,00          10.179,00     Da rapporti bancari          2.157,00            1.131,00    

 Su prestiti  
  

 Da altri investimenti finanziari          6.549,00          31.402,00    

 Da patrimonio edilizio  
  

 Da patrimonio edilizio  
  

 Da altri beni patrimoniali  
  

 Da altri beni patrimoniali  
  

 Accantonamenti per rischi ed oneri  
  

 Altri proventi  
 

           441,00    

 Altri oneri  
     

 Totale          9.626,00          10.179,00     Totale          8.706,00          32.974,00    
      

   
 Avanzo/disavanzo da attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-)  
(920,00) 22.795,00 

 
E) Attività di supporto generale: Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da 
considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree. 
La voce “altri oneri”, per il valore che esprime, si specifica che si riferisce sostanzialmente a costi di 
pubblicità informativa, sopravvenienze passive e spese varie generali. 
La sezione, considerati i ricavi e costi ad essa inerenti, evidenzia un disavanzo di euro 219.654 di 
competenza dell’esercizio 2021 ed un disavanzo di euro 159.037 di competenza dell’esercizio 
2020. 
 

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020 

Costi ed oneri di supporto generale  
  

 Proventi di supporto generale  
  

 Materie prime sussidiarie di consumo 
e di merci  

  
 Proventi da distacco del personale  

  

 Servizi        31.607,00          18.731,00     Altri proventi di supporto generale  
  

 Godimento benei di terzi  
     

 Personale  
     

 Ammortamenti      100.384,00    46.869,00    
   

 Accantonamenti per rischi ed oneri  
     

 Altri oneri        87.663,00          93.437,00    
   

 Totale      219.654,00        159.037,00     Totale                     -                         -      
      

   
 Avanzo/disavanzo da attività di 

supporto generale (+/-)  
(219.654,00) (159.037,00) 
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 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte (+/-)  
(68.406,00) 2.290,00 

      

   
 Imposte  0,00 1.805,00 

      

   
 Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)  (68.406,00) 485,00 

    
(68.406,00) 485,00 

 
Considerata la situazione economica della Associazione, il disavanzo finale dopo le imposte è di 
euro 68.406 di competenza dell’esercizio 2021 rispetto ad un avanzo di euro 485 di competenza 
dell’esercizio 2020. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Le attività dell’Associazione hanno limitate ricadute ambientali. 
 
L’Associazione non ha adottato specifiche politiche relative alla parità di genere ma è attenta a 
valorizzare la presenza di entrambi i generi nel suo organo di governo. La presenza femminile nel 
2021 è rappresentata da 5 consiglieri su 20 attualmente in carica. 
 
L’Associazione non è coinvolta in contenziosi. 
 
Anche nel corso del 2021 le riunioni degli organi della Associazione hanno risentito per le modalità 
organizzative della situazione di emergenza sanitaria che ha protratto i suoi effetti per l’intero 
anno.  Proprio per il perdurare della situazione di emergenza, si è reso necessario differire 
l’approvazione del Bilancio 2021 -secondo quanto previsto dall’art. 16 della Statuto vigente – al 
mese di giugno 2022. 



46 
 

MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO  
L'organo di controllo esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 
e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle 
linee guida di cui all'articolo 14.   
Si rimanda alla relazione dell’Organo di Controllo, che costituisce parte integrante del bilancio 
sociale, per quanto riguarda le attività di monitoraggio ed i relativi esiti.    
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PUBBLICITA’ 
Il Bilancio Sociale viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci congiuntamente al 
Bilancio di Esercizio e viene successivamente pubblicato sul sito internet della Associazione. Sarà 
poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena verrà perfezionata 
l’iscrizione della Associazione. 

Il Consiglio Direttivo 
Brescia, 15 giugno 2022 
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CROCE BIANCA di BRESCIA 
 
 
 
 

Sede Amministrativa e Operativa Sede Legale 
Via della Maggia, 6 – 25124 Brescia Via F.lli Bandiera, 22 – 25122 Brescia 

Tel. 030/3511811 – Fax 030/3511833 Tel. 030/3511840 – Fax 030/3511833 
  

Web: www.crocebiancabrescia.org 
e-mail: amministrazione@crocebiancabrescia.it 

 
Per donare il 5 per mille il nostro Codice Fiscale è: 00329270177 

 
Per altre donazioni: c/c bancario UBI Banca IT67C0311111210000000033500 
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