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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 2016, 79 associazioni di
volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori,
324 dipendenti con mansioni di autista e barelliere e 53 dipendenti amministrativi. Nel corso
dell’ultimo esercizio le associate ANPAS del Piemonte hanno svolto 432.659 servizi con una
percorrenza complessiva di circa 14,8 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172
automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4
imbarcazioni.
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 2016
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
P.A. Croce Bianca Biellese-Biella-Bi
P.A. Croce Verde-Bagnolo P.Te-Cn
P.A. Gruppo Volontari del Soccorso -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
P.A. Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo-S. Stefano Belbo-Cn
P.A. Valli Monregalesi-Villanova di Mondovì-Cn
P.A. 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
P.A. Anpas Sociale-Grugliasco-To
P.A. 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
P.A. Associazione Volontari Croce Verde Bessolese-Scarmagno-To
P.A. Croce Verde -Torino-To
P.A. Radio Soccorso Torino-Torino-To
P.A. 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
P.A. Gruppo Volontari Ambulanza-Macugnaga-Vb
P.A. Corpo Volontari Del Soccorso-Omegna-Vb
P.A. 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
P.A. 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
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
Maurizio ODASSO - 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 2016
Dati espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Investimenti promozionali da ammortizzare
Spese adattamento locali di terzi
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti
Attrezzatura sanitaria
Automezzi
Altri beni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti immobilizzati
TOTALE

CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

18.480
18.242
36.722

0
13.681
13.681

17.063
20.447
0
73.353
110.863

12.032
15.587
11.887
51.356
90.862

84.985

90.979

232.570

195.522

35.014
6.667
41.681

46.133
6.872
53.005

335.831
2.000
100.724
41.776
14.420
494.751

192.631
18.800
72.857
4.700
8.460
297.448

4.346
946
0
5.292
541.724

7.365
1.732
127.299
136.396
486.849

9.973
9.973

17.707
17.707

784.267

700.078

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materiali di consumo
Acconti
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti Verso clienti
Altri crediti verso clienti
Crediti verso associate
Crediti verso Anpas nazionale
Altri crediti
TOTALE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi postali
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
CAPITALE NETTO
ALTRE RISERVE
Fondo contributi a destinazione vincolata
Fondo avanzi da reinvestire
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO
Avanzo d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Fondo trattamento fine rapporto
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
DEBITI
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Altri fondi
DEBITI VERSO BANCHE
Depositi bancari passivi
DEBITI VERSO FORNITORI
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori (altri debiti)
DEBITI DIVERSI
Debiti verso ANPAS nazionale
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA'
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CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2015
2016

41.519
351.535

30.329
353.893

2.357
395.411

15.069
399.291

90.585

99.139

90.585

99.139

48.541

48.541

42.211

0

46.796
63.575

33.819
56.730

0
31.878
16.927
43.887
293.815

0
34.234
11.604
15.394
200.322

4.456
4.456
784.267

1.326
1.326
700.078

CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO
2015

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote associative
Liberalità
Devoluzioni 5 per mille
Contributi destinazione vincolata enti pubblici
Contributi destinazione vincolata enti privati
Contributi conto solidarietà internazionale
Contributi c/att. Protezione Civile
Contributi corsi SARA
Contributi corsi formazione
Contributi corsi DAE
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI
Convenzione SUP
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile
Rimborsi UNSC formazione SCN
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia
Progetto qualità regione Piemonte
Convenzione Juventus FC
Assistenza manifestazioni e eventi
Rimborsi c/Min.Protezione civile
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in conto esercizio
Rimborsi assicurazioni
Rimborsi spese postali
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE
Assistenze varie
TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PARTITE DI GIRO
RECUPERO COSTI
Rimborsi stampa manuali formativi
Postazione Juventus Stadium
Assistenza ostensione sindone
TOTALE PARTITE DI GIRO

CONSUNTIVO
2016

123.258
0
1.400
6.840
3.070
1.000
1.372
7.373
19.385
99.760

112.532
820
1.400
6.188
8.625
600
0
8.185
12.539
143.759

7.553
58.270
12.870
8.000
559.435
118.710
1.077
0

0
84.720
8.460
4.000
558.896
101.395
0
2.376

3.088
0
1.376
0

1.169
1.000
687
100

4.150
1.037.987

700
1.058.151

25.817
62.920
19.038
107.775
CONSUNTIVO
2015

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COSTI ISTITUZIONALI
Costi per acquisti materiali
Costi per servizi
Servizi gestione struttura
Servizi amministrativi
Quote associative
Servizi per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
SUB TOTALE
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37.505
8.831
35.786
169.530
54.570
26.912
63.911
30.426
280.696
272.406
980.573

29.806
62.235
0
92.041

CONSUNTIVO
2016
63.705
1.700
25.808
167.929
66.177
24.454
72.377
31.463
251.476
275.662
980.751

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SUB TOTALE
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
SUB TOTALE
TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
PARTITE DI GIRO
COSTI PER PARTITE DI GIRO
Costo stampa manuali formativi
Costi per servizi postazione Juventus Stadium
Assistenza ostensione sindone
TOTALE PARTITE DI GIRO
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

CONSUNTIVO
2015
19.699
5.293
24.992
21.436
21.436
1.027.001

CONSUNTIVO
2016
23.041
38.282
61.323
-11.119
-11.119
1.030.955

10.986

27.196

25.817
62.920
19.038
107.775
CONSUNTIVO
2015

29.806
62.235
0
92.041
CONSUNTIVO
2016

PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari diversi
ONERI FINANZIARI
Interessi ed altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

2.595

58

-1.033
1.562

-1.472
-1.414

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
Imposte sul reddito d'esercizio
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

10.191
10.191

10.713
10.713

2.357

15.069

1.037.987
-1.027.001
1.562
-10.191
2.357

1.058.151
-1.030.955
-1.414
-10.713
15.069

AVANZO DI ESERCIZIO

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
AVANZO DI ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2016
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 2016 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 2016 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 2016, 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.
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE
In osservanza alle novità che sono state introdotte nel ns ordinamento dal DLgs.139/2015, in merito
al quale si sono modificati i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, le sopravvenienze
attive e passive sono state portate a variazione dei conti specifici dalle quale sono state generate.
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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.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte dirette sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle
disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore.
ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO
Si precisa che nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
MODIFICHE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni ed i criteri seguiti negli ammortamenti
sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e non sono variati rispetto al bilancio dello scorso
anno.
Si indicano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
rispetto all’anno precedente, evidenziando, in particolare, le eventuali utilizzazioni e gli
accantonamenti effettuati per i fondi.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’


IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valori 31-12-2015

Variazioni 2016

Valori al 31-12-2016

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valore
in
bilancio

Diritti di utilizzazione
opere dell’ingegno

20.910

20.910

0

0

0

20.910

20.910

0

Investimenti promozionali
da ammortizzare

61.078

42.598

18.480

0

18.480

61.078

61.078

0

Spese adattamento locali
di terzi

259.444 241.202

18.242

0

4.561

259.444

245.763

13.681

Totale

341.432 304.710

36.722

0

23.041

341.432

327.751

13.681

Voci

Acquisti

Amm.ti

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valore in
bilancio

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
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campagna di promozione e reclutamento volontari sui social network e di competenza degli esercizi
2014, 2015 e 2016.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel corso del 2016 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per € 18.281 per
l’acquisto di n. 1 nuova autovettura Seat Ibiza per € 13.585, n. 1 generatore trifase per € 1.646 e
n. 1 forno a convenzione per la cucina mobile per € 3.050.
Nel corso dell’esercizio è inoltre stata dismessa l’autovettura Fiat Panda, iscritta ad un valore di €
9.474 ed interamente ammortizzata, realizzando una plusvalenza di € 100.
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente
tabella:
Valori 31-12-2015
Voci

Costo
storico

Fondo
amm.to

Valori 31-12-2016

Variazioni 2016

Valore
in
bilancio

Acq.ti

Costo
storico

Amm.ti

Fondo
amm.to

Valore in
bilancio

Impianti
telefonici

13.719

13.719

0

0

0

13.719

13.719

0

Impianti
specifici

43.525

26.462

17.063

0

5.031

43.525

31.493

12.032

Attrezz.
sanitaria

33.919

13.472

20.447

0

4.860

33.919

18.332

15.587

Furgoni

108.022

108.022

0

0

0

108.022 108.022

0

Auto

33.437

33.437

0

13.585

1.698

37.548

25.661

11.887

Mobili e
arredi

37.138

37.138

0

0

0

37.138

37.138

0

Macch.
ufficio

60.048

56.901

3.147

0

412

60.048

57.313

2.735

Altri beni
materiali

168.074

97.868

70.206

4.696

26.281

172.770 124.149

48.621

Totale

497.882

387.019

110.863

18.281

38.282

506.689 415.827

90.862



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La posta di € 90.979 è interamente costituita dai crediti verso compagnia assicurativa per la polizza
a copertura dei debiti futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di € 5.994
per l’avvenuto versamento della competenza anno 2015, effettuata nell’esercizio 2016, e la
rilevazione dei relativi interessi attivi maturati.
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RIMANENZE

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2016 per un totale di € 46.133,
valutate al costo di acquisto utilizzando il criterio FIFO “first in first out”. Le rimanenze sono
costituite da:



•

Cancelleria

€

2.517

•

Materiale vario

€

5.609

•

Manuali

€ 38.007

ACCONTI

Sono iscritti crediti per depositi cauzionali in denaro per € 5.550 e per fornitori c/anticipi
per € 1.322.


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 € 192.631. La sostanziale diminuzione dei
crediti, rispetto all’esercizio precedente, è dovuta all’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti da
parte delle ASR piemontesi, per le quali non sono più stati rilevati sostanziali ritardi nei pagamenti.
ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito di competenza da emettere per € 18.800.
CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 72.857, sono costituiti da crediti c/quote
associative per € 69.883, di cui € 4.998 di competenza anno 2015 ed € 64.885 per l’anno 2016,
nonché da € 2.974 per crediti c/tesseramento nazionale.
CREDITI VS. ANPAS NAZIONALE per anticipazioni effettuate per la gestione dei progetti di
Servizio Civile nazionale per € 4.100 e per € 600 da crediti per rimborsi anticipati nella gestione del
settore adozioni internazionali.
ALTRI CREDITI iscritti per € 8.460, sono interamente costituiti dai crediti vantati verso l’Ufficio
Nazionale Servizio Civile per attività formativa.


DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2016, pari a € 136.396, sono costituite da:
•

€ 127.299 su deposito in conto corrente bancario

•

€

7.365 su deposito in conto corrente postale

•

€

1.732 per denaro e valori in cassa

 RISCONTI ATTIVI
Nella voce risconti attivi, pari a € 17.707, 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 € 30.329, dal fondo avanzi da
reinvestire degli esercizi precedenti per € 353.893 e dell’avanzo dell’esercizio in corso, pari a
€ 15.069.
Il fondo avanzi dell’esercizio precedente nel corso del 2016 è stato incrementato di € 2.357 per
destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2016.
Il fondo contributi a destinazione vincolata è stato movimentato, nel corso dell’anno, nel modo
seguente:
FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO
TOTALE
CONTRIBUTI

SPECIFICA
DI
UTILIZZO

QUOTA
UTILIZZO
ESERCIZI
PRECEDENTI

QUOTA

QUOTA

UTILIZZO

INCREMENTO

ANNO 2016

ANNO 2016

FONDO
RESIDUO

contributi

Acquisto

5.214

tenda

3.913

652

0

649

polifunzionale

cucina da

13.125

3.750

0

13.125

campo

acquisto

11.513

cucina da

Comitato
Paralympic
Legacy

acquisto

30.000

DESCRIZIONE

contributo
progetto DPC

raccolta fondi

4.157

1.203

campo

0

6.153

Panorama e
5x1000
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TOTALE
CONTRIBUTI

SPECIFICA
DI
UTILIZZO

QUOTA

QUOTA

QUOTA

UTILIZZO

INCREMENTO

ANNO 2016

ANNO 2016

11.439

1.867

0

1.092

7.168

2.048

0

7.168

UTILIZZO
ESERCIZI
PRECEDENTI

FONDO

DESCRIZIONE

RESIDUO

acquisto
tendostruttur

14.398

a panche e
sedie per

progetto Eaton

struttura
protetta
allestimento
campo

16.384

addestram.

progetto Regione
Piemonte

unità cinofile
regionale
Ripristino

Dipartimento

materiali

3.117

danneggiati

585

390

0

2.142

nazionale
Protezione Civile

emergenza
Emilia
5x1000 anno
2013 E 2014

1.280

per acquisto

0

3.020,95

1.740,95

0

40.387

12.930,95

1.740,95

30.329

Confartigianato

defibrillatori

Asti

PA astigiane

81.906

 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Fondo, iscritto per complessivi € 99.139, è composto da € 98.547 dal Fondo specifico e per
€ 592 dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti.
Il Fondo è stato movimentato, come da tabella che segue:
DEDOTTO
FONDO

DEBITI

QUOTA

31-12-2015

C/FONDI

2016

VERSATI
90.585

-1.553

9.701

IMPOSTA
SOSTITUT.
ANNO 2016
-186

SUB
TOTALE
98.547

DEBITI
C/FONDI
PENSIONI
592

FONDO
31-12-2016
99.139

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.
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 FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce, iscritta per € 48.541 è interamente costituita dal Fondo svalutazione crediti e non
movimentata nell’esercizio.

 DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA
I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 56.730 sono costituiti da debiti per fatture
da ricevere di competenza dell’anno.
I DEBITI TRIBUTARI per € 34.234 sono costituiti da: € 7.756 da ritenute IRPEF conto lavoro
dipendente, € 25.521 per ritenute IRPEF conto prestazioni professionali ed € 957 per debiti conto
saldo IRAP anno 2016.
I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 11.604, sono
composti da € 11.244 dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente e da € 360 per debiti conto
INAIL.
La voce ALTRI DEBITI per € 15.394 comprende: € 3.262 per debiti conto retribuzioni personale
dipendente, per € 615 debiti conto presidenza, per € 2.357 per debiti verso Consiglieri, per € 2.861
per debiti verso Commissioni ed € 6.299 per debiti conto note di credito da emettere sul progetto
qualità anno 2015.
I RATEI E RISCONTI PASSIVI per € 1.326 sono costituiti per € 853 da debiti conto retribuzioni
differite, per € 223 da debiti conto INPS per retribuzioni differite, per € 4 da debiti conto INAIL per
retribuzioni differite ed € 246 per ratei telefonia.
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO



COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI
DESCRIZIONE

ANNO 2015

ANNO 2016

MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE

13.819

19.909

ATTREZZATURA SANITARIA INF. € 516,00

5.341

2.453

ARREDAMENTO SEDE

4.496

120

MATERIALI VARI

10.662

6.965

CANCELLERIA

6.603

4.348

820

4.923

8.642

13.387

BANDIERE E GAGLIARDETTI

0

1.913

DISTINTIVI ED ADESIVI PROMOZIONALI

0

1.531

MANUALI

9.619

35.278

MATERIALI VIDEO

3.721

2.684

TOTALI A BILANCIO

63.723

93.511

ALTRI BENI STRUMENTALI
ABBIGLIAMENTO

L’elencazione delle singole voci e il suo totale sono descritti con l’inclusione delle partite di giro
per manuali formativi iscritte a bilancio per € 29.806.
I maggiori costi per materiali e attrezzatura sanitaria derivano da un maggiore consumo di pocket
mask e scudi facciali utilizzati per i corsi svolti e che nel corso dell’esercizio hanno visto un
notevole aumento soprattutto per quanto concerne il numero dei corsi svolti per l’abilitazione
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e all’acquisto dei relativi trainer per naturale
sostituzione degli apparecchi danneggiati per l’usura.
I maggiori costi per acquisto di altri beni strumentali sono imputabili all’acquisto delle nuove
brandine per l’allestimento dei campi di Protezione civile.
I maggiori costi per l’acquisto di abbigliamento si riferiscono all’acquisto di calzature per i ragazzi
del Servizio civile, il cui numero è stato notevolmente aumentato all’interno dei progetti attivati
nell’esercizio.
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I maggiori costi sostenuti per la stampa dei manuali derivano invece sia da un maggior numero di
discenti formati e sia dall’aumento delle richieste esterne di detti manuali, con la conseguente
necessità di implementazione del numero delle ristampe.



COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE
AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI

ANNO 2015
27.779

ANNO 2016
1.700

POSTAZIONE JUVENTUS STADIUM

63.010

62.235

TOTALI A BILANCIO

90.789

63.935

Evidenziamo come il minor costo derivante da affidamento esterno, derivi dalla gestione nel solo
anno 2015 dell’assistenza sanitaria alla solenne ostensione della Sindone.



COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA
DESCRIZIONE
SERVIZI DI VIGILANZA

ANNO 2015
325

ANNO 2016
53

MANUTENZIONE SEDE

17.853

6.109

PULIZIA SEDE

3.297

3.100

505

1.337

ENERGIA ELETTRICA

6.214

5.384

RISCALDAMENTO SEDE

7.000

6.500

TASSE ED IMPOSTE SEDE

3.604

3.325

TOTALI A BILANCIO

38.798

25.808

ASSICURAZIONE SEDE

I maggiori costi riferiti all’assicurazione sede si riferiscono all’avvenuta copertura assicurativa per
incendi e danni a terzi di tutti i locali in uso al Comitato.
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COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI
DESCRIZIONE

ANNO 2015

ANNO 2016

816

818

0

1.401

119.086

125.320

SERVIZI TELEFONICI

1.425

2.826

POSTALI ED AFFRANCATURA

3.853

2.337

TELEFONIA MOBILE

7.520

8.795

207

0

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE

15.244

7.987

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE

6.102

5.616

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI

4.133

3.900

RIUNIONI E CONGRESSI

4.924

6.792

PUBBLICITA’ ESTERNA

1.368

2.137

164.678

167.929

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

TIPOGRAFIA

TOTALI A BILANCIO

I maggiori costi per la telefonia mobile derivano dal maggiore utilizzo dei telefoni cellulari in
dotazione per la gestione dell’emergenza in centro Italia.
La voce pubblicità esterna deriva dagli investimenti effettuati sui social network per la promozione
dei post istituzionali del Comitato e delle proprie associate con particolare attenzione alla
promozione e copertura dei posti disponibili all’interno dei progetti di Servizio Civile attivati.



COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE
DESCRIZIONE

ANNO 2015
53.413

ANNO 2016
65.040

ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE

1.157

1.137

TOTALI A BILANCIO

54.570

66.177

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE

L’aumento delle quote associative anno 2016, deriva da un aumento delle quote sociali dovute alla
sede nazionale da parte del Comitato.
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COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI
DESCRIZIONE

ANNO 2015
8.286

ANNO 2016
10.969

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO

5.661

5.789

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO

5.490

0

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI

6.739

6.771

340

314

0

67

396

544

26.912

24.454

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI
PRATICHE AUTO
SERVIZI

AMMINISTRATIVI

COPASS

E

MANUTENZIONI RADIO
TOTALI A BILANCIO

Il maggior costo sostenuto nell’esercizio per i carburanti deriva dall’aumento dei Km percorsi con i
singoli automezzi, sia per la gestione dell’emergenza in centro Italia e sia per la gestione dei
percorsi formativi su tutto il territorio regionale

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI
DESCRIZIONE
RIMBORSI SPESE PRESIDENZA

ANNO 2015
3.744

ANNO 2016
2.795

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI

6.679

7.401

ASSICURAZIONI CONSIGLIERI

1.070

948

RIMBORSI SPESE COMMISSIONI

49.072

52.786

8.039

8.447

68.604

72.377

ASSICURAZIONE VOLONTARI E PERSONALE
SANITARIO
TOTALI A BILANCIO

L’aumento dei rimborsi spese Commissioni deriva dalla gestione dei percorsi di formazione per i
ragazzi in Servizio Civile nazionale e all’aumento dei restanti corsi erogati dal Comitato.
L’assicurazione Volontari e personale sanitario è invece direttamente connessa alla copertura
assicurativa per l’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium.
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI
DESCRIZIONE

ANNO 2015
26.986

ANNO 2016
27.779

NOLEGGI VARI

1.874

2.342

CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO

1.566

1.342

TOTALI A BILANCIO

30.426

31.463

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI

 COSTI DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DESCRIZIONE

ANNO 2015
206.744

ANNO 2016
184.737

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

59.718

52.253

ACCANTONAMENTO T.F.R.

12.995

13.544

INAIL PERSONALE DIPENDENTE

1.239

942

280.696

251.476

RETRIBUZIONI

TOTALI A BILANCIO

L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2016, 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 D2 – CCNL ANPAS;
N. 1 addetta pulizia sede a tempo indeterminato part-time – livello A4 – CCNL ANPAS;
N. 2 impiegati amministrativi a tempo indeterminato – livello D3 – CCNL ANPAS;
N. 1 impiegata amministrativa a tempo determinato – livello D1– CCNL ANPAS.
I minori costi sostenuti derivano dagli arretrati erogati per passaggio di livello per n. due unità
lavorative intervenuto con decorrenza retroattiva nel corso dell’esercizio precedente, a un maggior
ricorso dei congedi

per maternità nel corso dell’esercizio corrente e alla rettifica di poste

erroneamente imputate nell’esercizio 2015 e che per effetto del DLgs.139/2015 sono state portate a
detrazione delle poste da cui erano state generate.
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI
DESCRIZIONE

ANNO 2015
70.302

ANNO 2016
83.969

CONSULENZE ESTERNE

134.465

126.936

COMPENSI PERSONALE SANITARIO

66.639

60.057

CONTRIBUTI PER PROGETTI

1.000

4.700

272.406

275.662

PRESTAZIONI OCCASIONALI

TOTALI A BILANCIO

I maggiori costi rilevati nelle prestazioni occasionali derivano dalla diretta gestione da parte del
Comitato dei percorsi formativi per i ragazzi in Servizio Civile nazionale e dall’aumento dei restanti
percorsi formativi interni ed esterni erogati dal Comitato.
I minori costi sostenuti per la remunerazione delle consulenze esterne derivano dal processo attuato
di internalizzazione del servizio di consulenza verso le associate per la gestione del Progetto Qualità
regionale.
I Compensi del personale sanitario sono invece interamente imputabili alla gestione sanitaria dello
Juventus Stadium che ricordiamo aver avuto avvio operativo a settembre 2014.

 AMMORTAMENTI
DESCRIZIONE

ANNO 2015
19.699

ANNO 2016
23.041

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.293

38.282

TOTALI A BILANCIO

24.992

61.323

ANNO 2015
-455

ANNO 2016
21

21.930

-7.413

-39

-3.727

21.436

-11.119

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
DESCRIZIONE
CANCELLERIA
MANUALI
MATERIALI VARI
TOTALI A BILANCIO
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 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
DESCRIZIONE PROVENTI

ANNO 2015
4

ANNO 2016
7

43

3

2.548

48

ANNO 2015
32

ANNO 2016
128

INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI

0

185

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI

99

15

SPESE BANCARIE

902

1.144

1.562

-1.414

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI
SCONTI ABBUONI ATTIVI
RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR
DESCRIZIONE ONERI
INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE

TOTALI A BILANCIO

La voce interessi passivi su altri debiti si riferisce ad oneri pregressi relativi alla gestione del
Consorzio Piemonte Emergenza.

 IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO
DESCRIZIONE
IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO ATT.PROD.
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ANNO 2015
10.191

ANNO 2016
10.713

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DESCRIZIONE UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE
Si riporta la suddivisione delle poste attive e passive 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'
Servizi Comitato da ripartire su attività
Assistenza Juventus Stadium e Museum
Assistenze varie
Formazione progetto DAE
Formazione altri corsi
Convenzione Servizio Civile
Protezione civile – SOR e gestione
emergenze
Protezione civile - struttura infanzia
Attività e adozioni internazionali

Convenzione progetto qualità
TOTALI
PARTITE DI GIRO A DEDURRE
QUADRATURA VOCI CONTO ECONOMICO

90.423
143.511
700
141.725
66.434
45.797

100.700
163.630
700
158.752
66.434
62.970

AVANZO
DISAVANZO DI
GESTIONE
10.277
20.119
0
17.027
0
17.173

54.039

17.557

-36.482

16.393
660

4.000
600

-12.393
-60

USCITE

ENTRATE

575.499
1.135.181
-92.041
1.043.140

574.907
1.150.250
-92.041
1.058.209

-592
15.069
0
15.069

COSTI A
CARICO DEL
COMITATO

IMPORTO A
RENDERE
CONT.TO 2016

10.375

3.845

COMITATO
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per il proprio funzionamento
istituzionale nonché le voci da ripartirsi indirettamente sulle attività e i servizi specifici.
Come già evidenziato fra i criteri contabili utilizzati, le sopravvenienze passive, derivanti dai
conguagli sulla convenzione progetto qualità anno 2015, sono state portate in bilancio a
diminuzione dei rimborsi specifici dalle quale sono state generate ma compaiono nella presente
suddivisione al fine di poter evidenziare il risultato della gestione per l’esercizio corrente.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi gestione struttura
Servizi amministrativi
Quote associative
Costi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi acquisti servizi di terzi
Amm.to immobilizzazioni immateriali
Amm.to immobilizzazioni materiali
Interessi e oneri finanziari
TOTALE USCITE

ENTRATE
4.900 Quote associative fisse
10.479 Quote associative 2%
Contributi destinazione vincolata
13.242
enti privati
31.829 Rettifica progetti qualità 2015
6.517 Plusvalenze
3.821 Rimborsi assicurativi
16.421 Proventi finanziari
2.152
194
868
90.423 TOTALE ENTRATE
TOTALE AVANZO DEL SETTORE
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31.600
80.932
3.021
-15.483
100
472
58

100.700
10.277

ASSISTENZA JUVENTUS STADIUM
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per la gestione dell’assistenza
sanitaria allo Juventus Stadium e Museum. L’avanzo esposto deriva da un diverso conteggio
progettuale e civilistico delle immobilizzazioni materiali acquistate per la gestione del servizio.
Nella fattispecie il Comitato aveva provveduto ad una suddivisione preventiva dei costi di avvio sui
tre anni del contratto di affidamento del servizio, al fine di consentire un pareggio finale e
l’integrale copertura dei costi da sostenersi. Al contrario le immobilizzazioni materiali iscritte a
bilancio vengono ammortizzate con le consuete modalità e aliquote civilistiche, facendo perdurare il
costo oltre i tre anni della convenzione. Pertanto il presente avanzo troverà specifico impiego nel
corso degli esercizi successivi sino ad avvenuto completo ammortamento dei relativi beni, come da
tabella di riepilogo a seguire

USCITE
Costi per acquisti materiali
Costi per servizi
Costi dirigenza e volontari
Costi acquisti servizi di terzi
Amm.to immobilizzazioni materiali
TOTALE USCITE

ENTRATE
6.359 Convenzione Juventus Stadium
62.235
8.864
61.377
4.676
143.511 TOTALE ENTRATE
TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE

163.630

163.630
20.119

RIEPILOGO GESTIONE JUVENTUS STADIUM ESERCIZI 2014-2016
DESCRIZIONE
Esercizio 2014
Esercizio 2015
Esercizio 2016
Ammortamenti esercizi successivi
TOTALE AVANZO DI GESTIONE AL 31-12-2016

AVANZO/DISAVANZO
DI GESTIONE
-29.442
34.225
20.119
-24.448
454

ASSISTENZE VARIE
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive per la gestione di specifiche assistenze
sanitarie gestite a livello di coordinamento regionale.

USCITE
Servizi per acquisti
TOTALE USCITE

ENTRATE
700 Rimborsi da assistenze
700 TOTALE ENTRATE
TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE
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700
700
0

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. La voce include i costi sostenuti per la gestione del percorso di
formazione degli Istruttori AED Anpas Piemonte. Si evidenzia l’importante impegno nella gestione
di detti corsi da parte del Comitato con un incremento del 44% delle poste positive espresse in
bilancio, rispetto all’esercizio precedente.

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

ENTRATE
32.381 Contributi corsi DAE
180 Rimborsi stampa manuali
4.340
11.492
21.000
68.987
845
2.500
141.725 TOTALE ENTRATE
TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE

143.759
14.993

158.752
17.027

FORMAZIONE ALTRI CORSI E MANUALI FORMATIVI
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, autisti, scuole, lavoratori
D.Lgs 81/08, formatori Anpas Piemonte, truccatori di lesioni e ferite, addetti al primo soccorso
aziendale e formazione dei revisori Anpas sul D.Lgs 231/01 a favore delle associate piemontesi. Di
particolare rilievo per l’esercizio risulta la gestione della formazione dedicata ai ragazzi e alle
ragazze dei progetti di Servizio Civile Nazionale gestiti nell’arco dell’interno anno e i cui costi
trovano copertura all’interno della specifica convenzione siglata con Anpas nazionale.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Servizi amministrativi
>Spese automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi godimento beni di terzi
Costi personale dipendente
Costi acquisti servizi di terzi
Imposta sui redditi
TOTALE USCITE

ENTRATE
18.503
687
1.324
3.169
1.105
4.149
37.197
300
66.434

Contributi altri corsi
Contributi corsi SARA
Rimborsi spese postali
Rimborsi stampa manuali

TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO
COPERTURA COSTI DA CONV.NE SERVIZIO CIVILE PER GESTIONE CORSI
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12.539
8.185
687
14.813

36.224
30.210
30.210

CONVENZIONE SERVIZIO CIVILE
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione
dei progetti di Servizio Civile gestiti a livello regionale. Come già evidenziato in ambito formativo,
una parte delle entrate sono state utilizzate per la copertura dei costi relativi alla specifica
formazione dei ragazzi, come previsto dai singoli progetti approvati. L’avanzo esposto sarà
utilizzato per l’ultimazione della relativa formazione che sarà erogata nel corso del 2017 e non
contabilizzabile al momento della chiusura del presente bilancio.

USCITE

ENTRATE

Costi per acquisti materiali
Spese automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi acquisti servizi di terzi
Ammortamento imm.ni materiali
TOTALE USCITE

12.956 Convenzione Anpas Servizio civile
1.118 Rimborsi UNSC formazione SCN
24.973
6.090
660
45.797 TOTALE ENTRATE
TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE
COPERTURA COSTI GESTIONE CORSI SERVIZIO CIVILE
TOTALE AVANZO DI SETTORE PER GESTIONE CORSI ANNO 2017

84.720
8.460

93.180
47.383
30.210
17.173

PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE SALA OPERATIVA REGIONALE ED
EMERGENZE
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Sala Operativa Regionale
di Protezione civile e per la gestione delle emergenze gestite nel corso del 2016 per gli eventi
calamitosi del centro Italia. Non essendo preventivabili i rimborsi in capo al Dipartimento di
Protezione civile per la gestione delle emergenze, i rimborsi saranno contabilizzati negli esercizi
futuri ad avvenuto ricevimento dei medesimi.
Si evidenzia inoltre che nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati ammortamenti relativi agli
esercizi 2014 e 2015 di alcuni beni e attrezzature specifici che, per errore di funzionamento del
software contabile, non erano stati contabilizzati dalla procedura automatica all’interno degli
esercizi di competenza. Nel corso dell’esercizio si è quindi provveduto all’imputazione manuale di
detti ammortamenti procedendo all’allineamento contabile del valore dei relativi beni in accordo
alla tabella ministeriale di riferimento.

USCITE
Costi per acquisti materiali
Costi per servizi
Servizi amministrativi
Servizi per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi godimento beni di terzi
Ammortamente immobilizzazioni
materiali
TOTALE USCITE

ENTRATE
4.923 Liberalità
1.000 Contributi 5x1000
Contributi dest. vincolata enti
65 pubblici
Contributi dest. vincolata enti
3.461 privati
Rimborsi Ministero Protezione
12.456 civile
1.342 Contributi in conto esercizio

820
1.400
5.604
6.188
2.376
1.169

30.792
54.039 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO
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17.557
36.482

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
Servizi gestione struttura
Servizi per automezzi
Costi godimento beni di terzi
TOTALE USCITE

ENTRATE
1.700 Convenzione Protezione civile
1.584
13.109
16.393 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO

4.000
4.000
12.393

ADOZIONI INTERNAZIONALI
USCITE
Costi personale dipendente
Costi acquisto servizi di terzi
TOTALE USCITE

ENTRATE
200 Contributi c/solidarietà internazionale
460
660 TOTALE ENTRATE
TOTALE FABBISOGNO
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600
600
60

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
Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro
commerciale Panorama Natale 2012
Contributi anno 2013
Totale entrate
USCITE
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo anno 2012
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2013
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2014
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2015
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2016
Totale fondo

3.100,00
6.217,00
2.196,00
11.513,00
548,00
1.203,00
1.203,00
1.203,00
1.203,00
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’ 2016
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
Costi per acquisti materiali
Servizi gestione struttura
Servizi amministrativi
Quote associative
Servizi per automezzi
Servizi dirigenza e volontari
Costi personale dipendente
Costi godimento beni di terzi
Costi acquisto servizi di terzi
Ammortamento imm.ni immateriali
Ammortamento imm.ni materiali
Oneri finanziari
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
2.370 Contributi progetto qualità
13.629 Rimborsi assicurativi
15.587
34.348
12.627
4.906
14.544
15.907
85.130
2.409
1.115
604
1.513
204.689 TOTALE ENTRATE
SUBTOTALE AVANZO

204.311
528

204.839
150

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

USCITE
Servizi amministrativi
Costi personale dipendente
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
118.773 Contributi progetto qualità
165.855
2.692
287.320 TOTALE ENTRATE
SUBTOTALE A CARICO DEL COMITATO

32

287.258
287.258
62

Punti 7, 8 e 9 progetto: verifica prestazione servizi e compilazione schede. Creazione flussi
informativi.

USCITE
Servizi amministrativi
Costi personale dipendente
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
11.887 Contributi progetto qualità
7.583
663
20.133 TOTALE ENTRATE
SUBTOTALE A CARICO DEL COMITATO

19.500
19.500
633

Punto 10 progetto: organizzazione attività di promozione e valorizzazione per il reperimento e
qualificazione dei volontari.

USCITE
Servizi amministrativi
Costi personale dipendente
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
Imposte sul reddito
TOTALE USCITE

ENTRATE
7.508 Contributi progetto qualità
34.324
18.480
3.045
63.357 TOTALE ENTRATE
SUBTOTALE A CARICO DEL COMITATO

63.310

63.310
47

Si riporta a seguire la tabella di riepilogo dello schema di rendicontazione che tiene conto, per
ciascuna voce di spesa, dei costi riconoscibili ai sensi dell’accordo regionale vigente e le cui note di
credito saranno emesse a seguito dell’avvenuta certificazione dei dati esposti da parte del Revisore
Anpas designato.
TOTALE A
PREVENTIVO

118 NOVARA

47.766,42

49.440,00

49.440,00

1.673,58

CITTA' SALUTE 118

227.593,16

229.140,00

229.140,00

1.546,84

22.420,32

22.440,00

22.440,00

19,68

118 CN

37.945,62

38.040,00

38.040,00

94,38

118 AL

65.202,90

65.520,00

65.520,00

317,10

ASL AT

4.800,00

4.800,00

-

ASL TO3

69.915,80

70.200,01

69.900,00

ASL TO4

43.522,11

43.620,00

41.388,00

ASL CN1 ORDINARI

49.906,67

50.100,01

50.100,00

193,33

ASL CN2 ORDINARI

5.880,00

5.880,00

5.880,00

570.152,99

574.380,02

3.844,91

CITTA' SALUTE
ORDINARI

TOTALI

TOTALE A
CONVENZIONE

TOTALE NOTE
CREDITO DA
EMETTERE

TOTALE
RICONOSCIBILE

ASR

571.848,00

Come evidenziato nel riepilogo esposto a pagina 26, permangono a carico del Comitato, per la
gestione del Progetto qualità, costi complessivi per € 10.277 a fronte della mancata stipula
convenzionale da parte dell’ASL AT e per costi sostenuti ma eccedenti i rimborsi consentiti per
ciascuna tipologia di attività per singola ASR.
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RELAZIONE PRESIDENTE REGIONALE
Gentilissimi Consiglieri e Delegati,
anche quest’anno è mio compito relazionarvi sulle molteplici attività che hanno visto il Comitato
Regionale impegnato.
L’anno è stato segnato dai drammatici avvenimenti del Sisma in Centro Italia che dal 24 agosto ci
ha visti operare per 195 giorni nelle attività a sostegno delle popolazioni colpite. Sono state
coinvolte 38 Associazioni Piemontesi con quasi 200 Volontari. Desidero ringraziare tutti per
l’impegno e per la disponibilità data: molte volte avete coperto richieste di disponibilità fatte
all’ultimo minuto su defezioni di altre Regioni; grazie anche al grande impegno della Centrale
Operativa Regionale che ha coordinato gli interventi. Infine un pensiero non può che andare alle
centinaia di vittime ed alle loro famiglie.
Un altro intervento che ci ha toccato da vicino è stato quello relativo all'evento alluvionale del 21 –
25 novembre che ha interessato gran parte del territorio Regionale ed ha visto impegnate molte
nostre Associazioni.
Continua il grande impegno del Comitato nel settore della formazione: nel 2016 sono stati formate
oltre 3900 persone all’utilizzo del DAE, in ben 213 corsi base oltre a 134 corsi refresh. Si tratta di
quasi un corso al giorno, effettuati sempre con serietà e professionalità massime, da tutti
riconosciute ai nostri formatori ed ai nostri certificatori ai quali va il mio personale e sincero
ringraziamento.
Il gruppo formatori, così come la nostra Segreteria regionale, ha dedicato il massimo impegno
anche nella formazione dei ragazzi in SCN. Purtroppo però questa dedizione non sempre è
riconosciuta dai nostri Presidenti, che mostrano poca attenzione al rispetto delle scadenze,
sovraccaricando ancor di più l’organizzazione di tali corsi. Colgo quindi l'occasione per ricordare a
tutti che i corsi sono obbligatori, come previsto nei progetti a cui le Associazioni partecipano, e per
chiedere il rispetto degli impegni presi.
Nell’anno 2016 hanno aderito ai nostri progetti per il Servizio Civile Nazionale 262 ragazzi a fronte
di 296 posti disponibili. Vista la crescente richiesta dei giovani e delle Associazioni, per l’anno
2017, è stato presentato un progetto in più arrivando a sette progetti: contiamo che quest'anno
possano essere tutti confermati per un totale di 332 posti.
Il sistema di rendicontazione del Progetto Qualità con le Aziende Sanitarie Regionali è andato a
regime; a fine 2016 riscontravamo ancora piccoli problemi con Azienda Sanitaria di Asti, problemi
poi risolti ad inizio 2017. Grazie all’impegno delle Associazioni del torinese sui servizi richiesti
dall’ASL TO2, è stato implementato il Progetto Qualità anche con questa Asl. Proseguono alcuni
piani di rientro con Associazioni in difficoltà con il versamento delle quote associative al Comitato,
ma grazie al pagamento diretto da parte delle ASR delle quote Progetto Qualità non soffriamo
carenze di liquidità. In ottica di miglioramento della correttezza e trasparenza contabile delle
Associazioni, nell’anno 2016 siamo passati dalla certificazione triennale a quella annuale per tutte
le Associazioni che non hanno convenzioni a rendicontazione.
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Come già anticipato nell'ultima assemblea, il 28 gennaio 2016 abbiamo visto premiare l’impegno
del Comitato Regionale al fianco delle Associazioni del Canavese: la Quinta Sezione della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito la correttezza degli accordi convenzionali piemontesi con
l’affidamento diretto al Volontariato dei servizi sanitari “secondari” dopo poco più di un anno che
la stessa Corte con la Sentenza dello “Spezzino” si era espressa a favore dei servizi urgenti.
E’ di questi giorni l’apertura della discussione sulle prime bozze dei decreti attuativi della Legge
Delega sulla riforma del Terzo Settore. Continua il grande impegno di ANPAS a difesa delle attività
delle nostre Associazioni. Nell'ottica di aggiornare tutti sugli sviluppi dei lavori, è stato pensato il
convegno del 20 maggio p.v. in programma a Torino, presso “La Fabbrica delle e” con la presenza
del Sottosegretario Bobba. Sarà anche l'occasione per festeggiare il 110° anniversario di Fondzione
della Croce Verde di Torino e partecipare ai lavori dell’Assemblea Nazionale di ANPAS che
avremo il piacere di ospitare proprio a Torino. Vi invito a partecipare numerosi in considerazione
dell'importanza di questi incontri.
Il lavoro sul Codice Etico ai sensi della 231/01 è continuato nel 2016, con il coinvolgimento delle
Associazioni pilota; a settembre 2016 sono stati formati i consulenti ed i revisori ANPAS mentre
nel marzo 2017 abbiamo terminato la stesura del modello organizzativo. Nel corso del 2017, il
percorso sarà disponibile per le Associazioni che vorranno aderire.
Nel 2016 abbiamo proseguito nella gestione e nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria allo
Juventus Stadium che continua a riscuotere forte apprezzamento da parte dei Volontari che
partecipano. Il contratto è in scadenza a giugno di quest’anno nella sua formulazione triennale e
pensiamo di ripresentare offerta anche per il prossimo triennio. Come pianificato in sede di
progettazione, al termine del triennio, tutti i costi sostenuti dal Comitato Regionale per il servizio,
saranno stati coperti, grazie all’impegno dei Volontari e di tutte le Associazioni partecipanti che
spesso non si sono visti riconosciuti neanche i costi sostenuti. Riteniamo che l’esperienza di
aggregazione e crescita per i nostri Volontari sia stata importante così come la visibilità per il nostro
Movimento. Grazie ai Volontari, ai responsabili operativi, alla segreteria regionale e a Simone
Furlan per l’impegno messo “in campo”.
Lascio alle relazioni dei Responsabili di Settore il dettaglio e gli approfondimenti delle molteplici
attività svolte e da loro coordinate.
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, Jenny, Luciana, Guglielmo e Rita che sempre sono
disponibili e che permettono a tutti noi di lavorare e di accettare le nuove sfide che troviamo sul
nostro cammino. Un particolare saluto e ringraziamento ad Alberto che, dopo tanti anni passati
assieme, ha deciso di lasciarci. Grazie per la professionalità e la passione che hanno contraddistinto
il suo lavoro nel Comitato, e il miglior augurio per il futuro. Il nostro benvenuto invece a Cristiana
che ha iniziato i primi di aprile e che sostituirà proprio Alberto.
Grazie ancora a tutti Voi e buon lavoro,
IL PRESIDENTE
Andrea BONIZZOLI
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RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO
Ancora una volta il bilancio consuntivo del Comitato testimonia l’impegno profuso da Presidenza,
Consiglieri, Segreteria regionale e da tutti i Volontari Anpas piemontesi nella gestione delle
complessità del nostro movimento e, parimenti, nella gestione delle emergenze e dei grandi eventi
in cui Anpas è attore sempre attento, partecipe, affidabile e qualificato.
I Consiglieri responsabili di area hanno illustrato, ciascuno per la propria competenza, le risorse
messe in gioco ed i risultati raggiunti che non possono che renderci orgogliosi del lavoro svolto e
che certamente si ripercuotono sui risultati di bilancio e che andrò ad evidenziare nelle principali
voci di scostamento, demandando un’analisi dettagliata alla lettura dei dati e dei commenti esposti a
consuntivo.
In osservanza alle novità che sono state introdotte nel ns ordinamento dal DLgs.139/2015, in merito
al quale si sono modificati i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, le sopravvenienze
attive e passive sono state portate a variazione dei conti specifici dalle quale sono state generate.
Nel corso del 2016 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per € 18.281 per
l’acquisto di una nuova autovettura, un generatore trifase e un 1 forno a convenzione per la cucina
mobile.
Abbiamo aumentato i costi per materiali e attrezzatura sanitaria a fronte di un maggiore consumo di
pocket mask e scudi facciali, utilizzati per i corsi svolti, e che nel corso dell’esercizio hanno visto
un notevole aumento soprattutto per quanto concerne il numero dei corsi svolti per l’abilitazione
all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e all’acquisto dei relativi trainer. Naturalmente
detti costi trovano la debita controparte nell’amento del 44% dei relativi rimborsi ricevuti rispetto al
2015.
Parimenti il 2016 ha visto un notevole sforzo finanziario nella gestione dei progetti di Servizio
Civile avviati, con particolare attenzione anche qui ai corsi di formazione gestiti, sia in termini di
rimborsi spese delle relative commissioni e sia per la remunerazione dei formatori e degli Istruttori.
Anche in questo caso i costi trovano copertura dai rimborsi derivanti dalla convenzione con Anpas
nazionale per la gestione del servizio.
Importanti sono quindi stati i costi e gli investimenti connessi alla Sala Operativa regionale di
Protezione civile e nella gestione dell’emergenza per il sisma in centro Italia ma che si riconferma
strumento prezioso e insostituibile per la gestione delle emergenze e per il coordinamento regionale,
ma anche nazionale, degli interventi richiesti a favore delle popolazioni coinvolte ed ai cui
componenti va il nostro grazie per il lavoro svolto.
In chiusura voglio quindi evidenziare ancora due elementi che risaltano dai dati contabili esposti: il
primo è la rilevata diminuzione dei costi di consulenze esterne a fronte di un maggiore impegno del
personale dipendente nella gestione dei rapporti di consulenza alle associate per la gestione dei
rapporti convenzionali e relative certificazioni; la seconda è una netta diminuzione dei crediti iscritti
a bilancio, con conseguente accresciuta liquidità del Comitato che ci consente finalmente di
effettuare la dovuta pianificazione di acquisti e investimenti, dimenticando le difficoltà finanziarie
tipiche degli esercizi precedenti.
Personalmente penso che siano e saranno ancora molte le criticità da affrontare sia all’interno che
all’esterno del nostro movimento, ma pensando alla strada che abbiamo percorso negli ultimi 20
anni sono parimenti certo che, se impareremo finalmente a “crescere” tutti insieme come una vera
squadra, troveremo sempre la forza di risolverle, anche se avremo sempre al nostro fianco chi
remerà contro per difendere sorpassati e/o indifendibili personalismi, piuttosto che interessi di
qualcuno a discapito degli altri.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano DEMATTEIS
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RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA
Per quanto concerne le attività connesse alla gestione della segreteria regionale e della gestione
dell’intera struttura del Comitato, sono a rilevare come nel corso del 2016 si sia provveduto a
rivedere i contratti connessi alla telefonia fissa e mobile, i cui risultati finanziari saranno rilevati nel
corso dell’esercizio successivo, a fronte del periodo di transizione avuto nel 2016. L’aumento
invece dei costi da telefonia dell’esercizio hanno naturalmente risentito della prolungata attività
della Sala Operativa regionale di Protezione civile, per la gestione dell’emergenza in centro Italia, al
pari dell’aumento dei costi di esercizio degli automezzi (carburanti e pedaggi autostradali) per gli
spostamenti effettuati. Per quest’ultima voce saranno contabilizzati i relativi rimborsi da parte del
Dipartimento ad avvenuto ricevimento dei medesimi in quanto difficilmente quantificabili al
momento attuale non essendo ancora ultimate le procedure di richiesta dei rimborsi.
I costi di gestione degli automezzi rilevano, inoltre, la maggior percorrenza svolta dagli stessi sia
per le azioni di consulenza e verifica presso le associate a seguito degli adempimenti connessi alla
gestione dell’Accordo regionale e sia per l’aumentato numero di corsi svolti fuori sede con la
conseguente necessità di spostamento dei materiali. A tal proposito si evidenzia l’avvenuta
riscontrata necessità di rinnovare e implementare, nel 2017, il numero di mezzi a disposizione del
Comitato, andando a sostituire l’attuale Ford Focus a fronte dei Km totalmente effettuati e con
l’acquisto di una nuova autovettura aggiuntiva per far fronte alle accresciute necessità.
In chiusura mi preme evidenziare che nel corso del 2016 abbiamo inoltre provveduto
all’ampliamento delle coperture assicurative per rischi incendi a tutti i locali attualmente in uso, a
tutela delle responsabilità attuali e future per danni al Comitato e a terzi.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Pier Paolo MARZIO
RELAZIONE RESPONSABILE PERSONALE DIPENDENTE
Nel corso del 2016 le attività e le problematiche che hanno pesantemente impattato sull’impegno
del personale del Comitato regionale, spaziano dalle sempre crescenti difficoltà che le associate
debbono affrontare nell’azione quotidiana, con relativa richiesta di supporto e informazioni a 360°,
alla formazione gestita dal Comitato e, certamente non per ultime, alle difficoltà crescenti dei
rapporti con la Regione Piemonte e le varie ASR di riferimento e il conseguente ruolo di supporto
tecnico alla pressante azione di tutta la Presidenza per la soluzione delle problematiche derivanti.
Molto impegnativo e di grande importanza si è confermato il lavoro svolto nella gestione delle
certificazioni delle convenzioni delle singole associate, in conformità ai dettami regionali. Oltre
alle attività demandate al Comitato dalla Regione quest’ultimo è anche un lavoro che permette di
rispettare un elevato grado di trasparenza e maturazione dal punto di vista amministrativo e
gestionale delle nostre associate. Prosegue, come già deliberato in sede di Consiglio, l’affidamento
allo Staff interno dell’attività di consulenza alle associate nelle persone di Del Pero e Sesia,
portando ad una gestione diretta della maggior parte dell’assistenza. Questo oltre a portare ad una
maggiore conoscenza delle associate rappresenta un rafforzamento dei rapporti istituzionali e una
valorizzazione delle consulenze e relativi oneri.
Nel corso del 2016, un’attività che ha fortemente impegnato la segreteria è stata l’organizzazione e
il relativo supporto gestionale dei corsi di formazione per Istruttori AED e per l’abilitazione all’uso
del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extra-ospedaliero che hanno anche impattato sul
volume del lavoro straordinario anche festivo. In relazione alla gestione dei corsi Dae la risorsa
inserita nel corso dello scorso anno ha acquisito un’ottima autonomia, gestendo in prima persona i
corsi e sgravando conseguentemente l’ufficio di tutta questa parte.
Importante impegno per il personale del Comitato anche la gestione dell’assistenza allo Juventus
Stadium, che da punto di vista organizzativo ha assorbito moltissime energie, però con grande
soddisfazione da parte di tutti.
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Importante è quindi evidenziare come l’intera segreteria sia organizzata per poter essere trasversale
e fare in modo che le attività possano proseguire anche in assenza delle altre figure o, in momenti di
maggior impegno settoriale, vi siano figure di supporto al fine di poter adempiere all’accresciuto
impatto organizzativo e/o gestionale.
Molto del tempo è stato impegnato nella progettazione del servizio civile, e grande attenzione e
forza è stata dedicata alla gestione dei corsi di formazione dei ragazzi, e in tutte le attività di
attuazione dei progetti finanziati.
Il Settore della Comunicazione e Relazioni esterne anche nel 2016 ha visto notevoli risultati dal
punto di vista della comunicazione, supportando le associate nella promozione delle loro attività,
assicurando la diffusione sui vari territori delle iniziative intraprese dalle associate, e promuovendo
di conseguenza il movimento Anpas.
Desidero ringraziare profondamente tutti i componenti dello staff, il nostro personale è il cuore del
Comitato Regionale, ogni giorno lavorano al fianco delle associate supportandole in ogni esigenza,
e facendo con loro un percorso di crescita e di maturazione. Grazie per l’impegno enorme e la
dedizione che ogni giorno mettono in campo. Il lavoro di ognuno dei nostri dipendenti, va molto al
di là del impegno lavorativo, è svolto da loro con impegno e profonda passione e condividendo
appieno lo spirito del volontariato e della solidarietà.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Daniele GIAIME
RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORMAZIONE
L’anno 2016 è stato nuovamente un anno impegnativo per il gruppo formazione. I corsi DAE come
si può notare, dall’accreditamento del 2013, sono aumentati esponenzialmente con un impegno
d’aula quest’anno di 1120 ore. Subito dopo arriva il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, secondo
grande impegno, coinvolge un po’ tutte le figure e ci vede impegnati costantemente per quasi 6
mesi continui di formazione. Il 2017 è partito con nuove prospettive, vendendoci sicuramente
impegnati sui soliti fronti, ma con delle novità come i corsi AED per l’ENTE NAZIONALE
SORDI, l’inserimento dei nostri truccatori nelle esercitazioni dell’esercito militare GRUPPO
ALPINI, la possibile nascita di un nuovo percorso formativo legato alla parte traumatologica.
Tutto ciò naturalmente è stato e sarà possibile grazie alla professionalità, alla disponibilità e alla
serietà dei Formatori e istruttori Anpas, che ringrazio personalmente uno ad uno, ma anche del
personale dipendete dell’ufficio che a qualsiasi ora della giornata ha risposto alle varie esigenze
tamponando qualsiasi problema.
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IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Gianni MANCUSO
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RELAZIONE RESPONSABILI SETTORE SERVIZIO CIVILE
Attualmente in Italia
Dati UNSC.
36.245 ragazzi e ragazze stanno svolgendo il loro S.C. nei 16.294 enti accreditati, tra questi Anpas
occupa attualmente il primo posto per numero di ragazzi in servizio.
Dati Anpas Nazionale
Anpas
Regione
PIEMONTE

IN
RINUNCIA
PRIMA
POSTI SERVIZIO
296

262

39

%
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19
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%
24,66

Un saluto a tutti i presenti: Dirigenti, Presidenti P.A, delegati e accompagnatori.
Saluto altresì la Presidenza ANPAS Piemonte e tutto il consiglio direttivo.
In attesa dell’approvazione della pubblicazione delle prossime graduatorie, volgono quasi al termine
i progetti approvati e finanziati con il bando del 30/05/2016 che ha visto avviare 296 ragazzi su
complessivi 7 progetti a garanzia e aiuto allo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle P.A che
partecipano ai progetti..
Sembrano passati quei tempi dove stavamo tutti in apprensione per sapere se i nostri progetti
avrebbero raggiunto un punteggio tale da garantire la copertura dei posti richiesti dalle nostre P.A.
Se da una parte ci stiamo godendo questo momento e non solo a livello piemontese ma anche
nazionale, è giusto ricordare che Anpas Nazionale anche per il 2016/2017 è il primo ente di prima
classe per numeri di posti richiesti nell’ultimo bando (complessivi 2.549 posti).
Per contro, questo si è tradotto per Anpas in un grosso impegno da parte di tutti coloro che hanno
svolto un lavoro non indifferente, dalla progettazione alle selezioni, dall’erogazione della
formazione specifica a quella generale, con un tour de force meritevole di ringraziamento.
Io sono il primo a dire grazie ad Alberto, Jenny e alla segreteria tutta, nonché ai vari gruppi di
formazione che si sono avvicendati e hanno percorso in lungo e in largo tutta la regione – grazie.
Una fase operativa dei progetti che invece termina con la conclusione dello stesso è il monitoraggio
che non vede mai la fine e su cui occorre operare in modo costante tutto l’anno.
Su questo lasciatemi dire, non sempre le P.A o chi di dovere, sono così puntuali nel consegnare il
materiale di loro competenza, affinché i responsabili di area possano, a loro volta, rendicontare alla
sede nazionale l’andamento dei progetti, documenti importantissimi e obbligatori.
Informo che il mancato rispetto delle scadenze per l’invio dei sopra citati documenti in sede di
verifica ispettiva da parte dell’UNSC comporta una sanzione disciplinare che nei casi più gravi
prevede per l’Ente l’interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile
penalizzando non solo la singola associazione inadempiente ma tutte le Pubbliche Assistenze
aderenti ai progetti.
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Secondo le previsioni del prossimo anno, i posti a bando per il 2017/18 dovrebbero essere 45.000 e
la soglia minima di punteggio aggirarsi sui progetti valutati almeno con 54 punti.
I sette progetti presentati dalle Pubbliche Assistenze piemontesi, che contano 36 posti in più rispetto
all’anno scorso, hanno conseguito i seguenti punteggi:
TITOLI
118 provincia di Torino - MI FIDO DI TE
118 province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli - VADO
AL MASSIMO
118 province di Asti, Alessandria, Cuneo - DOPO IL
VIAGGIO
SOCIALE provincia di Torino - STRADA FACENDO
VEDRAI
SOCIALE province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli COMPAGNI NEL VIAGGIO
SOCIALE area pinerolese - UN SORRISO E UNA PAROLA
SOCIALE province di Asti, Alessandria, Cuneo - SI VIENE
E SI VA
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Spiace infine a tutti noi la situazione che si è creata a Biella e che ha comportato un faticoso lavoro
di ricollocazione dei volontari impiegati presso la sede della Croce Bianca al termine del quale
purtroppo tutti i ragazzi hanno volontariamente rinunciato al progetto ad eccezione di uno che sta
attualmente proseguendo la sua esperienza di Servizio Civile presso la sede di Grignasco.
Infine ringrazio sinceramente Alberto per la collaborazione e l’impegno sempre profuso nel suo
lavoro e per avermi supportato e sopportato in tutti questi anni (e sono tanti).
La sua competenza in materia di Servizio Civile, e non solo, ha arricchito molto il lavoro svolto dal
comitato. La sua disponibilità ad affiancare la nuova ragazza assunta in Anpas permetterà alla
segreteria regionale di avere una nuova persona formata nel settore e con la quale avrò sicuramente
modo di rapportarmi e impostare il lavoro. A lei faccio i miei migliori auguri.
Siamo ormai proiettati verso il futuro del S.C. quello Universale che è stato pubblicato in gazzetta
ufficiale e che ci porterà dal 2019 a rivedere e progettare nuovamente sulla base delle linee guida
previste dalla nuova legge e dai vari decreti attuativi che attendiamo per capire come impostare il
lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40
Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno
2016, n. 106. (17G00053) (GU Serie Generale n.78 del 3-4-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2017
La macchina organizzativa ANPAS è già partita, pronta alla formazione dei quadri dirigenti del
settore.
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Giuseppe INQUARTANA

RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Settore Protezione Civile
Il 2016 è stato un anno molto impegnativo per il settore di Protezione Civile Anpas che ha operato
su diversi fronti, dall’emergenza che ha colpito il centro Italia alla formazione.
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Emergenze e Esercitazioni
Sisma Centro Italia
A partire dal 24 agosto e in seguito con il sisma del 26 e del 30 ottobre, fino alla chiusura
dell’emergenza 2017, sono intervenuti come colonna nazionale di P.C. Anpas più di 2000
volontari provenienti da 776 associazioni di tutta Italia per un totale di 122mila ore di
lavoro. Le cucine della colonna mobile delle pubbliche assistenze hanno preparato in totale
quasi 130mila pasti.
Nei 195 giorni di attività sono state coinvolte 38 Pubbliche Assistenza del Piemonte che
hanno garantito continuamente la nostra presenza ai campi con la partecipazione di quasi
200 volontari che hanno operato , a seconda delle specializzazioni e necessità, nei territori di
Amatrice, Foligno, Norcia, Macerata, Tolentino, svolgendo le le più disparate attività,
dimostrando sempre di operare con la massima disponibilità e professionalità.
Ci siamo distinti in tutti i settori. Dal sanitario ai cuochi, dagli elettricisti agli idraulici , dalle
attività di segreteria alle attività d’assistenza rivolta all’infanzia. Il nostro impegno verso la
tutela delle fasce deboli, come le struttura protetta per l’infanzia e il centro d’incontro per
anziani hanno svolto un ruolo importante all’interno dei campo di Amatrice e sono state
punti di riferimento per i residenti.
Particolare importanza è stato il ruolo svolto della Sala Operativa Regionale Anpas che oltre
ad aver coordinato le partenze e i rientri settimanali dei volontari, si è occupata anche di
organizzare ad ogni partenza un briefing per spiegare quali erano le caratteristiche
dell’intervento e dare le linee guida dell’operatività in ambito della colonna mobile
nazionale
Alluvione Piemonte
L’emergenza idrogeologica che ha interessato tutto il territorio regionale tra i giorni 21 e 25
novembre ha visto l’intervento di alcune P.A. del Piemonte che si sono occupate, oltre che
per le attività sanitarie legate all’emergenza, a operare come supporto alla popolazione e
alla gestione di alcune aree di ricovero.
Magniutudo 5.5
Nel mese di giugno si è tenuta nel pinerolese l’esercitazione nazionale di Protezione civile
denominata “Magnitudo 5.5” organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il
Dipartimento nazionale della Protezione civile con l’obiettivo di testare la funzionalità del
sistema, regionale e nazionale, in caso di terremoto.
Durante l’esercitazione che ha coinvolto oltre 700 persone tra funzionari comunali, regionali
e statali, volontari, personale sanitario, vigili del fuoco, appartenenti alle forze di polizia e
alle forze armate, tecnici e professionisti è stata anche simulata l’attivazione delle colonne
delle associazioni nazionali di volontariato (Alpini, Anpas e Misericordie)
Presso il campo della colonna mobile della Regione Piemonte è stata allestita la nostra
Struttura Protetta per l’Infanzia che oltre a testare la sua l’operatività all’interno della
colonna è stata il punto centrale per illustrare e spiegare il sistema di Protezione Civile ai
bambini delle scuole materne ed elementare che hanno visitato il campo.
Laurera 2016
Nel mese di settembre si svolta presso il comune di Volvera l’esercitazione denominata
“Laurera 2016” campo scuola organizzato con il centro servizi VOL.TO. ANPAS, oltre che
al supporto sanitario, ha partecipato con il montaggio e la gestione del modulo cucina che ha
operato per tutto il periodo assieme al CFIQ.( Consorzio per la Formazione Innovazione e
Qualità) preparando circa 1100 pasti
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Manifestazioni
Nell’ottica di ottimizzare il più possibile le attività di protezione civile cercando di abbinare
esercitazioni/manifestazioni come i momenti formativi ad attività di carattere solidaristico e sociale
si è partecipato ad una serie di manifestazioni
• Nel mese di maggio è stata organizzata, in collaborazione tra il CFIQ.( Consorzio per la
Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo) e ANPAS, una cena di solidarietà presso il
comune di Pinerolo dove ha operato il modulo cucina di ANPAS Piemonte nel quale hanno
lavorato, sotto la supervisione degli insegnanti, i ragazzi dell’istituto. L’evento rientra nel
progetto della collaborazione tra la scuola e Anpas e ha come obiettivo, la formazione dei
volontari ANPAS sulla gestione della cucina e l’avvicinamento dei ragazzi della scuola al
mondo del volontariato.
• Cuori In cammino
Anpas ha partecipato, come nella precedente edizione,
all’organizzazione e a fornire il supporto logistico alla campagna per sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione quale mezzo più efficace per
combattere le malattie cardiovascolari. La manifestazione si è tenuta a Torino in piazza CLN
nel mese di ottobre.
• Io Non Rischio Nelle giornate del 15 e 16 ottobre si è svolta la sesta edizione di “Io non
rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna di comunicazione nazionale sui
rischi naturali. In questa edizione hanno partecipato la Croce verde di Ovada, la Croce
Verde di Torino, V.A.P.C. Cigliano, Volontari Soccorso Cusio Sud-Ovest
Formazione
Nella prima parte dell’anno è proseguito con il progetto di formazione nazionale organizzando 6
corsi di base per “Operatori di colonna mobile nazionale” dove sono stai formati 130 volontari
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 l’aggiornamento delle linee guida e delle procedure operative per la gestione
della colonna mobile regionale e per la gestione del sistema d’allertamento e alla stesura del piano
formativo per i volontari.
Magazzino e materiali
Il materiale di protezione civile di Anpas Piemonte e ricoverato presso il magazzino sito in via
Liberta 86 Grugliasco. La nostra opera è volta alla gestione ed alla manutenzione di tutto il
materiale di protezione civile di proprietà del comitato regionale. Durante l’anno si è provveduto a
mantenere aggiornato l'inventario del materiale presente ed effettuare le manutenzione dei materiali
secondo il piano di manutenzione periodico.
LINEE PROGRAMMATICHE 2017
Esercitazioni
Per il 2017 sono in programma le seguenti esercitazioni di Protezione Civile:
Maggio - Esercitazione “Vaje 2017” campo scuola organizzato con il centro servizi VOL.TO
che si terrà nel comune di Vaie. ANPAS parteciperà con il montaggio e la gestione del modulo
cucina.
Manifestazioni
Io Non Rischio La campagna si svolgerà nelle giornate del 15-16 ottobre.
Formazione
Corso base di Protezione Civile ANPAS – Durante l’anno proseguirà il progetto nazionale per
la formazione base di operatori di Protezione Civile con l’obiettivo di avere entro la fine
dell’anno almeno 300 volontari formati.
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Corsi specialistici di PC nella seconda metà dell’anno sono previsti l’avvio dei corsi
specialistici per la colonna mobile nazionale ANPAS
Corsi di gestione cucina Assieme alla scuola cuochi di Pinerolo si sta preparando una serie
d’incontri formativi per i volontari ANPAS sulla gestione della cucina in situazioni emergenziali.
Formazione
Sono continuate le attività di formazione inerenti:
Montaggio tende
Segreteria di campo
alle associazioni che ne hanno fatto richiesta
Per il 2017 sono previsti ulteriori nuovi corsi di formazione, secondo le linee guida di Anpas
Nazionale, in ambito di P.C.:
- Corso base per Operatori di Colonna Mobile
- Corso per operatori di segreteria e sala operativa
- Corso per operatori di cucina da campo
- Corso per operatori per le categorie fragili
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Marco LUMELLO
RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE
Stiamo attualmente vivendo un periodo di forte cambiamento sociale dovuto in particolar modo a
quasi un decennio di crisi economica. Sono emerse problematiche come il precariato o
l’accoglienza e integrazione dei migranti. In tale contesto, che vede modificata anche la stessa
concezione di benessere, la spinta a dedicarsi al volontariato è per definizione bassa. Nonostante
questo assistiamo finalmente a una tendenza positiva che riguarda il numero dei volontari presenti
nelle nostre Pubbliche Assistenze del Piemonte.
Dalle rilevazioni annuali dei dati delle associate si registra un incremento di 187 unità rispetto al
2015, circa un 2% in più. Al 31 dicembre 2016 contiamo infatti 9.471 volontari Anpas.
Il trend positivo di nuovi volontari Anpas Piemonte, timidamente iniziato negli anni scorsi, è frutto
sia della capacità di attrazione delle nostre associate, che sono conosciute e radicate nei rispettivi
territori, sia alla campagna di reclutamento condotta da circa tre anni attraverso il sito internet e i
canali social del Comitato regionale.

Anpas Piemonte, complice l’attività di informazione istituzionale svolta in maniera professionale e
continua (117 comunicati stampa e 1.341 uscite sui media nel 2016) e di comunicazione
attraverso il sito internet, social network e newsletter, sta arrivando sempre più direttamente ai
cittadini e intensificando le relazioni esterne con altri enti, con il risultato di fare rete e di ampliare
le possibilità di collaborazione.
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Il qualificato lavoro dell’ufficio stampa del Comitato regionale, portato avanti da ormai 11 anni, ha
quindi contribuito all’apertura verso l’esterno di Anpas Piemonte. È aumentata anche la visibilità
delle iniziative e delle attività sia del Comitato sia delle diverse Pubbliche Assistenze piemontesi.
Le uscite sui diversi media in termini di articoli pubblicati e reperiti su giornali, siti Internet,
agenzie d’informazione e servizi trasmessi da radio e televisioni regionali hanno ottenuto, nel 2016,
un incremento di quasi il 10% rispetto al 2015.
I diversi social network di Anpas Piemonte, a totale gestione interna da parte dell’ufficio stampa,
hanno avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Questo risultato si è ottenuto grazie a una
comunicazione adeguata al tipo di canale con una modalità accattivante e interattiva, curata nella
grafica e programmata in base a un calendario di attività del Comitato e delle Associate.
Uscite su media
2016
927
386
4
24
1.341

Media
Quotidiani/settimanali/mensili
Siti internet/Agenzie informazione
Servizi radiofonici
Servizi televisivi
Totale uscite su media (reperite)

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.
Il sito web del Comitato ha registrato, nel 2016, 140.273 visite, nel 2015 sono state 143.221. La
leggera flessione di visite, di circa il 2% rispetto all’anno precedente, può essere imputato a un
fisiologico assestamento (dopo la forte espansione avvenuta fra il 2014 e 2015) e alla minore
sponsorizzazione, nel 2016, dei post sulla pagina Facebook relativi ai corsi che abilitano all’utilizzo
del defibrillatore e che rimandano direttamente al sito web di Anpas Piemonte. Una contrazione si è
registrata anche per i servizi televisivi dovuta alla progressiva chiusura delle TV locali e al
dimezzamento dei programmi di informazione nelle reti rimaste.
Nel 2016 hanno ottenuto una buona visibilità sui media i seguenti eventi:
- Terremoto in centro Italia (134 uscite sui media)
- Servizio Civile nelle Pubbliche Assistenze Anpas: 296 posti in Piemonte (64 uscite sui
media)
- Giornata del Soccorso 2016 (40 uscite sui media)
- Campagna buone pratiche di protezione civile "Io non rischio" (26 uscite sui media)
- Esercitazione sismica Magnitudo 5.5 (12 uscite sui media)
Questi e altri eventi hanno registrato complessivamente 24 servizi televisivi di cui sette da parte di
Rai Tgr Piemonte, uno a livello nazionale da parte di Rai 1 Uno Mattina e uno da parte di Rai
Gulp TV.
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TIPOLOGIA DI MEDIA

Siti web/Agenzie informazione
Servizi televisivi

Quotidiani/settimanali/mensili
Notiziari radiofonici
Totale uscite su media
(reperite)

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

N.
USCITE
SU
MEDIA
ANNO
2015

N.
USCITE
SU
MEDIA
ANNO
2016

257

257

382

423

438

439

367

504

414

386

10

8

39

67

80

81

31

33

40

24

522

651

657

721

692

722

675

729

767

927

5

13

7

6

11

10

4

2

4

4

794

929

1.085

1.217

1.221

1.252

1.077

1.268

1.225

1.341
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Dal 1 giugno 2014 la pagina Facebook di Anpas Piemonte e tutti i restanti canali social sono passati
a totale gestione interna, senza quindi il supporto dell’agenzia di comunicazione. In questo
frangente i diversi social network di Anpas Piemonte hanno avuto una crescita esponenziale. Questo
risultato si è ottenuto grazie a una comunicazione adeguata al tipo di canale sociale più accattivante
e interattiva, curata nella grafica e programmata in base a un calendario di attività del Comitato e
delle Associate, all’ideazione di rubriche settimanali e alla promozione a pagamento su Facebook di
alcuni post che, nel 2016, hanno riguardato soprattutto la ricerca di volontari in servizio civile.
Dal 1 giugno 2014 al 18 aprile 2017:
• La pagina Facebook del Comitato è passata da 7.405
(www.facebook.com/ANPASPiemonte) (+136,4%)
• Instagram da 98 seguaci a 1.246 (+1.172%)

fan

a 17.505

fan

• Twitter da 95 follower a 584 (+515%)
• LinkedIn da 32 follower a 154 (+384%)
• Il canale Youtube, attivato nel settembre 2007, oggi ha 299 iscritti e 178.968
visualizzazioni complessive, contiene 417 video caricati, quasi tutti della rassegna stampavideo, canale anch’esso in crescita rispetto all’anno precedente.
Da febbraio 2015 Anpas Piemonte ha iniziato la programmazione di corsi DAE rivolti all’esterno
presso la sede di Grugliasco, promuovendoli anche con sponsorizzazioni attraverso la pagina
Facebook ottenendo ottimi risultati in termini di iscritti. Nel giugno 2016 si sono inoltre promossi,
attraverso sponsorizzazione a pagamento su Facebook, post dedicati al Servizio Civile Nazionale
riscontrando forte interesse e coprendo i posti disponibili. La promozione della pagina Facebook di
Anpas Piemonte ha portato inoltre a un notevole incremento di utenza complessiva raggiungendo a
oggi i 17.505 fan (+35,5% rispetto al 2016).
La pagina Facebook di Anpas Comitato regionale del Piemonte si conferma la prima pagina Anpas
in Italia.
Quattro anni fa Anpas Piemonte ha lanciato il nuovo sito Internet www.anpas.piemonte.it con una
riorganizzazione della struttura dei contenuti, ridefinizione grafica e la geolocalizzazione delle
Associazioni Anpas del Piemonte, di aiuto nella ricerca della Pubblica Assistenza più vicina a “chi
si offre volontario”.
Nel 2016 sono state 140.273 le persone che hanno visitato il sito web. Le pagine più viste sono
state: servizio civile con i relativi posti disponibili (11.116 visualizzazioni), corsi BLSD:
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abilitazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (10.230 visualizzazioni) e quella delle
associazioni (3.896 visualizzazioni). Il traffico verso il sito web proviene soprattutto da Google, in
maniera diretta, e da Facebook.
Nell’homepage del sito è stato inserito il form “Chi si offre volontario”. L’utente interessato ad
avvicinarsi al volontariato Anpas può compilarlo e ricevere in brevissimo tempo i riferimenti delle
Pubbliche Assistenze più vicini al suo luogo di residenza.
Dal 22 ottobre 2013 hanno inserito il proprio nominativo, la città e l’indirizzo e-mail e telefono nel
form 734 persone. La provenienza è il 76,3% dalla provincia di Torino, il 5,59% dalla provincia di
Cuneo, il 4,77% dalla provincia di Asti, il 3,4% dalla provincia di Alessandria, il 3,4% dalla
provincia di Novara, il 2,45% dalla provincia di Biella, l’1,9% dalla provincia del Vco, lo 0,96%
dalla provincia di Vercelli e il restante 1,23% da altre regioni.
Dalle rilevazioni annuali dei dati delle associate, relativamente al numero di volontari, si registra
finalmente una tendenza positiva con un incremento di 187 unità rispetto al 2015, circa un 2% in
più. Al 31 dicembre 2016 contiamo infatti 9.471 volontari Anpas.

2013
Aprile 2014
Aprile 2015
Aprile 2016
Aprile 2017
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Numero di persone a
cui piace la pagina
Facebook di Anpas
Piemonte
348
7.405
8.173
12.920
17.505

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
Giovanni DELLA VALLE
RELAZIONE SETTORE ADOZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
L’attività di adozioni internazionali è stata influenzata, anche nel 2016, dal calo a livello globale nel
numero di adozioni a livello internazionale e dalle difficoltà di rapporto con molti Paesi di origine
in particolar modo in quelli africani. Il 2016 ha visto inoltre scaturire le inchieste verso alcuni Enti
autorizzati, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo che hanno contribuito a
scoraggiare le coppie a intraprendere il percorso adottivo.
Anche il rapporto con l’Autorità Centrale italiana ha visto un rallentamento dei rapporti con gli Enti
autorizzati, sia per le inchieste sopra citate sia per l’incompatibilità evidenziata dall’attuale vice
presidente della Commissione Adozioni Internazionali fra i componenti la Commissione stessa.
Purtroppo la carenza di coppie disponibili all’adozione internazionale incide negativamente sui
bambini che attendono una famiglia; nel mondo sono ancora moltissimi i bambini che chiedono di
veder realizzato il loro diritto ad avere dei genitori e sempre di più sono bambini in età scolare,
gruppi numerosi di fratelli e bambini con esigenze particolari. E’ pertanto necessario lavorare per
rispondere di più e meglio alla loro richiesta.
Il lavoro svolto nell’anno 2016 ha visto l’impegno dell’èquipe adozioni del Comitato Regionale e
dei volontari verso una maggiore attenzione verso bambini della fascia di età tra i 6 e gli 8 anni.
Come da consuetudine il Comitato è stato impegnato, attraverso la propria équipe con la Regione
Piemonte al fine di estendere e partecipare agli incontri obbligatori formativi regionali rivolti alle
coppi adottive.
Questi i dati dell’attività 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 l’incarico per la procedura adottiva 2
• Procedure adottive concluse con relativo ingresso di minori in Italia 4
• Colloqui con coppie per la procedura pre-adottiva 3
• Colloqui con coppie per la procedura post adottiva 24
• Incontri informativi rivolti alle coppie che intendono adottare e in possesso o in attesa di
rilascio del decreto da parte del competente Tribunale dei minorenni 13
• Incontri di preparazione coppie 1
• Incontri di sostegno all’attesa 3
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 2016.
Relazione sull’attività di vigilanza resa nel 2016
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 2016
Abbiamo svolto la Revisione legale dei conti del bilancio dell’associazione ANPAS
COMITATO REGIONALE PIEMONTE chiuso al 31 dicembre 2016. 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. 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 2016 è presentato nella sua consueta veste formale, rispondente
alle esigenze di chiarezza e sinteticità e si riassume nelle seguenti risultanze rapportate a quelle
dell’esercizio precedente
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2016
Attività
Passività
Patrimonio netto
Risultato del periodo

2015

euro

700.078

784.267

euro

300.787

388.856

euro
euro

384.222
15.069

393.054
2.357

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
2016
Valore della attività istituzionale
Costi della attività istituzionale
Differenza
Gestione finanziaria
Imposte
Risultato del periodo

2015

euro
euro

1.058.151
1.030.955

1.037.987
1.027.001

euro

27.196

10.986

euro
euro
euro

(1.414)
(10.713)
15.069

1.562
(10.191)
2.357

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 2016.
Grugliasco, 18 aprile 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Davide Di Russo
Antonio Mainardi
Andrea Nicoletti
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ORGANISMO DI VIGILANZA
RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2016
Egregi Signori,
Vi sottoponiamo, di seguito, la sintesi dell’attività svolta dall’Organismo di ANPAS Comitato
Regionale Piemonte (di seguito anche “OdV”) nel corso dell’anno solare 2016, per dare attuazione
alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche “Modello”
o “MOG”) adottato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001.
L’Organismo di Vigilanza collegiale di ANPAS Piemonte ha svolto, in piena autonomia ed
indipendenza, le attività di controllo previste dal proprio Regolamento. I compiti dell’Organismo di
Vigilanza sono di vigilare sull’osservanza delle regole previste dal Modello, verificare l’efficacia di
dette regole, sensibilizzare e coinvolgere l’organizzazione sui temi afferenti il Decreto Legislativo
231, valutando la necessità di aggiornamento del Modello stesso.
ATTIVITA’ SVOLTA
L’Organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte nel corso dell’anno 2016, in data 9 febbraio, 21
Maggio, 4 Agosto e 27 Ottobre. Di tutte le riunioni è stato redatto formale verbale. Durante gli
incontri sono stati trattati i seguenti principali argomenti:
Riunione del 9/02/16
 Esame dei verbali del Consiglio Direttivo.
Riunione del 21/05/16
 Modalità di comunicazione da OdV verso il Consiglio Direttivo.
 Determinazione della tabella dei flussi di comunicazione verso OdV.
Riunione del 4/08/16
 Approfondimento sulle iniziative di formazione 231 promosse da ANPAS Piemonte a beneficio
degli associati.
Riunione del 27/10/16
 Approfondimento riferito alla richiesta di visione documenti inerenti un processo di selezione
avvenuto presso un’associata.
 Verifica del sistema di deleghe.
 Verifica delle registrazioni inerenti le attività formative 231 organizzate per gli associati.
FLUSSO DI COMUNICAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Nel periodo OdV non ha raccolto informative relative al mancato rispetto delle regole del Modello
o relative a fatti di ispezione, controllo o sanzione significativi ai fini della valutazione
dell’efficacia del Modello.
Si evidenzia che nel corso del 2017 OdV non è stato in grado di relazionare il Consiglio Direttivo
immediatamente al termine dell’anno solare di riferimento. Ribadisce tale l’impegno per l’anno
corrente, impegnandosi a predisporre la Relazione annuale entro il mese di Gennaio 2018.
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Pur tenendo presente le considerazioni formalizzate da OdV nelle relazioni degli anni precedenti, si
ritiene che l’aggiornamento del Modello Organizzativo di ANPAS Piemonte stia assumendo il
carattere di non ulteriore procrastinabilità. Infatti, oltre alle norme pubblicate nell’anno 2015 che
hanno integrato l’elenco dei reati presupposto, si deve considerare l’emanazione:
 della Legge 29 Ottobre 2016 Nr. 199 che ha disposto la modifica dell’articolo 25-quinquies
D.Lgs. 231/01;
 del D.Lgs. n. 38 del 15 Marzo 2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha
modificato la disciplina della corruzione tra privati.
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Specifica attenzione deve essere, infine, assegnata all’iter della Proposta di legge n. 4138/2016 per
la modifica al D.Lgs n.231/01 presentata alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2016 e,
attualmente, assegnata alla Commissione Giustizia.
CONCLUSIONI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Questo Organismo di Vigilanza, in base alle informazioni di cui è venuto a conoscenza in seguito
all’espletamento dei propri doveri, non ha rilevato fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione.
Le azioni da considerare ai fini del miglioramento sono incentrate sull’aggiornamento del Modello
e su iniziative di coinvolgimento da estendere al personale interno.
PROGRAMMA ATTIVITA’
Le attività di OdV nel corso dell’anno 2017 proseguiranno con le verifiche sui processi di ANPAS
Piemonte con particolare attenzione al controllo del ciclo attivo, ciclo passivo e gestione
amministrativa del personale.
Grugliasco, 26 Aprile 2017
Antonio MAINARDI
Andrea NICOLETTI
Sergio Armando TROMBIN
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