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Attestazione di conformità del bilancio sociale al 31/12/2021

Sezione A - Relazione sull'attività ed esiti del monitoraggio dell'osservanza delle 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente

Di  seguito  vengono  riepilogate  le  risultanze  dell'attività  di  monitoraggio  sull'osservanza  delle  finalità  civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale disciplinate dall'art. 5 del Cts,
alle  eventuali  raccolte  pubbliche  di  fondi  disciplinate  dall'art.  7,  all'assenza  dello  scopo  di  lucro  ed  al  divieto  di
distribuzione di utili, fondi e riserve indicati nell'art. 8:

Tutti i monitoraggi effettuati hanno dato esito favorevole, riscontrando una perfetta aderenza delle attività svolte con
quelle che sono le finalità  civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Si ricorda che la relazione verrà riportata nel bilancio sociale, qualora presentato dall'Ente, così come richiesto dall' art.
30, comma 7 del Cts.

Sezione B -Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al
decreto 4/07/2019 del Ministero del lavoro e politiche sociali, redatta 
dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30, co. 7, del D.Lgs. n. 117/2017

Agli associati

Ai Signori Associati dell'Ente  CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GENOVA ODV  con sede legale sita in GENOVA ,
CORSO GASTALDI 11/5 , iscritto al RUNTS con transizione in corso (iscritta ex registro ODV Regione Liguria) , sezione
Organizzazioni di volontariato .
Indirizzo e-mail dell'Ente: genova@cri.it

Indirizzo Pec dell'Ente: cl.genova@cert.cri.it 

Sito internet dell'Ente:  https://www.crigenova.it/  
 

Identificazione e descrizione dell'oggetto dell'incarico e delle linee guida di riferimento

L'organo di controllo attesta che il  bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.  14,
comma 1, del Cts adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 luglio 2019.
Attesta, inoltre, che la redazione del bilancio sociale sia stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la
valutazione dell'attendibilità.
Di  seguito vengono illustrate le  linee guida di  riferimento nell'espletamento delle  verifiche da parte  dell'organo di
controllo  nonchè  le  responsabilità  relative  alla  redazione  del  bilancio  sociale  da  parte  degli  organi  preposti  e  le
responsabilità dell'organo di controllo in merito all'attività di attestazione della conformità:

Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli 
accertamenti
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Il  paragrafo è dedicato all'attività di verifica svolta da parte dell'organo di controllo e l'osservanza delle  norme dei
principi di comportamento. 
Vengono, ora, definiti i criteri seguiti nelle verifiche e la coerenza delle verifiche agli standard di riferimento:

Analisi delle attività svolte e delle metodologie utilizzate per verificare se coerenti con statuto e standard di riferimento
richiesti dagli organi di controllo: riscontrata coerenza e, nei casi di segnalazioni di anomalia in particolare da parte di
ASL, immediata reazione per correzione delle problematiche.

Vengono, ora,  indicate le  attività pianificate e poi  svolte,  gli  obiettivi ai fini  dell'accertamento della  conformità alle
previsioni delle linee guida per la redazione del bilancio sociale:

Analisi  del  bilancio  sociale  e  degli  indicatori  in  esso  contenuti  con  confronto  con  le  risultanze  contabili  e  la
documentazione delle attività svolte. Riscontrata piena coerenza. 

Giudizio sull'attestazione

La dichiarazione conclusiva esprime il giudizio sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida che ne stabiliscono la
predisposizione.
L'espressione del giudizio professionale scaturisce dalle procedure di verifica svolte dall'organo di controllo con esplicito
riferimento ai principi e criteri utilizzati.

Dopo le verifiche svolte, l'organo di controllo attesta che il bilancio è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità con le linee guida ministeriali che ne stabiliscono le modalità di predisposizione.

Proposte in ordine al bilancio sociale

Si segnala che l'organo di controllo, in questa ultima sezione, desidera evidenziare eventuali  richiami e proposte in
ordine al bilancio sociale, che siano utili alla comprensione dei terzi:
La redazione del Bilancio Sociale è stata approntata per molti punti in modo estremamente sintetico. Si suggerisce per il
futuro di implementare i monitoraggi e le informazioni fornite soprattutto mediante individuazione di indici di impatto
sociali  oggettivati, che possano rendere il  giusto merito alle operazioni e iniziative fortemente meritorie che questo
comitato della Croce Rossa porta avanti nella propria attività quotidiana. 

Genova, 11 giugno 2022 
                                                                                                                                                    In fede
                                                                                                                                       Per l'organo di controllo

   dott Giovanni Battista Raggi
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