
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/01/2021
 
ANPAS - ODV Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Associazioni di categoria o di
tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: via Pio Fedi n°46/48, 50142 Firenze (FI)
 
Rappresentante legale: Pregliasco Fabrizio Ernesto nato/a a Milano (MI) il 11/11/1959
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PREGLIASCO FABRIZIO nato/a a Milano (MI) il 11/11/1959 data accredito: 23/06/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
ANPAS è una rete associativa nazionale e un organizzazione di volontariato, ai sensi del decreto
legislativo 117/2017. Fondata nel 1904 a Spoleto e riconosciuta nel 1911 con Regio Decreto. La
storia delle Pubbliche Assistenze comincia dalle origini dell’unità d’Italia. Libere associazioni di
volontariato, a partire dal 1860 si formano numerose in ogni parte d’Italia. Fondate sui concetti di
solidarietà e fratellanza, servono chiunque esprima un bisogno, non pongono condizioni all’aiuto
prestato e sono aperte alla partecipazione di tutti i cittadini. Attualmente ANPAS coordina e
rappresenta 941 pubbliche assistenze (organizzazioni di volontariato) e 302 sezioni presenti in tutto
il territorio nazionale. Si avvale di oltre 100.000 volontari, 350.000 soci, oltre 1000 giovani in
servizio civile, 4267 operatori professionali e 8275 mezzi. È ente nazionale a carattere assistenziale
dal Ministero dell’Interno, associazione nazionale iscritta all’elenco centrale del Dipartimento di
Protezione Civile, ente accreditato di prima classe per il Servizio Civile Universale ed autorizzato
alle Adozioni Internazionali dalla CAI. Principali ambiti di impegno delle pubbliche assistenze: •
Sanitario • Protezione civile e ambientale • Mobilità sul territorio • Formazione e educazione •
Politiche sociali • Cultura e sport • Cooperazione internazionale
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Tutela degli interessi delle pubbliche assistenze e di Anpas nei confronti dei rapporti fra Pubblica
Amministrazione e ODV per l’affidamento dei servizi sanitari.  L’obiettivo è non marginalizzare il
ruolo del volontariato organizzato in questo settore, difendendo un modello che, grazie al
coinvolgimento di centinaia di migliaia di cittadini formati sulle tecniche del pronto soccorso, è in
grado di tutelare il diritto alla salute al numero più ampio di cittadini
 
Riconoscimento del contributo del volontariato organizzato nell’emergenza Covid-19, sia in
sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile ed i Servizi Sanitari nazionali, che con la



proposta e l’attivazione di nuove attività e servizi per rispondere alle esigenze sociali della
popolazione più vulnerabile.
 
Completamento ed attuazione della Riforma del Terzo Settore in particolare per quanto riguarda:
l’attivazione del RUNTS Registro Unico Nazionale degli ETS (art. 53 comma 1, CTS e D.M. n. 106
del 15 settembre 2020), la definizione dei criteri e limiti per esercizio attività diverse (art. 6 comma
1, CTS) e le procedure di autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo delle reti associative
nazionale e dei CSV (art. 96 comma 1, CTS)
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel corso dell’anno non si sono svolti incontri, proposte o comunicazioni scritte ed orali
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
non è stato coinvolto personale


