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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 2018, 81 associazioni di 

volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.567 volontari (di cui 3.544 donne), 6.434 soci sostenitori, 

383 dipendenti con mansioni di autista e barelliere e 56 dipendenti amministrativi. Nel corso 

dell’ultimo esercizio le associate ANPAS del Piemonte hanno svolto 467.652 servizi con una 

percorrenza complessiva di oltre 15,5 milioni di chilometri utilizzando 419 autoambulanze, 201 

automezzi per il trasporto disabili, 218 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 e alla norma UNI EN ISO 9001:2015 a settembre 

2017. Nel 2004 consegue la prima certificazione del proprio rapporto sul capitale intellettuale, nel 

2006 il riconoscimento di Agenzia Formativa Accreditata da parte della Regione Piemonte. Il 

Comitato nel 2013 viene riconosciuto Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione 

all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraspedaliero, divenendo da subito 

il primo ente a livello regionale per numero di corsi erogati e discenti formati a livello regionale. 

Detto primato permane anche nel 2018 con quasi 16.811 volontari e cittadini complessivamente 

formati in tutto il Piemonte.   Nel 2014 redige e approva il proprio Codice Etico ai sensi del                

D.Lgs 231/01, predisponendo inoltre una schema tipo per facilitarne l’introduzione all’interno delle 

associate piemontesi.  

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. 
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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. 
 

 

 

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 2018 
 

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. 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 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. ASAVA – Grinzane Cavour - 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 
P.A. Associazione Volontari Vigili del Fuoco – Santena - 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. Croce Bianca – Alice castello - Vc 
P.A. V.A.P.C.-Cigliano-Vc 
P.A.L. -Livorno Ferraris-Vc 

P.A. Gruppo Volontari Soccorso -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 

Franco NEVE 
Elena TAMAGNO 

 
Consiglieri Regionali 

Maurizio ARNALDI - Consigliere 
Andrea BONIZZOLI – Presidente 
Guido BORGOGNO - Consigliere 

Roberto DE PASCALI – Consigliere 
Giovanni DELLA VALLE – Consigliere 

Luciano DEMATTEIS – Consigliere delegato 
Vincenzo FAVALE – Vicepresidente 

Luca FERRUA - Consigliere 
Daniele GIAIME - Consigliere 
Marco GRECHI - Consigliere 

Gianni MANCUSO - Consigliere 
Franco NEVE – Consigliere 

Maurizio ODASSO - Consigliere 
Riccardo RIGAZIO – Consigliere 

Vincenzo SCIORTINO - Consigliere 
Maria Teresa SPADACINI – Consigliere 

Elena TAMAGNO - Consigliere 
Marco TESTORE – Consigliere 

Andrea TENDOLA – Consigliere 
Guido VIGNA - Consigliere 
Claudio ZANI - Consigliere 

 
Collegio Regionale dei Probiviri 

Tiziano FARINA – Probiviro 
Mario PRESTA - Probiviro 
Marco ZONCA - 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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RIUNIONI DI CONSIGLIO E DI DIREZIONE 
ANNO 2018  

 
 
 

Consigli regionali effettuati n. 7 
18 gennaio 2018 
21 marzo 2018 
04 giugno 2018 
31 luglio 2018 

18 settembre 2018 
09 ottobre 2018 

13 novembre 2018 
 
 

Direzioni regionali n. 2 
13 novembre 2018 
03 dicembre 2018 

 
 

Assemblee regionali dei soci n. 2 
18 aprile 2018 

22 settembre 2018 
 
 

Riunioni Collegio dei Revisori dei Conti effettuate n. 5 
08 gennaio 2018 
04 aprile 2018 
03 luglio 2018 
01 ottobre 2018 

23 novembre 2018 
 
 

Riunioni Organo di Vigilanza D.Lgs 231/01 effettuate n. 5 
16 marzo 2018 
19 marzo 2018 
18 luglio 2018 

13 novembre 2018 
19 dicembre 2018 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 
Dati espressi in unità di euro 

 
   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
CONSUNTIVO 

2017 
CONSUNTIVO 

2018 
IMMOBILIZZAZIONI     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
Diritti Utilizz.ne Opere Ingegno 2.233 1.675 
Spese adattamento locali di terzi  9.121 4.560 
 11.354 6.235 
   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
Impianti 9.844 7.656 
Attrezzatura sanitaria 11.435 7.282 
Automezzi 39.378 27.157 
Altri beni 54.721 37.608 
   115.378 79.703 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
Crediti immobilizzati 104.090 83.373 
     
  TOTALE 230.822 169.311 

ATTIVO CIRCOLANTE    
RIMANENZE    
Materiali di consumo 45.934 54.538 
Acconti 1.370 23 
   47.304 54.561 
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE    
Crediti Verso clienti 295.756 158.291 
Altri crediti verso clienti 5.215                    6.962    
Crediti verso associate 74.850 93.293 
Crediti verso Anpas nazionale 900 57.279 
Altri crediti 33.482 31.321 
  TOTALE 410.203 347.146 
DISPONIBILITA' LIQUIDE    
Depositi postali 745 175 
Denaro e valori in cassa                    2.028 2.597 
Depositi bancari 49.020 170.069 
  TOTALE 51.793 172.841 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 509.299 574.548 

RATEI E RISCONTI ATTIVI    
RATEI E RISCONTI ATTIVI    
Risconti attivi 20.014 20.029 
  TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 20.014 20.029 

     
  TOTALE ATTIVITA' 760.136 763.888 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 
2017 

CONSUNTIVO 
2018 

PATRIMONIO NETTO     
CAPITALE NETTO     
ALTRE RISERVE    
Fondo contributi a destinazione vincolata 23.533 15.830 
Fondo avanzi da reinvestire 368.962 368.146 
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO   
Avanzo o disavanzo d'esercizio -815 25 
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 391.680 384.001 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
Fondo trattamento fine rapporto 77.315 88.311 

  
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 77.315 88.311 
DEBITI    

FONDI PER RISCHI ED ONERI    
Altri fondi 47.461 47.461 
DEBITI VERSO BANCHE   
Depositi bancari  passivi 0 0 
DEBITI VERSO FORNITORI   
Debiti verso fornitori 108.423 97.030 
Debiti verso fornitori (altri debiti) 43.440 36.060 
DEBITI DIVERSI   
Debiti verso ANPAS nazionale 0 0 
Debiti tributari 27.685 32.056 
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 10.367 15.144 
Altri debiti 49.231 7.955 
  TOTALE DEBITI 286.607 235.706 

RATEI E RISCONTI PASSIVI    
Ratei e Risconti passivi 4.534 55.870 
  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.534 55.870 
  TOTALE PASSIVITA' 760.136 763.888 
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CONTO ECONOMICO     

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2017 

CONSUNTIVO 
2018 

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO     
ENTRATE ISTITUZIONALI     
Quote associative dell’esercizio 116.029 124.957 
Quote associative pregresse anni 2014-2015- 2016 2.009 0 
Liberalità 5.014 300 
Devoluzioni 5 per mille 2.900 2.799 
Contributi destinazione vincolata enti pubblici 9.594 6.188 
Contributi destinazione vincolata enti privati 16.468 1.515 
Contributi conto solidarietà internazionale 2.090 1.060 
Contributi c/att. Protezione Civile 3.902 0 
Contributi corsi SARA 6.030 9.834 
Contributi corsi formazione   16.639 14.735 
Contributi corsi DAE 103.550 108.496 
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI   
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile 92.050 33.600 
Rimborsi UNSC formazione SCN 0 21.870 
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia   8.000 8.000 
Progetto qualità regione Piemonte 598.350 624.485 
Convenzione Juventus FC 111.843 100.555 
Assistenza manifestazioni e eventi 150 0 
Rimborsi c/Min.Protezione civile 0 0 
ALTRI RICAVI E PROVENTI   
Contributi in conto esercizio 1.174 2.571 
Rimborsi assicurazioni 0 783 
Rimborsi stampa manuali 8.806 0 
Rimborsi spese postali 628 236 
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali 3.201 0 
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE   
Assistenze varie 3.800 0 

TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.112.227 1.061.984 
   

PARTITE DI GIRO   

RECUPERO COSTI   

Rimborsi stampa manuali formativi 12.762 17.739 

Postazione Allianz Stadium 77.017 84.345 

TOTALE PARTITE DI GIRO 89.779 102.084 
   

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2017 

CONSUNTIVO 
2018 

COSTI ISTITUZIONALI     
Costi per acquisti materiali 75.327 50.697 
Costi per servizi 300 0 
Servizi gestione struttura 20.269 25.020 
Servizi amministrativi 203.253 210.687 
Quote associative 61.447 61.179 
Servizi per automezzi 25.433 30.951 
Spese viaggi e trasferte 2.300 3.741 
Servizi dirigenza e volontari 84.496 71.377 
Costi per godimento beni di terzi 30.812 30.901 
Costi per il personale dipendente 290.469 308.257 
Costi acquisto servizi di terzi 275.607 224.292 
  SUB TOTALE 1.069.723 1.017.102 
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COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2017 

CONSUNTIVO 
2018 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.119 5.187 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 30.885 37.737 
  SUB TOTALE 36.004 42.924 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 199 -8.604 
  SUB TOTALE 199 -8.604 
  TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.105.926 1.051.422 

  
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
6.301                   10.562 

PARTITE DI GIRO   

COSTI PER PARTITE DI GIRO   

Costo stampa manuali formativi 12.762 17.739 

Costi per servizi postazione Allianz Stadium 77.017 84.345 

TOTALE PARTITE DI GIRO 89.779 102.034 

   

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 
2017 

CONSUNTIVO 
2018 

PROVENTI FINANZIARI     
Proventi finanziari diversi 5.843 1.950 
ONERI FINANZIARI   
Interessi ed altri oneri finanziari -1.059 -1.190 
  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 4.784 760 
    

   
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   
Imposte sul reddito d'esercizio -11.900 -11.297 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -11.900 -11.297 
 

AVANZO O DISAVANZO DI ESERCIZIO 
-815 25 

      

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.112.227 1.061.984 
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE -1.105.926 -1.051.422 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 4.784 760 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -11.900 -11.297 

AVANZO DI ESERCIZIO 0 25 
DISAVANZO DI ESERCIZIO -815 0 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2018 

 
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 2018 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 52-7466 del 15/04/14. 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 2018 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 2018, 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  

 

Voci 

Valori 31-12-2017 Variazioni 2018 Valori al 31-12-2018 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore 
in 

bilancio 
Acquisti  Amm.ti 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore in 
bilancio 

Software applicativo      2.791 558 2.233 68 626 2.859 1.184 1.675 

Spese adattamento locali 
di terzi 

259.444 250.323 9.121 0 4.561 259.444 254.884 4.560 

Totale 262.235 250.881 11.354 68 5.187 262.303 256.068 6.235 

Nel 2018 si è provveduto all’integrazione della rete informatica della segreteria con l’acquisizione 

di un nuovo software. 

 

 

 



 
 

 15

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nel corso del 2018 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per € 2.062 per 

l’acquisto di n. 1 Distruggi documenti per complessivi € 1.342 ed n. 3 Computer Notebook 255HP 

per complessivi € 720. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente 

tabella:  

 

Voci 
Valori 31-12-2017 Variazioni 2018 Valori 31-12-2018 

Costo storico 
Fondo 

amm.to 
Valore in 
bilancio 

Acq.ti  Amm.ti 
Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore in 
bilancio 

Impianti 
telefonici 

13.719 13.719 0 0 0  13.719 13.719 0 

Impianti 
specifici 

43.525 33.681 9.844 0 2.188  43.525 35.869 7.656 

Attrezz. 
sanitaria 

33.919 22.484 11.435 0 4.153  33.919 26.637 7.282 

Furgoni 108.022 108.022 0 0 0  108.022 108.022 0 

Auto 53.998 14.620 39.378 0 12.221  53.998 26.841 27.157 

Mobili e 
arredi 

37.138 37.138 0 0 0  37.138 37.138 0 

Macch. 
ufficio 

26.662 13.496 13.166 2062 3.869  28.724 17.365 11.359 

Altri beni 
materiali 

180.526 138.971 41.555 0 15.306  180.526 154.277 26.249 

Totale 497.509  382.131  115.378  2.062  37.737  499.571  419.868  79.703  

 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La posta di € 83.373 è costituita dai crediti verso compagnia assicurativa per la polizza a copertura 

dei debiti futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di € 8.061 per 

l’avvenuto versamento della competenza anno 2017, effettuata nell’esercizio 2018, e di € 1.828 per 

la rilevazione dei relativi interessi attivi maturati. Nell’anno 2018 è inoltre stato iscritto un 

decremento di  € 30.606 dovuto alla cessazione nel 2017 del rapporto di lavoro di una unità di 

personale dipendente e relativa liquidazione, nel 2018,  del TFR maturato. 
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 RIMANENZE 

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2018 per un totale di € 54.537, 

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

costituite da: 

 Cancelleria    €     5.484 

 Materiale vario   €     6.376 

 Manuali    €   42.677 

 

 ACCONTI 

Sono iscritti crediti per fornitori c/anticipi per € 23. 

 

 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 € 158.291. L’importante diminuzione dei 

crediti, rispetto all’esercizio precedente, è dovuta alla puntualità riscontrata nel rispetto dei termini 

di pagamento da parte delle ASR piemontesi per il progetto qualità.    

ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito di competenza da emettere per € 6.962 di 

competenza dell’esercizio. 

CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 93.293 sono costituiti da: crediti c/quote 

associative anno 2017 per € 950, crediti c/quote associative anno 2018 per € 81.490,  € 7.953 per 

crediti c/tesseramento nazionale e € 2.900 per crediti c/formazione ragazzi in Servizio civile..  

CREDITI VS. ANPAS NAZIONALE per anticipazioni effettuate per la gestione dei progetti di 

Servizio Civile nazionale per € 57.279. 

ALTRI CREDITI iscritti per € 31.322, sono costituiti dai crediti vantati verso l’Ufficio Nazionale 

Servizio Civile per attività formativa per € 21.870, crediti vs. Dipartimento di Protezione civile per 

€ 3.902 per rimborsi gestione emergenze pregresse e quantificate nell’anno e per € 5.550 da Crediti 

c/depositi cauzionali attivi.  

 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2018, pari a € 172.841, sono costituite da:  

  €  168.028 su deposito in conto corrente bancario 

  €      2.042 su carte ricaricabili prepagate; 

  €         174   su deposito in conto corrente postale 

   €     2.597 per denaro e valori in cassa 



 
 

 17

 RISCONTI ATTIVI 

Nella voce risconti attivi, pari a € 20.029, sono stati iscritti i costi contabilizzati entro la chiusura 

dell’anno, ma di competenza di esercizi futuri.  

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

PASSIVITA’ 

 CAPITALE NETTO 

E’ costituito dal fondo contributi a destinazione vincolata per € 15.830, dal fondo avanzi da 

reinvestire degli esercizi precedenti per € 368.146 e dall’avanzo dell’esercizio in corso, pari a           

€ 25. 

Il fondo avanzi dell’esercizio precedente nel corso del 2018 è stato diminuito di € -815 per 

destinazione del disavanzo dell’esercizio 2017. 

Il fondo contributi a destinazione vincolata è stato movimentato, nel corso dell’anno, nel modo 

seguente: 

   FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO 

TOTALE 

CONTRIBUTI 

SPECIFICA 

DI 

UTILIZZO 

QUOTA 

UTILIZZO 

ESERCIZI 

PRECEDENTI 

QUOTA 

UTILIZZO 

ANNO 2018 

QUOTA 

INCREMENTO 

ANNO 2018 

FONDO 

RESIDUO 
DESCRIZIONE 

30.000 

acquisto 

cucina da 

campo 

20.625 3.750 0 5.625 
contributo 

progetto DPC 

11.513 

acquisto 

cucina da 

campo 

6.563 1.203 0 3.747 

raccolta fondi 

Panorama e 

5x1000 

16.384 

allestimento 

campo 

addestram. 

unità cinofile 

regionale 

11.264 2.048 0 3.072 
progetto Regione 

Piemonte 
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3.117 

Ripristino 

materiali 

danneggiati 

emergenza 

Emilia 

1.365 390 0 1.362 

Dipartimento 

nazionale 

Protezione Civile 

2.492 
Gazebo 

Mastertent 
156 312 0 2.024 

Contributo 

Fondazione CRT 

63.506  39.973 7.703 0 15.830  

 

 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo, iscritto per complessivi € 88.311, è composto da € 87.714 dal Fondo specifico e per                   

€ 597 dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti. 

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

 

FONDO 

 31-12-2018 

DEDOTTO 

DEBITI 

C/FONDI 

VERSATI 

QUOTA 

2018 

IMPOSTA 

SOSTITUT. 

ANNO 2018 

 

TFR 

PAGATO 

ANNO 2018 

SUB 

TOTALE 

DEBITI 

C/FONDI 

PENSIONI 

FONDO 

31-12-2018 

77.315 -585 11.277 -293 0 87.714 597 88.311  

 

Due unità di personale dipendente dell’Associazione hanno espresso l’opzione di accantonamento 

del TFR maturato verso specifici fondi pensione aperti, in conformità alle normative vigenti in 

materia. 

 FONDI PER RISCHI ED ONERI 

La voce, iscritta per € 47.461 è interamente costituita dal Fondo svalutazione crediti e rischi futuri, 

nell’esercizio 2018 non ha subito movimentazioni.  

 DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 36.060 sono costituiti da debiti per fatture 

da ricevere di competenza dell’anno. 

I DEBITI TRIBUTARI per € 32.056 sono costituiti da: € 11.756 da ritenute IRPEF conto lavoro 

dipendente, € 20.300 per ritenute IRPEF conto prestazioni professionali. 

I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 15.144, sono 

composti da € 14.741 dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente e da € 403 per debiti conto 

INAIL. 
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La voce ALTRI DEBITI per € 7.955 comprende: € 4.645 per debiti conto retribuzioni personale 

dipendente, € 566 debiti conto presidenza, € 2.126 per debiti verso Consiglieri, € 538 per debiti 

verso Commissioni e per € 80 per debiti verso clienti conto anticipi..  

I RATEI E RISCONTI PASSIVI per € 55.870 sono costituiti da: 

Ratei passivi per € 4.870, di cui € 3.750 da debiti conto retribuzioni differite, € 1.097 da debiti 

conto INPS per retribuzioni differite e € 23 da debiti conto INAIL per retribuzioni differite; 

Risconti passivi per € 51.000 da Convenzione Anpas Servizio Civile Nazionale.  

 

 
 
 
 



 
 

 20

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE 9.757 15.318 

ATTREZZATURA SANITARIA INF. € 516,00 6.123 399 

ARREDAMENTO SEDE           2.142 4.209 

MATERIALE DI MANUTENZIONE SEDE 0 74 

MATERIALI VARI 21.256 5.649 

CANCELLERIA 6.257 7.076 

ALTRI BENI STRUMENTALI 5.878 44 

ABBIGLIAMENTO 18.611 3.704 

BANDIERE E GAGLIARDETTI 0 400 

DISTINTIVI ED ADESIVI PROMOZIONALI 915 0 

MANUALI 15.808 25.578 

MATERIALI VIDEO 1.342 5.985 

TOTALI A BILANCIO 88.089 68.436 

 

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 € 17.739. 

I maggiori costi per materiali sanitari derivano da un maggiore acquisto di pocket mask utilizzate 

per i corsi svolti per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. I minori 

costi sostenuti l’abbigliamento derivano dal mancato avvio in servizio dei ragazzi in Servizio civile 

nazionale con conseguente mancato acquisto delle polo a loro destinate. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI 300 0 

POSTAZIONE ALLIANZ STADIUM 77.017 84.345 

TOTALI A BILANCIO 77.317 84.345 
 

 

 

 

Il maggior costo sostenuto per la postazione Allianz Stadium deriva dall’aumento dei rimborsi 

erogati alle associazioni aderenti al servizio a fronte del rinnovo del contratto per il triennio 2017 - 

2020. 

 
 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

SERVIZI DI VIGILANZA 320 320 

MANUTENZIONE SEDE 5.841 6.386 

PULIZIA SEDE 2.373 2.882 

ASSICURAZIONE SEDE 1.466 1.472 

ENERGIA ELETTRICA 4.874 5.281 

RISCALDAMENTO SEDE 1.986 5.343 

TASSE ED IMPOSTE SEDE 3.409 3.336 

TOTALI A BILANCIO 20.269 25.020 

 

Il maggior costo sostenuto per la manutenzione sede deriva dal ripristino funzionale dei 

termoconvettori all’interno degli uffici mentre i maggiori costi riferiti al riscaldamento sede sono 

imputabili all’avvenuta regolarizzazione pregressa dei relativi costi nell’esercizio precedente e 

conseguente imputazione a regime per quanto concerne il 2018. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

CANONI ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO 785 623 

MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 1.895 1.224 

LEGALI, CONSULENZE, CERT.NI BILANCIO 142.568 134.424 

SERVIZI TELEFONICI  2.938 3.326 

POSTALI ED AFFRANCATURA 3.392 3.887 

TELEFONIA MOBILE 6.760 7.181 

TIPOGRAFIA 0 1.000 

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE 16.587 17.492 

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA FISCALE 1.403 305 

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE 5.699 5.636 

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI 7.076 8.615 

RIUNIONI E CONGRESSI 8.189 13.761 

PUBBLICITA’ ESTERNA 5.961 13.213 

TOTALI A BILANCIO 203.253 210.687 

I maggiori costi per riunioni e congressi, si riferiscono ai costi sostenuti per la partecipazione dei  

delegati  al Congresso Nazionale ANPAS di Roma mentre i maggiori costi per pubblicità esterna 

sono tutti riferiti ai maggiori investimenti sostenuti nell’esercizio per la promozione esterna dei 

progetti di SCN all’interno delle associate per la copertura dei posti disponibili. 

 
 
 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE 60.310 60.042 

ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE 1.137 1.137 

TOTALI A BILANCIO 61.447 61.179 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 11.318 13.928 

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO 4.535 7.296 

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 8.663 9.057 

QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI 285 274 

SERVIZI AMM.VI COPASS E MANUT. RADIO 642 396 

TOTALI A BILANCIO 25.443 30.951 

Il maggior costo sostenuto nell’esercizio per i servizi per automezzi deriva dall’aumento del numero 

degli automezzi del Comitato e dei Km complessivamente percorsi per l’attività di revisione e 

consulenza presso le associate a fronte dei compiti demandati al Comitato dall’Accordo regionale 

vigente.   

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SPESE VIAGGI E TRASFERTE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

NOLEGGIO AUTOVETTURE E BUS 2.300 3.741 

TOTALI A BILANCIO 2.300 3.741 

I costi sono riferiti al noleggio dell’autobus per la partecipazione dei delegati al Congresso 

Nazionale ANPAS di Roma. 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA 3.776 3.194 

ASSICURAZIONI PRESIDENZA 928 928 

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI 6.538 6.477 

RIMBORSI SPESE COMMISSIONI E FORMATORI 69.520 41.065 

RIMBORSI SPESE VITTO CORSI 0 13.185 

ASSICURAZIONE VOLONTARI E PERSONALE 

SANITARIO 
3.734 6.528 

TOTALI A BILANCIO 84.496 71.377 

Nell’esercizio è stata inserita la voce di costo Rimborso spese Vitto Corsi quale ulteriore distinzione 

dei costi precedentemente ricompresi all’interno dei rimborsi spese commissioni e formatori. Il 

minor costo sostenuto per la voce rimborsi spese commissioni e formazione è imputabile al mancato 

avvio in servizio dei ragazzi del SCN nel 2018 e conseguente mancata attivazione dei corsi di 

formazione a loro dedicati. 



 
 

 24

 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI 29.470 29.559 

NOLEGGI VARI 0 0 

CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO 1.342 1.342 

TOTALI A BILANCIO 30.812 30.901 

 

 
 COSTI  DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

RETRIBUZIONI 213.721 226.863 

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI 60.139 65.098 

ACCANTONAMENTO T.F.R. 15.556 15.190 

INAIL PERSONALE DIPENDENTE 1.053 1.106 

TOTALI A BILANCIO 290.469 308.257 

 

L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2018, i seguenti contratti di lavoro: 

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

N. 3 impiegati amministrativi a tempo indeterminato  – livello D4 – CCNL ANPAS; 

N. 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato  - livello D2 – CCNL ANPAS 

N. 2 impiegate amministrative a tempo indeterminato  - livello D1 – CCNL ANPAS 

N. 1 addetta pulizia sede a tempo indeterminato part-time – livello A4 – CCNL ANPAS; 

 

I maggiori costi sostenuti per la remunerazione del personale dipendente derivano da un maggior 

ricorso all’utilizzo del lavoro straordinario a fronte dell’aumento dei carichi di lavoro della 

segreteria regionale. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

PRESTAZIONI OCCASIONALI 92.650 70.999 

CONSULENZE ESTERNE 107.083 74.603 

COMPENSI PERSONALE SANITARIO 69.704 76.440 

CONTRIBUTI PER PROGETTI 2.700 0 

ASSICURAZIONI PERSONALE SANITARIO 3.470 2.250 

TOTALI A BILANCIO 275.607 224.292 

 
I minori costi per prestazioni occasionali e consulenze esterne derivano anch’esse dal mancato 

avvio in servizio dei ragazzi del SCN nel 2018 e conseguente mancata attivazione dei corsi di 

formazione a loro dedicati. 

I maggiori costi per compensi personale sanitario si riferiscono interamente alla gestione 

dell’assistenza all’Allianz Stadium e sono imputabili all’aumento delle remunerazioni specifiche. 

 
 AMMORTAMENTI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.119 5.187 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 30.885 37.737 

TOTALI A BILANCIO 36.004 42.924 
 

 

 

 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

CANCELLERIA -309 -2.659 

MANUALI -3.046 -1.624 

MATERIALI VIDEO 5.609 0 

MATERIALI VARI -2.055 -4.321 

TOTALI A BILANCIO -199 -8.604 
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 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

DESCRIZIONE PROVENTI 
ANNO 2017 ANNO 2018 

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 4 0 

SCONTI ABBUONI ATTIVI 4 122 

RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR 5.835 1.828 

DESCRIZIONE ONERI 
ANNO 2017 ANNO 2018 

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE 0 63 

INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI 2 0 

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI 5 58 

SPESE BANCARIE 1.052 1.069 

TOTALI A BILANCIO 4.784 760 

 

 IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO 

DESCRIZIONE 
ANNO 2017 ANNO 2018 

IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO ATT.PROD. 11.900 11.297 

 



 
 

 27 

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' USCITE ENTRATE 
AVANZO 

DISAVANZO DI 
GESTIONE 

 

Servizi Comitato indiretti da ripartire su attività 124.316 126.105 1.789 
 

Assistenza Allianz Stadium e Juventus Museum 182.566 184.921 2.355 
 

Formazione progetto DAE 93.614 113.932 20.318 
 

Formazione altri corsi e manuali 52.441 52.441 0 
 

Convenzione Servizio Civile 40.817 40.817 0 
 

Protezione civile – SOR e gestione emergenze  21.378 11.451 -9.927 
 

Protezione civile - struttura infanzia  13.056 10.348 -2.708 
 

Attività e adozioni internazionali 1.060 1.060 0 
 

        

COSTI A 
CARICO 

DEL 
COMITATO 

Convenzione progetto qualità 636.745 624.943 -11.802 11.802 

TOTALI 1.165.993 1.166.018 25  
PARTITE DI GIRO A DEDURRE -102.084 -102.084 0 

 
QUADRATURA VOCI CONTO ECONOMICO 1.063.909 1.063.934 25  
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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. 
 
 

USCITE ENTRATE 
Costi per acquisti materiali 6.949 Quote associative fisse 32.000 
Servizi gestione struttura 9.920 Quote associative 2% 92.957 
Servizi amministrativi 16.307 Altri ricavi e proventi 1.026 
Quote associative 25.966 Sconti abbuoni attivi 122 
Automezzi 8.770   
Costi dirigenza e volontari 9.813   
Costi personale dipendente 3.752   
Costi godimento beni di terzi 4.503   
Costi acquisti servizi di terzi 7.290   
Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.154   
Amm.to immobilizzazioni materiali 28.327   
Interessi e oneri finanziari 565   
TOTALE USCITE 124.316 TOTALE ENTRATE 126.105 

TOTALE AVANZO DEL SETTORE 1.789 

 
 
 

ASSISTENZA ALLIANZ STADIUM E JUVENTUS MUSEUM 
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per la gestione dell’assistenza 
sanitaria allo Allianz Stadium e Juventus Museum.  
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 3.282 Convenzione Juventus Stadium 184.900 
Costi per servizi 84.345 Contributi in c/esercizio 21 
Servizi gestione struttura 468   
Servizi amministrativi 197   
Costi dirigenza e volontari 6.528   
Costi per il personale dipendente 5.786   
Costi acquisti servizi di terzi 81.960   
TOTALE USCITE 182.566 TOTALE ENTRATE 184.921 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE  2.355 
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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.  
Nelle voci di spesa inserite a bilancio, figurano, inoltre, costi di consulenza esterna per la revisione 
dei relativi manuali di formazione con l’inserimento anche dei video nel linguaggio italiano dei 
segni. 
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 20.189 Contributi corsi DAE 108.496 
Servizi amministrativi 773 Rimborsi spese postali 53 
Servizi dirigenza e volontari 15.942 Rimborsi stampa manuali 5.383 
Costi personale dipendente 7.541   
Costi acquisto servizi di terzi 46.964   
Imposta sui redditi 2.205   
TOTALE USCITE 93.614 TOTALE ENTRATE 113.932 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE 20.318 
 
 
 
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, lavoratori                    
D.Lgs 81/08, truccatori di lesioni e ferite, addetti al primo soccorso aziendale e formazione sul 
D.Lgs 231/01 a favore delle associate piemontesi.  
Nelle voci di spesa inserite a bilancio, figurano, inoltre, costi di consulenza esterna per la riedizione 
del manuale formativo Scenari di Soccorso. 
Il fabbisogno di € 14.653, evidenziato in tabella, è stato interamente coperto dalle entrate del 
progetto Anpas SCN in quanto attinente ai costi sostenuti per la formazione dei ragazzi in SCN 
avviati in servizio nel 2017 ma la cui formazione si è protratta anche nel primo quadrimestre del 
2018. 
 
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 20.473 Contributi altri corsi 14.735 
Servizi amministrativi 501 Contributi corsi SARA 9.834 
Servizi dirigenza e volontari 4.138 Rimborsi spese postali 183 
Costi personale dipendente 7.541 Rimborsi stampa manuali 12.356 
Costi acquisti servizi di terzi 19.510 Contributi in c/esercizio 680 
Imposta sui redditi 278   
TOTALE USCITE 52.441 TOTALE ENTRATE 37.788 

TOTALE FABBISOGNO -14.653 
COPERTURA COSTI DA CONV.NE SERVIZIO CIVILE PER GESTIONE CORSI 14.653 

TOTALE AVANZO DI SETTORE 0 
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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.  

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 3.851 Convenzione Anpas Servizio civile 33.600 
Spese amministrativi 649 Rimborsi UNSC formazione SCN 21.870 
Quote Associative 100   
Servizi dirigenza e volontari 11.642   
Costi per il personale dipendente 8.939   
Costi acquisti servizi di terzi 15.636   
TOTALE USCITE 40.817 TOTALE ENTRATE 55.470 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE 14.653 
COPERTURA COSTI GESTIONE CORSI SERVIZIO CIVILE 14.653 

TOTALE AVANZO DI SETTORE  0 

 
 
PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE SALA OPERATIVA ED EMERGENZE  
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Sala Operativa Regionale 
di Protezione civile. A parziale copertura dei costi sono inoltre stati inseriti i proventi derivanti dalla 
rivalutazione dell’Assicurazione sul TFR contabilizzata nell’esercizio. 
 

USCITE ENTRATE 

Servizi Amministrativi 396 Liberalità 0 
Servizi per automezzi 2.767 Contributi 5x1000 2.799 

Servizi dirigenza e volontari 
16.873 

Contributi dest. vincolata enti 
pubblici 4.140 

Costi godimento beni di terzi 
1.342 

Contributi dest. Vincolata enti 
privati 1.515 

Costi acquisto servizi di terzi 0 Contributi in conto esercizio 1.169 
Amm.to immobilizzazioni materiali 0 Rivalutazione ass.ne TFR 1.828 
TOTALE USCITE 21.378 TOTALE ENTRATE 11.451 

TOTALE FABBISOGNO -9.927 
 
 
 
PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURA CAMPALE PER L’INFANZIA 
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Struttura campale per 
l’Infanzia quale progetto realizzato congiuntamente con il Settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte  

USCITE ENTRATE 

Spese per Automezzi 1.545 Convenzione Protezione civile 8.000 
Costi godimento beni di terzi 11.511 Liberalità 300 
  Contributi dest. vincolata enti pubblici 2.048 
    
TOTALE USCITE 13.056 TOTALE ENTRATE 10.348 

TOTALE FABBISOGNO -2.708 
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ADOZIONI INTERNAZIONALI 

USCITE ENTRATE 

Servizi dirigenza e volontari 243 Contributi c/solidarietà internazionale 1.060 
Costi personale dipendente 357   
Costi acquisto servizi di terzi 460   
TOTALE USCITE 1.060 TOTALE ENTRATE 1.060 

TOTALE FABBISOGNO 0 
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RENDICONTO SULLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI "PROGETTO PANORAMA”.  
 
Relazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73 (così come modificato dall’art.8 del                     
D.lgs 460/97). 
 

ENTRATE 

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro 
commerciale Panorama Natale 2011 

3.100,00

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro 
commerciale Panorama Natale 2012 

6.217,00

Contributi anno 2013 2.196,00

Totale entrate  11.513,00

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

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

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

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2015 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2016 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2017 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2018 1.203,00

Totale fondo  3.747,00

 
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’ 2018 
 
La presente rendicontazione è stata redatta in conformità alla D.G.R. 16-4344 del 12/12/2016 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, qualificazione e 
promozione svolto dal Comitato a livello regionale. Per ogni tipologia di servizio sono definiti i 
costi e il massimo importo riconoscibile da suddividersi ulteriormente fra tutte le ASR piemontesi 
convenzionanti. 
 
 
Punti 1, 2, 3, 4 del progetto: verifica testi convenzionali, segnalazioni discordanze e anomalie, 
verifica libri associazioni e iter di approvazione. Verifica incompatibilità 
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 5.088 Contributi progetto qualità 237.154 
Servizi gestione struttura 14.632   
Servizi amministrativi 24.169   
Quote associative 35.113   
Servizi per automezzi 17.869   
Servizi dirigenza e volontari 6.198   
Costi personale dipendente 80.943   
Costi godimento beni di terzi 17.286   
Costi acquisto servizi di terzi 24.694   
Ammortamento imm.ni immateriali 3.033   
Ammortamento imm.ni materiali 9.410   
Oneri finanziari 625   
TOTALE USCITE 239.060 TOTALE ENTRATE 237.154 

 SUBTOTALE FABBISOGNO 1.906 
 

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

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 127.688 Contributi progetto qualità 312.591 
Costi personale dipendente 165.420   
Costi acquisto servizi di terzi 23.718   
TOTALE USCITE 316.826 TOTALE ENTRATE 312.591 

SUBTOTALE FABBISOGNO 4.235 
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Punti 7, 8 e 9 progetto: verifica prestazione servizi e compilazione schede. Creazione flussi 
informativi. 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 21.158 Contributi progetto qualità 22.111 
Costi personale dipendente 5.759   
TOTALE USCITE 26.917 TOTALE ENTRATE 22.111 

SUBTOTALE FABBISOGNO 4.806 
 

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

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 18.849 Contributi progetto qualità 52.629 
Costi personale dipendente 35.093   
TOTALE USCITE 53.942 TOTALE ENTRATE 52.629 

SUBTOTALE FABBISOGNO 1.313 
 

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 ed inseriti a 
bilancio per l’esercizio 2018 ma le cui note di debito saranno emesse a seguito dell’avvenuta 
certificazione dei dati esposti da parte del Revisore Anpas designato e successiva approvazione, 
entro il mese di ottobre 2019,  da parte delle ASR di riferimento. Eventuali conguagli attivi e/o 
passivi derivanti dalle attività di certificazione e/o approvazione saranno contabilizzati 
nell’esercizio 2019. 

ASR TOTALE 
RICONOSCIBILE 

TOTALE  
FATTURATO  

TOTALE A 
CONVENZIONE 

TOTALE NOTE 
DEBITO DA 
EMETTERE 

118 NOVARA 58.021,57 58.021,57 58.021,57 0,00 
CITTA' SALUTE 118 228.444,22 228.444,22 228.444,22 0,00 
CITTA' SALUTE 
ORDINARI 23.673,29 23.673,29 23.673,29 0,00 
118 CN 38.806,64 38.806,64 38.806,64 0,00 
118 AL 66.373,15 66.373,15 66.373,15 0,00 
ASL TO2 45.525,58 45.525,58 45.525,58 0,00 
ASL TO3 71.961,80 66.600,00 71.961,80 5.361,80 
ASL TO4 37.676,34 37.676,34 37.676,34 0,00 
ASL CN1 ORDINARI 54.002,76 54.002,76 54.002,76 0,00 
TOTALI 624.485,35 619.123,55 624.485,35 5.361,80 

 
Come evidenziato nel riepilogo esposto a pagina 27, permangono a carico del Comitato, per la 
gestione del Progetto qualità, costi complessivi per € 11.802 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,  
oggi la nostra assemblea cade in un particolare anniversario, sono trascorsi 10 anni dal 06 aprile 
2009, il terremoto de L’Aquila che tutti noi ricordiamo bene: 309 vittime e migliaia di sfollati, il 
nostro impegno con oltre 2.300 volontari per 8 mesi di gestione nel campo dell’Acquasanta. Oggi 
non possiamo essere lì per la commemorazione organizzata da ANPAS Abruzzo con l’adesione di 
tutta ANPAS Nazionale, c’è a rappresentare il Piemonte Luciano Dematteis, ma vi chiedo un 
minuto di silenzio in ricordo di quanti non ci sono più: Sandro Moni, Egidio Pelagatti, Roberto 
Cavenati e il Presidente onorario della Pubblica di Dogliani Beppe Boggione. 
Grazie 
Voglio adesso darvi un breve resoconto delle molteplici attività svolte quest’anno dal Comitato 
Piemontese. 
Nel 2018 abbiamo rinnovato le cariche sociali con un notevole ricambio di consiglieri, segno che le 
nostre Associazioni hanno ancora interesse nella vita del Comitato Regionale, i nuovi consiglieri 
hanno sicuramente portato una nuova voglia di fare che non può che essere positiva per un 
movimento come il Nostro dove c’è sicuramente molto spazio per chi ha voglia di dedicarsi alla 
crescita del gruppo, della rete, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. 
Ringrazio tutti, in particolare gli ex consiglieri, per la disponibilità e per la competenza dimostrata 
negli anni di collaborazione con il Comitato Regionale.  
Abbiamo vissuto alla fine dell’anno anche il rinnovo delle cariche Nazionali che, sicuramente, dal 
congresso di Roma ha portato alcuni strascichi che si sono conclusi con l’elezione definitiva del 
Presidente Nazionale e della Direzione solo poche settimane fa. Il confronto costruttivo nelle nostre 
realtà è sempre importante ma non deve avere alla base dei meri interessi personali di 
rappresentanza, poiché altrimenti si rischia di mettere in crisi tutto il movimento e di portarlo a 
scontri senza via d’uscita. Ringrazio Fabrizio Pregliasco e la Presidenza Nazionale per la pazienza e 
la concretezza con la quale hanno affrontato il problema, mi preme poi ringraziare il Vicepresidente 
vicario Ilario Moreschi che non è stato riconfermato, poiché ha fatto un passo indietro, ma che 
sempre è stato attento e puntuale nell’affrontare gli incarichi a lui affidati, sicuramente un esempio 
per tutti i dirigenti del Nostro Movimento. 
Il 2018 è stato il primo anno, dopo molti, che non ci ha visti impegnati in emergenze Regionali e/o 
Nazionali gravi, ha permesso perciò al gruppo della Protezione civile di lavorare maggiormente 
sulla predisposizione dei percorsi formativi specifici che come tutti sapete sono sfociati in questi 
mesi nei primi corsi Operatore Colonna Mobile, Operatore Segreteria, Categorie Fragili, ecc… 
Importante la firma della convenzione con l’Università di Torino Dipartimento di Scienze 
Veterinarie per la concessione in uso del terreno qui accanto per la formazione del Campo Cinofili 
di ANPAS Piemonte e quindi per lo sviluppo delle attività connesse. 
Sempre primario e fondamentale l’impegno del Comitato nel settore della formazione: oltre 5.600 
persone formate, 2.000 ore di formazione erogate, circa 400 corsi 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. La scorsa settimana grazie all’impegno del settore 
comunicazione e del gruppo Istruttori di Guida Sicura abbiamo registrato presso la Pista CNH uno 
speciale della trasmissione RAI, Vroom che andrà in onda nelle prossime settimane. La Scuola di 
Guida Sicura, realizzata in collaborazione con Croce Verde Torino, ad oggi ha già formato oltre 
1.000 autisti/soccorritori e da anni eroga corsi anche per ANPAS Sardegna. 
Abbiamo concluso in questi giorni la formazione dei ragazzi in SCN. Il gruppo formatori, così 
come la nostra Segreteria regionale, ha dedicato a questa attività il massimo impegno, svolgendo 
centinaia di ore di formazione per riuscire a formare il prima possibile i volontari in modo da 
renderli operativi. Nell’anno 2018 hanno aderito ai nostri progetti per il Servizio Civile Nazionale 
323 ragazzi a fronte di 350 posti disponibili, purtroppo visto il ritardo nella pubblicazione del bando 
le partenze sono slittate a gennaio e febbraio 2019, ad oggi i ragazzi in servizio sono 265. Con i 
settori Comunicazione e Servizio Civile stiamo studiando una nuova campagna informativa che 
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porti maggiore diffusione e migliore presentazione ai ragazzi della nostra offerta di progetti, 
cercando così di coprire sempre la totalità dei posti disponibili. 
In data 30 ottobre 2018, con l’approvazione della D.G.R. 48-7791 sono stati approvati i nuovi 
Accordi Quadro Regionali per i servizi in emergenza e secondari non urgenti, per il quadriennio 
2019-2022. L’approvazione così tardiva ha messo a dura prova tutti noi per la sua applicazione, 
almeno per i servizi di emergenza, a partire dal gennaio 2019, costringendoci a veri tour de force, 
sia per la presentazione alle Associazioni dei nuovi accordi sia poi per la predisposizione dei 
preventivi oggetto di bando. Oggi siamo ancora impegnati con le verifiche di alcune assegnazioni 
che ci hanno visto perdenti, abbiamo fatto gli accessi agli atti e siamo in attesa di chiarimenti da 
parte delle Aziende Sanitarie per la definizione di eventuali ricorsi. Ad oggi inoltre stiamo cercando 
di dare il nostro massimo supporto alle Aziende Sanitarie che devono predisporre i bandi per i 
servizi ordinari: ricordo infatti che in molte Aziende non avevano mai applicato gli accordi quadro e 
quindi le stesse si trovano oggi in difficoltà per la predisposizione dei bandi. 
E’ con piacere che posso dirvi che il nostro Comitato Regionale è primo in Italia per numero di 
Associazioni che hanno adottato il Codice Etico Nazionale, ed hanno quindi firmato il “Patto di 
Corresponsabilità”, grazie a tutti voi per l’impegno messo. 
Continua ormai come una “macchina ben oliata” l’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium che 
sempre riscuote forte apprezzamento da parte dei Volontari che partecipano e da parte della Società 
che riceve il servizio. 
Lascio ora alle successive relazioni dei Responsabili di Settore il dettaglio e gli approfondimenti 
delle molteplici attività svolte e da loro coordinate. 
Come sempre, permettetemi di ringraziare la Direzione, il Consiglio, i Presidenti, i Volontari e i 
Dipendenti dell’ANPAS Piemonte che, tutti insieme, rendono grande ANPAS Piemonte. Con un 
ringraziamento particolare a Riccardo, Jenny, Luciana, Guglielmo, Rita, Manuela e Laura che 
sempre sono disponibili e che permettono a tutti noi di lavorare e di accettare le nuove sfide che 
troviamo sul nostro cammino.  
Grazie ancora a tutti Voi e buon lavoro,  
 

 
IL PRESIDENTE 

Andrea BONIZZOLI
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RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO 
 
         Il Comitato regionale Anpas Piemonte chiude l’attività 2018 in equilibrio, evidenziando un 
esiguo avanzo di gestione di 25€, dopo il pagamento di 11.297€ di imposte, in linea con il risultato 
dell’esercizio precedente, nel quale avevamo registrato un piccolo disavanzo di 815€.  
Il valore complessivo delle Attività istituzionali registra una riduzione, passando da 1.112.227 a 
1.061.984, principalmente in conseguenza di minori ricavi derivanti dal Servizio Civile e minori 
contributi ricevuti. 
Coerentemente con i proventi si sono ridotti i costi delle Attività istituzionali – passati da 
1.10.926€ a 1.051.926€ -  consentendo di contabilizzare una differenza tra proventi e costi operativi 
di 10.562€, che sono stati inseguito ridotti a causa dl pagamento dell’imposta IRAP. 
Il patrimonio netto dell’associazione ha registrato una lieve diminuzione a causa dell’utilizzo del 
fondo contributi a destinazione vincolata per progetti di Protezione Civile e altri minori. Il Comitato 
Regionale non ha debiti verso le banche ma solo verso fornitori e verso Anpas Nazionale per le 
normali attività di funzionamento. Il notevole incremento dei risconti passivi, che ammontano a 
55.000€ sono dovuti alla Convenzione per il Servizio Civile. 
Nel corso del 2018 non sono stati fatti investimenti di rilievo e il valore dei beni associativi, come 
rilevabile dalla voce Immobilizzazioni, si è ridotto a 83.000€ a causa del normale processo di 
ammortamento.  
Per quanto riguarda l’attivo circolante, ovvero quello di funzionamento, si registra una notevole 
riduzione dei crediti, in particolare quelli dovuti dalle ASR piemontesi per il Progetto Qualità che 
stanno rispettando i termini di pagamento. Da registrare invece un aumento dei crediti verso le 
Associazioni Regionali a causa del mancato pagamento delle quote 2018, il cui valore ammonta ad 
oltre 81.000€. 
Negli allegati al bilancio potrete trovare una minuziosa descrizione delle attività e dell’utilizzo delle 
risorse economiche distinte per progetti e attività specifiche. 
Sono a vostra disposizione per maggiori approfondimenti e lascio la parola ai revisori per la loro 
relazione 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Luciano DEMATTEIS 
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RELAZIONE RESPONSABILE PERSONALE DIPENDENTE 
L’accavallarsi di alcune scadenze e il costante aumento delle attività gestite dalla segreteria 
regionale, anche per il 2018 hanno richiesto al personale dipendente di Anpas Piemonte un 
pressante impegno, anche attraverso l’utilizzo massivo del lavoro straordinario, al fine di poter 
gestire nella loro interezza gli impegni, rispettando le rispettive scadenze.  
Servizio Civile, consulenza e certificazione delle associate, gestione dei corsi erogati e attività di 
comunicazione hanno avuto un peso prioritario sul lavoro svolto ma non dobbiamo di certo 
dimenticarci la gestione operativa e amministrativa del Comitato nel suo complesso e l’attenzione 
prestata nel supportare le associate nella loro gestione quotidiana delle problematiche e degli 
innumerevoli adempimenti richiesti e che trovano nella segreteria regionale un punto informativo e 
di supporto di primaria e insostituibile importanza. 
Formazione e aggiornamento sono le parole chiave che garantiscono il mantenimento di eccellenti 
standard qualitativi da parte di tutto il nostro personale dipendente ma che, solamente grazie 
all’associazione di attenzione, disponibilità, flessibilità e senso di appartenenza dimostrati da 
Emanuela, Guglielmo, Jenny, Laura, Luciana, Riccardo e Rita hanno consentito di soddisfare 
tempestivamente i bisogni espressi ai vari livelli. 
In chiusura ringrazio quindi tutto il personale di segreteria per l’opera quotidianamente svolta 
sapendo di poter contare sulla loro professionalità anche per le nuove sfide e criticità che ci 
attendono nel corso del 2019 e che solo grazie all’impegno congiunto di tutti sarà possibile gestire.    
  

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Giovanni DELLA VALLE 

 
 
 
RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA  
In qualità di nuovo responsabile della segreteria regionale mi preme sottolineare come anche per il 
2018 si sia prestata la massima attenzione nel garantire una corretta gestione dei costi strutturali di 
funzionamento garantendo parallelamente il mantenimento e l’eventuale ripristino delle attrezzature 
e dei beni necessari all’ordinaria gestione della medesima. 
L’aumento dei costi per telefonia mobile e fissa, dei servizi amministrativi, nonché dei costi 
connessi alla gestione degli automezzi trova riscontro nelle numerose trasferte svolte dal personale 
dipendente presso le sedi delle singole associate per la gestione dei rapporti convenzionali e delle 
procedure connesse al Servizio Civile, a cui si associano le trasferte per la gestione dei vari percorsi 
formativi gestiti su tutto il territorio regionale. Trasferte che, nel loro complesso, necessitano di 
nuovi investimenti per il 2019 al fine di ampliare il parco auto del Comitato in risposta agli 
accresciuti fabbisogni.  
Sottolineando quindi come l’attuale strutturazione logistica e strutturale della segreteria regionale 
sia altrimenti adeguata e consona ai bisogni rilevati, nonché rispondente ai criteri di protezione e 
tutela dei dati trattati in conformità alle disposizioni vigenti si conferma il mantenimento 
dell’ordinaria gestione anche per il 2019 salvo accresciute, e al momento non quantificabili, 
implementazioni che dovessero rendersi necessarie nei mesi a venire e che saranno eventualmente 
poste all’analisi del Consiglio Direttivo per le relative deliberazioni.   
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Franco NEVE 
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RELAZIONE ASSISTENZE SANITARIE – ALLIANZ STADIUM 
 
Anche in questa stagione calcistica sono proseguite le assistenze presso lo stadio. 
Non si sono registrati eventi avversi, né eventi che potessero mettere in pericolo 
soccorritori/sanitari. 
Nessun paziente non ha ricevuto cure allo stadio, né nessun paziente ha ricevuto cure in ritardo. 
Questo, che potrebbe sembrare un risultato banale e scontato, è invece un risultato importante, 
raggiunto grazie alla perizia e alla diligenza di tutte le forze in campo. Con il passare degli anni si è 
creato quello “zoccolo duro” di volontari che in buona sostanza ci sono sempre, e che ormai hanno 
ben interiorizzato le dinamiche che governano il sistema stadio. Questo consente, molto più 
serenamente di qualche tempo fa, di poter inserire persone nuove senza creare inutili disservizi. 
Durante questo triennio la richiesta contrattuale in termini finanziari a Juventus FC è aumentata 
sensibilmente, inoltre l'ammortamento dei beni fondamentali (esempio radio ecc) era stato calcolato 
sul primo triennio; questo ha consentito di aumentare il compenso dei sanitari, arrivando a cifre non 
elevate ma quantomeno dignitose ed in linea con i tariffari nazionali delle professioni coinvolte, ma 
ha consentito anche di riconoscere alle associate un rimborso più adeguato. 
Sul fronte negativo ovviamente la stanchezza sta cominciando a farsi sentire, alcune associate, 
anche tra le “capofila” hanno evidenti difficoltà a coprire il servizio; sarà necessario nel prossimo 
futuro prevedere un impegno maggiore delle associate che vengono allo stadio più sporadicamente, 
chiedendo loro un piccolo sforzo in più. 
Dal punto di vista economico, come dicevo, la convenzione si copre da sola, non rappresentando 
per Anpas Piemonte alcuna forma di esborso. La spesa farmaceutica si è mantenuta sotto i valori 
ipotizzati all'inizio, garantendo anche qui un altro piccolo margine economico. 
Nei prossimi mesi, verosimilmente sposteremo il servizio farmacia, attualmente assegnato in 
convenzione all'ASL di Ivrea, anche questo presso la farmacia del San Luigi di Orbassano, al fine di 
garantire un più comodo e puntuale approvvigionamento. 
Il “sistema stadio” applicato a Torino è ormai un esempio a livello nazionale, e di questo merito 
Anpas può essere fiera. Il numero di pazienti trasportati in ospedale (che a livello europeo è 
considerato il parametro per valutare l'efficienza di un sistema come il nostro) era, nei primi anni in 
linea con i numeri di Germania, Inghilterra, Francia, Spagna. Oggi quel numero si è ridotto 
drasticamente, con una riduzione di quasi il 50%; è questo un ottimo segnale per il lavoro che tutti 
quanti stiamo facendo. 
Altro mio personale obiettivo dei prossimi mesi è quello di slegare il sistema dalla mia presenza, 
introducendo altri colleghi (oltre al dott. Odetto che già mi sostituisce spesso) al fine di rendere il 
tutto più stabile e sicuro; nessun sistema dovrebbe mai essere legato troppo a individui singoli. 
Ringrazio infine tutti i soccorritori, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, il 
personale sanitario e tutte le associate che ci stanno dando una grossa mano. 
Un ringraziamento sentito alla Croce Verde di Torino, perché con la scusa che “è la più vicina”, lo 
sfruttamento è diventato ai limiti del patologico. 
Un cordiale saluto a tutti. 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr. FURLAN Simone 
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RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORMAZIONE 
 
Il 2018 rispecchia un po’ quanto fatto nel 2017 sia per quanto riguarda i corsi DAE erogati 
nell’anno che le docenze svolte per il Servizio Civile Nazionale.  
 
Il Servizio Civile è come sempre l’impegno più oneroso per la quantità di corsi da erogare, per il 
numero di discenti da formare (40 in più rispetto all’anno precedente per un totale di 354 ragazzi 
circa) ma soprattutto perché le lezioni si svolgono durante l’orario lavorativo in settimana per 5/6 
mesi. 
Il 2018 ha visto l’ingresso dei nuovi dipendenti in ufficio in sostituzione di Gargano che svolgeva 
che si occupava del settore formazione SCN. 
La sinergia e tra l’ufficio e il gruppo formazione ha permesso di portare a casa più che degnamente 
il compito assegnato. 
 
I corsi per l’abilitazione all’utilizzo del DAE ci hanno visto nuovamente primeggiare a livello 
Regionale come ente per il numero di persone formate. 
 
I corsi di guida sicura seguiti da Massimiliano Manzini ci hanno permesso di formare i nostri 
autisti e stanno riscuotendo un ottimo successo in altre regioni, in particolar modo in Sardegna. 
 
Il corso truccatori ci ha permesso di formare quasi tutto il gruppo giovani. 
 
I corsi IVS 118 da anni ormai vengo ripetuti con cadenza annuale per permettere a tutte le nostre 
associate visto il turnover elevato gli istruttori che hanno lasciato i nostri enti. 
 
Revisione Manuali Anpas: 
 
Nel 2018 è stato rivisto e corretto “Scenari di Soccorso V” che in questi mesi subirà nuovamente 
delle modifiche arrivando così alla sua VI edizione e conterrà i link per i filmati girati in studio per 
aiutare le associazioni e gli istruttori e nuove foto. 
 
Manuale DAE anch’esso rivisto nel 2018 per inserire i nuovi filmati per i Sordo-Muti e alcune 
modifiche tecniche grazie alla collaborazione con l’Ente Sordi e poi andato in stampa nel 2019. 
 
DAE 
172 CORSI – 2.363 ABLITATI E 33 RESPINTI – 688 ore 
 
RDAE 
180 CORSI – 2.632 ABILITATI – 35 RESPINTI – 270 ore 
 
SARA 
8 CORSI – 81 ABILITATI E 23 RESPINTI – 352 ore 
 
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
6 corsi – 67 ABILITATI – 67 ORE 
 
REFRESH PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
4 corsi – 36 ABILITATI – 18 ORE 
 
ALLEGATI A 
1 CORSO – ABILITATI 6 – RESPINTI 1 – 50 ORE 
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CORSI 81  
4 CORSI – 96 PARTECIPANTI – 64 ORE 
 
REFRESH CORSI 81  
4 CORSI – 97 PARTECIPANTI – 24 ORE 
 
TRUCCATORI 
2 CORSI – 22 FORMATI – 36 ORE 
 
FORMAZIONE GENERALE SCN 
8 CORSI– 242 PARTECIPANTI – 352 ORE 
 
AUTISTI 
2 CORSI – 32 PARTECIPANTI – 26 ORE 
 
IVS 118 
3 CORSI – 50 ABILITATI   15 RESPINTI – 33 ORE 
 
CORSI PRIVACY 
4 CORSI – 160 PARTECIPANTI – 32 ORE 
 
TOTALE PERSONE FORMATE: 5.668 
TOTALE CORSI EFFETTUATI: 398 
TOTALE ORE DI FORMAZIONE EROGATE: 2.012 
 
MANUALI CEDUTI 
Manuali DAE 2.480 
Manuali Scenari di soccorso 1.046 
Manuali informato e sicuro 371 
Manuali autisti 208 
Manuali SARA 38 
Manuali primo soccorso aziendale 21 
Manuali scuole 789  
 
TOTALE MANUALI CEDUTI 4.953 
 
Concludo come tutti gli anni sottolineando che tutto ciò naturalmente è possibile solo grazie al 
personale in ufficio che lavora in modo puntuale e preciso che mi supporta e sopporta 
costantemente dandomi gli strumenti necessari a svolgere in modo preciso il mio Ruolo e i compiti 
di ogni formatore. 
Grazie veramente a tutti. 
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Gianni MANCUSO 
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RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
 
Analisi della situazione:  
Gli investimenti effettuati nel passato quadriennio hanno permesso di avere un'architettura 
web/social attuale e adeguata alle esigenze comunicative della struttura ANPAS. Così come 
l'eccellente collaborazione professionale di Luciana Salato permette di avere un 
continuo aggiornamento dei contenuti, senza i quali non sarebbe possibile alimentare il volano 
comunicativo generato da tali mezzi. Tuttavia la macchina comunicativa, sebbene sia a regime da 
alcuni anni, è scarsamente utilizzato dalle associazioni o meglio, sono ancora poche e sempre le 
stesse quelle che utilizzano il canale di secondo livello per dare notizia delle proprie iniziative. La 
scarsa produzione di notizie in ambito locale produce di conseguenza un basso posizionamento in 
termini di visibilità delle pagine web/social rendendo poco efficaci le campagne estemporanee da 
promuovere nel prossimo futuro, come il reclutamento volontari o la ricerca per il servizio civile 
universale. Il miglioramento della visibilità è un obiettivo di lungo periodo, pertanto saranno 
necessari investimenti per la sponsorizzazione dei prodotti di comunicazione che il consiglio 
regionale riterrà strategici per il perseguimento degli obiettivi di questo mandato. 
 
Azioni previste per l'anno 2019: 
1- Avvio della campagna "Racconta la tua associazione" dedicata settimanalmente a ciascuna realtà 
del nostro territorio attraverso la promozione di comunicati, interviste, prodotti fotografici e video 
mediante canali web.  
Obiettivi attesi: aumento della visibilità in ambito locale delle pagine di 1° e 2° livello e 
miglioramento dell'utilizzo dell'ufficio stampa regionale. Individuazione di referenti di zona che 
possano coadiuvare l’ufficio nelle attività comunicative. 
 
2- Produzione di 5 video per la ricerca di volontari per il servizio civile universale. Diversificazione 
rispetto alla campagna del 2018 attraverso sponsorizzazione mediante i canali web, Instagram e 
Facebook, principalmente usati nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni.  
Obiettivi attesi: aumento delle domande per il servizio civile e aumento della visibilità in ambito 
locale delle pagine di 2° livello. 
 
 
3- Realizzazione di una nuova veste grafica per il sito web, le pagine social del comitato e i prodotti 
di comunicazione delle singole associazioni.  
Obiettivi attesi: rendere omogenei i messaggi e maggiormente chiara l'appartenenza alla rete 
associativa ANPAS.  
 
4-Partecipazione al Salone del Libro 2019.  
Obiettivi: Realizzare un momento di comunicazione istituzionale presentando il movimento 
regionale ANPAS attraverso la molteplicità delle sue associate e i valori etici che guidano il loro 
operato.  
Produzione di comunicati pre e post evento al fine di migliorare la visibilità (anche web) del 
comitato e delle sue associate. 
 
Prima di dare relazione puntuale delle attività svolte nell’anno 2018, desidero ringraziare tutti i 
componenti dell’ufficio, i Consiglieri e la Presidenza per il fondamentale supporto nel dare avvio 
alle attività di questo nuovo mandato. 
 
L’informazione istituzionale nel 2018 è stata veicolata ai mass media da 93 comunicati stampa, in 
aumento rispetto l’anno precedente. Nel 2016 sono stati redatti 117 comunicati stampa un picco, 
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quello del 2016, dovuto alla maggiore necessità di informazione a causa dell’emergenza terremoto 
in Centro Italia che ha visto in prima linea, sul campo, le associate Anpas.  
L’informazione istituzionale ha trovato il suo spazio naturale nelle pagine del sito Internet, su 
LinkedIn e Twitter. Questa attività, in termini di articoli pubblicati e reperiti su giornali, siti 
Internet, agenzie d’informazione e servizi trasmessi da radio e televisioni regionali ha ottenuto in 
totale, nel 2018, 1.398 uscite sui media.  
Anpas Piemonte di norma partecipa a eventi e bandi che si ripetono di anno in anno e che sono 
promossi dall’Ufficio Stampa con comunicati come il bando per il servizio civile e la campagna di 
protezione civile Io non rischio. Nel 2018 Anpas Piemonte ha partecipato a eventi di rilievo come 
l’assistenza sanitaria e logistica al Campo Nazionale del Cngei, l’esercitazione sul rischio sismico a 
Bricherasio e la simulazione clinica ad alta fedeltà nel nuovo pronto soccorso dell’ospedale San 
Luigi di Orbassano. Eventi coperti con successo, dal punto di vista della comunicazione, 
dall’Ufficio Stampa del Comitato regionale. 
 
Nel 2018 l’Ufficio Stampa Anpas Piemonte ha lanciato la campagna di comunicazione #Anpas112 
sul primo soccorso e numero unico per le emergenze 112. La campagna #Anpas112 ha visto la 
collaborazione di Gtt Gruppo Torinese Trasporti e si è sviluppata attraverso filmati e locandine, 
anche digitali, diffusi, in maniera gratuita, su metropolitana, bus urbani e suburbani e tram del 
Gruppo Torinese Trasporti, nonché sui social media dei due enti. A un anno di distanza è ancora 
attualmente visibile sugli schermi delle stazioni della metropolitana di Torino. 
 

Media Uscite su media 2018 

Quotidiani/settimanali/mensili 1.021 

Siti internet/Agenzie informazione  350 

Servizi radiofonici  3 

Servizi televisivi  24 

Totale uscite su media (reperite) 1.398 
 
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. Tutti gli articoli recuperati sono pubblicati sul sito web di 
Anpas Piemonte. 
La comunicazione delle iniziative, attività e servizi di Anpas Piemonte avviene anche attraverso il 
sito Internet, www.anpas.piemonte.it, completamente rinnovato a partire da ottobre 2013. Il sito 
web del Comitato ha registrato, nel 2018, 115.029 pageviews. 
Nel 2018 hanno ottenuto una buona visibilità sui media i seguenti eventi:  
 

- Servizio Civile nelle Pubbliche Assistenze Anpas: 350 posti in Piemonte (127 uscite sui 
media, di cui 34 locandine a pagamento) 

- Anpas: assistenza sanitaria e logistica al Campo Nazionale del Cngei (24 uscite sui media) 
- Bricherasio: esercitazione sul rischio sismico (20 uscite dei media) 
- #Anpas112 sul primo soccorso e numero unico per le emergenze 112 (20 uscite sui media) 
- Campagna buone pratiche di protezione civile "Io non rischio" (18 uscite sui media) 
- AOU San Luigi di Orbassano. Simulazione Clinica ad Alta Fedeltà nel nuovo Pronto 

Soccorso (17 uscite sui media) 
 

Questi e altri eventi hanno registrato complessivamente 24 servizi televisivi di cui 7 da parte di Rai 
Tgr Piemonte.  
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TIPOLOGIA DI MEDIA 

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 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2017 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2018 

Siti web/Agenzie 382 423 438 439 367 504 414 386 421 350 

Servizi televisivi 39 67 80 81 31 33 40 24 21 24 

Quotidiani/settimanali/mensili 657 721 692 722 675 729 767 927 826 1021 

Notiziari radiofonici 7 6 11 10 4 2 4 4 3 3 

Totale uscite su media 
(reperite) 1.085 1.217 1.221 1.252 1.077 1.268 1.225 1.341 1.271 1.398 
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IL CONSIGLIERE RESPONSABILE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Vincenzo SCIORTINO 

 
 
 
 
RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZIO CIVILE 
Cosa è stato fatto: Nell’ultimo quadriennio lo Stato e gli Enti preposti hanno ricominciato ad 
investire nel Servizio Civile, per dare un’idea di questo investimento dal 2011 al 2014 le Pubbliche 
Assistenze ANPAS hanno visto finanziati meno di 1.700 posti complessivi mentre nei quattro anni 
successivi sono stati finanziati 10.470 posti.  
 Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie al fatto che ANPAS ha continuato a credere 
nell’importanza del Servizio Civile collaborando attivamente con gli enti all’interno della CNESC 
(Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile) di cui è componente, impegnandosi a rendere 
operativo un sistema dormiente a causa della carenza di fondi, attraverso l’attivazione di una rete 
interna di Operatori Locali di Progetto e Responsabili d’Area formati ad accogliere nelle varie 
Associazioni i ragazzi del Servizio Civile. 
 In concomitanza con la Riforma del terzo settore, è stata intrapresa una riforma anche del 
Servizio Civile con l’istituzione del Servizio Civile Universale. In recepimento di quanto previsto 
dal Dlgs. 40/2017   è prevista una programmazione triennale con piani annuali, il riconoscimento 
delle ore di servizio sulla base di 25 ore settimanali rispetto alle attuali 30 ore ed il riconoscimento 
delle competenze acquisite dai ragazzi durante il percorso.  
 Un’altra importante iniziativa riguardo al servizio civile è stata quella di formare il gruppo 
comunicazione ANPAS per dare maggiore visibilità alle attività del servizio civile in modo da 
attrarre nuove forze giovani al mondo del volontariato.  Ancora è stata presentata istanza per 
accreditare le Pubbliche Assistenze all’albo unico del Servizio civile universale, con 62 associazioni 
accreditate (+3 rispetto all’albo precedente). 
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Graduatorie progetti Piemonte - punteggi a confronto                  

Titolo progetto Territorio riferimento 
posti                    

Bando 2018 

punteggio                      
Bando 2018                                                            

(soglia minima di 
finanziamento: 53 pt) 

punteggio stessa 
tipologia di 

progetto                       
Bando 2017   

UN SERVIZIO PER TE TRASPORTO -                       
Novara, Verbania e 
Vercelli con Casale  

45 71 60 

IN SOCCORSO PER TE EMERGENZA –                             
Novara, Verbania e 
Vercelli con Casale  

46 68 63 

IO PER TE EMERGENZA  –                                         
Alessandria e Asti 

42 68 59 

UNA PAROLA E UN 
SORRISO 

TRASPORTO  -                     
Alessandria e Asti 

45 68 60 

112 ARRIVIAMO EMERGENZA  –                                                
Torino  

38 68 64 

VIAGGIO SOLIDALE TRASPORTO    -                          
area pinerolese e Cuneo 

46 68 60 

UN CUORE IN 
SOCCORSO 

EMERGENZA -                           
area pinerolese e 
provincia Cuneo 

34 66   

SENZA BARRIERE TRASPORTO -                                
Torino  

50 65 60 

TOTALE 350 

 
Tra i mesi di maggio e giugno 2018 sono stati fatti 6 incontri provinciali rivolti a tutte le figure SCN 
di tutte le associazioni (OLP, Responsabili SCN, Presidenti, personale amministrativo che segue 
modulistica SCN) per richiamare le Associate ad una più attenta gestione della modulistica e delle 
scadenze dopo i ritardi e le criticità riscontrate nei progetti che si stavano concludendo. Dopo questi 
incontri è stato ottenuto un adeguato rispetto delle tempistiche burocratiche da parte delle Associate. 
Questo era l’obiettivo da raggiungere in quanto il mancato rispetto delle tempistiche era un 
problema pressante per gli uffici che a loro volta non riuscivano a rispettare i tempi imposti da 
ANPAS Nazionale.  
Cosa si dovrà fare: ANPAS e gli ENTI del Servizio Civile dovranno lavorare in sinergia per 
arrivare ad ottenere due importantissimi obiettivi: 

- Attivare un finanziamento stabile e adeguato che permetta una programmazione pluriennale 
- Ottenere una semplificazione amministrativa e burocratica che sia meno ridondante ma 

attenta ai principi della trasparenza e della valenza dei progetti.  
 

In particolare ANPAS al suo interno dovrà verificare se l’organizzazione e gli obiettivi prefissati 
siano ancora validi anche per il Servizio Civile Universale e dove siano possibili miglioramenti. 
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ANPAS dovrà coinvolgere e responsabilizzare sempre di più le singole Associate rispetto 
all’importanza del Servizio Civile, in modo che esse diventino davvero dei centri di attrazione di 
ragazzi giovani motivati e capaci di dare nuova linfa al Volontariato.  
 
ANPAS in questa direzione dovrà investire sempre di più nella comunicazione per dare maggiore 
risalto ai ragazzi del Servizio Civile ed alle attività che essi svolgono. 
 
Infine ANPAS dovrà avviare riflessioni, insieme agli altri Enti, anche sul piano politico, ad esempio 
cercando di prevedere le conseguenze che il Reddito di Cittadinanza potrà avere sul Servizio Civile 
al fine di farsi trovare preparati e consapevoli. 
 
Ringraziamenti I più sentiti ringraziamenti vanno al personale degli Uffici di ANPAS, che 
svolgono un lavoro esemplare; ai formatori, che utilizzano tantissime ore del loro tempo per 
formare i ragazzi; agli OLP delle Associate che seguono i ragazzi ed infine proprio ai ragazzi che 
con il loro prezioso lavoro danno un aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno bisogno. 
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Elena TAMAGNO 

        
 
 
RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
La Sala Operativa Regionale di P.C. Anpas si occupa: 

 Della gestione ordinaria (Censimenti di P.C., gestione dei benefici di legge, ecc.) 
 Della gestione dell’emergenze di P.C. 
 Delle attività di prevenzione, e superamento dell’emergenza 
 Della formazione di P.C. 
 Della progettazione in ambito della P.C. 
 Dei rapporti inerenti alla P.C. con gli enti pubblici e con Anpas Nazionale 
 Della gestione e manutenzione dei materiali di P.C.  
 Cinofili  
 

Oltre ai punti sopraindicati la SOR svolge un ruolo di coordinamento verso tutte le P.A. del 
Piemonte per tutte le attività inerenti alla protezione civile  
 
Emergenze / Esercitazioni / Manifestazioni 
Nel corso dell’anno ci sono state due attività di particolare rilevanza: 

 3° Jamboree nazionale del CNGEI  
 Esercitazione per la verifica del piano comunale di P.C. del comune di Bricherasio 

 
3° Jamboree nazionale del CNGEI 

Il raduno nazionale degli scout del CNGEI che si è tenuto presso il comune di Vialfre dal 1 al 
13 agosto. ha visto la partecipazione circa 4.600 scout di cui 4000 ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 12 e 16 anni. La SOR Anpas; oltre che partecipare attivamente 
all’organizzazione dell’evento; ha fornito il supporto logistico e ha allestito di una serie di 
strutture campali (tendone mensa, moduli segreteria, alloggiamenti, tenda infermeria, 
segreteria volontari e il modulo cucina). 
Per tutta la durata dell’evento, è stata garantita 24 ore su 24 l’assistenza sanitaria e la presenza 
di un’ambulanza. Nei vari turni di servizio, gestiti assieme al Coordinatore Anpas Canavese 
A. Tendola, si sono alternati circa 200 volontari provenienti da: Anpas Sociale, Croce Bianca 
Volpianese, Ivrea Soccorso, Croce Verde Torino, Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese, 
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Vasc Volontari Assistenza Soccorso Caravino, Volontari del Soccorso Ceresole e Noasca, 
Croce Verde Bessolese, Croce Bianca Orbassano, Croce Verde None, Croce Bianca del 
Canavese, Gruppo Volontari Ambulanza Verolengo, Pal Pubblica Assistenza Livornese, Vapc 
Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese. 
La partecipazione al raduno ha dato soprattutto la possibilità ad Anpas che attraverso le 
attività svolte dai formatori e dal Gruppo Giovani Anpas Piemonte nel villaggio delle 
associazioni e nei laboratori di promuovere e diffondere le culture del volontariato, del primo 
soccorso e della protezione civile. 
 

Esercitazione “Terremoto 2018, diamoci una scossa”  
Dal 14 al 15 settembre si è svolta presso il comune di Bricherasio l’esercitazione sul rischio 
sismico denominata “Terremoto 2018, diamoci una scossa”. Esercitazione organizzata 
assieme alla CV di Bricherasio con l’intento di realizzare un’esercitazione il più vicino a 
quello che può essere un intervento reale di PC e che potesse essere anche oggetto di una serie 
di verifiche.  
Obiettivi dell’esercitazione sono stati: l’applicazione e la verifica del piano comunale di PC, il 
coinvolgimento attivo della popolazione, la verifica del piano d’evacuazione della scuola 
primaria e l’allestimento di un’area d’accoglienza per la popolazione.  
 
L’esercitazione è stata anche un momento di informazione per la popolazione, ai quali e stato 
illustrato il piano comunale di PC e le diverse attività/operazioni messe in atto durante l’intera 
simulazione. Nella giornata del 15 settembre è stata effettuata una evacuazione reale di una 
palazzina di Bricherasio ed è stato chiesto ai residenti di presentarsi al campo di accoglienza 
per verificare le procedure del paiano comunale relative ai controlli dei dati anagrafici. Nella 
notte tra il 14 e il 15 settembre alcuni cittadini di Bricherasio sono stati ospitati al campo di 
accoglienza per verificare la funzionalità del sistema a livello notturno e le modalità di 
assistenza alla popolazione.  
Partecipanti all’esercitazione: Comune di Bricherasio, Polizia municipale di Bricherasio, 
Residenti di Bricherasio, alunni e insegnati della scuola primaria I.C. Caffaro, AIB 
distaccamento di Bricherasio, Proloco di Bricherasio, ASD Ciclistica Bricherasio, Motoclub 
Edelweiss 
Osservatori esterni: Regione Piemonte settore P.C., Comando Carabinieri Bricherasio, sindaci 
dei comuni limitrofi. 

 
Io Non Rischio  

Nella giornata del 14 ottobre si è svolta la ottava edizione della campagna di comunicazione 
nazionale sui rischi naturali “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Anpas era 
presente nelle piazze di Torino, Ovada e Castelletto d’Orba con le associazioni C.V. Ovada, 
C.V. Torino. 

 
Formazione 

Operatori Colonna Mobile  
Durante l’anno sono proseguiti i corsi OCN sia per il servizio civile e sia per i volontari dove 
sono stati formati circa 290 volontari 
Cascata Formativa Nazionale 3 
Alcuni volontari della SOR hanno partecipato alla stesura del programma e dei materiali per la 
terza cascata formativa di Anpas Nazionale che verrà avviata ad inizio del 2019. 
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Rapporti con le Istituzioni 
Regione Piemonte - Anpas assieme ad altre organizzazioni nazionali (ANA, ANC, AIB) fa 
parte del tavolo di coordinamento regionale per le emergenze. Nell’ottica del potenziamento 
della colonna regionale di PC Anpas ha presentato 4 progetti indirizzati al supporto delle 
categorie fragili: 

 Potenziamento della struttura protetta per l’infanzia 
 Nursery mobile 
 Struttura d’accoglienza per gli animali domestici 
 Modulo per attività sociali e attività ricreative  

Per l’anno 2018/2019 è stato accettato il progetto del potenziamento della struttura protetta con 
un finanziamento da parte della regione di 35.000€ 

 
Cinofili 

Nell’arco dell’anno le unità cinofile di Anpas Piemonte hanno partecipato all’esercitazione di 
Bricherasio e svolto una serie di incontri informativi al raduno nazionale del CNGEI 
Nella seconda metà dell’anno è stato formalizzato il protocollo di collaborazione con la 
facoltà di veterinaria di Torino. 
Sempre nell’ambito della collaborazione con l’università è stata concessa un’area all’interno 
del Campus Universitario di Grugliasco per l’allestimento di un campo scuola di 
addestramento di Anpas  

 
Magazzino e materiali 

Il materiale di protezione civile di Anpas Piemonte è 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 la 
manutenzione dei materiali secondo il piano di manutenzione periodico.  

 
LINEE PROGRAMMATICHE 2019 
 
Esercitazione di P.C.  

Per la metà di settembre è in programma un’esercitazione di PC presso il comune di 
Bricherasio con gli stessi obbiettivi dell’esercitazione realizzata nello scorso anno ma con il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei comuni limitrofi 
 

Raduno gruppo giovani 
In concomitanza all’esercitazione di Bricherasio è in programma un raduno del Gruppo 
Giovani Anpas Piemonte della durata di due giorni. Oltre alla formazione relativa alle attività 
di PC sono previsti una serie di incontri e dibattiti su tema dell’inclusione e delle emergenze 
sociali. 
 

Campo addestramento cinofili Campus Universitario 
Nella seconda metà dell’anno è previsto l’avvio dei lavori per la realizzazione del campo scuola 
di addestramento Anpas. 
 

Campagna “Io non rischio” 
La Nona edizione della campagna d’informazione “Io non Rischio” si svolgerà il 12 e 13 
ottobre. 
Per Anpas Piemonte hanno aderito 7 associazioni ed è stata fatta la richiesta per 6 piazze e sono 
state presentate 2 candidature per il corso formatori INR. 
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Potenziamento della struttura protetta per l’infanzia 
Il progetto di potenziamento della struttura protetta per l’infanzia sarà avviato dopo a seguito 
della determina regionale per l’assegnazione delle risorse finanziare e dovrà essere completato 
entro giugno 2010 
 

Formazione  
Corsi territoriali di Anpas Nazionale 
Per l’anno 2019 sono stati programmati i seguenti corsi: 

 

Corso 
1° SEMESTRE 2°Semester 

N°.Corsi 
programmati 

N° vol. 
N°.Corsi 

programmati 
N° vol 

Operatore Colonna Mobile 4 88 5 110 
Operatore Categorie Fragili 1 15 1 15 
Operatore SonSeg 1 15 1 25 
Operatore Centri di coordinamento   1 20 
Corso per responsabili di P.C.   2 40 

 
Corsi Anpas Nazionale  
Per la cascata formativa 3 sono stati avviati i seguenti corsi:  

 

Corso Durata 
Vol. del 

Piemonte 
selezionati. 

Formazione formatori OCN 64h 5 
Formazione formatori responsabili associativi di pc - operatori per i 
centri di coordinamento 64h 1 

Retraining per formatori responsabili di logistica e cucina 16h 2 
Operatori specializzati in attività ludico-educative con animali 48h 3 
operatori di logistica 16h 9 
operatori di cucina 16h 4 

Tot. 24 
 

IL RESPONSABILE  
Marco LUMELLO 
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RELAZIONE SETTORE ADOZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 
Prosegue l’attività di adozioni internazionali, la significativa diminuzione a livello globale del 
numero di adozioni in tutti gli Stati che storicamente hanno accolto minori posti in adozione 
internazionale e dalle difficoltà di rapporto con molti Paesi di origine in particolar modo in quelli 
africani il 2018 ha confermato il trend dell’anno precedente e comunque abbastanza in linea con i 
numeri storici di ANPAS.  Il calo globale delle adozioni ha visto la riduzione   degli Enti che si 
occupano di adozioni in Italia anche in seguito alla diminuzione di coppie disponibili ad affrontare 
il lungo iter burocratico necessario per ottenere il decreto di idoneità da parte dei Tribunali dei 
minori, ciò ha inciso 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  di fratelli e bambini con esigenze particolari. E’ 
stato pertanto necessario lavorare per rispondere di più e meglio alla loro richiesta soprattutto per 
minori di età superiore ai sei anni. Infatti il lavoro svolto nell’anno 2018 ha visto l’impegno 
dell’équipe adozioni del Comitato Regionale e dei volontari verso una maggiore attenzione nei 
riguardi dei minori della fascia di età tra i 6 e gli 9 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 coppie adottive e per formulare il nuovo 
programma di corso obbligatorio organizzato dalla Regione Piemonte. 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: 3 
 Procedure adottive concluse con relativo ingresso di minori in Italia: 3 
 Colloqui con coppie per la procedura pre-adottiva: 3 
 Colloqui con coppie per la procedura post adottiva 22 
 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 21 
 Incontri di approfondimento con le coppie 12 
 Incontri di sostegno all’attesa 2 

 
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 
 
Lunedì 18 marzo 2019 alle ore 14 presso la sede dell’Ente, si sono riuniti, su convocazione del 
Presidente, i sottoscritti Sindaci Effettivi, nelle persone dei Sigg.ri: 
Davide Di Russo, Revisore 
Andrea Nicoletti, Revisore 
Antonio Mainardi, Presidente 
allo scopo di procedere alla stesura della relazione al bilancio al 31 dicembre 2018. 
Dopo aver espletato le verifiche dei documenti contabili amministrativi i Revisori procedono alla 
stesura della relazione al bilancio che riportano integralmente: 
“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 2018. 
 
Relazione sull’attività di vigilanza resa nel 2018 
 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 2018 
  Abbiamo svolto la Revisione legale dei conti del bilancio dell’associazione ANPAS 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE chiuso al 31 dicembre 2018. 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.  
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Il bilancio al 31 dicembre 2018 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 
 

 
                  2018                     2017 

Attività 
euro  763.888  760.136 

Passività 
euro 379.887  368.456  

Patrimonio netto  euro 383.976 392.495 
Risultato del periodo euro 25 (815) 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

 
                  2018 2017 

Valore della attività istituzionale euro  1.061.984  1.112.227 
Costi della attività istituzionale euro  1.051.422  1.105.926 

Differenza 
euro  10.562  6.301 

Gestione finanziaria euro  760  4.784 
Imposte  euro (11.297)  (11.900)  
Risultato del periodo euro  25   815 

 
 
 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 2018. 
Grugliasco, 18 marzo 2019” 

  

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Davide Di Russo  

 

Antonio Mainardi  

 

Andrea Nicoletti 
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ORGANISMO DI VIGILANZA 
RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2018 

Destinatari: Consiglio Direttivo / Assemblea  
 
 

Egregi Signori, 

Vi sottoponiamo, di seguito, la sintesi dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza di ANPAS 
Comitato Regionale Piemonte (di seguito anche “OdV”) nel corso dell’anno solare 2018, 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, istituito in forma collegiale 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 
231/01, valutando la necessità di aggiornamento del Modello stesso. 

ATTIVITA’ SVOLTA 

L’Organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte nel corso dell’anno 2018, in data 16 marzo, 18 
Luglio, 13 Novembre e 19 Dicembre. Di tutte le riunioni è stato redatto formale verbale. Durante gli 
incontri sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Riunione del 16/03/18 

 Controllo regole per la gestione e approvazione del bilancio; 
 Aggiornamento ad OdV sulla struttura organizzativa interna; 
 Approfondimento segnalazione verso OdV (CB Volpiano); 
 Verifica esito del monitoraggio associate.  

Riunione del 18/07/18 

 Erogazione di una sessione formativa sul D.Lgs. 231/01 – Modello Organizzativo ANPAS 
Piemonte; 

 Approfondimento segnalazione verso OdV (CB Volpiano). 

Riunione del 13/11/18 

 Aggiornamento ad OdV sulla struttura organizzativa interna. 
 Approfondimento sugli effetti del nuovo Accordo Regionale fra le Aziende Sanitarie e le 

organizzazioni di volontariato; 
 Approfondimento segnalazione verso OdV (CB Volpiano); 
 Approfondimento sul tema “conflitto di interesse”. 

Riunione del 19/12/18 

 Aggiornamento sui bandi per i servizi verso la Regione Piemonte (118 e servizi di non urgenza); 
 Verifica “consuntivi” 2017; 
 Verifica adempimenti sicurezza; 
 Verifica esiti di controlli da parte terza. 
 
Negli incontri si sono monitorate inoltre le azioni deliberate nelle precedenti riunioni OdV.  
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AZIONI FORMATIVE 

E’ stata erogata una sessione formativa a beneficio del personale interno con la seguente agenda: 
 Il D.Lgs. 231/01 ed i principi di funzionamento 
  Sanzioni e condizione esimente 
  La documentazione costituente il Modello di organizzazione e gestione 
  L'Organismo di Vigilanza 
  Il flusso informativo verso OdV 
  Le aree “sensibili” in ANPAS 

FLUSSO DI COMUNICAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Nel periodo OdV non ha raccolto informative relativamente al mancato rispetto, in ANPAS 
Piemonte, delle regole del Modello o a fatti di ispezione, controllo o sanzione significativi ai fini 
della valutazione dell’efficacia del Modello. 
Le relazioni analizzate sono state riferite ad eventi che hanno coinvolto le Associate e che, peraltro, 
non sempre hanno diretta correlazione con il Decreto Legislativo 231/01. 

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. 
Oltre all’aggiornamento del Modello, si richiama l’attenzione degli amministratori sulle seguenti 
azioni di miglioramento: 
 Conflitto di interesse – si suggerisce di considerare la determinazione di impegni da inserire nel 

Codice Etico  
 Formazione del Direttivo – si suggerisce di organizzare una sessione di aggiornamento del 

Direttivo sul D.Lgs. 231/01 e sul Modello di ANPAS Piemonte 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’  

Le attività di OdV nel corso dell’anno 2019 proseguiranno con le verifiche sui processi di ANPAS 
Piemonte con particolare attenzione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, rischio 
malversazione e controllo del ciclo attivo, passivo e gestione amministrativa del personale. 

 
Torino, 2 aprile 2019 
 
 

Antonio MAINARDI 
Andrea NICOLETTI 

Sergio Armando TROMBIN 
 


