
 

 

 

 

 
       Spett.le 

       Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

       Direz. Gen Terzo Settore, resp.tà soc. delle imprese 

Divisione I 

Via Flavia 6 

00187 ROMA 

 

Oggetto: relazione al rendiconto relativo al beneficio del “cinque per mille” dell’anno finanziario 2020. 

 

La nostra associazione è nata nel 1983 , a seguito della chiusura dell’ospedale di Castelnovo di Sotto, per consentire 

alla cittadinanza di recarsi verso gli ospedali della zona per ricoveri, visite specialistiche, terapie e sedute dialitiche 

(tutti i trasporti sono a titolo gratuito per i residenti nei comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra). 

 Il suo principale scopo sociale è il trasporto degli infermi verso gli ospedali e viceversa  

Queste le convenzioni tuttora in essere: 

- convenzione con Azienda Sanitaria Locale Distretto di Reggio Emilia per traporti in emergenza-urgenza con 

impegno h24 (suddiviso in tre turni giornalieri (6-13, 13-20, 20-6 del giorno successivo) per 365 giorni l’anno) 

- convenzione con Azienda Unità Sanitaria Locale distretto di Reggio Emilia insieme ad Azienda Ospedaliera S. 

Maria Nuova di Reggio Emilia per i trasporti inter ed intra-ospedalieri (CTRES ovvero Centrale Trasporti 

Reggio Soccorso) 

- convenzione con Azienda Unità Sanitaria Locale Distretto di Reggio Emilia per i trasporti ordinari (visite 

specialistiche, terapie, dimissioni, trasporti di pazienti oncologici e dializzati) e trasporto sangue cordonale, 

trasporto organi e provette dagli ospedali della provincia ( Ospedale Franchini di Montecchio Emilia (RE) , 

Ospedale Magati di Scandiano (RE), Ospedale Generale di Guastalla (RE) e Arcispedale S. Maria Nuova di 

Reggio Emilia) verso Ospedale Maggiore di Parma, Ospedale Maggiore  e Ospedale S. Orsola di Bologna 

- convenzione con ASP (Azienda Servizi alla Persona) Opus Civium dell’Unione Terra di Mezzo (Comuni di 

Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano) per il trasporto degli ospiti in Casa protetta 

verso gli ospedali della provincia per visite specialistiche e/o terapie, di minori disabili per e da istituti 

scolastici e di disabili adulti da e peri centri socio occupazionali.  

 

In particolare nell’anno 2021, i servizi in  emergenza-urgenza  sono stati 1.679,  i servizi di  trasporto organi, provette e 

sangue cordonale n.141  , i servizi  per la CTRES (Centrale Trasporti Reggio Soccorso)  n. 508 ,  i servizi  Ausl ordinari  n. 

1.734 , i servizi sociali n. 2.147  , i servizi richiesti da privati n. 474  ed i trasporti ASP (Azienda Servizi alla Persona 

“Opus Civium”)   2.965  per un totale di quasi 10.000  servizi .  

Tali servizi hanno fatto percorrere ai nostri mezzi un totale di oltre 414.000 chilometri. 

 

Il numero dei trasporti di persone che necessitano della carrozzella e dunque di trasporto con automezzo attrezzato 

con pedana è quotidianamente in aumento anche e  sicuramente a causa dell’innalzamento  dell’età media della 

popolazione  ma anche  per il maggior numero  di patologie invalidanti rispetto agli scorsi decenni. 

 L’acquisto di un nuovo pulmino è stato necessario per avere  un parco macchine efficiente ma soprattutto  per poter 

soddisfare al meglio le richieste quotidiane di trasporto da parte dei cittadini  con difficoltà di deambulazione. 

 Pertanto il nostro Consiglio ha deciso di utilizzare la somma di €34.258,67  percepita in data 29/10/2021 tramite 

bonifico bancario per l’acquisto del pulmino Fiat Ducato targato GD958VT 

 

 

Il presidente 

           

         
Castelnovo Sotto, 28/07/2022 


