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ANPAS PIEMONTE IN BREVE
Costituita a Torino nel 1974, l’ANPAS Comitato Regionale Piemonte è iscritta al Registro
Regionale del Volontariato “Sezione organismi di collegamento e coordinamento” con determina
n. 179/28.1 del 12/07/2002 e al Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche
al n. 336 con Determinazione n. 333 del 07/04/2003.
L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 11
sezioni distaccate, 8.656 volontari (di cui 2.986 donne), 7.932 soci, 295 dipendenti con mansioni di
autista e barelliere e 51 dipendenti amministrativi che con 399 autoambulanze, 114 automezzi per il
trasporto disabili, 195 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 15
unità cinofile, svolgono annualmente 395.314 servizi con una percorrenza complessiva di
12.600.790 chilometri.
Nel 2002 ottiene la certificazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000, con passaggio alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 nell’anno 2010, a cui segue nel 2004 la prima certificazione del
proprio rapporto sul capitale intellettuale e nel 2006 il riconoscimento di Agenzia Formativa
Accreditata da parte della Regione Piemonte.
La grande sfida che vede coinvolto tutto il volontariato piemontese aderente all’A.N.P.AS. è quella
di assicurare la massima trasparenza e correttezza nella gestione interna e dei servizi, collaborando
attivamente con tutte le Istituzioni pubbliche e private del territorio, con l’unica finalità di poter
soddisfare al meglio i bisogni dei singoli.

MISSION


Creare valore sociale



Incrementare la soddisfazione dell’utilizzatore nel rispetto delle leggi vigenti



Migliorare il servizio al cittadino attraverso la promozione e implementazione costante di
specifici sistemi di gestione dei servizi erogati dalle associate



Svolgere il ruolo di aggregatore sociale



Ridurre l’esclusione sociale



Costruire una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti
della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi
nell'aiuto. Rappresentare le associazioni aderenti, anche nella trattativa e stipulazione di
contratti e di convenzioni con enti vari



Tutelare, assistere, promuovere e coordinare in ambito regionale il volontariato organizzato



Fornire servizi qualificati di consulenza alle associate piemontesi



Promuovere ed eseguire i servizi nell’ambito delle attività svolte dalle proprie associate a
sostegno e/o coordinamento delle stesse.
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STRATEGIA
La mission viene perseguita con proposte mirate che sappiano coniugare:


Le potenzialità, le aspettative ed i bisogni delle proprie Associate;



I vincoli legali e procedurali dettati dagli ordinamenti vigenti;



I bisogni e le aspettative delle Istituzioni e degli Enti Pubblici di riferimento;



I bisogni e le aspettative dei singoli cittadini.

Questo valorizzando le esperienze e le capacità dei singoli attori, nonché la propositività, la
versatilità e la voglia di sperimentare che contraddistingue la scelta volontaristica.

La nostra strategia consiste nel:


Soddisfare le aspettative e le esigenze delle Associazioni collegate;



Promuovere ed implementare specifici sistemi di gestione dei servizi erogati ai cittadini da
parte del Comitato e delle Associazioni a esso aderenti, nonché dei servizi erogati dal
Comitato alle proprie Associazioni;



Migliorare e consolidare la propria posizione e immagine nel settore di attività;



Accrescere la propria presenza qualificata sul territorio.



Assicurare buoni livelli di affidabilità dei propri servizi;



Garantire l’elevata professionalità e motivazione del personale attraverso il coinvolgimento
continuo nella ricerca della qualità e dell’innovazione e attraverso la condivisione delle
conoscenze.



Assicurare il miglioramento costante delle prestazioni ed attività dell’A.N.P.AS. Piemonte.
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ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Soci al 31 dicembre 2011
P.A. Croce Bianca-Acqui Terme-Al
A.P.A. Croce Verde-Alessandria-Al
P.A. Croce Verde Arquatese-Arquata Scrivia-Al
A.V.I.S. Comunale-Bassignana-Al
P.A. Croce Verde-Bosio-Al
A.P.A. Croce Verde Casale-San Germano Monferrato-Al
P.A. Croce Verde Cassanese-Cassano Spinola-Al
A.P.A. Croce Verde Felizzano-Felizzano-Al
P.A. Croce Verde Murisengo E Valle Cerrina-Murisengo-Al
P.A. Croce Verde Ovadese-Ovada-Al
P.A. Croce Verde Stazzanese-Stazzano-Al
P.A. A.V.I.S. Primo Soccorso-Valenza-Al
P.A. Croce Verde-Villalvernia-Al
P.A. Croce Verde-Asti-At
P.A. Croce Verde-Mombercelli-At
P.A. Croce Verde-Montafia-At
P.A. Croce Verde-Montechiaro D'asti-At
P.A. Croce Verde-Montemagno-At
P.A. Croce Verde-Nizza Monferrato-At
P.A. Volontari Tonco Frinco Alfiano Natta -Tonco-At
Nucleo Soccorso La Baraggia-Gifflenga-Bi
Croce Bianca Biellese-Biella-Bi
P.A. Croce Verde-Bagnolo P.Te-Cn
P.A. Gruppo Volontari Servizio Autoambulanza -Carru'-Cn
P.A. Croce Bianca-Ceva-Cn
P.A. Volontari Ambulanza Roero-Canale-Cn
P.A. Associazione Volontari Ambulanza -Cortemilia-Cn
P.A. Croce Bianca Ormea-Ormea-Cn
P.A. Volontari Del Soccorso -Dogliani-Cn
P.A. Volontari Del Soccorso –Farigliano e Piozzo-Cn
P.A. Croce Bianca Fossano-Fossano-Cn
P.A. Croce Bianca-Garessio -Cn
P.A. Croce Verde Di Saluzzo-Saluzzo-Cn
Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo-S. Stefano Belbo-Cn
S.R.E. -Grignasco-No
P. A. Gruppo Volontari Ambulanza Del Vergante-Nebbiuno-No
P.A. Novara Soccorso-Novara-No
P. A. G.R.E.S -Sizzano-No
P.A. Vol. Del Soccorso Cusio-Sud-Ovest-S. Maurizio D'opaglio-No
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P.A. Croce Verde-Bricherasio-To
P.A. Volontari Soccorso Sud Canavese-Caluso-To
P.A. V.A.S.C. -Caravino-To
P.A. Croce Verde-Cavour-To
P.A. Volontari Del Soccorso-Ceresole E Noasca-To
P.A. Croce Verde-Cumiana-To
Anpas Sociale-Grugliasco-To
Ivrea Soccorso-Ivrea-To
P.A. Croce Verde None-None-To
P.A. Croce Bianca-Orbassano-To
P.A. Croce Verde-Perosa Argentina-To
P.A. Croce Verde-Pinerolo-To
P.A. Croce Verde-Porte-To
P.A. Croce Bianca-Rivalta-To
P.A. Croce Verde-Cascine Vica - Rivoli -To
Pubblica Assistenza-Sauze D'Oulx-To
P.A. Croce Verde Del Canavese-S. Giusto Canavese-To
Associazione Volontari Croce Verde Bessolese-Scarmagno-To
P.A. Croce Verde -Torino-To
Radio Soccorso Torino-Torino-To
P.A. Croce Giallo-Azzurra-Torino-To
P.A. Croce Bianca del Canavese – Valperga- To
P.A. Gruppo Volontari Ambulanza-Verolengo-To
P.A. Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi-Vinovo-To
P.A. Croce Bianca-Volpiano-To
P.A. Croce Giallo-Azzurra-Volvera-To
P.A. Croce Verde -Gravellona Toce-Vb
Gruppo Volontari Ambulanza-Macugnaga-Vb
Corpo Volontari Del Soccorso-Omegna-Vb
Corpo Volontari Del Soccorso-Ornavasso-Vb
P.A. Mutuo Soccorso Valle Vigezzo-Santa Maria Maggiore-Vb
P.A. Corpo Volontari Del Soccorso Valle Anzasca-Vanzone Con San Carlo-Vb
P.A. Squadra Nautica Salvamento-Verbania-Vb
P.A. Croce Verde-Verbania Pallanza-Vb
P.A. Corpo Volontari Del Soccorso-Villadossola-Vb
P.A. S.A.V. -Alagna Valsesia-Vc
P.A. V.A.P.C.-Cigliano-Vc
P.A.L. -Livorno Ferraris-Vc
Gruppo Volontari Soccorso Santhia'-Santhia'-Vc
P.A. Bassa Valsesia-Serravalle Sesia-Vc
P.A.T. - Pubblica Assistenza Trinese-Trino-Vc
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Presidente
Andrea BONIZZOLI
Vicepresidente
Vincenzo FAVALE
Consigliere Delegato
Luciano DEMATTEIS
Direttore Sanitario
Simone FURLAN
Altri Componenti della Direzione Regionale
Pier Paolo MARZIO
Natalia TERZOLO
Marco TESTORE
Claudio ZANI
Consiglieri Regionali
Giancarlo ARDUINO - Consigliere
Mauro BESSONE - Consigliere
Andrea BONIZZOLI – Presidente
Giovanni DELLA VALLE - Consigliere
Luciano DEMATTEIS – Consigliere delegato
Eleonora DETTORI - Consigliere
Vincenzo FAVALE - Vicepresidente
Simone FURLAN - Direttore Sanitario
Marco GIACHELLO - Consigliere
Giuseppe INQUARTANA - Consigliere
Marco LUMELLO – Consigliere
Lorenzo MARTINO - Consigliere
Pier Paolo MARZIO – Consigliere
Stefano PASIAN – Consigliere
Danilo PEROSINO - Consigliere
Roberto RAMPONE – Consigliere
Maria Teresa SPADACINI – Consigliere
Natalia TERZOLO - Consigliere
Marco TESTORE - Consigliere
Roberto WAHA - Consigliere
Claudio ZANI - Consigliere
Collegio Regionale dei Probiviri
Maurizio AGLIODO - Probiviro
Tiziano FARINA - Probiviro
Silvia MORINO - Probiviro
Collegio Regionale dei Sindaci Revisori
Franco CRAVERI – Sindaco Revisore
Davide DI RUSSO - Sindaco Revisore
Antonio MAINARDI - Sindaco Revisore
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
Dati espressi in unità di euro
CONSUNTIVO
2010

CONSUNTIVO
2011

TOTALE

0
53.533
53.533

0
29.379
29.379

TOTALE

6.979
3.751
50.903
35.909
0
97.542

5.491
5.091
41.234
48.647
12.180
112.643

71.454
71.454
222.529

52.026
52.026
194.048

TOTALE

35.860
1.253
37.113

29.116
6.912
36.028

TOTALE

301.810
10.000
0
379.478
261
11.682
703.231

159.644
12.550
519
426.798
1.850
4.242
605.603

1.958
1.372
48.760
52.000
792.434

7.001
615
1.005
99.558
108.179
749.810

7.995
7.995

6.715
6.715

1.022.958

950.573

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Software applicativo
Spese adattamento locali di terzi
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti
Attrezzatura sanitaria
Automezzi
Altri beni
Acconti per immobilizzazioni materiali in corso
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti immobilizzati
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materiali di consumo
Acconti
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti Verso clienti
Altri crediti verso clienti
Crediti verso Erario
Crediti verso associate
Crediti verso Anpas nazionale
Altri crediti
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE NETTO
ALTRE RISERVE
Fondo contributi a destinazione vincolata
Fondo utili da reinvestire
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO
Avanzo o disavanzo d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Fondo trattamento fine rapporto
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
DEBITI
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Altri fondi
DEBITI VERSO BANCHE
Debiti Verso banche
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Debiti Verso società finanziarie
DEBITI VERSO FORNITORI
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori (altri debiti)
DEBITI DIVERSI
Debiti verso ANPAS nazionale
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA'
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CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2010
2011

55.044
226.755

57.814
232.294

5.540
287.339

508
290.616

83.441

58.192

83.441

58.192

13.801

73.801

50.000

50.000

12.360

7.921

51.110
464.453

28.143
398.432

14.688
19.499
9.979
13.451
649.342

5.330
14.306
9.330
10.828
598.091

2.837
2.837
1.022.958

3.674
3.674
950.573

CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO
2010

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote associative
Liberalità
Devoluzioni 5 per mille
Contributi destinazione vincolata enti pubblici
Contributi destinazione vincolata enti privati
Contributi conto solidarietà internazionale
Contributi c/att. Protezione Civile
Contributi corsi SARA
Contributi corsi formazione
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI
Convenzioni ASL TO 1
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile
Altre Convenzioni
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in conto esercizio
Rimborsi spese postali
Rimborsi per stampa manuali formativi
Rimborsi da assicurazioni
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE
Rimborsi da vendita gadgets
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COSTI ISTITUZIONALI
Costi per acquisti materiali
Costi per servizi
Servizi gestione struttura
Servizi amministrativi
Quote associative
Servizi per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
SUB TOTALE
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SUB TOTALE
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
SUB TOTALE
ONERI DIVERSI
SUB TOTALE
DONAZIONI E LIBERALITA' A TERZI
SUB TOTALE
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
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CONSUNTIVO
2011

666.220
3.334
2.918
7.960
16.688
6.747
0
24.521
9.121

630.269
3.988
1.651
17.048
47.659
7.537
0
45.933
12.710

600.849
26.802
61.576

602.514
25.598
36.950

2.500
865
22.395
3.700

468
521
18.383
0

208
1.456.404
CONSUNTIVO
2010

10
1.451.239
CONSUNTIVO
2011

98.817
43.711
20.786
156.086
59.425
30.535
28.396
14.900
249.494
683.799
1.385.950
24.154
41.613
65.767
-11.584
-11.584
0
0
8.950
8.950
1.449.082

93.160
43.858
24.689
185.208
58.284
32.667
38.876
33.294
222.450
635.997
1.368.483
24.876
48.270
73.146
6.744
6.744
60.000
60.000
3.750
3.750
1.512.123

7.321

-60.884

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari diversi
ONERI FINANZIARI
Interessi ed altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
Imposte sul reddito d'esercizio
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
AVANZO DELL'ESERCIZIO
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CONSUNTIVO
2010

CONSUNTIVO
2011

1.887

5.156

-6.621
-4.734

-2.903
2.253

31.852

73.346

-21.414
10.438

-6.588
66.758

7.486
7.486

7.619
7.619

1.456.404
-1.449.082
-4.734
10.438
-7.486
5.540

1.451.239
-1.512.123
2.253
66.758
-7.619
508

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2011
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio redatto in conformità alla normativa del Codice Civile è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione sulla
Gestione.
I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro
esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16
comma 8 del D.Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. Gli arrotondamenti sono
avvenuti con le regole fissate dal suddetto decreto, imputando il saldo delle differenze positive e
negative tra i proventi o gli oneri straordinari del Conto Economico.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice
Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
APPLICATI
I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 sono quelli previsti
dall’art. 2423bis del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del
bilancio dell’anno precedente.
I più significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile sono i
seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte in bilancio al costo comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente in conto.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, incrementato degli oneri accessori e
dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni stessi. Le
immobilizzazioni sono ammortizzate ogni anno ai sensi della Tabella Ministeriale Gruppo XXI
Servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato e integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in
Legge n. 165/90 e in accordo alla DGR 23-7393 del 12/11/07. Le immobilizzazioni materiali di
valore inferiore a € 516,47 sono state ammortizzate interamente nell’anno.
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono iscritti al valore di realizzo.
CREDITI
I crediti sono stati valutati e iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Corrispondono ai saldi delle giacenze dei conti corrente e della cassa contante.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, riflette il debito nei
confronti del personale dipendente al 31 dicembre 2011 per le indennità maturate in conformità alle
leggi, al contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e alle norme contenute nel D.Lgs. 252/2005
in vigore dal 1 gennaio 2007.
A seguito della riforma della previdenza complementare, le quote di trattamento di fine rapporto
maturate nel corso del 2011, nei termini e secondo le modalità dettate dalla legge, sono state versate
ai fondi di previdenza integrativa comunicati dai dipendenti.
FONDO PER RISCHI E ONERI
I fondi sono iscritti al valore di costituzione rettificato dagli eventuali utilizzi.
DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di impieghi e di risorse, comuni a due o più anni, per realizzare il
principio della competenza economica e temporale.
RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI
I ricavi delle prestazioni di servizi e i contributi dei Soci, come le spese di acquisizione dei servizi
sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da
contratti con rimborsi periodici, alla data di maturazione degli stessi.
Le spese per l’acquisizione di beni sono riconosciute al momento del passaggio di proprietà, che
generalmente coincide con la spedizione o la consegna.
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IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte dirette sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle
disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore.
ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO
Si precisa che nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
MODIFICHE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni ed i criteri seguiti negli ammortamenti
sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e non sono variati rispetto al bilancio dello scorso
anno.
Si indicano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
rispetto all’anno precedente, evidenziando, in particolare, le eventuali utilizzazioni e gli
accantonamenti effettuati per i fondi.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’


IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valori 31-12-2010

Voci
Diritti di
utilizzazione
opere
dell’ingegno
Spese
adattamento
locali di
terzi
Totale

Costo
storico

Fondo
amm.to

Variazioni 2011

Valore in
bilancio

Acquisti

Cessioni

Amm.ti

Valori al 31-12-2011
Valore
Costo
Fondo
in
storico
amm.to
bilancio

20.067

20.067

0

722

0

-722

20.789

20.789

0

202.714

149.181

53.533

0

0

-24.154

202.714

173.335

29.379

222.781

169.248

53.533

0

0

-24.876

223.503

194.124

29.379

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate acquisizioni di n. due nuove licenze software
interamente ammortizzate nell’esercizio.
I diritti di utilizzazioni di opere dell’ingegno risultavano totalmente ammortizzati al termine
dell’esercizio precedente e di conseguenza il loro valore risultante è pari a zero.
Le spese di adattamento locali di terzi si riferiscono ai costi sostenuti per la sede sociale
dell’Associazione sita in Grugliasco.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel corso del 2011 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per complessivi
€ 52.425 di cui € 22.695 per l’acquisto di braccio gru idraulico posizionato su furgone Iveco SCAM
e iscritto a incremento del valore del bene, € 2.702 per l’acquisto di apparecchio per rilevazione
tasso alcolemico per il settore formazione e 2.386 per l’acquisto di quattro nuovi personal computer,
di cui due fissi e due portatili e un nuovo monitor e € 24.642 per l’acquisto di un sollevatore
manuale, una tenda pneumatica Montana e una tendocopertura .
Nel corso del 2011 si è inoltre proceduto alla cessione dell’autovettura FORD FOCUS C-MAX,
rilevando una plusvalenza di € 3.000. L’automezzo risulta interamente ammortizzato.
La voce altri beni materiali si riferisce ad attrezzature diverse interamente connesse all’attività di
protezione civile, tra cui le tende pneumatiche. Sono inoltre presenti acconti per immobilizzazioni
materiali in corso per € 12.180.
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente
tabella:
Valori 31-12-2010

Variazioni 2011

Valori 31-12-2011

Rettifiche
Voci

Costo

Fondo

Valore in

storico

amm.to

bilancio

F.do amm.
Acq.ti

Cessioni

beni per

Amm.ti

cessioni e

Costo

Fondo

Valore in

storico

amm.to

bilancio

rettifiche
Impianti
telefonici
Impianti
specifici
Attrezz.
sanitaria
Furgoni
Autovettu
re
Mobili e
arredi
Macchine
ufficio
Altri beni
materiali
Totale

13.719

10.400

3.319

0

0

0

-1.328

13.719

11.728

1.991

26.024

22.524

3.500

0

0

0

-328

26.024

22.852

3.172

8.029

4.278

3.751

2.702

0

0

-1.363

10.731

5.641

5.090

83.337

50.112

33.225

22.695

0

+1.000

-25.467 106.032

76.579

29.453

-20.000 con
53.437

35.759

17.678

-20.000

-5.897

33.437

21.656

11.781

0

0

-2.020

37.138

33.338

3.800

plusvalenza
di € 3.000

37.138

31.318

5.820

61.176

54.894

6.282

2.386

0

0

-3.190

63.562

58.084

5.478

58.818

34.851

23.967

24.642

0

+234

-8.677

83.460

43.762

39.698

341.678 244.136

97.542

52.425

-20.000

-18.766

374.103 273.640

100.463
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La posta è costituita da € 52.026 per crediti verso compagnia assicurativa per la polizza a copertura
dei costi futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di € 6.731 per
l’avvenuto versamento della competenza anno 2010 congiuntamente alla relativa rivalutazione e di
€ 5.145 per rivalutazione del fondo medesimo. Nell’anno il fondo è inoltre stato decrementato di
€ 31.305 per avvenuto pensionamento e relativa liquidazione di un’unità di personale dipendente.


RIMANENZE

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2011, valutate al costo di
acquisto utilizzando il criterio FIFO “first in first out”. Le rimanenze sono costituite da:



•

Cancelleria

€ 4.223

•

Materiale vario

€ 1.342

•

Manuali

€ 23.551

ACCONTI

Sono iscritti crediti per depositi cauzionali in denaro per € 6.652 e fornitori conto anticipi per € 260.



CREDITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA

Si riporta a seguire descrizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. Tutti i crediti risultano
essere esigibili entro l’esercizio successivo, con l’eccezione dei crediti verso le associate per le
quote relative all’anno 2011 che, in considerazione dei tempi medi di pagamento, potrebbero essere
incassati oltre la chiusura dell’esercizio successivo.
CREDITI VERSO CLIENTI iscritti per complessivi € 159.644.
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito da emettere per € 12.550.
CREDITI VERSO ERARIO per anticipazioni c/IRAP anno 2011 per € 519.
CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 426.798 costituiti da crediti c/quote
associative anno 2010 per €

72.000, da crediti c/quote associative anno 2011 per € 348.895 e €

5.903 per crediti c/anticipi tessere soci anno 2012.
CREDITI VERSO ANPAS NAZIONALE per € 1.850 per anticipazioni su percorsi di formazione
erogati dal Comitato per i progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2011.
ALTRI CREDITI iscritti per complessivi € 4.242 relativi a crediti verso Consiglieri per anticipi
effettuati per € 9 e crediti verso collaboratori per anticipazioni pari € 4.233.
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2011, pari a € 108.179, sono costituite da:
•

€ 4.001 su deposito in conto corrente postale

•

€

•

€ 1.005 denaro e valori in cassa

•

€ 99.558 depositi bancari attivi

615 assegni da versare

 RISCONTI ATTIVI
Nella voce risconti attivi, pari a € 6.715, sono stati iscritti i costi contabilizzati entro la chiusura
dell’anno, ma di competenza di esercizi futuri.
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA’
 CAPITALE NETTO
E’ costituito dal fondo contributi a destinazione vincolata per € 57.814, dal fondo avanzi da
reinvestire degli esercizi precedenti per € 232.294 e dall’avanzo dell’esercizio in corso, pari a
€ 508.
Il fondo contributi a destinazione vincolata è stato movimentato, nel corso dell’anno, nel modo
seguente:
FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO
TOTALE
CONTRIBUTI

SPECIFICA
DI
UTILIZZO

QUOTA
UTILIZZO
ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA

QUOTA

UTILIZZO

INCREMENTO

ANNO 2011

ANNO 2011

FONDO
RESIDUO

contributi in

39.801

c/anno

contributo reg.le

35.916

3.885

0

0

enti pubblici

c/anno enti

37.653

15.000

0

7.347

5.346

16.000

10.654

privati
Allestimento
braccio gru su
Scam

17.507
4.661

fondo progetto
Gambia
Progetto Eaton

progetto struttura
campale protetta

contributi in

60.000

DESCRIZIONE

12384

2.750

2.373

1.749

1.166

1.746

783

522

3.909

0

6.312

0

0

7.000

progetto Compagnia
San Paolo

Progetto Regione
Piemonte

adozioni a distanza
Acquisto furgone
struttura protetta

Contributi

5.214

Comitato
Paralympic

Acquisto tenda
polifunzionale

Legacy

6.312

Contributi
progetto Haiti

Sostegno progetto
Haiti

Contributi

3.500

progetto
Regione PBLS
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3.500

0

Progetto PBLS

TOTALE
CONTRIBUTI

SPECIFICA
DI
UTILIZZO

QUOTA
UTILIZZO
ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA

QUOTA

UTILIZZO

INCREMENTO

ANNO 2011

ANNO 2011

FONDO
RESIDUO

DESCRIZIONE

Contributi
materiali

6.534

danneggiati

Sostituzione

0

817

5.717

materiali protezione
civile

emergenza
Abruzzo
Acquisto
cucina da

12.000

12.000

3.100

3.100

14.938

10.967

campo
Acquisto
cucina da
campo

Contributo progetto
DPC

Raccolta fondi
Panorama

Acquisto
tendostruttura
panche e sedie

3.971

per struttura
protetta
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Progetto Eaton

 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Fondo, iscritto per complessivi € 58.192, è composto da € 57.797 dal Fondo specifico e per € 395
dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti.
Il Fondo è stato movimentato, come da tabella che segue:
FONDO

QUOTA

31-12-2010

2011

83.172

8.161

IMPOSTA

TFR

SOSTITUT. EROGATO
ANNO 2011 ANNO 2011
-225

-33.311

SUB
TOTALE

DEBITI
C/FONDI
PENSIONI

57.797

395

FONDO
31-12-2011
58.192

Due unità di personale dipendente dell’Associazione hanno espresso l’opzione di accantonamento
del TFR maturato verso specifici fondi pensione aperti, in conformità alle normative vigenti in
materia.

 FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce, iscritta per € 73.801 è costituita dal Fondo svalutazione crediti per € 13.801, non
movimentato nel corso dell’anno e dal Fondo rischi per € 60.000 creato nell’anno per rischi futuri
connessi a possibili vertenze future con utenti del Servizio Urgenza Psichiatrica.

 DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA
I DEBITI VERSO BANCHE per € 50.000 sono costituiti da fido bancario in conto anticipo fatture.
I DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI per € 7.921 sono relativi al finanziamento acceso per
l’acquisto dell’autovettura FIAT SCUDO con scadenza ultima rata a settembre 2013.
I DEBITI VERSO FORNITORI per € 28.143 sono esposti in bilancio al loro valore nominale e non
hanno durata superiore ai 12 mesi.
I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 398.432 sono costituiti da debiti per fatture
da ricevere di competenza dell’anno.
I DEBITI VERSO ANPAS NAZIONALE per € 5.330 sono costituiti dai debiti c/quote associative
anno 2011.
I DEBITI TRIBUTARI per € 14.306 sono costituiti da: € 5.869 da ritenute IRPEF conto lavoro
dipendente e € 8.437 per ritenute IRPEF conto prestazioni professionali.
I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 9.330 sono
composti dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente.
La voce ALTRI DEBITI per € 10.828 comprende: € 9.227 per debiti conto retribuzioni personale
dipendente, per € 610 per debiti conto presidenza e per € 991 per debiti verso Commissioni per
rimborsi spese ed oneri di competenza dell’anno.
I RATEI E RISCONTI PASSIVI per € 3.674 sono costituiti da: € 2.902 da debiti conto retribuzioni
differite, € 772 da debiti verso INPS conto retribuzioni differite personale dipendente.
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO


COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI
DESCRIZIONE



ANNO 2010

ANNO 2011

MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE

191

0

ARREDAMENTO SEDE

850

0

MATERIALI VARI

8.228

8.390

CANCELLERIA

7.092

6.956

ALTRI BENI STRUMENTALI

4.070

5.548

ABBIGLIAMENTO

6.159

14.704

BANDIERE E GAGLIARDETTI

1.512

1.290

DISTINTIVI ED ADESIVI PROMOZIONALI

4.122

2.986

MANUALI

33.543

28.911

MATERIALI VIDEO

33.050

24.375

TOTALI A BILANCIO

98.817

93.160

COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE
AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI
VARIE SERVIZI SU ACQUISTI
TOTALI A BILANCIO
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ANNO 2010

ANNO 2011

43.711

43.318

0

540

43.711

43.858



COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

SERVIZI DI VIGILANZA

320

65

MANUTENZIONE SEDE

1.529

2.647

PULIZIA SEDE

3.179

3.329

543

477

0

2.112

3.429

3.024

GAS, METANO E ACQUA

0

171

RISCALDAMENTO SEDE

9.765

10.559

TASSE ED IMPOSTE SEDE

2.021

2.305

TOTALI A BILANCIO

20.786

24.689

ASSICURAZIONE SEDE
CONSULENZE TECNICHE SU SEDE
ENERGIA ELETTRICA



COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

1.132

955

178

1.087

114.661

131.940

SERVIZI TELEFONICI, TELEGR.CI, TELEX

2.367

2.418

POSTALI ED AFFRANCAZIONE

6.191

5.401

TELEFONIA MOBILE

9.036

11.294

105

252

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE

1.168

1.168

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE

6.665

5.366

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI

2.098

745

RIUNIONI E CONGRESSI

12.220

23.953

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA FISCALE

218

629

MANUTENZIONE SOFTWARE

46

0

156.086

185.208

CANONI ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO
LEGALI, CONSULENZE, CERT.NI BILANCIO

TIPOGRAFIA

TOTALI A BILANCIO
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I maggiori costi per riunioni e congressi sono derivanti dall’impegno prestato dal Comitato nel
favorire la partecipazione delle associate piemontesi al Congresso nazionale di Roma, mentre i
maggiori costi per la voce per certificazioni è dettata dall’aumento delle ore prestate dai Revisori
Anpas per le certificazioni di cui all’accordo regionale.


COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE
DESCRIZIONE
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE
ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE
TOTALI A BILANCIO



ANNO 2010

ANNO 2011

58.823

57.017

602

1.267

59.425

58.284

COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

8.525

10.187

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO

7.336

8.467

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO

3.500

2.567

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI

10.285

10.339

500

0

0

718

389

389

30.535

32.667

QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI
PRATICHE AUTO
SERVIZI AMMINISTRATIVI COPASS
TOTALI A BILANCIO
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA

2.081

3.413

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI

4.432

4.525

ASSICURAZIONI CONSIGLIERI

1.050

1.070

RIMBORSI SPESE COMMISSIONI

20.834

29.868

TOTALI A BILANCIO

28.397

38.876

I maggiori costi per rimborsi spese Commissioni derivano dal maggiore impegno della
Commissione formazione per la redazione e gestione dei nuovi progetti formativi regionali

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI

13.820

32.214

CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO

1.080

1.080

TOTALI A BILANCIO

14.900

33.294

I maggiori costi per locazioni passive derivano dall’affitto del nuovo magazzino atto a contenere le
accresciute attrezzature e mezzi della Protezione civile Anpas regionale

 COSTI DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO

ANNO

2010

2011

RETRIBUZIONI

185.223

165.863

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

49.797

43.939

ACCANTONAMENTO T.F.R.

13.477

11.761

997

887

249.494

222.450

DESCRIZIONE

INAIL PERSONALE DIPENDENTE
TOTALI A BILANCIO

Il minor costo rilevato deriva dall’avvenuta cessazione, al 31-12-2010, di un’unità lavorativa per
avvenuto raggiungimento dell’età pensionistica.
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L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2011, i seguenti contratti di lavoro:
N. 1 dirigente a tempo indeterminato - livello F6 – CCNL ANPAS;
N. 1 impiegato amministrativo a tempo indeterminato – livello D5 – CCNL ANPAS;
N. 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato - livello D1 – CCNL ANPAS;
N. 1 addetta pulizia sede a tempo indeterminato part-time – livello A3 – CCNL ANPAS;
N. 1 impiegata a tempo indeterminato – livello D2 – CCNL ANPAS;
N. 1 impiegato a tempo determinato – livello D2– CCNL ANPAS.

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

PRESTAZIONI OCCASIONALI

23.609

26.667

CONSULENZE ESTERNE

141.640

90.709

COMPENSI PERSONALE SANITARIO

513.010

513.099

5.540

5.522

683.799

635.997

ASSICURAZIONE PERSONALE SANITARIO
TOTALI A BILANCIO

Il maggior costo rilevato nelle prestazioni occasionali deriva dall’utilizzo di specifiche risorse
esterne per la progettazione e gestione del progetto scuole e università e per l’accresciuto bisogno
per la formazione erogata dal Comitato. Lo scostamento sulle consulenze esterne deriva dalla
revisione delle prestazioni consulenziali a favore delle Associate con passaggio a parziale gestione
diretta del servizio con personale dipendente del Comitato.

 AMMORTAMENTI

ANNO

ANNO

2010

2011

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

24.154

24.876

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

41.613

48.270

TOTALI A BILANCIO

65.767

73.146

DESCRIZIONE
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VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
ANNO

ANNO

2010

2011

-654

420

MANUALI

-10.380

5.688

BANDIERE E GAGLIARDETTI

-1.194

1.194

644

-558

-11.584

6.744

ANNO 2010

ANNO 2011

0

60.000

0

60.000

DESCRIZIONE

CANCELLERIA

MATERIALI VARI
TOTALI A BILANCIO



ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI
DESCRIZIONE
ACCANTONAMENTO FONDO PER RISCHI E
ONERI
TOTALI A BILANCIO

L’accantonamento a fondo rischi è stato effettuato al fine di assicurare debita copertura a eventuali
azioni legali nell’ambito del Servizio Urgenza Psichiatrica per prestazioni rese dal personale
sanitario convenzionato.



DONAZIONI E LIBERALITA’ A TERZI
DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

DONAZIONI PER ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

5.750

2.750

LIBERALITA’ A TERZI

3.200

1.000

TOTALI A BILANCIO

8.950

3.750
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 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
DESCRIZIONE PROVENTI

ANNO 2010

ANNO 2011

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI

6

6

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI

2

1

110

4

1.769

5.145

ANNO 2010

ANNO 2011

549

500

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE

2.106

1.465

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

3.132

0

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI

65

39

SPESE BANCARIE

769

899

-4.734

2.253

SCONTI ABBUONI ATTIVI
RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR
DESCRIZIONE ONERI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI

TOTALI A BILANCIO

Lo scostamento sulla rivalutazione del TFR deriva dall’avvenuta contabilizzazione, e relativa
erogazione da parte del fondo assicurativo posto in essere per l’unità di personale che ha cessato il
rapporto di lavoro al 31-12-2010.

 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
DESCRIZIONE PROVENTI

ANNO 2010

ANNO 2011

PLUSVALENZE ALIENAZIONE BENI PATRIM.

2.000

3.000

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

29.852

70.346

ANNO 2010

ANNO 2011

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

21.414

6.588

TOTALI A BILANCIO

10.438

66.758

DESCRIZIONE ONERI

Le maggiori entrate derivano dall’incasso di quote associative relative agli anni 2008 e 2009 non
preventivabili al momento della chiusura dei rispettivi bilanci consuntivi di riferimento e per
l’avvenuto pagamento dei rimborsi per la gestione dell’emergenza Abruzzo 2009 e delle attività di
Giochi d’Ali Solidali del 2007, da parte del Dipartimento di Protezione civile, prudenzialmente non
contabilizzati nei relativi anni di competenza.
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I maggiori costi derivano, invece, da costi di competenza dell’esercizio precedente e non rilevati nel
competente bilancio, nonché il rimborso per costi non sostenuti, rispetto al preventivo approvato,
nella gestione della convenzione SUP anno 2010.

 IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO

DESCRIZIONE

ANNO 2010

ANNO 2011

IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO ATT.PROD.

7.486

7.619
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ANALISI PRINCIPALI VOCI DI SCOSTAMENTO
Si procede ad evidenziare le principali voci di scostamento tra il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo anno 2011:
Stato patrimoniale attivo
Si evidenzia un nuovo aumento dei crediti v/s associate per quote associative, solo parzialmente
giustificato dai gravi ritardi accumulati nel versamento degli anticipi convenzionali da parte di
alcune ASR del Piemonte. Una minore implementazione dei valori delle immobilizzazioni
immateriali per posticipazione dei lavori di ristrutturazione delle centrale operativa regionale di
protezione civile per autorizzazione della Sovrintendenza dei Beni Artistici non ancora pervenuta.
Un minore investimento in immobilizzazione materiali per posticipazione dell’avvio e conclusione
di due progetti di protezione civile posti a preventivo: allestimento cucina da campo colonna mobile
nazionale e realizzazione centro addestramento cinofilo regionale.
Stato Patrimoniale passivo
Si riscontra una diminuzione dell’indebitamento complessivo del Comitato verso i fornitori, anche a
fronte di una maggiore puntualità nei pagamenti prestata dall’ASL TO1 nella regolarizzazione degli
anticipi convenzionali. L’incremento dei fondi per rischi e oneri deriva, invece,
nell’accantonamento dell’avanzo riscontrato nelle gestione straordinaria per rischi futuri.
Conto economico – Valore e costi attività istituzionale
Fra i valori dell’attività istituzionale sono da evidenziarsi:
Permanere pressoché invariato delle poste attive espresse a bilancio, sebbene si preveda una
tendenza negativa connessa alle entrate da quote associative per disomogenea diminuzione dei
servizi ordinari, resi dalle ASL agli utenti in regime convenzionale con le associate del territorio,
per ragioni di contenimento della spesa sanitaria.
Aumento dei costi sostenuti per rimborsi a dirigenti, commissioni e volontari per sostegno alla
partecipazione dei delegati al Congresso nazionale Anpas di Roma e per avvio del progetto
formativo all’interno delle scuole superiori del Piemonte.
Diminuzione dei costi derivanti da consulenze esterne per maggior risparmio rilevato con il
passaggio a una parziale gestione interna delle consulenze rese alle associate nelle materie di cui
all’accordo regionale.
Si evidenziano proventi straordinari derivanti da plusvalenza per alienazione di beni mobili
registrati, per sopravvenienze passive derivanti da conguaglio per la gestione della convenzione
relativa al Servizio di Urgenza Psichiatrica dell’esercizio 2011 e proventi straordinari per i rimborsi
accreditati dal Dipartimento di Protezione civile per attività formative e gestione dell’emergenza
Abruzzo, prudenzialmente non contabilizzate negli esercizi di competenza.
Minori costi da immobilizzazioni immateriali per posticipazione all’anno 2011 dei lavori di
ristrutturazione dei locali COR.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
DESCRIZIONE UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE
Si riporta la suddivisione dei costi sostenuti e delle relative entrate per i singoli servizi e le singole
attività del Comitato, con i relativi avanzi/disavanzi di gestione.
Al fine di facilitarne la lettura, la suddivisione è stata effettuata per macro aree e per
raggruppamenti di costo.

TABELLA RIASSUNTIVA
DESCRIZIONE ATTIVITA'
Comitato
Assistenze e manifestazioni
Ufficio stampa, rappresentanza e
promozione associate
Convenzione servizio civile nazionale
Gestione accordo regionale
Protezione civile – COR e monitoraggio
aereo
Protezione civile - struttura infanzia
Formazione corsi SARA, FOR-FOR
Progetto scuole
Formazione esterna
Manuali
Attività e adozioni internazionali
Convenzione SUP ASL TO 1
TOTALI

USCITE

AVANZO/DISAVANZO
DI GESTIONE
127.926
1.554
8.398
0

ENTRATE

126.372
8.398
84.543

15.957

-68.586

39.708
374.120

35.054
459.057

-4.654
84.937

86.322

86.322

0

44.717
52.691
33.524
15.132
52.271
7.537
603.898
1.529.233

44.717
51.483
33.524
12.259
44.655
7.537
602.852
1.529.741

0
-1.208
0
-2.873
-7.616
0
-1.046
508

COMITATO
In detta voce sono evidenziati i costi sostenuti dal Comitato per il proprio funzionamento
istituzionale nonché le voci non ripartite sulle attività e i servizi specifici.

USCITE
Servizi amministrativi
Quote associative
Spese automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi servizi di terzi
Accantonamento fondo rischi
Donazioni e liberalità a terzi
Interessi oneri finanziari
Oneri straordinari
TOTALE USCITE
SURPLUS DELLA GESTIONE

ENTRATE
142
57.934
562
1.819
100
60.000
1.000
39
4.776
126.372
1.554

Quote associative fisse
Quote associative estemporanee
Proventi finanziari
Proventi straordinari

TOTALE ENTRATE
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32.400
88.391
5.156
1.979

127.926

ASSISTENZE E MANIFESTAZIONI VARIE
In detta voce sono evidenziati i costi sostenuti dal Comitato per la gestione di assistenze sanitarie a
eventi e manifestazioni.

USCITE
Costi per servizi

ENTRATE
8.398 Quote associative estemporanee
Altre convenzioni
8.398 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

TOTALE USCITE

298
8.100
8.398
0

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE ASSOCIATE
Costi sostenuti dal Comitato per la gestione dell’ufficio stampa regionale, la promozione delle
Associate e la gestione di riunioni e congressi

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi amministrativi
Servizi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi per acquisti servizi di terzi
Ammortamento imm.ni materiali
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
9.840 Quote associative estemporanee
25.914 Proventi vendita gadget
11.113
35.059
558
1.148
911
84.543 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

15.947
10

15.957
68.586

CONVENZIONE ANPAS NAZIONALE PER LA GESTIONE REGIONALE
DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
La distinta si riferisce ai costi sostenuti dal Comitato per la gestione regionale dei responsabili di
area – sigg. Alberto GARGANO e Jenny SESIA - e dei progetti di Servizio Civile Nazionale.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi amministrativi
Quote associative
Spese per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi servizi di terzi
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
14.704
495
350
1.720
2.910
18.000
450
1.079
39.708

Liberalità
Convenzione SCN
Altri rimborsi da convenzioni
Contributi in conto esercizio

3.988
25.598
5.000
468

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

35.054
4.654
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ACCORDO REGIONALE
La voce accordo regionale ricomprende tutte le attività erogate dal Comitato, alle proprie Associate,
in applicazione ai dettami sanciti dalla DGR 23-7393 del 12.11.07 in tema convenzionale e quale
attività programmatica primaria dell’A.N.P.AS. Comitato Regionale Piemonte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSULENZA ALLA RENDICONTAZIONE;
CERTIFICAZIONE DEI PREVENTIVI/CONSUNTIVI;
CERTIFICAZIONE DELLA TRASPARENZA ECONOMICO-GESTIONALE;
CONSULENZA GESTIONALE, FISCALE ED AMMINISTRATIVA;
CONSULENZA DEL LAVORO;
CONSULENZA LEGALE;
CONSULENZA SULLA PRIVACY;
CONSULENZA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO;
FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO E DIPENDENTE DELLE P.A.
PIEMONTESI IN MATERIE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Costi gestione struttura
Servizi amministrativi
Spese per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
Ammortamento Imm.ni immateriali
Ammortamento Imm.ni materiali
Interesso e altri oneri finanziari
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE
SURPLUS DELLA GESTIONE
DIRETTA

ENTRATE
4.204 Quote associative certif.
11.327
140.288
14.683
442
111.165
62.301
13.536
10.541
2.864
2.769
374.120 TOTALE ENTRATE

459.057

459.057

84.937

PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE CENTRALE OPERATIVA REGIONALE
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Centrale Operativa
Regionale di Protezione civile e per la gestione della convenzione per il monitoraggio aereo

USCITE
Costi per acquisti materiali
Affidamento esterno servizi
Servizi gestione struttura
Servizi amministrativi
Servizi per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi per godimento beni di terzi
Ammortamento imm. Materiali
TOTALE USCITE

ENTRATE
1.622
33.702
8.372
1.619
5.171
2.223
32.674
939
86.322

Quote associative estemporanee
Devoluzione 5 per 1000
Convenzione regionale
Proventi straordinari

25.760
1.651
20.000
38.911

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

86.322
0
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PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURA CAMPALE PER L’INFANZIA
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Struttura campale per
l’Infanzia quale progetto realizzato congiuntamente con il Settore Protezione Civile della Regione
Piemonte

USCITE
Costi per acquisti materiali
Costi per servizi
Servizi per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Ammortamento Imm.ni materiali
TOTALE USCITE

ENTRATE
4.612
1.758
5.194
60
33.093
44.717

Contributi destinazione vincolata enti pubblici
Contributi destinazione vincolata enti privati
Proventi straordinari

10.048
20.659
14.010

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

44.717
0

FORMAZIONE CORSI SARA E FOR FOR
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione
dei percorsi di formazione per l’abilitazione regionale al trasporto infermi, nonché alla formazione
dei formatori regionali

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi gestione struttura
Servizi amministrativi
Servizi dirigenza e volontari
Costi acquisto servizi di terzi
Ammortamento Imm.ni immateriali
Ammortamento Imm.ni materiali
Imposta sui redditi
TOTALE USCITE

ENTRATE
6.265
123
3.836
14.164
24.164
2.315
1.246
578
52.691

Contributi corso SARA
Contributi altri costi
Convenzioni
Rimborsi stampa manuali

45.933
1.500
3.850
200

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

51.483
1.208

FORMAZIONE PROGETTO SCUOLE
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella
realizzazione e gestione dei percorsi di formazione per la prevenzione dei rischi sanitari all’interno
degli istituti superiori e università del Piemonte

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi amministrativi
Servizi dirigenza e volontari
Costi acquisto servizi di terzi
Imposta sui redditi
TOTALE USCITE

ENTRATE
19.994
2.500
2.431
8.291
308
33.524

Quote associative estemporanee
Contributi destinazione vincolata
Sopravvenienze attive

8.416
7.000
18.108

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

33.524
0

FORMAZIONE ESTERNA
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La voce formazione esterna pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del
Comitato nella formazione esterna - Addetti al Servizio di primo Soccorso Aziendale – Corso per
truccatori di lesioni e ferite e corsi di formazione diversi.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi amministrativi
Servizi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
Amm.to imm.ni immateriali
Amm.to imm.ni materiali
Imposta sui redditi
TOTALE USCITE

ENTRATE
3.225
2.719
1.887
1.100
5.550
300
119
232
15.132

Contributi corsi
Rimborsi stampa manuali
Rimborsi spese postali

11.210
528
521

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

12.259
2.873

MANUALI
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella
redazione e diffusione dei manuali di formazione pubblicati quali: Scenari di soccorso, Nina
Stefano e il 118, Nina, Stefano e lo straordinario mondo del soccorso sanitario e il manuale per la
formazione degli addetti al primo soccorso aziendale, il manuale SARA e il nuovo manuale
multimediale Salute ed educazione sanitaria pediatrica.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
Imposta sui redditi
TOTALE USCITE

ENTRATE
33.966 Contributi da enti privati
1.827 Rimborsi stampa manuali
2.500
13.758
220
52.271 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

27.000
17.655

44.655
7.616

ATTIVITA’ ED ADOZIONI INTERNAZIONALI
Nella voce sono compresi i seguenti servizi/progetti:
• PROGETTO GAMBIA;
• ADOZIONI E ATTIVITA’ INTERNAZIONALI.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi amministrativi
Spese per automezzi
Costi personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
Donazioni e liberalità a terzi
Imposta sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
300 Contributi c/solidarietà internazionale
230
290
2.400
1.467
2.750
100
7.537 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO
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7.537

7.537
0

RENDICONTO SULLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI "PROGETTO PANORAMA”.
Relazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73 (così come modificato dall’art.8 del
D.lgs 460/97).
ENTRATE
Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro
commerciale Panorama Natale 2009
USCITE
Attivate n. 9 adozioni a distanza in Gambia per il triennio 2010-2012 , per un
importo unitario annuo di € 250,00 e una derivante quota di utilizzo per l’anno
2011 di € 2.500,00
Totale uscite 2010
Totale uscite 2011
Totale a fondo residuo per anno 2012

6.493.87

2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.993,87

ENTRATE
Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro
commerciale Panorama Natale 2010
USCITE
Versamento per sostegno progetto Haiti Padri Comboniani
Totale fondo

6.311,88
6.311,88
0

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
Come realizzato a decorrere dall’anno 2006, l’Associazione nel mese di dicembre 2009 aveva posto
in essere un’ampia campagna di sensibilizzazione pubblica per la raccolta fondi a favore del
sostegno a distanza dei bambini e delle bambine dei villaggi di Daru Faday, Darussalam e Saaba in
Gambia, nonché la creazione di una fattoria sociale nel villaggio di Daru Foday Ba
La raccolta pubblica di fondi è stata operata attraverso i volontari delle associazioni: Anpas Sociale,
Croce Verde Torino, VAPC Cigliano, Croce Bianca Orbassano, Radio Soccorso Torino e cittadine
di Volpiano che nel mese di dicembre 2009 hanno confezionato i pacchi natalizi dei clienti del
centro commerciale Panorama di Settimo Torinese con offerta libera.
Il progetto ha reso possibile l’inserimento scolastico di 9 bambini assistiti per il triennio 2010-2012,
l’attivazione della mensa scolastica con specifici miglioramenti nell’alimentazione e conseguente
riduzione alle malattie dovute alla malnutrizione, nonché maggiore sensibilità alle abitudini
igieniche dei bambini e delle rispettive famiglie.
Le uscite riferibili all’opera di sensibilizzazione e ufficio stampa sono state direttamente sostenute
dal Comitato. La Direzione del centro commerciale ha gratuitamente fornito i materiali per il
confezionamento dei pacchi regalo.
L’iniziativa è stata nuovamente effettuata nel mese di dicembre 2011 ma destinandone il ricavato al
sostegno della popolazione di Haiti colpita dal sisma, donando tutto l’importo raccolto ai Padri
Comboniani operanti sul territorio.
Nel 2011 la raccolta è invece stata destinata all’acquisto di specifica cucina da campo in dotazione
alla colonna mobile regionale di Protezione civile con la gestione della Sala Operativa Regionale
Anpas. Hanno partecipato all’iniziativa: ANPAS SOCIALE, RADIO SOCCORSO TORINO,
CROCE BIANCA ORBASSANO, Graziella di Settimo Torinese; Laura, Manuela e Salvatore di
Torino; Daniela, Giovanna, Laura, Pina, Nives, Graziella, Rosanna, Gaspara, Giusi, Renata, di
Volpiano.
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RENDICONTAZIONE
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
La presente rendicontazione è conforme alla D.G.R. 23-7393 del 12/11/2007 ed è stata redatta
utilizzando l’apposito programma su fogli di calcolo Excel predisposto a tale titolo dallo scrivente
Comitato Regionale. Ad eccezione dei costi di diretta imputazione, il riparto è stato effettuato
utilizzando il rapporto esistente tra il totale dei ricavi del Comitato ed i rimborsi per i servizi
oggetto delle presenti convenzioni, con una percentuale di imputazione pari a:
39,30% per la Convenzione Servizio Urgenza Psichiatrica
60,20% a carico A.N.P.AS.
I costi percentuali per personale dipendente iscritti a consuntivo comprendono la retribuzione e gli
oneri riflessi relativi ai tre dipendenti del Comitato con un’imputazione diretta del 33% per i
sigg. Alberto Gargano, Jenny Sesia e Anselmino Riccardo. Sono stati inoltre inseriti e ripartiti i
costi relativi alla remunerazione della sig.ra Luisella Capello quale addetta alla pulizia sede del
Comitato.
Sono stati direttamente imputati i costi di:
• Gestione dell’automezzo dedicato al servizio “FIAT Panda targata DF788CD”, con prima
immatricolazione nell’anno 2007, come da dati a consuntivo per l’anno 2011;
• Il canone di locazione dei locali siti c/o la Croce Verde di Torino;
• Mantenimento e verifiche del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi erogati;
• I costi per l’assicurazione del personale sanitario dedicato;
• I costi per la remunerazione del personale sanitario come da costi a rilevati a rendicontazione
per l’anno 2011;
• I costi dedicati per la telefonia mobile e per l’acquisto di telefonino e navigatore satellitare;
• I costi di cancelleria per la stampa dei bollettari di servizio;
• Sopravvenienze passive per maggiori oneri per la retribuzione del personale sanitario anno
2010, al netto delle relative sopravvenienze attive;
Nei costi indiretti figurano le voci relative alla gestione della struttura ed ai costi amministrativi che
riscontrano attinenza con i servizi resi:
• Riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria della sede legale/operativa del Comitato e
relativa tassa raccolta rifiuti;
• Utenze per telefonia fissa e energia elettrica della sede legale/operativa del Comitato;
• Spese postali, manutenzioni e canoni di assistenza sulle apparecchiature tecnologiche del
Comitato (fotocopiatrice, computer e fax);
• Consulenze per verifica scritture contabili e predisposizione denuncie fiscali e tributarie;
• Quote di ammortamento software gestionali e spese di adattamento dei locali del Comitato;
Questo premesso viene evidenziato il seguente prospetto riepilogativo delle risultanze esposte:
DESCRIZIONE
S.U.P.

PREVENTIVO
CONSUNTIVO
602.513,73
603.560,19
TOTALE SBILANCIO A CREDITO ANPAS

SCOSTAMENTO
+ 1.046,46
+ 1.046,46

I rispettivi debiti risultanti saranno contabilizzati a bilancio consuntivo 2011 previa certificazione
regionale in conformità ai dettami di cui all’Accordo Regionale in materia.
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RIEPILOGO CONVENZIONE A.S.L. TO1 – SERVIZIO URGENZA PSICHIATRICA
PREVENTIVO

Automezzi

1

·
·
·
·

Abbonamento ACI
assicurazione
manutenzione ordinaria
carburante

Costi gestione struttura

3

· locazione
· riscaldamento
· pulizia e disinfezione sede
· utenze (gas, telefono, enel, acqua, ecc.)
· manutenzione ordinaria sede
· assicurazione
· imposte e tasse inerenti la sede
VIGILANZA
4

· personale dipendente dell'associazione
(amministrativo)
· personale dipendente dell'associazione
(addetti pulizia e disinfezione)
· assicurazione personale sanitario
· remunerazione personale sanitario
6

Costi amministrativi
· spese postali
· cancelleria
· consulenze e certificazione sistema ISO
· canoni manutenzione software e macch.
Ufficio
· acquisto materiali vari
· emolumenti certificazione convenzioni
LEGALI, CONSULENZA E CERTIFICAZ.
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

7

5.046,64
904,43
1.729,04
2.413,17

8.734,80

6.627,20
619,74
2.256,74
2.785,66
114,09
725,33
125,63

566.097,52

573.007,15

44.006,00

51.540,78

3.172,84
5.550,00
513.368,68

2.844,98
5.522,11
513.099,28

9.969,61
1.960,92
3.141,37
478,40

8.969,86
1.502,36
876,00
2.005,95

632,96

787,76
296,00
1.661,38
427,30
1.413,11

1.622,40
1.378,17
755,39

Quote di ammortamento

12.461,35
1.184,22
971,55
1.070,82

· automezzi
· arredamenti
· macchine d'ufficio
· software
IMPIANTI TELEFONICI
ADATTAMENTO LOCALI DI TERZI
8

3.900,17
37,00
950,00
500,00
2.413,17

2.230,15
892,61
4.549,67
110,03
175,41
649,43
127,50

Costo del personale

529,83
8.704,93

Altri costi

1.350,28
490,36
859,92

· interessi passivi
· oneri bancari

TOTALE GENERALE

602.513,73
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CONSUNTIVO

9.909,34
1.184,24
142,19
8.582,91
-

603.560,19

RELAZIONE PRESIDENTE REGIONALE
E’ con piacere che oggi sono a relazionarVi sul primo anno dell’importante mandato che mi avete
affidato. Il 2011 è stato un anno di transizione per la Regione Piemonte, doveva essere l’anno della
“rivoluzione sanitaria” invece abbiamo assistito ai continui alternarsi di notizie più o meno ufficiali
sul nostro sistema sanitario fino all’approvazione, lo scorso 03 aprile, della Delibera di Consiglio
Regionale del “Piano Sanitario Regionale 2012-2015”. Adesso attendiamo le Delibere di Giunta
Regionale che dovranno attuare il piano stesso.
Il Sistema Emergenza Urgenza 118 ha già avuto la sua prima piccola rivoluzione con la chiusura di
quattro centrali provinciali e la creazione delle due nuove centrali sovra-provinciali di Alessandria –
Asti e Novara-Biella-Vercelli-VCO, creando in questi primi mesi di entrata a regime non poche
difficoltà alle nostre Associazioni sul territorio; sono rimaste invariate le centrali di Torino e Cuneo.
Ma ad oggi nulla si sa sulla riorganizzazione delle postazioni territoriali, abbiamo ancora solo
sempre i dati dello scorso anno con i numeri della divisione tra mezzi, MSA – ASA –MSAB –
MSB, relativi all’intero territorio di competenza di una delle quattro centrali.
Abbiamo più volte richiesto alle istituzioni di essere coinvolti, quali attori importanti, al tavolo
Regionale dove si dovrà decidere questa riorganizzazione territoriale, e nel mese di novembre,
all’incontro con il Direttore Generale della Sanità piemontese, Dott. Morgagni ci è stato assicurato
il coinvolgimento, speriamo che anche questa volta i fatti non smentiscano le parole.
Il 2011 è stato un anno di grandi impegni per le nostre associazioni, non possiamo non ricordare che
la nostra Regione è stata teatro delle principali manifestazioni atte a celebrare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Nel 2011 abbiamo avuto i festeggiamenti del 100° anniversario di fondazione della Croce Verde di
Alessandria, quarta associazione centenaria dopo la Croce Verde Torino, la Croce Verde di Asti e
quella di Nizza Monferrato a dimostrare quanto sia radicato e storico il Nostro movimento in
Piemonte.
A fine anno abbiamo anche avuto, grazie ad un emendamento, la modifica della Legge Regionale
2/2009 relativa alla sicurezza sulle piste da sci, con il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate
dalla Squadra di Montagna della Croce Verde di Torino, che negli ultimi anni è stata aperta a tutti i
volontari ANPAS del Piemonte, corsi che adesso riconosceremo come Agenzia Formativa di
ANPAS.
Lascio alle relazioni dei responsabili di settore il dettaglio e gli approfondimenti delle molteplici
attività svolte.
Il momento di difficile crisi che sta perdurando nel Nostro Paese ci pone l’obbligo di porre molta
attenzione nei nostri territori alle nuove fragilità e all’accentuarsi di quelle che già ben conosciamo,
che colpiscono oggi sempre più persone e famiglie non abituate a vivere in condizioni di disagio,
soprattutto economico. Il compito delle nostre associazioni di volontariato è quello di riuscire a
cogliere, grazie alla sensibilità ed alla presenza capillare sul territorio dei nostri volontari, le
necessità e le esigenze della popolazione e per quanto ci è possibile di studiare anche soluzioni da
porre alle pubbliche amministrazioni che, sempre più abbagliate dalle vicende della “politica”, si
allontanano dalle esigenze delle “Persone”. Probabilmente le nostre associazioni dovranno tornare a
svolgere ancor più un ruolo di attenzione sociale e di servizio alla gente. Dobbiamo guardare
all’interno del Nostro Movimento poiché abbiamo già molte “buone prassi” consolidate poste in
essere da Associazioni che non hanno mai distolto lo sguardo dai bisogni della collettività e che
negli anni hanno mantenuto il ruolo di “servizio” che è proprio delle nostre Associazioni.
Per il 2012 abbiamo scelto di investire sul volontariato, oggi vi proporremo un progetto per il
reclutamento e l’accoglienza di nuovi volontari all’interno delle nostre associate, problema che
molti di voi hanno sollecitato, ritengo però necessario, affinché il progetto non fallisca, l’impegno a
crederci e lavorarci tutti assieme, poiché gli unici che conoscono il proprio territorio siete Voi e
quindi Voi dovrete lavorare sul territorio ed all’interno delle Associazioni per il buon esito delle
iniziative che si intraprenderanno.
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Ringrazio infine la Direzione, il Consiglio, i Presidenti, i Volontari e i dipendenti dell’ANPAS
Piemonte che tutti insieme fanno grande il Nostro Movimento , un ringraziamento particolare alla
segreteria regionale che sempre è disponibile e che permette a tutti noi di lavorare.
Grazie ancora a tutti voi e buon lavoro

IL PRESIDENTE
Andrea BONIZZOLI
RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO
Il bilancio consuntivo 2011, il primo presentato dall’attuale Consiglio Direttivo, assicura la
doverosa continuità rispetto al lavoro fatto durante il precedente mandato, i cui singoli componenti
mi preme qui ringraziare per la completezza, trasparenza e veridicità dei dati espressi negli anni
passati e che ci hanno consentito di proseguire con serenità nell’importante opera da loro svolta.
Il risultato di esercizio che presenta un avanzo pari a 508 euro, si è raggiunto senza porre
limitazioni e impedimenti allo sviluppo delle attività e dei progetti, come evidenziato all’interno
delle relazioni dei singoli responsabili di area e consentendoci, contestualmente, di accantonare
60 mila euro a fondo rischi futuri. Questo a testimonianza dei principi di efficienza e efficacia che il
nostro Comitato regionale sa esprimere, grazie al lavoro sinergico di tutti i volontari, dipendenti e
professionisti che congiuntamente operano a livello regionale e nazionale.
Tralasciando quindi i principali scostamenti dello stato patrimoniale e del conto economico che
troverete ampliamente illustrati all’interno della nota integrativa, mi spiace qui dover nuovamente
evidenziare l’elevato ammontare dei crediti verso le associate per quote associative riferite ad anni
anche pregressi, in parte imputabili al perdurare di gravi ritardi nel versamento dei rimborsi da parte
di alcune Aziende Sanitarie Regionali ma parimenti derivanti da una mancata attenzione di molte
associate che solo dopo numerosi solleciti, puntualmente effettuati dalla segreteria regionale,
adempiono ai propri doveri nel versamento delle quote di spettanza sui rimborsi già incassati
nell’ambito dei rapporti convenzionali in essere e che, in misura sempre più preoccupante, pongono
criticità nella liquidità del Comitato e nella pianificazione e gestione dei progetti e delle attività, con
conseguente maggiore necessità di ricorso a linee di credito esterne.
A tale proposito mi preme sottolineare come le disponibilità liquide di fine esercizio, pari
a 108.179 euro, siano in realtà rappresentate da depositi bancari nei quali è temporaneamente
confluita liquidità da anticipi fatture per 50.000 euro nonché l’avvenuto incasso di tranche
convenzionale per il Servizio di Urgenza Psichiatrica e destinata al pagamento delle prestazioni
professionali di riferimento. Da questo ne è derivato un pressoché totale esaurimento di detta
liquidità nel corso del mese di gennaio 2012 e il raggiungimento del limite massimo di credito in
conto corrente bancario nel corso del corrente mese di aprile che ha, di fatto, obbligato il Consiglio
regionale a una sua richiesta di ampliamento considerevole al fine di poter far fronte all’attuale
spesa corrente.
Cosciente quindi che siano necessarie nuove e più attente forme di programmazione per l’utilizzo
delle risorse finanziarie del Comitato, affinché sia assicurata la sostenibilità degli investimenti
futuri, ringrazio in chiusura tutti i componenti dell’attuale Consiglio direttivo e il personale
dipendente del Comitato per l’insostituibile apporto che hanno saputo assicurare nel trasformare in
atti concreti e tangibili le risorse economiche e finanziarie a nostra disposizione, nell’ottica
dell’interesse comune e della crescita sia operativa e sia gestionale delle associate Anpas del
Piemonte.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano DEMATTEIS
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RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA E PERSONALE DIPENDENTE
L’avvenuto inserimento nel 2010 di una nuova unità di personale dipendente da dedicarsi ai rapporti
di consulenza esterna a favore delle associate, sui temi connessi alla gestione e rendicontazione dei
servizi convenzionali, in accordo ai dettami regionali vigenti, ha avuto, al termine del periodo
formativo appositamente predisposto,
sua piena operatività nel corso del 2011 con il
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e di riduzione dei costi prefissati in fase progettuale, come
riportato a pag. 24 del bilancio consuntivo 2011.
La parziale gestione diretta del servizio di consulenza, associata alla cessazione di contratto di
lavoro con la sig.ra Angela Abrigo al 31-12-2010, per avvenuto raggiungimento dell’età
pensionabile, ha inoltre reso necessaria una razionalizzazione dei carichi di lavoro all’interno della
segreteria regionale, con l’attivazione di una puntuale gestione trasversale degli adempimenti
finalizzata a una maggiore condivisione e interscambiabilità fra le singole unità produttive
attualmente impiegate e che ha, di fatto, consentito la gestione di un numero maggiore di mansioni,
mantenendo parimenti inalterato il numero complessivo di addetti. Inoltre, la presenza di un addetto
interno che gestisce in prima persona la consulenza alle associate, ha reso possibile una tempestiva
e diretta conoscenza delle difficoltà gestionali e amministrative che le associazioni si trovano a
gestire, con conseguente miglioramento dei flussi informativi da/per l’associazione per/da il
Comitato regionale e diminuzione dei tempi di risposta alle specifiche problematiche riscontrate.
Quanto sin qui espresso, associato alla gestione nel 2011 di: 19.152 chiamate entranti e 25.641
chiamate uscenti, per la sola telefonia fissa, 138 circolari e/o informative cartacee inviate, n. 93.872
contatti web rilevati e complessivi 42.300 contatti di posta elettronica gestiti forniscono un preciso
termine di valutazione sul lavoro che quotidianamente la segreteria regionale e i singoli Consiglieri
regionali Anpas svolgono al servizio delle associate piemontesi e dell’intero movimento nazionale.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Pier Paolo MARZIO
RELAZIONE DIREZIONE SANITARIA E COMMISSIONE FORMAZIONE
Il 2011 è stato per Anpas Comitato Regionale Piemonte un anno ricco di attività e progetti, in
particolar modo per quanto concerne la formazione e la realizzazione di importanti progetti
multimediali dedicati al settore:
• Grazie alla collaborazione attivata con il Centro di Servizio del Volontariato Idea Solidale di
Torino, il Centro Europeo di Formazione della DeAgostini di Novara, Il circolo Arci gay
Ottavio Mei di Torino e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL TO3 è stato
pubblicato il manuale cartaceo e i relativi supporti video dedicati alla prevenzione dei rischi
sanitari e formazione al primo soccorso, dedicati ai discenti delle scuole superiori e agli
studenti universitari. Il percorso formativo dedicato, della durata di 12 ore, ricomprende
oltre alla formazione in tema di primo soccorso anche un’approfondita trattazione delle
malattie sessualmente trasmissibili e loro fonti di contagio, conoscenza delle differenti
sostanze psicoattive e loro effetti sull’organismo (alcol, droghe e fumo). Il tutto arricchito
da contributi video appositamente realizzati per stimolare l’attenzione e la discussione in
aula. Il progetto, la cui formazione è erogata a titolo gratuito attraverso le singole associate
Anpas del Piemonte, ha avuto avvio formale nel mese di ottobre 2011 presso numerosi
Istituti Superiori delle provincie di Torino e Cuneo, nonché presso reparti delle Forze
Armate in partenza per missioni umanitarie all’estero, ricevendo ampissimi consensi sia per
quanto concerne il tipo di formazione offerta e sia per le metodologie e i supporti formativi
utilizzati;
• Con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la collaborazione del
Sistema Emergenza Urgenza 118 del Piemonte e dell’Ospedale Infantile Regina Margherita
di Torino è stata ultimata la realizzazione, con relativa pubblicazione, dei supporti
multimediali connessi al manuale “Scenari di Soccorso” dedicata alla formazione del
personale addetto al servizio di emergenza urgenza 118 in Piemonte, in accordo agli
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standard regionali vigenti. I materiali video sono di supporto alla formazione teorico pratica
dei discenti quali elementi qualificanti dell’intero percorso formativo, attraverso simulazioni
di accadimenti reali a cui seguono dettagliate illustrazioni delle procedure tecniche e/o
manovre da adottarsi;
• Con il finanziamento della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Promozione della
Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva e la collaborazione del Direttore
della S.C. Pediatria d’Urgenza - Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino - è stato
realizzato il manuale multimediale per la “Salute ed educazione sanitaria pediatrica”
dedicato alla formazione in tema di PBLS dei discenti dagli 11 ai 15 anni di età, andando a
ultimare l’impegno profuso negli ultimi 7 anni nella realizzazione di manuali e supporti
video dedicati alla formazione di primo soccorso e alla prevenzione sanitaria dai tre anni di
età a seguire.
Nel corso del 2011 è stata inoltre ultimata la progettazione per la formulazione di un nuovo manuale
multimediale dedicato alla formazione degli autisti in servizio alla guida delle ambulanze, in
collaborazione con la Polizia Municipale di Torino, il SISP dell’ASL TO3, il Sistema di Emergenza
Urgenza 118 del Piemonte e il Centro di Guida Sicura “Motoroasi” di Susa, che vedrà la sua
ultimazione nel secondo semestre del 2012 con la pubblicazione di specifico manuale cartaceo e
relativi supporti video per la formazione in aula.
Congiuntamente a questi importanti traguardi in ambito formativo sono quindi state sviluppate le
competenze regionali per la gestione delle emergenze di protezione civile nella gestione delle sale
radio, montaggio e allestimento campi di accoglienza e loro gestione in sicurezza da parte dei
singoli operatori con l’ultimazione del ripristino delle attrezzature danneggiate durante la gestione
del sisma Abruzzo del 2009.
E’ in fase di conclusione la revisione di Scenari di Soccorso, da adeguare allo standard formativo
regionale, ed in particolare alla nuova formulazione dei codici di patologia, operativi dal gennaio
2012
In dicembre è stata pubblicata la determina di revisione del corso ivs118, che è partito in gennaio in
provincia di Verbania, e vedrà almeno una edizione per provincia nel 2012
In conclusione il 2011 ha nuovamente visto il Comitato attento allo sviluppo di partnership e
relazioni consolidate con enti e aziende, sia del mondo profit che del mondo non profit, quale
azione imprescindibile nella realizzazione sinergica di obiettivi qualificati e efficaci finalizzati a una
costante crescita consapevole e informata dei cittadini di oggi e di domani.
I RESPONSABILI REGIONALI SETTORE FORMAZIONE
Simone FURLAN e Roberto RAMPONE
RELAZIONE RESPONSABILE RAPPORTI ESTERNI E SETTORE CINOFILI
Settore Cinofili
A livello regionale l’attività del Settore Cinofilo ha seguito le linee guida di cui ANPAS Nazionale
si è dotata. Al Regolamento Nazionale del Settore Cinofilo è seguito il Regolamento Operativo
Cinofili ANPAS per la Formazione e Certificazione Unità Cinofile Destinate al Soccorso presentato
alla Conferenza di Organizzazione di Firenze nel mese di marzo 2011.
Come previsto dalle norme transitorie inserite nel Regolamento Operativo si sono tenute le sessioni
nazionali per la certificazione della prima figura prevista: l’istruttore.
Per quanto riguarda ANPAS Piemonte sono tre i conduttori che avendo le caratteristiche richieste
sono stati riconosciuti come istruttori nazionali, si tratta di:
- Susanna Pavanelli, Croce Bianca Biella
- Maurizio Vota, Croce Bianca Biella
- Fabrizio Rabelli, Volontari Soccorso San Maurizio d’Opaglio
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Per quanto riguarda il territorio torinese si è rafforzato il Gruppo Cinofilo di ANPAS Sociale che sta
continuando le attività in previsione della prossima certificazione prevista per giugno/luglio di
quest’anno.
L’idea del gruppo cinofilo in ANPAS Sociale è nata circa due anni fa quando ci si è resi conto che
sul territorio erano presenti volontari che in modo autonomo stavano seguendo percorsi diversificati
di formazione nel soccorso con unità cinofile ma, che non avrebbero potuto avere maggiori sviluppi
proprio per l’esigua incidenza all’interno delle proprie associazioni: ne fanno parte volontari di
Croce Verde Pinerolo, Croce Verde Nizza Monferrato, Croce Verde Rivoli, Croce Verde Torino.
ANPAS Sociale ha dato opportunità a tutte queste persone di avere la possibilità di portare avanti
con risultato la loro passione per il raggiungimento dei livelli di capacità necessari durante le fasi
operative.
La progettualità investita nella realizzazione del campo di addestramento regionale, progetto
relativo a bando della Regione Piemonte, ha visto il 2011 utilizzato per la ricerca di un luogo
consono e in grado di soddisfare gli obiettivi prefissati.
Le ipotesi previste in un primo momento, anche a seguito di alcuni vincoli non subito individuati,
non si sono concretizzate.
Nei primi mesi del 2012 è stato condiviso con il CSI (Centro Sportivo Italiano) un progetto di
collaborazione con la concessione in uso di una grande area erbosa presso il loro sito di Torino
Strada Lanzo.
In questi giorni si sta provvedendo alla posa della recinzione dopo l’acquisto dell’attrezzatura
occorrente.
Relazione con altri Enti

Presidente Sante Bajardi
Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria
Federazione del Piemonte
Da oltre vent’anni la CIPES è impegnato per promuovere un'idea di salute coerente con le
indicazioni dell'OMS e dell'Unione Europea (forse ancora poco sentita nel nostro Paese) ed ha
contribuito a scrivere pagine importanti nei documenti programmatici riguardanti politiche per la
salute a livello regionale, nazionale e internazionale.
ANPAS collabora con articoli e promozione delle iniziative, nel corso del 2011 in occasione del
convegno “Sicurezza stradale e salute” ha partecipato attivamente ad una delle tavole rotonde il
direttore Riccardo Anselmino.

Presidente Gianfranco Cattai
NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ»
Torino, piazza San Carlo, 24-25-26 giugno 2011
Raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano
per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Anno europeo del volontariato
Il Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale nasce da un’idea del Comitato I Giorni della Solidarietà
(ex tre giorni del Volontariato) e insieme ai maggiori organismi a livello nazionale (Forum del
Terzo Nazionale e Regionale, Consulta Nazionale del Volontariato) ha promosso ed attuato,
nell’ambito dei festeggiamenti Italia 150, una serie di eventi tra cui il più importante è stato il
raduno nazionale del volontariato che si è svolto a Torino e che ha avuto sul palco testimonianze di
buone prassi svolte da volontari e da esponenti del volontariato gestite dal conduttore Fabrizio
Frizzi e allietate dalla musica di Paolo Belli.
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Il comitato I Giorni della Solidarietà sta ora lavorando per un “museo del Volontariato” che non
vuole essere un luogo fisico ma un modo per incontrare tutte le forme del volontariato, scoprirne i
vari aspetti e dare possibilità a tutti di avvicinarsi per conoscere eventuali opportunità e possibilità.

Nel corso del 2011 è stata molto intensa l’attività di ANPAS all’interno del Forum in quanto si sono
rinnovati gli incarichi, modificato lo statuto per uniformarlo alle nuove indicazioni a livello
nazionale e prodotto un documento, in allegato, che vuole essere la presentazione del Forum nonché
una serie di argomenti su cui porre attenzione: su questo documento ANPAS ha posto particolare
attenzione ai temi ambientali e alle prossime difficoltà che incontreranno le fasce più deboli della
popolazione
Il precedente portavoce, Elide Tisi, con la nomina a sindaco della Città di Torino di Fassino è stata
nominata assessore alle politiche sociali.
Questo ha prodotto un periodo in cui il Forum è stato guidato da Dema di AICS Torino.
A seguito delle votazioni, svoltesi nel mese di febbraio 2012, la nuova struttura del Forum Piemonte
è:
Anna di Mascio, portavoce
Marco canta, portavoce
Gabriele Moroni, segretario
ANPAS Piemonte fa parte del consiglio direttivo

Referente Piemonte Maria Josè Fava
Importante, oltre le varie iniziative, ricordare la possibilità di utilizzo della Cascina Caccia a San
Sebastiano Po, bene sequestrato alla mafia e affidato a Libera Piemonte, come struttura per eventi,
convegni, seminari. ANPAS sostiene Libera Piemonte e siamo invitati a partecipare ai loro incontri
dove vengono illustrate e condivise le varie iniziative.

Inoltre, Anpas Piemonte è membro della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e, dal
2011,
dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

operante nell’ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Giancarlo ARDUINO
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RELAZIONE RESPONSABILI SETTORE SERVIZIO CIVILE
Sono ormai passati undici anni dall’entrata in vigore del Servizio Civile Nazionale (legge 64 del 6
marzo 2001).
Nel luglio 2004 inoltre la Camera decretava la fine della Leva obbligatoria e di conseguenza
dell’obiezione di coscienza.
Le ragazze prima e, solo dopo, anche i ragazzi, sempre più numerosi chiedevano di poter svolgere il
servizio civile; a stimolarli ancora di più il fatto che per loro è previsto un compenso pari a 433,80
€ e non la diaria precedentemente riservata ai militari e agli obiettori di coscienza. Questo incentivo
farà aumentare l’interesse dei ragazzi, già considerevole verso questo strumento, che oltre a tutto
dà la possibilità di svolgere un anno di CITTADINANZA ATTIVA presso varie strutture del
Terzo Settore e non solo,
permettendo anche l’inserimento nel mondo del lavoro e
dell’associazionismo. E’ un dato di fatto che molti ragazzi siano poi rimasti all’interno delle stesse
strutture al termine dell’anno di servizio, chi come dipendente a contratto, chi come volontario,
accresciuti nella formazione acquisita dell’esperienza maturata nell’anno di servizio civile.
Nei primi anni l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, oltre ai finanziamenti annuali, ha potuto
utilizzare le scorte accumulate negli ultimi anni dell’obiezione di coscienza, e i numeri dei ragazzi
in servizio civile in partenza agli inizi erano considerevoli ed in costante aumento.
I problemi sono sorti quando i finanziamenti assegnati all’UNSC dalle varie leggi di stabilità sono
iniziati a diminuire.
Dal 2006 quindi (anno in cui si registra il numero più alto di avvii finanziati , ben 57.119) ha avuto
inizio una discesa progressiva degli stanziamenti e di conseguenza delle partenze finanziate, così
come evidenziato nelle tabelle allegate a questa relazione.
Ad oggi non si registra nulla di nuovo, tranne che un gran parlare tra le parti, enti, partiti e singoli
parlamentari su come fare a finanziare o meglio come reperire i fondi necessari per garantire un
quantitativo minimo di avvii tali da giustificare un nuovo bando di progettazione.
E’ notizia recente, per voce del nuovo direttore dell’Unsc Federico Fauttilli, che nel 2012 potrebbe
non esserci nessun bando volontari, posticipando il tutto al 2013. Lo scaglionamento delle partenze
del 2012 è stato già primo un campanello d’allarme: ci saranno infatti ragazzi in partenza presso gli
ultimi enti ancora nel prossimo mese di settembre, il tutto su un bando di selezione di quasi 12 mesi
precedente.
Termino, cercando di essere ottimista: penso infatti che prima o poi si troveranno i fondi, non
sicuramente per garantire grandi numeri, ma almeno per stabilire una minima certezza per il futuro.
Nel nostro caso, come già accaduto con l’uscita del bando precedente, diverse associazioni di intere
province piemontesi non hanno visto il proprio progetto finanziato. Costretti dai nuovi prontuari a
fare più progetti per la limitazione numerica dei volontari inseribili, alcuni di questi non sono stati
finanziati (vedi ad esempio tutti quelli sull’emergenza territoriale 118).
So che le nostre Pubbliche Assistenze sono riuscite e riusciranno, anche se con difficoltà, a
garantire i servizi al proprio territorio così come hanno fatto fino ad oggi anche senza l’apporto dei
giovani in Servizio civile e di conseguenza di nuovi volontari che questo strumento può portare, se
utilizzato correttamente.
Ringrazio la segreteria, la presidenza, per il supporto, i responsabili d’area Alberto e Jenny e gli
altri settori di Anpas per la preziosa collaborazione.
Vi auguro e mi auguro un futuro servizio civile più sereno.
Auspico anche che in futuro non si abbia a verificare l’impasse che si è verificata pochi giorni
prima dell’avvio dei ragazzi attualmente in servizio presso le nostre Associazioni: l’ordinanza di un
giudice del lavoro di Milano, sospendeva l’avvio di migliaia di ragazzi già selezionati accogliendo
il ricorso di un ragazzo Pakistano residente da anni in Italia, ma non ancora in possesso della
cittadinanza italiana e quindi non ammesso alle procedure selettive. Siamo stati quindi soddisfatti
dalla rapida evoluzione della situazione che ha permesso l’avvio al servizio di migliaia di ragazzi e
ragazze che ne avevano diritti e requisiti, mentre per il futuro auspichiamo che si intervenga nel
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rivedere, anche alla luce dei recenti accadimenti, la ormai vecchiotta legge 64 così come da molto
tempo chiedono gli enti e l’ANPAS in testa.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Giuseppe INQUARTANA

Dati statistici su 10 anni di Servizio Civile Nazionale
Associate Anpas del Piemonte
Volontari
Data
che hanno
partenza
Posti
Domande Volontari Copertura completato
Bando
progetti
a bando raccolte
avviati
in %
il servizio
2002/01
01/07/2002
0
0
0
0
2002/02
01/09/2002
4
6
4
150
4
2002/03
01/11/2002
0
0
0
0
2002/04
01/02/2003
12
6
6
50
3
2002/05
01/04/2003
7
4
4
57
2
2002/06
01/07/2003
0
0
0
0
bando 2002
23
16
14
9
2003/01
01/09/2003
32
34
32
106
18
2003/02
01/12/2003
32
44
32
138
24
bando 2003
64
78
64
42
2004/01
01/02/2004
84
79
79
94
50
2004/02
01/12/2004
54
57
54
106
34
bando 2004
138
136
133
84
2005/01
01/09/2005
92
120
92
130
67
bando 2005
92
120
92
67
2006/01
01/09/2006
0
0
0
0
2006/02
01/12/2006
75
109
75
145
56
bando 2006
75
109
75
56
2007/01
01/10/2007
111
169
111
152
58
2007/02
01/01/2008
109
136
109
125
75
bando 2007
220
305
220
133
2008/01
01/10/2008
241
256
241
106
127
bando 2008
241
256
241
127
2009/01
01/11/2009
0
0
0
0
bando 2009
0
0
0
0
2010/01
01/01/2011
189
612
189
324
146
bando 2010
189
612
189
146
2011/01
01/02/2012
92
335
92
364
91
bando 2011
92
335
92
91
totale

1.134

1.967
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1.120

146

755

Rinunce
0
1
0
3
2
0
6
10
12
22
16
13
29
26
26
0
23
23
50
37
87
77
77
0
0
70
70
12
12
352
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RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il 2011 è stato un anno importante per il settore di Protezione Civile dell’Anpas perché, attraverso
la stesura del nuovo regolamento di PC. Nazionale ANPAS , la creazione della colonna nazionale
Anpas di PC e il piano triennale approvato dal 51° congresso di Roma, sono stati forniti gli
strumenti per la creazione e la gestione degli obiettivi sia a livello nazionale che regionale.
Le scelte fatte a livello nazionale e le esperienze vissute durante negli ultimi anni hanno rafforzato
maggiormente le scelte di Anpas Piemonte di credere in un concetto di Protezione Civile rivolta
soprattutto alla salvaguardia degli aspetti sociali, come quello della cura delle fasce deboli, della
prevenzione e della tutela del bene sociale.
Tutto questo implica la necessità di una crescita, non solo in termini di operatività, ma anche in
termini di qualità, che a livello regionale abbiamo sempre perseguito, e credere che la tutela del
bene sia uno degli aspetti principali del volontariato di protezione civile.
Tutto questo ci ha portato alla continua ricerca di nuove risorse ed allo studio di nuove soluzioni.
Per il raggiungimento degli obiettivi è stato fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione di
tutte le associazioni in attività di protezione civile impegnandole nell’individuare e valorizzare le
qualità tecniche, professionali e umane dei propri volontari.
Risultati e attività 2011
Le emergenze di Protezione Civile (regionali e nazionali) che hanno richiesto l’attivazione della
Sala Operativa Regionale e l’intervento di volontari del P.A. del Piemonte sono state:
• Emergenza emigranti Lampedusa,
• Emergenza mal tempo Liguria
• Emergenza alluvione Piemonte
Attraverso le attività di progettazione e di ricerca di finanziamenti sono stati completati i seguenti
progetti:
• Allestimento gru sullo SCAM per il sollevamento e movimentazione materiali pesanti
(Finanziamento dell’80% da parte della Regione Piemonte )
• Tensostruttura di circa 210 mq, per mensa da campo, comprensiva di tavoli e panche per 150
commensali (finanziato completamente dalla società EATON)
• Affitto di un nuovo magazzino sito in via Martiri della Libertà a Grugliasco per il
rimessaggio dei mezzi e depositi dei materiali di P.C.
In fase di completamento:
• Modulo cucina da campo che, in caso di emergenza, sarà utilizzato nell’ambito della
colonna mobile nazionale ANPAS (finanziamento di 30.000€ da parte del DPc)
• Formazione: Attraverso la sala operativa sono state effettuate e sono in corso diverse attività
di formazione in ambito di protezione civile per i volontari delle pubbliche assistenze.
Inoltre sono stati realizzati in collaborazione con la Federazione Anpas della Valle d’Aosta
alcuni percorsi formativi interregionali.
Sala operativa regionale di protezione civile
Oltre alla gestione delle varie emergenze avutesi durante l’anno, la sala operativa di Anpas ha
cercato di portare avanti un linguaggio comune a tutte le associazioni con lo studio di metodologie
comuni da applicarsi in situazioni di emergenza.
Ad esempio:
- Procedure per il montaggio delle tende
- Regolamento e modulistica per la gestione della struttura protetta
- Procedure per la gestione dell’entrata e uscita materiali (sia dal magazzino che dai campi)
- Revisione delle procedure per l’applicazione degli articoli 9 e 10
il tutto, naturalmente, allineato con le linee-guida nazionali esistenti o in fase di realizzazione
Attività previste per il 2012
Oltre alla normale attività di gestione e di interventi sono in fase di pianificazione una serie di
attività di formazione che si vanno ad aggiungere a quelle abituali e che sono:
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-

Formazione specifica su cucina (cuochi) con particolare attenzione all’alimentazione verso
le fasce deboli e per coloro con intolleranze alimentari
- Sicurezza relativa al montaggio campi e attività operative di protezione civile secondo le
vigenti normative
- Formazione per operatori di struttura protetta per l’infanzia
- Formazione per operatori di Sala Operativa e di Segreteria
Inoltre Anpas Piemonte ha aderito alla campagna nazionale di prevenzione sul rischio sismico
“terremoto – io non rischio” coinvolgendo alcune Associazioni del territorio per le attività
d’informazione alla cittadinanza.
Sono inoltre previsti una serie di incontri con le Associazioni per dare maggiori informazioni sul
nuovo regolamento Anpas di protezione civile nazionale, sul patto di solidarietà e sull’operatività
della colonna nazionale di p.c. Anpas e delle strutture ad essa collegate in dotazione al Comitato.
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla crescita del Movimento ANPAS di
protezione civile: i Volontari, le Associazioni, il Comitato Regionale.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Marco LUMELLO
RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE
“Non c’è futuro senza solidarietà” non è solamente lo slogan scelto, nel 2011, dal volontariato italiano per
festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia, ma soprattutto nella grave crisi economica e di valori umani e civili
in cui stiamo vivendo, la solidarietà è ciò su cui tutti dobbiamo basare la costruzione delle nostre azioni a
venire.
Non a caso il movimento delle Pubbliche Assistenze nasce con lo Stato unitario per rispondere ai bisogni
delle fasce più deboli della popolazione. Oggi, come allora, è sempre più necessaria la nostra presenza sul
territorio a fianco dei cittadini. Le nostre sono Associazioni di volontariato, devono ritrovare la loro missione
originaria guardando più al sociale, partecipando e facendo crescere al loro interno la volontà e la
disponibilità a lavorare insieme per il raggiungimento delle finalità comuni, divenendo in questo modo
interlocutori riconosciuti e coscienza critica degli stravolgimenti sociali e politici a cui oggi stiamo
passivamente assistendo a causa della nostra frammentazione.
L’attività di comunicazione del Comitato regionale verso l’esterno, delle diverse Associazioni tra loro e con
il Comitato, nonché verso i volontari diventa fondamentale in questo quadro.
In quattro anni, dal 2007 al 2011, le capacità di comunicazione esterna del Comitato regionale si sono
notevolmente potenziate registrando non solo il consolidamento dei contatti relazionali attivati dall’ufficio
stampa, ma anche un aumento di oltre il 53% degli articoli e servizi Anpas sugli organi di informazione.
Attraverso il lavoro delle nostre Associate, il loro radicamento capillare sul territorio e una buona
comunicazione, svolta con competenza e professionalità, stiamo negli anni creando un circolo virtuoso
capace di incidere positivamente sulla realtà quotidiana.
Il progetto regionale Anpas “Prevenzione rischi sanitari e formazione primo soccorso” dedicata ai discenti
degli istituti scolastici superiori e agli studenti universitari, oggetto di una vera e propria campagna di
comunicazione attivata sui diversi media, è un esempio concreto di come un progetto regionale diventi, oltre
che veicolo di informazione e prevenzione fra i giovani e non solo, una preziosa opportunità per le
Associazioni Anpas di avvicinare i giovani, far conoscere loro le attività prestate e creare un ponte per
l’ingresso di nuovi volontari.
La comunicazione del Comitato regionale è dunque sempre più di appoggio all’attività di formazione; a
quella di ricerca volontari; di divulgazione della cultura del soccorso e di protezione civile; di supporto e
promozione alle attività e agli eventi organizzati in proprio dalle singole associate e, non per ultimo, di
consolidamento dell’immagine unitaria del movimento a valorizzazione delle differenze e delle peculiarità
che contraddistinguono il nostro movimento in tutta Italia.
La stessa comunicazione che diverrà, negli anni a venire, il cardine del nostro impegno congiunto per la
valutazione e la definizione di strategie efficienti e sostenibili per avvicinare e fidelizzare i nostri volontari di
domani.

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Claudio ZANI
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Report annuale: Comunicazione e informazione in Anpas Piemonte nel 2011
Il 2011, con il Centenario della Croce Verde di Alessandria, il raduno nazionale del volontariato e
del non profit italiano svoltosi a Torino, il 25 giugno, per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia e
l’Anno europeo del volontariato e il lancio del progetto regionale “Prevenzione rischi sanitari e
formazione primo soccorso” dedicata ai discenti degli istituti scolastici superiori e agli studenti
universitari, è stato, per Anpas Comitato Regionale del Piemonte, un anno “tutto da comunicare”.
L’attività di informazione e comunicazione svolta in Anpas Piemonte, in termini di articoli
pubblicati e reperiti su giornali, siti Internet, agenzie d’informazione e servizi trasmessi da radio e
televisioni regionali ha registrato, nel 2011, 1.221 uscite sui media. Dal 2007 al 2011 l’aumento è
stato di oltre il 53 per cento.
La Croce Verde di Alessandria il 23-24-25 settembre 2011 ha festeggiato il Centenario di
fondazione. L’evento ha ottenuto 26 uscite sui media (reperite) così suddivise: 12 articoli pubblicati
su quotidiani/settimanali locali tra cui quattro articoli sulla Stampa di Alessandria e uno sul
Giornale del Piemonte; 5 servizi televisivi andati in onda sui telegiornali delle televisioni regionali
tra cui un servizio Rai Tgr Piemonte; 9 uscite su siti Internet/agenzie di informazione.
Nel 2011 Anpas Piemonte ha partecipato alla manifestazione “Non c’è futuro senza solidarietà”,
raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano. L’evento è stato organizzato dal
“Comitato 2011 Unità dell’Italia Solidale” cui ha fatto capo l’intera realtà del sociale italiano.
Anpas Piemonte ha contribuito alla realizzazione di “Non c’è futuro senza solidarietà” anche
attraverso l’attività del proprio Ufficio stampa regionale il quale ha seguito interamente la
preparazione e la promozione dell’evento in collaborazione con l’Ufficio stampa del Centro di
Servizi Volontariato della Provincia di Torino, Idea Solidale.
I media hanno coperto l’evento con 28 articoli pubblicati su quotidiani, settimanali e mensili
cartacei tra cui La Stampa Torino, La Repubblica Torino e il Giornale del Piemonte e una pagina
intera dedicata a “Non c’è futuro senza solidarietà” sul quotidiano La Stampa cronaca Nazionale,
diventato media partner.
I servizi televisivi trasmessi dalle TV regionali sono stati 14, due dei quali della Rai Tgr Piemonte,
una diretta televisiva via satellite su Telepace più diretta televisiva su Telesubalpina. Un servizio
radiofonico nazionale su Radio Vaticana e 79 uscite su siti Internet e agenzie di informazione. In
totale 122 articoli/servizi televisivi reperiti.
Il progetto dell’Anpas Comitato Regionale del Piemonte sulla “Prevenzione rischi sanitari e
formazione al primo soccorso” è stato oggetto di una vera e propria campagna di promozione
attraverso diversi canali di comunicazione.
Presentato in conferenza stampa al Palazzo Ceriana Mayneri di Torino il 29 marzo 2011, il progetto
ha ottenuto la pubblicazione di un ampio articolo sulla Stampa di Torino nella sezione dedicata alle
scuole dal titolo “Pronto soccorso in dieci lezioni”. Un articolo su diversi giornali locali: Cronaca
Qui Torino, Novese, Luna Nuova, Ancora, VolontariaTo, Saluzzo Oggi e numerose pubblicazioni
su siti web. Inoltre, grazie allo strumento del video comunicato, l’iniziativa ha guadagnato la messa
in onda in quasi tutti i telegiornali delle televisioni regionali con 9 servizi Tv compreso un paio di
approfondimenti della durata di circa 10 minuti.
Successivamente, l’8 aprile, due componenti della Commissione Formazione Anpas Piemonte –
Simona Negri e Roberto Rampone – sono stati invitati, insieme a Chiara Pasqualini coordinatrice
della Rete dei Centri MST Regione Piemonte, a intervenire alla trasmissione di Telesubalpina TV
“Giorno per giorno” della durata di 30 minuti, per promuovere il corso nelle scuole. Inoltre, il 2
maggio l’allora presidente Anpas Piemonte, Luciano Dematteis e la formatrice Stefania Testore
hanno presentato il progetto all’interno della trasmissione di informazione su Videogruppo
(Torinow) in una in diretta televisiva di mezz’ora.
L’11 maggio il “Progetto scuole” è andato in onda su Rai 3 Tgr Buongiorno Regione (2:27 minuti)
con interviste al consigliere delegato, Luciano Dematteis e alla formatrice, Debora Vietto.
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Il 14 aprile è partito un ciclo di 14 trasmissioni televisive di mezz’ora l’una a cadenza settimanale
su Quartarete, Tv a copertura regionale. Gli incontri televisivi all’interno della trasmissione di
Quartarete “Gente che parla” hanno preso la forma di una rubrica, riproposta ogni giovedì, sulle
“lezioni di primo soccorso” che si è conclusa il 7 luglio.
Il ciclo di incontri ha visto quali ospiti/istruttori i diversi componenti della Commissione
Formazione Anpas Piemonte oltre al consigliere nazionale Anpas Luigi Negroni, al responsabile
della Centrale Operativa 118 Torino, Roberto Vacca, all’infermiere della Centrale Operativa 118
Torino, Roberto Barbieri, ad Antonio Urbino, direttore della Pediatria d’Urgenza Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino e a Chiara Pasqualini, coordinatrice della Rete dei Centri MST
Regione Piemonte.
Le puntate sono state suddivise in base alle materie trattate nel corso proposto alle scuole e, come
accaduto anche durante le lezioni in aula, la parte discorsiva trattata dagli istruttori è stata facilitata
dalla visione del filmato sulla prevenzione rischi sanitari e formazione al primo soccorso prodotto
da Anpas Piemonte.
Nello spazio televisivo che Quartarete ha dedicato settimanalmente ad Anpas Piemonte sono stati
sempre ricordati il corso per le scuole, il sito Internet e i riferimenti del Comitato regionale e
mostrati il manuale e il logo Anpas.
La trasmissione di Quartarete “Gente che parla”, secondo i dati Auditel delle Tv regionali, ottiene
giornalmente circa 30mila contatti (coloro che rimangono sintonizzati sul canale per almeno un paio
di minuti) e un ascolto medio (fermi sullo stesso canale per almeno 15 minuti) di 3mila
sintonizzazioni.
La messa in onda di tutti i servizi televisivi elencati e la pubblicazione degli articoli pubblicati su
giornali cartacei sono spazi messi a disposizione dai diversi media ad Anpas Piemonte in maniera
totalmente gratuita.
Sempre ad aprile sono state contattate via fax, e successivamente via email, tutte le scuole del
Piemonte – Superiori, Istituti superiori paritari e gli Istituti professionali nonché le Facoltà delle
Università piemontesi, le Scuole di alta formazione e gli Enti regionali per il diritto allo studio – per
presentare ai loro dirigenti l’offerta formativa gratuita per la prevenzione dei rischi sanitari e la
formazione al primo soccorso anni 2011 e 2012 e la disponibilità dei 30mila manuali per gli
studenti. In totale 616 scuole superiori e 57 Facoltà universitarie e di Alta formazione.
Agli stessi istituti e università è stato inoltre trasmesso l’invito alla presentazione del progetto
Anpas svoltasi il 15 maggio al XXIV Salone Internazionale del Libro, Torino Lingotto Fiere 12-16
maggio 2011, all’interno dello stand del Centro Servizi Volontariato Idea Solidale della Provincia di
Torino.
A fronte di 103 comunicati stampa sulle attività di Anpas e delle sue associate, nel 2011, sono state
reperite 1.221 uscite nei media (giornali, tv, radio, siti Internet e agenzie di informazione). Si
segnalano complessivamente 10 servizi televisivi della Rai Tgr Piemonte.
Nel 2011 il servizio di Ufficio stampa dell’Anpas è stato utilizzato da 33 differenti associazioni
piemontesi in leggero aumento rispetto all’anno precedente (nel 2010 le Pubbliche Assistenze che si
sono appoggiate all’ufficio stampa sono state 30 per la redazione di 100 comunicati).
La comunicazione delle iniziative, attività e servizi di Anpas Piemonte avviene anche attraverso il
sito Internet, www.anpas.piemonte.it, il quale nel 2011 ha registrato 93.872 accessi sempre in
espansione rispetto agli anni precedenti. Dal 2007 al 2011 il numero di accessi è aumentato di quasi
il 40%, passando da 67.231 contatti nel 2007 ai 93.872 dell’ultimo anno.
Come indicato dalla Commissione comunicazione e immagine è stato attivato il canale di
comunicazione Facebook sia come Ufficio stampa Anpas Piemonte (con 326 iscritti) sia come “fan
page” con 125 aderenti.
Sul canale YouTube dell’Anpas Piemonte sono caricati 220 video che nel tempo hanno registrato
complessivamente 58.586 visualizzazioni.
Altri eventi di nota:
Campagna Servizio Civile Nazionale in Anpas 2011: 38 uscite sui media
Giornata del Soccorso 2011: 37 uscite sui media
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Coor Cuneo Safety Anpas 2011: 17 uscite sui media
Convegno "Io ti vedo". Infanzia abusata e maltrattata: 29 uscite sui media
Principali eventi 2011

Quot/sett/mens

"Non c'è futuro senza solidarietà",
Torino dal 24 al 26 giugno 2011 Comitato 2011 Unità dell'Italia
Solidale
Lancio del progetto regionale
"Prevenzione rischi sanitari e
formazione primo soccorso"
dedicato a studenti degli Istituti
scolastici superiori
Centenario della Croce Verde di
Alessandria
Servizio Civile Nazionale in Anpas
2011
Giornata del Soccorso 2011
Coor Cuneo Safety Anpas 2011
Convegno "Io ti vedo". Infanzia
abusata e maltrattata

TIPOLOGIA DI MEDIA
Siti internet/Agenzie
informazione
Servizi televisivi
Quotidiani/settimanali/mensili
Notiziari radiofonici
Totale uscite su media
(reperite)

N. USCITE SU
MEDIA ANNO
2007

Siti
Servizi
Servizi
internet/Agenzie
radiofonici televisivi
informazione

28

1

14

79

122

9

0

24

6

39

12

0

5

9

26

18
28
9

0
1
0

7
0
2

13
8
6

38
37
17

4

0

7

18

29

N. USCITE SU
MEDIA ANNO
2008

N. USCITE SU
MEDIA ANNO
2009

N. USCITE SU N. USCITE SU
MEDIA
MEDIA
ANNO 2010 ANNO 2011

257
10
522
5

257
8
651
13

382
39
657
7

423
67
721
6

438
80
692
11

794

929

1.085

1.217

1.221

Uscite su media 2011
7%
Quotidiani/settimanali/mensili

1%

36%

Totale
uscite
media

Siti internet/Agenzie
informazione
Servizi radiofonici

56%

Servizi televisivi
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RELAZIONE SETTORE ADOZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
L’attività di adozioni internazionali, in capo alla sede nazionale ANPAS, la quale è stata autorizzata
ad operare anche in alcune sedi sul territorio nazionale, vede il Comitato Regionale Piemonte
competente per l’area nord ovest e precisamente Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Liguria.
ANPAS è ora autorizzata in 14 paesi; siamo operativi in 10 paesi e in attesa di accreditamento nel
territorio dello stato del Guatemala, mentre non sono operativi, per vari problemi di incompatibilità
normativa o procedurale, Mauritius, Venezuela e Repubblica Dominicana.
Nella primavera dello scorso anno, inoltre, è stato ospitata a Torino la delegazione di Taiwan.
Lo sviluppo dell’attività delle adozioni avvenuto nel 2011 ha reso impegnativo il lavoro svolto
dall’intera equipe piemontese a favore delle coppie che hanno conferito il mandato, costituita
attualmente da 2 psicologhe, 1 assistente sociale, una dipendente e un volontario. Questo al fine di
assicurare la consueta qualità sia dei contatti gestiti e sia per seguire i bambini adottati nella fase
post-adottiva.
Per evidenziare detto impegno basti pensare che le coppie attualmente in carico al Comitato
Piemonte sono 50 e che l’attività prestata complessivamente nell’anno è così riassumibile:
i contatti telefonici ricevuti sono stati 119 avvenuti:
• 84 telefonicamente
• 35 per e-mail
Nel corso del 2011 sono stati assunti n. 11 incarichi di cui: 3 Bulgaria, 2 Gambia, 5 Mali e 1
Taiwan.
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Sono inoltre stati effettuati:
•
6 incontri informativi (coppie partecipanti 24)
• 24 incontri individuali;
• 24 incontri pre-adottivi tenuti dalle psicologhe e dall’assistente sociale successivamente al
conferimento incarico
• 35 incontri post-adottivi tenuti dalle psicologhe e dall’assistente sociale ad adozione
conclusa
•
3 incontri di sostegno all’attesa (coppie partecipanti 70)
•
2 corsi formativi (coppie partecipanti 17)
Gli abbinamenti avuti nella macroarea di competenza del comitato ANPAS Piemonte nel 2011 sono
stati complessivamente 16 mentre le adozioni concluse 9.
La raccolta pubblica di fondi è stata operata attraverso i volontari delle associazioni piemontesi nel
mese di dicembre che hanno confezionato, anche con l’ausilio della segreteria regionale, i pacchi
natalizi dei clienti del centro commerciale Panorama di Settimo Torinese con offerta libera.
Nel 2011, la somma raccolta di circa 6.000,00 euro è stata destinata all’ospedale dei bambini di
Haiti mediante la collaborazione con i Padri Camilliani. Prosegue la partnership tra il nostro
Comitato e l’Anpas nazionale, unitamente agli altri partner transnazionali, per la realizzazione del
progetto triennale “Dare to Dream”, in via di realizzazione in Gambia.
Il Comitato ha ormai radicato nel territorio piemontese la propria presenza nel mondo delle
Adozioni Internazionali. La nostra equipe di professionisti ha strettamente collaborato con la
Regione Piemonte e l’Agenzia Regionale per le Adozioni per la revisione del corso e dei supporti
informatici conseguenti, rivolto a tutti i cittadini piemontesi che intendono iniziare l’iter per
ottenere l’idoneità all’adozione da parte del Tribunale per i Minorenni. Certi dell’importanza
sociale e del ruolo qualificato di Anpas nella gestione delle attività qui descritte, concludo
ringraziando il referente regionale Mario Presta per la partecipazione alle riunioni presso il Comune
di Torino tenutesi fra gli enti che si occupano di Adozioni a Distanza e per l’insostituibile impegno
profuso nella gestione delle raccolte fondi effettuate, le segreterie regionale e nazionale e tutte le
Associazioni e i Volontari piemontesi per l’insostituibile impegno rivolto alla tutela e al sostegno
dei minori esteri e delle relative famiglie.
Il Consigliere nazionale responsabile del
settore internazionale
Luigi NEGRONI
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
COMITATO REGIONALE PIEMONTE - ONLUS
* * *
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Egr. sigg. Delegati, a norma dell’art. 22 dello Statuto al Collegio dei Revisori dei Conti sono
attribuiti, i compiti di vigilanza sull’amministrazione, nonché le funzioni di controllo della regolare
tenuta della contabilità, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili. Nella presente relazione diamo, pertanto, conto del nostro operato durante l’anno chiuso il
31 dicembre 2011.
Parte I –Relazione sull’attività di vigilanza resa nel 2011
Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo, per le quali, sulla base delle
informazioni comunicateci, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
dell’Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e dai Consiglieri, nonché sulla base dell’esame dei
documenti, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Parte II – Giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2011
Abbiamo esercitato il controllo contabile sul bilancio. In conformità a corretti principi, il controllo
contabile è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se esso risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate.
In particolare, nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità;
- la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità dello stesso alle norme
applicabili ed in particolare l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 c.c..
Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio
prescritto dalle norme vigenti.
Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, composto dagli schemi di stato
patrimoniale e conto economico, nonché dalla Nota integrativa, approvato dal Consiglio Direttivo in
data 29 marzo 2012, in merito al quale riferiamo quanto segue.
Detto bilancio chiude con un avanzo di € 508 ed evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:
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Stato patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

Passivo
Patrimonio netto
Fondo TFR
Debiti
Ratei e risconti
Avanzo del periodo
Conto economico
Entrate istituzionali
Costi istituzionali
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Imposte
Avanzo del periodo

€
€
€
€
€
€

194.048
36.028
605.603
108.179
6.715
950.573

€
€
€
€
€
€
€

290.108
58.192
598.091
3.674
950.065
508
950.573

€ 1.451.239
€(1.512.123)
€
2.253
€
66.758
€
(7.619)
€
508

La Nota integrativa fornisce le informazioni previste dalla normativa vigente.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
A giudizio del Collegio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale
Piemonte.
Conclusioni
Sulla base di quanto precede, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso il
31 dicembre 2011, così come redatto dal Consiglio Direttivo.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Franco Craveri
Davide Di Russo
Antonio Mainardi
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