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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, al 31 dicembre 2014, 78 associazioni di 

volontariato con 11 sezioni distaccate, 9.328 volontari (di cui 3.234 donne), 7.463 soci sostenitori, 

306 dipendenti con mansioni di autista e barelliere e 53 dipendenti amministrativi. Nel corso 

dell’ultimo esercizio le associate ANPAS del Piemonte hanno svolto 405.515 servizi con una 

percorrenza complessiva di 13.152.561 chilometri utilizzando 389 autoambulanze, 138 automezzi 

per il trasporto disabili, 231 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 4 imbarcazioni 

e 26 unità cinofile. 

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, nel 2006 il riconoscimento di Agenzia Formativa 

Accreditata da parte della Regione Piemonte, nel 2013 il riconoscimento di Ente accreditato dalla 

Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito 

extraspedaliero e nel 2014 redige e approva il proprio Codice Etico ai sensi del D.Lgs 231/01.  

La grande sfida che vede coinvolto tutto il volontariato piemontese aderente all’ANPAS 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 2014 
 

P.A. Croce Bianca-Acqui Terme-Al 

A.P.A. Croce Verde-Alessandria-Al 

P.A. Croce Verde Arquatese-Arquata Scrivia-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 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 – Castagnole delle Lanze - 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 

 

Croce Bianca Biellese-Biella-Bi 

 

P.A. Croce Verde-Bagnolo P.Te-Cn 

P.A. Gruppo Volontari Servizio Autoambulanza -Clavesana-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. 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 

Radio Soccorso Sociale – 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 
Giovanni DELLA VALLE 

Gianni MANCUSO 

Marco TESTORE 

Claudio ZANI 

 

Consiglieri Regionali 
Giancarlo ARDUINO – Consigliere 

Maurizio ARNALDI - Consigliere 

Mauro BESSONE - Consigliere 

Andrea BONIZZOLI – Presidente 

Elisa BORGNA – Consigliere 

Roberto CAMONA - Consigliere 

Giovanni DELLA VALLE - Consigliere 

Luciano DEMATTEIS – Consigliere delegato 

Eleonora DETTORI - Consigliere 

Vincenzo FAVALE - Vicepresidente 

Daniele GIAIME - Consigliere 

Giuseppe INQUARTANA - Consigliere 

Marco LUMELLO – Consigliere 

Gianni MANCUSO - Consigliere 

Pier Paolo MARZIO – Consigliere 

Franco NEVE - Consigliere 

Stefano PASIAN – Consigliere 

Danilo PEROSINO - Consigliere 

Maria Teresa SPADACINI – Consigliere 

Marco TESTORE - Consigliere 

Claudio ZANI - Consigliere 

 

Collegio Regionale dei Probiviri 
Armando FOTI - Probiviro 

Tiziano FARINA - Probiviro 

Enrico CORRADO - Probiviro 

 

Collegio Regionale dei Sindaci Revisori 
Davide DI RUSSO - Sindaco Revisore 

Antonio MAINARDI - Sindaco Revisore 

Andrea NICOLETTI – Sindaco Revisore 

 

Commissione di vigilanza Codice etico D.Lgs 231/01 
Antonio MAINARDI  

Andrea NICOLETTI  

Sergio TROMBIN 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 
Dati espressi in unità di euro 

 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
IMMOBILIZZAZIONI     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
Investimenti promozionali da ammortizzare 24.640 33.619 

Fornitori c/anticipi per immobilizzazioni immateriali 15.860 0 

   40.500 33.619 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

Impianti 2.185 18.592 

Attrezzatura sanitaria 5.435 5.976 

Automezzi 2.356 0 

Altri beni 86.623 73.056 

   96.599 97.624 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

Crediti immobilizzati 65.098 76.683 

   65.098 76.683 

   202.197 207.926 
ATTIVO CIRCOLANTE    

RIMANENZE    

Materiali di consumo 68.689 56.450 

Acconti 5.550 5.550 

   74.239 62.000 

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE    

Crediti Verso clienti 58.572 257.901 

Altri crediti verso clienti 4.000 5.400 

Crediti verso associate 394.900 103.742 

Crediti verso Anpas nazionale 6.894 0 

Altri crediti 2.482 1.333 

  TOTALE 466.848 368.376 

DISPONIBILITA' LIQUIDE    

Depositi postali 1.057 1.110 

Denaro e valori in cassa 1.395 1.417 

Depositi bancari 0 87.690 

  TOTALE 2.452 90.217 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 543.539 520.593 
RATEI E RISCONTI ATTIVI    

RATEI E RISCONTI ATTIVI    

Risconti attivi 7.818 10.448 

  TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.818 10.448 
     

  TOTALE ATTIVITA' 753.554 738.967 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 

PATRIMONIO NETTO     

CAPITALE NETTO     

ALTRE RISERVE    

Fondo contributi a destinazione vincolata 65.453 50.148 

Fondo avanzi da reinvestire 234.239 205.056 

AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO   

Avanzo o disavanzo d'esercizio -29.183 7.980 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 270.509 263.184 
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    

Fondo trattamento fine rapporto 74.389 81.707 

  
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 74.389 81.707 
DEBITI    

FONDI PER RISCHI ED ONERI    

Altri fondi 108.801 187.040 

DEBITI VERSO BANCHE   

Debiti Verso banche 23.217 0 

DEBITI VERSO FORNITORI   

Debiti verso fornitori 22.261 30.812 

Debiti verso fornitori (altri debiti) 197.223 127.231 

DEBITI DIVERSI   

Debiti verso ANPAS nazionale 11.952 3.003 

Debiti tributari 14.222 7.798 

Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 10.174 8.307 

Altri debiti 14.557 25.140 

  TOTALE DEBITI 402.407 389.331 
RATEI E RISCONTI PASSIVI    

Ratei passivi 6.249 4.745 

  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.249 4.745 
  TOTALE PASSIVITA' 753.554 738.967 
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CONTO ECONOMICO     

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO     

ENTRATE ISTITUZIONALI     

Quote associative 716.803 109.521 

Liberalità 3.467 0 

Devoluzioni 5 per mille 0 2.652 

Contributi destinazione vincolata enti pubblici 14.698 8.647 

Contributi destinazione vincolata enti privati 3.100 6.657 

Contributi conto solidarietà internazionale 1.480 2.060 

Contributi c/att. Protezione Civile 4.613 0 

Contributi corsi SARA 17.425 7.115 

Contributi corsi formazione   17.479 10.500 

Contributi corsi DAE 24.200 85.076 

RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI   

Convenzione SUP 83.434 25.368 

Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile 22.934 0 

Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia   8.000 8.000 

Progetto qualità regione Piemonte 0 550.000 

Convenzione Juventus FC 0 38.850 

ALTRI RICAVI E PROVENTI   

Contributi in conto esercizio 2.062 1.281 

Rimborsi assicurazioni 2.698 12.209 

Rimborsi spese postali 1.917 1.081 

Rimborsi per stampa manuali formativi  29.331 0 

RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE   

Assistenze varie 24.260 0 

Rimborsi cessione gadget 0 28 

TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 977.901 869.045 
   

PARTITE DI GIRO   
RECUPERO COSTI   

Rimborsi stampa manuali formativi 0 28.155 

Postazione Juventus Stadium 0 22.980 

Quote associative anni pregressi 0 78.499 

TOTALE PARTITE DI GIRO 0 129.634 
   

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
COSTI ISTITUZIONALI     

Costi per acquisti materiali 62.372 37.463 

Costi per servizi 37.126 11.522 

Servizi gestione struttura 29.827 28.065 

Servizi amministrativi 217.303 136.493 

Quote associative 60.604 66.549 

Servizi per automezzi 33.278 32.433 

Servizi dirigenza e volontari 37.305 36.822 

Costi per godimento beni di terzi 29.853 36.084 

Costi per il personale dipendente 250.613 235.135 

Costi acquisto servizi di terzi 247.244 170.280 

  SUB TOTALE 1.005.525 790.846 
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COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 29.080 21.299 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 35.601 24.328 

  SUB TOTALE 64.681 45.627 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -11.361 12.239 

  SUB TOTALE -11.361 12.239 

  TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.058.845 848.712 

  
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
-80.946 20.333 

PARTITE DI GIRO   
COSTI PER PARTITE DI GIRO   

Costo stampa manuali formativi 0               28.155 

Costi per servizi postazione Juventus Stadium 0 22.980 

Accantonamento a fondi rischi quote ass.ve anni pregressi 0 78.499 

TOTALE PARTITE DI GIRO 0 129.634 

   

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
PROVENTI FINANZIARI     

Proventi finanziari diversi 62 5.506 

ONERI FINANZIARI   

Interessi ed altri oneri finanziari -2.082 -1.525 

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -2.020 3.981 
    

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

PROVENTI STRAORDINARI   

Proventi straordinari 72.633 1 

ONERI STRAORDINARI   

Oneri straordinari -10.265 -7.316 

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 62.368 -7.315 
   

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   

Imposte sul reddito d'esercizio 8.587 9.019 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 8.587 9.019 
 

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 
-29.183 7.980 

      

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 977.901 869.045 
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE -1.058.845 -848.712 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -2.020 3.981 
  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 62.368 -7.315 

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -8.587 -9.019 
AVANZO DI ESERCIZIO 0 7.980 

DISAVANZO DI ESERCIZIO 29.183  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2014 

 
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 2014 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 2014 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 2014, 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  
 

Voci 

Valori 31-12-2013 Variazioni 2014 Valori al 31-12-2014 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore 
in 

bilancio 
Acquisti  Amm.ti 

 
Utilizzo 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore in 
bilancio 

Diritti di utilizzazione 

opere dell’ingegno 
20.910 20.910 0    20.910 20.910 0 

Investimenti promozionali 

da ammortizzare 
30.800 6.160 24.640 30.278 21.299  61.078 27.459 33.619 

Spese adattamento locali 

di terzi 
236.642 236.642 0    236.642 236.642 0 

Acconti per imm.ni 15.860 0 15.860   15.860 0 0 0 

Totale 304.212 263.712 40.500 30.278 21.299 15.860 318.630 285.011 33.619 

Gli acconti per immobilizzazioni sono stati stornati dal conto in quanto utilizzati come canone  

2014 per il nuovo software per la gestione delle anagrafiche del personale delle associate 

piemontesi 

Gli investimenti promozionali si riferiscono ai costi sostenuti dal Comitato per la realizzazione del 

nuovo sito WEB quale elemento di promozione delle associate piemontesi e come strumento per il 

reclutamento di nuovi volontari, nonché agli investimenti promozionali effettuati nel 2014 per la 

campagna di promozione e reclutamento volontari sui social network e di competenza degli esercizi 

2014 e 2015.  
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� IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nel corso del 2014 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per € 25.353 per 

l’acquisto di n. 2 barelle shell Spencer per € 1.288, 1 defibrillatore per € 1.159, n. 2 tende Eurovinil 

per €  5.405, Stazione ripetitrice radio Motorola DR3000 per Juventus Stadium   per € 3.032, n. 46 

radio portatili analogiche con accessori per € 14.469. 

Nel corso del 2014 è stato inoltre ceduto il fotocopiatore Panasonic DP4530 del valore di acquisto 

di € 6.912,00 interamente ammortizzato e con una plusvalenza di € 1. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente 

tabella:  

Voci 

Valori 31-12-2013  Variazioni 2014 Valori 31-12-2014 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore 
in 

bilancio 
Acq.ti  Amm.ti Cess.ni 

Stralcio 
fondo 

amm.to 
Plusv. 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore 
in 

bilancio 
Impianti 

telefonici 
13.719 13.719 0 0 0 0 0   13.719 13.719 0 

Impianti 

specifici 
26.024 23.839 2.185 17.501 1.094 0 0   43.525 24.933 18.592 

Attrezz. 

sanitaria 
15.002 9.567 5.435 2.447 1.906 0 0   17.449 11.473 5.976 

Furgoni 108.022 108.022 0 0 0 0 0   108.022 108.022 0 

Autovetture 33.437 31.081 2.356 0 2.356 0 0   33.437 33.437 0 

Mobili e 

arredi 
37.138 37.057 81 0 81 0 0   37.138 37.138 0 

Macchine 

ufficio 
64.898 61.771 3.127 0 1.457 6.912 -6.912 1 57.986 56.316 1.670 

Altri beni 

materiali 
162.669 79.254 83.415 5.405 17.434 0 0   168.074 96.688 71.386 

Totale 460.909 364.310 96.599 25.353 24.328 6.912 -6.912 1 479.350 381.726 97.624 

 

 

� IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La posta di € 76.683 è interamente costituita dai crediti verso compagnia assicurativa per la polizza 

a copertura dei costi futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di € 11.585 

per l’avvenuto versamento della competenza anno 2014 e la rilevazione dei relativi interessi attivi 

maturati.  
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� RIMANENZE 

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2014 per un totale di € 56.450, 

valutate al costo di acquisto utilizzando il criterio FIFO “first in first out”. Le rimanenze sono 

costituite da: 

• Cancelleria    €     2.082 

• Materiale vario    €     1.844 

• Manuali    €   52.524 

 

� ACCONTI 

Sono iscritti crediti per depositi cauzionali in denaro per € 5.550. 

 

� 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. 

CREDITI VERSO CLIENTI iscritti per complessivi € 257.901. Il forte aumento è dovuto 

dall’attivazione del Progetto qualità 2014, sancito dall’Accordo regionale per la gestione delle 

consulenze e le certificazione delle associate piemontesi, in vece del precedente 4% fisso 

riconosciuto sino all’anno 2013 sulle convenzioni a rendicontazione stipulate dalle medesime e pari, 

per l’anno 2014 ad € 550.000. All’interno di detto accordo figurano pertanto i crediti a saldo del 

terzo quadrimestre, ancora vantati con le ASR del territorio e, in particolare per note emesse 

all’AOU Maggiore della carità di Novara per € 60.500 e all’ASL AT per € 5.500 per cui, alla data 

di redazione del presente bilancio non sono ancora state predisposti i relativi atti convenzionali.  

ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito da emettere per € 5.400. 

CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 103.742, sono costituiti da crediti 

c/quote associative anno 2013 per €   27.872 e da crediti c/quote associative anno 2014 per                                 

€ 75.870. La forte riduzione di detti crediti è dovuta al progetto Qualità sopra descritto che pone in 

capo alle ASR convenzionanti il versamento di quelle che erano le quote associative sulle 

convenzioni a rendicontazione  in essere sino al 31 dicembre 2013. 

ALTRI CREDITI iscritti per  € 1.333 relativi a crediti verso collaboratori per anticipazioni.  
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� DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2014, pari a € 90.217, sono costituite da:  

•   €   87.690 su deposito in conto corrente bancario 

•   €     1.110 su deposito in conto corrente postale 

•   €     1.417 denaro e valori in cassa 

 

� RISCONTI ATTIVI 

Nella voce risconti attivi, pari a € 10.448, 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 € 50.148, dal fondo avanzi da 

reinvestire degli esercizi precedenti per € 205.056 e dell’avanzo dell’esercizio in corso, pari a           

€ 7.980. 

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 

UTILIZZO 

ANNO 2014 

QUOTA 

INCREMENTO 

ANNO 2014 

FONDO 

RESIDUO 
DESCRIZIONE 

16.000 

allestimento 

braccio gru 

su Scam 

13.346 2.654 0 0 
progetto Regione 

Piemonte 

5.214 

contributi 

Comitato 

Paralympic 

Legacy 

2.609 652 0 1.953 
acquisto tenda 

polifunzionale 

30.000 

acquisto 

cucina da 

campo 

5.625 3.750 0 20.625 
contributo 

progetto DPC 
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TOTALE 

CONTRIBUTI 

SPECIFICA 

DI 

UTILIZZO 

QUOTA 

UTILIZZO 

ESERCIZI 

PRECEDENTI 

QUOTA 

UTILIZZO 

ANNO 2014 

QUOTA 

INCREMENTO 

ANNO 2014 

FONDO 

RESIDUO 
DESCRIZIONE 

11.513 

acquisto 

cucina da 

campo 

1.751 1.203 0 8.559 

raccolta fondi 

Panorama e 

5x1000 

14.398 

acquisto 

tendostruttur

a panche e 

sedie per 

struttura 

protetta 

7.705 1.867 0 4.826 progetto Eaton 

16.384 

allestimento 

campo 

addestram. 

unità cinofile 

regionale 

3.072 2.048 0 11.264 
progetto Regione 

Piemonte 

2.935 

progetto 

diffusione 

DAE 

0 2.935 0 0 
COMITATO SIS 

118 

3.117 

Ripristino 

materiali 

danneggiati 

emergenza 

Emilia 

0 195 0 2.922 

Sostituzione 

materiali 

protezione civile 

99.561  34.108 15.304 0 50.148  
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� FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo, iscritto per complessivi € 81.707, è composto da € 81.130 dal Fondo specifico e per € 577 

dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti. 

Il Fondo è stato movimentato, come da tabella che segue: 

FONDO 

 31-12-2013 

DEDOTTO 

DEBITI 

C/FONDI 

VERSATI 

QUOTA 

2014 

IMPOSTA 

SOSTITUT. 

ANNO 2014 

SUB 

TOTALE 

DEBITI 

C/FONDI 

PENSIONI 

FONDO 

31-12-2014 

74.389 -4.046 11.486 -699 81.130 577 81.707  

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 € 187.040 è costituita dal Fondo svalutazione crediti per € 48.541, diminuito 

nell’anno di € 260 per crediti anno 2013 dichiarati inesigibili, e dal Fondo rischi per € 138.499, 

incrementato nell’anno di € 78.499 per copertura rischi futuri. 

� DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

I DEBITI VERSO FORNITORI per € 30.812 sono esposti in bilancio al loro valore nominale e non 

hanno durata superiore ai 12 mesi.  

I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 127.231 sono costituiti da debiti per fatture 

da ricevere di competenza dell’anno. 

I DEBITI VERSO ANPAS per € 3.003 sono costituiti da debiti per quote associative per l’anno 

2014. 

I DEBITI TRIBUTARI per € 7.798 sono costituiti da: € 4.913 da ritenute IRPEF conto lavoro 

dipendente, € 2.885 per ritenute IRPEF conto prestazioni professionali. 

I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 8.307, sono 

composti da € 8.154 dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente e da € 153 per debiti conto 

INAIL. 

La voce ALTRI DEBITI per € 25.140 comprende: € 10.343 per debiti conto retribuzioni personale 

dipendente, per € 797 per debiti conto presidenza, per € 3.514 per debiti verso Consiglieri, per € 

616 per debiti verso Commissioni ed € 9.870 per debiti conto note di credito da emettere.  

I RATEI E RISCONTI PASSIVI per € 4.745 sono costituiti da: € 3.690 da debiti conto retribuzioni 

differite e € 1.055 da debiti verso Inps conto retribuzioni differite.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE 3.830 13.211 

ATTREZZATURA SANITARIA INF. € 516,00 0 25.169 

ARREDAMENTO SEDE 1.276 2.989 

MATERIALI VARI 8.187 5.384 

CANCELLERIA 4.765 3.005 

ALTRI BENI STRUMENTALI 2.150 508 

ABBIGLIAMENTO 0 3.623 

BANDIERE E GAGLIARDETTI 1.338 1.138 

DISTINTIVI ED ADESIVI PROMOZIONALI 1.430 220 

MANUALI 35.946 7.727 

MATERIALI VIDEO 3.450 2.644 

TOTALI A BILANCIO 62.372 65.618 

I maggiori costi per materiali e attrezzatura sanitaria derivano dagli acquisti effettuati per la 

gestione dell’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium. 

 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI 37.126 11.522 

POSTAZIONE JUVENTUS STADIUM 0 22.980 

TOTALI A BILANCIO 37.126 34.502 
 

 

 

Oltre ai rimborsi per la gestione della SOR da parte di Anpas Sociale, nell’esercizio sono stati 

evidenziati i rimborsi erogati alle associate aderenti per la gestione dell’assistenza sanitaria allo 

Juventus Stadium con proprio personale e mezzi di soccorso. 
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� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

SERVIZI DI VIGILANZA 388 390 

MANUTENZIONE SEDE 8.947 6.282 

PULIZIA SEDE 3.469 2.826 

ASSICURAZIONE SEDE 469 546 

ENERGIA ELETTRICA 4.838 5.447 

GAS METANO E ACQUA 0 1.736 

RISCALDAMENTO SEDE 7.900 7.500 

TASSE ED IMPOSTE SEDE 3.816 3.338 

TOTALI A BILANCIO 29.827 28.065 

Non si evidenziano particolari scostamenti tra i due esercizi in esame 

 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

CANONI ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO 1.157 875 

MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 0 506 

LEGALI, CONSULENZE, CERT.NI BILANCIO 131.110 71.491 

SERVIZI TELEFONICI, TELEGR.CI, TELEX 1.706 2.021 

POSTALI ED AFFRANCAZIONE 5.013 2.958 

ASSICURAZIONI DIVERSE 0 2.148 

TELEFONIA MOBILE 6.733 5.460 

TIPOGRAFIA 327 433 

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE 1.178 17.082 

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA E FICALE 0 610 

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE 5.161 5.187 

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI 4.422 3.239 

RIUNIONI E CONGRESSI 13.389 24.483 

PUBBLICITA’ ESTERNA 47.107 0 

TOTALI A BILANCIO 217.303 136.493 

I minori costi per consulenze e certificazione bilanci derivano dall’applicazione dei nuovi criteri 

adottati per la contabilizzazione delle certificazioni di cui all’accordo regionale che devono tener 

conto dei costi analitici e rendicontabili sostenuti all’interno dell’esercizio e non più, come rilevato 
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in precedenza, per la gestione del periodo convenzionale con annessa certificazione al giugno 

successivo. Da questo deriva una rilevazione, di transizione,  che tiene unicamente conto dei costi 

sostenuti per il secondo semestre 2014. La nuova voce, assicurazioni diverse, è riferita 

all’assicurazione appositamente stipulata per la gestione dell’assistenza allo Juventus Stadium ed 

imputata per il periodo di competenza dell’esercizio. L’innalzamento dei costi per canoni assistenza 

software è imputabile agli investimenti effettuati per dotare tutte le associate piemontesi di specifico 

software gratuito dedicato alla gestione del proprio personale. Il maggior costo della voce riunioni e 

congressi deriva dall’organizzazione della trasferta e pernottamento dei delegati piemontesi al 

Congresso nazionale Anpas di Roma. 

 

 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE 59.492 65.412 

ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE 1.112 1.137 

TOTALI A BILANCIO 60.604 66.549 

 

 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 8.686 7.907 

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO 6.129 6.827 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO 9.782 8.090 

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 7.413 8.807 

QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI 388 340 

PRATICHE AUTO 66 66 

MANUTENZIONE RADIO 422 0 

SERVIZI AMMINISTRATIVI COPASS 392 396 

TOTALI A BILANCIO 33.278 32.433 

 



 

 

 23

 

 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA 4.687 5.446 

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI 8.216 8.227 

ASSICURAZIONI CONSIGLIERI 1.070 1.070 

RIMBORSI SPESE COMMISSIONI 23.332 22.079 

TOTALI A BILANCIO 37.305 36.822 

 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI 27.716 28.366 

NOLEGGI VARI 2.000 6.254 

CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO 137 1.464 

TOTALI A BILANCIO 29.853 36.084 

I maggiori costi rilevati nella voce noleggi vari derivano dalla decisione di procedere al noleggio di 

nuova fotocopiatrice per il Comitato. 

 

� COSTI  DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

RETRIBUZIONI 184.767 172.859 

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI 53.307 49.754 

ACCANTONAMENTO T.F.R. 11.438 11.486 

INAIL PERSONALE DIPENDENTE 1.101 1.036 

TOTALI A BILANCIO 250.613 235.135 

 

L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2014, i seguenti contratti di lavoro: 

N. 1 dirigente a tempo indeterminato - livello F6 – CCNL ANPAS; 

N. 1 impiegato amministrativo a tempo indeterminato – livello D6 – 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 D3 – CCNL ANPAS; 

N. 1 impiegato a tempo indeterminato – livello D3– CCNL ANPAS. 



 

 

 24

I minori costi sostenuti nell’esercizio, sebbene sia intervenuto l’aumento contrattuale per rinnovo 

del CCNL di riferimento e l’erogazione dei relativi arretrati,  derivano dal congedo per maternità di 

una unità di personale, a decorrere dal mese di settembre 2014, e dal congedo parentale usufruito da 

altra unità di personale nel primo semestre dell’anno, nonché dalla scelta compiuta dal Comitato di 

non procedere all’assunzione di risorse sostitutive in assenza di certezze sulla sostenibilità futura 

delle medesime. Il mantenimento delle consuete attività gestite dalla segreteria regionale è stato 

possibile  grazie alla disponibilità e all’impegno della presidenza e di tutto il personale dipendente 

che hanno saputo mantenere invariato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi.     

  
 

� COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

PRESTAZIONI OCCASIONALI 38.643 41.680 

CONSULENZE ESTERNE 159.689 105.502 

COMPENSI PERSONALE SANITARIO 47.350 23.098 

ASSICURAZIONE PERSONALE SANITARIO 1.562 0 

TOTALI A BILANCIO 247.244 170.280 

Il minor costo rilevato nelle consulenze esterne deriva da: cessata organizzazione dei corsi di 

formazione per Istruttori AED per avvenuta copertura delle necessità organizzative; mancato avvio 

dei progetti di Servizio Civile nazionale e conseguente assenza dei relativi percorsi formativi; 

avvenuta riorganizzazione delle docenze per i corsi di abilitazione al primo soccorso aziendale; 

passaggio alla gestione interna dei corsi per autisti dei mezzi di soccorso; implementazione 

dell’attività consulenziale alle associate, di cui all’Accordo regionale, erogata direttamente dal 

personale dipendente del Comitato. Per quanto concerne la variazione dei costi sul personale 

sanitario occorre rilevare come nel 2014 non siano più state rilevate prestazioni effettuate a tale 

titolo per la gestione del Servizio Urgenza Psichiatrica, integralmente passato alle competenza 

dell’AOU Città della Scienza e della Salute, mentre siano subentrati i costi per il personale medico 

e infermieristico per la gestione dell’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium. 

 

� AMMORTAMENTI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 29.080 21.299 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 35.601 24.328 

TOTALI A BILANCIO 64.681 45.627 
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� VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

CANCELLERIA 535 579 

MANUALI -15.105 9.992 

MATERIALI VARI 3.209 1.668 

TOTALI A BILANCIO -11.361 12.239 

 

� PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

DESCRIZIONE PROVENTI 
ANNO 2013 ANNO 2014 

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 20 1 

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI 0 0 

SCONTI ABBUONI ATTIVI 42 66 

RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR 0 5.439 

DESCRIZIONE ONERI 
ANNO 2013 ANNO 2014 

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI 414 0 

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE 680 422 

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI 51 51 

SPESE BANCARIE 937 1.052 

TOTALI A BILANCIO -2.020 3.981 

 

� PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

DESCRIZIONE PROVENTI 
ANNO 2013 ANNO 2014 

PLUSVALENZE ALIENAZIONE BENI PATRIM. 0 1 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 72.633 0 

DESCRIZIONE ONERI 
ANNO 2013 ANNO 2014 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 10.265 7.316 

TOTALI A BILANCIO 62.368 7.315 

 

� IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO 

DESCRIZIONE 
ANNO 2013 ANNO 2014 

IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO ATT.PROD. 8.587 9.019 
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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' USCITE ENTRATE 
AVANZO 

DISAVANZO DI 
GESTIONE 

  

Servizi Comitato da ripartire su attività 90.122 117.963 27.841   

Assistenza Juventus Stadium e Museum 68.292 38.850 -29.442   

Formazione progetto DAE 83.518 85.076 1.558   

Formazione altri corsi 19.404 17.555 -1.849   

Protezione civile – SOR e Unità cinofile 36.303 16.776 -19.527   

Protezione civile - struttura infanzia  9.413 12.521 3.108   

Manuali 17.202 21.208 4.006   

Attività e adozioni internazionali 2.120 2.120 0   

Convenzione SUP  22.504 26.456 3.952   

    

COSTI A 

CARICO 

DEL 

COMITATO 

IMPORTO 

A 

RENDERE 

Convenzione progetto qualità 537.821 556.154 18.333 6.840 25.173 
Partite di giro 129.634 129.634 0   
TOTALI 996.206 1.004.186 7.980   

 

COMITATO 
In detta voce sono evidenziati i costi sostenuti dal Comitato per il proprio funzionamento 

istituzionale nonché le voci da ripartirsi sulle attività e i servizi specifici. 

 

USCITE ENTRATE 

Costi acquisti materiali 7.513 Quote associative fisse 32.000 

Servizi gestione struttura 10.178 Quote associative 2% 77.521 

Servizi  amministrativi 12.071 Contributi enti privati 2.935 

Quote associative 25.339 Proventi finanziari 5.506 

Servizi dirigenza e volontari 7.548 Proventi straordinari 1 

Costi godimento beni di terzi 12.809   

Costi personale dipendente 3.299   

Ammortamento imm.li materiali 3.839   

Oneri finanziari 409   

Oneri straordinari 7.117   

TOTALE USCITE 90.122 TOTALE ENTRATE 117.963 
TOTALE AVANZO DEL SETTORE 27.841 
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ASSISTENZA JUVENTUS STADIUM 
In detta voce sono evidenziati i costi sostenuti dal Comitato per la gestione dell’assistenza sanitaria 

allo Juventus Stadium e Museum. Il fabbisogno esposto troverà specifico rientro nel corso degli 

esercizi successivi. 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 37.855 Rimborsi da assistenze 38.850 

Servizi amministrativi 2.483   

Costi dirigenza e volontari 399   

Costi personale dipendente 3.850   

Costi acquisti servizi di terzi 22.415   

Amm.to immobilizzazioni materiali 1.290   

TOTALE USCITE 68.292 TOTALE ENTRATE 38.850 

TOTALE FABBISOGNO  29.442 

 

FORMAZIONE PROGETTO DAE 
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 all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

esterno in ambito extraospedaliero 

USCITE ENTRATE 

Servizi gestione struttura 15.676 Contributi corsi DAE 85.076 

Servizi amministrativi 220   

Spese per automezzi 5.095   

Servizi dirigenza e volontari 11.572   

Costi personale dipendente 4.761   

Costi acquisto servizi di terzi 43.754   

Ammortamento imm.ni materiali 466   

Imposta sui redditi 1.974   

TOTALE USCITE 83.518 TOTALE ENTRATE 85.076 
TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE 1.558 

 

FORMAZIONE ALTRI CORSI 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 

dei percorsi di formazione per abilitazione regionale trasporto infermi, formazione autisti, 

formazione scuole, formazione lavoratori D.Lgs 81/08 e formazione addetti al primo soccorso. 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 6.654 Contributi corso SARA 7.115 

Spese per automezzi 470 Contributi altri corsi 10.440 

Servizi dirigenza e volontari 818   

Costi personale dipendente 1.000   

Costi acquisto servizi di terzi 9.422   

Ammortamento imm.ni materiali 704   

Oneri straordinari 200   

Imposta sui redditi 136   

TOTALE USCITE 19.404 TOTALE ENTRATE 17.555 
TOTALE FABBISOGNO 1.849 
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PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE SALA OPERATIVA REGIONALE E UNITA’ 
CINOFILE REGIONALI 
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Sala Operativa Regionale 

di Protezione civile e per la gestione delle Unità cinofile regionali 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 508 Contributi 5x1000 2.652 

Servizi per acquisti 
11.522 

Contributi dest. vincolata enti 

pubblici 5.993 

Servizi per automezzi 
8.418 

Contributi dest. vincolata enti 

privati 1.855 

Servizi dirigenza e volontari 4.623 Contributi conto esercizio 1.281 

Costi godimento beni di terzi 1.464 Rimborsi da assicurazioni 4.995 

Costi acquisto servizi di terzi 254   

Ammortamento imm.ni materiali 9.514   

TOTALE USCITE 36.303 TOTALE ENTRATE 16.776 

TOTALE FABBISOGNO 19.527 

 

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 ENTRATE 

Costi gestione struttura  Contributi dest. Vincolata enti pubblici 2.654 

Servizi per automezzi 4.207 Contributi dest. Vincolata enti privati 1.867 

Costi dirigenza e volontari 17 Convenzione Protezione civile 8.000 

Ammortamento imm.ni  materiali 5.189   

TOTALE USCITE 9.413 TOTALE ENTRATE 12.521 
TOTALE AVANZO DIRETTO DEL SETTORE 3.108 

 

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, Formazione degli 

addetti al primo soccorso aziendale, SARA, Salute ed educazione sanitaria pediatrica, manuale 

Autisti, manuale per la prevenzione rischi dei volontari di pubblica assistenza e manuale 

multimediale DAE. 

 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 2.838 Rimborsi spese postali 1.081 

Servizi dirigenza e volontari 2.050 Rimborsi costi acquisti materiali 20.127 

Costi personale dipendente 2.000   

Costi acquisto servizi di terzi 10.194   

Imposta sui redditi 120   

TOTALE USCITE 17.202 TOTALE ENTRATE 21.208 
TOTALE AVANZO DI SETTORE 4.006 
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ATTIVITA’ ED ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 783 Contributi c/solidarietà internazionale 2.060 

Costi personale dipendente 635 Contributi altri corsi 60 

Costi acquisto servizi di terzi 702   

TOTALE USCITE 2.120 TOTALE ENTRATE 2.120 
TOTALE FABBISOGNO 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 2011 

3.100,00

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro 
commerciale Panorama Natale 2012 

6.217,00

Contributi anno 2013 2.196,00

USCITE  
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo anno 2012 548,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2013 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2014 1.203,00

Totale fondo  8.559,00
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 
I fondi raccolti nel triennio 2011-2013 sono stati destinati all’acquisto della cucina da campo in 

dotazione alla colonna mobile regionale di Protezione civile, e delle relative attrezzature, con la 

gestione della Sala Operativa Regionale Anpas. 
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RENDICONTAZIONE 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 

 
 

RENDICONTAZIONE PROGETTO QUALITA’ 2014 
 
La presente rendicontazione è stata redatta in conformità alla D.G.R. 52-7466 del 15/04/2014 e fa 

riferimento al nuovo “progetto qualità” introdotto a decorrere dall’anno 2014 in sostituzione della 

quota del 4% sui servizi a rendicontazione, gestiti in convenzione dalle associate piemontesi, e 

quale riconoscimento del ruolo di coordinamento, consulenza, certificazione e promozione svolto 

dal Comitato a livello regionale. Per ogni tipologia di servizio sono definiti i costi e il massimo 

importo riconoscibile da suddividersi ulteriormente fra tutte le ASR piemontesi convenzionanti. 

 
 
Punti 1, 2, 3, 4 del progetto: verifica testi convenzionali, segnalazioni discordanze e anomalie, 

verifica libri associazioni e iter di approvazione. Verifica incompatibilità 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 1.536 Contributi progetto qualità 220.000 

Servizi gestione struttura 17.461 Rimborso assicurazioni 3.063 

Servizi amministrativi 34.175   

Quote associative 41.210   

Servizi per automezzi 4.150   

Servizi dirigenza e volontari 9.244   

Costi personale dipendente 80.535   

Costi godimento beni di terzi 21.811   

Costi acquisto servizi di terzi 10.074   

Ammortamento imm.ni materiali 2.146   

Oneri finanziari 1.085   

TOTALE USCITE 223.427 TOTALE ENTRATE 223.063 
TOTALE FABBISOGNO 364 

 

 

 

Punti 5 e 6 progetto: predisposizione criteri per la rendicontazione e rilevazione analitica dei costi 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 60.302 Contributi progetto qualità 250.000 

Servizi per automezzi 5.964 Rimborsi da assicurazioni 3.063 

Servizi dirigenza e volontari 551   

Costi personale dipendente 87.252   

Costi acquisti servizi di terzi 72.643   

Ammortamento imm.ni materiali 1.178   

TOTALE USCITE 227.890 TOTALE ENTRATE 253.063 
TOTALE DA RIMBORSARE 25.173 
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Punti 7, 8 e 9 progetto: verifica prestazione servizi e compilazione schede. Creazione flussi 

informativi. 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 17.082 Contributi progetto qualità 20.000 

Costi personale dipendente 3.288   

TOTALE USCITE 20.370 TOTALE ENTRATE 20.000 
TOTALE A CARICO DEL COMITATO 370 

 

 

 

Punto 10 progetto: organizzazione attività di promozione e valorizzazione per il reperimento e 

qualificazione dei volontari. 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 5.797 Contributi progetto qualità 60.000 

Costi personale dipendente 38.498 Proventi vendita gadgets 28 

Costi acquisti servizi di terzi 539   

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 21.300 
 

 

TOTALE USCITE 66.134 TOTALE ENTRATE 60.028 
TOTALE A CARICO DEL COMITATO 6.106 

 

I rispettivi debiti risultanti saranno contabilizzati a bilancio consuntivo 2015 previa certificazione 

regionale in conformità ai dettami di cui all’Accordo Regionale in materia e alle convenzioni 

stipulate. 

 

La rendicontazione del progetto qualità presenta € 6.840 di costi eccedenti il massimo rimborsabile 

per le specifiche attività e che permangono quindi in capo ai costi sostenuti direttamente dal 

Comitato, ed € 25.173 di minori costi sostenuti, rispetto al preventivato, che saranno oggetto di 

restituzione alle ASR di riferimento nell’esercizio 2015 a seguito dell’avvenuta certificazione.  
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RENDICONTAZIONE SERVIZIO URGENZA PSICHIATRICA 
La presente rendicontazione è conforme alla D.G.R. 52-7466 del 15/04/2014 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: 

2,90% per la Convenzione Servizio Urgenza Psichiatrica 

97,10% a carico A.N.P.AS. 

I costi percentuali per personale dipendente iscritti a consuntivo comprendono la retribuzione e gli  

oneri riflessi relativi ai due dipendenti del Comitato impegnati nella gestione del servizio,  tenendo 

come base di calcolo il 25% dei sigg. Alberto Gargano e Jenny Sesia. 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 2014, dedotto rimborso 

assicurativo anno 2013 ricevuto nell’esercizio; 

• Telefonia mobile dedicata. 

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 e assicurazione 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, cancelleria, manutenzioni e canoni di assistenza e noleggio sulle 

apparecchiature tecnologiche del Comitato (fotocopiatrice, computer e fax); 

• Consulenze per verifica scritture contabili e predisposizione denunce fiscali e tributarie; 

• Quote di ammortamento arredamenti del Comitato. 

 

Questo premesso viene evidenziato il seguente prospetto riepilogativo delle risultanze esposte: 

 
DESCRIZIONE PREVENTIVO CONSUNTIVO SCOSTAMENTO 

S.U.P. 25.369 21.415 -3.953 

TOTALE SBILANCIO A DEBITO ANPAS -3.953 
 

 

I rispettivi debiti risultanti saranno contabilizzati a bilancio consuntivo 2015 previa certificazione 

regionale in conformità ai dettami di cui all’Accordo Regionale in materia. 
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RIEPILOGO CONVENZIONE 
AO CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

SERVIZIO URGENZA PSICHIATRICA 
 

PREVENTIVO CONSUNTIVO 

1 Automezzi                     3.788,50                  3.040,13  

01:01 · Abbonamento ACI                         44,50                       44,50  

01:02 · assicurazione                    1.044,00                     842,30  

01:03 · manutenzione ordinaria                    1.000,00                   1.009,61  

01:10 · carburante                    1.700,00                   1.143,72  

3 Costi gestione struttura                    1.707,60                     913,04  

03:02 · riscaldamento                       128,94                     137,72  

03:03 · pulizia e disinfezione sede                         86,35                       81,96  

03:05 · utenze (gas, telefono, enel, acqua, ecc.)                    1.410,61                     611,46  

03:06 · manutenzione ordinaria sede                         15,08                       39,07  

03:08 · assicurazione                           8,56                       12,36  

03:09 · imposte e tasse inerenti la sede                         49,37                       21,05  

03:11 VIGILANZA                           8,69                         9,43  

4 Costo del personale                  17.141,63                17.087,21  

04:02 
· personale dipendente dell'associazione 
(amministrativo)                   16.925,99                 16.827,59  

04:03 
· personale dipendente dell'associazione 
(addetti pulizia e disinfezione)                       215,64                     259,62  

6 Costi amministrativi                    2.589,86                     341,78  

06:01 · spese postali                       151,89                       80,45  

06:04 · cancelleria                       174,86                       87,22  

06:06 
· canoni manutenzione software e macch. 
Ufficio                           9,45                       63,12  

06:08 · emolumenti certificazione convenzioni                    2.171,71                            -    

06:09 LEGALI, CONSULENZA E CERTIFICAZ.                         77,13                     111,00  

06:10 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO                           4,82                            -    

7 Quote di ammortamento                       120,24                        2,33  

07:02 · arredamenti                         54,86                         2,33  

07:03 · macchine d'ufficio                         29,33                            -    

07:09 IMPIANTI TELEFONICI                         36,05                            -    

8 Altri costi                        20,87                       30,52  

08:02 · oneri bancari                         20,87                       30,52  

        

        

  

TOTALE GENERALE 
       25.368,70      21.415,02  
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RELAZIONE PRESIDENTE REGIONALE 
L’anno 2014 ha visto la conclusione dell’iter per il rinnovo degli accordi quadro con la Regione 

Piemonte; la deliberazione della Giunta Regionale del 15 aprile 2014, n. 52-7466 sancisce l’accordo 

triennale per le attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario 

interospedaliero urgente, trasporto sanitario interospedaliero programmato e trasporto su patologie 

autorizzabili e continuazione di cure, tra la Regione Piemonte e le Associazioni aderenti 

all’ANPAS; rinnovo che, come tutti sapete, ha avuto un iter lungo e travagliato, ma la nostra 

costanza ed il Vostro appoggio hanno permesso di arrivare ad un accordo non troppo penalizzante 

per le Associazioni e, viste le premesse, non è poco. La difficoltà maggiore, incontrata nella messa 

in atto delle nuove procedure, è stata il convenzionamento diretto delle singole ASL/ASO con il 

Comitato Regionale, per il “Progetto Qualità” (ex quote 4%). Basti pensare che ad oggi non 

abbiamo ancora la convenzione 2014 con l’ASL di Asti. Queste difficoltà hanno portato ad un 

pesante ritardo nei pagamenti delle quote, da parte delle Aziende Sanitarie, creando, lo scorso anno, 

gravi problemi di liquidità al Comitato. Tra la fine dello scorso anno ed i primi mesi di quest’anno, 

dovrebbero essersi dissipati i dubbi ancora in essere e speriamo, per quest’anno, un andamento 

costante dei flussi di cassa. 

La nostra agenzia formativa regionale per l’abilitazione all’utilizzo dei DAE, si è dimostrata anche 

nell’anno 2014 la prima per numero di formati: al 31 dicembre, abbiamo abilitato 4.291 Volontari 

(ad oggi già 5.123), 9 Direttori corso e 94 Istruttori. Si tratta di un risultato di eccellenza per il 

quale, attraverso il Direttore Sanitario, desidero ringraziare tutto il Gruppo di Formatori. Grazie 

anche a Voi e alle Associazioni che hanno creduto nel progetto di ANPAS. Grazie ai nostri 

Volontari. Avete permesso di formare moltissimi Laici, dando così concreto sviluppo alla diffusione 

della formazione e dell’informazione sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, nella 

nostra Regione.  

La scorsa estate, una nuova sfida ci è stata lanciata, e l’abbiamo raccolta con la nostra capacità e 

determinazione: l’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium per tre stagioni. E’ un impegno 

importante e di grande responsabilità, che ci vede impegnati in ogni partita con 16 Sanitari e oltre 

80 Volontari delle nostre Associazioni, Volontari che hanno dimostrato ancora una volta la loro 

capacità di operare assieme superando ogni campanilismo. Grazie ai nostri Volontari, a Simone 

Furlan, al gruppo dei responsabili operativi ed alla segreteria regionale per tutto l’impegno sin qui 

profuso. Ritengo che queste assistenze, al di là dell’importante ritorno di immagine, ci permettano 

di imparare a crescere e lavorare assieme, e siano di grande stimolo al Nostro Movimento. 

A supporto delle attività svolte, abbiamo distribuito più di 4.000 manuali, oltre a quelli utilizzati 

direttamente nei nostri corsi. Un continuo ed importante sostegno  alla formazione dei Volontari 

nelle nostre Associazioni. 

Lascio alle relazioni dei Responsabili di Settore il dettaglio e gli approfondimenti delle molteplici 

attività svolte e da loro coordinate. 

Il 2015 sarà un anno di grande impegno per ANPAS e per le Associate. Al grande lavoro 

“ordinario” che tutti i giorni ci vede impegnati nei nostri territori, si affianca una molteplicità di 

grandi eventi che richiede la nostra presenza; ne cito solo alcuni: in questi giorni è iniziata 

l’assistenza all’Ostensione della Sacra Sindone, durerà 67 giorni e vedrà impegnati circa 800 

Volontari ANPAS oltre ai volontari di CRI, Misericordie e CISOM; il 21 e 22 giugno la visita di 

Papa Francesco; le celebrazioni per il Bicentenario di Don Bosco; Torino capitale Europea dello 

Sport; e molti altri eventi. 

Chiedo a tutti Voi di dedicare la dovuta attenzione alla riforma del Terzo Settore, in discussione in 

questi giorni al Senato; in particolare alle deleghe che il Disegno di Legge prevedrà. Nelle riunioni 

organizzate dal Forum, tra le dichiarazioni dei vari funzionari, si intravede un possibile 

stravolgimento dell’attuale Legge quadro sul Volontariato. Le intenzioni parrebbero essere quelle di 

inserire dei requisiti legati al bilancio per stabilire l’identità volontaria delle associazioni, e di 

individuare modalità di composizione e funzionamento dei CSV che impatteranno pesantemente 

sulle piccole realtà del volontariato italiano che si vedrebbe “schiacciato” dalle capacità progettuali 
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e gestionali dei nuovi attori coinvolti. ANPAS si trova oggi sola nella difesa del settore, costituendo 

il nostro mondo una delle poche se non l’unica entità strutturata e fortemente organizzata, rispetto 

alle piccole realtà non organizzate a livello di rappresentanza. 

Permettetemi ora, come sempre di ringraziare la Direzione, il Consiglio, i Presidenti, i Volontari e i 

Dipendenti dell’ANPAS Piemonte che tutti insieme fanno grande il nostro Movimento. Con un 

ringraziamento particolare a Riccardo, Alberto, Jenny, Luciana e Guglielmo che sempre sono 

disponibili e che permettono a tutti noi di lavorare e di accettare le nuove sfide che troviamo sul 

nostro cammino. 

Grazie ancora a tutti Voi e buon lavoro 

IL PRESIDENTE 

Andrea BONIZZOLI 

 
 
RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO 
Il bilancio consuntivo 2014 che vi apprestate ad approvare presenta un avanzo pari a 7.980 euro 

dovuto alle criticità finanziarie e alle incertezze connesse all’approvazione del nuovo “Progetto 

Qualità”, sancito dalla Regione Piemonte, in sostituzione del precedente 4% sulle convenzioni 

sottoscritte dalle associate in regime di rendicontazione. Detto progetto è stato infatti definito 

unicamente nel mese di ottobre 2014 con conseguente mancato versamento delle tranche periodiche 

da parte delle ASR di riferimento e una pesantissima situazione finanziaria che ha di fatto posto 

vincoli stringenti al Comitato a decorrere dal mese di agosto e sino a novembre inoltrato. Detta 

incertezza ha reso obbligatoria la posticipazione di tutti i progetti e le attività pianificate e 

derogabili, nonché l’impossibilità di procedere all’assunzione di nuove risorse umane per 

l’ordinaria gestione della segreteria regionale, inclusa la sostituzione per maternità della dipendente 

Sesia e l’integrazione per congedo facoltativo usufruito per due giornate settimanali da Gargano nel 

periodo gennaio – luglio 2014, con conseguente riduzione anche dei relativi costi sostenuti rispetto 

all’esercizio precedente. 

Tralasciando quindi i principali scostamenti dello stato patrimoniale e del conto economico che 

troverete ampliamente illustrati all’interno della nota integrativa, pongo l’accento sull’avvenuto 

recupero delle quote associative pregresse per gli anni 2011 e 2012, per un importo di € 78.499, 

interamente accantonate al fondo rischi futuri, anche a fronte del clima di incertezza che continua ad 

assillare il settore sanitario, e di conseguenza il Comitato, nell’attuale periodo di revisione dei 

modelli organizzativi pubblici a livello nazionale e regionale. 

Questo, unito alle difficoltà sempre crescenti riscontrate dalla Presidenza nella gestione delle 

innumerevoli criticità presenti sul territorio nei rapporti fra ASR e singole associate, non ha 

comunque paralizzato l’attività del Comitato che ha saputo, grazie all’impegno congiunto di 

Presidenza, Consiglieri e personale dipendente, mantenere inalterati i servizi erogati, con un 

contestuale importante impegno nella gestione ed erogazione dei corsi per l’abilitazione all’utilizzo 

del DAE e nella gestione dell’assistenza allo Juventus Stadium e Museum quale elemento 

qualificante e complesso della maturità e capacità operativa e gestionale del Comitato e di tutte le 

sue associate piemontesi. 

Nella speranza quindi che gli anni a venire ci possano far ritrovare la consueta serenità di azione e 

di progettazione a breve e medio termine, anche attraverso un maggior impegno e coinvolgimento 

operativo di tutti i Consiglieri responsabili di settore, vada il mio ringraziamento a tutti i Consiglieri 

che hanno reso possibile questo risultato e in particolare al Presidente Bonizzoli e al Vicepresidente 

Favale per l’impegno assiduo e assolutamente non usuale che hanno saputo garantire per la 

soluzione di tutte le problematiche e criticità emerse nel corso dell’anno appena concluso e un 

ulteriore grazie sentito a tutto il personale dipendente del Comitato che con il proprio impegno ha 

sempre saputo supportare l’azione della Presidenza e di tutti i Responsabili di settore. 

 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 

Luciano DEMATTEIS 
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RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA  
In linea con le problematiche finanziarie espresse dal Consigliere Delegato Dematteis, l’attenzione 

del settore Segreteria regionale si è focalizzato sul contenimento dei costi di gestione e in 

particolare sull’implementazione dell’invio delle informative e delle comunicazioni a mezzo fax e 

posta elettronica che ha consentito un risparmio sui costi delle spedizioni postali del 41% rispetto 

all’anno precedente. A questo è da aggiungersi la riduzione dei costi di telefonia mobile di circa il 

19%. 

Nell’impossibilità a procedere con l’ultimazione dei lavori di sostituzione degli infissi dei locali 

utilizzati dalla Sala Operativa Regionale, gli stessi sono stati posticipati al 2015, congiuntamente ai 

lavori di ritinteggiatura di sede e infissi della segreteria regionale. 

Si è quindi provveduto a dotare la segreteria regionale di nuova fotocopiatrice multifunzioni a colori 

di rete, con canone di noleggio triennale, valutato maggiormente economico rispetto all’acquisto 

tradizionale, che ha a sua volta consentito una razionalizzazione dei tempi per la predisposizione dei 

documenti cartacei e delle scansioni documentali da inviarsi all’esterno, per una migliore e più 

rapida condivisione degli stessi, rendendo il parco tecnologico del Comitato adeguato alle reali 

necessità connesse al servizio. 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 

Pier Paolo MARZIO 
 
 
 
RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORMAZIONE 
Questa breve relazione per portare a conoscenza di tutti voi quali siano stati gli impegni assolti dal 

gruppo formazione di ANPAS PIEMONTE nell’anno 2014 e altresì per parlarvi del lavoro svolto 

finora nell’anno 2015 e di quello che si pensa di portare a termine nei prossimi mesi. 

Faccio una premessa: è da poco che ANPAS Piemonte ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. 

All’interno dei 21 consiglieri, alcuni sono stati riconfermati, altri sono stati sostituiti, ma l’obiettivo 

è rimasto lo stesso: lavorare per far crescere questo grande movimento. Come diceva il nostro 

direttore sanitario nel 2013, il Dr. Furlan, saranno anni di transizione e si spera di continuità del 

lavoro svolto in passato, lavoro fatto da persone volenterose, con la testa sulle spalle, che hanno 

permesso con il loro operato di rendere forte questo gruppo. Vorrei quindi ringraziare Roberto 

Rampone che prima di me ha ricoperto degnamente questo incarico. Ringrazio tutto il gruppo 

formazione per la professionalità e la disponibilità che da sempre lo contraddistingue. Ringrazio 

tutto l’ufficio in particolar modo Alberto e Riccardo che mi sopportano!!  e che con la loro estrema 

competenza mi aiutano a svolgere il mio lavoro. Ringrazio la Presidenza per la fiducia accordatami, 

ringrazio Gianni Della Valle per l’aiuto e il supporto. 

Mi vorrei però soffermare in particolar modo su una persona, il Dr. Simone Furlan che ha sempre 

creduto in me: anche prima della mia elezione, mi ha sostenuto, difeso e mi ha affidato la gestione 

del gruppo formazione. Il nostro negli anni è stato sempre un buon rapporto che ha avuto alti e 

bassi, discussioni a volte accese, ma come tra moglie e marito o tra persone adulte siamo sempre 

arrivati a una quadra e quando possibile ci abbiamo scherzato sopra. Il mio obiettivo è in questi 4 

anni ripagare tutti coloro che hanno creduto in me attraverso il lavoro e la disponibilità. 

Grazie a tutti. 

CORSI AED 
Il 2014 ha visto proseguire a vele spiegate il corso AED, che si è consolidato e confermato non solo 

per le nostre associate ma anche per gli enti esterni, dai quali continuano per fortuna ad arrivare 

numerose richieste. I dati sono molto importanti ed evidenziano l’ottimo lavoro svolto nell’anno dai 

9 Direttori e 94 Istruttori. Possiamo vantare ben 3241 partecipanti e 3021 abilitati nel 2014, mentre 

lo scorso mese abbiamo raggiunto il traguardo dei 5000 operatori AED certificati. 
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CORSI ISTRUTTORI AED 
Nell’anno è stato svolto 1 corso Istruttori per cercare di completare e implementare il corpo 

istruttori nelle varie associazioni. Il risultato è stato di 20 partecipanti, tra questi vi sono stati 10 

abilitati e 10 respinti. 

CORSI SCUOLE 
Nell’anno siamo riusciti,  con qualche difficoltà a riconfermare il Corso Scuole con il progetto 

Alcol, Droghe e Malattie Sessualmente Trasmissibili. Le scuole formate sono state ben nove con le 

loro 53 classi e 1.166 studenti. 

CORSI “ISTRUTTORI VOLONTARI 118” 
Il 2014 ha visto ripartire a marcia spedita il corso IVS118 per permettere alle associazioni di 

sostituire le persone andate via negli anni e integrare il poco personale presente. 

Sono stati effettuati quattro corsi 2 per la  Provincia di Torino, 1 per la Provincia di Cuneo, 1 per la 

provincia del VCO. Totale 54 nuovi istruttori e 29 respinti. Nell’anno 2015 sono già stati effettuati 

2 nuovi corsi IVS,  per un totale di sei in meno di 12 mesi. 

CORSI SARA 
Nell’anno trascorso sono stati effettuati 3 corsi per 43 discenti abilitati e 15 respinti.  

CORSI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALI  
Nel 2014 svolti 13 corsi di primo soccorso aziendali per un totale di 118 partecipanti, tutti abilitati. 

MANUALI  VENDUTI: 
Manuali DAE n° 2023 

Scenari di Soccorso n° 1106 

Altri Manuali n°1595 

 

Il gruppo formazione per l’anno 2015 ha già  programmato 1 corso per truccatori di lesioni e di 

ferite che si terrà il 9 e 10 maggio per implementare ulteriormente il numero di truccatori a 

disposizione per le associate e per l’ANPAS stessa e 1 corso FOR FOR aggiornato, più efficace e 

mirato a quelle che sono le attuali esigenze formative. Le selezioni si terranno nel mese di 

maggio/giugno e lo svolgimento del corso a settembre.  

L’ impegno maggiore, per tutto il gruppo formazione,  sarà quello di formare entro tre mesi dalla 

partenza i ragazzi del servizio civile nazionale attraverso il corso allegato A, per coloro che 

parteciperanno ai progetti per l’emergenza urgenza 118, e attraverso il corso SARA,  per i progetti 

socio sanitari. 

I discenti da formare sono 249: in base alle partenze sono quindi da programmare 3 corsi allegati A 

con un totale di 50 ore per corso e 5/6 corsi SARA per un totale di 200/240 ore. 

 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 

Gianni MANCUSO 
 
 
RELAZIONE RESPONSABILI SETTORE SERVIZIO CIVILE 
Ben trovati  a tutti. 

Questa è per il Servizio Civile Nazionale la stagione dell’abbondanza, anche perché abbiamo 

sofferto x troppo tempo la carestia, scusate l’accostamento Biblico. 

Sono sempre stato convinto che non eravamo noi a non saper redigere un progetto, ma erano i 

signori valutatori, forti  di  un’ampia percentuale discrezionale, che decidevano se questo o quel 

progetto potevano godere dell’approvazione. Noi in questo tritacarne negli ultimi anni ci siamo 

dovuti passare ma oggi ci riprendiamo, con i relativi interessi, quello che secondo il mio punto di 

vista ci spettava. 

E non parlo solo di Anpas Piemonte ma come componente della commissione Nazionale parlo 

anche a nome di Anpas tutta. 
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Oggi, con l’ultimo bando, Anpas si riprende lo scettro di primo ente Nazionale di servizio civile,  

restituendoci solo in parte quello che non abbiamo avuto negli anni scorsi: 91 progetti e 2.324 posti 

finanziati e a questi sono da aggiungersi 9 progetti della Garanzia Giovani con 62 posti. 

Se prendiamo invece in esame i soli dati dei progetti finanziati di Anpas Piemonte, allora questi 

sono i numeri dei ragazzi e delle ragazze in Servizio Civile Nazionale che presto inizieranno il loro 

percorso di crescita all’interno delle Pubbliche Assistenze piemontesi: 

 

EMERGENZA SANITARI TOTALE 
PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 17 17 34 

PROVINCIA DI ASTI 15 14 29 

PROVINCIA DI BIELLA 3 3 6 

PROVINCIA DI CUNEO 15 7 22 

PROVINCIA DI NOVARA 13 13 26 

PROVINCIA DI TORINO 50 46 96 

PROVINCIA DI VERBANIA 10 10 20 

PROVINCIA DI VERCELLI 6 6 12 

TOTALI 129 116 245 
 

Oggi è scaduto il termine per la presentazione delle domande e massimo è stato l’impegno di Anpas 

Piemonte e delle proprie associate per assicurare la copertura di tutti i posti disponibili anche 

attraverso affissioni, comunicati stampa e promozione sui nuovi mezzi di comunicazione quali 

Facebook, Linkedin e Twitter e i numeri delle domande ricevute ne sono la testimonianza. 

Non vi sarà tregua, già da domani il personale della segreteria regionale sarà impegnato in un tour 

de force  per la gestione delle selezioni e a cui seguiranno gli sforzi organizzativi e gestionali di 

tutto il settore formazione Anpas piemonte per la gestione centralizzata di tutta la formazione: corsi 

SARA per i progetti sanitari, corsi Allegato A per i progetti connessi all’emergenza a cui sono da 

aggiungersi, per tutti, corsi per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, corsi per la prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, formazione specifica sul Servizio Civile e 

Protezione civile per un totale che varia da 114 a 124 ore di formazione pro-capite da erogare entro 

i primi mesi dall’avvio del servizio.  

Questo senza contare l’impegno profuso dalla segreteria regionale nelle fasi di progettazione e 

assistenza alle associazioni. Per questo motivo che voglio ringraziarli e questi meriti ci sono 

riconosciuti anche a livello nazionale. Per questo che Anpas Piemonte è considerato da molti  come 

Comitato regionale strutturato e organizzato e questo mi rende orgoglioso di farne parte nel ruolo 

che svolgo grazie anche alla fiducia che mi è stata accordata in tutti questi anni. 

Penso che, se davvero si arriverà al Servizio Civile universale, così come sembra nell’intenzione del 

Governo, da domani i numeri potrebbero essere sempre su questi livelli, se non addirittura 

maggiori, ma vi consiglio di vivere alla giornata, in Italia i governi, come si suol dire, vanno come il 

pane. 

Buon lavoro a tutti, e soprattutto in bocca al lupo e, bene arrivati ai ragazzi che avranno la 

possibilità di passare un anno nelle nostre associazioni.  

 
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 

Giuseppe INQUARTANA 
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RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Le attività del settore di Protezione Civile di Anpas Piemonte sono suddivise per differenti tipologie 

di operatività, nello specifico: 

• Sala Operativa Regionale (SOR) 

• Gestione ordinaria (segreteria, riferimento, ecc.) 

• Attività di prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza 

• Formazione 

• Progettazione 

• Rapporti con gli enti 

• Gestione e manutenzione dei materiali di P.C.  

Sala Operativa Regionale 
La Sala Operativa Regionale è operativa h24; l’operatività è garantita mediante turni di reperibilità 

degli operatori di sala. Durante le emergenze locali, regionali e nazionali, la SOR si occupa del 

coordinamento e della gestione degli interventi  delle associazioni e dei relativi volontari. 

Oltre alla gestione delle emergenze, la SOR svolge un ruolo di coordinamento per tutte le attività di 

protezione civile (formazione, progettazione, ecc.) e gestisce e cura la manutenzione dei materiali e 

delle strutture di protezione civile di proprietà di Anpas Piemonte.  

Attività di prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza 
Il 2014 è stato caratterizzato da una serie di emergenze idrogeologiche ed interventi a seguito di 

allerte meteorologiche 

• gennaio: Emilia-Romagna (Bastiglia, Sorbara, Albareto); a seguito di una falla nell’argine 

del fiume Secchia sono intervenuti -su richiesta della SON (Sala Operativa Nazionale)- 

alcuni equipaggi delle associazioni del Piemonte per attività di supporto alla popolazione 

presso i comuni di Bastiglia, Sorbara ed Albareto. 

• ottobre/novembre:  Liguria/Toscana;  oltre al coinvolgimento della SOR come supporto alla 

SON sono stati posti in allerta, pronti ad intervenire, alcuni equipaggi della Croce Verde di 

Torino. 

• Nel periodo di ottobre/novembre, a seguito di alcuni smottamenti e allagamenti in più aree 

del Piemonte, molte associazioni hanno operato svolgendo attività di soccorso alla 

popolazione e di supporto presso i COM e i Comuni interessati dall’emergenza. La SOR, 

oltre a fungere da punto di riferimento per tutte le associazioni, ha fornito consulenza ai 

sindaci di alcuni Comuni interessati dall’emergenza per il disbrigo delle pratiche di 

dichiarazione dello stato d’emergenza e per l’applicazione dei benefici di legge. 

• Sisma Emilia 2012:  nel corso dell’anno, la SOR ha continuato a fornire il supporto e la 

consulenza alle associazioni e ai datori di lavoro dei volontari per le richieste di applicazione 

dei benefici di legge  (artt. 9 e 10 DPR194).  

Esercitazioni e Manifestazioni 
• Carrù (CN):  simulazione maxi-emergenza con allestimento campo ammassamento 

volontari. 

• Rapy 2014: esercitazione interregionale di protezione civile con Anpas Valle d’Aosta, alla 

quale hanno partecipato più associazioni del Piemonte; allestimento campo ammassamento 

volontari e montaggio tensostruttura 

• Esercitazione presso il campo regionale CNGEI:  allestimento campo tendato 

• Esercitazione presso il campo per il raduno interregionale AGESCI:  allestimento 

tensostruttura 

Prevenzione 
Il tema della prevenzione è uno degli argomenti cardine, e il settore di protezione civile Anpas, 

insieme con le associazioni, si è impegnato e si sta tuttora impegnando in campagne di formazione e 

di informazione rivolte alla cittadinanza e ai volontari delle associazioni.  

Di particolare rilievo: 
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• “Terremoto: io non rischio”: campagna di informazione alla cittadinanza a cura del DPC 

Nel 2014, alle piazze che avevano già organizzato la campagna “io non rischio” negli anni 

precedenti  (Alpignano, Ovada, Pinerolo e Saluzzo) si è aggiunta la piazza di Torino. 

• Linee-guida per la campagna di informazione sulla PC nelle scuole 

Assieme ad alcuni volontari si è iniziato a sviluppare il programma e il materiale didattico 

per avviare una campagna d’informazione e di formazione rivolta alle scuole elementari, 

medie e superiori.  

Formazione 
Dopo aver partecipato alla stesura del piano formativo triennale per la protezione civile di Anpas 

Nazionale  e alla preparazione del progetto, è stata completata  la prima fase  del progetto stesso con 

la formazione e l'ottenimento della qualifica di formatore nazionale per alcuni volontari del 

Piemonte. 

Nella seconda metà dell’anno e stato avviato il progetto “una cascata formativa” di Anpas 

Nazionale con il patrocinio del DPC per  formatori di base di protezione civile e formatori di settori 

specialistici (responsabili di campo, logistica, cucina, segreteria di campo, sala operativa). Per il 

Piemonte hanno superato la selezione iniziale, e iniziato il percorso formativo, 11 volontari 

provenienti da diverse associazioni. 

Nel rispetto delle leggi vigenti, tutti gli operatori che hanno in carico la gestione e la manutenzione 

dei materiali Anpas presso il relativo magazzino hanno conseguito l’abilitazione alla guida del 

carrello elevatore. 

Progettazione  
La preparazione di progetti da presentare ad enti e strutture private è una delle attività di particolare 

rilevanza. Grazie a progetti presentati e finanziati totalmente o in parte, si è riusciti in questi ultimi 

anni ad incrementare notevolmente il materiale e le strutture di protezione civile di Anpas 

Piemonte. 

Nell’ambito del potenziamento della colonna mobile della Regione Piemonte, riguardante 

l’ampliamento della Struttura Protetta per l’Infanzia (valore del progetto e finanziamento ricevuto: 

6.400€) è stato sviluppato un progetto per l’allestimento di un’area attrezzata per le attività 

psicomotorie dei bambini. 

Rapporti con le Istituzioni 
Anpas, assieme ad altre organizzazioni nazionali (ANA, ANC, ecc.) fa parte del tavolo di 

coordinamento  regionale per le emergenze. In quest’ambito, Anpas ha partecipato attivamente ai 

tavoli di lavoro per la definizione delle linee guida e delle procedure operative per la gestione della 

colonna mobile regionale e per la gestione del sistema di allertamento. 

Magazzino e materiali 
Tutto il materiale di protezione civile di Anpas Piemonte è ricoverato presso il magazzino sito a 

Grugliasco, in via Libertà 86. Il magazzino è stato adeguato alle norme vigenti in materia di 

sicurezza. Il personale della SOR, oltre ad avere in carico la gestione del magazzino, provvede al 

controllo periodico ed alla manutenzione di tutto il materiale ed alla sua movimentazione;  si 

occupa inoltre di progettare e realizzare strutture per ottimizzare l’utilizzo e la movimentazione del 

materiale. 

 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 

Marco LUMELLO 

 
RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Il 2014 è stato l’anno in cui i social media e il nuovo sito Internet del Comitato, aperti nel 2013, 

sono andati a regime. Ciò ha permesso di diversificare e valorizzare, nelle loro peculiarità, le due 

attività di comunicazione e informazione.  

L’informazione istituzionale veicolata ai mass media dai comunicati stampa, 83 nel 2014, ha 

trovato il suo spazio naturale nelle pagine del sito Internet, su LinkedIn e Twitter. Questa attività, in 
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termini di articoli pubblicati e reperiti su giornali, siti Internet, agenzie d’informazione e servizi 

trasmessi da radio e televisioni regionali ha ottenuto in totale, nel 2014, 1.268 uscite sui media, 

valore più alto mai registrato. 

Per quanto riguarda le relazioni esterne, e la comunicazione in senso ampio, Anpas Piemonte è 

andata là dove i cittadini sono, ovvero su Facebook e sui più diffusi social network ottenendo un 

ottimo ritorno di consensi. Anpas Piemonte ha lasciato la strada dell’autoreferenzialità per aprirsi 

finalmente all’esterno in un vero e proprio dialogo bidirezionale. Una comunicazione diventata 

orizzontale e interattiva. I cittadini “parlano” con il Comitato, fanno richieste e ottengono risposte 

immediate. Si iscrivono a corsi o semplicemente imparano a conoscere e ad affezionarsi al nostro 

mondo. Il nostro volontariato fatto di persone, amicizia, solidarietà e aiuto. Le attività del soccorso 

e della protezione civile vengono raccontate giorno per giorno anche solo con piccoli dettagli, ma 

che arrivano direttamente al cuore delle persone. 

Il percorso è quello vincente, tanto da valutare anche la possibilità dell’apertura di un nuovo canale, 

forse ancora più diretto e immediato di Facebook: un account WhatsApp Anpas Piemonte. Un 

modo per arrivare anche al singolo volontario che potrà facilmente inviare al Comitato commenti, 

foto e materiali video. La nostra secolare famiglia diventa multimediale e interattiva. 

 

Media 
Uscite su media 

2014 
Quotidiani/settimanali/mensili 729 

Siti internet/Agenzie informazione  504 

Servizi radiofonici  2 

Servizi televisivi  33 

Totale uscite su media (reperite) 1.268 
 

Per il recupero degli articoli pubblicati dagli organi di informazione regionale e dei filmati trasmessi 

dalle televisioni locali prosegue la collaborazione con il servizio di rassegna stampa offerto da una 

società esterna: Piemonte Data Stampa. 

La comunicazione delle iniziative, attività e servizi di Anpas Piemonte avviene anche attraverso il 

sito Internet, www.anpas.piemonte.it, rinnovato a partire da ottobre 2013. Il sito web del Comitato 

ha registrato, nel 2014, 118.978 visite (+29,2% rispetto all’anno precedente). 

Nel 2014 hanno ottenuto una buona visibilità sui media gli eventi Anpas: “CoorCuneoSafety2014, 

prove di maxiemergenza con i Google Glass” (68 uscite), la dotazione di defibrillatori in 4 stazioni 

della metropolitana di Torino (46 uscite) e i comunicati sull’assistenza sanitaria allo Juventus 

Stadium (59 uscite). Questi e altri eventi hanno registrato complessivamente 6 servizi televisivi 
della Rai Tgr Piemonte. 
 

TIPOLOGIA DI MEDIA 

N.  

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2007 

N. 

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2008 

N. 

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2009 

N. 

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2010 

N. 

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2011 

N.  

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2012 

N. 

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2013 

N.  

USCITE 

SU 

MEDIA 

ANNO 

2014 

Siti web/Agenzie informazione 257 257 382 423 438 439 367 504 

Servizi televisivi 10 8 39 67 80 81 31 33 

Quotidiani/settimanali/mensili 522 651 657 721 692 722 675 729 

Notiziari radiofonici 5 13 7 6 11 10 4 2 

Totale uscite su media 

(reperite) 794 929 1.085 1.217 1.221 1.252 1.077 1.268 
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Uscite su media 2014
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IL CONSIGLIERE VICERESPONSABILE 

     Claudio ZANI 

 
RELAZIONE SETTORE ADOZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 
L’attività di adozioni internazionali è stata influenzata, anche nel 2014, dal calo a livello globale nel 

numero di adozioni e dalle difficoltà di rapporto con molti Paesi di origine. Questo ha portato da un 

lato ad un numero inusualmente basso di procedure adottive concluse nel 2014 e dall’altro a un 

intenso lavoro di costruzione e rafforzamento del lavoro di rete con gli altri Enti Autorizzati per far 

fronte alle nuove necessità: nel mondo sono ancora moltissimi i bambini che chiedono di veder 

realizzato il loro diritto alla famiglia ma sempre di più sono i bambini in età scolare, i gruppi 
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numerosi di fratelli e i bambini con esigenze particolari. E’ necessario lavorare per rispondere di più 

e meglio alla loro richiesta. 

Infatti il lavoro svolto nell’anno 2014 ha visto l’impegno dell’équipe adozioni e dei volontari verso 

una maggiore attenzione verso i bambini della fascia di età tra i 6 e gli 8 anni. 

Diverse sono state anche le riunioni con Enti piemontesi istituzionali, sia per effettuare un 

coordinamento regionale che per ottemperare al protocollo con la Regione Piemonte a suo tempo 

sottoscritto. 

Inoltre l’impegno del Comitato è stato rivolto verso la collaborazione con l’Agenzia Regionale 

Adozioni al fine di estendere e partecipare agli incontri obbligatori formativi regionali rivolti alle 

coppi adottive. 

Questi i dati del Comitato Regionale Piemonte che, come deliberato dalla Commissioni Adozioni 

Internazionali, segue le coppie adottive del Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta: 

• Coppie che hanno conferito incarico 8; 

• Procedure adottive concluse 2; 

• Colloqui coppie pre adottivo 20;  

• Colloqui coppie post adottivo 40; 

• Incontri informativi 59;  

• Incontri di preparazione coppie 6; 

• Incontri di sostegno all’attesa 6. 

In ogni caso, nonostante la generica riduzione dei decreti rilasciati dai Tribunali, ANPAS   Nel 

2014, ha incrementato notevolmente nella seconda parte dell'anno, gli incontri informativi. I 

risultati dei numerosi contatti daranno sicuramente effetto nel primo semestre del 2015. 

 

 
Il Consigliere nazionale responsabile del 

settore internazionale 

Luigi NEGRONI 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE - ONLUS 

 
 Sede in  Grugliasco (TO)  via Sabaudia n. 164 

Codice fiscale 05594350018 

*    *    * 

 
Relazione dei Revisori dei conti 
 
Signori 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 e 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 2014. 
 
Relazione sull’attività di vigilanza resa nel 2014 
 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 
 
Giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 
  Abbiamo svolto la Revisione legale dei conti del bilancio della associazione ANPAS COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Regionale, è nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.  
 L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’ente e con il suo 
assetto organizzativo. Esso ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, 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. 
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 
professionale.  

Il bilancio al 31 dicembre 2014 è presentato nella sua consueta veste formale, rispondente alle 
esigenze di chiarezza e sinteticità richieste dall’ente di certificazione, si riassume nelle seguenti risultanze 
rapportate a quelle dell’esercizio precedente 
 

 
 2014 2013 

Attività 
euro  738.967 753.554 

Passività 
euro 475.783  483.045 

Patrimonio netto  euro 255.204 299.692 

Risultato del periodo euro 7.980 (29.183) 
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

  2014 2013 

Valore della attività istituzionale euro  869.045 977.901 

Costi della attività istituzionale euro  848.712 1.058.845 

Differenza 

euro  20.333 (80.946) 

Gestione finanziaria euro  3.981 (2.020) 

Gestione straordinaria euro  (7.315) 62.368 

Imposte  euro (9.019)  (8.587) 

Risultato del periodo euro  7.980 (29.183) 

 
 
 A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’associazione ANPAS COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 
Grugliasco, 17 aprile 2015 

  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Davide Di Russo  

 

Antonio Mainardi  

 

Andrea Nicoletti 
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ORGANISMO DI VIGILANZA RELAZIONE ANNUALE 
 

L’Organismo di Vigilanza (OdV) collegiale di ANPAS Comitato Regionale Piemonte, ha vigilato 

sull’applicazione e sull’efficacia del modello di organizzazione e gestione (MOG) implementato in 

conformità ai requisiti del D.Lgs. 231/01 e formalizzato nel seguente “corpus documentale”: 

 

� Codice Etico in Rev.0 approvato dal Consiglio Direttivo in data 22.11.13 

� Modello Organizzativo Parte Generale in Rev.0 approvato dal Consiglio Direttivo in data 

22.11.13 

� Modello Organizzativo Parti Speciali (Elenco reati – reati contro la Pubblica Amministrazione – 

Reati societari – Reati riferiti alla sicurezza – Reati informatici) in Rev.0 approvati dal 

Consiglio Direttivo in data 22.11.13 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 
L’Organismo di Vigilanza si è riunito in data 8 Ottobre 2014 (primo insediamento) 15 Gennaio e 17 

Aprile 2015. 

Nell’ambito degli incontri le attività hanno interessato i seguenti argomenti: 

� regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e registrazione delle attività; 

� predisposizione del Regolamento Organismo di Vigilanza (presentato al Consiglio Direttivo in 

data 25.2.15); 

� primo esame della documentazione costituente il Modello e correlazione con il sistema di 

gestione per la qualità certificato secondo lo standard ISO 9001; 

� modalità di diffusione interna ed esterna del Modello Organizzativo; 

� modalità di comunicazione verso OdV; 

� approfondimento del nuovo reato di auto riciclaggio; 

� verifica a campione sul ciclo attivo e passivo. 

 

FLUSSO DI COMUNICAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Nel corso dell’anno nessuna comunicazione da terzi o dal personale di ANPAS Piemonte è stata 

raccolta da OdV relativamente al mancato rispetto delle regole del Modello Organizzativo. 

 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 
La novità più rilevante in tema di aggiornamento del catalogo reati 231 è quella relativa 

all’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio; il tema è stato approfondito nella riunione del 17 

Aprile 2015 con le seguenti conclusioni:  

 

“ … OdV ritiene che, in attesa che la giurisprudenza possa fornire interpretazioni utili per 

l’eventuale ulteriore integrazione delle misure organizzative, queste misure possano già essere 

considerate efficaci nella prevenzione dei cosiddetti “reati fonte”. Per quanto attiene alle eventuali 

azioni di “reimpiego”, che coinvolgono le decisioni del Consiglio Direttivo, si dovrà mantenere 

cura nel documentare in modo chiaro ed esaustivo le eventuali decisioni che comportino 

investimenti di carattere finanziario…” 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
Durante l’attività finora svolta si è evidenziata una sola opportunità di miglioramento inerente i 

controlli interni:  valutare l’implementazione di un controllo a campione (interno o da parti terze) 

sulla modalità di computazione dei costi di commessa per i progetti (formazione o altra attività 

statutaria) che prevedono  l’emissione di ricevute attive a titolo di rimborso spese, fuori campo 

dall'applicazione dell'IVA. 

 

Alla luce delle attività svolte OdV ritiene che le regole del modello organizzativo di ANPAS 

Comitato Regionale Piemonte siano sostanzialmente attuate; non si sono, inoltre,  riscontrati, 
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nell’attività sul campo, significativi deficit di efficacia in riferimento agli obiettivi di prevenzione 

del Modello Organizzativo.  

 

PROGRAMMA ATTIVITA’  
Nell’ambito dell’attuale mandato OdV effettuerà le seguenti ulteriori attività: 

 

� verifica approfondita del Modello Organizzativo e Codice Etico; 

� approfondimento dei reati contro la pubblica amministrazione; 

� approfondimento delle modalità di comunicazione verso ODV. 

 

Torino, 17 Aprile 2015 

Antonio Mainardi  

Andrea Nicoletti 

Sergio Armando Trombin  

 

 

 


