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Spett.le 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 Direzione Generale del Terzo Settore e della 
 Responsabilità sociale delle Imprese Divisione I 
 Via Fornovo, 8  
 00192 ROMA 

       
Sona, 9 Settembre 2022 
 
NS. PROT.:  2022/ 72    
 
Oggetto:  93087790239 – ASSOCIAZIONE SOS SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO – relazione 
rendiconto 5x1000 annualità 2020 – Euro 36.816,56 
 
In riferimento al rendiconto del cinque per mille anno finanziario 2020 dell’importo totale di Euro 
36.816,56 relazioniamo di seguito i costi coperti con il contributo suddetto. 
 
S.O.S. è un Ente del Terzo Settore e in particolare una Organizzazione di Volontariato ODV, iscritta 
al registro delle ODV della regione Veneto al n° VR0100 e che opera nel settore dei servizi socio 
sanitari extra-ospedalieri, in particolare nell’ambito dell’emergenza territoriale e dei trasporti 
secondari. Svolgiamo il nostro servizio nel territorio dell’ULSS 9 Scaligera in regime di convenzione 
e la nostra sede operativa è a Sona.  
 
Dal 2004 è attivo all’interno un nucleo di Protezione Civile. Per questa funzione S.O.S. è 
riconosciuta sia presso la Regione Veneto (2005) sia presso il Dipartimento Nazionale (2010). 
Dal 2015, con decreto nr. 131 del 07/07/2015, l’associazione è iscritta al Registro Regionale della 
Persone Giuridiche di Diritto Privato, al numero d’ordine 46 (VR/541). 
Dal 2020 l’Associazione, in Convenzione con il Comune di Sona VR, ha iniziato a svolgere l’attività 
di Trasporto Sociale.  
Al 31/12/2021 il numero dei soci attivi era di 148 unità suddivisi tra Volontari di Protezione Civile,  
Volontari del Soccorso Sanitario e Volontari dei Trasporti Sociali.  
 
Di seguito elenchiamo le voci di spesa inserite nel rendiconto allegato e accanto ad ogni singola 
voce diamo spiegazione della relativa spesa.  
 

1. Risorse Umane 

-  Assicurazioni volontari Euro 9.920,52: l’importo rendicontato copre i premi assicurativi 

per i volontari dell’Associazione, per il personale sanitario che presta  

servizio sui mezzi di soccorso, e per la tutela legale dei membri del consiglio direttivo 

dell’Associazione. 
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- Stipendi personale dipendente Euro 2.144,50: l’importo rendicontato copre parte dei 

costi relativi al personale dipendente, (nello specifico 1 impiegata part-time), che si 

occupa della segreteria amministrativa dell’Associazione.  

 

2.  Costi di Funzionamento:  

- Spese telefoniche Euro 3.610,52: l’importo rendicontato copre i costi telefonici di rete 

fissa, rete mobile e internet per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione sia di 

segreteria, che di Emergenza, Protezione Civile e Trasporto Sociale (ogni mezzo di 

soccorso e di trasporto è dotato di un cellulare). 

- Materiale di cancelleria Euro 841,67: l’importo rendicontato copre i costi relativi alle 

spese di cancelleria, fotocopie e stampati per la segreteria e le attività 

dell’Associazione. 

- Riparazione Ambulanze e Mezzi di Soccorso e Mezzi di Trasporto Euro 9.456,86: 

l’importo rendicontato copre i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei mezzi utilizzati per le attività di Soccorso, Protezione Civile e Trasporto Sociale come 

tagliandi, riparazioni, controllo e sostituzione pneumatici, revisioni, lavaggi ecc.  

 

3.  Acquisto beni e servizi: 

- Acquisto materiale sanitario (per interventi di soccorso) Euro 10.842,49: l’importo 

rendicontato copre i costi relativi all’acquisto di farmaci e presidi necessari per lo 

svolgimento dell’attività di soccorso e trasporto con ambulanza in particolare: Farmaci, 

Ossigenoterapia, Piastre per defibrillatori, Carta termica per Monitor.  

 

  

 

 

             Il Presidente 
           Giordano Cordioli 
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