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L’ AVO, nata nel 1975 a Milano, è presente a Siena dal 1980. 

E’ un’Associazione Di Volontariato (ODV) (Ente del Terzo Settore come previsto dal Dlgs 
117/2017), ha Personalità Giuridica ed iscritta nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore 
al n. 97966 in data 26/01/2023. Lo statuto è stato modificato ed adeguato alla nuova normativa 
in data 12/05/2022 con Assemblea Ordinaria come previsto dalla normativa vigente. Il 
Patrimonio Netto, per l’iscrizione al Registro Unico, è stato verificato con Attestazione Notarile 
previa verifica da parte di un Revisore Contabile 
  
E’ un’associazione di Volontariato che raggruppa persone che offrono gratuitamente ascolto ed aiuto 

a chi si trova in situazione di sofferenza, solitudine e disagio temporaneo o permanente e ai rispettivi 

familiari. Opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio 

organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati 

nell'ambito umano, dialogo e aiuto: con l'esclusione di qualunque mansione tecnico-professionale di 

competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si 

sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle 

quali svolge le sue attività- 

A Siena e Provincia l’Associazione è presente nella Struttura Ospedaliera AOUS “Le Scotte” 

all’Ospedale di Comunità in Campansi Siena e Nottola (Montepulciano) che fanno parte dell’Area 

Vasta Toscana Sud Est. Inoltre svolge la sua attività all’interno delle strutture per Anziani ASP Siena 

(Campansi, Caccialupi, e Butini Bourke). L’AVO è presente nella Consulta Provinciale del 

Volontariato, nei Comitati di Partecipazione dell’AOUS “Le Scotte” e dell’Area Vasta Toscana Sud 

Est L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo composto da 8 membri di cui un 

Presidente, un vice presidente vicario, un vice e un segretario ed un tesoriere. Inoltre sono presenti 

tre Probiviri e tre revisori dei conti.  

L’attuale Consiglio Direttivo è stato eletto dall’Assemblea del 8 ottobre 2020, il presidente in carica  

è Daniele Poggialini . L’attuale Consiglio Direttivo è scaduto il 31/12/2022 ed il rinnovo è previsto 

nella primavera 2023. 

 

 

.  

 

Soci in regola con le quote al 31/12/2022 sono n. 76 di cui 52 sono anche volontari n. 24 soci 

sostenitori  

 

 

 
Anche Il 2022  è stato condizionato pesantemente dalla pandemia, infatti, il servizio attivo è 
ripreso solo nell’ultima parte dell’anno nelle RSA e solamente negli spazi comuni senza avere 
la possibilità di andare nei reparti. Questo ha coinvolto direttamente solo una piccola parte dei 
nostri volontari (16) che comunque hanno effettuato oltre 130 ore di servizio. Alle Scotte c’è 
stata solo una piccola presenza di volontari (4) che hanno operato allo sportello del Comitato 
di Partecipazione. Il Servizio sta riprendendo ad inizio 2023, al momento solo all’Accoglienza, 
infatti al momento non è ancora possibile andare nei reparti.  
Durante il 2022 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria in presenza, dove altre all’approvazione del 
Bilancio 2021 si sono approvate delle modifiche allo Statuto per adeguarlo, come richiesto dal 
Comune di Siena, a nuove specifiche previste nella normativa del Terzo Settore. Durante l’anno 
si sono dimessi due componenti del Consiglio tra cui il Segretario che è stato sostituito. I 
Consiglieri rimanenti (8) hanno deciso, non essendoci potenziali sostituti, di rimanere n tale 
numero sia perché nel 2023 ci saranno le elezione del nuovo Consiglio ed il numero di 8 rientra 
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nei parametri previsti nello Statuto (Art. 10 – da 5 a 11 membri). Il Consiglio si è riunito 5 volte 
nel corso del 2022.  
 
Nonostante che abbiamo potuto svolgere un’attività diretta in modo limitato, l’Associazione ha 
cercato di essere sempre vicina alle persone che soffrono, specie nei momenti in cui la 
solitudine e la sofferenza sono più sentite. Per Pasqua, come al solito, abbiamo regalato, grazie 
alla collaborazione delle infermiere e delle animatrici, Uova di Pasqua ai bambini ricoverati alle 
Scotte e nelle Case di Riposo. A Natale per gli omaggi in pediatria abbiamo coinvolto, grazie alla 
Dirigente e alle Maestre, alcune classi della Scuole Elementare Federico Tozzi che hanno 
preparato dei gadget che sono stati consegnati, unitamente ai nostri piccoli panettoni, a tutti i 
bimbi ricoverati. L’iniziativa ha avuto un buon riscontro mediatico con la pubblicazione di 
articoli sui principali giornali locali sia cartacei che on-line. Per le Case di Riposo alcune nostre 
volontarie hanno preparato dei piccoli alberelli natalizi cartacei a cui è stato attaccato un 
sacchetto di caramelle. Tutti questi oggetti, oltre trecento, sono stati donati a tutti gli ospiti delle 
RSA gestite dall’ASP di Siena. Analoga iniziativa è stata fatta per la Befana con la preparazione 
di calze di stoffa. Inoltre per queste festività sono stati organizzati dei piccoli eventi per passare 
qualche ora in allegria e spensieratezza. 
La nostra attenzione verso le persone che soffrono non è mancata anche per chi vive in 
condizioni di povertà con un contributo verso le Caritas Diocesane di Siena e Montepulciano e 
di alcune Parrocchie (Alberino, Provenzano Sant’ Andrea e San Miniato) che aiutano le persone 
in difficoltà, notevolmente aumentate in questo periodo.  
Grazie al donazione di un nostro benefattore abbiamo consegnato alla Casa di Riposo in 
Campansi due sedie a rotelle ed una “ercolina” per la palestra riabilitativa. Abbiamo cercato 
anche, per le RSA, di non far mancare prodotti vari da destinare alle tombole organizzate dal 
personale interno. 
Intensa è stata anche la partecipazione dell’Associazione nei consessi che ci vedono impegnati: 
Comitato di Partecipazione (Scotte, Area Senese, Valdichiana e Valdelsa), Consiglio dei Cittadini 
in Regione Toscana, Consulta degli Anziani e Consulta del Volontariato. Fattiva è stata anche la 
collaborazione con l’AVO Regionale, dove in occasione del rinnovo delle cariche una nostra 
Volontaria è stata eletta nel Consiglio Direttivo,  per l’organizzazione di un Progetto (AVO 
sempre accanto alle fragilità) che ha visto coinvolto tutte le AVO locali. Siamo stati presenti 
all’Assemblea della FEDERAVO che si è tenuta a Montesilvano che ha visto la nomina di un 
nuovo Presidente e del rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 
,  
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ENTE DEL TERZO SETTORE "_Associazione Volontari Ospedalieri SIENA" 

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA 
 

  
2022 2021   

  
2022 2021 

  
      

  
    

USCITE 
      

ENTRATE 
    

  
      

  
    

A) Uscite da attività di interesse 
generale       

A) Entrate da attività di 
interesse generale     

  
      

  
    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci  €    166,00   €         94,82      

1) Entrate da quote associative 
e apporti dei fondatori  €    1.480,00   €     1.680,00  

2) Servizi 

 € 3.298,21   €    2.306,30      

2) Entrate dagli associati per 
attività mutualistiche  €              -     €              -    

3) Godimento di beni di terzi 

 €           -     €       150,00      

3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  €              -     €              -    

4) Personale  
 €           -     €              -        

4) Erogazioni liberali 
 €    1.303,00   €     1.560,00  

5) Uscite diverse di gestione 
 €  6.081,82   €    8.791,72      

5) Entrate del 5 per mille 
 €    2.383,24   €     2.775,02  

        
6) Contributi da soggetti privati 

 €              -     €              -    

        

7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi  €              -     €              -    

        
8) Contributi da enti pubblici 

 €    3.846,15   €              -    

        

9) Entrate da contratti con enti 
pubblici  €              -     €              -    

        
10) Altre entrate 

 €              -     €         42,54  
Totale  

 €  9.546,03   €   11.342,84      
Totale 

 €    9.012,39   €     6.057,56  
  

      
  

    
  

      

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  € 533,64 € 5.285,28 

  
      

  
    

B) Uscite da attività diverse 
      

B) Entrate da attività diverse 
    

Totale  
 €           -     €             -        

Totale 
 €             -     €              -    

  

      

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-)   €             -     €              -    

  
      

  
    

C) Uscite da attività di raccolta 
fondi       

C) Entrate da attività di raccolta 
fondi     

Totale  
                    -                           -      

Totale  
                       -                            -    

  

      

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  

0,00 0,00 
D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali 

      

D) Entrate da attività finanziarie 
e patrimoniali 

    
1) Su rapporti bancari 

 €           -     €              -        
1) Da rapporti bancari 

                   2,44                     2,55  
  

      
  

    
Totale  

                    -                           -        
Totale  

 €           2,44   €           2,55  
  

      

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-)   €           2,44   €           2,55  

E) Uscite di supporto generale 
      

E) Entrate di supporto generale 
    

Totale  
 €           -     €             -        

Totale  
 €             -     €              -    

Totale USCITE della gestione 
 €  9.546,03   €   11.342,84    

Totale ENTRATE della gestione 
 €    9.014,83   €     6.060,11  

  

      

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-)  € 531,20 € 5.282,73 
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Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti (+/-) 

€ 531,20 € 5.282,73 
  

      
  

    
Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi       

Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi     
  

      
  

    
Totale  

 €           -     €             -        
Totale  

 €             -     €              -    
  

      
  

    
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti     € 531,20 € 5.282,73 
AVANZO/DISAVANZO 
COMPLESSIVO         € 531,20 € 5.282,73 
  

            
Cassa  

         €         67,60   €         60,60  
Depositi bancari e postali 

         €   34.136,30   €   39.426,03  

Banca MPS          €   13.341,42   €   18.914,35  

Posta          €   20.794,88   €   20.511,68  
CASSA E BANCA 

         €   34.203,90   €   39.486,63  
  

      
  

    

 
 
 

Nota: il Bilancio 2021 è stato riclassificato in modo diverso da quello già depositato per renderlo 

omogeneo a quello del 2022 riclassificato in base a nuove precisazioni ed indicazioni ricevute da 

professionisti qualificati 
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Dettagli Voci di spesa 31/12/2022 

  

Uscite 

Cancelleria              166,00  

Servizi Informatici              134,20  

Notaio-Commercialista           1.390,16  

Assicurazione              760,59  

Grafica Stampa              178,46  

Postali              249,80  

Telefoniche                60,00  

Cena Sociale              525,00  

Banca              107,77  

Posta                85,60  

Rappresentanza              307,00  

Donazioni Caritas           1.401,38  

Donazione Campansi           1.603,38  

Donazioni Pediatria           1.085,30  

RSA Tombole ed intrattenimento           1.117,89  

Quote ed Eventi FEDERAVO              373,50  

Totale           9.546,03  

Entrate 

Quote Sociali           1.480,00  

Offerte              303,00  

Donazioni           1.000,00  

5 per mille           2.383,24  

Fondo Ristoro           3.846,15  

Interessi Banca                   2,44  

Totale           9.014,83  

Riepilogo 

Saldo al 31/12/2021        34.203,90  

Sbilancio Attuale (avanzo/disavanzo) -531,20 

Consistenze attuali        33.672,70  

  

Situazione alla data 31/12/2022 

Cassa              134,88  

Banca MPS        12.598,54  

Posta        20.939,28  

Totale        33.672,70  
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La presente Relazione è redatta ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, Spese Sostenute 
con il Contributo del 5 per mille come riportato anche nell’apposito Modello. 
 
Il contributo ricevuto è stato utilizzato, per la maggior parte, a coprire le spese del Notaio e del 
Commercialista sia per l’adeguamento dello Statuto che sulla Valutazione del Capitale minimo per 
l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il rimanente è stato utilizzato per il 
pagamento delle Assicurazioni obbligatoria, le spese postali per la convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria, dove fra l’altro era prevista la modifica dello Statuto, e l’assistenza informatica per il Sito 
Web, la PEC e quanto altro necessario 
 
 
Dettaglio delle Spese Sostenute 
Notaio Coppini Riccardo Modifiche Statutarie adeguamento Dlgs 
117/2017 

335,52 

Ritenuta Acconto F24 N.5012 Notula Notaio Coppini 64,00 

Dott. Barbucci Enzo Redazione peritale valutazione del patrimonio 
ai fini iscrizione RUNTS  

320,64 

Notaio Coppini Riccardo Attestazione Notarile sulla Consistenza 
Patrimoniale ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al  R.U.N.T 

510,00 

 Ritenuta Acconto Notule  Coppini e Barbucci 160,00 

Bon.  Advinser Iban It60w0707571760000000260567 Comm. Sct 
1,00 Saldo Fatt. N. 009 Del 3.1.2022 

134,20 

Spese Postali per Convocazione Assemblea 105,90 

A.s.c.a.t Snc Assicurazione sede sociale 70,03 

 Previa Srl Ag. Cattolica Assicurazione Obbligatoria Volontarie 690,56 

Totale 2.390,85 
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Il Bilancio di previsione risente anche dell’interruzione delle attività legate alla pandemia del 
Coronavirus 
 
 

            Bilancio di Previsione anno 2023 
Uscite 

Segreteria           200,00  

Rappresentanza           500,00  

Donazioni       1.300,00  

Banca           100,00  

Posta             50,00  

Attrezzature Ufficio             50,00  

Telefono             50,00  

Francobolli e bolli           150,00  

Grafica e Tipografia           100,00  

Assicurazione Volontarie           800,00  

Campansi Incentivazione terapia occupazionale           200,00  

Campansi Animazione Tombole           800,00  

Campansi Donazioni Attrezzature       1.000,00  

Mercatini acquisto materiali           100,00  

Scotte Pediatria           300,00  

Corso  Formazione           200,00  

Federavo  Convegni Incontri- Noinsieme           400,00  

Totale       6.300,00  

  

Entrate 

Quote       1.500,00  

OFFERTE       1.500,00  

Raccolta Fondi           300,00  

 5 X 1000       3.000,00  

Totale       6.300,00  
 


