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BILANCIO SOCIALE A.V.O. SAVIGLIANO ODV 

 
 

Il presente documento è predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 che detta le 

linee guida circa la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore. 

 

1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 

 

1.1 Il bilancio sociale dell’associazione A.V.O. di Savigliano viene redatto allo scopo di chiarire le 

motivazioni dell’attività, l’organizzazione dei volontari, la ricerca degli sponsor e tutto quanto può 

contribuire ai suddetti chiarimenti. 

1.2 La rendicontazione si riferisce all’arco temporale di un anno solare e viene aggiornata all’inizio 

dell’anno successivo dalla segreteria. 

1.3 Il presente bilancio sociale viene emesso per l’ottavo anno consecutivo, dopo aver redatto il bilancio 

di esercizio che viene per statuto approvato nelle riunioni del Consiglio dell’Associazione e 

nell’Assemblea annuale dei volontari. 

1.4 Il bilancio si riferisce all’attività svolta nel 2019 dall’A.V.O. Savigliano e dalle sue 5 sezioni . 

1.5 Le persone dell’Associazione a cui possono essere richieste informazioni sono la Presidente e il 

Segretario. 

 

2. IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

2.1 L’Associazione è denominata A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) ed è ONLUS. 

 Dal 23/5/2019 ha assunto la denominazione di A.V.O. SAVIGLIANO ODV. 

 

2.2 La sede  è in Savigliano, via Donatori del Sangue 2, presso la Casa di Riposo San Pio (residenza 

Chianoc). 

 

2.3 La sede dell’Associazione corrisponde alla sede legale. 

 

2.4 Le sedi secondarie sono presso le sezioni di Saluzzo, Racconigi, Levaldigi, Genola, Manta. 

 Dal 1 gennaio 2020 entrerà a far parte dell’A.V.O. Savigliano la sezione di Lagnasco. 

 

2.5 L’Associazione non è titolare di partita IVA, ma ha un codice fiscale n. 95006140040. 

 

2.6 L’associazione è stata fondata nel 1987 con la denominazione di A.V.A.S.S. e nel 2003 è 

diventata A.V.O. La rettifica è avvenuta con iscrizione nel Registro del Volontariato della 

Provincia di Cuneo al numero 216 come riportato nella delibera 111 del 6/5/2003. 

  

2.7 L’Associazione è iscritta all’A.V.O. Regionale e alla FEDERAVO Nazionale. 
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2.8 La missione dell’Associazione è l’assistenza alle persone in difficoltà negli ospedali e nelle Case di 

Riposo, svolgendo, tramite i suoi volontari, tutte quelle attività che non sono comprese 

istituzionalmente nell’operato del personale addetto. 

 

2.9 Nei primi mesi del 2019è stato aggiornato lo Statuto come richiesto dalla la nuova legge del Terzo 

Settore n. 117, approvata nel luglio 2017. Anche il Regolamento è stato aggiornato. 

 Nell’assemblea straordinaria del 11/5/2019  lo Statuto  è stato approvato all’unanimità dai presenti 

e il 15/5/2019 è stato ufficializzato presso l’Agenzia delle Entrate di Savigliano. 

 

2.10 Nel mese di novembre si sono tenute le elezioni del consiglio direttivo. Lo scrutinio è stato effettuato 

il 26/11/2019 con la partecipazione di 131 votanti e una percentuale del 70,8%. 

 Il 29/11/2020 il Consiglio direttivo ha proceduto alla proclamazione delle cariche che sono divenute 

ufficiali  dal 1/1/2020 al 31/12/2022. Nuova presidente è stata eletta la dott.ssa Maria Grazia 

Marchetto.  

 

3. ORGANI DI GOVERNO 

 

3.1 Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i, dal 

Segretario /Tesoriere, dai referenti delle 6 sezioni e dai consiglieri . 

 

3.2 Durante l’anno vengono tenute almeno 2 riunioni del Consiglio con la partecipazione dei referenti 

delle sezioni per informazione e decisioni collegiali. 

 

3.3 Le elezioni si tengono ogni 3 anni. Non sono previsti limiti di rielezione dei componenti del 

consiglio per i mandati successivi, mentre il Presidente può essere eletto solo 2 volte consecutive. 

 

3.4 La rappresentanza legale dell’Associazione per statuto è delegata al Presidente. 

 

3.5 I vice presidenti sostituiscono il Presidente durante le sue assenze con pieni poteri decisionali. 

 

3.6 Il Segretario/Tesoriere effettua il controllo amministrativo dell’attività e tutte le altre attività inerenti 

al funzionamento dell’Associazione. Dal 2020 la segreteria sarà gestita dal sig. Giorgio Liprandi in 

sostituzione della dott.ssa Maria Grazia Marchetto che coprirà la carica di Presidente . 

 

3.7 Nessun compenso è dovuto ai componenti dell’organo di governo poiché l’A.V.O. è una 

associazione di puro volontariato. 

 

3.8 Sono solo riconosciuti rimborsi per carburante usato per l’organizzazione di gite, partecipazione a 

convegni, riunioni presso la sede della presidenza regionale, rappresentanza presso altre 

organizzazioni sorelle.  
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4. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE DAL 1/1/2020 AL 31/12/2022 

 

  

PRESIDENTE        
Maria Grazia Marchetto 

 

 

 

      

Vice 
PresidenteGiamello 

Aldo  

 

  Vice Presidente        
Giorgio Liprandi 

Rappresentanza in 
A.V.O. Regionale             

e Convegni Nazionali          

   Segreteria e Tesoreria 

  SAVIGLIANO   

Angela Ambrosino    Giovanni Borge 

Responsabile 
formazione 

   Responsabile 
Privacy 

     

Maero Martina    
Bartolo Donalisio   

Raspo Livio           
Taricco Livia 

A.V.O. Giovani    Probiviri 

     

Cobisi Salvatore    Casini Stefania 

Gestione servizi 
esterni casa riposo 

Savigliano 

   Attività ricreative   
Organizzazione gite 

     

Botta Luigina   Referente ospedale Savigliano consigliere 

        

Audisio Piera   Referente Casa Riposo Chianoc consigliere 

        

Isoardi Maria   Referente Racconigi consigliere 

        

Aimetta Stefania   Referente Genola consigliere 

        

Giamello Aldo   Referente Saluzzo  consigliere 

        

Falcone Alda   Referente Levaldigi consigliere 

        

Pasero Claudia   Referente Manta consigliere 

        

Foglio Letizia   Referente Lagnasco consigliere 

 



 6  

 

5. COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ED ATTIVITA’ SVOLTA 

 

5.1 I volontari iscritti all’Associazione nel 2019 erano225, così ripartiti : Savigliano 103 , Genola 26, 

Levaldigi 28, Saluzzo 9 , Racconigi 43, Manta 16. 

5.2  La base sociale è costituita da n. 63 maschi (28,0%) e 162 femmine (72,0%). 

5.3 L’età media dei volontari maschi è di 69,8 anni e quella delle volontarie di 66,3 anni.  

 Nella seguente tabella sono riportati i dati statistici per sezione e totali riferiti al 31/12/2019. 

 

 

ANNO2019 

                                   

Volontari 

N. 

Volontari 

                     

MASCHI 

                    

FEMMINE 

Sezione              

Età media 

per 

sezione 

               

Media anni di 

servizio per 

sezione 

              

Per 

sezione 

         

N. 

              

Età media  

per sezione 

          

N. 

               

Età media  

per sezione 

Savigliano 66,9 10,4 103 34 69,0 69 65,9 

Saluzzo 69,2 6,8 9 1 75,0 8 68,5 

Genola 72,2 8,8 26 7 76,6 19 70,6 

Levaldigi 62,9 6,6 28 8 69,9 20 60,2 

Racconigi 68,8 7,5 43 7 69,7 36 68,6 

Manta 64,4 4,5 16 6 66,0 10 63,4 

        

 

 

 

Età media 

totale 

(ponderata 

su 225 

volontari) 

Media anni di 

servizio  

(ponderata su 

225 volontari) 

           

Totale 

           

Totale 

Età media 

totale 

(ponderata 

su 63 

volontari) 

       

Totale 

Età media 

totale 

(ponderata 

su 162 

volontarie) 

totale 67,3 8,6 225 63 69,8 162 66,3 

Ripartizione per sesso (%  sul totale di 225 volontari) 28 %  72 %  

 

5.4  L’anzianità media di servizio è compresa tra 10 e 6,8 anni per le sezioni più antiche (Savigliano, 

Racconigi, Saluzzo) e da 8,8 a 4,5 anni per le altre la cui adesione all’A.V.O. Savigliano è più 

recente (Levaldigi, Genola e Manta). 

5.5 In tutte le sezioni, il servizio è svolto presso le case di riposo. A Savigliano e Saluzzo è svolto anche 

negli ospedali. 
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5.6 Il numero totale di ore di servizio nel 2019 è stato 23835 con una media giornaliera di 65,30 ore e  

circa 32 volontari impiegati al giorno. 

5.7 Nel 2019 il numero di volontari è passato da 236 a 225, principalmente per la uscita di volontari che 

prestavano servizio all’ospedale di Saluzzo  causato  dal problema “ imboccamento”. 

Dal 1 gennaio 2017 viene compilato ed aggiornato a cura della segreteria il “Libro Soci” che si 

aggiunge all’elenco volontari archiviato in modo digitale. 

5.8 L’attività di formazione/aggiornamento viene svolta dalla dott.ssa Ambrosino, oppure con 

consulenti gestiti dal  CSV di Cuneo e con medici geriatrici o psicologi. 

5.9 Assicurazione volontari 

 Solo in una struttura l’assicurazione dei volontari viene effettuata direttamente dalla stessa 

(Racconigi - Residenza Spada gestita dall’Amos), mentre in tutte le altre il pagamento viene 

effettuato dall’Associazione e poi rimborsato dagli enti interessati (ASLCN1 e varie cooperative di 

gestione delle case di riposo). 

 Continua l’adesione alla Compagnia La Cattolica di La Spezia che ha stipulato con la Federavo 

una convenzione che offre alcune garanzie aggiuntive (itinere, copertura legale ed economica) e si 

basa sul numero degli assicurati, con possibilità di variante in occasione delle rate di pagamento. 

Non è quindi necessario inviare l’elenco dei volontari assicurati ma renderlo noto solo in caso di 

incidente, inviandone la copia stampata dal computer. 

I massimali previsti dalla nuova assicurazione sono: 

 per la R.C. € 1.000.000 per persona deceduta o danni a cose 

per gli infortuni € 125.000 per morte o invalidità permanente. 

La copertura legale concordata per il 2019-20 è per 180 volontari, comprendendo 15 membri del 

consiglio direttivo. 

Il pagamento dell’assicurazione RC e Infortuni è effettuato in 2 rate semestrali con scadenza 22 

giugno e 22 dicembre (la rata di giugno comprende anche la tutela legale il cui pagamento è 

annuale).  

5.10 E’ in funzione una sottosezione, pur molto ridotta, denominata “AVO GIOVANI” in cui sono 

confluiti alcuni giovani che avevano partecipato per alcuni anni alle attività estive e che poi si sono 

iscritti all’Associazione come volontari al compimento del 18° anno. Essi organizzano alcune 

attività a Savigliano, come ad esempio la tombola del sabato mattino alla casa di riposo. 

 La tombola viene anche proposta una volta al mese nella casa di riposo di Scarnafigi con la quale è 

stata stipulata una convenzione per questa attività. 

 L’A.V.O. Giovani è stata coordinata dalla referente di Savigliano Elizabeth Alberione che nel 2020 

sarà sostituita da una giovane di Racconigi. 
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6. ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

 

6.1  I servizi erogati attualmente sono svolti in ospedali o nelle Case di Riposo. I volontari A.V.O, dopo 

l’eliminazione dell’imboccamento, concentrano la loro attività specialmente nella compagnia e in 

animazione, ginnastica, rammendo, visite ai mercati, gite fuori porta, uscite nei giardini, 

accompagnamento a visite in ospedale, supporto alla manutenzione nelle case di riposo, ecc. 

 Dal mese di ottobre 2018 è iniziato un servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Savigliano nelle 

mattine dei giorni feriali. I volontari impegnati a turno sono 6. Si stanno cercando volontari per 

estendere il servizio anche a qualche pomeriggio. 

6.2 Gli utenti dell’Associazione sono persone ricoverate in ospedale e senza assistenza da parte di 

parenti oppure, in maggioranza, ospiti delle case di riposo auto e non autosufficienti. 

6.3 Negli ospedali le richieste di intervento per la compagnia sono effettuate dalle caposala dei vari 

reparti che contattano i referenti. Nel pronto soccorso i servizi sono concordati mensilmente con la 

referente e non esiste chiamata. 

6.4 Nel 2019 le ore di servizio effettuate negli ospedali sono state: Savigliano 950, Saluzzo 420. Nelle 

case di riposo le ore sono state: Savigliano 9300, Genola 3475, Levaldigi 47500, Racconigi 2900, 

Manta 2040. 

6.5 Attualmente non vengono effettuati servizi di assistenza a domicilio, ma non è escluso che in futuro 

questa attività sia attivata per le persone sole dimesse dagli ospedali. 

 

7. ENTRATE  - USCITE 

 

7.1 Le entrate dell’Associazione provengono da : 

   - iscrizione dei volontari, prevista in 10 Euro annui pro capite. 

   - offerte da privati cittadini 

   - lasciti per eredità da privati cittadini 

   - donazioni da parte di enti locali o ditte 

   - contributi da Banche o Fondazioni bancarie per specifici progetti 

   - rimborso quote assicurative e per gestione auto di servizio 

   - sostegno per varie spese dal Centro Servizi di Cuneo  

   - 5 per mille 

7.2 Le spese dell’Associazione sono consistite nel 2019 principalmente da: 

   - gestione segreteria, spese postali, telefoniche, energia elettrica 

   - acquisto di un nuovo computer 

   - acquisto camici e pettorali 
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   - assicurazione volontari 

   - partecipazione a convegno Federavo a Caserta 

   - organizzazione convegno/assemblea a Genola 

   - attività estive (gite, uscite ai mercati, gelati pomeridiani in struttura) 

   - attività di animazione (tombolate, musica, ecc.) 

   - attività di sostegno a case di riposo (manutenzione, giardinaggio, ecc.) 

   - aiuto ad alcune persone bisognose per il pagamento di medicinali 

- carburante, assicurazione, revisione e manutenzione auto di servizio per trasporto 

ospiti a visite mediche in vari ospedali o per attività varie. 

   - omaggi natalizi ai volontari  

 

7.3 L’organizzazione di alcune attività viene finanziato direttamente dal Centro Servizi (CSV) di Cuneo 

( manifesti di propaganda, striscioni, pubblicazioni, giornale annuale). 

 L’Associazione partecipa attivamente alle attività finanziate in gran parte dalle Fondazioni Bancarie 

(CRS e CRT) per l’iniziativa “Estate A.V.O. con i giovani” (gite fuori porta con pranzo, 

animazioni,ecc.). Anche l’Associazione Luigi Carignani di Chianoc di Savigliano contribuisce alle 

spese per un’uscite fuori porta. 

 Alcune gite sono finanziate direttamente dall’Associazione, cercando di economizzare il più 

possibile (trasporto ospiti con mezzi privati, catering, servizio pranzo effettuato dai volontari). 

 La Croce Rossa femminile ha sempre dato un valido contributo gratuito con i propri mezzi per il 

trasporto e l’accompagnamento degli ospiti durante le uscite e negli ultimi anni ha organizzato 

presso la propria sede un pranzo per gli ospiti di varie case di riposo. 

In estate inoltre, si organizzano uscite, con gli ospiti delle case di riposo, ai mercati cittadini 

coinvolgendo gli studenti delle scuole cittadine in vacanza. 

Altre attività vengono svolte come pomeriggi musicali, fornitura di gelati o bibite, ginnastica 

motoria, ecc. 

 

8. STATO  PATRIMONIALE 

 

8.1 Nella casa di riposo San Pio (Res. Chianoc) di Savigliano l’Associazione dispone di un locale 

usato come sede e di un locale di deposito camici.  
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8.2 Nella sede sono disponibili : 

 

- N. 1 tavolo porta computer dimensioni 90 x 60 x h80 cm 

- N. 1 computer da tavolo Lenovo Think Centre 

 HD 250 GB – RAM 8 GB – Masterizzatore – Lettore schede – Software Windows 10 PRO 

– Office 2007 

 Connessione Internet Fibra con modem dedicato (da ottobre 2018) 

- N. 1 stampante HP Deskjet 910C 

- N. 1 fax Brother tipo T86 

- N. 1 apparecchio telefonico da tavolo 

- N. 1 scrivania 

- N. 1 tavolo per riunioni 

- Scaffalature varie per archiviazione documenti 

 

8.3 E’ stata acquistata nel 2011 con i proventi di una donazione un’auto FIAT CUBO targata 

EG269XM. 

 Nel 2012 con un lascito è stata anche acquistata un’auto Peugeot  Partner  targata EL188FS, 

attrezzata per il trasporto delle sedie a rotelle. 

 Entrambe le auto non pagano bollo di circolazione perché acquistate da un’associazione ONLUS. 

 Dal 2017 è stata stipulata  una convenzione con la casa di riposo San Pio di Savigliano per il 

rimborso delle spese di gestione in base ai km effettuati (0,5 euro /km). 

 Le 2 auto sono state utilizzate per un totale di circa 6000 Km annui e sono state usate per il 

trasporto degli ospiti a visite in ospedali fuori città (Cuneo, Fossano, Saluzzo) e per altre attività 

come ritiro medicinali, sostituzione ausili, gite fuori porta, visite ai cimiteri, ecc. 

 

9. BILANCIO DI ESERCIZIO. 

 

9.1 Al termine di ogni anno solare il Segretario provvede alla stesura del bilancio economico che verrà 

poi approvato in una riunione del consiglio, normalmente svolta nel mese di febbraio. L’assemblea 

dell’associazione provvederà poi all’approvazione definitiva. 

 La rendicontazione è comprensiva delle entrate e uscite totali dell’Associazione e nel riepilogo sono 

evidenziati gli attivi e passivi delle sezioni e della capofila Savigliano. 

9.2 La modulistica usata è stata realizzata dalla segreteria ed è ormai collaudata. Le pezze giustificative 

delle uscite ed entrate sono conservate in un apposito registro annuale a disposizione di tutti i 

volontari . 
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9.3 Il bilancio viene elaborato mediante personal computer e copia è consegnata a tutti i referenti e ai 

componenti del consiglio.  

 Inoltre copia del bilancio viene inviata agli enti sponsorizzatori come allegato alle richieste di 

finanziamento. 

9.4 A cura della Segreteria viene anche realizzato un riepilogo dell’attività dell’Associazione dal 2001, 

corredato da diagrammi ed aggiornato ogni anno (vedere allegati 1-13) 

 

10. BILANCIO ECONOMICO 

 

10.1 Nell’ultimo esercizio (2019) il totale delle entrate (sede + sezioni)è stato di  €29937,76 e le uscite 

(sede + sezioni) di  € 17497,74con un residuo attivo(sede + sezioni) di  € 12440,02. 

  

 L’A.V.O. di Savigliano ha un conto deposito presso la Cassa di Risparmio di Savigliano il cui 

identificativo è : 

 Conto N° 87226  IBAN: IT40 E063 0546 8510 0001 0187 226 

 

 Le sezioni di Racconigi , Genola e Saluzzo hanno anch’esse dei conti presso banche cittadine.  

         

11. ORGANI DI CONTROLLO 

 

11.1 Nella nuova legge del 2017 non è più previsto il controllo del bilancio da parte di un revisore dei 

conti se l’ammontare è al di sotto di 100.000 euro. 

11.2 I verbali del consiglio e dell’assemblea annuale, nelle quali si approva il bilancio, sono controfirmati 

dalla Presidente, dal Segretario e la copia con firme in originale è conservato in segreteria. 

 

12. PRIVACY 

 

12.1 Il responsabile della Privacy, che sarà dal 1/1/2020 il sig. Borge Giovanni, ha il compito è di redigere 

ogni anno il DPS (documento programmatico della sicurezza) che deve essere tenuto a disposizione 

per eventuali controlli. 

12.2 La designazione o riconferma del responsabile viene effettuata ogni 5 anni dal Consiglio 

dell’Associazione. 

 

13 RIEPILOGHI STATISTICI ATTIVITA’ SVOLTE DAL 2001 AL 2019 

Vedasi Allegati 1 – 13 
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14 ALTRE ATTIVITA’  SVOLTE NEL 2019 

 

 Partecipazione a vari corsi di formazione relativi al nuovo statuto e alla tutela della privacy. 

 Compilazione e registrazione del nuovo statuto approvato dall’assemblea di Genola 

 Aggiornamento del Regolamento dell’Associazione 

Partecipazione ad un corso di formazione a Torre Pellice 

Corsi di formazione presso tutte le sezioni tenuti dalla dott.ssa Ambrosino e dal Presidente. 

Partecipazione al Convegno dei Presidenti a Caserta 

 Partecipazione alle riunioni dell’AV.O. Regionale Piemonte a Torino 

  6 uscite estive fuori porta con gli ospiti delle case di riposo 

Partecipazione alle riunioni delle Consulte del volontariato, della solidarietà e degli anziani. 

Riunioni per gli auguri di Natale e consegna di omaggi ai volontari 

Accompagnamento con Cubo e Peugeot Partner di ospiti della casa di riposo San Pio (res. 

Chianoc) a visite mediche o al cimitero. 

Ritiro medicinali presso le farmacie cittadine 

Organizzazione del convegno zonale a Genola. 

Stampa di una edizione del giornale dell’associazione. 

Rinnovo del contratto con la ditta Etinet per la gestione del sito dell’Associazione 

Iscrizione alla società Aruba per avere la casella postale PEC, indispensabile dal 2019 per ricevere 

le fatture elettroniche dai fornitori. 

Acquisto di un nuovo computer in sostituzione del vecchio PC ormai obsoleto. 

Elezioni del nuovo consiglio direttivo che inizierà l’attività dal 1/1/2020 

 

15. CONTATTI 

15.1 Il telefono/fax  della  sede è 0172-713940.  L’indirizzo mail è info@avosavigliano.191.it e la 

PEC è avosavigliano@pec.it.   Abbiamo anche un indirizzo Google  avo.savigliano@gmail.com 

15.2 Il sito può essere visualizzato alla URL  www.avosavigliano.it 

15.3 Il telefono usato dalla referente dell’ospedale di Savigliano è 346-8799541  

 

16. CASE DI RIPOSO E OSPEDALI CONVENZIONATI 

 Nell’allegato n. 14 sono riportate in tabella le denominazioni e le possibilità di contatto.  

        

Savigliano  6 febbraio 2020 

 

Il Segretario        

Giorgio Liprandi      
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