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OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 2017 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTELLO
AMIANTO NAZIONALE
Carissimi Cittadini,
Carissime Istituzioni,
Carissimi Amici,
Il 31 Dicembre 2017 lo Sportello Amianto Nazionale ha compiuto il suo primo anno di attività e perciò
come previsto dalla legge che regolamenta gli obblighi delle Associazioni e delle Organizzazioni senza
scopo di lucro ha redatto il suo primo bilancio fiscale e il rendiconto economico , discusso ed
approvato dai soci a testimonianza di come sono state utilizzate le donazioni che hanno aiutato lo
Sportello Amianto Nazionale ad erogare servizi gratuiti alla cittadinanza dei Comuni Italiani che
hanno sostenuto e continuano a sostenere la bontà del nostro servizio.
La legge obbliga le associazioni a comunicare il bilancio e il risultato di esercizio ai soli soci. La legge
non obbliga le Associazioni e le Organizzazioni senza scopo di lucro a rendere pubblico il proprio
bilancio anche ai sostenitori ed alla cittadinanza.
Noi però riteniamo che rendere pubblici i dati economici non solo sia "opportuno" ma si renda
"necessario" per rispetto ad ogni centesimo donato, alla fiducia dei donatori e per rispetto a noi
stessi che vogliamo gestire tutto con la stessa trasparenza con cui gestiamo l'attività di servizio dello
Sportello Amianto Nazionale che in un solo anno ha dato ai cittadini ed alle amministrazioni locali
molti più risultati , in termini di assistenza , di servizi e comunicazione chiara, semplice e corretta , in
materia di Amianto di quanto il "sistema" abbia dato in 26 Anni .
Per questo Vi rendiamo partecipi anche della nostra gestione patrimoniale e finanziaria, convinti che
la chiarezza sia emblema della "dignità" di chi fa dell' associazionismo non lucrativo una battaglia che
deve restituire un servizio utile alla cittadinanza libero da ambiguità, costruttivo per la collettività e
scevro da propagande strumentali, trasparente , senza paura nel mettere con orgoglio alla luce del
sole, modus operandi e risultati.
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A margine della relazione ufficiale del Presidente al bilancio, sono felice di comunicarVi che grazie al
Vostro sostegno , lo Sportello Amianto Nazionale nel solo 2017 ha anche potuto :















Rispondere, Assistere ed offrire servizi e informazioni telefoniche gratuite a 15.000 cittadini
dei Comuni Sostenitori che ponevano quesiti in materia di Amianto .
Rispondere ed offrire assistenza gratuita , servizi e informazioni via Mail a circa 4000 Cittadini
dei Comuni Sostenitori che ponevano quesiti in materia di Amianto
Contribuire a risolvere circa 200 Casi di Abbandono di Amianto e ad identificare molte volte
i trasgressori colpevoli degli abbandoni consegnandoli alla giustizia.
Contribuire a circa 180 Bonifiche di Amianto su proprietà privata offrendo gratuitamente i
servizi di “pre indagine” ai cittadini Privati ed alle Pubbliche amministrazioni in applicazione
di un servizio di assistenza di “contatto globale” con l'aiuto dei dati forniti dal Ministero
dell'Ambiente e dall' Albo dei Gestori Ambientali che ha permesso a cittadini e Pubbliche
Amministrazioni locali di trovare il miglior prezzo di mercato per la rimozione dell'amianto
nel rispetto delle regole trasparenza e del regime di libera concorrenza.
Mediare , consigliare e assistere più di 40 Amministrazioni pubbliche locali nelle corrette
azioni da intraprendere per emissioni di ordinanze sindacali di rimozione.
Organizzare ricerche statistiche generalizzate su tutti li 8003 Comuni Italiani
Organizzare in collaborazione con associazioni facenti parte del nostro comitato scientifico
Campagne di Educational ad enti e scuole con distribuzione GRATUITA di DocuFilm prodotti
dalle Associazioni e messi a totale disposizione in via volontaria , senza alcun compenso o
contributo in nome della divulgazione scientifica e della sensibilizzazione territoriale di ogni
ente , comitato, amministrazione volesse sensibilizzare la cittadinanza.
Partecipare in qualità di relatori e di uditori a convegni determinanti in ambito di legislazione
e modifiche della regolamentazione Nazionale in materia di Amianto
Scrivere 12 Emendamenti tecnici presentati in sede di discussione della Legge di Stabilità
2018
Scrivere in condivisone con alcune associazioni del nostro Comitato Scientifico , presentare
ed ottenere approvazione da parte della Commissione Bilancio e successiva attuazione dell'
Ordine Del Giorno che ha contribuito e permetterà ai malati "non professionali" di
continuare a richiedere il risarcimento una tantum accedendo alla provvista di 27.000.000 di
Euro sino al 2020
Esprimere Consulenze tecniche ad amministrazioni Comunali utilizzate in fase di richiesta
istruttoria agli enti superiori in occasione di quesiti necessari chiarezza su autorizzazioni di
impianti che presentavano alcune perplessità nei concetti di tutela della salute dei lavoratori
e dei cittadini.
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Altri dati che non troverete nella relazione di bilancio ma che ho il piacere comunicarVi :
a) Il nostro sito internet è stato visitato da più di 300 Mila persone
b) Nel solo 2017 la nostra redazione ha sviluppato più di 100 articoli e Post informativi distribuiti
tramite il sito e tramite la nostra pagina Facebook che hanno ottenuto una media di circa 2000
visualizzazioni ciascuno.
c) Nel solo 2017 la stampa locale (Da Nord a Sud) e nazionale ha pubblicato più di 80 articoli che
accreditavano l’efficacia del sistema dello Sportello Amianto Nazionale testimoniando la
soddisfazione delle pubbliche amministrazioni locali che sostengono il progetto e dei cittadini
che ricevono informazioni complete e gratuite a 360° in ambito amianto.
Il nostro lavoro di servizi nel 2018 è “CENTUPLICATO” e all'alba dei primi 6 mesi del suo secondo
anno di attività lo Sportello Amianto Nazionale continua la sua corsa alla copertura totale del
territorio Italiano per fornire assistenza e servizi di informazione gratuita a tutti i cittadini.
Vi comunico perciò con una punta di orgoglio che ci avviciniamo dopo un solo anno e mezzo a circa
1/9 dell'intera copertura Nazionale.
Per arrivare al 100 Percento noi continuiamo CON TRASPARENZA a mettere in campo risorse e
competenza nell'organizzazione e strutturazione di un servizio di informazione e formazione
complesso gestito dal mondo del volontariato che per la prima volta si pone UNITO per perseguire
uno scopo insieme allo Stato.
Dati oggettivi testimoniati da questi numeri che in un solo anno hanno dimostrato, senza ombra di
dubbio, che ciò che in 26 anni il "sistema" non era riuscito a esprimere in termini di assistenza ai
cittadini ed alle pubbliche amministrazioni locali è possibile senza un impegno immane di risorse
economiche, ventilate spesso come scoglio insormontabile alla risoluzione dei problemi.
Noi proseguiamo con la nostra battaglia che testimonia il fatto che che gestire il problema, informare
e formare correttamente i cittadini e i territori si può semplicemente con approcci differenti e ben
strutturati e ci auguriamo di farlo al fianco di sempre più Sindaci, contribuendo alla loro battaglia di
vicinanza ai propri cittadini.
Noi continuiamo a fare il nostro dovere in maniera trasparente e ringraziamo tutti coloro che
donando ci permettono di proseguire apprezzando e premiando il nostro lavoro .
Siamo orgogliosi di essere una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro al supporto
delle Pubbliche Amministrazioni Locali ed al servizio dei loro Cittadini . Continuiamo con la serietà
che dimostriamo nei fatti, fiduciosi che questo nostro metodo vincente , insieme alla nostra totale
trasparenza anche in ambito economico, sia apprezzato quale strumento di garanzia e sempre più
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condiviso dalla Pubblica Amministrazione , perchè così il 100 Percento sarà Vicino per il bene della
Cittadinanza.
Un ringraziamento particolare va a Tutte le Associazioni che ad oggi compongono il nostro comitato
scientifico : UFFICIO DI PRESIDENZA C.N.A. (Coordinamento Nazionale Amianto / Patrocinante ),
A.I.E.A. ( Associazione Italiana Esposti Amianto), Comitato permanente Esposti Amianto, A.V.A.N.I (
Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana), LEGAMBIENTE (Per la Regione Lazio), EARA
(European Asbestos Risks Association), A.I.C.A (Associazione Italiana Caduti Amianto), A.R.E.A. (
Associazione Regionale Ex Esposti Amianto area Sardegna), A.E.A.C. ( Associazione Esposti Amianto
e altri Cancerogeni ), A.R.A.S.I.S. (Associazione rischio amianto e sostanze inquinanti per la salute),
COMITATO NO AMIANTO TREZZANO che hanno deciso liberamente ed in piena autonomia di
mettere in campo ognuna le proprie competenze , credendo nel progetto di una informazione UNICA,
SITEMICA, COSTRUTTIVA per risolvere ed aiutare.
Un ringraziamento va anche a tutti i Comuni che ci hanno giudicato partner attendibili e a tutti i
Ministeri, gli enti , gli uffici di stato, Le strutture sanitarie Pubbliche che già in maniera trasparente
sono a disposizione del pubblico e ci mettono a disposizione le proprie banche dati permettendoci
una gestione sistemica, concreta, certificata dell’ informazione necessaria per costruire l’ identità di
un percorso da fare insieme per parlare semplicemente ai cittadini.
Perciò Cari Amici, salutandoVi Vi invito ad esortate i Vostri amministratori locali a sostenere lo
Sportello Amianto Nazionale per poter usufruire dei servizi di informazione gratuita a 360 gradi in
materia di Amianto e cari amici Amministratori Locali , Amici decisori politici, condividendo , facendo
sistema si comunica e si vince un mostro che nessuno merita.
Grazie per l'Attenzione
Fabrizio Protti
Presidente Sportello Amianto Nazionale

.
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RENDICONTO ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017
Situazione Patrimoniale
31/12/2017

ATTIVO:
B - IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) spese di costituzione
spese di costituzione
f.do amm.to spese di costituzione

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.505,08
1.505,08
-301,02
-301,02
1.204,06
1.204,06

C - ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
4bis) crediti tributari
erario conto ritenute subite
5) verso altri
crediti verso comuni

totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari
BPER Banca spa c/c 7833
addebiti bancari da ricevere
accrediti bancari da ricevere
3) denaro e valori in cassa
cassa

totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0,01
0,01
10.740,00
10.740,00
10.740,01

3.904,75
-46,30
0,02
3.858,47
120,30
120,30
3.978,77
14.718,78

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
2) risconti attivi
risconti attivi

42,05

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

42,05

TOTALE ATTIVO

15.964,89

PASSIVO E NETTO:
A - PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
IV - Riserva Legale
V - Riserva straordinaria
VIII -utili/perdite a nuovo
IX - Utile (perdita) d'esercizio

0,00
0,00
0,00
0,00
7.641,53
7.641,53

TOTALE PATRIMONIO NETTO

7.641,53

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
trattamento fine rapporto dipendenti
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
D - DEBITI
6) verso fornitori
fornitori entro 12m
fornitori per fatture da ricevere

11) debiti tributari
debiti tributari
erario conto ritenute redd.lav.autonomo
12) debiti verso istituti di previdenza
debiti v/enti previdenziali

13) altri debiti
debiti diversi

TOTALE DEBITI
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

0,00
0,00

0,00
2.482,58
2.482,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.840,78
5.840,78
8.323,36
0,00
0,00
0,00
15.964,89

Conto Economico
2017
RICAVI
ricavi attività istituzionale
donazioni e liberalità
quote associative
altri ricavi e porventi
interessi attivi bancari
arrot. Attivi
TOTALE RICAVI

20.700,00
160,00
20.860,00
0,03
0,01
0,04
20.860,04

COSTI
costi attività istituzionale
consulenze tecniche
spese legali e consulenze
servizi amministrativi e contabili
spese pubblicità
spese rappresentanza
spese viaggio/vitto/alloggio
spese postali
spese telefoniche
spese bancarie
altre spese generali
rimborso carburante
rimborso Km.
licenze software annuali
imposte deducibili
valori bollati
costi vari amm.tivi ind.
erogazioni liberali
interessi c/c bancario
interessi di mora
totale per servizi
10) - ammortamenti e svalutazioni
amm.to costi di costituzione

TOTALE COSTI

AVANZO D'ESERCIZIO

425,00
981,00
2.682,37
5,29
366,90
1.535,65
35,70
2.230,00
242,43
165,67
195,00
3.528,78
116,89
201,00
48,00
7,69
150,00
0,05
0,07
12.917,49

301,02
301,02

13.218,51

7.641,53

RELAZIONE RENDICONTO STRATEGICO E FINANZIARIO PER L’ANNO 2017
Signori Soci,
il Bilancio allegato alla presente Relazione evidenzia le risultanze del rendiconto finanziario di gestione (uscite e entrate) al 31.12.2017 e illustra
l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2017.
Il bilancio che il Presidente sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un avanzo di esercizio di euro 7.641,53. Nel corso dell’anno abbiamo
sostenuto spese per euro 13.2185,51 e registrato ricavi scaturiti da donazioni spontanee per euro 20.700,00. e da quote associative per euro 160,00.
L'esercizio 2017 si chiude con un totale disponibilità liquide di euro 3.978,77 di cui euro 3.858,47 su c/c bancario e euro 120.30 in cassa.
Il prospetto di bilancio a Vostra disposizione illustra attraverso l’esposizione delle cifre l’attività dello Sportello Amianto sviluppata nel corso del
2017, illustrando le voci più significative di entrata e di spesa nonché le poste attive e passive.
Per Vs. opportuna conoscenza dettagliamo le attività svolte e le più importanti manifestazioni
2017
Partecipazione in qualità di relatori a Convegno Sannazzaro de Burgondi ( Pavia) 25 Gennaio 2017
Partecipazione in qualità di relatori Convegno DISCARICA NO GRAZIE ( Pieve del Cairo) 2 Febbraio 2017 Pavia
Partecipazione in qualità di relatori a convegno “Speculazioni Mafiose sull’Ambiente , il caso amianto” Licata il 18 Febbraio 2017
Partecipazione in qualità di Uditori al convegno “Considerazioni Giuridiche verso il testo unico Amianto” Senato della Repubblica 22 Febbraio 2017
Organizzazione Manifestazione #tuttiuniticontrolamianto 2017 (Dettaglio delle proiezioni e uscite relative nella tabella A1 di seguito riportata )
Partecipazione in qualità di Relatore al corso della Fondazione Romagnosi di Pavia “ La Valutazione di impatto sanitrio, aspetti tecnici” del 24 Ottobre 2017 Pavia
Partecipazione in qualità di Relatore al convegno presso la Camera dei Deputati organizzato da CGIL, CISL, UIL “Verso la 3° conferenza Nazionale Amianto” Roma 25 Ottobre
Partecipazione in qualità di Relatore al convegno presso il comune di Mede per la presentazione dei servizi di Sportello Amianto Nazionale 27 Ottobre 2017
Partecipazione in qualità di Relatore presso convegno Scampia Napoli per la bonifica della EX Gorgone 30 Ottobre 2017
Partecipazione in qualità di Relatore presso convegno “Amianto la situazione in Brianza” Presso comune di Baranzate (MI) 3 Novembre 2017
Partecipazione in qualità di Relatore Consiglio comunale Straordinario Trezzano sul Naviglio per illustrare alla cittadinanza pericoli derivanti da incendio EX SCAPA 5 Novembre
Conferenza Stampa presso sede CoNord Bergamo per firma accordo in convenzione tra CoNord e Sportello Amianto Nazionale 23 Novembre 2017
Partecipazione in qualità di relatore a corso di formazione professionale sul rischio amianto a Civitavecchia (Roma) il 22 Novembre
Partecipazione in qualità di esperto e relatore 3° Conferenza Nazionale Amianto organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 24 3 25 Novembre Casale Monferrato
Partecipazione in qualità di relatore presso Comune di Cernobbio Convegno di Presentazione servizi Sportello Amianto Nazionale Dicembre 2017
Partecipazione in qualità di relatore presso Istituto Grandis di Cuneo sui fondamenti dell’ Amianto Dicembre 2017

E' stato inoltre organizzato l'evento "TUTTIUNITICONTROLAMIANTO 2017" di cui sotto riportiamo un dettaglio delle manifestazioni.

Dettaglio Manifestazioni e proiezioni locali

COMUNE

LUOGO PROIEZIONE

DATA
PROIEZIONE

APRICENA (FG)

LICEO SCENZE DELLA
FORMAZIONE
"FEDERICO II"

26/04

GIARRE (CT)

presso sede Sabin

26/4

RANDAZZO CT)

CIRCOLO DIDATTICO
27/4
"DON LORENZO MILANI"

COLOGNO AL SERIO BG

COMUNE

27/04

GIBA Provincia di Carbonia-Iglesias

Aula Consiliare del
Comune

26/4

Burolo (Torino)

Scuola Media Fermi

27/4

JESI (AN)

Istituto Tecnico
Economico e
Tecnologico "Pietro
CUPPARI"

24/4

CAMPOBASSO

COMUNE CAMPOBASSO

24/04

CASALFIUMANESE (BO)

Scuola Secondaria

25/04

LAVIS (TN)

cinema auditorium di
Piazzetta degli Alpini

27/4

NONATOLA (MO)

Sala CinemaTeatro
Massimo Troisi

29/04

Staranzano (GO)

ISIS Brignoli Einaudi
Marconi

29/04

FURCI SICULO Città metropolitana di
Messina

I.I.S.S. "S. Pugliatti" presso la sala "Anna
Barcellona"

27/4

CICALA (CZ)

Piazza San Giacomo –
Cicala (Cz)

23/04

Ferentino (FR)

Comune di Ferentino

28/4

MILAZZO (ME)

ITC MILAZZO L.DA VINCI

28/04

POMARANCE (PI)

Istituto Tecnico Statale

28/04

AFRAGOLA (NA)

Istituto Superiore Statale
26/04
S.Pertini di Afragola

TURRI (PROVINCIA DEL MEDIO
CAMPIDANO)

AULA MAGNA EX
SCUOLE MEDIE SANTA
MARIA SN

28/4

PALERMO

Comune di Palermo

28/04

AGRIGENTO

chiesa di s. Pietro,
gestita dalla Soc. Coop.
Spazio Temenos

26/04

TRAPANI

Liceo Rosina Salvo

28/4

LADISPOLI (città metropolitana di Roma
Capitale)

Istituto Giuseppe Di
Vittorio

26/04

San Marco Argentano (CS)

sala consiliare del
Comune

Fontanelice (Bo)

Scuola secondaria di I
grado

27/4

27/04

San Benedetto del Tronto (AP)

Comune - presso
l'auditorium comunale G 28/4
Tebaldini

CATANIA*

Istituto Comprensivo 'A.
Malerba' di Catania -

27/4

ALCAMO

Ist. comprensivo Nino
Navarra -

29/04

MIGGIANO (LE)

I.C. DIODATO RAO

27/4

LICATA

Consulta delle
Associazioni Licata

28/4

AQUILEIA (UD)

ISTITUTO IST.
COMPRENSIVO “DON
LORENZO MILANI”

27/04

BORGO TOSSIGNANO (BO)

I.C. - classe 2°

28/4

si sottolinea che a livello strategico operativo lo Sportello Amianto Nazionale ha sorpassato di gran lunga gli obbiettivi che si era prefissato nel primo
anno che andavano da :

1. Creazione dell’immagine Percepita attinente al contesto di sviluppo delle attività della APS

a. A partire dalla ideazione grafica del Logo , alla strutturazione del Sito Internet , alla modulistica informativa e spiegazione dei servizi
finalizzata ad ottenere sostegno da parte dei Comuni, alla redazione di opportuni protocolli di intesa per l’attuazione del servizio e
l’apertura delle sedi secondarie, alla creazione dei numeri di assistenza per l’ Italia , alla ideazione e messa a punto di un sistema di
software Opensource che garantisca un feed back immediato al cittadino che usufruisce del servizio, lo Sportello Amianto Nazionale Ha
messo a punto un sistema di grande impatto ed efficacia che andremo a migliorare con l’ anno 2018.
2. Creazione della struttura informatica e di servizio al cittadino
a. Per come già di dettaglio nel punto 1, a supporto dei servizi erogati al cittadino è stato strutturato un centralino VOIP con numero ubicato
in Roma e collegato al telefono dei volontari centralinisti che risponde H24. Il cittadino viene messo in contatto con lo sportello amianto
nazionale dal comune che sostiene il servizio che ospita il Logo dello Sportello Amianto Nazionale presso il sito istituzionale. Il cittadino
entra in contatto come meglio crede con il volontario dei servizi gratuiti erogati dallo Sportello Amianto Nazionale che assicura risposte
precise per rendere edotto il cittadino rispetto ai problemi legati all’ amianto
3. Accreditamento presso il mondo associativo
a. Lo Sportello Amianto Nazionale nell’ arco del 2017 ha incrementato il suo bagaglio di conoscenza , creando e coordinando un “comitato
scientifico” finalizzato a rendere più competente possibile il mondo dei servizi volontari dedicati al Cittadino. Il comitato scientifico è
formato allo stato dell’ arte (Dicembre 2017) da :
– UFFICIO DI PRESIDENZA C.N.A. (Coordinamento Nazionale Amianto / Patrocinante )
– A.I.E.A. ( Associazione Italiana Esposti Amianto)
– Comitato permanente Esposti Amianto
– A.V.A.N.I ( Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana)
– ASSOAMIANTO
– LEGAMBIENTE (Per la Regione Lazio)
– EARA (European Asbestos Risks Association)

– A.I.C.A (Associazione Italiana Caduti Amianto)
– A.R.E.A. ( Associazione Regionale Ex Esposti Amianto area Sardegna)
– A.E.A.C. ( Associazione Esposti Amianto e altri Cancerogeni )
– A.R.A.S.I.S. (Associazione rischio amianto e sostanze inquinanti per la salute)
– COMITATO NO AMIANTO TREZZANO
Le associazioni che fanno parte del comitato scientifico dello Sportello Amianto Nazionale hanno firmato un preciso protocollo di intesa e
prestano il loro servizio volontario di consulenza , in piena autonomia e nell’ ambito delle proprie competenze . Il Lavoro svolto in via
volontaria è coordinato dallo Sportello Amianto Nazionale e regolamentato appunto dal protocollo di intesa siglato tra le parti nel
principio di sussidiarietà volontaria.
Lo Sportello Amianto Nazionale ha inoltre ottenuto il patrocinio del Coordinamento Nazionale Amianto, organo Politico , riconosciuto in
sede della 2 e 3 conferenza Nazionale Amianto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale interlocutore accreditato del mondo
associativo a interloquire con il governo consigliare in materia di provvedimenti e leggi in materia di amianto .
4. Affermazione ed accreditamento presso le strutture pubbliche
a. L’affermazione e l’accreditamento presso le strutture pubbliche è stato oggetto di un grande sforzo ed impegno diplomatico che si è
coronato con l’ ammissione dello Sportello Amianto Nazionale quale ESPERTO ai tavoli tecnici della 3° Conferenza Nazionale Amianto ,
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri , a Casale Monferrato il 24 e 25 Novembre 2017. Alla conferenza erano presenti
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il ministero dell’ Ambiente, Il ministero della Salute ed il ministero del lavoro , insieme ad ANCI
e Conferenza stato regioni. Lo Sportello Amianto Nazionale , appare per tramite dei suoi volontari nel manifesto ufficiale della conferenza
quale relatore ESPERTO nei tavoli tecnici coadiuvanti le future leggi in materia di Amianto

5. Erogazione del servizio in convenzione con i Comuni Italiani

a. Al 31 Dicembre 2018 Lo Sportello Amianto Nazionale eroga il servizio gratuito in convenzione in 47 Comuni italiani che sostengono il
progetto .
Inoltre è stata stipulata una importante convenzione con CO Nord che include nel networking dello Sportello Amianto Nazionale altri 158
Comuni Italiani che hanno diritto ai servizi gratuiti esortati a sostenere il progetto dall’ ente capofila Co Nord
6. Consolidamento dell’ immagine ed assistenza in collaborazione con gli enti governativi per la strutturazione di leggi in materia di amianto
a. Il grande lavoro dello Sportello Amianto Nazionale e l’immediata percezione dell’ importanza della collaborazione da parte del
legislatore ha fatto si che lo Sportello abbia contribuito nell’ anno 2017 a proporre molte proposte legislative da inserire nella legge di
Stabilità 2017. Sono state presentate per tramite di Deputati e Senatori della Repubblica di vari schieramenti 8 Proposte di Emendamenti
e 1 Proposta di Ordine del giorno redatte in collaborazione con le associazioni facenti parte del comitato scientifico dello Sportello
Amianto Nazionale . Tra queste lo Sportello Amianto Nazionale Vanta un successo di grande importanza rappresentato dalla
presentazione per tramite delle senatrici Laura Puppato e Camilla Fabbri di un ordine del giorno depositato presso la commissione
bilancio ed approvato che da opportunità di utilizzo di una giacente provvista di 28 milioni per gli anni 2018/2020 anche ai malati non
professionali , ovvero a tutti coloro che abbiano contratto malattie asbesto correlate al di fuori dell’ ambiente lavorativo.
b. Inoltre lo sportello amianto ha fattivamente contribuito alla stesura ed emanazione della legge regionale Lazio per il protocollo di
sorveglianza sugli ex esposti amianto e per la creazione dei prossimi Sportelli Amianto Regionali del Lazio.
7. Accreditamento e strutturazione di accordi di parternariato con enti pubblici e privati finalizzati all’ erogazione dei servizi in convenzione
e dei futuri servizi di formazione
a. E’ stato stipulato un accordo con una società privata DAST S.r.L. che si occupa della gestione di istituti accreditati , per la futura
erogazione dei servizi di formazione in materia di amianto da parte dello Sportello Amianto Nazionale

8. Creazione della Leadership in materia di Amianto

a. A distanza di 12 Mesi dalla sua creazione lo sportello Amianto Nazionale , grazie alla cura di un grande processo di comunicazione messo
in atto dai Volontari che in un anno, hanno contattato ciclicamente tutte le istituzioni comunali e le scuole italiane con l’ invio di più di
100.000 ( centomila PEC) di promozione e informazione , per promuovere i servizi di informazione di utilità pubblica erogati dall’ APS e
promuovere l’ organizzazione di manifestazioni Nazionali come #tuttiuniticontrolamianto, ha acquisito un ruolo di Leadership nella
rappresentanza della corretta informazione in ambito amianto al servizio dei cittadini. Tutto è stato reso possibile anche grazie
all’impegno e l’ attenzione di un ufficio stampa autogestito che promuove e testimonia tutte le attività dell’ APS sui siti
www.sportelloamianto.org e www.sportelloamianto.com dove è possibile trovare documenti ,atti e testimonianze audio video di tutta
l’attività svolta dallo Sportello Amianto Nazionale e riassunte in questa relazione consuntiva integrata al bilancio di esercizio.

Signori Soci nel restare a Vostra disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili, Vi invito ad approvare l’allegato Bilancio consuntivo
al 31.12.2017 con la unita Relazione.
Il Presidente
Fabrizio Protti

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2018
L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 15.00, si è riunita l'Assemblea ordinaria SPORTELLO
AMIANTO NAZIONALE.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Fabrizio Protti, verbalizza la Sig.ra Misin Chiara.
Il Presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata e sono presenti tutti i soci dichiara
l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2017
Il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio e della relativa relazione accompagnatoria.
L'Assemblea, dopo breve discussione
DELIBERA
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 e la relativa relazione accompagnatoria e di destinare
l'avanzo di esercizio al patrimonio netto.
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente
assemblea alle ore 16,00 previa stesura,lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

