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C a r i s o c i d e l S o c c o r s o A l p i n o e 

Speleologico, cari Presidenti e membri 

tutti dell’Assemblea nazionale, 

La Direzione nazionale ha deciso di redigere questo 

Bilancio Sociale: un documento “faro” per poter 

capire meglio l’attività espletata nell’anno 2020. Una 

scelta particolarmente sentita, nonostante la 

normativa non preveda l’obbligatorietà di questo 

documento, non essendo ancora il CNSAS iscritto al 

RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). 

Con l’obiettivo della massima informazione e trasparenza, in primis verso i cittadini, si è  

cercato di dare evidenza dell’attività svolta e di offrire un rapporto sempre più saldo a 

tutti gli stakeholders di riferimento, garantendo loro quanti più parametri possibili per far 

comprendere risultati e dinamiche insite nel CNSAS, anche tenendo conto delle novità 

introdotte con la riforma del “Terzo Settore”; un ambito dove la nostra organizzazione ha 

potuto esprimere al meglio le proprie peculiarità, raccolte e chiarite anche dalle leggi che 

hanno riformato l’ordinamento del ‘non-profit’. 

Il Bilancio Sociale è stato redatto anche per consentire alla Direzione nazionale di fornire 

uno strumento ai soci ed agli stakeholders per valutare e meglio comprendere la 

complessità dell’associazione, nei suoi aspetti peculiari e nella sua interezza. Quindi, una 

valutazione che non si correla solo all’insieme dei parametri e degli elementi rivolti ai 

risultati gestionali di natura economico-finanziaria, già valutati con l’approvazione e 

pubblicazione del Conto Consuntivo 2020, ma alle più importanti funzioni che il CNSAS 

esercita per disposizioni statutarie e per obblighi di legge. Volendo tradurre questa 

enunciazione, si tratta di dar conto del lavoro prodotto dalla Direzione nazionale, dalla 

Segreteria e dalla Scuole nazionali riconosciute ex Legge 21 marzo 2001, n, 74 e 

seguenti, oltre che da tutti i vari collaboratori e consulenti di cui il CNSAS si avvale. Tutte 

attività, quelle ricomprese nel Bilancio Sociale, che sono indirizzate principalmente ai 
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Servizi regionali e provinciali, che effettuano poi sul territorio l’attività di soccorso 

reale, azione che è il fine ultimo per cui la nostra associazione è stata costituita. 

Il CNSAS ha raggiunto nel medio periodo obiettivi quali-quantitativi davvero significativi; 

traguardi importanti che sono stati conseguiti anche con l’input offerto dalla Direzione 

nazionale su tanti temi, ma soprattutto per quanto i vari Servizi regionali e provinciali 

hanno saputo fare, recependo, spesso anche in modo virtuoso, quegli stessi input. 

Un Bilancio Sociale utile per far comprendere anche le singole responsabilità in capo alla 

Direzione nazionale, un “bilancio di responsabilità” che esplicita con buon dettaglio tutto 

lo spettro delle attività corrisposte in un anno, dando la possibilità a tutti i livelli 

dell’organizzazione di poter contare su un’ampia sintesi delle scelte strategico-operative i 

cui risvolti, a cascata, si estendono a tutte le strutture del Soccorso Alpino e Speleologico. 

Un Bilancio Sociale che, grazie al formato digitale, ha quindi l’aspirazione di andare oltre i 

soggetti sopra individuati, cercando di pervenire in modo capillare anche in quella 

“periferia” più lontana, cioè verso quella base sociale che è e sarà sempre la nostra forza 

sul territorio e alla quale va il nostro costante ringraziamento per la meritoria attività resa 

in ogni condizione: il socio. 

Il Presidente nazionale 

Maurizio Dellantonio 
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CORPO Nazionale SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 

Direzione nazionale 

Bilancio sociale dell’esercizio chiuso  

al 31 dicembre 2020 

Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117.  

Dati Anagrafici

Sede in Milano

Codice Fiscale 10090520155

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Non iscritto

Sezione del RUNTS Non iscritto

Numero Rea Non iscritto

Partita Iva 12172820156

Fondo di dotazione Euro 70.000,00

Forma Giuridica
Associazione di diritto privato 

riconosciuta con atto Prot. N. 

14.12-1128 della Prefettura di Milano

Attività di interesse generale prevalente
Soccorso sanitario e non sanitario in 

contesto alpino, speleologico/ipogeo e 

in ambiente impervio. Protezione civile.

Settore di attività prevalente (ATECO) 94.10.10

Data di chiusura dell’esercizio cui il presente bilancio 

sociale si riferisce
31/12/2020

Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto 
all’approvazione dell’organo competente

08/04/2022
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1.   P R E M E S S A 
Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in 

conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 

2017, n.117. I destinatari principali del bilancio sociale sono gli stakeholders del Corpo 

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito CNSAS), ai quali vengono 

fornite informazioni sulla performance del CNSAS e sulla qualità dell’attività istituzionale. 

Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Si premette tuttavia che il CNSAS, pur avendo adeguato lo Statuto a quanto previsto dal 

CTS, per il 2020 e 2021 non è iscritto al RUNTS, ma ritiene ugualmente necessaria la 

redazione del Bilancio sociale, come anticipato dal Presidente nazionale. 

Con il presente bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders ed, in 

genere, alla pubblica opinione uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle attività svolte dal CNSAS, al fine 

di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile 

a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

Tale documento si propone di fornire dunque, a tutti gli stakeholders, un quadro 

complessivo delle attività e dei risultati conseguiti dal CNSAS, oltre che attivare un 

processo interattivo di comunicazione sociale, favorire processi partecipativi interni ed 

esterni all’organizzazione. 

Intende, inoltre, fornire informazioni utili sulle qualità delle attività del CNSAS per 

ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 

stakeholders, nonché fornire informazioni sulle aspettative degli stakeholders ed indicare 

gli impegni assunti nei loro confronti. 

Si vuole rendere conto del grado di adempimento degli impegni presi ed esporre gli 

obiettivi di miglioramento nonché fornire indicazioni sulle interazioni tra il CNSAS e i suoi 
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Servizi Regionali e Provinciali, sul rapporto con gli Enti e le Amministrazioni di 

livello nazionale, nonché le generiche attività prodotte sul territorio nazionale. 

Tutto ciò acquisisce ancora maggior valore sostanziale se si considerano anche gli 

obblighi di legge a cui il CNSAS è sottoposto in ragione della particolare legislazione di 

riferimento di cui più avanti si dirà in modo diffuso. 
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2 .  I  P R I N C I P I  D I  R E D A Z I O N E  D E L  
B I L A N C I O  S O C I A L E   

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, 

previsti nel sopracitato Decreto, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione 

e delle informazioni in esso contenute:  

● rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la 

comprensione della situazione, 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 stakeholders; 

● completezza: si individuano i principali stakeholders che influenzano o sono 

influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili 

per consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e 

ambientali dell’Ente; 

● trasparenza: si vuole rendere chiaro il procedimento logico seguìto per rilevare e 

classificare le informazioni;  

● neutralità: le informazioni sono 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;  

● competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelli 

svoltesi e manifestatisi nell’anno di riferimento;  

● comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale rende 

possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto 

possibile, spaziale rispetto alle organizzazioni dei Servizi Regionali e Provinciali 

che caratterizzano il Soccorso Alpino e Speleologico su tutto il territorio 

nazionale; 

Bilancio Sociale 2020 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Pagina  di 10 153



●chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e 

comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 

competenza tecnica;  

● veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti 

informative utilizzate; 

•  attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere 

forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi 

connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non sono 

prematuramente documentati come certi; 

• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate 

di trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di 

formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 

autonomia e indipendenza di giudizio.  
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3 .  L A  S T R U T T U R A  E  I L  
C O N T E N U T O  D E L  B I L A N C I O  

S O C I A L E  
Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente 

specificato, è espresso in unità di euro. 

3.1 Metodologia adottata per la relazione del bi lancio 
sociale  

Standard di rendicontazione utilizzati 

Per la stesura del bilancio sociale 2020 del CNSAS, primo dell’Ente, sono state 

considerate le indicazioni normative contenute nel richiamato DM 4 luglio 2019, e la 

natura dell’attività del CNSAS che è principalmente quella di coordinare ed organizzare al 

livello nazionale, l’attività formativa dei Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico, al 

fine di mantenere un elevato livello di preparazione tecnica, sanitaria e organizzativa, con 

gli stessi standard su tutto il territorio nazionale. 

Proprio per quanto esposto sopra i risultati del presente bilancio sociale, non sono 

comparabili con quelli dei Servizi Regionali e Provinciali poiché l’attività della Sede 

nazionale non è caratterizzata da attività di intervento ma si tratta di un compito 

prettamente dirigenziale, di coordinamento e di formazione nazionale, fatta salva la 

competenza, anche sul campo, nei contesti di macro emergenza che vedono impegnati 

più servizi regionali assieme nell’affrontare la medesima situazione di intervento.  

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di 

rendicontazione 

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di 

esercizio dell’Ente. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il 

ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle 

migliori metodologie disponibili. 
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3.2 Informazioni general i  sul l ’Ente 

Il Soccorso Alpino e Speleologico esiste da quando, per necessità, ma soprattutto per 

diletto, si è prima sviluppata e poi consolidata l’abitudine delle persone a frequentare il 

territorio montano per motivi legati alle sue varie forme e caratteristiche di attrazione. 

Infatti, con lo sviluppo dell’alpinismo di ricerca e di esplorazione, con la nascita dei primi 

Club Alpini, che diedero un forte impulso alle varie attività legate alla montagna, 

soprattutto nelle Alpi, il problema del soccorso iniziò a porsi in modo sempre più cogente 

anche in conseguenza del connesso aumento degli incidenti e degli infortuni. 

I primi soccorsi, fin da fine ‘800 ed inizio del secolo scorso, erano condotti da guide 

alpine, montanari e alpinisti con buone capacità tecniche, in grado di trarre in salvo, 

spesso con l’uso di mezzi improvvisati, persone ferite o soggetti che, a vario titolo, 

potevano trovarsi in difficoltà, quali cacciatori, boscaioli, pastori ed anche - come 

anticipato -, con l’inizio delle pratiche alpinistiche, i primi scalatori. 

Esperienze di notevole spessore umano e, per certi versi, anche di contenuto tecnico ed 

organizzativo elevato, considerati i tempi, che si arrestarono inesorabilmente con lo 

scoppio della 1° Guerra Mondiale. 

Con la ripresa delle attività alpinistiche negli anni ’20, in molte parti dell’arco alpino 

andarono sviluppandosi le prime forme di soccorso organizzato, evoluzioni e dinamiche 

ancora episodiche, ma che si allontanavano da una certa improvvisazione e discontinuità 

territoriale rilevata negli anni precedenti. Furono, infatti, istituite forme strutturate di 

soccorso che oggi possono sembrare anacronistiche, ma che in realtà determinarono le 

basi di quello che sarà poi il moderno soccorso organizzato degli anni ’50. 

Mentre nel nord-est, nelle zone del Trentino e nell’Alto Adige (a Merano era stata 

predisposto “un servizio di pronto soccorso alpino”) e dell’Alto Veneto, andavano 

costituendosi i primi gruppi di Guide Alpine e Gruppi di rocciatori, naturali, componenti 

dei locali gruppi di soccorso, a nord-ovest nel 1926 nasceva a Torino il “Comitato di 

soccorso per le disgrazie alpine” grazie all’attività della UGET (Unione Giovani 

Escursionisti Torinesi) che ebbe una notevole strutturazione e considerevole 
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organizzazione, al pari della “Società di Soccorso Triestina” formata nel 1931 

dalla S.A.G. (Società Alpina delle Giulie) e dei Militi volontari, squadra di soccorso 

del CAI di Lecco, per trattare di altre esperienze pressoché contemporanee. 

Qualche anno più tardi, nel 1932, il Club Alpino Italiano approvava un regolamento per 

l’organizzazione dell’assistenza sanitaria in montagna. Nascevano così le Stazioni di 1° 

Grado (dislocate nei centri abitati delle valli più importanti) e le Stazioni di 2° Grado (site 

presso i Rifugi CAI) dotate di presidi sanitari minimi per fronteggiare gli eventi 

statisticamente più comuni. 

Il soccorso alpino trae, dunque, certamente origine dall’innato spirito di solidarietà delle 

genti di montagna, ma si sviluppa in modo organizzato soltanto in tempi moderni con la 

crescita della frequentazione della montagna a scopo turistico, sportivo o ricreativo. 

L’attuale struttura del CNSAS nasce, infatti, il 12 dicembre 1954 grazie ad un ristretto 

gruppo di persone, che con tenacia e passione hanno voluto rendere organico e 

organizzato il lavoro di soccorso effettuato già da tempo dagli abitanti delle località 

montane, dalle guide alpine e dagli 

alpinisti del Club Alpino. Vanno 

ricordati, fra gli altri, il trentino Dott. 

Scipio Scenico e la lungimiranza del 

P re s iden te Gene ra l e de l CA I 

Bartolomeo Figari. La storia del 

CNSAS ha, dunque, radici lontane e 

soprattutto profonde e si può 

affermare con certezza che il 1954 sia 

l ’anno più importante, poiché 

corrisponde all’istituzione del Corpo di Soccorso Alpino (C.S.A.), come allora era definito 

l’attuale CNSAS. 

Il Consiglio Centrale del CAI infatti, il 4 settembre, a Bognanco (VB), delibera di finanziare 

la costituzione di 26 Stazioni di Soccorso Alpino mentre, il 12 dicembre 1954, a Clusone 

(BG), trasforma la Commissione soccorsi Alpini in una Direzione del CSA (Corpo di 
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S o c c o r s o A l p i n o ) , c h e 

r a c c o g l i e i n u n ’ u n i c a 

organizzazione tutte le strutture 

esistenti. Viene nominato Direttore 

Scipio Stenico che, nel 1952, aveva 

creato in Trentino il primo “Soccorso 

Alpino” istituzionalizzato. Vengono, 

quindi, istituite le prime Zone-Delegazioni, là dove il soccorso alpino aveva assunto forme 

più organizzate e radicate nel territorio. In particolare, quelle di Tarvisio (UD), Belluno, 

Trento, Edolo (BS), Bergamo, Sondrio, Borgosesia (VC), Aosta e Domodossola (VB) che 

rappresentano di fatto le prime Zone con le prime articolazioni territoriali (Stazioni) a loro 

sottoposte. 

In questa breve digressione storica, merita ricordare alcune delle tappe principali 

dell’evoluzione del CNSAS con la prima legge che riconosce il ruolo del Soccorso Alpino 

(Legge 26 gennaio 1963, n. 91) nell’ambito del Club Alpino Italiano, riconoscimento 

specifico che dà una nuova spinta all’istituzione di nuove Zone-Delegazioni e al 

radicamento della struttura nel territorio alpino ed appenninico. 

Seguono poi tre anni importanti nella vita del sodalizio: nel 1967 con l’adozione del 

nuovo Regolamento, il CSA si trasforma in CNSA (Corpo Nazionale di Soccorso Alpino), 

nel 1968, invece, il Soccorso Speleologico entra a far parte del CNSA diventandone la 

“sezione speleologica” e nel 1969 lo Stato italiano conferisce al CNSA la Medaglia d’Oro 

al Valor Civile, dopo che a singole Zone e Stazioni erano già state conferite singole 

onorificenze da parte dello stesso. 

Si arriva al 1985 quando il Parlamento, approvando la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 – 

Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano, attribuisce nuove competenze al CNSA. 

Nel 1990 una tappa di rilievo, in quanto il Soccorso Speleologico da sezione di Soccorso 

Alpino diventa parte integrante della struttura dando vita al Corpo Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico (CNSAS). 
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Il 1992 è un anno importante per l’attività legislativa promossa dal Parlamento 

che  approva la Legge 18 febbraio 1992, n. 162 – Provvedimenti per i volontari del 

CNSAS e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso – e la Legge 24 febbraio 

1992, n. 225, individuando il CNSAS tra le Strutture Operative Nazionali del neo costituito 

Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

Nel 1999 la Direzione nazionale, congiuntamente ad alcuni Presidenti regionali e 

provinciali, propone due distinti disegni di legge che, il 21 marzo del 2001, daranno vita 

alla Legge “74”, caposaldo giuridico della nostra organizzazione per quasi un ventennio. 

La nuova Legge – Disposizioni per favorire l’attività svolta dal CNSAS – riconosce al 

CNSAS la funzione di Servizio di Pubblica Utilità (ndr: il CNSAS effettua un pubblico 

servizio a tutti gli effetti di legge); stabilisce che il CNSAS sia soggetto di riferimento 

esclusivo delle Regioni e delle province autonome per gli interventi di carattere sanitario 

effettuati in ambiente montano, ipogeo e impervio del territorio nazionale; individua nel 

CNSAS il soggetto atto a coordinare le operazioni di soccorso e istituisce e riconosce le 

Scuole di formazione e le figure professionali del CNSAS. 

Mentre nel 2002 il Parlamento approva la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che dispone che “Il 

soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al 

CNSAS del CAl ed al Bergrettungs–Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS). Al 

CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o 

organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”. Sempre nello stesso 

anno il CNSAS effettua importanti rivisitazioni statutarie e regolamentari, riorganizzando e 

disciplinando le proprie Scuole. 

Tra il 2009 e il 2010, il CNSAS effettua con altre associazioni di caratura nazionale 

un’azione piuttosto importante, nel tentativo di modificare, alleggerendo alcuni principi 

introdotti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Ciò, per garantire una semplificazione di alcuni obblighi e procedure 

in capo al mondo del “volontariato”. Questo sforzo viene per fortuna suggellato 
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all’interno del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative 

e correttive del “T.U. 81”. 

Nel 2010, lo Stato insignisce il CNSAS della seconda Medaglia d’Oro al Valor Civile e il 

Parlamento, nella fase di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 

2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in 

materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel 

territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, con la Legge 26 febbraio 2010, n. 126 

conferisce nuove competenze al CNSAS in materia di prevenzione e vigilanza, attività di 

evacuazione impianti in servizio pubblico e di elisoccorso notturno. 

Il CNSAS, dopo un percorso piuttosto articolato, nel 2013 diventa Sezione Nazionale del 

CAI, anche in applicazione e ottemperanza al D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419. 

Con la presentazione di alcune interrogazioni parlamentari il CNSAS, con la Legge 11 

agosto 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 91, riesce ad eliminare l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle 

dichiarazioni della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, balzello assai impopolare introdotto 

l’anno prima. 

Inizia nel 2017 un’annata particolarmente impegnativa per il CNSAS: prima, con l’attività 

resa nelle fasi di approvazione del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 - Disposizioni recanti 

modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente funzioni e i compiti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dove, con il fondamentale concorso e 

determinazione delle Regioni e delle Province Autonome in sede di Conferenza Stato-

Regioni, il CNSAS riesce a precisare che, in relazione alle modifiche apportate ai commi 1 

e 2 dell’articolo 24 del decreto, erano fatte salve le competenze del CNSAS in tema di 

coordinamento dei soccorsi stabiliti dalla Legge “74” e “289”. 

Poi l’impegno si sposta alla Riforma del Terzo Settore: dopo almeno un biennio di serrati 

tentativi di modifica del testo, si riesce ad inserire a poche ore dall’approvazione finale 

del testo, una specifica modifica al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tramite un emendamento 

ad hoc redatto viene, infatti, garantita all’art. 17, comma 7 una specifica deroga per il 
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personale del CNSAS. Nel 2018, invece, con la la Legge 9 agosto 2018, n. 96 

viene data ulteriore certezza al CNSAS circa alcune questioni legate al diritto del 

lavoro e, in particolare, alle collaborazioni coordinate e continuative. 

Nel 2020 un risultato di particolare rilievo, vede impegnato il CNSAS con oltre tre mesi di 

serrati incontri e trattative con Governo e Parlamento, che condurranno, nel corso della 

conversione in legge di un Decreto Legge, al licenziamento della Legge 13 ottobre 2020, 

n. 126. 

Tra le variazioni apprezzabili rispetto al vecchio testo della “74”, si possono 

preliminarmente ricordare, nelle primarie attività attribuite al CNSAS, l’introduzione e 

l’esplicitazione dell’attività a favore di soggetti “in imminente pericolo di vita e a rischio 

evoluzione sanitaria” e quella rivolta alla “ricerca e al soccorso dei dispersi.” 

La prima novità è l’aver voluto caratterizzare quelle situazioni che possono condurre ad 

esiti mortali e/o all’aggravamento delle situazioni cliniche e degli esiti invalidanti delle 

persone soccorse, principi di rilievo che porteranno a rimodulare o riformulare i rapporti 

con il Sistema 118 (convenzione e protocolli), anche in forza delle successive novità 

apportate dalla nuova norma. 

La seconda introduzione, invece, esplicita un’attività fortemente caratterizzante il CNSAS, 

cioè l’attività correlata sia alla ricerca delle persone disperse sia al loro soccorso e 

trattamento sanitario, principio per il quale dovranno essere profondamente rivisitati i 

Piani ricerca persone disperse, tanto più considerato i ruoli delle figure tecniche 

specialistiche più avanti descritti. 

  Viene, quindi, introdotto il principio della “direzione” che, associata al livello del 

coordinamento, già giuridicamente pacifico nell’effettuazione delle operazioni di 

soccorso, rafforza e risolve in via definitiva note questioni di carattere interpretativo su 

quale sia alla fine il soggetto a cui spetti dunque attuare anche la direzione, cioè dove si 

incardinano quelle funzioni. Il Legislatore su questo punto è stato, infatti, oltremodo netto 

e inequivocabile. 
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È stato, quindi, ribadito anche in stretta e logica conseguenza delle modifiche 

sopra apportate, lo strettissimo rapporto e interazione con il “Servizio Sanitario 

nazionale”, prima indicato in modo generico, e con il “Sistema” 118 e “i servizi di 

elisoccorso”, oltre che con le “Centrali NUE 112”, ancora più centrali nel rapporto che 

queste strutture devono avere con il CNSAS. 

Ulteriore conseguenza, di particolari rilievo per quei Servizi che ancora non hanno alcun 

rapporto o detengono rapporti rarefatti e mal strutturati, è la reintroduzione (nda: la 

Legge 26 febbraio 2010, n. 26 ne aveva lasciato discrezionalità) dell’obbligo di stipula di 

atti convenzionali tra le Regioni e le Province autonome e Servizi regionali e provinciali 

finalizzati “a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.” Ciò, tenuto anche conto 

del caposaldo giuridico, mai forse compreso nella sua portata effettiva, ovvero che il 

CNSAS per le Regioni e le Province Autonome è “soggetto di riferimento esclusivo per 

l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo” (Art. 2, 

comma 2 non modificato). 

Altro passaggio, che risolve talune criticità emerse nel medio periodo e offre ulteriori 

certezze e solidità alla nostra organizzazione, è la modifica del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

e s.m e i., rispetto al quale una particolare deroga era stata già a suo tempo concessa al 

CNSAS. Il divieto di attribuire, infatti, alcun compenso ai componenti degli organi sociali 

delle organizzazioni di volontariato (O.d.V.) – previsto dall’art. 34, comma 2 del suddetto 

Decreto, non trova applicazione “nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di 

livello nazionale e regionale.” 

Il termine “prevalente”, pur nella totale assenza di lucro che la nostra attività deve 

continuare a mantenere quale condizione ferma, verrà normato in modo netto e rigoroso 

dall’adeguamento del Regolamento di affidamento incarico ai Soci, già in uso da qualche 

anno nel CNSAS. 

Quindi, un altro passo significativo attraverso il quale sono state introdotte, 

riconoscendole di fatto ex lege, sette nuove figure professionali specialistiche che, 

attraverso la redazione o aggiornamento dei correlati piani formativi, potranno garantire 
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migliori e più qualificate risposte all’utenza e una più complessiva ed efficace 

operatività di tutto il CNSAS. 

Infine, la norma finanziaria che, con lo stanziamento annuale di “750.000 euro” per il 

prossimo triennio, incontra le particolari necessità di adeguare le polizze contratte a 

favore dei soci del CNSAS e di favorire il controllo sanitario a favore degli stessi soci, 

dando estensione e continuità a tutti i Servizi CNSAS. 

Anche con quest’ultimo obiettivo di carattere normativo-legislativo, possiamo, oggi, 

affermare senza tema di smentita, che l’intuizione di Scipio Stenico si è rivelata 

pienamente nella sua straordinaria efficacia: nel tempo, la rete operativa concepita oltre 

sessanta anni fa si estesa su tutto il territorio del nostro Paese, garantendo una sempre 

maggiore capillarità e diffusione nelle aree alpine e prealpine delle Stazioni di Soccorso 

Alpino e Speleologico, ovvero dei Servizi Regionali e Provinciali del CNSAS e delle 

rispettive Delegazioni, che ora garantiscono un servizio pubblico d’eccellenza che opera 

in sinergia con il Servizio sanitario regionale, con il Sistema di Protezione Civile ed in 

collaborazione con gli Enti Locali ed, in genere, con la Pubblica Amministrazione. 

Il CNSAS, pur nelle sue articolazioni regionali e provinciali che sin dal 1954 sono andate a 

costituirsi nel territorio nazionale, è stato Organo Tecnico del Club Alpino Italiano sino al 

1995. L’associazione si è, infatti, 

costituita il 18 gennaio 1995, in Milano 

presso lo studio notarile Palombo-

Lanfranchi, grazie ai soci costituenti 

Macciò Sergio, Marucco Mauro, Poli 

Armando, Lobbia Antonio, Bianucci 

Gianpaolo, Vitalini Dante e Cosson 

Lorenzino. 
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Nome: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - CNSAS 

Forma giuridica: Associazione Riconosciuta ed iscritta al Registro delle Persone 

Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 1366 della pagina 5909 del 

volume 7 in data 11 marzo 2014. 

Codice fiscale: 10090520155 

Partita iva: 12172820156 

Sede: Via Petrella, 19 - Milano 

Contatti: +39 02 29 53 0433 

Sito: www.cnsas.it 

Mail: segreteria@cnsas.it 

Pec: segreteria@cert.cnsas.it 

Facebook: www.facebook.com/soccorsoalpinocnsas 

Instagram: www.instagram.com/cnsas_official 

Twitter: www.twitter.com/cnsas_official 

Aree di operatività: territorio nazionale 

Missione dell’Ente: Scopi del CNSAS sono il perseguimento delle finalità di seguito 

indicate ed in particolare: 

a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non 

sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, 

nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il 

recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro 

ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il 

Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per 

le quali lo stesso CNSAS rappresenta “riferimento esclusivo” per l’attuazione del 

soccorso sanitario ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74; 

b)  effettuare, quale struttura nazionale del Servizio nazionale della protezione civile ai 
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sensi dell’art. 13, comma 1, 

lettera e) del D.Lgs. 2 

gennaio 2018, n. 1, gli interventi 

di ricerca, soccorso, recupero e 

trasporto in caso di emergenze o 

calamità nell’ambito delle proprie 

competenze istituzionali e degli 

obblighi di legge previsti, nonché 

coadiuvare il Servizio stesso nella 

tutela dei beni artistici e culturali; 

c) informare, formare, addestrare e 

aggiornare il socio nell’ambito 

de l le normat ive v igent i in 

materia, degli indirizzi e delle 

direttive impartite dall’Assemblea 

nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del CNSAS; 

d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del 

personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 

marzo 2001, n. 74; 

e) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività 

alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività 

speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, 

sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in 

ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale; 

f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, 

dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare 

la propria attività; 

g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, 

con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d’istituto di cui ai 
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punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, 

protocolli e atti di indirizzo; 

h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali 

che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne 

limitino l’autonomia. 

Il CNSAS, direttamente o per tramite dei Servizi 

regionali e provinciali, attua quanto previsto nei punti 

precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, 

convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario 

nazionale, regionale o provinciale, con le strutture 

della Protezione civile nazionali, regionali o 

provinciali, con Enti pubblici e privati e con soggetti 

privati. 

Va ricordato che la missione sopra individuata 

discende dal vigente ordinamento di riferimento che, 

a partire dal 1963, con il licenziamento della Legge 26 gennaio 1963, n. 91, negli anni si è 

sempre più definito, riconoscendo le specificità del CNSAS e le caratteristiche proprie 

dell’organizzazione con un corpo di leggi che non trova eguali nel settore del “no-profit”, 

ovvero del Terzo Settore. Da questo impianto legislativo discende poi a livello periferico 

la legislazione che è stata recepita a livello regionale e provinciale, riconoscendo a sua 

volta i Servizi regionale e provinciali del CNSAS 

3.3 Legislazione di r i ferimento 

La natura e le finalità del CNSAS, infatti, sono riconosciute e disciplinate da numerose 

Leggi, Decreti, Direttive e Circolari dello Stato. 

Vale, inoltre, la pena ricordare che il CNSAS ha in essere anche un’ampia serie di accordi 

e convenzioni, strutturate e consolidate nel tempo, con Enti ed Amministrazioni dello 
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Stato finalizzate a migliorare i generici rapporti di collaborazione e quelli più 

espressamente rivolti all’attività di soccorso. 

Infine, va ricordato, come sopra anticipato come molte Regioni e le stesse Province 

Autonome riconoscano e normino l’attività del CNSAS a livello locale attraverso 

specifiche leggi e/o convenzioni che recepiscono la disciplina di carattere nazionale 

soprattutto in relazione alla gestione dei Servizi di urgenza ed emergenza medica/

sanitaria del 118. 

Di seguito si richiamano brevemente i riferimenti di maggiore interesse: 

Legge 26 gennaio 1963, n. 91 - Riordinamento del Club Alpino Italiano 

(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 26 febbraio 1963) 

Art. 2. - “Il Club Alpino Italiano provvede, nell'ambito delle facoltà statutarie, a mantenere 

in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso 

appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri 

dallo stesso apprestati. 

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio 

dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per 

qualsiasi causa, nonché per il recupero delle saline dei caduti.” 

Legge 24 dicembre 1985, n. 776 - Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano  

(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985). 

“[…] g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione 

degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, 

per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti” 

Legge 18 febbraio 1992, n. 162: “Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di 

soccorso” (Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, n. 47). 
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Art. 1. Comma 1.  “I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 

Speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei 

giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative 

esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano 

protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.”  

Legge 27 dicembre 1997, n. 549 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica 

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997). 

Art. 24, comma 16 “A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino 

e Speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede 

nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono 

esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.” 

Legge 21 marzo 2001, n. 74 - “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico” (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001). 

Art. 1, comma 1 … “La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione 

di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

(CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI)” … 

Art. 1, comma 2 … “Il CNSAS provvede in particolare (…) al soccorso degli infortunati, 

dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e 

nelle zone impervie del territorio nazionale. (…) Nel caso di intervento di squadre 

appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal 

responsabile del CNSAS.” 

Art. 2, comma 2 … “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in 

attuazione dei princìpi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture 

operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per 
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l ’ a t tuaz ione de l socco r so 

sanitario nel territorio montano ed 

in ambiente ipogeo.” 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - 

“Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 

dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240).  

Titolo VI, Art. 80, comma 39 “Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e 

impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs-Dienst (BRD) 

dell’Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi 

in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o 

calamità.” 

Legge 26 febbraio 2010, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello 

stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase 

post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti 

relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (Gazzetta 

Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39). 

Art. 1 Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1. il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: 

“Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni 

nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di 

montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione 

a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, 

svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi” 
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1. Il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: 

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito 

dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare 

apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a 

disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.” 

2. all’articolo 4 è aggiunto, in fine, il 

seguente 5-bis. “Le società 

esercenti o concessionarie di 

impianti funicolari aerei in servizio 

pubblico stipulano apposite 

convenzioni con il CNSAS per 

l’evacuazione e per la messa in 

sicurezza dei passeggeri” 

Art. 3 … “Al fine di sviluppare l’efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano 

ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell’ENAC, è disciplinato 

l’utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, 

previa adeguata formazione del personale addetto.” 

Legge 11 agosto 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014) 

Art. 34, comma 1-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “estratti, copie e simili” sono aggiunte le 

seguenti: “, con esclusione delle istanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini 

della percezione dell’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della Legge 18 febbraio 

1992, n. 162”. 
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Legge 9 agosto 2018, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità 

dei lavoratori e delle imprese (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2018, n. 186) 

All'articolo 1, al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: «all'articolo 2, comma 2, 

dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: “d-ter) alle collaborazioni degli operatori 

che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”; 

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 - Riordinamento del sistema degli enti 

pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999) 

Art. 6, comma 6 “In sede di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 13, sono riconosciute, 

nell’ambito dell’organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di 

autonomia organizzativa e funzionale al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.” 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009). 

3-bis. "Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e 

delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della 

Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari 

dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate 

tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, 

individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero 

dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro.” 
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Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - Disposizioni recanti modifiche al 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente funzioni e i compiti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017). 

Art. 4, comma 2, lettera b “Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo Nazionale del 

Soccorso Alpino e Speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province 

autonome in materia di soccorso sanitario (…).” 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice Terzo settore (Gazzetta Ufficiale n. 

179 del 2 agosto 2017) 

Art. 17, comma 7 “Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori 

volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario 

nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che 

prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.” 

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile (Gazzetta 

Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018) 

Art. 13 - Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile 

“(…) sono strutture operative nazionali: 

a) Le Forze armate; 

b) Le Forze di polizia; 

c)  gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche 

organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e 

il Consiglio nazionale delle ricerche; 

d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 

e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del 

volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo 

nazionale del soccorso alpino e speleologico; 
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f)il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; 

g)le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.” 

Di particolare importanza in questa sezione legislativa e da porre, quindi, in evidenza è 

stata la modifica della Legge 21 marzo 2001, n. 74 che, dopo la parziale modifica 

avvenuta nel 2010 (Legge 26 febbraio 2010, n. 26) ha trovato una profonda rivisitazione 

proprio nel 2020. Una modifica che ha ampliato le competenze del CNSAS, ne ha 

rafforzato il rapporto con il Servizio sanitario nazionale ed il sistema del 118, ha 

riconosciuto altre figure tecniche e, in genere, ha rafforzato il ruolo del CNSAS nel 

contesto dei soggetti che erogano un pubblico servizio, dando contestuale e matura 

applicazione anche al principio di sussidiarietà. Si segnala, sempre, in questo contesto 

anche la modifica del D.Lgs 27 luglio 2017, n. 117 avvenuta attraverso lo stesso 

provvedimento legislativo.  

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia. (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 

126) 

Art. 37-sexies - Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74 

1. 1. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al 

rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, 

alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, il comma 2 è 

sostituito dal seguente: “2. Il 

CNSAS provvede in particolare, 

nell’ambito delle competenze 

attribuite al CAI dalla legge 26 

gennaio 1963, n. 91, al soccorso 

degli infortunati, dei pericolanti, 

dei soggett i in imminente 
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pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei 

dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e 

nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività 

svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di 

intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di 

coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS”; 

b) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per lo svolgimento delle attività 

previste dall’articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio 

sanitario nazionale, con il Sistema dell’emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di 

elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112”; 

c) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed 

emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e 

provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: 

«Art. 3 (Attività del CNSAS). — 1. Ai fini della presente legge, l’attività dei membri del 

CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l’assolvimento dei compiti di 

soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della 

presente legge, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 7, del codice del Terzo 

settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti 

degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto 

previsto dall’articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»; 

e) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 

«i -bis) tecnico di centrale operativa; 

i -ter) coordinatore di operazioni di ricerca; 

i -quater) tecnico di ricerca; 
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i -quinquies) tecnico di soccorso in 

pista; 

i -sexies) tecnico disostruttore; 

i -septies) tecnico speleosubacqueo; 

i -octies) pilota di sistemi aeromobili a 

pilotaggio remoto; 

f) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente: 

«Art. 8-bis (Contributo integrativo) . 1. Per gli 

anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un 

contributo integrativo annuo di euro 750.000 

in favore del CNSAS in conseguenza 

dell’aumento degli oneri assicurativi e per l’effettuazione della sorveglianza e del 

controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso». 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a € 750.000 per ciascuno degli anni 

2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 

dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto. 

L’Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, 

rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento 

dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, oltre che utilizzato per ottemperare agli obblighi di legge.  
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3.3 Struttura, Governo e Amministrazione  

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Con riferimento alla Direzione nazionale lo statuto prevede, all’articolo 21, che “[…]ha il 

compito di attuare le linee programmatiche e di indirizzo stabilite dall'Assemblea 

nazionale e assolve alle altre funzioni previste dal Regolamento generale, dal 

Regolamento disciplinare e dagli altri Regolamenti del CNSAS. 

Alla Direzione nazionale sono tra l’altro affidate le seguenti principali funzioni:  

A. predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;  

B. effettuare il controllo gestionale, operativo ed economico-finanziario;  

C. formulare le proposte deliberative ed informative da sottoporre all’Assemblea 

nazionale; 

D. coordinare e dirigere i settori di intervento di cui all’art. 17 nell’ambito dei programmi 

di lavoro approvati dall’Assemblea nazionale;  

E. nominare i Direttori ed i Vice Direttori delle Scuole nazionali e i responsabili dei 

Gruppi e delle Commissioni tecniche; 

F. pianificare l’organizzazione nazionale del CNSAS e le attività addestrative e operative 

di livello nazionale; 

G. esercitare le funzioni disciplinari ad essa demandate o necessarie anche in base alle 

deleghe di Consigliere o deleghe temporanee di cui all’art. 22; 

H. istituire o sciogliere una Zona;  

I. deliberare sull’esclusione degli associati; 

J.  svolgere ogni altra funzione ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto, da 

Regolamento generale del Corpo e dagli altri Regolamenti del CNSAS  

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni 

sono regolate dai successivi artt. 46 e 47. Le caratteristiche delle candidature e le 
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modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono 

disciplinate dal Regolamento generale.” 

La Direzione nazionale è l’organo esecutivo nominato dall’Assemblea nazionale  cui è 

affidata la conduzione dell’Ente, nel rispetto della mission e dello statuto; la Direzione 

dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 

La Direzione nazionale attualmente in carica è stata nominata in data 30 marzo 2019. 

Al termine dell’esercizio la Direzione nazionale era composta da 11 consiglieri. 

Attualmente la stessa è composta da 11 consiglieri. 

Il compenso previsto per i componenti della Direzione nazionale è complessivamente di € 

102.000,00 (come da delibera assembleare del 23 maggio 2020 - v. all. 2) . 

Nome e Cognome Carica Data di prima 
nomina

Scadenza 
della carica

Maurizio Dellantonio Presidente 15/03/2016 31/12/2021

Alessandro Giuseppe Molinu Vice Presidente Vicario 15/03/2016 31/12/2021

Mauro Guiducci Vice Presidente 30/03/2019 31/12/2021

Roberto Bolza Consigliere 15/03/2016 31/12/2021

Fabio Bristot Consigliere 16/03/2013 31/12/2021

Alfonso Ardizzi Consigliere 30/03/2019 31/12/2021

Fabio Cattaneo Consigliere 30/03/2019 31/12/2021

Luca Cosimo Franzese Consigliere 15/03/2016 31/12/2021

Agrippino Giostra Consigliere 30/03/2019 31/12/2021

Fabrizio Masella Consigliere 30/03/2019 31/12/2021

Corrado Pesci Consigliere 15/03/2016 31/12/2021
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Per l’Organo di controllo lo statuto prevede, all’articolo 24, che i componenti, 

scelti tra non soci del CNSAS, debbano essere iscritti nel Registro dei Revisori 

Legali dei Conti e vengano nominati dall’Assemblea nazionale del CNSAS nel numero di 

tre effettivi e tre supplenti di cui uno effettivo ed un supplente su designazione del Club 

Alpino Italiano. 

L’Organo di controllo in carica è stato nominato dall’Assemblea nazionale in data 

15/06/2019. 

Per i componenti dell’Organo di controllo, ancorché previsto, non è stato deliberato alcun 

compenso. 

All’Organo di controllo non è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti ai 

sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017.  

All’Organo di controllo non è attribuita anche la funzione di Organismo di vigilanza ex 

D.lgs. 231/01 ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017. 

Composizione Organo di controllo 

Nome e Cognome Carica Data di prima 
nomina

Scadenza della 
carica

Giorgio Zoia Presidente 23/06/2007 31/12/2021

Marco Montorfano
Componente 

effettivo
26/09/2013 31/12/2021

Proserpio Claudio Mauro 
Componente 

effettivo
03/11/2020 31/12/2023

Alessandro Luca Finetti
Componente 

supplente
15/06/2019 31/12/2021

Lorenzo Buraggi
Componente 

supplente
15/06/2019 31/12/2021
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Per il Revisore legale lo statuto prevede, all’articolo 25, che venga scelto tra non 

soci del CNSAS e non appartenente all’Organo di controllo, o sia una società di 

revisione legale iscritta nell’apposito registro, allorquando sussistano i requisiti previsti 

dalla normativa di riferimento. 

Il Revisore legale in carica è stato nominato dall’Assemblea nazionale in data 15/06/2019.  

Al Revisore legale è stato deliberato un compenso complessivo annuo di € 5200,00. 

Soggetto incaricato per la revisione legale

Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto prevede all’articolo 26 il 

Collegio dei Probiviri, composto da tre soci del CNSAS, nominati dall’Assemblea 

nazionale col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su 

controversie insorte tra i soci del CNSAS o tra soci ed organi del CNSAS o tra organi e 

strutture del CNSAS, con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla 

perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari. 

Collegio dei Probiviri 

Nome e Cognome Data di prima 
nomina

Scadenza della 
carica

Compenso 
deliberato

Marco Antonio Giuseppe Finetti 15/06/2019 31/12/2021 € 5200,00

Nome e Cognome Carica Data di prima nomina Scadenza della carica

Gian Paolo Boscariol Presidente 15/06/2019 31/12/2021

Irene Pignata Componente 15/06/2019 31/12/2021

Laila Veneri Componente 15/06/2019 31/12/2021
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Funzionamento degli organi di governance 

Nel corso del 2020, considerata la situazione pandemica da Covid-19, l’Assemblea 

nazionale si è riunita per deliberare nelle occasioni indicate nella seguente tabella: 

Nel corso del 2020, considerata la situazione pandemica da Covid-19, la Direzione 

nazionale si è riunita per deliberare nelle occasioni indicate nella seguente tabella: 

N Data Località/modalità Sintesi ordine del giorno

1 23/05/2020 videoconferenza Attività ordinaria, bilancio consuntivo 2019, Regolamenti

2 19/12/2020 videoconferenza

Attività ordinaria, variazioni bilancio preventivo 2020, 

approvazione bilancio preventivo 2021, fondo di 

solidarietà, accordi vari

N Data Località/modalità Sintesi ordine del giorno

1 25/01/2020 Milano Attività ordinaria, accordi-protocolli con Enti

2 24/02/2020 videoconferenza
Attività ordinaria, accordi-protocolli con Enti, assunzione 
addetto segreteria

3 23/04/2020 videoconferenza Attività ordinaria, attivazione polizza assicurativa

4 14/05/2020 videoconferenza
Attività ordinaria, approvazione bilancio, indennità 
consiglieri

5 23/05/2020 videoconferenza Aggiudicazione fornitura apparati radio

6 08/06/2020 videoconferenza Commissariamento delegazione Valdossola

7 22/06/2020 videoconferenza Acquisizione tecnologie tramite convenzione biennale DPC

8 04/07/2020 Pescara Bando europeo coperture assicurative, controllo sanitario

9 27/07/2020 videoconferenza Attività ordinaria, protocollo Intesa GDF

10 21/09/2020 videoconferenza Attività ordinaria, acquisto materiale tramite progetti DPC

11 10/10/2020 Catania Attività ordinaria, accordo con enti, incarichi specifici

12 09/11/2020 videoconferenza
Attività ordinaria, procedimenti disciplinari, Piani formativi, 
contributi a SR

13 11/12/2020 videoconferenza
Attività ordinaria, accordi enti, bilancio preventivo e 
consuntivo
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Mappatura dei principali stakeholders e modalità del loro coinvolgimento 

Gli stakeholders, o i cosiddetti portatori di interessi a vario titolo interagenti con il 

CNSAS, sono soggetti influenti o influenzati dallo stesso Corpo in base all’attività/azione 

resa da quest’ultimo, in applicazione alle previsioni statutarie e agli obblighi di legge. 

Attività resa in modo esclusivo e/o in concorso con soggetti terzi, in particolare Servizi di 

urgenza ed emergenza medica/sanitaria 118, quindi, con Enti dello Stato e altri Enti ed 

Amministrazioni pubbl iche e/o 

private. 

Si precisa che il CNSAS ha teso 

individuare due diversi insieme di 

s t a k e h o l d e r s , q u e l l i i n t e r n i 

all’organizzazione o strettamente 

contermini alla stessa (es. Club Alpino 

Italiano) e gli stakeholders esterni alla 

stessa. 

Nel primo prospetto si rappresenta il gruppo “STAKEHOLDERS INTERNI”, cioè singoli 

soci o soci nelle loro aggregazioni locali (dipendenti non soci, CAI, ecc.), mentre nel 

secondo gruppo gli “STAKEHOLDERS ESTERNI”, cioè soggetti che interagiscono con il 

CNSAS, ma persone fisiche e giuridiche autonome, ovvero soggetti che rappresentano i 

network delle relazioni con cui il CNSAS si rapporta e correla al di fuori dell’ambito 

associativo strettamente detto. 
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Utenza  
(cittadini italiani e 

stranieri presenti in 
modo stabile o 

temporaneo in Italia

Famigliari dei 
soci

UE 

Parlamento 

Fornitori beni 

Governo Fornitori servizi 

Regioni e EE.LL.

Servizi  
UEM/S 118 

Sistema 112

Cisa-Ikar

Altri soggetti 
pubblici e 

privati

Enti e 
Amministrazioni dello 

Stato – Livello 
periferico

Ministeri 

Dipartimenti 

Enti e 
Amministrazioni 

dello Stato – 
Livello centrale

Giustizia nei 
suoi vari ordini 

Prefetture 

Questure

CNSAS

Ecra



ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDERS

Stakeholders interni

Cosa si aspettano dal CNSAS

➢ Richiesta canale comunicativo funzionale a 
veicolare in primo luogo aspettative e, in 
secondo luogo, istanze/bisogni 

➢ Ascolto delle aspettative 

➢ Risposta alle aspettative 

➢ Risposta alle istanze/bisogni 

➢ Registrazione delle istanze

➢ Informazioni istituzionali generiche e 
specifiche 

➢ Informazione sulla gestione delle decisioni 

➢ Informazione sulla gestione dei servizi e 
loro accessibilità 

➢ Formazione e certificazione 

➢ Consulenza diretta e indiretta 

➢ Assistenza diretta e indiretta 

➢ Gestione del controllo sulle attività
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Stakeholders esterni

Cosa si aspettano dal CNSAS

➢ Esecuzione in velocità e sicurezza con 
elevati parametri qualitativi della mission 
istituzionale 

➢ Informazione e prevenzione 

➢ Sicurezza del territorio e delle comunità 

➢ Raggiungimento e rispetto rapporti 
convenzionali e contrattuali diversi 

➢ Rispetto obbligazioni  

➢ Partnership enunciative di principi ideali e 
culturali 

➢ Partnership tecnico-operative 

➢ Interazione e condivisione maggiore 
obiettivi comuni 

➢ Opportunità e input 

➢ Feedback continuativi sulla mission 

➢ Immagine positiva e propositiva
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Stakeholders interni 

Modalità di coinvolgimento e interazione

➢ Strumenti statutari e, in modo particolare, 
esercitare il ruolo delle Assemblee previste 
così come definite ex D.Lgs. 27 luglio 
2017, n. 117 

➢ R i c e r c a d i u n e l e v a t o g r a d o d i 
condivisione e partecipazione agli obiettivi 
prefissati e al le l inee di indir izzo 
individuate 

➢ Informazione senza soluzione di continuità 
sulla complessiva attività istituzionale 

➢ Formazione ed aggiornamento di quadri e 
delle figure tecniche 

➢ Informazione su tecniche e tecnologie

Stakeholders esterni 

Modalità di coinvolgimento e interazione

➢ Intensificazione rapporti istituzionali  

➢ Strutturazione rapporti con Parlamento e 
Governo 

➢ Strutturazione rapporti con Enti e 
Amministrazioni dello Stato 

➢ Finalizzazione accordi convenzionali 
mancanti 

➢ Espl ic i taz ione quadro dei bisogni 
(economico-f inanziar i e legislat iv i-
normativi) 

➢ Implementazione livello di comunicazione 
istituzionale 

➢ Meeting di confronto 

➢ 70 esimo di Fondazione del Corpo
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3.4 Persone che operano per l ’Ente 

Nota metodologica 

Il CNSAS, Direzione nazionale/Sede centrale e struttura 

periferica, si avvale per il raggiungimento delle proprie 

finalità d’istituto e per ottemperare agli obblighi di 

legge, di personale volontario (soci CNSAS), di 

personale dipendente, consulenti e collaboratori 

diversi, questi ultimi in seno alla compagine sociale. 

In questa particolare sezione, tratteremo il concorso 

del personale volontario (analisi di sintesi della 

compagine associativa), con espresso riferimento 

all’attività di soccorso anche in seguito trattata, del 

personale dipendente della sola Sede centrale, 

consulenti e collaboratori diversi, sempre limitatamente 

alla sola Sede centrale. 

Daremo anche evidenza all’organizzazione periferica costituita dai Servizi regionali e 

provinciali del CNSAS e dalle loro articolazioni interne (Zone/Delegazioni e Stazioni). 

3.4.1 Organizzazione periferica del CNSAS 

Allo stato, quella sotto esposta in forma discorsiva e con l’apporto delle correlate mappe, 
rappresenta la complessiva organizzazione del CNSAS così come si è evoluta ed 
istituzionalizzata nei vari territori del nostro Paese sin dal 1954. 

- 21 Servizi regionali/provinciali 

- 33 Delegazioni Alpine 

- 250 Stazioni Alpine 

- 16 Delegazioni Speleologiche 

- 32 Stazioni speleologiche 
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3.4.2 Personale volontario - Soci CNSAS 

Premesso che il numero dei soci del CNSAS subisce lieve variazioni in corso 

d’anno in ragione di alcuni fattori che fisiologicamente intervengono (es. dimissioni, 

nuove iscrizioni, ecc.), in questa sezione diamo conto del numero di soci volontari 

suddivisi nelle loro macroscopiche suddivisioni anche di profilo tecnico. 

 6848 Soci Volontari di cui: 

• 8 Soci onorari 

• 151 Soci emeriti 

• 602 Donne 

• 6246 Uomini 

• 5985 Soci tecnici alpini 

• 863 Soci tecnici speleo 

• 279 Soci collaboratori 

• 237 Medici 

• 229 Infermieri 

105 Istruttori nazioni certificati ex Legge 21 marzo 2001, n. 74: 

• 27 Istruttori Tecnici nazionali – Scuola Alpina 

• 15 Istruttori Tecnici nazionali – Scuola Speleo 

• 10 Istruttori Tecnici nazionali – Forre 

• 15 Istruttori nazionali Unità cinofile da Ricerca in Superficie (UCRS) 

• 15 Istruttori nazionali Unità cinofile da Ricerca in Valanga (UCV) 

• 33 Istruttori nazionali Scuola Medici 
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Il grafico “a istogramma” sottostante pone in evidenza il numero di volontari 

(Soci CNSAS) appartenenti ad ogni singolo Servizio regionale e provinciale di cui il 

Corpo è costituito. Il Piemonte con 1.172 Soci è il Servizio più numeroso seguito dalla 

Lombardia con 883. Seguono con valori pressoché omogenei il Trentino con 680, il 

Veneto con 668 e l’Alto Adige con 632. Il Servizio più piccolo è il Molise con 26 Soci.  
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Il grafico a lato pone, 

invece, in evidenza i volontari 

(Soci) del CNSAS suddivisi 

secondo fasce di età a 

v a l e n z a q u i n q u e n n a l e . 

Emerge che il 33% degli 

stessi ha un’età compresa tra 

i 40 e 50 anni, il  22% tra i 30 

e 40 anni, mentre il 6% ha 

un’età superiore ai 63 anni.  

Il grafico “ad andamento” che abbiamo deciso di inserire in modo “esplicito” 

rappresenta in modo inequivocabile che nel CNSAS è in aumento l’età media dei 

volontari (Soci), fenomeno che stiamo monitorando attentamente e che si diversifica in 

modo sostanziale da Servizio 

CNSAS. Un aumento che ha 

le stesse dinamiche comuni 

a tutte (nessuna esclusa) le 

a s soc i a z ion i d i l i ve l l o 

nazionale e che deve essere 

un campanello di allarme 

sempre acceso per noi stessi ma anche per le istituzioni.  

E’ indubbio che vari fattori vadano ponderatamente considerati per cercare di spiegare 

questa dinamica, ma questa non risulta essere la sede per fare approfondite disamine 

socio-antropologiche. In estrema sintesi, possiamo affermare che esistono una pluralità di 

fattori che hanno prodotto questo esito: esterni al CNSAS (generico contesto sociale e 

famigliare, ecc.) e fattori interni all’associazione. Su questi ultimi si dovrà lavorare come 

uno degli obiettivi qualificanti il nostro futuro e quello del nostro servizio. 
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3.4.3 Personale dipendente 

Con riferimento al personale dipendente si segnala che l’Ente ha adottato apposite 

procedure e piani con riferimento: 

• al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei 

percorsi di avanzamento delle carriere; 

• alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai 

risultati attesi e alla coerenza ai valori dichiarati; 

• alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale; 

• alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro.  

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con 

riferimento al personale utilizzato dal CNSAS per l’esercizio delle attività volte al 

perseguimento delle proprie finalità. 

Al personale dipendente è applicato il CCNL del Commercio. 

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto complessivamente 1 nuovo dipendente. 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 

dell’Ente: 

Tipologia 
risorsa

Funzione/
Numero

Retribuzione 

annua 

 (media)

Oneri 
complessivi a 

carico 
dell’ente

Condizione legale 

limite 1/8 min/max 

verificata

Tempo pieno 5 €  30.591,74 SI SI
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Il rapporto tra la retribuzione minima e la retribuzione massima di tutti i lavoratori 

dipendenti rispetta il rapporto di 1:8, ovvero la retribuzione del dipendente con il livello 

retributivo più alto è inferiore a 8 volte la retribuzione del dipendente con livello 

contrattuale più basso. 

La stessa proporzione è rispettata anche nel rapporto tra le retribuzioni minime ( da 

contratto collettivo) alle retribuzioni effettive come dimostra la tabella sopra. E’ altresì 

rispettato il limite del 40% ovvero la retribuzione massima non supera del 40% la 

retribuzione da contratto collettivo nazionale. 

Salario lordo € di competenza

Massimo €152.958,68

Minimo €136.091,28

Rapporto tra minimo e massimo 1:1,1239

Rapporto legale limite 1:8 

La condizione legale è verificata SI
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3.4.4 Consulenti e collaboratori 

La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 

2020 con riferimento alle figure dei consulenti professionali ed alle figure professionali ex 

Legge 21 marzo 2001, n. 74, oltre ad altri tecnici. 

È assicurato il rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 

117, in particolare: 

• i compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali 

sono proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche 

competenze o comunque non sono superiori a quelli previsti in enti che operano nei 

medesimi o analoghi settori e condizioni; 

• le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono 

superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti 

collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze 

attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle 

attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

Consulenti Direzione nazionale € 38.575,48

Stampa e Comunicazione € 28.550,88

Consulenti esterni diversi € 57.032,00

SUB TOTALE € 124.158,36

Scuola Nazionale Direttori Operazioni di Soccorso - SNaDOS € 2.000,00

Scuola Nazionale Forre - SNaFor € 53.304,26

Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico - SNaTSS € 15.334,06

Scuola Nazionale Tecnici - SnaTe € 245.690,96

Scuole Nazionali Medici - SNaMed € 15.612,18

Scuola Nazionale Unità Cinofile - SNaUC € 127.525,32

SUB TOTALE € 459.466,78

TOTALE € 583.625,14
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• l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro 

valore normale; 

• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a 

condizioni di mercato; 

• gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di 

quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

L’Ente non svolge, anche, attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, 

n. 117 già descritte nella relazione di missione del bilancio d’esercizio e delle quali è dato 

conto con riferimento agli aspetti di pertinenza del bilancio sociale nel presente 

documento. 

3.5 Obiettivi  e att ività 

3.5.1 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 

attività. 

Come buona parte del comparto sanità e urgenza, anche l’attività del Soccorso Alpino e 

Speleologico nel 2020 è stata influenzata dall’emergenza Covid-19. La pandemia ha 

costretto a modificare profondamente il calendario formativo annuale, come pure gran 

parte degli eventi esterni legati al pubblico ed agli stakeholders.  

 Dalla comparsa dei primi casi di Covid-19, nel mese di febbraio 2020, il CNSAS ha 

dovuto adottare una serie di rigidi protocolli tecnico-operativi, per garantire il 

contenimento del rischio biologico negli interventi di soccorso: in pochi giorni la le due 

Scuole Nazionali Mediche, una Alpina e una Speleo, hanno realizzato in collaborazione 

con la componente tecnica del Corpo delle linee guida diffuse fra tutti gli oltre 7mila 

volontari (comprese le basi di elisoccorso). Queste misure di prevenzione particolarmente 

stringenti hanno permesso, nell’ambito delle attività di intervento e formazione nell’intero 

anno 2020, di non rilevare alcun contagio fra gli operatori del CNSAS o le persone 

soccorse. 
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Contrariamente a quanto sarebbe lecito aspettarsi – considerando i lunghi mesi 

di lockdown – i numeri degli interventi di soccorso non hanno registrato una 

contrazione particolarmente significa Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico diffonde i dati dell’attività 2020, che sanciscono un “record” difficile da 

pronosticare. Nell’anno passato infatti, 

pesantemente condizionato da lunghi 

mesi di lockdown, si è registrato il più alto 

numero di interventi di soccorso nella 

storia del Corpo. In totale sono state 

compiute 10.279 missioni, di cui 7.658 

in terreno impervio, con l’impiego di 

43.247 soccorritori, pari a 29.459 

giornate, sfiorando le 200.000 ore totali di 

impiego. Oltre 450, purtroppo, le vittime in montagna. Il 2020 ha superato seppur di 

poco – per chiamate di soccorso - il 2019, che a sua volta si era chiuso con un significativo 

balzo in avanti dell’attività di soccorso rispetto al 2018, passando da 9.554 a 10.234 

interventi (+7,1%). 

Nell’analisi delle attività che hanno generato 

le chiamate di soccorso alpino durante il 

2020, il primo posto è saldamente occupato 

dall’escursionismo, con 4579 casi (46,6%), 

che distanzia di parecchio lo sci alpino, la 

mountain bike (7,0%), l’alpinismo, che 

registra 494 infortunati (5%), seguito da altre 

voci numericamente meno importanti. 
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Simile contesto lo si riscontra anche 

nelle cause, dove cadute e/o scivolate, su 

tutti i terreni, occupano la testa della 

classifica con 4604 casi (46,9%), seguite dalla 

voce “incapacità” (28,4%), che comprende 

fra l’altro situazioni quali: perdita di 

orientamento, sfinimento, ritardo. Al terzo 

posto troviamo i malori, con 1158 infortunati 

e 356 chiamate di soccorso invece (3,6%) 

dovute alle pessime condizioni meteo. 

Le persone soccorse sono state 9824 di cui 3635 illesi (37 %), 4093 feriti leggeri (41,7%), 

1313 feriti gravi (13,4%), 228 feriti in imminente pericolo di vita (2,3%), 465 deceduti 

(4,7%) e 90 dispersi (0,9%). 

L’impiego del mezzo aereo è stato ancora una volta fondamentale, effettuato soprattutto 

con gli elicotteri operanti nelle basi 

operative del 118, protagonisti di 

3123 missioni di soccorso alpino; in 

1044 interventi è stato utilizzato 

l’elicottero della Protezione Civile su 

attivazione del 118, principalmente 

per quanto riguarda la regione Valle 

d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Il 2,8% 

delle operazioni sono stati concluse 

con l’apporto di mezzi dei Vigili del 

Fuoco, seguiti poi da altri aeromobili 

dell’Amministrazione pubblica: Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, 

Esercito e Carabinieri. 
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Nel 2020 si sono registrati anche quattro incidenti speleologici, che hanno 

coinvolto quattro appassionati di esplorazione in grotta, fortunatamente senza 

vittime.  

A un veloce confronto dei dati statistici degli interventi di soccorso degli anni precedenti, 

nel 2020 sembra che la pandemia di Covid-19 non ci sia stata e che l’impercettibile 

incremento numerico rispetto all’anno precedente sia stato soltanto una ordinaria 

evoluzione. Ma è chiaro che a fronte delle chiusure e delle limitazioni alla circolazione fra 

le Regioni imposte dalla pandemia, interi periodi dell’anno passato hanno visto una 

forte limitazione dell’utenza turistica nelle montagne. Situazione invece del tutto 

ribaltata durante il periodo estivo, dove valli e cime sono diventate una delle mete 

p r i v i l e g i a t e p e r 

milioni di italiani, 

molti dei quali per la 

prima volta hanno 

scelto di trascorrere 

le ferie in quota.  

Una parte di questa 

u t e n z a h a 

a p p r o c c i a t o l a 

montagna senza la 

necessaria abitudine ad un contesto ambientale molto diverso dalle zone più 

antropizzate, a volte anche senza una preparazione di base sulle norme di prudenza e 

prevenzione degli incidenti e dei conseguenti infortuni. Anche per questo si è registrato 

nel periodo estivo il balzo degli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico che ha 

registrato un +45% su scala nazionale.  

Per quanto riguarda le attività di Protezione Civile, concordate con il Dipartimento e le 

Regioni e le Province Autonome, il Soccorso Alpino e Speleologico è stato impiegato 

nell’anno trascorso in missioni a prevalente carattere di contenimento e assistenza della 

pandemia: numerosi gli interventi per la distribuzione di mascherine, igienizzanti, farmaci 
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e altri dispositivi medici in tante parti d’Italia. In Piemonte il personale CNSAS, su 

base volontaria, è stato impegnato anche nell’assistenza ai malati Covid-19 in via 

di dimissione, in un particolare padiglione allestito ad ospedale. Non si sono registrate 

ulteriori necessità nell’ambito di Protezione Civile, legate a catastrofi o ad altre 

emergenze. Sempre nell’ambito della Protezione Civile sono proseguiti i progetti iniziati 

nel 2019 con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), per il rafforzamento delle 

capacità di risposta in caso di emergenze nazionali, per il settore cinofilo e per il settore 

dei droni.  

L e a t t i v i t à d i 

formazione CNSAS in 

p r e s e n z a 

( a d d e s t r a m e n t i , 

e s e r c i t a z i o n i e 

certificazioni) – a causa 

della pandemia – sono 

s ta te l im i ta te a l l e 

e s e r c i t a z i o n i p i ù 

i m p o r t a n t i e 

i n d i f f e r i b i l i , 

aumentando però nel 

contempo le attività di 

formazione online con 

webinar e corsi tenuti dalle Scuole nazionali del CNSAS.  

Nel corso del 2020 sono state diverse le missioni che hanno visto la collaborazione del 

CNSAS con enti e corpi dello Stato – militari e civili – con i quali da anni sono state 

avviare relazioni via via più strette: da citarsi il buon rapporto con l’Aeronautica Militare e 

l’intero Stato Maggiore della Difesa, oltre ai consolidati accordi con il SAGF della Guardia 

di Finanza, la Polizia di Stato ed i Carabinieri. Le tradizionali attività formative con 

l’Aeronautica Militare e gli altri Enti (esercitazioni SATER e Grifone) sono state annullate.  
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Dal punto di vista legislativo è importante sottolineare come nel 2020 è stato 

possibile raggiungere l’importante risultato della riforma della “vecchia” 

Legge n. 74/2001, integrata da un nuovo provvedimento (la Legge n° 126 del 13 

ottobre 2020), frutto di un intenso dialogo fra la Direzione nazionale del CNSAS, il 

Governo e soprattutto il Parlamento. 

Per quanto riguarda il progetto “Sicuri in Montagna” il CNSAS ha ideato e realizzato 

una campagna di prevenzione basata su un evento live realizzato a Cortina D’Ampezzo, 

presso le Cinque Torri, diffuso tramite i social del Corpo ed il web, che ha avuto oltre 

150mila visualizzazioni, coinvolgendo giornalisti, esperti, guide alpine e personale CNSAS 

e CAI. Nell’occasione sono stati premiati i fondatori dell’Aiut Alpin Dolomites. 

L’appuntamento è stato diffuso anche dalla stampa e dalle televisioni locali e nazionali.  

Nel 2020 è proseguito il progetto Georesq, il 

sistema di localizzazione tramite apposita App, 

studiata e brevettata dai nostri tecnici che permette 

di abbattere i tempi nell’individuare l’esatta 

posizione dell’infortunato tramite smartphone. Il 

sistema si è costantemente evoluto in una vera e 

propria piattaforma, implementata dalla funzione di 

sentieristica e delle relative carte digitali che sta 

dando ottimi risultati, incontrando sempre più il 

favore di Soci, appassionati di outdoor e operatori 

del settore.  

Nel 2020 sono stati firmati anche importanti 

protocolli d’intesa con AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) e FISky, 

la Federazione Sky Running. 
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3.5.2 Beneficiari diretti e indiretti 

Alla luce dell’attività citata nel paragrafo precedente è possibile affermare che gli 

sforzi nell’attività compiuta nel 2020 dal CNSAS hanno coinvolto un’ampia platea di 

beneficiari. Fra i quali:  

• Popolazione residente soprattutto nelle aree interne e impervie del Paese. 

• Turisti, italiani ed esteri, presenti nel Paese. 

• Professionisti e personale dipendente di ditte e aziende che esercitano la loro attività in 

montagna. 

• Servizio sanitario delle Regioni e delle Province Autonome (SSR e P), ovvero ULSS/ASL e 

Aziende Ospedaliere italiane 

• Sistema 118 (Centrali Operative e Servizi di elisoccorso HHO). 

• Popolazione genericamente intesa per le attività di informazione, prevenzione e 

vigilanza. 

I benefici diretti delle attività di soccorso ed elisoccorso hanno coinvolto in primis i singoli 

cittadini, italiani o stranieri, ma allargando l’orizzonte ad un’attività complessiva operata 

dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è possibile affermare che l’attività di 

volontariato professionale – supportata anche dal personale indennizzato – hanno 

affiancato nei compiti istituzionali anche molti stakeholders del Paese. Una sanità che nel 

2020 è stata duramente impegnata nella lotta al Covid-19, che ha trovato nel CNSAS un 

sostegno prezioso nel garantire la sicurezza (anche nel limitare i contagi) nelle attività di 

elisoccorso, elitrasporto, soccorso in ambiente impervio, presidio delle aree interne meno 

popolate e di difficile collegamento.  

3.5.3 Quantificazione dell’apporto del volontariato 

L’apporto del volontariato, fondamentale con riferimento all’attività dell’ente, è 

quantificato sulla base delle ore prestate dai medesimi applicando un costo standard 

quantificato sulla base del contratto collettivo di riferimento utilizzato per i lavoratori 

dipendenti. Il sistema informativo dell’Ente adotta una specifica procedura volta al 
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tracciamento delle ore di 

vo lontar ia to pres ta te 

presso l’ente, con particolare 

all’attività di soccorso. 

Va ricordato in questo contesto 

c h e l ’ a t t i v i t à f o r m a t i v a /

addestrativa e quella certificativa, 

c o n g i u n t a m e n t e a q u e l l a 

organizzat iva, gest ionale e 

direttiva svolta dalla struttura 

centrale e da quella periferica 

comporta, per larga massima, un ulteriore valore che supera per largo difetto le 45.000 

gg/uomo. Ci limitiamo a riportare quelle computate con certezza. 

*(impiego di 43247 soccorritori, pari a 29.459 giornate, sfiorando le 200.000 ore totali di impiego. È stata ipotizzata una valorizzazione 

di € 22/h lordi, per giornate tipo di 8h) 

3.5.4 Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli 

stessi 

Sono stati interamente raggiunti gli obiettivi primari di soccorso alla popolazione 

residente e non.  

Sono stati interamente raggiunti gli obiettivi di una veloce rimodulazione e adattamento 

dell’attività alle policy di sicurezza per la prevenzione interna ed esterna dei contagi 

Covid-19. 

È stata parzialmente differita l’attività di formazione e addestramento, al fine di ridurre le 

occasioni di contagio come anche imposto per lunghi periodi dalle autorità competenti. 

Numero giornate di volontariato 
usufruite dall’ente per la sola attività 

di soccorso
€ valorizzazione del lavoro volontario*

29.459 gg/uomo € 5.184.784 
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Gli obiettivi 2020 in questi specifici settori sono stati, quindi, raggiunti solo 

parzialmente. 

•  Parere Ministero del Turismo circa l’applicazione ai quadri CNSAS dell’art. 34 del D.Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117; 

• Redazione Disegno di Legge, incontri diversi con componenti politiche e tecniche per la 

riforma della Legge 21 marzo 2001, n. 74, ora "Legge 126/2020”; 

• Gestione criticità Covid-19 (procedure, assicurazioni, note di servizio, ecc.); 

• Gestione progettualità Protezione Civile (ex. art. 41, ecc.) per progettualità diverse (4 

automezzi 4x4 polivalenti + altri 4 per i Servizi del “cratere”, ecc.). Gestione nel biennio 

2019/2020 di risorse pari a 3,6 milioni di euro; 

• Gestione progettualità dei Servizi CNSAS ed erogazione di 1,3 milioni di euro nel 

biennio 2019/2020 di risorse; 

• Incontri e colloqui per ridefinizione Linee guida per le persone scomparse/disperse; 

• Accordo CNSAS-Aineva e CNSAS-Svi; 

• Effettuazione procedura per l’acquisizione di n. 273 radio Hytera, poi distribuite ai 

Servizi regionali e provinciali; 

• Sviluppo e aggiornamento di strumenti informatici di carattere operativo quali Geko e 

gestionali come Arogis; 

•  Analisi ed espressione dei pareri preliminari e ratifica di n. 7 statuti di Servizi regionali/

provinciali; 

• Incontri preliminari con Guardia di Finanza ed Esercito Italiano per la ridefinizione e/o 

definizione nuovi accordi convenzionali; 

• Revisione capitolati speciali d’appalto per le gare delle Assicurazioni Infortuni, 

Responsabilità Civile Terzi e Tutela legale con nuovi massimali, franchigie e condizioni 

particolari; 

• Assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale e danni erariali per colpa grave; 
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• Stesura Regolamento per l’applicazione della diaria alle Unità Cinofile 

Nazionali; 

• Implementazione complessiva attività S.Na.Dos. per corsi diversi; 

• Identificazione profilo tecnico e percorso formativo del Tecnico Cinofilo CNSAS; 

• Ridefinizione Piano Formativo del Ruolo Operativo di Tecnico di Ricerca – TeR; 

• Ridefinizione Piano Formativo del Ruolo Gestionale di Coordinatore delle Operazioni di 

Ricerca – C.O.R. (approvato dall’Assemblea Nazionale nella seduta del 23 maggio 

2020); 

• Definizione Piano Formativo del Ruolo Didattico di Coordinatore delle Operazioni di 

Ricerca – Formatore C.O.R.F. (approvato dall’Assemblea Nazionale nella seduta del 23 

maggio 2020); 

• Piano Formativo Tecnico di Centrale Operativa, - T.C.O. (approvato dall’Assemblea 

nazionale del 19 dicembre 2020). 

• Procedura per la dematerializzazione dei rimborsi spese e di altra modulistica; 

• n. 9 Newsletter inviate ai Soci; 

• Manifestazione interesse stampa rivista; 

• Pubblicazione n. 2 numeri Rivista; 

• Studio e progettazione per la presenza in tutte le puntate di Linea Bianca del CNSAS; 

• Predisposizione documentazione per erogazione del Fondo Solidarietà ai familiari 

Gianni Cergol e Sergio Francese; 
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3.5.5 Obiettivi programmati per il futuro  

Fra le attività programmate e pianificate dalla Direzione nazionale si 

evidenziano le seguenti: 

• Mantenimento rapporti istituzionali con Parlamento e Governo.  

• Mantenimento e potenziamento rapporti con gli 

Enti dello Stato. 

• Lavoro per un adeguamento della disciplina interna 

del CNSAS in funzione della legislazione di 

riferimento e delle nuove necessità e bisogni emersi 

nel medio periodo. 

• Lavoro per un adeguamento delle Leggi regionali e 

provinciali che regolano l’attività del CNSAS in 

recepimento della riforma della Legge 21 marzo 

2001, n. 74. 

• Armonizzazione statuti e regolamenti dei Servizi 

CNSAS e loro finalizzazione. 

• Redazione dei nuovi Piani Formativi in recepimento 

delle nuove figure professionali individuate dalla Riforma. 

• Ripresa a regime della formazione, addestramento e certificazione del personale 

CNSAS a seguito del Covid-19. 

• Investimenti all'ammodernamento delle dotazioni strumentali. 

• Implementazione ricerca tecnologica e dei software in uso al CNSAS (gestionali, 

cartografici, ecc.). 

• Sviluppo di accordi di collaborazione e/o rapporti convenzionali con Enti ed 

Amministrazioni dello Stato. 

• Sviluppo di accordi di collaborazione e/o rapporti convenzionali, realtà commerciali, 

economico-produttive private. 
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• Individuazione di una nuovo/a sito/sede per il CNSAS. 

• Dematerializzazione di alcune procedure e sviluppo del protocollo/flusso 

documentale.  

• Analisi criticità del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) e Decreti 

“Protezione Civile” in relazione ai alla necessità di uniformare i DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi) sia i DSR (Descrizione Scenari dei Rischi), i protocolli per il 

"controllo sanitario" e per la "sorveglianza sanitaria". 

3.6 CNSAS e Dipartimento di Protezione Civi le 

Convenzione tra DPC e CNSAS stipulata in data 3 dicembre 2018 

Nell’ambito dell’accordo quadro tra DPC e CNSAS del 28 luglio 2016, veniva siglata il 3 

dicembre 2018 una convenzione biennale conclusa nel 2020. In essa erano previsti i 

seguenti settori così finanziati interamente dal DPC: 

- Settore della cartografia e informatico 

Per quanto concerne l’area cartografica è stato sviluppato un ambiente per l’editing 3D 

con motore render Cesium JS e sono state create le interfacce per la 

comunicazione con il gestionale Arogis già sviluppato. È stata 

acquistata anche apposita Work machine per l’elaborazione 

dei dati. Vista la mole di dati raccolta dai servizi regionali 

che ammonta a quasi 3 TB per implementare lo scenario 

nazionale, si è reso necessario implementare spazi e 

prestazioni dei map server dedicati a contenere e distribuire 

gli scenari cartografici adeguando l’efficacia del Geoserver, 

utilizzato per convogliare in Arogis i servizi wms e wfs disponibili 

online. 

In particolare si è reso necessario dimensionare il Geoserver per adeguarne le prestazioni 

utilizzando una macchina con 4 CPU, 24 gb di RAM e 500 GB di disco, in più un disco 

condiviso da 1 TB. Pensando anche alle esigenze di sviluppo della cartografia 3D con 
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Cesium anche il Terrain server è stato adeguato optando per una macchina con 2 

CPU 24 gb di RAM e 500 GB di disco. 

In ambito informatico sono state implementate le funzioni dei moduli Arogis destinati alle 

centrali operative CNSAS, alla tracciabilità delle squadre, ed in particolare ai moduli del 

Gestionale Eventi Complessi (G.E.Co.) precedentemente sviluppato. Nel dettaglio sono 

state completate e integrate le funzioni mappa, la ricerca per toponimo integrata con gli 

strati informativi dinamici, la possibilità di visionare dalla mappa documenti integrati negli 

strati informativi dinamici, la possibilità di inviare posizione e schede sull’app destinata 

agli operatori CNSAS. 

Sono stati implementati inoltre i moduli degli 

allertamenti, con la possibilità di veicolare i messaggi 

di allertamento tramite l’app di Arogis, così da poter 

gestire tutte le funzioni con un applicativo integrato e 

proprietario del CNSAS senza dipendere da 

applicazioni terze. Tali implementazioni hanno reso 

automatico il tracciamento o il rilevare la posizione 

dell’operatore al momento della diramazione degli 

allarmi. 

Tutti i moduli del gestionale Arogis sono stati 

revisionati e perfezionati. Infine per quanto concerne 

il Gestionale Eventi Complessi (G.E.Co.) sono state 

realizzate 60 valige stagne trasportabili, destinate alle delegazioni CNSAS, con all’interno 

un micro computer, apposita memoria, gruppo di continuità e capaci di creare apposita 

rete locale. Tali apparati sincronizzando i propri archivi con i server centrali CNSAS 

consentono l’utilizzo di GECo anche offline, superando quindi il limite dell’utilizzo di tale 

importante strumento operativo anche in zone con scarsa copertura telefonica. 

-  Settore Radiocomunicazioni 

Sono state acquistate radio portatili, ponti radio, antenne, sistema satellitare e relativi 

accessori per attrezzare un furgone quale Centro Mobile di Coordinamento in caso di 
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interventi di calamità nazionali con particolare attenzione per il Centro Sud infatti 

il mezzo è stato ubicato presso l’autorimessa del Servizio regionale della Calabria. 

Sono stati acquistati e distribuiti 273 radio portatili con localizzatore GPS, 2 ponti radio 

portatili tutti comprensivi di accessori ai Servizi regionali/provinciali di: Abruzzo (17), Alto 

Adige (17), Basilicata (5), Calabria (14), Campania (8), Emilia Romagna (20), Friuli Venezia 

Giulia (17), Lazio (5), Liguria (20), Lombardia (12), Marche (13), Molise (1), Piemonte (43), 

Puglia (7), Sardegna (8), Sicilia (17), Toscana (13) Trentino (13), Veneto (12) e Umbria (10). 

Tali materiali hanno integrato e migliorato simili acquisti effettuati con le precedenti 

convenzioni. 

-  Settore cinofilo 

I l se t tore c inof i lo ha tenuto e 

programmato una serie di eventi 

addestrativi (Poli formativi) con UCRM e 

UCRC che indicativamente  si sono 

tenuti a: Lugo (Ra) dal 30 al 31 gennaio; 

Fabriano (An) dal 26 al 28 gennaio; 

Campochiaro (Cb) dal 26 al 28 gennaio; 

Belluno dal 23 al 25 febbraio, Belluno 

30 marzo al 1° aprile ,Cogne  

-  Settore materiali 

A parziale integrazione della fornitura di DPI quali caschi da montagna, acquistati tramite 

“l’attuazione dell’art. 41, c.4, del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 

96/2017”, si è provveduto alla fornitura di 1575 visiere per il modello Leaf della ditta 

Kong ai seguenti Servizi regionali: Abruzzo (40), Alto Adige (160), Basilicata (20), Calabria 

(35), Campania (20), Friuli Venezia Giulia (90), Lazio (55), Liguria (70), Lombardia (225), 

Marche (35), Molise (10), Piemonte (300), Puglia (25), Sardegna (65), Sicilia (55), Trentino 

(175), Veneto (170) e Umbria (25). Per l’Emilia Romagna (105) e la Toscana (60) si è trattato 

del corrispondente modello in uso sul casco Kask. 
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-Settore prevenzione 

Sono state realizzati dei video, della durata di alcuni minuti, rientranti nel più vasto 

progetto di “Sicuri in montagna” adatti alla divulgazione presso il grande pubblico su 

questi argomenti: “Scalare 

l’acqua”, “Freeride”, “racchette 

da neve” , “p ian i f i ca re e 

prevenire”, “Scialpinismo salita 

e discesa”, “Sentieri ghiacciati 

istruzioni per l’uso”, “Zaino e 

testa sulle spalle”, “come 

c h i a m a r e i l s o c c o r s o i n 

montagna”, “Attenti al drone”, 

“Ghiacciaio 1 e 2”, “Ferrata”, 

“Cartografia”, “Falesia 1 e 2”, 

“Escurs ionismo 1 e 2” e 

“Scout”. 

- Settore scambi formativi 

Dal 2 all’8 settembre 2019 ad Arco di Trento (Tn) si è tenuto un corso di formazione-

aggiornamento per Tecnici del Dipartimento di Protezione Civile addetti ai lavori 

temporanei in quota e su terreno impervio a cui hanno partecipato 4 dipendenti. Le 

lezioni teoriche e pratiche sono state tenute da Istruttori Tecnici nazionali del CNSAS che 

hanno curato anche la movimentazione su terreno impervio e l’assistenza durante le 

operazioni di imbarco e sbarco con elicottero. 
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-Revisione contabile 

È stato incaricato Dr. Enzo Massignan, Dottore Commercialista e revisore contabile, 

per la revisione contabile-amministrativa sia per la parte conclusiva del progetto e per le 

a n a l i s i p e r i o d i c h e d e l l ’ a v a n z a m e n t o d e i l a v o r i .

Convenzione tra DPC e CNSAS per lo sviluppo, la verifica e l’implementazione di 

attrezzature e tecnologie sperimentali nelle attività di soccorso in caso di eventi di 

Protezione civile sottoscritta il 24 gennaio 2019. 

Conclusa nel 2020 su imperativa richiesta del DPC nonostante la pandemia Covid-19 non 

abbia permesso di acquistare tutta la componentistica necessaria che era irreperibile sia 

sul mercato italiano che internazionale, il progetto prevedeva lo sviluppo ed utilizzo di 

sistemi di aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) innovativi per l’applicazione di ricerca e 

soccorso in collaborazione con l’Università di Firenze. L’importo della convenzione 

prevedeva un tetto massimo di spesa di € 249.000,00 a carico del DPC con una 

compartecipazione del CNSAS di € 18.000,00. Per i motivi sopra citati la convenzione si 

chiudeva con l’erogazione da parte del DPC di € 28.134,66. 

SETTORI DI ATTIVITA' IMPORTO FINALE

Settore della cartografia e informatico € 193.000,00

Settore radiocomunicazioni € 176.000,00

Settore della cinofilia € 142.000,00

Settore materiali € 39.700,00

Settore prevenzione € 43.000,00

Settore scambi formativi € 2.300,00

Spese di revisione € 4.000,00

TOTALE € 600.000,00
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Progetto per potenziamento delle colonne mobili nazionali ai sensi del 

“D.Lgs 1/18 e intesa di Conferenza unificata del 30/05/16 – finanziamenti 

proposti per l’anno 2019” finanziato, realizzato in collaborazione con il Dipartimento 

della Protezione civile nell’anno 2020. 

Il progetto prevede il potenziamento di attrezzature tecniche destinate alla Colonna 

mobile nazionale del CNSAS al fine di garantire la presenza uniforme delle dotazioni sul 

territorio, per far fronte agli interventi di Protezione civile nazionale ed in supporto alle 

nostre organizzazioni periferiche per le emergenze che possano verificarsi a livello 

regionale.  

L’iniziativa si è concretizzata con l’acquisto di n. 48 barelle che andava a completare un 

analogo progetto conclusosi nel 2019.  

Sono state così distribuite: 

• 31 barelle Kong Lecco 2.0 complete di 

materassino vacuum 3 (1 Abruzzo, 1, 

Basilicata, 1, Campania, 2 Emilia Romagna, 3 

Friuli Venezia Giulia, 1 Lazio, 1 Marche, 1 

Molise, 8 Piemonte, 1 Sardegna, 1 Sicilia, 1 

Toscana, 4 Trentino, 1 Umbria e 4 Veneto); 

• 3 Barelle Tyromont per Alto Adige; 

• 6 barelle Kong Rolly e 2 sospendite per la 

Calabria;  

• 1 Kit Everest e 2 barelle Kong Rolly per la 

Liguria. 

Costo totale progetto € 126.667,00 di cui € 95.000,22 a carico del DPC e € 31.666,78 a 

carico del CNSAS. 
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Ordinanza 438: “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 

agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, 

Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.” 

Nel 2020 si è conclusa la seconda parte dell’ordinanza 438 emessa dal Capo 

Dipartimento della Protezione civile a favore delle regioni del cosiddetto “cratere” colpite 

dagli eventi sismici del 2016. Il progetto prevedeva  la fornitura di 4 automezzi 

Volkswagen Amarok completi di verniciatura nei colori sociali, livrea, scritte, segnalatori 

acustici e ottici per i Servizi regionali di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 

Costo totale del progetto € 149.190,40 di cui € 147.490,00 a carico del DPC e €1.700,40 

a carico del CNSAS. 
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3.7 Monitoraggio svolto dal l ’organo di control lo e dal 
Revisore Legale  

L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei 

documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti 

interessati, il rispetto delle norme specifiche previste in materia di Fondazioni e di ETS ai 

sensi del D.lgs. n. 117/2017, all’esito delle predette verifiche, l’Organo di controllo nella 

presente relazione al Bilancio Sociale, può attestare: 

• che il Corpo ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste 

dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m. e i., nonché, 

eventualmente, di attività diverse purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo 

criteri di secondarietà e strumentalità definiti dal DM di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 3 

luglio 2017, n.117 e s.m. e i.; 

• che nell’attività di raccolta fondi, 

la Fondazione ha rispettato i 

principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i 

sostenitori ed il pubblico, in 

conformità al le l inee guida 

ministeriali di cui all’articolo 7, 

comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 

2017, n.117 e s.m. e i.; 

• che il Corpo non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 

• il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed 

entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività 

statutariamente prevista; 

• è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, 

fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da 

a) ad e) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m. e i. 

Bilancio Sociale 2020 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Pagina  di 69 153



4 .  R E L A Z I O N I  O P E R A T O  S C U O L E  
N A Z I O N A L I  C N S A S  

4.1 Scuola Nazionale Tecnici  (SNaTe) 

Le attività svolte durante l’anno 2020, come noto, sono state fortemente condizionate 

dall’emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19. Questa problematica ha 

evidentemente richiesto, dal punto di vista organizzativo e gestionale, soprattutto sotto 

gli aspetti formativi ed operativi in tutte le operazioni di soccorso tecnico-sanitario, una 

serie di modifiche e adattamenti. 

Durante l’anno, molte attività sono state sospese o svolte in forma ridotta, altre hanno 

subito una serie di slittamenti e cambi di programma, talvolta le variazioni forzate sono 

state attivate appena prima dell’inizio dei corsi programmati, con notevoli difficoltà per 

organizzatori, discenti e docenti. 

Oltre al rispetto delle indicazioni di tipo formale impartite dalla Direzione del CNSAS 

Nazionale, ed all’osservanza delle 

disposizioni di tipo sanitario imposte 

d a l l e S t r u t t u re N a z i o n a l i d i 

riferimento e dai rispettivi Medici 

competenti per le varie attività 

svolte, la SNaTe ha introdotto anche 

in condivisione con le altre Scuole 

del CNSAS, una serie di modifiche 

tecniche da applicare durante gli 

addestramenti e in fase di soccorso, 

con lo scopo di ridurre le possibilità 

di contagio dei Tecnici coinvolti. 

Fin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria, la SNaTe si è trovata a confrontarsi in 

prima battuta, con tutti gli Operatori facenti parte degli Equipaggi di elisoccorso 
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strutturati con elicotteri muniti di verricello e quindi con presenza di TE (Tecnico 

Elisoccorso) del CNSAS durante le missioni assegnate dalle Centrali Operative 

118. 

Questa prima fase è stata molto complessa, poiché le indicazioni dal punto di vista 

sanitario e dal punto di vista tecnico, anche per questa attività specifica, dovevano essere 

messe a punto e condivise in tempi molto stretti poiché nel contempo le macchine di 

soccorso non si sono mai fermate. 

In parallelo allo studio e all’applicazione delle variazioni necessarie, sono state quasi 

sempre rispettate le scadenze imposte dal settore aeronautico, anche se gli 

addestramenti sono stati spesso effettuati in forma tecnica ridotta e cautelativa, allo 

scopo di limitare al massimo eventuali contagi che avrebbero potuto compromettere 

l’operatività generale delle Basi di elisoccorso. 

Nel periodo appena successivo, alla definizione di massima relativa alle operazioni 

mediante elicottero, si è provveduto a svolgere una formazione mirata per i Tecnici del 

CNSAS con qualifica tecnica alpina, chiamati spesso ad intervenire anche via terra, su 

numerosi interventi, con una frequenza molto elevata in particolare durante la stagione 

estiva 2020.  

Durante l’anno 2020, per conto della S.Na.Te. hanno operato 25 Istruttori Nazionali 

Tecnici, per un totale di 811 giornate/istruttore. 

I Tecnici del CNSAS con le varie qualifiche alpine che hanno partecipato ai corsi 

organizzati (formazione /mantenimento), sono stati 2.624.  

Il superamento delle prove tecniche richieste, ha portato a una qualificazione o 

mantenimento delle qualifiche dei Tecnici presenti con un esito positivo per il 94% circa 

dei presenti. 

Le attività svolte per Personale appartenente ad organizzazioni diverse dal CNSAS 

(Comparti Militari, Sanitari elisoccorso, ecc.) sono stati nel corso dell’anno 1.842. 
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4.2 Scuola Nazionale Direttori  Operazioni di Soccorso 
(SNaDOS) 

A gennaio del 2020 la Direzione scuola su invito del Presidente Nazionale si riunisce a 

Milano, in viale Monza e futura sede CNSAS. In quell’occasione la direzione della scuola 

saluta il “pensionato CNSAS” Renato Ronzoni che sceglie di lasciare il Corpo e la 

SNaDOS dopo lunghi anni nel sodalizio. Ospiti della direzione scuola gli addetti stampa 

nazionali Milan e Bobbio che illustrano il nuovo format della rivista Soccorso Alpino e 

propongono alla scuola l’organizzazione di un corso dedicato agli addetti stampa del 

Corpo. Nell’occasione Bissetta viene proposto come interlocutore tra i direttori della 

rivista e la SNaDOS. 

Ad inizio anno la Nazione 

è stravolta dal propagarsi 

della pandemia Covid-19  

e anche i lavori della 

SNaDOS saranno sempre 

più condizionati dalle 

regole restrittive imposte. 

Ai lavori di ogni scuola 

nazionale impegnata a 

s u g g e r i r e a i s o c i 

m e t o d o l o g i e d i 

salvaguardia da rischio contagio, ognuna nel suo campo specifico d’azione fa la propria 

parte formativa anche la SNaDOS che proporrà, ove possibile, sempre più la formazione 

a distanza utilizzando la piattaforma Google Suite, gratuita per le organizzazioni di 

volontariato. 

Nel primo semestre del 2020 si conclude la redazione delle linee guida e sussidiario per 

gli Stage sperimentali dei Quadri e dei Capi Stazione approvato dall’Assemblea 

Nazionale. In quel contesto l’area quadri prepara un format di quindici lezioni da 

proiettare in Power Point ai futuri stage territoriali per Capo Stazione. 
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Nello stesso periodo anche l’area Ricerca della Sezione Formazione redige e fa 

approvare dall’Assemblea Nazionale i piani formativi delle qualifiche di Tecnici di 

Ricerca (TeR), Coordinatori Operazioni di Soccorso (CoR), Coordinatore di Ricerca 

Formatore (CORF) e le relative linee guida per i corsi. 

Con il materiale documentale approvato, la Direzione della scuola incontra a giugno 2020 

in video conferenza i CORF per una prima lezione di aggiornamento. 

Nello stesso mese la SNaDOS partecipa alla registrazione di un proprio filmato relativo 

all’approccio dei volontari in ricerca persona dispersa in tempo di Covid-19, 

cortometraggio girato a Castelluccio di Norcia (PG) con la presenza di alcuni membri 

della Direzione. 

In luglio la Scuola Nazionale Unità Cinofile invita a Palmanova (UD) 2 CORF per 

partecipare al polo formativo dei cani da ricerca macerie. 

Nel mese di settembre sull’altopiano di Asiago a Gallio (VI) la SNaDOS partecipa al Corso 

Nazionale Cinofili come formazione, preparazione dei simulati ed in commissione 

d’esame. 

In una serata di ottobre la Direzione SNaDOS incontra per la prima volta i propri referenti 

Regionali e Provinciali. 

Nel novembre e dicembre su richiesta del servizio provinciale Trentino si svolge il corso di 

formazione dei Tecnici di Centrale Operativa (TCO), il primo dopo l’approvazione delle 

figure professionali dettate dalla legge 74/2001 e successive modifiche. 

L’area della formazione TCO presenta il piano formativo relativo, documento approvato 

dall’Assemblea Nazionale il 19 dicembre 2020. 

Per dare risposta alle richieste sempre più pressanti dal territorio in materia di cartografia 

digitale, il Vice Presidente Nazionale Molinu Alessandro incontra in videoconferenza la 

Direzione della scuola e successivamente i CORF per due serate di approfondimento sulle 

migliorie (in progetto) della piattaforma AROGIS MAPPE, piattaforma destinata nel tempo 

a sostituire i software attualmente in uso. 
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4.3 Scuola Nazionale Medici  Alpina (SNaMed Alpina) 

Il nuovo Direttivo della SNaMed Alpina si è insediato ad aprile 2020. Nonostante le 

restrizioni causa Covid-19 in vigore su tutto il territorio nazionale, che hanno bloccato la 

formazione fino a luglio e poi da metà ottobre fino ad oggi (formazione effettiva in 

presenza e sul territorio: 4 mesi), in questi 7 mesi sono state svolte le seguenti attività: 

• Stesura delle Linee Guida Covid-19 in condivisione con la componente medica speleo 

del CNSAS. Stesso dicasi per le Linee Guida Covid-19 Forra.  

• Discussione Linee Guida Covid-19 tramite teleconferenze e creazione diapositive/video 

da divulgare a tutti i soccorritori CNSAS (senza costi a carico del CNSAS). 

• Nella stessa teleconferenza 

viene redatto e condiviso il 

programma in 10 punti della 

SNaMed per i prossimi anni. 

• Stilato il nuovo protocollo di 

controllo sanitario dei soci 

CNSAS, in collaborazione con 

la Direzione nazionale. 

• Richiesta di accreditamento 

come Training Center NAEMT 

(Nat iona l Assoc ia t ion o f 

Emergency Medical Technicians) per lo specifico corso del Pre Hospital Trauma Life 

Support (PHTLS), con proposta di un corso specifico per CNSAS composto da 2 giorni 

PHTLS base e 1 giorno simulati in ambiente. 

• Organizzazione e richiesta dettagliata di preventivi per l’acquisto di materiale didattico 

specifico di scuola e per singolo istruttore per l’attività di formazione di tecnici e 

personale sanitario in ambiente e in aula. 

• Censimento dei sanitari CNSAS tramite un programma di banca dati somministrato a 

tutti i sanitari del soccorso alpino. 
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• Contatto tramite incaricato materiali della Direzione nazionale Alessandro 

Molinu, della ditta Kong per collaborazione su presidi Sanitari (primo incontro 

formale previsto per il 18/12/2020). 

Corsi: 

• 11 Basic Trauma Life Support (BTLS) (Toscana 1, Trentino 3, Veneto 2, Liguria 1, Calabria 

1, Marche 3) 

• 3 Corsi Scuola Nazionale Forre (Umbria 1, Toscana 1, Calabria 1) 

• 30 Teleconferenze per linee guida Covid-19 (Italia) 

• 1 Corso valanga per sanitari (Abruzzo) 

• 4 mantenimenti Tecnici di Soccorso Alpino (Piemonte 4) 

Incarichi conferiti all’interno della scuola: 

Segretario: Enrico Lazzarini 

Responsabile materiali: Andrea Suman 

Responsabili progetto collaborazione con Kong: Andrea Suman e Enrico Molineris 

Responsabili protocollo sanitario: Mario Milani, Simona Berteletti, Fabio Neri 

Organizzazione e pianificazione dettagliata corso di maxi emergenza in collaborazione 

con la Protezione Civile, in Molise, sospeso e rimandato causa Covid-19. 

Attivazione gruppo di lavoro per creare i protocolli di medicina d’urgenza in ambiente 

ostile ed impervio, da divulgare in un futuro a tutta la componente sanitaria CNSAS 

presente sul territorio. 

Attività di collaborazione per video Covid-19 CNSAS: 

• Presenza con SNaTe 4 video 

• Presenza con SNaFor 2 video 

Collaborazione con la Commissione Nazionale Comunicazioni con 2 articoli sulle maxi-

emergenze già pubblicati e 3 articoli sulla formazione sanitaria in pubblicazione. 
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Pubblicazione su rivista medica internazionale delle linee guida Covid-19 stilate 

dalla SNaMed Alpina (Mountain Rescue During the Covid-19 Outbreak: 

Considerations and Practical Implications, Wilderness & Environmental Medicine, 2020). 

4.4 Scuola Nazionale Medici  Speleo (SNaMed Speleo) 

L’attività della SNaMed Speleo nell’anno 2020 ha subito un’inevitabile arresto, 

mantenerndo comunque un elevato standard formativo nei pochi appuntamenti tenutisi 

in presenza ed in tutte le attività di formazione e sensibilizzazione circa le Linee Guida 

Covid-19.  

Nei mesi di gennaio e settembre si sono tenuti 2 corsi Speleo Trauma Care (STC), uno ad 

Auletta (SA) e l’altro a Padriciano (TS), con la presenza di Istruttori nazionali, formatori STC 

ed un totale di 51 discenti. 

Per quanto riguarda le Linee Guida 

Covid-19 si elencano le attività svolte: 

• Stesura delle Linee Guida Covid-19 in 

condivisione con la SNAMED Alpina del 

CNSAS 

• Attività di collaborazione per video 

Covid-19 CNSAS 

• Discussione Linee Guida Covid-19 

tramite teleconferenze con i volontari del settore Speleo e partecipazione alla 

realizzazione di filmati educativi e divulgativi relativi alle operazioni di soccorso in epoca 

Covid-19. 

La Scuola ha inoltre partecipato alla stesura del protocollo di Controllo Sanitario dei soci 

CNSAS, in collaborazione con la Direzione nazionale e la SNaMed Alpina ed ha altresì 

predisposto l’organizzazione e la richiesta dettagliata di preventivi per l’acquisto di 
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materiale didattico specifico di scuola e Comed: ecografi portatili, monitor 

multiparametrico, cinture pelviche, bende israeliane 

Infine, si segnala la nomina di 3 nuovi Istruttori nazionali: Pavan, Rubcich e Giovannozzi 

4.5 Scuola Nazionale Tecnici  di  Soccorso Speleologico 
(SNaTSS) 

Attività formativa  

La grave pandemia e il conseguente stato di crisi che hanno caratterizzato il 2020 hanno 

fortemente influito sul programma che la SNaTSS aveva progettato. Da febbraio in poi 

sono stati cancellati gran parte 

degli appuntamenti nei quali era 

prevista la presenza di un numero 

elevato di tecnici, mantenendo in 

essere soltanto gli affiancamenti 

agli aspiranti istruttori regionali 

p re v i s t i p e r q u a n t i h a n n o 

frequentato il corso per Istruttori 

R e g i o n a l i d i S o c c o r s o 

Speleologico (IRTecS) del 2019. 

Gli altri eventi di rilievo portati a 

termine sono l’assemblea del Corpo Docente della SNaTSS (effettuati pre pandemia) e un 

mantenimento di qualifiche IRTecS e Tecnico di Soccorso Speleologico - Tecnico di 

Recupero (TSS-TR) effettuato a livello regionale per mantenere basso il numero di 

partecipanti.  

Attività studio, sperimentazione e divulgazione  

Contrariamente all’attività formativa, l’attività di studio e divulgazione è stata molto 

intensa, grazie anche agli strumenti di collaborazione online e la disponibilità degli 

istruttori. Sono state effettuate oltre 80 ore di videoconferenze con partecipazione media 
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di 4 istruttori che divisi in gruppi di lavoro hanno prodotto svariate schede 

tecniche e pubblicato il nuovo sito divulgativo della SNaTSS. Due sono stati gli 

articoli di rilievo pubblicati nel corso dell’anno: Il primo, per un pubblico più ampio e 

realizzato con la collaborazione del Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI e della 

SNaTe, riguardo l’utilizzo dei cordini in aramide, il secondo invece focalizzato sulle nuove 

modalità di variazioni di assetto della barella. Il sito per il download del manuale delle 

tecniche di soccorso speleologico totalizza a novembre 2020 6.000 download, di cui circa 

il 40% in lingua inglese, e per più del 35% (sempre sul totale generale) scaricato da 

personale diverso dal contesto speleologico.  

Estero  

La pandemia non ha permesso di portare a termine l’interscambio previsto iniziato nel 

2019 con la Scuola Nazionale di Soccorso Speleologico degli USA. Progetto che verrà 

rimandato agli anni successivi. Contestualmente non è stato possibile partecipare alle 

attività delle associazioni ICAR e ECRA.  

Altre attività  

La SNaTSS ha partecipato al tavolo di studio per l’elaborazione del protocollo operativo 

in stato di pandemia producendo, in collaborazione con la Direzione nazionale e le altre 

scuole del CNSAS, le linee guida e gli audiovisivi a corredo per l’applicazione delle 

stesse.  

Dettaglio attività formativa 

• 8 eventi di affiancamento IRTecS, 5 nuovi istruttori regionali qualificati  

• mantenimento qualifiche per 4 IRTecS  

• mantenimento qualifiche per 2 TSS-TR  

•  73 giornate uomo impiegate in eventi in presenza  

• 56 discenti coinvolti 
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4.6 Scuola Nazionale Unità Cinofi le (SNaUC) 

La scuola UC si occupa di formare le unità cinofile da ricerca in valanga (UCRV); 

unità Cinofile da ricerca di superficie (UCRS); unità cinofile molecolari (UCRM); unità 

Cinofile da ricerca in macerie/catastrofe (UCRC). 

Le attività della scuola UC in tutti i settori  programmata per l'anno 2020, dopo un 

debutto di inizio anno regolare, ha subito una battuta d'arresto nei mesi di marzo e aprile 

a causa della pandemia da Covid-19 che ha costretto l'organizzazione ad adeguare il 

calendario delle attività  e ad adottare misure idonee, in accordo con la direzione del 

CNSAS, per la gestione delle attività formative. In alcuni settori è stato necessario 

sospendere totalmente  le attività nei mesi caratterizzati dalle restrizioni pandemiche. 

Solo parzialmente è stato possibile sostituire le attività formative  sul campo con modalità 

alternative quali, a titolo di 

esempio, la videoconferenza.   

Nei mesi successivi e per il resto 

dell'anno, le attività formative in 

presenza sono proseguite in 

maniera pressoché regolare. 

Entrando nel merito dei singoli 

settori per quanto riguarda 

l’attività UCV è stato necessario 

organizzare in modo differente il 

corso nazionale sostituendolo con 

Poli formativi. L’attività UCRM, dopo una breve interruzione nei mesi di marzo e aprile,  è 

stata svolta in modo regolare svolgendo l’attività nel periodo pandemico garantendo le 

idonee misure di sicurezza. Per quanto riguarda le attività UCRC l’attività nei mesi di 

marzo e aprile è stata interrotta mentre nella rimanente parte dell’anno è stata gestita nel 

rispetto delle misure di prevenzione. Anche l'attività UCRS è stata sospesa per pochi mesi 

causa Covid-19 e poi ripresa come per gli altri settori. Il corso nazionale UCRS si è svolto 

a settembre in concomitanza con il corso UCRM.  
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É iniziata l’attività formativa per la formazione della nuova figura dei tecnici UC 

che è stata svolta solamente in videoconferenza.  

Entrando nel merito delle giornate formative sono state erogate 355 giornate e sono stati 

impiegati 13 istruttori.  

La scuola è stata impegnata anche nella formazione di associazioni esterne 

convenzionate. Più nel dettaglio è stata organizzata una formazione specifica per ANC 

(Associazione Nazionale Carabinieri) e per UCIS, rispettivamente con un percorso 

formativo di 7 giorni che si è svolto nel mese di agosto ed una sessione valutativa di due 

giorni per la prima ed una sessione valutativa di due giorni per brevettare le proprie unità 

cinofile per la seconda. 
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B I L A N C I O  D ' E S E R C I Z I O  D A L  
0 1 / 0 1 / 2 0 2 0  A L  3 1 / 1 2 / 2 0 2 0  

Redatto in forma estesa 

 Conto economico 31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.179 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.439.947 4.440.000

altri 517.847 202.329

Totale altri ricavi e proventi 4.957.794 4.642.329

Totale valore della produzione 4.976.973 4.642.329

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 566.574 353.344

7) per servizi 3.209.538 3.555.025

8) per godimento di beni di terzi 13.737 22.751

9) per il personale

a) salari e stipendi 399.336 257.939

b) oneri sociali 77.310 58.244

e) altri costi 461 1.390

Totale costi per il personale 477.107 317.573

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 299

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.843 5.222

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.843 5.521

14) oneri diversi di gestione 49.318 36.060

Totale costi della produzione 4.320.117 4.290.274
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Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - 
B)

656.856 352.055

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b)
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

2.716 2.713

Totale altri proventi finanziari 2.716 2.713

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-
bis)

2.716 2.713

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 659.572 354.768

20)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

imposte correnti 17.049 11.722

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate

17.049 11.722

21) Avanzo dell'esercizio 642.523 343.046
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Rendiconto Finanziario Indiretto 

 2020 2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
(metodo indiretto)

  

   Utile (perdita) dell'esercizio 642.523 343.046

   Imposte sul reddito 17.049 11.722

   Interessi passivi/(attivi) -2.716 -2.713

   (Dividendi) 0 0

   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività

0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione

656.856 352.055

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto

  

   Accantonamenti ai fondi 0 0

   Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.843 5.521

   Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

   Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie

0 0

   Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per 
elementi non monetari

0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari che 
non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

3.843 5.521

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto

660.699 357.576

Variazioni del capitale circolante netto   

      Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0
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      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -810.545 0

      Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori

-259.397 0

      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -962.655 0

      Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti 
passivi

-123.029 0

      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale 
circolante netto

717.084 0

Totale variazioni del capitale circolante netto -1.438.542 0

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto

-777.843 357.576

Altre rettifiche   

      Interessi incassati/(pagati) 2.716 2.713

      (Imposte sul reddito pagate) -17.049 -11.722

      Dividendi incassati 0 0

      (Utilizzo dei fondi) 0 0

      Altri incassi/(pagamenti) 5.652 0

Totale altre rettifiche -8.681 -9.009

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -786.524 348.567

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento

  

   Immobilizzazioni materiali   

      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

   Immobilizzazioni immateriali   

      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

   Immobilizzazioni finanziarie   
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      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

   Attività finanziarie non immobilizzate   

      (Investimenti) 0 0

      Disinvestimenti 0 0

      (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide)

0 0

      Cessione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento

  

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche

0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

      (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 
(C)

0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 
(A ± B ± C)

-786.524 348.567

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
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      Depositi bancari e postali 2.591.346 0

      Assegni 0 0

      Danaro e valori in cassa 12.199 0

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.603.545 0

      Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio   

      Depositi bancari e postali 2.008.988 2.591.346

      Assegni 0 0

      Danaro e valori in cassa 13.791 12.199

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.022.779 2.603.545

      Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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ALLEGATO 1  
Verbale del la r iunione del l ’Assemblea nazionale del 

CNSAS di sabato 23 maggio 2020. 

PRESENTI: Dellantonio Presidente CNSAS, Molinu Vice Presidente Vicario, Guiducci Vice 

Presidente, Ardizzi, Bolza, Bristot, Cattaneo, Franzese, Giostra, Masella e Pesci Consiglieri 

nazionali, Arcaro, Buricelli, Comune, Del Campo, Ferrari, Gajer, Galasso, Giaj Arcota, 

Grassi, Maturo, Moriconi, Perilli, Porto, Rinaldelli, Selenati, Taccori e Zanfei Presidenti 

Regionali, Baldracco, Barattin, Barbirato, Barbisotti, Bottani, Carcangiu, Conte, Conti, 

Cristino, Darioli, Fontana, Galeazzi, Maggiali, Marchetto e Zagonel Rappresentanti 

Regionali, Capitanio, Cesca, Gallorini e Grossi Rappresentanti CAI. 

DELEGHE DI VOTO: Rinaldelli con delega di Cecchi, Bottani con delega di Comi, Gajer 

con delega di Holzknecht e Buricelli con delega di Petri. 

ASSENTI: Maffioletti e Zanesco. 

INOLTRE PRESENTI: Bisagna, Facchetti, Favre, Finetti, Galardi, Gherardi, Sandroni e 

Vecchio. 

Ordine del Giorno 

1. Nomina Segretario Assemblea; 

2. Approvazione verbale riunione Assemblea del 30 novembre 2019: 

3. Comunicazioni del Presidente nazionale; 

4. Comunicazione della Direzione nazionale; 

5. Approvazione bilancio consuntivo CNSAS 2019; 

6. Riconoscimento indennità ai componenti delle Direzione nazionale per lo 

svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS 

7. Regolamento per l’applicazione della diaria alle Unità Cinofile nazionali; 

8. Istituzione figura Tecnico cinofilo; 

9. Varie ed eventuali. 
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1. Nomina del Segretario Assemblea 

All’unanimità dei presenti Giulio Frangioni è nominato Segretario dell’Assemblea. 

… omissis … 

6. Riconoscimento indennità ai componenti delle Direzione nazionale per lo 

svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS 

Il Presidente nazionale illustra, insieme al Consigliere Giostra, quanto previsto in punto 

indennità ai soci del CNSAS e, nello specifico, agli amministratori dell’associazione dal 

regolamento di affidamento incarichi ai soci del CNSAS, le previsioni circa le 

incompatibilità di cui all’articolo 15 dello statuto del CNSAS, la portata normativa della 

legge 74/01, e le disposizioni del D.lgs 117/17 nonché il parere 21.5.2020 emesso dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che viene condiviso tra tutti i 

partecipanti all’assemblea. 

Precisamente si nota che il parere in esame, tra l’altro, testualmente afferma: “A sua 

volta, l’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) stabilisce 

che “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il 

volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”. Il 

comma 7 precisa che le disposizioni di cui al Titolo III del Codice, relative all’attività di 

volontariato, non si applicano, tra gli altri, agli operatori che prestano le attività di cui alla 

legge n. 74 del 2001, con ciò riconoscendo la prevalenza della disciplina speciale per 

quanto riguarda le attività di soccorso assegnate al CNSAS  

Alla luce di tale norma del Codice del terzo settore, che comporta anche una deroga, per 

gli operatori la cui attività è regolata dalla legge n. 74 del 2001, alla gratuità delle 

prestazioni di volontariato, le disposizioni speciali della stessa legge possono essere 

interpretate nel senso che questa contempla, oltre alla figura dei volontari in senso 

stretto, che operano senza fine di lucro e al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro 

retribuito, anche figure professionali specialistiche dotate di una formazione specializzata, 
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alle quali può essere riconosciuta un’indennità o altra forma di emolumento per 

l’attività svolta in ragione di tali qualificazioni.  

E continua “Il Codice del Terzo settore stabilisce, inoltre, che gli amministratori delle 

organizzazioni di volontariato sono scelti tra gli associati e che ai componenti degli organi 

sociali, a eccezione degli organi di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, 

fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per 

l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 34). Al riguardo, si ritiene 

che ove la carica di amministratore sia attribuita a figure professionali specialistiche – già 

esaminate – di cui al Codice del terzo settore e alla legge n. 74 del 2001, l’indennità o 

l’emolumento o il compenso riconosciuto per tali figure possa essere comunque 

corrisposto sulla base dello specifico titolo che lo determina”. 

A questo punto l’assemblea dopo breve discussione, senza la partecipazione del 

Presidente nazionale e dei componenti della Direzione nazionale, 

- richiamato lo Statuto nazionale del CORPO Nazionale SOCCORSO ALPINO E 

SPELEOLOGICO approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS il 15 dicembre 2018 

così come ratificato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. il 26 

gennaio 2019; 

- richiamato, infine, il Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci in attuazione 

dell’articolo 15 dello statuto del CNSAS, approvato dall’Assemblea nazionale il 25 e 

26 gennaio 2019; 

preso atto che: 

- L’art. 1 del citato Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci in attuazione 

dell’articolo 15 dello statuto del CNSAS definisce le figure e le attività indennizzabili 

per le quali è ammessa la possibilità di attribuire un’indennità. 

- L’art. 2 del citato Regolamento definisce “figure indennizzabili” esclusivamente quelle 

di seguito evidenziate: 

a) i responsabili di struttura, ovvero i responsabili degli organi del CNSAS 

limitatamente a quanto previsto dal successivo articolo; 
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b) gli esercenti attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S di cui 

all’art. 4 e 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.; 

c) gli esercenti attività qualificanti e specializzanti particolari funzioni del CNSAS 

- L’art. 3 del citato Regolamento identifica i responsabili di struttura, ovvero gli Organi 

del CNSAS in: 

a) Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri Nazionali CNSAS 

b) Presidenti, Vice Presidenti e Delegati e Vice Delegati dei Servizi Regionali/

Provinciali del CNSAS 

- Si definiscono attività indennizzabili dei responsabili di struttura quelle svolte dalle 

predette figure che abbiano come scopo il raggiungimento di particolari obiettivi non 

perseguibili con il normale impegno volontaristico e che prevedano un impiego di 

tempo e di personali risorse intellettuali e professionali superiori a quelle richieste dal 

normale impegno per il ruolo rivestito, tanto da ledere con particolare continuità la 

sfera patrimoniale e lavorativa del prestatore. 

- Può essere, pertanto, riconosciuta tutta l'attività progettuale, finalizzata alla crescita 

della struttura nazionale, allorquando sia connotata da un elevato livello di 

professionalità e venga esercitata in maniera assolutamente continuativa ed 

equivalente ad altre attività lavorative. 

- Le strutture del CNSAS dovranno predisporre un contratto di Collaborazione 

coordinata e continuativa ex Legge 9 agosto 2018, n. 96, là ove previsto dalla vigente 

disciplina del lavoro per la collaborazione prevista, salvo lo status di libero 

professionista dell’amministratore da indennizzare. 

- Le figure dovranno predisporre brevi time-report a valenza almeno semestrale 

dell’attività svolta da inoltrare all’Assemblea nazionale. 

- La partecipazione ad assemblee e consigli del CNSAS anche se regolarmente 

convocati e, parimenti, la rappresentanza istituzionale ordinaria del CNSAS a 

qualunque livello, non dà diritto ad alcuna indennità o compenso come più sopra 

ricordato e ribadito. 
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-L’art. 6 del regolamento per l’affidamento incarichi ai soci determina i casi in cui 

vi siano delle incompatibilità tra le cariche sociali apicali del CNSAS (indennizzate 

o non indennizzate) e l’esercizio di alcune funzioni. 

- L’art. 7 del regolamento per l’affidamento incarichi ai soci individua l’importo delle 

indennità percepite su base annuale a vario titolo da non superare. 

- L’art. 10 del regolamento per l’affidamento incarichi ai soci individua la modalità di 

presentazione delle richieste di deroga alle disposizioni dello stesso. 

- Che l’art. 15 lett. f) dello statuto del CNSAS stabilisce la possibilità di deroghe al 

disposto dello stesso articolo e disciplina le modalità di presentazione di tali richieste. 

- Che per l’annualità 2019 non erano ancora state corrisposte indennità alla Direzione 

nazionale, nonostante la stessa svolgesse già le attività in esame, ciò in attesa di un 

chiarimento circa l’applicabilità della disciplina del D.Lgs 117/17 alla luce delle 

particolari disposizioni di cui alla legge 74/01 relative all’indennizzo di figure 

specialistiche del CNSAS 

Tutto ciò premesso, l’Assemblea del CNSAS, in assenza del Presidente e dei Consiglieri 

nazionali che hanno abbandonato la seduta, all’unanimità dei presenti, 

Delibera Assemblea nazionale n. 03/20 

1. una deroga ai sensi dell’art. 15 c. 1° lett. f) dello statuto del CNSAS con riferimento 

alle lettere c) e d) dello stesso articolo, e quindi anche ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento di affido incarico ai soci del CNSAS con riferimento all’art. 6 dello 

stesso Regolamento, consentendo che venga corrisposta un’indennità al Presidente 

nazionale ed ai Consiglieri nazionali per lo svolgimento di attività qualificanti e 

specializzanti la funzione del C.N.S.A.S, nel caso specifico quali direttori delle 

operazioni di soccorso nell’espletamento del loro ruolo di responsabili di struttura 

del CNSAS; 

2. che l’indennità corrisposta per il triennio 2019-2020-2021, avendo la Direzione 

nazionale già svolto le attività in questione sin dall’inizio della propria elezione da 

parte dell’assemblea, ai sensi ed in ottemperanza delle disposizioni del regolamento 
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di affidamento incarico ai soci del CNSAS, ammonti all’importo lordo su base 

annua, di € 12.000,00, comprensiva di oneri contributivi INPS (gestione separata) e 

assicurativi (INAIL obbligatoria) e fiscali, per i consiglieri Molinu Alessandro, Bristot 

Fabio, Bolza Roberto, Franzese Luca e Giostra Agrippino, mentre che l’ indennità 

lorda annua, comprensiva di oneri contributivi INPS (gestione separata) e assicurativi 

(INAIL obbligatoria) e fiscali, ammonti ad € 7.000,00 per il Presidente Maurizio 

Dellantonio e per i consiglieri Guiducci Mauro, Pesci Corrado, Masella Fabrizio, 

Cattaneo Fabio, Ardizzi Alfonso, ciò in considerazione della diversa disponibilità di 

tempo messa a disposizione e delle differenti e precipue mansioni ed incarichi 

affidati agli stessi. Per il perfezionamento del rapporto verranno stipulati dei contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa ex Legge 9 agosto 2018, n. 96, là ove 

previsto dalla vigente disciplina del lavoro per la collaborazione prevista, salvo lo 

status di libero professionista dell’amministratore da indennizzare. 

Precisamente i componenti la Direzione nazionale avranno i seguenti incarichi: 

Maurizio Dellantonio 

Presidente nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Unità 

Cinofile (SNaUC); 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Tecnici 

(SNaTe); 

- componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

- incarico rapporti con Assemblea delegati ICAR. 
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Alessandro Molinu 

Vice Presidente nazionale vicario – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

- componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente dell’Area Progetti Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direzione 

nazionale; 

- componente dell’Area Tecnologie istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente dell’Area Rapporti con Fornitori istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente con funzione di referente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla 

Direzione nazionale; 

- incarico componente Commissione Ostacoli al Volo istituita dal Dipartimento 

Protezione Civile; 

- incarico Comitato tecnico progetto droni con il Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico sviluppo progetto GeoResQ; coordinatore centrale operativa GeoResQ. 

Mauro Guiducci 

Vice Presidente nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- Responsabile nazionale della componente speleologica, delegato alla direzione degli 

interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero di carattere nazionale; 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire progetto europei e verifica procedure 

accreditamento del CNSAS presso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione 

Europea; 

- componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 
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-componente dell’Area Progetti Dipartimento Protezione Civile; 

-componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS 

“Soccorso Alpino Speleologico”; 

- componente della Commissione nazionale Radio; 

- incarico componente supplente Consulta Volontariato Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico componente Comitato operativo nazionale del Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico Responsabile colonne mobili CNSAS per Dipartimento Protezione Civile - 

supplente; 

- incarico componente supplente Comitato nazionale volontariato Dipartimento 

Protezione Civile; 

- incarico riferimento Modulo Disostruttori per Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico riferimento Modulo Camera Iperbarica per Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico riferimento Modulo speleologia per Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico monitoraggio progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile. 

Alfonso Ardizzi 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- Vice Responsabile nazionale vicario della componente speleologica; 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Forre 

(SNaFor); 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con i Servizi Regionali del Centro 

Italia; 

- componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 
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-componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS 

“Soccorso Alpino Speleologico”; 

- componente della Commissione nazionale Radio; 

- Commissario della Scuola Nazionale SpeleoSub e della Commissione SpeleoSub; 

- incarico riferimento Modulo Disostruttori per Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico riferimento Modulo Camera Iperbarica per Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico riferimento Modulo speleologia per Dipartimento Protezione Civile. 

Roberto Bolza 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Medica 

per emergenza ad alto rischio nel territorio montano (SNaMed alpina); 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Segreteria Nazionale; 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire progetto europei: Legal Entity 

Appointed Representative (LEAR) del CNSAS; 

- verifica procedure accreditamento del CNSAS presso il Meccanismo di Protezione 

Civile dell’Unione Europea; 

- componente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente nella Commissione dell’accordo di collaborazione con Leonardo Elicotteri 

s.p.a.; 

- componente della Commissione paritetica CNSAS – AERSUD Elicotteri s.r.l.; 

- componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA; 
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-componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS 

“Soccorso Alpino Speleologico”. 

Fabio Bristot 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con i Servizi Regionali del Nord Italia; 

- delegato dalla Direzione nazionale in materia di privacy; 

- componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA; 

- componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS “Soccorso 

Alpino Speleologico”; 

- componente della Commissione nazionale Radio; incarico componente Commissione 

Ostacoli al Volo istituita dal Dipartimento Protezione Civile. 

Fabio Cattaneo 

- Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- Vice Responsabile nazionale della componente speleologica; 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Medica 

per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo (SNaMed speleo); 

- componente Area Tecnologie istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area Rapporti con Fornitori istituita dalla Direzione nazionale; 
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-componente Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale. 

Luca Franzese 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- consulente legale; 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti e attività della Scuola Nazionale 

Direttori delle Operazioni di Soccorso (SNaDOS) di cui svolge le funzioni di Vice 

Direttore; 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con i Servizi Regionali del Sud Italia; 

- componente Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

- referente CNSAS nel Protocollo d’intesa con il Servizio Valanghe Italiano (SVI); 

- componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA; 

- incarico monitoraggio progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile; 

- componente della Commissione nazionale Radio. 

Agrippino Giostra 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Segreteria Nazionale; 

- delegato dalla Direzione nazionale in materia di privacy; 

- componente Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

- referente per area legale in generale ed assicurativa con finalità di analisi delle polizze 

in atto e delle stipulande. 
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Fabrizio Masella 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

- componente Area Progetti Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direzione 

nazionale; 

- componente Area Tecnologie istituita dalla Direzione nazionale. 

Corrado Pesci 

Consigliere nazionale – Direttore delle Operazioni di Soccorso 

- componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

- componente Area Progetti con il Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direzione 

nazionale; 

- componente della Consulta istituita presso il Commissario Straordinario del Governo 

per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, e, al suo interno, della 

Commissione per la realizzazione delle direttive per le Forze di Polizia; 

- incarico componente effettivo Consulta Volontariato Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico componente Comitato operativo nazionale del Dipartimento Protezione Civile; 

- incarico Responsabile colonne mobili CNSAS per Dipartimento Protezione Civile - 

effettivo; 

- incarico componente effettivo Comitato nazionale volontariato Dipartimento 

Protezione Civile; 

- incarico monitoraggio progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile. 

… omissis … 
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Non essendoci null’altro da discutere il Presidente chiude la riunione alle ore 

13.15. 

Il Segretario 
Giulio Frangioni 

Il Presidente CNSAS 
Maurizio Dellantonio
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A L L E G AT O  2  
RELAZIONI DEI COMPONENTI DELLA Direzione nazionale 

La presente sezione del Bilancio Sociale 2020 rappresenta una delle sue parti più 

considerevoli in quanto dà ragione dell’attività resa dalla Direzione nazionale del CNSAS 

nel tentativo di raggiungere con costanza e senza soluzione di continuità gli obiettivi posti 

in essere dalle previsioni statutarie e dagli obblighi di legge.  

Un’attività che non dà evidenza al pari di altre, di per sé più esplicite (es. missioni di 

soccorso), del lavoro reale svolto, ma illustra la mole delle complessive e complesse 

attività che vengono svolte dalla Direzione nazionale in termini di coordinamento e 

direzione, di gestione ed amministrazione del Corpo a livello nazionale. 

Inoltre, questa sezione, in ragione della puntuale applicazione dell’art. 3 del Regolamento 

affidamento incarichi a soci che dispone che i “Responsabili di Struttura” (in questo caso 

Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri nazionali) devono “predisporre brevi time-report 

a valenza almeno annuale dell’attività svolta da inoltrare (…) alla Assemblea nazionale 

(…),” dà giustificazione degli emolumenti che i membri della Direzione ricevono (vedasi 
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per ogni dovuto approfondimento la parte relativa ai costi dipendenti/

collaborazioni e amministratori). 

Nota metodologica 

La sezione è suddivisa per semplicità con una scheda delle attività effettuate per ogni 

singolo membro della Direzione nazionale elencato in stretto ordine alfabetico. 

Nonostante il Bilancio Sociale si richiami all’esercizio 2020 nelle sottoesposte schede 

sono contenuti anche elementi relativi al 2019 e che hanno trovato in toto e/o magari 

solo parzialmente, a seconda del tema trattato, il logico prosieguo nel 2020 e che, come 

tali, risultava difficile togliere in modo netto. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale ALFONSO ARDIZZI 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 7.000,00: 

• Delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Forre 

(SNaFor); 

• Delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale 

Speleosub (SNaTSub); 

• Commissario della Scuola Nazionale Speleosub (SNaTSub); 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Commissione Nazionale 

Speleosub (ComSub); 

• Commissario della Commissione Nazionale Speleosub (ComSub); 

• Delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con i servizi regionali del Centro; 

• Componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

• Componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS “Soccorso 

Alpino Speleologico”; 

• Componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

• Componente Commissione Radio Nazionale; 

• Componente Esecutivo speleologico con incarico di Vice-Responsabile Nazionale 

Vicario; 

• Incarico DPC modulo Disostruttori; 

• Incarico DPC Modulo Camera Iperbarica; 

• Incarico DPC Modulo Speleologia; 
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RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte 

le seguenti attività: 

Come delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale 

Forre (SNaFor), ho partecipato a tutti gli eventi dove sono stato convocato sia in presenza 

che on line. In particolare, sono stato presente agli eventi di aggiornamento del corpo 

docente e all’esame per Istruttori Nazionali Forre come componente della commissione 

d’esame. Abbiamo redatto i piani formativi per il modulo Gestione Rischio Acquatico e 

modulo forre per TE. Ho partecipato ad alcuni degli eventi per redigere i protocolli 

Covid-19 per il settore SNaFor. In questi anni abbiamo cercato di dare una 

programmazione per tempo agli eventi da calendarizzare, inoltre abbiamo regolamentato 

in maniera certosina gli eventi di cui al modulo 001 formazione. Mi sono occupato di 

trasmettere alla scuola le disposizioni della Direzione nazionale, relazionando di contro 

alla stessa circa l’operato della scuola. 

Come delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale 

Speleosub (SNaTSub) nonché commissario della stessa, ho partecipato a tutti gli eventi 

dove sono stato convocato sia in presenza che on line. In particolare, sono stato presente 

agli eventi di aggiornamento del corpo docente. Ho partecipato all’evento di selezione 

per aspiranti tecnici di Commissione Speleosub. Ho partecipato ad alcuni degli eventi per 

redigere i protocolli Covid-19 per il settore SNaFor. Mi sono occupato 

dell’approvvigionamento e della manutenzione delle attrezzature in dotazione agli 

istruttori nazionali. Stiamo lavorando per redigere l’aggiornamento del manuale tecnico di 

settore necessario per la corretta formazione degli allievi. In questo biennio abbiamo 

lavorato per sistemare le nomine degli Istruttori Nazionali avviando anche l’iter per la 

sorveglianza sanitaria. Mi sono occupato di trasmettere alla scuola le disposizioni della 

Direzione nazionale, relazionando di contro alla stessa circa l’operato della scuola. 

Come delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Commissione 

Nazionale Speleosub (ComSub), nonché commissario della stessa, ho partecipato a tutti 

gli eventi dove sono stato convocato sia in presenza che on line. In particolare, sono stato 
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presente alle manovre di esercitazione nazionale che si sono svolte. Mi sono 

occupato dell’approvvigionamento e della manutenzione delle attrezzature e del 

mezzo in dotazione alla commissione. In questi anni abbiamo cercato di uniformare le 

tecniche e di allineare il livello operativo della commissione. Anche se con non poche 

difficoltà si è cercato di riportare il clima della commissione ad un livello ottimale di 

collaborazione tra i componenti, cercando di smussare gli animi di alcuni tecnici, con 

conseguenza che in maniera quasi un’anime, siamo riusciti ad uscire dal 

commissariamento ed affidare il ruolo di responsabile e vice a due tecnici che si sono 

particolarmente distinti nell’organizzazione degli eventi e nella gestione dei tecnici in 

questi ultimi due anni. 

Come delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con i servizi regionali del Centro, 

ho cercato di incontrare in presenza quanto possibile, altrimenti al telefono i Presidenti 

regionali dell’area Centro cercando di rispondere alle loro domande circa le esigenze 

specifiche dei loro territori e le problematiche che potevamo aiutare a risolvere come 

Direzione nazionale. 

Come Componente Area Comunicazione e Direzione editoriale rivista istituzionale del 

CNSAS “Soccorso Alpino Speleologico”, ho partecipato a tutti gli incontri in presenza e 

on line dove convocato sia per la programmazione editoriale che per la revisione degli 

articoli. Ho partecipato con gli altri colleghi al progetto per dare una nuova veste grafica 

alla rivista. Ho partecipato nella valutazione dell’individuazione del soggetto fornitore la 

stampa della rivista nazionale. Come comitato editoriale ho partecipato alla stesura di 

alcuni articoli pubblicati sulla rivista. 

Come Componente Area TU Sicurezza ho partecipato a tutti gli incontri in presenza e on 

line dove sono stato convocato, in particolare all’incontro in presenza a Milano con RSPP, 

MC e referenti delle commissioni mediche per la redazione dei piani per il controllo 

sanitario dei soci. 

Come componente Commissione Radio Nazionale, ho partecipato a tutti gli incontri in 

presenza e on line dove sono stato convocato. In particolare, ho partecipato alla stesura 

del capitolato tecnico per la fornitura nazionale di radio. 
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Come componente Esecutivo speleologico con incarico di Vice-Responsabile 

Nazionale Vicario, ho partecipato a quasi tutti gli incontri in presenza e on line sia 

per quanto riguarda l’esecutivo che per quanto riguarda la conferenza speleologica. Ho 

partecipato anche a diverse riunioni di scuole e commissioni del settore speleologico. Ho 

partecipato all’evento della scuola nazionale Speleo per quanto riguarda la preparazione 

dei filmati per le procedure Covid-19. Ho contribuito ad alcuni interventi speleo, per 

quanto riguarda la parte gestionale organizzativa di competenza nazionale. 

Per quanto riguarda: 

• Incarico DPC modulo Disostruttori; 

• Incarico DPC Modulo Camera Iperbarica; 

• Incarico DPC Modulo Speleologia; 

non ho avuto convocazioni in merito che mi hanno impegnato. 

Per quanto riguarda la Camera iperbarica, con la segreteria stiamo espletando le pratiche 

della messa fuori servizio. 

In fede 

Alfonso Ardizzi 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale ROBERTO BOLZA 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 12.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Medica 

per emergenza ad alto rischio nel territorio montano (SNaMed alpina}; 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Segreteria Nazionale; 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire progetti europei: Legal Entity Appointed 

Representative (LEAR} del CNSAS; 

• verifica procedure accreditamento del CNSAS presso il Meccanismo di Protezione Civile 

dell’Unione Europea; 

• componente Area Comunicazione Istituzionale della Direzione nazionale; 

• componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente nella Commissione dell’accordo di collaborazione con Leonardo Elicotteri 

S.p.a.; 

• componente della Commissione paritetica CNSAS — AERSUD Elicotteri; 

• componente Gruppo di lavoro CNSAS — AINEVA; 

• componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS “Soccorso 

Alpino Speleologico”. 
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RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte 

Ie seguenti attività: 

Delegato Direzione nazionale attività della Scuola Nazionale Medica per I’Emergenza 

ad alto rischio nel territorio montano (S.Na.Med. alpina) 

Partecipazione a: 

• Spring meeting ICAR Medcom a Bolzano il 5 aprile 2019; 

• Convegno “Montagna-Terapia: una nuova proposta di cura” nell’ambito del FilmFestival 

di Trento il 01 maggio 2019; 

• Riunione Direttori S.Na.Med. alpina — speleo e Consiglieri referenti con Direttore area 

formazione e certificazione personale, scuole e commissioni, e Direttore S.Na.Te. a 

Milano il 01 giugno 2019; 

• Riunione Istruttori S.Na.Med. a Milano il 25 giugno 2019; 

• Corso SAI (Soccorso in Ambiente Impervio) il 21-22 ottobre 2019 a Selva Valgardena 

(BZ); 

• Riunione Istruttori S.Na.Med. a Milano il 10 febbraio 2020; 

• Videoconferenza con Direttore e Vice il 15 aprile 2020; 

• Videoconferenza con Direttori Scuole Nazionali per procedure Covid-19 il 28 aprile 

2020; 

• Videoconferenza Istruttori S.Na.Med. il 15 giugno 2020; 

• Videoconferenza Istruttori S.Na.Med. il 24 ottobre 2020; videoconferenza per 

formazione sanitaria Sr Sardegna. 

Delegato Direzione nazionale attività Segreteria nazionale. 

Partecipazione a: 

• Videoconferenza il 20 febbraio 2019; 
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•Riunioni in sede a Milano il 19 marzo 2019;  

•3 maggio 2019, 10 giugno 2019 (avv. Moravia per procedure affido servizi-

forniture); 

• 10 luglio 2019, 31 luglio 2019; 

• 20 settembre 2019, 15 ottobre 2019 (colloqui per assunzione personale) 

• 8 novembre 2019 (assicurazioni + Collegio Probiviri); 

• 9 dicembre 2019 (nuova sede viale Monza); 

• Partecipazione all’organizzazione della cerimonia di celebrazione del 65° anniversario di 

fondazione del CNSAS presso la Presidenza della Repubblica il 18 novembre 2019; 

• Videoconferenze il 28 febbraio 2020, il 9 aprile 2020, il 4 giugno 2020, il 2 dicembre 

2020 e il 16 dicembre 2020; 

• Riunioni in sede a Milano il 20 maggio 2020: 

- l’11 giugno 2020; 

- il 10 luglio 2020 (colloqui per assunzione personale); 

- il 16 e 23 luglio 2020 (corso base micro acquisti); 

- il 24 settembre 2020, il 30 settembre 2020; 

- il 17 novembre 2020 (nuova sede viale I Monza). 

Delegato Direzione nazionale progetti europei 

Data 05.05.2017 nominato Legal Entity Appointed Rappresentative (LEAR) del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell’ambito della partecipazione a progetti 

finanziati dall’Unione Europea. 

Partecipazione presentazione progetto START a Cortina d’Ampezzo il 17 maggio 2019. 
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Referente dell’Area Statuti/Regolamenti 

Negli anni 2019 e 2020 l’Area Statuti/Regolamenti ha esaminato preliminarmente, 

esprimendo il parere previsto dall’art. 40 dello statuto CNSAS, su tutte Ie bozze di statuto 

dei Servizi regionali e provinciali del CNSAS (escluso quello del Sr Valle d’Aosta), ha 

effettuato la verifica di n. 7 statuti approvati per la loro ratifica da parte della Direzione 

nazionale, ha esaminato preliminarmente il Regolamento della S.Na.DOS, la bozza del 

protocollo d'intesa relativo al rapporti di collaborazione tra CNSAS e Guardia di Finanza, 

l’accordo tecnico per il coordinamento del concorso operativo nell’ambito del soccorso 

alpino nel territorio nazionale tra Comando delle Truppe Alpine e CNSAS. 

Lo svolgimento delle suddette attività ha comportato nel 2019 Io svolgimento di n. 18 

riunioni, prevalentemente in videoconferenza, e nel 2020 Io svolgimento di n. 23 riunioni, 

sempre prevalentemente in videoconferenza. 

Componente Area Comunicazione e Direzione editoriale rivista istituzionale del 

CNSAS “Soccorso Alpino Speleologica” 

Partecipazione a: 

• riunione il 10 maggio 2019 a Padova;  

• riunione il 7 agosto 2019 a Padova;  

• videoconferenza il 12 agosto 2019; 

• partecipazione esercitazione Aeronautica Militare “Grifone 2019” a Foligno il 9-10-11 

settembre 2019; 

• videoconferenza il 12 settembre 2019; 

• riunione con Marco Paolini il 25 settembre 2019 a Mira; videoconferenza il 9 ottobre 

2019; 

• videoconferenza il 4 novembre 2019; 

• videoconferenza il 2 dicembre 2019; 
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•riunione con grafico rivista il 19 dicembre 2019 a Milano; 

•videoconferenza il 12 gennaio 2020; 

• videoconferenza il 08 maggio 2020; 

• videoconferenza con addetti stampa Sr/Sp il 26 maggio 2020; 

• “Sicuri sul Sentiero” al Rifugio Scoiattoli a Cortina d’Ampezzo il 20 giugno 2020; 

• videoconferenza il 19 luglio 2020; 

• videoconferenza il 12 novembre 2020; 

• videoconferenza il 2 dicembre 2020; 

• videoconferenza il 21 dicembre 2020. 

Componente Area TU Sicurezza 

Partecipazione a: 

• riunione periodica art. 35 TU 81/2008 il 26 giugno 2019 a Milano; 

• riunione il 23 ottobre 2019 a Milano; 

• riunione con RSPP e MC il 28 febbraio 2020 a Udine; 

• riunione per controllo sanitario soci il 9 giugno 2020 a Trento; 

• videoconferenza per controllo sanitario soci I’11 giugno 2020; 

• riunione per controllo sanitario soci il 16 giugno 2020 a Milano; 

• riunione con RSPP e MC per controllo sanitario soci il 2 ottobre 2020 a Udine. 

Componente Gruppo di lavoro CNSAS — AINEVA 

• riunione con rappresentanti AINEVA il 23 agosto 2019 a Milano; 

• sottoscrizione accordo CNSAS-AINEVA  il  17  ottobre 2020 a Trento. 

• Su incarico della Direzione nazionale inoltre sono stati svolti i seguenti incarichi: 
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•partecipazione in qualità di Referente del Consiglio nazionale a 

videoconferenza S.Na.DOS il 16 gennaio 2019; 

• lezione stage formativo Quadri il 6 ottobre 2019 a Coccaglio; lezione stage formativo 

Quadri il 24 novembre 2019 a Coccaglio; 

• collaborazione stesura “Profilo Tecnico e percorso formativo Tecnico Cinofilo del 

CNSAS” approvato dall’Assemblea nazionale il 23 maggio 2020; 

• collaborazione stesura “Regolamento per I’applicazione della diaria alle Unità Cinofile 

nazionali” approvato dalla Direzione nazionale il 22 dicembre 2019 e ratificato 

dall’Assemblea nazionale il 23 maggio 2020; 

• collaborazione stesura e sottoscrizione accordo con la Federazione Italiana Skyrunning 

(FISky); 

• collaborazione stesura accordo tecnico per il coordinamento del concorso operativo 

nell’ambito del soccorso alpino nel territorio nazionale tra Comando delle Truppe 

Alpine e CNSAS; 

• referente stesura protocollo d'intesa con TERNA — Rete Elettrica Nazionale S.p.A.; 

• collaborazione alia definizione della procedura di dematerializzazione della consegna 

documentazione per rimborsi spese e diaria giornaliera; 

• collaborazione stesura contralto di sub-comodato d’uso gratuito con Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza (AREU) degli edifici E e F dell’immobile denominato “Rifugio Finzi 

Ottolenghi” sito in Milano in Viale Monza n. 223, per la realizzazione della nuova sede 

del CNSAS. 

In fede 

Roberto Bolza 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale FABIO BRISTOT - RUFUS 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 12.000,00: 

• componente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA; 

• componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS “Soccorso 

Alpino Speleologico”. 

• Ostacoli al volo; 

• Assicurazioni; 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Area politica 

Sono stati mantenuti i contatti con alcuni Parlamentari del Gruppo “Amici della 

montagna” cercando di porre sempre in evidenza le criticità che ancora non avevano 

trovato soluzione con il D.Lgs. n. 117/17 e s.m. e i. e con altre norme di recente 

approvazione (D.Lgs. n. 97/17, Legge n. 96/18). 
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Dai primi di agosto 2020 al 13 ottobre, data di approvazione della Legge n. 

126/2020, sono stato impegnato con una media di 6/7 ore al giorno, prima nella 

redazione del carteggio, poi nei colloqui e negli incontri con i rappresentanti del Governo 

e del Parlamento, oltre che con alcune Direzioni dei Ministeri competenti per materia con 

n. 2 viaggi a Roma e numerosi incontri nel Triveneto e, in modo particolare, con il Ministro 

D’Incà con il quale si è iniziato il percorso. Il tutto è avvenuto con una forte correlazione 

con il Presidente CNSAS e con un continuo e (credetemi) spossante rapporto con i 

soggetti sopra richiamati. 

Predisposizione comunicazioni conseguenti per i Servizi regionali e provinciali per 

l’attuazione dei principi posti in essere dalla nuova legge e redazione di relazione 

specifiche per alcuni Servizi che lo hanno chiesto. 

Componente dell’Area Statuti/Regolamenti 

Negli anni 2019 e 2020 l’Area Statuti/Regolamenti ho esaminato preliminarmente, 

esprimendo il parere previsto dall’art. 40 dello statuto CNSAS, alcune delle bozze di 

statuto dei Servizi regionali e provinciali del CNSAS, ha effettuato la verifica di n. 2 statuti 

approvati per la loro ratifica da parte della Direzione nazionale, ha esaminato 

preliminarmente il Regolamento della S.Na.DOS., la bozza del Protocollo d'intesa relativo 

al rapporti di collaborazione tra CNSAS e Guardia di Finanza, l’Accordo tecnico per il 

coordinamento del concorso operativo nell’ambito del soccorso alpino nel territorio 

nazionale tra Comando delle Truppe Alpine e CNSAS. Lo svolgimento delle suddette 

attività ha comportato nel 2019 lo svolgimento di n. 16 riunioni, prevalentemente in 

videoconferenza e, nel 2020, lo svolgimento di n. 22 riunioni, sempre prevalentemente in 

videoconferenza, alle quali si sono aggiunte altre n. 4 riunioni con i vari Servizi regionali e 

provinciali. 

Inoltre, sono stati effettuati di persona incontri con alcuni Servizi regionali/provinciali tra 

cui n. 3 con Alto Adige, n. 2 con Trentino, n. 1 con Friuli Venezia Giulia e n. 1 con Emilia 

Romagna. Parimenti, sono state effettuati svariati colloqui e fornita, per quanto di 

conoscenza e competenza, tutta una serie di consulenze anche sugli adempimenti 
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conseguenti all’approvazione dei vari statuti, quali ottenimento della personalità 

giuridica, redazione del bilancio in formato ce, ecc. 

Componente Area TU Sicurezza 

Sono stati effettuati numerosi incontri formali e informali dell’Area preposta al fine di dar 

seguito alla Deliberazione assunta nel dicembre 2019 dall’Assemblea nazionale circa la 

necessità di pervenire ad avere protocolli sanitari uniformi in tutti i Servizi sia per il 

“Controllo sanitario” sia per la “Sorveglianza sanitaria” e, analogamente, avere 

Descrizione degli Scenari di Rischio (DSR) e Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) il 

più possibile uniformi. Oltre a quelli di seguito indicati, sono stati effettuato incontri con 

diversi RSPP e Medici competenti per avere un quadro quanto più ampio possibile delle 

varie criticità e delle possibili, correlate soluzioni. Tra gli altri incontri con Direzioni Spisal 

Veneto per aver conforto sul percorso intrapreso. 

Partecipazione a: 

• riunione periodica art. 35 TU n. 81/2008 il 26 giugno 2019 a Milano; 

• riunione il 23 ottobre 2019 a Milano; 

• incontro con SAER per DVR; 

• incontro con SASM per DVR e elisoccorso; 

• riunione con RSPP e MC il 28 febbraio 2020 a Udine; 

• riunione per controllo sanitario soci il 9 giugno 2020 a Trento; 

• videoconferenza per controllo sanitario soci l’11 giugno 2020; 

• incontro con SAER per DVR; 

• riunione per controllo sanitario soci il 16 giugno 2020 a Milano; 

• riunione con RSPP e MC per controllo sanitario soci ed altri aspetti a luglio 2020 e 

ottobre 2020 a Udine.  

Sono stati inoltre effettuati incontri pressoché settimanali nella giornata di martedì con 

l’RSPP delle Marche (n. 18) con il quale sono state assunte numerose informazioni utili ad 
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individuare il percorso sul complessivo tema della sicurezza con particolare 

riguardo agli scenari dei rischi e alla loro congruità tanto per il DVR quanto per il 

DSR. 

Componente Area Comunicazione e Direzione editoriale rivista istituzionale del 

CNSAS “Soccorso Alpino Speleologico” 

Tutta l’attività sotto descritta che, per largo difetto, non contempla ad esempio i lavori 

preparatori, è stata indirizzata a potenziare la comunicazione del CNSAS nella sua 

accezione più vasta. 

• stesura delibera omnicomprensiva piano comunicazione; 

• implementazione e pressoché quotidiana verifica della pagina facebook nazionale e 

verifica periodica delle pagine facebook dei vari Servizi regionali e provinciali; 

• redazione di articoli e editoriali per la rivista; controllo testi e correzioni diverse per la 

rivista; 

• manifestazione di interesse per l’individuazione del professionista per la nuova grafica; 

• manifestazione di interesse per l’individuazione degli sponsor della “rassegna 

stampa”;  

Partecipazione a: 

• riunione il 10 maggio 2019 a Padova; 

• riunione il 7 agosto 2019 a Padova; 

• videoconferenza il 12 agosto 2019; 

• videoconferenza il 12 settembre 2019; 

• videoconferenza il 9 ottobre 2019; 

• videoconferenza il 4 novembre 2019; 

• videoconferenza il 08 maggio 2020; 

• videoconferenza con addetti stampa Sr/Sp il 26 maggio 2020; 

• “Sicuri sul Sentiero” al Rifugio Scoiattoli a Cortina d’Ampezzo il 20 giugno 2020; 

Bilancio Sociale 2020 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Pagina  di 115 153



•videoconferenza il 19 luglio 2020; 

•incontro a Belluno settembre 2020; 

• incontro a Belluno ottobre 2020; 

• incontro Padova 3 dicembre 2020; 

• videoconferenza il 12 novembre 2020; 

• videoconferenza il 2 dicembre 2020; 

• videoconferenza il 21 dicembre 2020. 

Componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA 

• verifica e parziale riscrittura bozza di Accordo AINEVA e contestuale confronto con 

ARPA Veneto; 

• riunione con rappresentanti AINEVA il 23 agosto 2019 a Milano; 

• sottoscrizione Accordo CNSAS-AINEVA il 17 ottobre 2020 a Trento. 

Ostacoli al volo 

• Sono stati sollecitati i Parlamentari sottoscrittori dei n. 3 PDL già redatti negli anni 

precedenti dal sottoscritto sul tema “Ostacoli al Volo” al fine di pervenire alla stesura 

di un testo unificato. 

• Nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 3 incontri a Roma nella Commissione 

istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile impostando un lavoro 

importante che, a causa del Coronavirus, si è del tutto arrestato nel corso del 2020. 

Assicurazioni 

Attività concentrata nel 2019 relativamente al solo ramo “Auto” che ha portato un 

risparmio del 290% per la Direzione nazionale, mentre nel 2020 è stata svolta con un altro 
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Consigliere nazionale un’attività molto importante con n. 2 viaggi a Milano e 

numerose videoconferenze per: 

• Analisi preventiva dei contratti assicurativi in essere e dei capitolati speciali d’appalto 

messi in gara dal CAI. 

• Analisi e verifica dei capitolati speciali d’appalto sulle nuove gare a valere sul 

2021/2022 delle polizze RCT, Infortuni e Tutela legale. 

• Predisposizione delle integrazioni e delle ottimizzazioni su tutti i capitolati d’appalto. 

Rapporti Centro-Nord 

Ogni qualvolta mi è stato richiesto ho cercato di offrire risposte ai Servizi che me lo hanno 

chiesto sui temi più disparati nel tentativo di tradurre le migliori pratiche almeno per me 

conosciute per la redazione di PDL a livello regionale, convenzioni e contratti diversi, ecc. 

La suddetta attività è stata ovviamente corrisposta per tutti Servizi che lo hanno richiesto 

indipendentemente dalla specifica delega. 

In fede  

Fabio Bristot - Rufus 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale FABIO CATTANEO 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 7.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Medica 

per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo (SNaMed speleo); 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire i rapporti con il CAI; 

• componente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area Tecnologia istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area Rapporti con Fornitori istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Esecutivo speleologico. 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Come referente della SNaMed speleo ho collaborato attivamente ai lavori della Scuola 

partecipando a quasi tutte le riunioni e incontri pianificati. 

In questo biennio un notevole impegno è stato speso per la riorganizzazione della 

formazione di tutti i tecnici della componente speleologica in modo da renderla 

maggiormente efficiente e funzionale alla struttura. 
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Contemporaneamente si è lavorato all’aggiornamento del Regolamento della 

SNaMed speleo e della CoMed, modifiche necessarie per armonizzarsi allo Statuto 

del CNSAS e per una più chiara e efficace organizzazione delle due componenti. 

Iniziati anche i primi ragionamenti sulla prossima revisione del Piano formativo della 

S.Na.Med. speleo. 

Ovviamente il 2020 ha portato anche un notevole lavoro per la stesura dei protocolli 

Covid-19 e per adattare la 

formazione vista la situazione della pandemia. 

Come delegato per i rapporti con il CAI, quando non coincidevano con altri impegni del 

CNSAS, ho partecipato alle riunioni del Comitato Centrale del CAI. 

L’Area Statuti/Regolamenti negli anni 2019 e 2020 ha esaminato preliminarmente, 

esprimendo il parere previsto dall’art. 40 dello statuto CNSAS, tutte le bozze di statuto 

dei Servizi regionali e provinciali del CNSAS (escluso quello del Sr Valle d’Aosta), ha 

effettuato la verifica di n. 7 statuti approvati per la loro ratifica da parte della Direzione 

nazionale, ha esaminato preliminarmente il Regolamento della S.Na.DOS, la bozza del 

protocollo d'intesa relativo al rapporti di collaborazione tra CNSAS e Guardia di Finanza, 

l’accordo tecnico per il coordinamento del concorso operativo nell’ambito del soccorso 

alpino nel territorio nazionale tra Comando delle Truppe Alpine e CNSAS. 

Lo svolgimento delle suddette attività ha comportato nel 2019 lo svolgimento di n. 18 

riunioni, prevalentemente in videoconferenza, e nel 2020 lo svolgimento di n. 23 riunioni, 

sempre prevalentemente in videoconferenza. 

Ho collaborato con le Scuole (Tecnica, Disostruzione e Sub) e le Commissioni (C.T.S., 

C.D., Com.Sub., C.C.D.) della Componente speleologica per il lavoro di revisione di tutti i 

regolamenti. 

Come componente dell’Area Tecnologia ho lavorato per la modifica e il miglioramento di 

alcuni moduli di Arogis e partecipato alle riunioni sui diversi argomenti. 

Per quanto riguarda l’Area Rapporti con Fornitori sono stato impegnato in diversi incontri 

per la pianificazione di alcuni acquisti e la definizione di un possibile accordo per la 
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produzione della barella per soccorso speleologico smontabile progettata dalla 

Commissione Tecnica Speleologica. 

Assieme all’Esecutivo speleologico ho partecipato ad alcune decine di appuntamenti tra 

riunioni di Esecutivo, Conferenza speleologica, Scuole e Commissioni. 

In fede 

Fabio Cattaneo  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

PRESIDENTE Nazionale MAURIZIO DELLANTONIO 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Presidente nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 7.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Unità 

Cinofile (SNaUC); 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Tecnici 

(SNaTe); 

• componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

• incarico rapporti con Assemblea delegati ICAR. 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Livello istituzionale 

Nel corso del biennio 2019-2020 sono stati mantenuti costanti rapporti con le massime 

cariche dello stato, in particolare con la Presidenza della Repubblica per l’organizzazione 

della cerimonia di celebrazione del 65° anniversario di fondazione del CNSAS presso il 

Quirinale il 18 novembre 2019, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Rapporti costanti sono stati mantenuti anche con i parlamentari che, nei lavori 

parlamentari, si sono occupati della montagna e del soccorso in montagna, in 

ambiente impervio e speleologico. 

Mantenuta anche la costante interlocuzione con il Dipartimento della Protezione Civile e 

la Presidenza del Club Alpino Italiano. 

Il 7 ottobre 2020, a Trento, è stato sottoscritto l’accordo CNSAS – AINEVA (Associazione 

Interregionale Neve e Valanghe), mentre il successivo 17 ottobre 2020, a Mezzocorona, è 

stato sottoscritto l’accordo con la Federazione Italiana Skyrunning (FISky). 

Nel corso del 2020 poi, in modo particolare, molto tempo e energie sono state dedicate 

alla stesura dell’accordo tecnico per il coordinamento del concorso operativo nell’ambito 

del soccorso alpino nel territorio nazionale tra Comando delle Truppe Alpine e CNSAS, 

ed alla stesura del protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il CNSAS e 

il Corpo della Guardia di Finanza, accordi che verranno finalizzati nei primi mesi del 2021. 

Livello normativo e legislativo 

Dovendo sintetizzare l’attività svolta a tutti i livelli nel corso del biennio 2019-2020 sul 

fronte normativo e legislativo ritengo opportuno concentrare l’attenzione su tre azioni: 

• il parere emesso il 21 maggio 2020 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, che ha permesso all’Assemblea nazionale di deliberare il riconoscimento di 

indennità ai componenti delle Direzione nazionale – e conseguentemente ai 

componenti delle Direzioni regionali e provinciali - per lo svolgimento di attività 

qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS; 

• l’ottenimento dal Parlamento della riforma sostanziale della Legge 21 marzo 2001, n. 

74, su cui si basa una parte significativa dell’ordinamento di riferimento del CNSAS, che 

sancisce doveri e responsabilità in capo al personale del CNSAS, ma anche il pieno 

riconoscimento della nostra organizzazione e delle sue peculiarità. Modifiche introdotte 

all’art. 37-sexies del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 nel corso della conversione 

in legge dello stesso (Legge 13 ottobre 2020, n. 126 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 

253 del 13 ottobre 2020); 
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•l’emissione della circolare di data 15 gennaio 2021 del Commissario 

straordinario del Governo per le persone scomparse del 15 gennaio 2021, con cui 

sono state accolte gran parte delle nostre argomentazioni sul tema persone disperse/

scomparse. 

Organizzazione nazionale 

Sono stati mantenuti costanti e proficui rapporti con i Servizi regionali e provinciali, Scuole 

e Commissioni nazionali, Organo di Controllo, Revisori Legali e Collegio dei Probiviri. 

Rapporto e confronto continuo è stato tenuto con la Segreteria nazionale, con i consulenti 

contabile, paghe e controllo bilancio, con monitoraggio costante del lavoro svolto e 

dell’andamento di bilancio. 

Costanti i rapporti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il 

Medico Competente, con lo svolgimento delle riunioni periodiche previste dall’art. 35 del 

TU 81/2008. 

Di particolare rilevo, nei primi mesi del 2020, la stesura e l’applicazione delle linee guida 

Covid-19 per tutti i livelli formativi e operativi della nostra Organizzazione. 

Nel settore della cinofilia in particolare si è provveduto alle azioni necessarie per 

procedere alla stesura del “Profilo Tecnico e percorso formativo Tecnico Cinofilo del 

CNSAS” approvato dall’Assemblea nazionale il 23 maggio 2020, e alla stesura del 

“Regolamento per l’applicazione della diaria alle Unità Cinofile nazionali” approvato dalla 

Direzione nazionale il 22 dicembre 2019 e ratificato dall’Assemblea nazionale il 23 

maggio 2020; 

Particolarmente impegnativa è stata l’attività che ha portato alla definizione del contratto 

di sub-comodato d’uso gratuito con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) 

degli edifici E e F dell’immobile denominato “Rifugio Finzi Ottolenghi” sito in Milano in 

Viale Monza n. 223, per la realizzazione della nuova sede del CNSAS. La sottoscrizione 

del contratto è prevista nei primi mesi del 2021. 

Sul fronte assicurativo molte sono state le novità: 

• è stata stipulata una nuova polizza per la flotta automezzi nazionale; 
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•è stata stipulata la polizza assicurativa per la responsabilità patrimoniale degli 

Amministratori del CNSAS a favore dei componenti di Direzione e Assemblea 

nazionale; 

• è stata definita una importante modifica dei contenuti delle polizze assicurative CAI/

CNSAS relative alla Responsabilità Civile Terzi, Tutela legale e Infortuni, a partire dal 

01/01/2021. 

Infine nel corso del 2020, anche a fronte delle nuove risorse stanziate allo scopo a favore 

del CNSAS con la Legge n. 126/2020, sono state definiti contenuti e modalità del 

protocollo per il controllo sanitario dei soci CNSAS, che nel 2021 inizierà il suo percorso. 

In fede 

Maurizio Dellantonio  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ’ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale LUCA COSIMO FRANZESE 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 12.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale Direttori 

Operazioni di Soccorso (SNaDOS); 

• Vice Direttore della Scuola Nazionale Direttori Operazioni di Soccorso (SNaDOS); 

• Delegato della Direzione nazionale per i Servizi Regionali del Sud Italia; 

• componente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Commissione radio/telecomunicazioni istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Commissione “acquisti” istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Gruppo di lavoro CNSAS - SVI; 

• componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA; 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Scuola Nazionale 

Direttori Operazioni di Soccorso (SNaDOS) nonché quale Vice Direttore della Scuola 

Nazionale Direttori Operazioni di Soccorso (SNaDOS) 
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Da subito, nell’anno 2019 ha redatto e contribuito a redigere, sottoponendoli 

agli organi competenti della Scuola, della Direzione nazionale e dell’Assemblea 

nazionale i seguenti regolamenti/piani formativi: 

• Regolamento della Scuola; 

• Piano formativo del Tecnico di Ricerca; 

• Piano formativo del Coordinatore di Ricerca; 

• Piano formativo del Coordinatore di Ricerca formatore; 

• Piano formativo del Tecnico di Centrale Operativo; 

• Linee guida per gli stage dei capistazione; 

• Bozza piano formativo per Direttore Operazione Soccorso; 

• Linee Guida per limitare il contagio del Covid-19 in occasione delle ricerche persone 

disperse  

Regolarmente partecipa una o due volte a settimana alle riunioni della Scuola 

prevalentemente in modalità online. Ha presenziato alla riunione della Scuola avvenuta di 

presenza a Milano. 

Ha partecipato a Grandate (Lecco) nel settembre 2020 quale componente della 

Commissione valutativa per il corso TCO del Servizio Regionale lombardo. Ha svolto 

l’attività di formazione e pianificazione del corso stage per i quadri tenuto in due moduli 

nell’ottobre e novembre 2019. Ha svolto attività di pianificazione e formazione al corso 

mantenimento COR in videoconferenza. 

Componente Area Statuti/Regolamenti 

Negli anni 2019 e 2020 l’Area Statuti/Regolamenti ha esaminato preliminarmente, 

esprimendo il parere previsto dall’art. 40 dello statuto CNSAS, tutte le bozze di statuto 

dei Servizi regionali e provinciali del CNSAS (escluso quello del Sr Valle d’Aosta), ha 

effettuato la verifica di n. 7 statuti approvati per la loro ratifica da parte della Direzione 

nazionale, ha esaminato preliminarmente il Regolamento della S.Na.DOS, la bozza del 

protocollo d'intesa relativo al rapporti di collaborazione tra CNSAS e Guardia di Finanza, 
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l’accordo tecnico per il coordinamento del concorso operativo nell’ambito del 

soccorso alpino nel territorio nazionale tra Comando delle Truppe Alpine e 

CNSAS. 

Lo svolgimento delle suddette attività ha comportato nel 2019 lo svolgimento di n. 18 

riunioni, prevalentemente in videoconferenza, e nel 2020 lo svolgimento di n. 23 riunioni, 

sempre prevalentemente in videoconferenza. 

Componente/referente Commissione radio/telecomunicazioni istituita dalla Direzione 

nazionale 

Predisposizione offerta pubblica per l’acquisto di una fornitura di apparecchiatura radio 

digitale da distribuire ai Servizi Regionali con relativa aggiudicazione e predisposizione 

del relativo contratto. Monitoraggio e iter per il rinnovo delle licenze nazionali delle 

frequenze radio di cui il CNSAS è titolare. 

Componente Gruppo di lavoro CNSAS – AINEVA 

• Partecipazione a stesura accordo con AINEVA 

Componente/referente Gruppo lavoro CNSAS – SVI 

• Partecipazione a stesura accordo con SVI e stesura programma formativo per le 

qualifiche di primo livello con organizzazione dei poli formativi 

Su incarico della Direzione nazionale inoltre sono stati svolti i seguenti incarichi: 

• partecipazione a incontri in videoconferenza con il Commissario persone Scomparse al 

fine di definire le competenze del CNSAS, in tale ambito ha collaborato a redigere 

delle note normative/giuridiche indirizzate al Commissario; 

• revisione e modifica polizze infortuni volontari, RCT e TUTELA LEGALE CNSAS CAI; 

In fede 

Luca Franzese  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale PINO GIOSTRA 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 12.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire l’attività della Segreteria Nazionale; 

• componente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area TU Sicurezza istituita dalla Direzione nazionale; 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Delegato Direzione nazionale attività Segreteria nazionale. 

Partecipazione a: 

• revisione impostazioni segreteria, indicazioni per instaurazione nuove procedure 

comunicative con le strutture periferiche, nuove modalità di esame e liquidazione 

somme dovute a fornitori e soci per rimborsi spese; 

• tenuta rapporti con il personale della segreteria e risposte a quesiti degli stessi. 

Referente dell’Area Statuti/Regolamenti 

Negli anni 2019 e 2020 l’Area Statuti/Regolamenti ha esaminato preliminarmente, 

esprimendo il parere previsto dall’art. 40 dello statuto CNSAS, tutte le bozze di statuto 

dei Servizi regionali e provinciali del CNSAS (escluso quello del Sr Valle d’Aosta), ha 
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effettuato la verifica di n. 7 statuti approvati per la loro ratifica da parte della 

Direzione nazionale, ha esaminato preliminarmente il Regolamento della 

S.Na.DOS, la bozza del protocollo d'intesa relativo al rapporti di collaborazione tra 

CNSAS e Guardia di Finanza, l’accordo tecnico per il coordinamento del concorso 

operativo nell’ambito del soccorso alpino nel territorio nazionale tra Comando delle 

Truppe Alpine e CNSAS. 

Lo svolgimento delle suddette attività ha comportato sia nel 2019, che nel 2020, lo 

svolgimento di decine di riunioni, prevalentemente in videoconferenza. 

Componente Area TU Sicurezza 

Partecipazione a: 

• revisione e stesura di comunicazioni verso le articolazioni periferiche in materia di 

sicurezza ed analisi di problematiche verificatesi nei singoli S.R.; 

Su incarico della Direzione nazionale inoltre sono stati svolti i seguenti incarichi: 

• disamina e revisione pre stipula polizza Covid-19 CNSAS; 

• disamina polizze responsabilità patrimoniale-amministrativa CNSAS ed attività 

necessarie sino alla stipula; 

• revisione e modifica polizze infortuni volontari, RCT e TUTELA LEGALE CNSAS-CAI; 

• lezioni stage formativo in materia di diritto penale e procedura penale ai Quadri 

Presidenti SR e Delegati CNSAS a Coccaglio; 

• lezione stage formativo CoR tramite videoconferenza della SNaDOS circa la 

comunicazione ed i rapporti con autorità ed istituzioni; 

• collaborazione stesura e sottoscrizione accordo con la Federazione Italiana Skyrunning 

(FISky); 

• collaborazione stesura accordo tecnico per il coordinamento del concorso operativo 

nell’ambito del soccorso alpino nel territorio nazionale tra Comando delle Truppe 

Alpine e CNSAS; 
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•collaborazione nella stesura protocollo d'intesa con TERNA – Rete Elettrica 

Nazionale S.p.A.; 

• collaborazione stesura contratto di sub-comodato d’uso gratuito con Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza (AREU) degli edifici E e F dell’immobile denominato “Rifugio Finzi 

Ottolenghi” sito in Milano in Viale Monza n. 223, per la realizzazione della nuova sede 

del CNSAS. 

In fede 

Pino Giostra 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale MAURO GUIDUCCI 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Vicepresidente nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 7.000,00: 

• Responsabile nazionale della componente speleologica, delegato alla direzione degli 

interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero di carattere nazionale; 

• Direttore delle Operazioni di Soccorso 

• delegato dalla Direzione nazionale per seguire progetto europei e verifica procedure 

accreditamento del CNSAS presso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione 

Europea; 

• componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente dell’Area Progetti Dipartimento Protezione Civile; 

• componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS “Soccorso 

Alpino Speleologico”; 

• componente della Commissione nazionale Radio; 

• incarico componente supplente Consulta Volontariato Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico componente Comitato operativo nazionale del Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico Responsabile colonne mobili CNSAS per Dipartimento Protezione Civile - 

supplente; 

• incarico componente supplente Comitato nazionale volontariato Dipartimento 

Protezione Civile; 
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•incarico riferimento Modulo Disostruttori per Dipartimento Protezione Civile; 

•incarico riferimento Modulo Camera Iperbarica per Dipartimento Protezione 

Civile; 

• incarico riferimento Modulo speleologia per Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico monitoraggio progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Responsabile nazionale della componente speleologica, delegato alla direzione degli 

interventi di soccorso speleologico sovra regionali, ovvero di carattere nazionale 

Come Responsabile nazionale della componente speleologica ho diretto e coordinato il 

lavoro dell’Esecutivo speleologico, della Conferenza speleologica e delle Scuole e 

Commissioni speleologiche, definito gli acquisti, partecipato alle riunioni in varie località 

e in via telematica e partecipato ad eventi esercitativi (Campania, Sardegna, Umbria, 

Veneto e Toscana) 

Direttore delle Operazioni di Soccorso 

In questo periodo ho partecipato: 

ad interventi di soccorso speleologico (Trentino, Marche, Abruzzo) e ad interventi di 

soccorso alpino (Valanga Monte Velino in Abruzzo) 

Delegato dalla Direzione nazionale per seguire progetto europei e verifica procedure 

accreditamento del CNSAS presso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione 

Europea 

Il lavoro è stato svolto con incontri tra Consiglieri nazionali e membri dell’Esecutivo 

Speleologico per definire la linea da intraprendere. Dopo questa fase si è provveduto a 

ricercare alcune persone da inserire nella Commissione Esteri del Soccorso Speleologico, 
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cercando quindi di coordinare i rapporti con i soccorsi speleologici europei ed 

extraeuropei.  

Ad oggi purtroppo, a causa della pandemia e di alcuni trasferimenti ad altra funzione dei 

referenti del 

Dipartimento di Protezione Civile, non siamo riusciti ad avere una svolta decisiva per 

l’accreditamento. 

Componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale 

In collaborazione con il Presidente Nazionale, con il Vicepresidente e con alcuni 

Consiglieri, ho partecipato a numerosi incontri istituzionali 

Componente Area Comunicazione istituita dalla Direzione nazionale 

In collaborazione con alcuni Consiglieri Nazionali ed in stretto contatto con il nostro 

addetto stampa nazionale Walter Milan e con il suo vice Federico Catania, abbiamo 

lavorato per affinare l’efficienza e l’efficacia della comunicazione del CNSAS. 

Grazie ad alcuni incontri con gli autori ed il conduttore della trasmissione televisiva di Rai 

1 “Linea Bianca”, in strettissima collaborazione con Walter Milan, abbiamo ottenuto uno 

spazio su tutte le puntate, partecipando quindi sempre, alle giornate dedicate alla loro 

registrazione, individuando gli argomenti da trattare, le squadre da utilizzare, 

coordinando il loro lavoro, durante tutta la stagione invernale 2019/2020. 

Nel Giugno 2020, in occasione della giornata “Sicuri sul Sentiero”, impossibilitati dalla 

pandemia ad organizzare i consueti incontri in tutto il territorio nazionale, abbiamo 

organizzato e realizzato una diretta social dal Rifugio Scoiattoli a Cortina d’Ampezzo, 

sfruttando tecnologie ed attrezzature acquistate per realizzare collegamenti via satellite 

da zone remote, riscontrando un notevole interesse. 

Componente dell’Area Progetti Dipartimento Protezione Civile 

In qualità di componente dell’Area Progetti Protezione Civile ho delineato insieme agli 

altri membri i progetti da proporre, sia di valenza nazionale che regionale, delineando 

quindi anche le linee guida per l’assegnazione dei fondi destinati ai Servizi Regionali. 
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Numerosi incontri sono stati dedicati a queste problematiche per garantire un 

l’utilizzo dei finanziamenti ed una corretta rendicontazione. 

Componente della Direzione editoriale della rivista istituzionale del CNSAS 

“Soccorso Alpino Speleologico” 

In collaborazione con alcuni Consiglieri Nazionali, oltre che con Walter Milan, Simone 

Bobbio, Federico Catania ed altri membri del Comitato di redazione, abbiamo fatto 

numerose riunioni per definire le nuove linee editoriale e grafica della rivista. 

È stato individuato il grafico la tipografia ed il distributore ed i primi numeri sono stati 

realizzati e distribuiti, sia in formato digitale, che cartaceo, con un piacevole riscontro 

positivo sul gradimento. 

Periodicamente ci siamo incontrati per definire il palinsesto del trimestrale, per definire gli 

autori degli articoli, le scadenze e la correzione delle bozze. 

Componente della Commissione nazionale Radio 

In collaborazione con alcuni Consiglieri Nazionali ho partecipato a riunioni per 

l’individuazione degli apparati che corrispondevano maggiormente alle nostre esigenze e 

alla definizione delle assegnazioni ai singoli Servizi Regionali. 

Incarico componente supplente Consulta Volontariato Dipartimento Protezione Civile 

Oltre ad aver partecipato a 2 riunioni della Consulta a Roma nel 2019, ho sostituito in una 

occasione Corrado Pesci nelle riunioni on line nel corso del 2020 

Incarico componente Comitato operativo nazionale del Dipartimento Protezione 

Civile 

Nel corso del primo mese dell’emergenza Covid-19, in alternanza con Corrado Pesci, ho 

partecipato più volte al Comitato operativo nazionale a Roma, quindi, a seguito 

dell’innalzamento dei contagi, la nostra presenza è proseguita con collegamenti on line, a 

molti dei quali ho partecipato, per tutta la prima fase emergenziale. 
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Incarico Responsabile colonne mobili CNSAS per Dipartimento Protezione 

Civile - supplente 

Ho gestito l’acquisto o il reperimento di alcune attrezzature, ne ho organizzato 

l’immagazzinamento e provvedo alla loro gestione e mantenimento. 

Incarico componente supplente Comitato nazionale volontariato Dipartimento 

Protezione Civile 

Grazie alla disponibilità di Corrado Pesci, non sono stato mai impegnato in questa 

attività. 

Incarico riferimento Modulo Disostruttori per Dipartimento Protezione Civile 

Ho più volte partecipato a riunioni, esercitazioni e giornate di formazione della 

Commissione Disostruzione. 

Incarico riferimento Modulo Camera Iperbarica per Dipartimento Protezione Civile 

Ho più volte partecipato a riunioni, esercitazioni e giornate di formazione della Scuola e 

della Commissione Speleosub. 

Incarico riferimento Modulo speleologia per Dipartimento Protezione Civile 

Nel corso del biennio fortunatamente non è stato mai richiesto il nostro intervento in 

emergenze nazionali o internazionali da parte del Dipartimento Protezione Civile, 

conducendo quindi la gestione di routine della componente speleologica. 

Incarico monitoraggio progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile 

Numerosi incontri sono stati realizzati tra i Consiglieri incaricati e la Segreteria nazionale 

per l’individuazione, la progettazione ed il monitoraggio dei progetti. 

Ho seguito direttamente la richiesta dei preventivi per l’acquisto di numerosi mezzi, 

seguito l’acquisto, il coordinamento con i vari fornitori per la verniciatura, l’allestimento e 

la consegna degli stessi. 

Per tutto il periodo ho verificato la regolarità delle fatturazioni emesse ed il successivo 

pagamento da parte dei Servizi Regionali. 
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In fase di consuntivazione abbiamo verificato la coerenza dei progetti e valutato 

le eventuali rimodulazioni che venivano presentate. 

Nel biennio 201972020 sono stati seguiti e gestiti i progetti dei Servizi Regionali relativi 

all’ex art. 41 degli anni 2017 e 2018. 

Il lavoro è stato svolto durante incontri programmati e svolti di persona fino all’avvento 

della pandemia, a seguire si sono tenute diverse sessioni web che hanno permesso 

l’ultimarsi dei lavori. 

Ho provveduto personalmente anche alla gestione delle consegne dei mezzi, 

organizzando una cerimonia a Perugia per il primo lotto e provvedendo poi alla consegna 

in molte regioni per la prima parte del secondo lotto. 

L’obiettivo finale era quello di ottenere una rendicontazione coerente con gli impegni 

presi con il Dipartimento di Protezione Civile e con la vigente normativa, ottenendo la 

dichiarazione di conformità della rendicontazione 2017-2018 da parte del Dipartimento. 

Incarico monitoraggio progetti Servizi Regionali CNSAS 

Nel corso del biennio sono stato coinvolto nel monitoraggio dei progetti finanziati dalla 

Direzione nazionale. Con altri Consiglieri abbiamo verificato i progetti presentati, in alcuni 

casi abbiamo proposto la loro rimodulazione e seguito l’andamento degli stessi. 

Di quelli ultimati abbiamo provveduto alla verifica delle rendicontazioni, mentre 

proseguiamo nel controllo di quelli non ancora conclusi. 

In fede 

Mauro Guiducci 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale FABRIZIO MASELLA 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 7.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

• componente Area Progetti Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direziona 

Nazionale; 

• componente Area Tecnologie istituita dalla Direziona Nazionale; 

• rapporti con il Corpo delle Capitanerie di Porto. 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 

Delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI 

Come Delegato per i rapporti con il Club Alpino Italiano ho partecipato alle riunioni del 

Comitato Centrale del CAI nella qualità di uditore come previsto dallo statuto dello 

stesso. Cadenza mediamente mensile. 

Componente Area Progetti Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direziona 

Nazionale. 

In qualità di componente dell’Area Progetti Protezione Civile ho delineato insieme agli 

altri membri le linee guida per l’assegnazione dei fondi destinati ai Servizi Regionali. 
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In fase di consuntivazione abbiamo verificato la coerenza dei progetti e valutato 

le eventuali rimodulazioni che venivano presentate. 

Sono stati seguiti e gestiti i progetti dei Servizi Regionali relativi agli anni 2019 e 2020 e ai 

finanziamenti relativi all’ex art. 41. 

Il lavoro è stato svolto durante incontri programmati e svolti di persona fino all’avvento 

della pandemia, a seguire si sono tenute diverse sessioni web che hanno permesso 

l’ultimarsi dei lavori. 

L’obbiettivo finale era quello di ottenere una rendicontazione coerente con gli impegni 

presi con il Dipartimento di Protezione Civile e con la vigente normativa. 

Componente Area Tecnologie istituita dalla Direziona Nazionale 

In qualità di componente dell’Area Tecnologie ho partecipato ai gruppi di lavoro per la 

cartografia e a riunioni per il progetto droni. 

In modo particolare mi sono occupato di alcune problematiche del gestionale Arogis, ho 

partecipato a diverse riunioni con la società Fylax per l’implementazione ed il 

miglioramento di alcuni moduli ed ho gestito personalmente le fasi di test di alcuni di essi 

Rapporti con il Corpo delle Capitanerie di Porto 

A seguito dell’accordo siglato in Liguria con la Base Aeromobili Nucleo Aereo e Sezione 

Volo Elicotteri di Sarzana della Guardia Costiera è stato intrapreso un percorso rivolto alla 

delineazione di un accordo Nazionale che coinvolgesse oltre ai reparti volo anche i reparti 

marittimi e subacquei della Capitaneria di Porto. 

In fede 

 Fabrizio Masella  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELLE ANNUALITÀ 2019-2020 E 

NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI INDENNIZZATI AFFIDATI 

DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 CONSIGLIERE Nazionale 

ALESSANDRO MOLINU 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati, riconoscendo un’indennità lorda 

annua dell’importo di € 12.000,00: 

• delegato dalla Direzione nazionale per i rapporti con il CAI; 

• componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente dell’Area Progetti Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direzione 

nazionale; 

• componente dell’Area Tecnologie istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente dell’Area Rapporti con Fornitori istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente con funzione di referente dell’Area Statuti/Regolamenti istituita dalla 

Direzione nazionale; 

• incarico componente Commissione Ostacoli al Volo istituita dal Dipartimento Protezione 

Civile; 

• incarico Comitato tecnico progetto droni con il Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico sviluppo progetto GeoResQ; coordinatore centrale operativa GeoResQ. 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 sono state svolte le 

seguenti attività: 
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Area rapporti politici, istituzionali e con i Servizi regionali CNSAS 

Le principali attività hanno previsto: 

1. Partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro tecnici. 

2. Riunioni per lo sviluppo di attività istituzionali. 

3. Redazione di accordi o documenti programmatici e di collaborazione. 

4. Supporto e consulenza ai Servizi Regionali, coordinamento dei progetti presentati alla 

Direzione nazionale CNSAS. 

Tavolo tecnico ostacoli al volo 

Sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto del Capo Dipartimento di 

Protezione Civile, n. 972 del 19.03.2019, è stato Istituito il Tavolo Tecnico per lo studio e 

approfondimento delle problematiche attinenti alla sicurezza del volo con particolare 

riferimento agli ostacoli a bassa quota, anche per le attività di elisoccorso e per la 

navigazione aerea della flotta di Stato nel settore antincendio boschivo. 

Tale tavolo tecnico è stato incaricato dell’elaborazione di proposte di schemi di testo 

regolatori del quadro normativo di riferimento e la valutazione delle possibili ipotesi di 

istituzione di un database nazionale degli ostacoli. Le attività, ancora in corso, hanno 

portato alla suddivisione del Tavolo in due sottogruppi, giuridico e tecnico. 

Progetti destinati ai Servizi regionali 

Le maggiori risorse allocate al CNSAS dalla legge finanziaria n.145 del 31.12.2108 hanno 

consentito di destinare un importo complessivo annuo di 645.000 euro a favore dei SR, 

per il potenziamento delle proprie dotazioni e la formazione del personale. 

A seguito delle delibere effettuate in sede di Assemblea Nazionale e di Direzione 

nazionale, sono state trasmesse le indicazioni ai SR/SP per la presentazione dei progetti 

finanziati dai cosiddetti “Fondi ordinari” sia per l’esercizio di bilancio 2019 che 2020. È 

stata data la possibilità di modulare i progetti anche su più annualità, è stata definita una 
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quota di contribuzione in base alle caratteristiche del SR ed alla valenza del 

progetto presentato, con una quota bonus aggiuntiva si sono sostenuti i progetti 

più complessi. 

Per l’annualità 2019, ad esclusione dei progetti articolati in due annualità, sono stati chiusi 

e finanziati quasi tutti i filoni progettuali, mentre per l’annualità 2020 i progetti sono in 

corso di realizzazione e finanziati per quanto riguarda le anticipazioni dei contributi 

previsti. 

Complessivamente nel biennio 2019-2020 sono stati gestiti progetti finanziati ed in parte 

chiusi per un importo complessivo stanziato dal CNSAS pari a € 1.290.000,00. 

Consulenza Servizio regionale Sicilia 

Al fine di supportare il SR Sicilia nel consolidamento delle proprie attività istituzionali, 

gestionali ed operative, a seguito dell’incontro svoltosi a Catania il 10 ottobre 2020, sono 

state avviate una serie di interlocuzioni, e con la costituzione di un apposito gruppo di 

lavoro si è provveduto ad analizzare l’attuale strutturazione del SR, col fine di suggerire le 

possibili migliorie nella gestione ed identificare le prioritarie attività da sviluppare. 

Protocollo d’intesa tra il CNSAS ed il Corpo della Guardia di Finanza 

A novembre 2019, a seguito di un primo incontro con la Direzione nazionale CNSAS 

richiesto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, sono state avviate le 

interlocuzioni con il fine di massimizzare i livelli di collaborazione già storicamente in 

essere, col fine di regolare le attività formative ed operative congiunte, anche a seguito 

degli aggiornamenti normativi e dell’istituzione di nuove stazioni da parte della Guardia 

di Finanza. A seguito di incontri ed interlocuzioni per le vie brevi è stato elaborato un 

valido documento firmato a marzo 2021 che va a sostituire il precedente accordo firmato 

nel 2014. 

Area progetti Dipartimento Protezione Civile 

Le principali attività hanno previsto: 

• Studio e verifica delle possibilità di finanziamento per le attività del CNSAS. 
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•Coordinamento presentazione dei Progetti. 

•Supervisione dei Progetti e verifica finale, e coordinamento rendicontazione al 

DPC. 

Il biennio è stato particolarmente impegnativo per la gestione ed avanzamento dei 

progetti precedentemente presentati al DPC. 

In particolare, la notevole mole di acquisti hai riguardato i seguenti filoni progettuali: 

1. Progetti ex D.P.R. 194/2001: 

a. 2019, progetto unico nazionale destinato all’acquisto di nuove barelle per i 

SR, importo progetto € 130.370,83, per un contributo di € 95.000,26, 

completato; 

b. 2020, unico progetto nazionale per l’acquisto di 4 automezzi polivalenti 4x4, 

importo progetto € 138.400,00, per un’ipotesi di contributo pari a circa € 

103.800,00, in fase di approvazione; 

2. Ripristino, Ordinanza OCDPC n. 438/2017: è stata avviato, finanziato e concluso un 

secondo progetto per l’importo di € 147.490,00, per un contributo di € 149.885, 

relativo all’acquisto di 4 automezzi destinati alle 4 regioni del cratere. 

3. Progetto Droni DPC-UNIFI: sono stati stipulati nell’ordine, Accordo quadro UNIFI-

CNSAS, Convenzione DPC-CNSAS, importo progetto € 267.000, contributo € 

249.000. Il tardivo ok definitivo della Corte dei Conti per avviare le attività e la 

sovrapposizione dell’emergenza Covid-19, ha fortemente condizionato il 

completamento del progetto, sia per l’impossibilità di attuare le attività pratiche sul 

campo e presso i locali dell’Università di Firenze, sia per l’impossibilità a reperire 

sul mercato tutta la componentistica necessaria per la realizzazione dei droni. Il 

progetto è stato chiuso rendicontando le sole spese sostenute per l’acquisto di 

parte della componentistica, per un importo di circa 28.000 euro, con l’impegno 

del DPC a rifinanziare l’iniziativa. 
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1.Attuazione art. 41, comma 4 del decreto-legge 24/04/2017 nr. 50, annualità 

2017-2018-2019: Importo complessivo del progetto € 2.928.841,44, contributo € 

2.694.000. 

Per le annualità 2017-2018 sono stati completati tutti gli acquisti, con le necessarie 

rimodulazioni a seguito dell’aggiornamento dei preventivi, è stata presentata la 

rendicontazione totale degli importi ed ottenuta la definitiva approvazione e chiusura del 

progetto, si è in attesa della liquidazione del saldo del contributo. 

Per l’annualità 2019 a marzo 2019 è stata presentata la revisione del progetto, e sono 

stati eseguiti gran parte degli acquisti. Il progetto può considerarsi ad uno stato di 

avanzamento del 70%, e dovrebbe chiudersi entro il 2021. 

1. Convenzione biennale 2018-2019. 

La convenzione, prorogata sino a giugno 2020, è stata rimodulata, sono state sviluppate 

tutte le attività ed effettuati tutti gli acquisti, e sviluppati nuovi strumenti nel settore 

informatico. La convenzione è stata rendicontata e chiusa con i seguenti importi di 

finanziamento corrispondenti ai seguenti settori di attività: 

a. € 193.000,00 per l’attività del settore cartografico ed informatico; 

b. € 176.000,00 per l’attività del settore radiocomunicazioni; 

c. € 142.000,00 per l’attività del settore cinofilo; 

d. € 39.700,00 per l’attività di acquisizione materiali e mezzi; 

e. € 43.000,00 per l’attività del settore prevenzione; 

f. € 2.300,00 per l’attività nel settore scambi formativi; 

g. € 4.000,00 per l’attività nel settore di revisione contabile;  

per un totale complessivo massimo di € 600.000,00. 

Complessivamente nel biennio 2019-2020 sono stati gestiti progetti finanziati ed in parte 

chiusi per un importo complessivo in termini di contributo del DPC pari a € 

3.668.290,26. 
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Area rapporti con i fornitori 

Le principali attività hanno previsto: 

• Definizione di accordi per la fornitura di prodotti o servizi a condizioni agevolate. 

• Sviluppo di nuovi prodotti e capi di abbigliamento. 

• Definizione di accordi di sponsorizzazione e uso dell’immagine CNSAS. 

• Definizione di attività formative in merito all’ispezione dei dispositivi di protezione 

individuale e collettivi. 

All’inizio del biennio si è conclusa la fase di sviluppo e di perfezionamento delle Convert 

Jacket Tasci e dei caschi Leef Kong destinati ai SR e finanziati dal DPC. 

Con la ditta Tasci si ho provveduto ad integrare la fornitura delle Divise delle Scuole e 

della Direzione nazionale. Impegnativo nel biennio lo sviluppo del progetto barella 

speleo, nel quale è stata necessaria una lunga azione di intermediazione tra la ditta Kong 

(telo barella) e la ditta Carbon Line (pianale scomponibile in carbonio) che ha portato poi 

alla definizione di un business plan che prevede la produzione in serie delle barelle, la 

loro commercializzazione, una fornitura iniziale agevolata per il CNSAS, ed il 

riconoscimento di una royalties al CNSAS sulle vendite successive. 

Con la ditta Kong è in fase di studio una nuova imbragatura destinata agli operatori delle 

stazioni territoriali del CNSAS. 

Nel corso del 2020 in accordo con la ditta Kong è stato effettuato un aggiornamento 

Ispettori DPI CNSAS, 6 appuntamenti online svolti nella seconda metà di maggio ai quali 

hanno partecipato 92 operatori CNSAS. 

Area tecnologie 

GEORESQ 

Le principali attività hanno previsto: 

• Coordinamento Centrale Operativa. 
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•Aggiornamento e formazione personale di Centrale. 

•Coordinamento assistenza utenti. 

• Sviluppo e verifica Sistemi informatici ed App. 

• Redazione documenti programmatici. 

• Redazione documenti a carattere divulgativo ed informativo. 

• Rapporti con il Sistema Sanitario e 112. 

• Rapporti con CAI ed altri partners. 

• Coordinamento azione di marketing. 

• Attività promozionale. 

Nel biennio 2019-2020 il progetto GEORESQ ha visto un’ulteriore fase di consolidamento 

della tecnologia ed un’adesione di un numero sempre crescente di utenti. Dai 45.000 

utenti di fine 2018 si è passati ai 65.000 del 2020. 

Nota estremamente negativa, il progetto, senza alcuna spiegazione formale, dal 

2019 non ha più potuto contare sul contributo annuale erogato dal Club Alpino 

Italiano, nonostante la quasi totalità degli utenti siano soci CAI, e per i quali 

GEORESQ è ancora oggi gratuito. Attualmente il progetto è finanziato con risorse 

proprie del CNSAS e con i canoni versati dagli utenti esterni al mondo CAI. 

In parallelo la vendita del servizio ai non soci CAI ha generato un introito nel biennio di 

circa 27.000 euro. Sono stati definiti gli accordi con il Servizio regionale Sardegna per 

l’attivazione della centrale fisica a Sassari presso i nuovi locali affidati dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, e di conseguenza dal 1° marzo 2019 si passati dal turno 

diurno in reperibilità degli operatori di centrale al turno in guardia attiva. Sono state 

acquistate tutte le dotazioni tecnologiche e la mobilia sia per la sala operativa che per il 

supporto logistico agli operatori, rendendo operativa al 100% la centrale. 

Sul fronte della tecnologia, oltre al continuo aggiornamento dei sistemi, sono state 

apportate diverse migliorie ed in particolare è stata inserita la funzione per l’importazione 
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tracce direttamente sull’APP, con gli evidenti risvolti operativi nell’utilizzo, e sono 

stati migliorati i supporti cartografici. 

Tali evoluzioni stanno consolidando il passaggio di GeoResQ da "app per soccorso" ad 

app completa per l'escursionista ed anche per il rilevatore delle sezioni del Club Alpino 

Italiano. 

Dal punto di vista operativo sono state gestite circa 120 richieste di soccorso reale 

all’anno, molte delle quali salvavita, compresi alcuni eventi all’estero. 

È stato chiuso un accordo con ENEL Green Power per la fornitura di GeoResQ alle 

proprie squadre di operatori impegnati sulle linee elettriche in montagna. L’accordo ha 

portato all’attivazione di 1.700 licenze nel biennio per un introito di 14.676 euro. 

In collaborazione con il Gruppo regionale del CAI Toscana ed il nostro SR è stato avviato 

un progetto che riguarda i principali Cammini che la Regione Toscana ha individuato 

come quelli che sono a maggior valenza turistica, nello specifico: Via Francigena, Via del 

Volto Santo, Via Matildica, Via Romea Strata, Via Romea Sanese, Vie di Francesco, Via 

Romea Germanica, Via Lauretana. Queste vie hanno uno sviluppo lineare di circa 1.500 

chilometri su cui non vi sono specifiche segnalazioni sulle modalità di attivazione del 

soccorso per infortunio. Il progetto prevede di posizionare delle targhette informative 

georeferenziate, catarifrangenti per vederle in condizioni di scarsa visibilità, collocate fuori 

dai centri urbani, su cui inserire le informazioni utili per attivare un intervento di soccorso 

in caso di infortunio nonché inserire altre informazioni, che tramite codice QR, consentano 

di accedere ai siti specifici di ogni cammino per recuperare notizie sul tracciato, 

sull’ospitalità, sui luoghi di ristoro. Parallelamente è di mettere a disposizione l’App 

GeoResQ che oltre a contenere la traccia digitale del cammino frequentato 

facilitandone la percorrenza, consentirà a chiunque si trova nelle vicinanze di detti 

sentieri di accedere gratuitamente al servizio GeoResQ. Il progetto per quanto 

concerne la parte GeoResQ ha previsto uno stanziamento di 7.000 euro. La Centrale 

Operativa GeoResq si trova presso la Base Operativa di Sassari. 
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GESTIONALE AROGIS E SVILUPPO PIATTAFORMA CARTOGRAFICA 

Le principali attività hanno previsto:  

• Mantenimento e aggiornamento dei sistemi esistenti. 

• Studio e sviluppo di nuove funzionalità dei moduli di carattere gestionale-

amministrativo. 

• Sviluppo, perfezionamento ed aggiornamento degli strumenti informatici di carattere 

operativo, quali: GECo, Tracciabilità Squadre,  App ,  monitor Centrali operative, Mappa 

2D e 3D. 

Nel biennio tutti i moduli del gestionale Arogis sono stati progressivamente aggiornati ed 

implementati per rispondere a mutate e nuove esigenze della struttura territoriale (ad 

esempio modulo votazioni, resosi necessario per via dell’emergenza Covid-19). 

Sul fronte degli strumenti cartografici è proseguito lo sviluppo dei terrain server e map 

server, ed in parallelo è stato avviato lo sviluppo di modelli cartografici tridimensionali in 

ambiente Cesium e Google Heart. 

Per quanto riguarda GECo la piattaforma è stata aggiornata, e predisposta la 

realizzazione di apposite valigette, GECo -bag, destinate alle Delegazioni CNSAS. 

SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO 

Le principali attività hanno previsto: 

• Progetti  di  sviluppo  in  collaborazione  con  Istituti  Universitari  ed  aziende  sanitarie  

per  l’emergenza urgenza. 

• Analisi delle criticità per lo sviluppo del settore all’interno del CNSAS. 

Sono proseguite le attività di test e sviluppo del progetto europeo AirBorne, coordinato 

dall'Università di Bologna, che raccoglie l'eredità del precedente progetto Sherpa per lo 

sviluppo di un sistema eterogeneo di robot autonomi in grado di assistere e migliorare le 

operazioni di soccorso in ambiente alpino. 
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Si è già descritto quanto fatto in collaborazione con l’Università di Firenze nel 

progetto finanziato dal DPC. L’emergenza Covid-19 ha fortemente condizionato le 

attività, si spera, vista la validità del progetto, in un rifinanziamento. 

Si è avviato in collaborazione con l’AREU Lombardia un progetto per la definizione di un 

modello operativo e formativo in ambito utilizzo SAPR destinato agli operatori del 

CNSAS. 

Tale progetto vedrà il suo sviluppo nel corso del 2021, anche a seguito del 

riconoscimento della figura di pilota con le modifiche apportate dalla legge 126/2020 a 

quanto già previsto dalla legge 74/2001. 

In fede 

Molinu Alessandro  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI 

INDENNIZZATI AFFIDATI DALL’ASSEMBLEA Nazionale IL 23 MAGGIO 2020 

CONSIGLIERE Nazionale CORRADO PESCI 

PREMESSA 

L’Assemblea nazionale nella seduta del 23 maggio 2020 ha affidato al sottoscritto 

Consigliere nazionale gli incarichi di seguito elencati per il triennio 2019-2020-2021, 

riconoscendo un’indennità lorda annua dell’importo di € 7.000,00: 

• componente Area Rapporti Politici istituita dalla Direzione nazionale; 

• componente Area Progetti con il Dipartimento Protezione Civile istituita dalla Direzione 

nazionale; 

• componente della Consulta istituita presso il Commissario Straordinario del Governo 

per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, e, al suo interno, della 

Commissione per la realizzazione delle direttive per le Forze di Polizia; 

• incarico componente effettivo Consulta Volontariato Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico componente Comitato operativo nazionale del Dipartimento Protezione Civile; 

• incarico Responsabile colonne mobili CNSAS per Dipartimento Protezione Civile - 

effettivo; 

• incarico componente effettivo Comitato nazionale volontariato Dipartimento Protezione 

Civile; 

• incarico monitoraggio progetti art. 41 Dipartimento Protezione Civile. 

RELAZIONE 

In relazione agli incarichi affidati, nel corso degli anni 2019 e 2020 ho svolto le seguenti 

attività: 

• curato i rapporti istituzionali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 
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•con nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del 

CNSAS, sono membro permanente del Comitato Nazionale Operativo: 

partecipazione ai comitati, gestione rapporti con i membri e con i rappresentanti in altri 

Corpi ed Enti; 

• membro del Comitato Nazionale delle Associazioni Nazionali del Volontariato presso il 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; 

• costituzione gestione ed addestramento gruppo operatori della Sala Italia presso il 

DPC; 

• responsabile gestione maxi emergenze nazionali; 

• partecipazione  come  relatore  ai  corsi  di  aggiornamento  delle  Associazioni  

Nazionali di Volontariato presso il Dipartimento Protezione Civile Nazionale; 

• componente del Gruppo di lavoro nazionale progetti Servizi regionali ed art. 41; 

• membro della Consulta Nazionale per le persone scomparse presso il Ministero 

dell’Interno, Ufficio del Commissario straordinario del governo; 

• membro della Commissione per la creazione delle nuove linee guida per gli operatori 

delle Forze di Polizia; 

• progettazione, studio costi e fattibilità della nuova sede nazionale a Milano. 

In fede  

Corrado Pesci 
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G L O S S A R I O  A C R O N I M I  
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A.O.S. Aspirante Operatore Soccorso

C.A.I. Club Alpino Italiano

C.N.S.A.S. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spelelogico

C.O. Centrale Operativa

C.O.R.F. Corrodinatore di Ricerca Formatore

C.I.S.A. Commissione Internazionale Soccorso Alpino

Co.Med. Commissione Medica Speleo

Co.R. Coordinatore Operazioni di Soccorso

Com.Sub. Commissione Speleo Subacquea

D.N. Direzione nazionale

D.O.S. Direttore Operazioni di Soccorso

G.R.A. Gestione Rischio Acquatico

I.N.For. Istruttore Nazionale Forre

I.N.San. Istruttore Nazione Sanitario (Medico o Infermiere)

I.N.Tec. Istruttore Nazionale Tecnico

I.N.U.C. Istruttore Nazionale Unità Cinofile

I.R.Tec. S. Istruttore Regionale Tecnico Speleo

I.R.San. Istruttore Regionale Sanitario (Medico o Infermiere)

I.N.Tec.S. Istruttore Nazionale Tecnico Speleo

I.R.For. Istruttore Regionale Forre

I.R.Tec. Istruttore Regionale Tecnico

I.N.Te.S.Sub. Istruttore Nazionale Tecnico Speleo Sub

O.S.A. Operatore Soccorso Alpino

O.S.B. Operatore Soccorso Base

O.F. Operatore Forra

O.S.F. Operatore Soccorso Forre

O.S.S. Operatore Soccorso Speleologico

P.F. Piano Formativo

S.Na.D.O.S. Scuola Nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso

S.Na.For. Scuola Nazionale Forre

S.Na.Med. Scuola Nazionale Medici

S.Na.T.S.S. Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleogico

S.Na.Te. Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Alpino
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S.P. Servizio provinciali

S.R. Servizio regionale

T.C.O. Tecnico  Centrale Operativa

T.E. Tecnico Elisoccorso

T.S.F. Tecnico Soccorso Forra

T.Sub. Tecnico Speleo Sub Trimix

T.Sub.D.Pv. Tecnico Speleo Sub Diving Propulsion

T.Sub.Ra. Tecnico Speleo Sub Trimix

T.Sub.Txn. Tecnico Speleo Sub Diluente Aria

T.U.C. Tecnico Unità cinofile

Te.R. Tecnico Ricerca

Te.S.A. Tecnico Soccorso Alpino

U.C. Unità Cinofila

U.C.R.C. Unità Cinfofila Ricerca Macerie/Catastrofi

U.C.R.M. Uniutà Cinofila Ricerca Molecolare

U.C.R.S. Unità Cinofila Ricerca in Supergfcie

U.C.V. Unità Cinofila Ricerca in Valanga



Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall’Assemblea Nazionale in data 

09/04/2022 e pubblicato sul sito internet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico (www.cnsas.it).
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