
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE D’USO 5X1000 ANNO 2020 
 
 
L’Associazione Volontari di P.S. Croce Azzurra Organizzazione di Volontariato (Croce Azzurra ODV)  è 

una realtà che opera sul territorio da 42 anni con servizi di trasporto di emergenza-urgenza e servizi 

di assistenza ed accompagnamento dedicati in particolare alle persone in condizioni di fragilità. 

Ogni giorno il nostro personale dipendente ed i nostri volontari prestano servizio sulle ambulanze, 

accompagnano malati ed anziani verso le strutture di cura, bambini e ragazzi con disabilità a scuola e 

diffondono le informazioni di primo soccorso per rendere più sicura la nostra comunità.      

 

Croce Azzurra ODV ha percepito l’importo di € 36.901,02 in data 29/10/2021 come quote del 5x1000 

relativo all’anno 2020 e riteniamo che la relazione illustrativa sulla destinazione di tale contributo 

rappresenti uno strumento chiaro e trasparente sulle modalità di destinazione della somma attribuita 

all’Associazione.    

 

Le quote del 5x1000 relative all’anno 2020 sono state utilizzate  

- per Euro 30.603,63 per coprire i costi di funzionamento dei mezzi che l’Associazione impiega 

per accompagnare quotidianamente le persone fragili (anziani, bambini, persone con 

disabilità) presso i luoghi di cura, per visite o terapie, o presso i centri diurni, che permettono 

a chi è meno fortunato di studiare, socializzare, imparare a svolgere piccole mansioni per 

guadagnare autonomie che diventano grandi traguardi. Ogni anno Croce Azzurra ODV svolge 

circa 8.000 servizi di trasporto dedicati alla popolazione fragile. 

In particolare sono state coperte le spese per la circolazione di autoveicoli per gli importi di: 

● € 16.695,36 costi per carburante 

● € 13.908,27 costi per manutenzioni. 

Nel dettaglio delle spese sostenute per il carburante e per le manutenzioni dei mezzi impiegati 

per i servizi secondari abbiamo esplicitato le targhe degli automezzi presi in considerazione. 

 



 

 

 

 

 

 

- per Euro 6.297,39 per retribuire quattro mensilità della dipendente P.V. assunta in qualità di 

infermiera (tempo indeterminato, part-time 28,5 ore settimanali con contratto CCNL Anpas), 

risorsa che ha permesso di continuare a mettere in disponibilità della comunità i servizi 

infermieristici professionali, in ambulatorio e domiciliari, in particolare per persone 

economicamente svantaggiate, anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti del 

territorio. 

Grazie alla collaborazione di questa dipendente abbiamo potuto erogare nel periodo luglio-

ottobre 2021 ben 578 prestazioni infermieristiche a cittadini in difficoltà continuando a 

rispondere al meglio ad una crescente richiesta di aiuto da parte di essi.  

 

Rovellasca, 19/10/2022 
 
In fede, 
 

Francesco Cattaneo 
                       Presidente 
                      Croce Azzurra ODV 
             

         
          
 
 
 
 

 


