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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 2017, 79 associazioni di 

volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci sostenitori, 

352 dipendenti con mansioni di autista e barelliere e 55 dipendenti amministrativi. Nel corso 

dell’ultimo esercizio le associate ANPAS del Piemonte hanno svolto 462.864 servizi con una 

percorrenza complessiva di circa 15,2 milioni di chilometri utilizzando 404 autoambulanze, 188 

automezzi per il trasporto disabili, 227 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 

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 2017 con quasi 15.000 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. 

 

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 
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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 2017 
 

P.A. Croce Bianca-Acqui Terme-Al 
A.P.A. Croce Verde-Alessandria-Al 

P.A. Croce Verde Arquatese-Arquata Scrivia-Al 
P.A. Croce Verde-Bosio-Al 

A.P.A. Croce Verde Casale-San Germano Monferrato-Al 
P.A. Croce Verde Cassanese-Cassano Spinola-Al 

A.P.A. Croce Verde Felizzano-Felizzano-Al 
P.A. Croce Verde Ovadese-Ovada-Al 

P.A. Croce Verde Stazzanese-Stazzano-Al 
P.A. A.V.I.S. Primo Soccorso-Valenza-Al 

P.A. Croce Verde-Villalvernia-Al 
 

P.A. Croce Verde-Asti-At 
P.A. Croce Verde – Castagnole delle Lanze - At 

P.A. Croce Verde-Mombercelli-At 
P.A. Croce Verde-Montafia-At 

P.A. Croce Verde-Montechiaro D'asti-At 
P.A. Croce Verde-Montemagno-At 

P.A. Croce Verde-Nizza Monferrato-At 
P.A. Volontari Tonco Frinco Alfiano Natta -Tonco-At 

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

P.A. Gruppo Volontari del Soccorso -Clavesana-Cn 
P.A. Croce Bianca-Ceva-Cn 

P.A. Volontari Ambulanza Roero-Canale-Cn 
P.A. Associazione Volontari Ambulanza -Cortemilia-Cn 

P.A. Croce Bianca Ormea-Ormea-Cn 
P.A. Volontari Del Soccorso -Dogliani-Cn 
P.A. Croce Bianca Fossano-Fossano-Cn 

P.A. Croce Bianca-Garessio -Cn 
P.A. Croce Verde Di Saluzzo-Saluzzo-Cn 

P.A. Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo-S. Stefano Belbo-Cn 
P.A. Valli Monregalesi-Villanova di Mondovì-Cn 

 
P.A. S.R.E. -Grignasco-No 

P. A. Gruppo Volontari Ambulanza Del Vergante-Nebbiuno-No 
P.A. Novara Soccorso-Novara-No 

P. A. G.R.E.S  -Sizzano-No 
P.A. Vol. Del Soccorso Cusio-Sud-Ovest-S. Maurizio d'Opaglio-No 
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P.A. Croce Verde-Bricherasio-To 
P.A. Volontari Soccorso Sud Canavese-Caluso-To 

P.A. V.A.S.C. -Caravino-To 
P.A. Croce Verde-Cavour-To 

P.A. Volontari Del Soccorso-Ceresole e Noasca-To 
P.A. Croce Verde-Cumiana-To 

P.A. Anpas Sociale-Grugliasco-To 
P.A. Ivrea Soccorso-Ivrea-To 

P.A. Croce Verde None-None-To 
P.A. Croce Bianca-Orbassano-To 

P.A. Croce Verde-Perosa Argentina-To 
P.A. Croce Verde-Pinerolo-To 

P.A. Croce Verde-Porte-To 
P.A. Croce Bianca-Rivalta-To 

P.A. Croce Verde-Cascine Vica - Rivoli -To 
Pubblica Assistenza-Sauze D'Oulx-To 

P.A. Croce Verde Del Canavese-S. Giusto Canavese-To 
P.A. Associazione Volontari Croce Verde Bessolese-Scarmagno-To 

P.A. Croce Verde -Torino-To 
P.A. Radio Soccorso Torino-Torino-To 

P.A. Radio Soccorso Sociale – Torino – To 
P.A. Croce Giallo-Azzurra-Torino-To 

P.A. Croce Bianca del Canavese – Valperga- To 
P.A. Gruppo Volontari Ambulanza-Verolengo-To 

P.A. Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi-Vinovo-To 
P.A. Croce Bianca-Volpiano-To 

P.A. Croce Giallo-Azzurra-Volvera-To 
 

P.A. Croce Verde -Gravellona Toce-Vb 
P.A. Gruppo Volontari Ambulanza-Macugnaga-Vb 

P.A. Corpo Volontari Del Soccorso-Omegna-Vb 
P.A. Corpo Volontari Del Soccorso-Ornavasso-Vb 

P.A. Mutuo Soccorso Valle Vigezzo-Santa Maria Maggiore-Vb 
P.A. Corpo Volontari Del Soccorso Valle Anzasca-Vanzone Con San Carlo-Vb 

P.A. Squadra Nautica Salvamento-Verbania-Vb 
P.A. Croce Verde-Verbania Pallanza-Vb 

P.A. Corpo Volontari Del Soccorso-Villadossola-Vb 
 

P.A.  S.A.V. -Alagna Valsesia-Vc 
P.A. V.A.P.C.-Cigliano-Vc 
P.A.L. -Livorno Ferraris-Vc 

P.A. Gruppo Volontari Soccorso Santhia'-Santhia'-Vc 
P.A. Bassa Valsesia-Serravalle Sesia-Vc 

P.A.T. - Pubblica Assistenza Trinese-Trino-Vc 
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Presidente: Andrea BONIZZOLI 

 
Vicepresidente: Vincenzo FAVALE 

 
Consigliere Delegato: Luciano DEMATTEIS 

 
Direttore Sanitario: Simone FURLAN 

 
Altri Componenti della Direzione Regionale 

Giovanni DELLA VALLE 
Gianni MANCUSO 
Marco TESTORE 

Claudio ZANI 
 

Consiglieri Regionali 
Giancarlo ARDUINO – Consigliere 
Maurizio ARNALDI - Consigliere 

Mauro BESSONE - Consigliere 
Andrea BONIZZOLI – Presidente 
Roberto CAMONA – Consigliere 

Francesco DE GREGORIO - Consigliere 
Giovanni DELLA VALLE - Consigliere 

Luciano DEMATTEIS – Consigliere delegato 
Eleonora DETTORI - Consigliere 

Vincenzo FAVALE - Vicepresidente 
Daniele GIAIME - Consigliere 

Giuseppe INQUARTANA - Consigliere 
Marco LUMELLO – Consigliere 
Gianni MANCUSO - Consigliere 

Pier Paolo MARZIO – Consigliere 
Franco NEVE – Consigliere 

Maurizio ODASSO - Consigliere 
Stefano PASIAN – Consigliere 

Maria Teresa SPADACINI – Consigliere 
Marco TESTORE - Consigliere 

Claudio ZANI - Consigliere 
 

Collegio Regionale dei Probiviri 
Armando FOTI - Probiviro 

Tiziano FARINA - Probiviro 
Enrico CORRADO - Probiviro 

 
Collegio Regionale dei Sindaci Revisori 

Davide DI RUSSO - Sindaco Revisore 
Antonio MAINARDI - Sindaco Revisore 
Andrea NICOLETTI – Sindaco Revisore 

 
Commissione di vigilanza Codice etico D.Lgs 231/01 

Antonio MAINARDI  
Andrea NICOLETTI  
Sergio TROMBIN 



 
 

 7

RIUNIONI DI CONSIGLIO E DI DIREZIONE 
ANNO 2017  

 
 
 

Consigli regionali effettuati n. 6 
02 febbraio 2017 
24 marzo 2017 
12 aprile 2017 
28 giugno 2017 
26 luglio 2017 

09 novembre 2017 
 
 

Direzioni regionali n. 1 
2 febbraio 2017 

 
 

Assemblee regionali dei soci n. 1 
27 aprile 2017 

 
 

Riunioni Collegio dei Revisori dei Conti effettuate n. 4 
09 gennaio 2017 
18 aprile 2017 
17 luglio 2017 
09 ottobre 2017 

 
 

Riunioni Organo di Vigilanza D.Lgs 231/01 effettuate n. 4 
02 febbraio 2017 
22 maggio 2017 
09 ottobre 2017 

13 dicembre 2017 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 
Dati espressi in unità di euro 

 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
IMMOBILIZZAZIONI     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
Investimenti promozionali da ammortizzare 
Diritti Utilizz.ne Opere Ingegno 0 2.233 
Spese adattamento locali di terzi 13.681 9.121 
   13.681 11.354 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
Impianti 12.032 9.844 
Attrezzatura sanitaria 15.587 11.435 
Automezzi 11.887 39.378 
Altri beni 51.356 54.721 
   90.862 115.378 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
Crediti immobilizzati 90.979 104.090 
     
  TOTALE 195.522 230.822 

ATTIVO CIRCOLANTE    
RIMANENZE    
Materiali di consumo 46.133 45.934 
Acconti 6.872 1.370 
   53.005 47.304 
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE    
Crediti Verso clienti 192.631 295.756 
Altri crediti verso clienti 18.800                    5.215    
Crediti verso associate 72.857 74.850 
Crediti verso Anpas nazionale 4.700 900 
Altri crediti 8.460 33.482 
  TOTALE 297.448 410.203 
DISPONIBILITA' LIQUIDE    
Depositi postali 7.365 745 
Denaro e valori in cassa                    1.732 2.028 
Depositi bancari 127.299 49.020 
  TOTALE 136.396 51.793 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 486.849 509.299 

RATEI E RISCONTI ATTIVI    
RATEI E RISCONTI ATTIVI    
Risconti attivi 17.707 20.014 
  TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 17.707 20.014 

     
  TOTALE ATTIVITA' 700.078 760.136 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 
2016 

CONSUNTIVO 
2017 

PATRIMONIO NETTO     
CAPITALE NETTO     
ALTRE RISERVE    
Fondo contributi a destinazione vincolata 30.329 23.533 
Fondo avanzi da reinvestire 353.893 368.962 
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO   
Avanzo o disavanzo d'esercizio 15.069 -815 
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 399.291 391.680 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
Fondo trattamento fine rapporto 99.139 77.315 

  
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 99.139 77.315 
DEBITI    

FONDI PER RISCHI ED ONERI    
Altri fondi 48.541 47.461 
DEBITI VERSO BANCHE   
Depositi bancari  passivi 0 0 
DEBITI VERSO FORNITORI   
Debiti verso fornitori 33.819 108.423 
Debiti verso fornitori (altri debiti) 56.730 43.440 
DEBITI DIVERSI   
Debiti verso ANPAS nazionale 0 0 
Debiti tributari 34.234 27.685 
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 11.604 10.367 
Altri debiti 15.394 49.231 
  TOTALE DEBITI 200.322 286.607 

RATEI E RISCONTI PASSIVI    
Ratei passivi 1.326 4.534 
  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.326 4.534 
  TOTALE PASSIVITA' 700.078 760.136 
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CONTO ECONOMICO     

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2016 

CONSUNTIVO 
2017 

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO     
ENTRATE ISTITUZIONALI     
Quote associative dell’esercizio 112.532 116.029 
Quote associative pregresse anni 2014-2015- 2016 0 2.009 
Liberalità 820 5.014 
Devoluzioni 5 per mille 1.400 2.900 
Contributi destinazione vincolata enti pubblici 6.188 9.594 
Contributi destinazione vincolata enti privati 8.625 16.468 
Contributi conto solidarietà internazionale 600 2.090 
Contributi c/att. Protezione Civile 0 3.902 
Contributi corsi SARA 8.185 6.030 
Contributi corsi formazione   12.539 16.639 
Contributi corsi DAE 143.759 103.550 
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI   
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile 84.720 92.050 
Rimborsi UNSC formazione SCN 8.460 0 
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia   4.000 8.000 
Progetto qualità regione Piemonte 558.896 598.350 
Convenzione Juventus FC 101.395 111.843 
Assistenza manifestazioni e eventi 0 150 
Rimborsi c/Min.Protezione civile 2.376 0 
ALTRI RICAVI E PROVENTI   
Contributi in conto esercizio 1.169 1.174 
Rimborsi assicurazioni 1.000 0 
Rimborsi stampa manuali 0 8.806 
Rimborsi spese postali 687 628 
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali 100 3.201 
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE   
Assistenze varie 700 3.800 

TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.058.151 1.112.227 
   

PARTITE DI GIRO   

RECUPERO COSTI   

Rimborsi stampa manuali formativi 29.806 12.762 

Postazione Allianz Stadium 62.235 77.017 

TOTALE PARTITE DI GIRO 92.041 89.779 
   

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2016 

CONSUNTIVO 
2017 

COSTI ISTITUZIONALI     
Costi per acquisti materiali 63.705 75.327 
Costi per servizi 1.700 300 
Servizi gestione struttura 25.808 20.269 
Servizi amministrativi 167.929 203.253 
Quote associative 66.177 61.447 
Servizi per automezzi 24.454 25.443 
Spese viaggi e trasferte 0 2.300 
Servizi dirigenza e volontari 72.377 84.496 
Costi per godimento beni di terzi 31.463 30.812 
Costi per il personale dipendente 251.476 290.469 
Costi acquisto servizi di terzi 275.662 275.607 
  SUB TOTALE 980.751 1.069.723 
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COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2016 

CONSUNTIVO 
2017 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23.041 5.119 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 38.282 30.885 
  SUB TOTALE 61.323 36.004 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -11.119 199 
  SUB TOTALE -11.119 199 
  TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.030.995 1.105.926 

  
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
27.156                   6.301 

PARTITE DI GIRO   

COSTI PER PARTITE DI GIRO   

Costo stampa manuali formativi 29.806 12.762 

Costi per servizi postazione Allianz Stadium 62.235 77.017 

TOTALE PARTITE DI GIRO 92.041 89.779 

   

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 
2016 

CONSUNTIVO 
2017 

PROVENTI FINANZIARI     
Proventi finanziari diversi 58 5.843 
ONERI FINANZIARI   
Interessi ed altri oneri finanziari -1.472 -1.059 
  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.414 4.784 
    

   
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   
Imposte sul reddito d'esercizio 10.713 11.900 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 10.713 11.900 
 

AVANZO O DISAVANZO DI ESERCIZIO 
15.069 -815 

      

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.058.151 1.112.227 
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE -1.030.955 -1.105.926 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.414 4.784 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -10.713 -11.900 

AVANZO DI ESERCIZIO 15.069 0 
DISAVANZO DI ESERCIZIO 0 815 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2017 

 
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 2017 sono quelli previsti                     

dall’art. 2423bis del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del 

bilancio dell’anno precedente. 

I più significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile sono i 

seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte in bilancio al costo comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente in conto.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, incrementato degli oneri accessori e 

dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni stessi. Le 

immobilizzazioni sono ammortizzate ogni anno ai sensi della Tabella Ministeriale Gruppo XXI 

Servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato e integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in 

Legge n. 165/90 e in accordo alla DGR 23-7393 del 12/11/07. Le immobilizzazioni materiali di 

valore inferiore a € 516,47 sono state ammortizzate interamente nell’anno.  
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I 

costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed 

ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono iscritti al valore di realizzo. 

CREDITI 

I crediti sono stati valutati e iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Corrispondono ai saldi delle giacenze dei conti corrente e della cassa contante.  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, riflette il debito nei 

confronti del personale dipendente al 31 dicembre 2017 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 2017, 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 31-12-2016 Variazioni 2017 Valori al 31-12-2017 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore 
in 

bilancio 
Acquisti  Amm.ti 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore in 
bilancio 

Software applicativo 0 0 0 2.791 558 2.791 558 2.233 

Spese adattamento locali 
di terzi 

259.444 245.763 13.681 0 4.560 259.444 250.323 9.121 

Totale 259.444 245.763 13.681 2.791 5.118 262.235 250.881 11.354 

Nel 2017 si è provveduto all’adeguamento della rete informatica della segreteria con la conseguente 

acquisizione dei nuovi software operativi. 
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 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nel corso del 2017 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per € 55.401 per 

l’acquisto di n. 2 nuove autovetture Kia Ceed per € 35.300, complessivi € 12.435 per rinnovo 

hardware della segreteria regionale per adeguamento della rete informatica e nuovo gazebo 

promozionale Mastertent per € 7.756. 

Nel corso dell’esercizio sono inoltre stati dismessi: autovettura Fiat Focus, iscritta ad un valore di   

€ 18.850 ed interamente ammortizzata, realizzando una plusvalenza di € 3.200, attrezzature ed 

hardware ufficio obsoleti iscritti a bilancio per complessivi € 45.731 ed interamente ammortizzati, 

con una plusvalenza di € 1. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente 

tabella:  

Voci 

Valori 31-12-2016 Variazioni 2017 
Valori 31-12-2017 

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 31.493 12.032 0 2.188 43.525 33.681 9.844 

Attrezz. 
sanitaria 

33.919 18.332 15.587 0 4.152 33.919 22.484 11.435 

Furgoni 108.022 108.022 0 0 0 108.022 108.022 0 

Auto 37.548 25.661 11.887 35.300 7.809 53.998 14.620 39.378 

Mobili e 
arredi 

37.138 37.138 0 0 0 37.138 37.138 0 

Macch. 
ufficio 

60.048 57.313 2.735 12.345 1.914 26.662 13.496 13.166 

Altri beni 
materiali 

172.770 124.149 48.621 7.756 14.822 180.526 138.971 41.555 

Totale 506.689 415.827 90.862 55.401 30.885 497.509 382.131 115.378 

 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La posta di € 104.090 è interamente costituita dai crediti verso compagnia assicurativa per la 

polizza a copertura dei debiti futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di  

€ 13.111 per l’avvenuto versamento della competenza anno 2016, effettuata nell’esercizio 2017, e la 

rilevazione dei relativi interessi attivi maturati.  
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 RIMANENZE 

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2017 per un totale di € 45.934, 

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

costituite da: 

 Cancelleria    €     2.826 

 Materiale vario    €     2.055 

 Manuali    €   41.053 

 

 ACCONTI 

Sono iscritti crediti per fornitori c/anticipi  per € 1.370. 

 

 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 € 295.756. Il sostanziale aumento dei crediti, 

rispetto all’esercizio precedente, è dovuta a un generalizzato ritardo nella regolarizzazione dei 

pagamenti da parte delle ASR piemontesi per il progetto qualità.    

ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito di competenza da emettere per € 5.215. 

CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 74.850 sono costituiti da crediti c/quote 

associative anno 2017 per € 70.766, nonché da € 4.084 per crediti c/tesseramento nazionale.  

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

Servizio Civile nazionale per € 900. 

ALTRI CREDITI iscritti per  € 33.482, sono costituiti dai crediti vantati verso l’Ufficio Nazionale 

Servizio Civile per attività formativa per € 24.030, crediti vs. Dipartimento di Protezione civile per 

€ 3.902 per rimborsi gestione emergenze anno 2017  e per € 5.550 da Crediti c/depositi cauzionali 

attivi.  

 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2017, pari a € 51.793, sono costituite da:  

  €  49.020 su deposito in conto corrente bancario 

  €       745 su deposito in conto corrente postale 

   €    2.028 per denaro e valori in cassa 
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 RISCONTI ATTIVI 

Nella voce risconti attivi, pari a € 20.014, 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 € 23.533, dal fondo avanzi da 

reinvestire degli esercizi precedenti per € 368.962 e dal disavanzo dell’esercizio in corso, pari a           

€ 815. 

Il fondo avanzi dell’esercizio precedente nel corso del 2017 è stato incrementato di € 15.069 per 

destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2016. 

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

seguente: 

   FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO 

TOTALE 

CONTRIBUTI 

SPECIFICA 

DI 

UTILIZZO 

QUOTA 

UTILIZZO 

ESERCIZI 

PRECEDENTI 

QUOTA 

UTILIZZO 

ANNO 2017 

QUOTA 

INCREMENTO 

ANNO 2017 

FONDO 

RESIDUO 
DESCRIZIONE 

5.214 

Acquisto 

tenda 

polifunzionale 

4.565 649 0 0 

contributi 

Comitato 

Paralympic 

Legacy 

30.000 

acquisto 

cucina da 

campo 

16.875 3.750 0 9.375 
contributo 

progetto DPC 

11.513 

acquisto 

cucina da 

campo 

5.360 1.203 0 4.950 

raccolta fondi 

Panorama e 

5x1000 
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TOTALE 

CONTRIBUTI 

SPECIFICA 

DI 

UTILIZZO 

QUOTA 

UTILIZZO 

ESERCIZI 

PRECEDENTI 

QUOTA 

UTILIZZO 

ANNO 2017 

QUOTA 

INCREMENTO 

ANNO 2017 

FONDO 

RESIDUO 
DESCRIZIONE 

14.398 

acquisto 

tendostruttur

a panche e 

sedie per 

struttura 

protetta 

13.306 1.092 0 0 progetto Eaton 

16.384 

allestimento 

campo 

addestram. 

unità cinofile 

regionale 

9.216 2.048 0 5.120 
progetto Regione 

Piemonte 

3.117 

Ripristino 

materiali 

danneggiati 

emergenza 

Emilia 

975 390 0 1.752 

Dipartimento 

nazionale 

Protezione Civile 

0 
Gazebo 

Mastertent 
0 156 2.492 2.336 

Contributo 

Fondazione CRT 

80.626  50.297 9.288 2.492 23.533  

 

 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo, iscritto per complessivi € 77.315, è composto da € 76.730 dal Fondo specifico e per                   

€ 585 dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti. 

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

FONDO 

 31-12-2016 

DEDOTTO 

DEBITI 

C/FONDI 

VERSATI 

QUOTA 

2017 

IMPOSTA 

SOSTITUT. 

ANNO 2017 

 

TFR 

PAGATO 

ANNO 2017 

SUB 

TOTALE 

DEBITI 

C/FONDI 

PENSIONI 

FONDO 

31-12-2017 

99.139 -592 8.855 -144 -30.528 76.730 585 77.315  

Nel corso del 2017 sono stati liquidati due TFR, di cui uno per avvenuta cessazione del rapporto di 

lavoro.dipendente e uno per un mancato rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato. 

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

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

materia. 
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 FONDI PER RISCHI ED ONERI 

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

diminuita nell’esercizio per € 1.080 per crediti Vs. clienti dell’anno 2015 dichiarati inesigibili.  

 DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 43.440 sono costituiti da debiti per fatture 

da ricevere di competenza dell’anno. 

I DEBITI TRIBUTARI per € 27.685 sono costituiti da: € 5.728 da ritenute IRPEF conto lavoro 

dipendente, € 21.205 per ritenute IRPEF conto prestazioni professionali ed € 752 per debiti conto 

saldo IRAP anno 2017. 

I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 10.367, sono 

composti da € 10.002 dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente e da € 365 per debiti conto 

INAIL. 

La voce ALTRI DEBITI per € 49.231 comprende: € 3.076 per debiti conto retribuzioni personale 

dipendente, € 712 debiti conto presidenza, € 447 per debiti verso Consiglieri € 3.207 per debiti 

verso Commissioni ed € 41.789 per debiti conto note di credito da emettere sul rendiconto progetto 

qualità anno 2017.  

I RATEI E RISCONTI PASSIVI per € 4.534 sono costituiti per € 2.918 da debiti conto retribuzioni 

differite, per € 807 da debiti conto INPS per retribuzioni differite, per € 19 da debiti conto INAIL 

per retribuzioni differite ed € 790 per ratei utenze.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 VALORI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE 

Su richiesta della presidenza, all’interno del bilancio 2017, sono state evidenziate le quote 
associative di competenza dell’anno e quelle incassate nell’anno ma di competenza degli esercizi 
pregressi a fronte di maggiori o minori incassi rispetto a quanto posto a bilancio dei relativi esercizi. 
 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE 19.909 9.757 

ATTREZZATURA SANITARIA INF. € 516,00 2.453 6.123 

ARREDAMENTO SEDE 120 2.142 

MATERIALI VARI 6.965 21.256 

CANCELLERIA 4.348 6.257 

ALTRI BENI STRUMENTALI 4.923 5.878 

ABBIGLIAMENTO 13.387 18.611 

BANDIERE E GAGLIARDETTI 1.913 0 

DISTINTIVI ED ADESIVI PROMOZIONALI 1.531 915 

MANUALI 35.278 15.808 

MATERIALI VIDEO 2.684 1.342 

TOTALI A BILANCIO 93.511 88.089 

 

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  € 12.762. 

I minori costi per materiali sanitarie derivano da un minore consumo di pocket mask e scudi facciali 

utilizzati per i corsi svolti e che nel corso dell’esercizio hanno visto un decremento soprattutto per 

quanto concerne il numero dei corsi svolti per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno. Al contrario, i maggiori costi per attrezzatura sanitaria derivano 

dall’acquisto delle tavole spinali per la gestione dell’assistenza sanitaria all’Allianz Stadium di 

torino e altri materiali utilizzati per la formazione sanitaria dei volontari.  

I maggiori costi per acquisto di materiali vari sono imputabili all’acquisto delle tende Mastertent per 

€ 13.368 acquistati per enti terzi con il contributo della Fondazione CRT e ad essi ceduti. 
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I maggiori costi per l’acquisto di abbigliamento si riferiscono all’acquisto di polo per il gruppo 

formazione regionale, i Consiglieri e i ragazzi e le ragazze in Servizio Civile Nazionale. 

I minori costi sostenuti per la stampa dei manuali derivano invece da un minore numero di manuali 

ceduti. 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI 1.700 300 

POSTAZIONE ALLIANZ STADIUM 62.235 77.017 

TOTALI A BILANCIO 63.935 77.317 
 

 

 

 

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

erogati alle associazioni aderenti al servizio, a decorrere da agosto 2017, a fronte del rinnovo del 

contratto per il triennio 2017 - 2020. 

 
 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

SERVIZI DI VIGILANZA 53 320 

MANUTENZIONE SEDE 6.109 5.841 

PULIZIA SEDE 3.100 2.373 

ASSICURAZIONE SEDE 1.337 1.466 

ENERGIA ELETTRICA 5.384 4.874 

RISCALDAMENTO SEDE 6.500 1.986 

TASSE ED IMPOSTE SEDE 3.325 3.409 

TOTALI A BILANCIO 25.808 20.269 

 

I minori costi riferiti al riscaldamento sede derivano dalla rilevazione delle sopravvenienze attive 

sui relativi costi contabilizzati negli esercizi 2015 e 2016 e la cui fattura è pervenuta nel corrente 

esercizio. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

CANONI ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO 818 785 

MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 1.401 1.895 

LEGALI, CONSULENZE, CERT.NI BILANCIO 125.320 142.568 

SERVIZI TELEFONICI  2.826 2.938 

POSTALI ED AFFRANCATURA 2.337 3.392 

TELEFONIA MOBILE 8.795 6.760 

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE 7.987 16.587 

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA FISCALE 0 1.403 

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE 5.616 5.699 

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI 3.900 7.076 

RIUNIONI E CONGRESSI 6.792 8.189 

PUBBLICITA’ ESTERNA 2.137 5.961 

TOTALI A BILANCIO 167.929 203.253 

I maggiori costi per legali e consulenze, nonché per servizi vari amministrativi, si riferiscono ai 

maggiori oneri sostenuti per la consulenza, revisione e certificazione delle associate piemontesi. 

I maggiori costi per pubblicità esterna sono tutti riferiti ai maggiori investimenti sostenuti 

nell’esercizio per la promozione esterna sui social network dei progetti di SCN all’interno delle 

associate per la copertura dei posti disponibili. 

 
 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE 65.040 60.310 

ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE 1.137 1.137 

TOTALI A BILANCIO 66.177 61.447 

 

 

 

 

 

 



 
 

 23

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 10.969 11.318 

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO 5.789 4.535 

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 6.771 8.663 

QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI 314 285 

PRATICHE AUTO 67 0 

SERVIZI AMMINISTRATIVI COPASS  E 

MANUTENZIONI RADIO 

544 642 

TOTALI A BILANCIO 24.454 25.443 

 

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.   

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SPESE VIAGGI E TRASFERTE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

NOLEGGIO AUTOVETTURE E BUS 0 2.300 

TOTALI A BILANCIO 0 2.300 

 

I costi sono riferiti al noleggio dell’autobus per la partecipazione dei volontari al Meeting della 

Solidarietà dei gruppi giovani piemontesi 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA 2.795 3.776 

ASSICURAZIONI PRESIDENZA 948 928 

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI 7.401 6.538 

RIMBORSI SPESE COMMISSIONI 52.786 69.520 

ASSICURAZIONE VOLONTARI E PERSONALE 

SANITARIO 
8.447 3.734 

TOTALI A BILANCIO 72.377 84.496 

 

L’aumento dei rimborsi spese Commissioni deriva dalla gestione dei percorsi di formazione per i 

ragazzi in Servizio Civile nazionale e all’aumento dei restanti corsi erogati dal Comitato. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI 27.779 29.470 

NOLEGGI VARI 2.342 0 

CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO 1.342 1.342 

TOTALI A BILANCIO 31.463 30.812 

 

 
 COSTI  DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

RETRIBUZIONI 184.737 213.721 

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI 52.253 60.139 

ACCANTONAMENTO T.F.R. 13.544 15.556 

INAIL PERSONALE DIPENDENTE 942 1.053 

TOTALI A BILANCIO 251.476 290.469 

 

L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2017, i seguenti contratti di lavoro: 

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

N. 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato  - livello D3 – CCNL ANPAS; 

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

N. 2 impiegati amministrativi a tempo indeterminato  – livello D4 – CCNL ANPAS; 

N. 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato  - livello D1 – CCNL ANPAS 

N. 1 impiegata amministrativa a tempo determinato – livello D1– CCNL ANPAS. 

I maggiori costi sostenuti derivano dall’assunzione di n. due nuove unità di personale dipendente, 

una delle quali in sostituzione di rapporto di lavoro cessato ad agosto 2017. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

PRESTAZIONI OCCASIONALI 83.969 92.650 

CONSULENZE ESTERNE 126.936 107.083 

COMPENSI PERSONALE SANITARIO 60.057 69.704 

CONTRIBUTI PER PROGETTI 4.700 2.700 

ASSICURAZIONI PERSONALE SANITARIO 0 3.470 

TOTALI A BILANCIO 275.662 275.607 

 
I maggiori costi per prestazioni occasionali derivano dal maggior numero di ore di formazione 
erogati dal Comitato, mentre la riduzione dei costi da consulenze esterne sono imputabili a una 
razionalizzazione nell’utilizzo dei docenti utilizzati per la gestione degli stessi corsi, nonché ad una 
diminuzione delle consulenze esterne per la gestione delle associate in tema di gestione 
dell’accordo regionale per internalizzazione parziale del servizio.  
 
 

 AMMORTAMENTI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23.041 5.119 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 38.282 30.885 

TOTALI A BILANCIO 61.323 36.004 
 

 

 

 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

CANCELLERIA 21 -309 

MANUALI -7.413 -3.046 

MATERIALI VIDEO 0 5.609 

MATERIALI VARI -3.727 -2.055 

TOTALI A BILANCIO -11.119 -199 
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 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

DESCRIZIONE PROVENTI 
ANNO 2016 ANNO 2017 

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 7 4 

SCONTI ABBUONI ATTIVI 3 4 

RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR 48 5.835 

DESCRIZIONE ONERI 
ANNO 2016 ANNO 2017 

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE 128 0 

INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI 185 2 

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI 15 5 

SPESE BANCARIE 1.144 1.052 

TOTALI A BILANCIO -1.414 4.784 

 

 IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 ANNO 2017 

IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO ATT.PROD. 10.713 11.900 
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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 

109.633 138.901 29.268 
  

Assistenza Allianz Stadium e Juventus 
Museum 

168.756 188.860 20.104 
  

Assistenze varie 2.950 3.950 1.000   

Formazione progetto DAE 101.992 103.550 1.558   

Formazione altri corsi e manuali 99.174 44.865 -54.309   

Convenzione Servizio Civile 52.965 94.064 41.099   
Protezione civile – SOR e gestione 
emergenze  

33.415 17.159 -16.256 
  

Protezione civile - struttura infanzia  13.496 8.000 -5.496   

Attività e adozioni internazionali 2.090 2.090 0   

    
COSTI A 

CARICO DEL 
COMITATO 

IMPORTO 
NETTO A 

RENDERE 2017 

Convenzione progetto qualità 624.194 644.584 20.390 17.783 38.173 

TOTALI 1.208.665 1.246.023 37.358   

PARTITE DI GIRO A DEDURRE -89.779 -89.779 0   
NOTE DEBITO E CREDITO DA 
EMETTERE PROGETTO 
QUALITA’ ANNO 2017 

0 -38.173  
  

QUADRATURA VOCI CONTO ECONOMICO 1.118.886 1.118.071 -815   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 28 

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. 
Si evidenzia che le sopravvenienze passive, e attive derivanti dalla rendicontazione sulla 
convenzione progetto qualità anno 2016, sono state portate in bilancio a diminuzione dei rimborsi 
specifici dalle quale sono state generate ma compaiono nella presente suddivisione al fine di poter 
evidenziare il risultato della gestione per l’esercizio corrente. Nella stessa voce compaiono anche i 
minori rimborsi erogati dall’ASL TO3 rispetto al preventivo approvato e che saranno riconosciuti, 
qualora sostenuti, a seguito di rendicontazione 

USCITE ENTRATE 
Costi per acquisti materiali 16.911 Quote associative fisse 31.600 
Servizi gestione struttura 9.072 Quote associative 2% 86.438 

Servizi amministrativi 23.625 
Contributi destinazione vincolata 
enti pubblici 

3.406 

Quote associative 28.132 
Contributi destinazione vincolata 
enti privati 

16.468 

Automezzi 3.128 
Rettifica progetti qualità 2016 e 
minore fatturazione ASL TO3 

-8.055 

Costi dirigenza e volontari 9.299 Rivalutazione aa.ne TFR 5.835 
Costi personale dipendente 3.936 Sconti abbuoni attivi 3 
Costi godimento beni di terzi 2.325 Plusvalenze 3.201 
Costi acquisti servizi di terzi 7.718 Interessi attivi 5 
Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.292   
Amm.to immobilizzazioni materiali 2.717   
Interessi e oneri finanziari 478   
TOTALE USCITE 109.633 TOTALE ENTRATE 138.901 

TOTALE AVANZO DEL SETTORE 29.268 

 

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. L’avanzo esposto trova parziale motivazione 
nell’avvenuto rinnovo contrattuale avvenuto a luglio per il triennio 2017 – 2020, con un previsto 
aumento della remunerazione del personale sanitario, che però, a livello di costo, troverà 
applicazione a decorrere da gennaio 2018 con il rinnovo delle convenzioni con le relative ASR di 
appartenenza. 
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 6.267 Convenzione Juventus Stadium 188.860 
Costi per servizi 77.017   
Costi dirigenza e volontari 3.734   
Costi acquisti servizi di terzi 75.864   
Amm.to immobilizzazioni materiali 5.692   
Irap 182   
TOTALE USCITE 168.756 TOTALE ENTRATE 188.860 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE  20.104 
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ASSISTENZE VARIE 
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive per la gestione di specifiche assistenze 
sanitarie gestite a livello di coordinamento regionale. 

USCITE ENTRATE 

Servizi per acquisti 300 Rimborsi da assistenze 3.950 
Costi acquisto servizi di terzi 2.650   
TOTALE USCITE 2.950 TOTALE ENTRATE 3.950 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE  1.000 

 
FORMAZIONE PROGETTO DAE 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei percorsi di formazione per l’abilitazione regionale all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno in ambito extraospedaliero. La voce include i costi sostenuti per la gestione del percorso di 
formazione degli Istruttori AED Anpas Piemonte e dei costi sostenuti per la formazione dei ragazzi 
e delle ragazze in Servizio Civile Nazionale in servizio presso le associate per i quali non sono stati 
richiesti rimborsi.  
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 11.576 Contributi corsi DAE 103.550 
Costi per automezzi 3.802   
Servizi dirigenza e volontari 10.627   
Costi personale dipendente 5.723   
Costi acquisto servizi di terzi 66.739   
Ammortamento imm.ni materiali 1.006   
Imposta sui redditi 2.519   
TOTALE USCITE 101.992 TOTALE ENTRATE 103.550 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE 1.558 
 
 
FORMAZIONE ALTRI CORSI E MANUALI FORMATIVI 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei percorsi di formazione per: abilitazione regionale trasporto infermi, autisti, scuole, lavoratori 
D.Lgs 81/08, truccatori di lesioni e ferite, addetti al primo soccorso aziendale e formazione sul 
D.Lgs 231/01 a favore delle associate piemontesi.  
Si evidenzia come nel 2017, a fronte di deliberazione del Consiglio nazionale siano stati attuati 
investimenti pari a circa € 10.000,00 per la formazione in tema di sicurezza dei lavoratori delle PA 
aderenti con l’organizzazione dei seguenti corsi e di cui ai partecipanti è stata richiesta, unicamente, 
una quota simbolica di partecipazione al fine di evitare iscrizioni non ponderate: 
N. 3 corsi per autisti dei mezzi di soccorso; 
N. 1 corso di guida in sicurezza degli autoveicoli per il personale amministrativo; 
N. 2 corsi per istruttori corsi guida mezzi di soccorso; 
N. 2 corsi addetti antincendio rischio medio; 
N. 2 refresh per addetti antincendio rischio medio; 
N. 1 corso per applicazione modello organizzativo 231 per le associate. 
A questi sono da aggiungersi i corsi realizzati per i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile 
Nazionale (4 corsi Allegato A e n. 11 corsi SARA, più i corsi DAE specifici ma i cui costi ricadono 
nello specifico settore) che solo parzialmente trovano copertura dai rimborsi della convenzione 
nazionale in quanto le continue assenze hanno imposto al Comitato di organizzare e gestire corsi 
aggiuntivi al fine di poter adempiere agli obblighi formativi previsti dai singoli progetti. 
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Nelle voci di spesa inserite a bilancio, figurano, inoltre, € 4.392 di consulenze esterne per la 
revisione dei manuali formativi che sono stati stampati a fine 2017 e costi per la gestione di n. 12 
corsi gratuiti di primo soccorso di 4 ore ciascuno alle scuole dell’ASL TO3 gestiti direttamente dal 
Comitato in quanto non presi in carico dalle associate del territorio. 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 25.066 Contributi altri corsi 16.639 
Servizi amministrativi 628 Contributi corsi SARA 6.030 
Servizi dirigenza e volontari 7.313 Rimborsi spese postali 628 
Costi personale dipendente 4.000 Rimborsi stampa manuali 21.568 
Costi acquisti servizi di terzi 61.042   
Ammortamento imm.ni materiali 321   
Imposta sui redditi 804   
TOTALE USCITE 99.174 TOTALE ENTRATE 44.865 

TOTALE FABBISOGNO 54.307 
COPERTURA COSTI DA CONV.NE SERVIZIO CIVILE PER GESTIONE CORSI 41.099 

TOTALE FABBISOGNO RESIDUO NETTO 13.208 
 
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 11.762 Liberalità 2.014 
Spese amministrativi 3.325 Convenzione Anpas Servizio civile 55.420 
Spese automezzi 507 Rimborsi UNSC formazione SCN 24.030 
Servizi dirigenza e volontari 32.847 Quota aggiuntivo PA piemontesi 12.600 
Costi acquisti servizi di terzi 3.300   
Ammortamento imm.ni materiali 1.095   
Imposta sui redditi 129   
TOTALE USCITE 52.965 TOTALE ENTRATE 94.064 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE 41.099 
COPERTURA COSTI GESTIONE CORSI SERVIZIO CIVILE 41.099 

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 e per la gestione delle emergenze gestite nel corso del 2017 per gli eventi 
calamitosi del centro Italia. Nell’esercizio sono stati contabilizzati rimborsi in capo al Dipartimento 
di Protezione civile per € 3.902 e non ancora incassati alla data di chiusura del presente bilancio. 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 799 Liberalità 3.000 
Servizi per automezzi 4.307 Contributi 5x1000 2.900 

Servizi dirigenza e volontari 
12.792 

Contributi dest. vincolata enti 
pubblici 6.188 

Costi godimento beni di terzi 
167 

Rimborsi Ministero Protezione 
civile 3.902 

Costi acquisto servizi di terzi 2.700 Contributi in conto esercizio 1.169 
Amm.to immobilizzazioni materiali 12.650   
TOTALE USCITE 33.415 TOTALE ENTRATE 17.159 

TOTALE FABBISOGNO 16.256 
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PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURA CAMPALE PER L’INFANZIA 
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Struttura campale per 
l’Infanzia quale progetto realizzato congiuntamente con il Settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte  

USCITE ENTRATE 

Costi godimento beni di terzi 12.329 Convenzione Protezione civile 8.000 
Amm.to immobilizzazioni materiali 1.167   
TOTALE USCITE 13.496 TOTALE ENTRATE 8.000 

TOTALE FABBISOGNO 5.496 
 
ADOZIONI INTERNAZIONALI 

USCITE ENTRATE 

Servizi dirigenza e volontari 1.192 Contributi c/solidarietà internazionale 2.090 
Costi personale dipendente 429   
Costi acquisto servizi di terzi 460   
Imposte sui redditi 9   
TOTALE USCITE 2.090 TOTALE ENTRATE 2.090 

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

Totale fondo  4.950,00

 
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. 
 
DISTINTA INTROITI ENTI PUBBLICI ANNO 2017 

Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art 1, cosiddetta Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, l’ANPAS Comitato Regionale Piemonte ha introitato nell’esercizio 2017, 
a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: 
 

ENTE EROGANTE IMPORTO IN 
EURO 

A TITOLO DI 

AGENZIA DELLE ENTRATE 2.899,67 5 x 1000 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

3.405,99 CONTRIBUTI BENI 
STRUMENTALI ANNO 2015 

REGIONE PIEMONTE 6.400,00 CONVENZIONE PROTEZIONE 
CIVILE 

ASL CN 1 69.671,43 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ 
DI NOVARA 

33.092,34 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

AOU SS. ANTONIO E BIAGIO  E C. 
ARRIGO DI ALESSANDRIA 

54.600,00 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

ASL CN2 5.880,00 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 
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ENTE EROGANTE IMPORTO IN 
EURO 

A TITOLO DI 

AOU CITTA’ DELLA SALUTE E 
DELLA SCIENZA  DI TORINO 

251.580,00 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

ASL TO3  71.351,51 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

ASL CITTA’ DI TORINO 35.100,00 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

ASL TO4 28.708,00 CONVENZIONE PROGETTO 
QUALITA’ 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI 950,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI BOLLENGO 240,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI PRAROSTINO 600,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI REVELLO 920,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI BRICHERASIO 40,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI SANDIGLIANO 40,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI VILLAREGGIA 180,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI INVORIO  1.600,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI BRUNO 200,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI BUROLO 80,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNE DI CASTAGNOLE 130,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMUNITA’ COLLIBNARE VIGNE E 
VINI 

120,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

AGENZIA REGIONALE ADOZIONI 
INTERNAZIONALI 

690,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
DI TORINO 

120,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

POLITECNICO DI TORINO 270,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

SCUOLA ANTONELLI DI TORINO 1.200,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

BANCA D’ITALIA 190,00 EROGAZIONE PERCORSI 
FORMAZIONE  

UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO 
CIVILE (PER TRAMITE ANPAS 
NAZIONALE) 

8.460,00 CONTRIBUTO FORMAZIONE 
RAGAZZI IN SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE 

TOTALE INTROITI ANNO 2017 578.718,94  
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RENDICONTAZIONE 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 

 
 

RENDICONTAZIONE PROGETTO QUALITA’ 2017 
 
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 7.715 Contributi progetto qualità 273.869 
Servizi gestione struttura 11.197   
Servizi amministrativi 22.579   
Quote associative 33.315   
Servizi per automezzi 13.700   
Servizi dirigenza e volontari 6.210   
Costi personale dipendente 123.857   
Costi godimento beni di terzi 18.291   
Costi acquisto servizi di terzi 9.525   
Ammortamento imm.ni immateriali 2.827   
Ammortamento imm.ni materiali 5.371   
Oneri finanziari 581   
TOTALE USCITE 255.168 TOTALE ENTRATE 273.869 

 SUBTOTALE AVANZO 18.701 
 

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

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 130.226 Contributi progetto qualità 266.959 
Costi personale dipendente 101.549   
Costi acquisto servizi di terzi 23.244   
TOTALE USCITE 255.019 TOTALE ENTRATE 266.959 

SUBTOTALE AVANZO 11.940 
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Punti 7, 8 e 9 progetto: verifica prestazione servizi e compilazione schede. Creazione flussi 
informativi. 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 17.171 Contributi progetto qualità 26.685 
Servizi dirigenza e volontari 482   
Costi personale dipendente 14.722   
TOTALE USCITE 32.375 TOTALE ENTRATE 26.685 

SUBTOTALE FABBISOGNO 5.690 
 

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

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 8.193 Contributi progetto qualità 77.066 
Servizi amministrativi 5.699 Altri ricavi e proventi 5 
Costi personale dipendente 48.569   
Costi acquisto servizi di terzi 18.305   
Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 866 

 
 

TOTALE USCITE 81.632 TOTALE ENTRATE 77.071 
SUBTOTALE FABBISOGNO 4.561 
 

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 2017 ma le cui note di credito e 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 2018,  da parte delle ASR di riferimento. Eventuali conguagli 
attivi e/o passivi derivanti dalle attività di certificazione e/o approvazione saranno contabilizzati 
nell’esercizio 2018. 

ASR TOTALE 
RICONOSCIBILE 

TOTALE  
FATTURATO  

TOTALE A 
CONVENZIONE 

TOTALE NOTE 
CREDIT/DEBITO 
DA EMETTERE 

118 NOVARA 49.440,00 49.440,00 49.440,00 0 
CITTA' SALUTE 118 222.488,79 229.140,00 229.140,00 -6.651,21 
CITTA' SALUTE 
ORDINARI 22.440,00 22.440,00 

22.440,00 
0,00 

118 CN 37.646,99 38.040,00 38.040,00 -393,01 
118 AL 64.472,98 65.520,00 65.520,00 -1.047,02 
ASL TO2 45.254,07 70.200,00 70.200,00 -24.945,94 
ASL TO3 69.615,73 66.000,00 70.200,00 +3.615,73 
ASL TO4 37.315,01 43.620,00 43.620,00 -6.304,99 
ASL CN1 ORDINARI 50.100,00 50.100,00 50.100,00 0 
ASL CN2 ORDINARI 3.433,07 5.880,00 5.880,00 -2.446,93 
TOTALI 602.206,64 640.380,00 644.580,00 -38.173,37 

 
Come evidenziato nel riepilogo esposto a pagina 27, permangono a carico del Comitato, per la 
gestione del Progetto qualità, costi complessivi per € 17.783 per costi sostenuti ma eccedenti i 
rimborsi consentiti per ciascuna tipologia di attività per singola ASR. 
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RELAZIONE PRESIDENTE REGIONALE 
 

Caro Presidente Nazionale, Gentilissimi Consiglieri e Delegati,  
ho il piacere questa sera di darvi un breve resoconto delle molteplici attività svolte quest’anno dal 
Comitato Piemontese. 
Nel mese di marzo 2017 sono state concluse le attività svolte per il Sisma in Centro Italia che dal 24 
agosto 2016 ci hanno impegnati per 195 giorni nelle attività a sostegno delle popolazioni colpite. 
Sono state coinvolte 38 Associazioni Piemontesi con quasi 200 Volontari.  
Quest’anno non abbiamo avuto problemi alluvionali ma tra i mesi di ottobre e novembre alcuni 
territori sono stati interessati da vasti incendi che hanno richiesto il nostro supporto alle operazioni 
di spegnimento e/o evacuazione, oltre che alle attività sanitarie di alcune nostre Associazioni del 
Pinerolese. 
L’impegno del Comitato nel settore della formazione è sempre più importante e fondamentale: nel 
2017 sono state formate oltre 4.739 persone all’utilizzo del DAE e in queste settimane abbiamo 
raggiunto il traguardo dei 15.000 formati, confermandoci primo ente della Regione; 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. 
In questi giorni stiamo concludendo 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 2017 hanno aderito ai nostri progetti per il Servizio Civile Nazionale 
297 ragazzi a fronte di 326 posti disponibili. Nonostante si sia creata una maggior disponibilità di 
posti, purtroppo abbiamo faticato nella copertura ed alla fine è andato perso quasi il 10% dei posti 
disponibili. Quest’anno dovremo dedicare maggior attenzione nella diffusione e presentazione ai 
ragazzi della nostra offerta di progetti, cercando di coprire il più possibile. 
L’anno 2017 segna una data importante per il Volontariato: il 03 agosto è stato approvato il Decreto 
Legislativo 117 “Codice del Terzo Settore”. In questi mesi abbiamo lavorato con ANPAS 
Nazionale e con i consulenti, per comprendere quali siano le strade giuste da intraprendere per le 
modifiche che questa “rivoluzione” comporterà per le nostre Associazioni, per il Comitato 
Regionale e per l’ANPAS Nazionale.  “Quale futuro per ANPAS e per le Pubbliche Assistenze”: è 
il titolo del percorso precongressuale, incentrato su queste trasformazioni, che ANPAS sta 
compiendo per arrivare al ragionamento complessivo che si farà al Congresso di dicembre, 
occasione anche per il rinnovo delle cariche Nazionali. Per il nostro Comitato il rinnovo delle 
cariche avverrà invece nel mese di settembre. Prima conseguenza del nuovo codice sarà la 
necessità, entro la fine dell’anno, di modificare ed aggiornare lo statuto di ANPAS Piemonte, oltre 
che di tutte le nostre Associazioni. 
Oltre al Codice del Terzo Settore il 03 luglio sono stati approvati i Decreti Legislativi n. 111, 
riferito all’ “Istituto del 5 per mille” e n. 112 sul tema dell’ “Impresa Sociale”. Il 02 gennaio 2018 il 
Decreto Legislativo n. 1 riferito al “Codice della Protezione Civile”. 
La revisione dell’Accordo Quadro Regionale che è in corso in seno alla Commissione Regionale ci 
ha visti molto impegnati per l’adeguamento dello stesso ai nuovi dettami del Codice TS. Nei 
prossimi mesi dovremmo definirne gli ultimi aspetti, per poi applicarlo dal 2019. Dovremo quindi 
fare, tutti insieme, un importante lavoro per la condivisione delle modifiche e degli aggiornamenti. 
Nel 2017, sulla falsa riga di quanto già fatto nel Comitato Regionale, per la redazione di un Codice 
Etico Nazionale, le nostre Associazioni sono state invitate alla redazione di un questionario di 
autovalutazione. Purtroppo, nonostante l’obbligatorietà di tale compilazione, molte delle 
Associazioni Piemontesi non hanno ancora provveduto. Vi sollecito in tal senso, perché un 
movimento grande ed importante come il nostro non può prescindere dalla conoscenza di tutte le 
sue Associazioni. Per il rinnovo delle convenzioni in Regione Piemonte nell’anno 2019 le 
Associazioni dovranno avere adottato il Codice Etico. 
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Nel luglio 2017, abbiamo rinnovato per il triennio 2017-2020 il contratto di gestione e 
organizzazione dell’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium che continua a riscuotere forte 
apprezzamento da parte dei Volontari che partecipano. Come pianificato in sede di progettazione, al 
termine del primo triennio, tutti i costi sostenuti dal Comitato Regionale per il servizio, sono stati 
coperti, grazie all’impegno dei Volontari e di tutte le Associazioni partecipanti, quindi con questo 
rinnovo siamo riusciti a riconoscere qualche euro in più alle Associazioni partecipanti, a maggior 
copertura dei costi.  
Lascio alle relazioni dei Responsabili di Settore il dettaglio e gli approfondimenti delle molteplici 
attività svolte e da loro coordinate. 
Permettetemi ora, come sempre, di ringraziare la Direzione, il Consiglio, i Presidenti, i Volontari e i 
Dipendenti dell’ANPAS Piemonte che, tutti insieme, fanno grande il nostro Movimento. Con un 
ringraziamento particolare a Riccardo, Jenny, Luciana, Guglielmo e Rita che sempre sono 
disponibili e che permettono a tutti noi di lavorare e di accettare le nuove sfide che troviamo sul 
nostro cammino. Un particolare saluto e ringraziamento ad Alberto che nel mese di settembre ha 
lasciato il comitato regionale Piemonte ma che fortunatamente ha trovato collocazione nel comitato 
Lombardia, e quindi la formazione, la sua grande disponibilità e competenza sono rimaste 
all’interno del nostro movimento.  Il nostro benvenuto invece a Emanuela e Laura che hanno 
iniziato nel corso del 2017 la collaborazione. 
Grazie ancora a tutti Voi e buon lavoro,  
 

 
IL PRESIDENTE 

Andrea BONIZZOLI 
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RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO 
Il bilancio consuntivo 2017 che sottoponiamo alla vostra approvazione, rappresenta la sintesi 
tangibile delle attività gestite e dell’impegno che il Comitato ha assicurato per far fronte a tutte le 
incombenze e gli impegni assunti.  
Lasciando quindi l’analisi delle singole attività ai vari responsabili di settore, voglio qui 
sinteticamente illustrare i principali scostamenti che lo contraddistinguono rispetto all’esercizio 
precedente e che hanno portato a un risultato pressoché di pareggio con un disavanzo di € 815,00. 
Sono state acquisite nuove immobilizzazioni materiali ed immateriali per complessivi € 58.192 con 
l’acquisto di nuove autovetture, l’adeguamento della rete informatica del Comitato e un Gazebo 
Mastertent acquistato con il contributo della Fondazione CRT. A questo ha fatto seguito la 
dismissione di apparecchiature di ufficio obsolete o non più funzionanti iscritte a cespiti per un 
totale di € 45.731. 
A fronte di un leggero ritardo nel pagamento delle note spese emesse per il progetto qualità, da 
parte di alcune ASR, sono aumentati i crediti verso clienti ma evidenziamo come gli stessi siano 
stati integralmente incassati nei primi mesi del 2018, riportando il Comitato ad una ottima 
situazione di liquidità. Parimenti si evidenzia come tutti i fornitori vengano saldati entro una media 
di 10 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e/o note spese e che i debiti esposti a bilancio 
derivano unicamente dal ricevimento, e relativa contabilizzazione, delle fatture di competenza al 31 
dicembre.   
Per quanto concerne invece i valori e i costi per l’attività, evidenzio un maggiore importo a bilancio 
sul progetto qualità, per avvenuta stipula delle nuove convenzioni tra associate ed ASL TO2, 
maggiori entrate per la gestione dei progetti di Servizio Civile per l’aumento del numero di ragazzi 
e ragazze attivati in servizio ed aumento delle prestazioni rese all’Allianz Stadium per avvenuto 
rinnovo del contratto di assistenza per il triennio 2017-2020 e conseguente adeguamento dei 
rimborsi erogati alle associate e al personale sanitario per il servizio. 
Sul fronte dei costi, evidenzio un aumento dei costi per materiali vari per acquisto, per conto di 
Fondazione CRT, di gazebo successivamente ceduti ad altri Enti (CRI, Misericordie-SASP e 112) e 
che figurano, pertanto sia fra i costi che fra le entrate di pertinenza. 
Nel 2017 sono state inoltre acquistate le magliette per i ragazzi del SCN, per i formatori e i 
Consiglieri al fine di poter presentare un’immagine unitaria e condivisa di tutti gli attori. 
I minori costi per il riscaldamento della sede derivano invece dalla contabilizzazione delle 
sopravvenienze attive per gli esercizi 2015 e 2016 per i minori costi sostenuti rispetto a quanto 
preventivato nei rispettivi bilanci. 
Nell’ambito dei servizi amministrativi, i maggiori costi per spese legali e certificazione bilancio 
derivano dall’aumento dei costi sostenuti per la certificazione delle singole associate a fronte delle 
nuove convenzioni continuative stipulate, mentre l’aumento dei servizi vari amministrativi trovano 
giustificazione nel maggior ricorso a trasferte presso le associazioni per attività di consulenza e/o 
formazione rese dal personale dipendente della segreteria. Parimenti l’aumento dei costi per 
automezzi e dei rimborsi spese per commissioni derivano dall’implementazione dei mezzi e della 
loro percorrenza per la gestione dei percorsi formativi delocalizzati a livello locale su tutto il 
territorio regionale. 
Sul fronte dei costi relativi al personale dipendente occorre evidenziare che nel 2017, a fronte delle 
dimissioni presentate dal sig. Gargano, con cessazione del rapporto al 30 settembre, si sia proceduto 
all’assunzione di due nuove unità di personale, sia per far fronte alla suddetta cessazione e sia per 
poter sopperire ai sempre maggiori impegni della segreteria regionale che non rendevano più 
sostenibili i carichi di lavoro gestiti. A tale proposito mi permetto di ricordare come tutti gli 
adempimenti amministrativi, contabili, gestionali, burocratici e di consulenza alle associate siano 
interamente gestiti dai Consiglieri regionali che prestano il proprio tempo e impegno gratuitamente 
nella gestione delle incombenze, qualora disponibili, o, in loro assenza direttamente dal personale 
dipendente di segreteria non potendo il Comitato, nel rispetto delle norme statutarie, avere 
personale volontario proprio. 



 
 

 39 

Passando quindi alla riesamina della relazione della gestione che illustra l’utilizzo delle risorse sui 
singoli settori di attività del Comitato, mi preme sottolineare il perdurare dell’importante impegno 
economico del Comitato nella gestione delle strutture e dei materiali, nonché delle vere e proprie 
emergenze di Protezione civile che rendono qualificati e strutturati gli interventi di Anpas Piemonte 
e delle proprie associate a tutela e sostegno dei cittadini esposti alle numerose calamità che stanno 
sempre più affliggendo negli ultimi anni il nostro Paese. 
Infine vi invito a verificare l’impegno che il Comitato presta nell’ambito della formazione e che nel 
2017 ci ha visto fortemente impegnati nella gestione dei processi formativi sulla sicurezza dei 
lavoratori con organizzazione di numerosi corsi di guida ed antincendio, formazione sul Codice 
etico e naturalmente il consueto impegno nell’ambito dell’abilitazione DAE di volontari e cittadini 
che vede , anche per il 2017, Anpas Piemonte quale primo ente regionale accreditato per numero di 
discenti formati.  
Capitolo a sé merita la formazione dei ragazzi in SCN, dove oltre all’aumento dei corsi dovuti 
all’incremento dei ragazzi avviati al servizio, abbiamo dovuto organizzare ripetuti corsi di recupero 
per assicurare la formazione obbligatoria di tutti nei tempi sanciti dall’UNSC e che hanno messo a 
dura prova la capacità organizzativa e gestionale del Comitato. Questo, unito alle difficoltà 
riscontrate nella gestione delle procedure documentali da parte delle associate, pone in luce la 
necessità di un maggiore rigore futuro sia da parte dei ragazzi che dalle singole associazioni sede di 
progetto al fine di mantenere la spesa nell’ambito dei fondi disponibili dal progetto stesso ed evitare 
il sovraccarico della segreteria regionale e dei formatori abilitati. Un personale ringraziamento va al 
responsabile regionale Gianni Mancuso che per far fronte a tutti gli impegni formativi suddetti, in 
modo personale e certamente non scontato, ha sacrificato le proprie ferie per assicurare che tutto 
procedesse nel migliore dei modi e nei tempi previsti. 
Permettetemi al termine della relazione tecnica, di fare alcune annotazioni di carattere più' 
relazionale che mette meglio in luce il valore di quanto ho illustrato. Il Comitato Regionale 
Piemonte ha, da tempo, intrapreso la strada di essere organo di servizio e di crescita a disposizione 
delle associate, dei volontari e con una visione forse utopica della popolazione piemontese. 
La prova la trovate nei numeri dei corsi e negli investimenti per avere apparecchiature e strumenti 
sempre all'avanguardia. 
Purtroppo questo nostro impegno sociale non ha trovato e non trova riscontro negli organi politici 
che demandano, di fatto, tutto ai tecnici. 
L'assenza della politica, quella con la P maiuscola, rischia di far regredire il "servizio" fornito dalle 
nostre associazioni a mero trasposto, dimenticando il valore sociale aggiunto del volontariato 
nell'umanizzazione di una attività così delicata come quella che svolgiamo ogni giorno, 365 giorni 
all'anno, da oltre cent'anni a favore di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più' 
deboli del nostro paese. 
Questo modo di rapportarsi con il nostro movimento porterà' all'inaridimento del servizio a mero 
rapporto economico, allora avranno strada libera quelle realtà' di pseudo volontariato che, pagando 
in nero, con turni massacranti, riusciranno a scalzare le nostre associazioni.  Pertanto, credo che 
dovremmo, ognuno per quanto è nelle sue possibilità, spiegare alla gente e ai politici il rischio che 
sta correndo il servizio che forniamo e che è, un fiore all'occhiello a livello nazionale. 
Chiudo la relazione ringraziando tutto il personale della segreteria per il lavoro svolto, lavoro che 
viene interpretato nello spirito che anima tutti noi, che non è mera prestazione d'opera ma è anche e 
soprattutto quello del "volontariato". 
          

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Luciano DEMATTEIS 
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RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA  
Nel corso del 2017 il Comitato ha provveduto ad adeguare tutta la propria rete informatica al fine di 
renderla conforme alle mutate esigenze, nonché per adempiere alla nuova normativa europea sulla 
privacy ed assicurare la massima protezione dei dati archiviati. Questo ha comportato 
l’aggiornamento di tutti i software operativi, l’adeguamento del sistema hardware e l’attivazione di 
due diversi sistemi di salvataggio dati, uno su server e uno su piattaforma cloud con un 
investimento complessivo di € 24.478,29. A questo ha fatto seguito l’elaborazione delle nuove 
procedure e l’integrale revisione del documento programmatico sulla sicurezza, a recepimento delle 
nuove diposizioni europee in tema di privacy e tutela dei dati personali. 
Si è quindi provveduto all’adeguamento del parco mezzi con l’acquisto di due nuove autovetture 
Kia Ceed, una in sostituzione della vettura Ford Focus e una aggiuntiva, al fine di poter assicurare 
le implementate necessità di trasferta per la gestione dei percorsi formativi erogati e per le attività di 
consulenza in loco alle singole associate da parte del personale dipendente della segreteria 
regionale. 
L’avvenuta sostituzione dell’impianto di illuminazione della segreteria regionale con il nuovo 
sistema a luci led, effettuato a fine 2015, ha comportato un ulteriore risparmio sulle relative utenze, 
pari al 9,47% che, unitamente all’avvenuta ultimazione del processo di verifica e sostituzione dei 
gestori telefonici, con un risparmio complessivo, rispetto all’anno 2016, pari al 16,55% del totale, 
testimoniano l’attenzione che il Comitato pone nel continuo monitoraggio e razionalizzazione dei 
costi di gestione sostenuti. 
Permettendomi quindi una punta di orgoglio per i risultati conseguiti tutti insieme in questi quattro 
anni di mandato, ringrazio la Presidenza, i colleghi Consiglieri e tutto il personale della segreteria 
regionale per l’attenzione e la collaborazione che sempre hanno saputo assicurare al settore e per la 
fiducia accordatami.  
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Pier Paolo MARZIO 

 
 
RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORMAZIONE 
Anche il 2017 ha visto la formazione occupata su più fronti. L’impegno è stato come sempre 
importante sia dal punto di vista organizzativo che dell’orario. 
Grazie alla coesione del gruppo Istruttori e al lavoro certosino dell’ufficio siamo riusciti ad 
ottemperare a tutte richieste pervenute dalle nostre associate e a rispettare tutte le scadenze 
formative previste dai vari progetti. 
 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’impegno più gravoso è stato il Servizio Civile Nazionale che dal mese di settembre a fine aprile 
(8Mesi) ci ha visti impegnati per otto ore al giorno dal Lunedì al Sabato. 
I ragazzi del SCN formati sono stati più di 300, a loro si sino aggiunti una 20 di volontari delle 
nostre associazioni. 
 
CORSI DI ABILITAZIONE DAE 
Anpas continua ogni anno ad essere il primo ente formativo per il rilascio dell’abilitazione 
all’utilizzo del defibrillatore. Qualche settimana fa siamo arrivati a 15000 formati.  
 
TRUCCATORI 
Siamo intervenuti in Valle d’Aosta effettuando un corso truccatori e una simulazione pratica. 
Abbiamo formato 18 ragazzi del gruppo giovani 
Siamo intervenuti con l’esercito in alcune simulazioni di guerra 
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MANUALI  
Il 2017 abbiamo rivisto i manuali e mandato in stampa le nuove edizioni di  
“Scenari di Soccorso” arrivato alla VI edizione 
“Salute ed Educazione Sanitaria Pediatrica” 
“Prevenzione Rischi Sanitari e formazione Primo Soccorso” 
 
 
 
Concludo ringraziando per l’aiuto, il supporto e la quantità di lavoro svolto: 
la Commissione Formazione  
Gli istruttori e i Direttori corsi DAE  
Tutta la segreteria ma in particolare:  
Rita 
Laura  
Jenny  
Riccardo  
 
 
 
 
 

ALLEGATI A. 
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SARA. 

 

 

DAE. 
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GRUPPO FORMAZIONE. 

 
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 

Gianni MANCUSO 
 
 
RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Il report annuale relativo al 2017 sulla comunicazione e informazione in Anpas Piemonte ci offre uno storico 
di 10 anni e l’opportunità di fare alcune considerazioni.  
Senza dubbio possiamo affermare che tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati nel 2007 con il progetto 
“Comunicare per crescere” e la formalizzazione dell’ufficio stampa Anpas Piemonte, curato dalla nostra 
addetta stampa Luciana Salato, sono stati ampiamente raggiunti. 
Non solo è aumentata di gran lunga la visibilità esterna delle iniziative e delle attività sia del Comitato 
regionale sia delle diverse Pubbliche Assistenze piemontesi, ma soprattutto sono stati consolidati i rapporti 
con i giornalisti delle testate regionali e con i responsabili degli uffici stampa istituzionali di altri enti con il 
risultato di fare rete e di ampliare le possibilità di collaborazione. Portiamo ad esempio le diverse sinergie 
create con gli uffici stampa della Regione Piemonte, della Città di Torino, delle diverse Aziende Sanitarie 
Locali, del Salone dell’Auto di Torino, di Gtt Gruppo Torinese Trasporti, del Reggimento Alpini di Pinerolo 
e di molti altri enti legati al Terzo settore e alla Protezione civile. 
A tal proposito nel 2017 l’ufficio stampa Anpas Piemonte ha lavorato alla definizione e costruzione della 
campagna di comunicazione #Anpas112, progetto sul primo soccorso e numero unico per le emergenze 112 
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ideato dal consigliere Anpas Piemonte, Stefano Pasian. La campagna #Anpas112, lanciata poi a febbraio 
2018, 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. 
 
Nello storico presentato oggi, trovano posto importanti eventi che hanno avuto un puntuale racconto 
attraverso l’informazione istituzionale di Anpas Piemonte. Alcuni di questi sono stati drammatici come le tre 
emergenze di protezione civile dovute ai terremoti in Abruzzo nel 2009, in Emilia nel 2012, seguite e 
documentate direttamente sul campo, e in Centro Italia nel 2016. Eventi calamitosi che hanno visto i 
volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte in prima linea. 
 
Anche altre manifestazioni in questi anni hanno avuto la giusta copertura mediatica, parliamo dei Centenari 
di fondazione di diverse Pubbliche Assistenze, di campionati e simulazioni di soccorso, di esercitazioni 
svolte in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, di «Non c’è futuro senza solidarietà», 
evento nell’ambito dell’Anno europeo del volontariato 2011 e di Esperienza Italia 150 condotto dal noto 
conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, recentemente scomparso, nonché della grande manifestazione di 
protesta dell’ottobre del 2012 per i mancati rimborsi dei costi di carburante e retribuzione del personale 
dipendente da parte delle Asl di riferimento delle nostre associate. 
 
Nel 2017 si sono celebrati i 110 anni dell’associata Anpas Croce Verde Torino con una serie di eventi che 
sono stati adeguatamente e con successo coperti dal punto di vista della comunicazione. L’informazione 
veicolata a riguardo ha prodotto 95 uscite sui media di cui 12 servizi televisivi sui 21 totali. 
 
Anpas Piemonte – complice l’attività di informazione svolta in maniera professionale e continua (84 
comunicati stampa e 1.271 uscite sui media nel 2017) e di comunicazione attraverso il sito internet, social 
network e newsletter, canali questi che in pochi anni hanno avuto una crescita esponenziale – sta arrivando 
sempre più direttamente ai cittadini. 
 
 

Media 
Uscite su media 

2017 
Quotidiani/settimanali/mensili 826 
Siti internet/Agenzie informazione  421 
Servizi radiofonici  3 
Servizi televisivi  21 
Totale uscite su media (reperite) 1.271 

 
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 2017, 126.980 visite. La flessione di visite, di quasi il 10% rispetto all’anno 
precedente, può essere imputato a un fisiologico assestamento dopo la forte espansione avvenuta nel 2015 
verificatasi anche grazie alla sponsorizzazione, in quell’anno, dei post sulla pagina Facebook relativi ai corsi 
che abilitano all’utilizzo del defibrillatore e che rimandavano direttamente al sito web di Anpas Piemonte.  
Nel 2017 hanno ottenuto una buona visibilità sui media i seguenti eventi:  
 

- 110 anni di Croce Verde Torino (95 uscite sui media) 
- Servizio Civile nelle Pubbliche Assistenze Anpas: 326 posti in Piemonte (64 uscite sui media) 
- Campagna buone pratiche di protezione civile "Io non rischio" (34 uscite sui media) 
- Terremoto in centro Italia - Cuore al Centro (23 uscite sui media) 
- Torino Città Cardioprotetta (12 uscite sui media) 

 
Questi e altri eventi hanno registrato complessivamente 21 servizi televisivi di cui 6 da parte di Rai Tgr 
Piemonte.  
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Infine la comunicazione ha riguardato anche la ricerca di volontari con la Campagna “Chi si offre 
volontario”. Dalle rilevazioni annuali dei dati delle associate, relativamente al numero di volontari, si registra 
una flessione rispetto al 2016, ma con conferma della tendenza positiva verso l’incremento di volontari 
rispetto agli anni precedenti il 2016. Al 31 dicembre 2017 contiamo infatti 9.379 volontari Anpas. 
 

TIPOLOGIA DI 
MEDIA 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2007 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2008 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2009 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2010 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2011 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2012 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2013 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2014 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2015 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2016 

N. 
USCITE 
SU 
MEDIA 
ANNO 
2017 

Siti 
web/Agenzie 257 257 382 423 438 439 367 504 414 386 421 

Servizi televisivi 10 8 39 67 80 81 31 33 40 24 21 

Quotidiani/set-
timanali/mensili 522 651 657 721 692 722 675 729 767 927 826 
Notiziari 
radiofonici 5 13 7 6 11 10 4 2 4 4 3 
Totale uscite su 
media 
(reperite) 794 929 1.085 1.217 1.221 1.252 1.077 1.268 1.225 1.341 1.271 
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Dal 1 giugno 2014 la pagina Facebook di Anpas Piemonte e tutti i restanti canali social sono passati a totale 
gestione interna, senza quindi il supporto dell’agenzia di comunicazione. In questo frangente, a cinque anni 
dalla creazione, i diversi social network di Anpas Piemonte hanno avuto una forte crescita. Questo risultato 
si è ottenuto grazie a una comunicazione adeguata al tipo di canale sociale più accattivante e interattiva, 
curata nella grafica e programmata in base a un calendario di attività del Comitato e delle Associate, 
all’ideazione di rubriche settimanali e alla promozione a pagamento su Facebook di alcuni post che, nel 
2017, hanno riguardato soprattutto la ricerca di volontari in servizio civile. 
 
Dal 1 giugno 2014 al 17 aprile 2018: 

 La pagina Facebook del Comitato è passata da 7.405 fan a 22.807 fan 
(www.facebook.com/ANPASPiemonte) (+ 208%) 

 Instagram da 98 seguaci a 1.390 (+ 1.319%) 

 Twitter da 95 follower a 701 (+ 638%) 

 LinkedIn da 32 follower a 177 (+ 455%) 
 Il canale Youtube, attivato nel settembre 2007, oggi ha 361 iscritti e 211.188 visualizzazioni 

complessive, contiene 446 video caricati, quasi tutti della rassegna stampa-video, canale anch’esso 
in crescita rispetto all’anno precedente. 

 
Da febbraio 2015 Anpas Piemonte ha iniziato la programmazione di corsi DAE rivolti all’esterno presso la 
sede di Grugliasco, promuovendoli anche con sponsorizzazioni attraverso la pagina Facebook ottenendo 
ottimi risultati in termini di iscritti. Nel 2017 la spesa dei post a pagamento relativi ai corsi DAE è stata di 
soli 50 euro, riuscendo comunque ad avere un buon numero di iscritti. 
Tra maggio e giugno 2017 si sono soprattutto promossi, attraverso sponsorizzazione a pagamento su 
Facebook, post dedicati al servizio civile nazionale riscontrando forte interesse e coprendo quasi tutti i posti 
disponibili. Sono stati spesi a tal fine 6.005 euro (1.250 euro spesi nel 2016). La promozione della pagina 
Facebook di Anpas Piemonte ha portato inoltre a un notevole incremento di utenza complessiva 
raggiungendo a oggi i 22.807 fan (+30,29% rispetto al 2017). 
La pagina Facebook di Anpas Comitato regionale del Piemonte si conferma la prima pagina Anpas in Italia.  
Cinque anni fa Anpas Piemonte ha lanciato il nuovo sito Internet www.anpas.piemonte.it con una 
riorganizzazione della struttura dei contenuti, ridefinizione grafica e la geolocalizzazione delle Associazioni 
Anpas del Piemonte, di aiuto nella ricerca della Pubblica Assistenza più vicina a “chi si offre volontario”. 
Nel 2017 sono state 126.980 le persone che hanno visitato il sito web. Le pagine più viste sono state: servizio 
civile con i relativi posti disponibili (12.335 visualizzazioni), corsi BLSD: abilitazione all’uso dei 
defibrillatori semiautomatici esterni (6.574 visualizzazioni) e quella delle associazioni (3.981 
visualizzazioni). Il traffico verso il sito web proviene soprattutto da Google per il 44,5%, dai social per il 
35,2%, soprattutto Facebook, e in maniera diretta per il 17%.  
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Nell’homepage del sito è stato inserito il form “Chi si offre volontario”. L’utente interessato ad avvicinarsi 
al volontariato Anpas può compilarlo e ricevere in brevissimo tempo i riferimenti delle Pubbliche Assistenze 
più vicine al suo luogo di residenza.  
Dal 2013 hanno inserito il proprio nominativo, la città e l’indirizzo e-mail e telefono nel form 804 persone. 
La maggioranza delle richieste di informazioni è proveniente dalla provincia di Torino. 
Dalle rilevazioni annuali dei dati delle associate, relativamente al numero di volontari, si registra una 
flessione rispetto al 2016, ma con conferma della tendenza positiva verso l’incremento di volontari rispetto 
agli anni precedenti il 2016. Al 31 dicembre 2017 contiamo infatti 9.379 volontari Anpas. 
 

 
 
 

  

N. di persone a 
cui piace la 
pagina Facebook 
di Anpas 
Piemonte 

2013 348 
Aprile 2014 7.405 
Aprile 2015 8.173 
Aprile 2016 12.920 
Aprile 2017 17.505 
Aprile 2018 22.807 
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Responsabile comunicazione e immagine 
Giovanni DELLA VALLE 

 
 
RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZIO CIVILE 
Anche se il servizio civile sta registrando numeri importanti, visti i posti a finanziamento tra bando 
ordinario e vari bandi straordinari, le Problematiche comunque ci sono.  
Eravamo tutti convinti, dopo l’approvazione dell’art 8 della riforma del Terzo settore riguardante il 
SCU – Servizio Civile Universale - che fosse imminente la sua entrata in vigore, invece ancora oggi 
non si sa quando e come gli enti si potranno accreditare al SCU. 
 
Un saluto a tutti i presenti: Dirigenti, Presidenti P.A, delegati e accompagnatori. 
Saluto altresì la Presidenza ANPAS Piemonte e tutto il consiglio direttivo. 
Stiamo ancora una volta godendoci l’abbondanza che l’ultimo bando ci ha dato con l’avvenuta 
approvazione di tutti i 7 progetti presentati per complessivi 326 posti, a garanzia e aiuto allo 
sviluppo delle iniziative e dei progetti delle P.A che partecipano ai progetti. 
Ci stiamo godendo questo momento non solo a livello Piemontese ma anche a livello   nazionale, è 
giusto ricordare che Anpas Nazionale anche per il 2017/2018 è il primo ente, di prima classe per 
numeri di ragazzi in servizio.   
Per contro, questo ha ancora una volta comportato un grosso impegno da parte di chi ha dovuto fare 
il lavoro impegnativo della progettazione- delle selezioni, della formazione specifica, e di quella 
generale, con un grande lavoro  meritevole di  ringraziamento.  
Naturalmente io sono il primo a dire grazie a chi si e sobbarcato il lavoro, alla segreteria tutta, ai 
responsabili di area nonché al  gruppo  formazione che hanno percorso in lungo e in largo  tutta la 
regione cercando di ottimizzare al massimo, per non creare disagio alle associazioni, ovvio che non 
sempre ci si riesce  un sincero grazie. 
Va ricordato anche, che durante tutto l’anno bisogna operare sul monitoraggio, il lavoro non finisce 
mai. 
Lasciatemi dire che non sempre le P.A  siano così puntuali nel consegnare il materiale  per far sì che 
i responsabili dì area possano, a loro volta, inoltrare  al nazionale i documenti importantissimi, è 
obbligatori. 



 
 

 49 

E in merito a queste problematiche e su sollecitazioni del Nazionale, sono state programmati sei 
incontri uno per provincia accorpando Vercelli con Novara. 
Questi i numeri per il prossimo bando in uscita di Anpas Piemonte 
Un progetto in più dello scorso anno 

UNA PAROLA E UN SORRISO Sociale - province Alessandria e Asti 47 

112 ARRIVIAMO 
118 – provincia di Torino (esclusa Verolengo e 
area pinerolese) 

38 

SENZA BARRIERE 
Sociale Torino - provincia di Torino (esclusa 
Verolengo e area pinerolese) 

50 

UN CUORE IN SOCCORSO 118 - area pinerolese e provincia Cuneo 34 

VIAGGIO SOLIDALE Sociale - area pinerolese e provincia Cuneo 46 

IN SOCCORSO PER TE 
118 – province di Novara, Verbania e Vercelli 
con Verolengo e Casale monferrato 

48 

UN SERVIZIO PER TE 
Sociale -province di Novara, Verbania e 
Vercelli con Verolengo e Casale monferrato 

47 

IO PER TE 118 – province Alessandria e Asti 44 

totale 354 
 
La soglia minima dovrebbe essere uguale allo scorso anno 54 
 
Questi i dati dello scorso Bando 2017 Piemonte: SETTE PROGETTI  X 326 posti 
 
118 TO - MI FIDO DI TE  pt 64 

118 - BI_NO_VB_VC - VADO AL MASSIMO   pt 63 

118 AT_AL_CN - DOPO IL VIAGGIO  pt 60 

SOC  AT_AL_CN - SI VIENE E SI VA  pt 59 

SOC_TO - STRADA FACENDO VEDRAI  pt 60 

SOC_ BI_NO_VB_VC - COMPAGNI NEL VIAGGIO  pt 60 

SOC_PINEROLESE - UN SORRISO E UNA PAROLA  pt 60 
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TRE PARTENZE: 
 
progetti avviati il 13/09/2017      90 posti 

progetti avviati il 11/10/2017       98 posti 

progetti avviati il 13/11/2017    138 POSTI 

 
DATI CONSULTA NAZIONALE SC. 
 
Progetti presentati per il bando 2018/19: 6.049 (dei quali 5918 in Italia e di questi 163 sperimentali 
SCU 131 all’estero) a fronte dei 5.436 progetti presentati lo scorso bando con un incremento del 
11%. 
59.864 i volontari richiesti oltre 100.000 le candidature presentate per il solo bando ordinario di 
selezione volontari del 24 Maggio 2017. 
Il procedimento che porterà al nuovo bando ordinario di quest’anno deve concludersi entro il 29 
maggio 2018. 
L’avviso per la raccolta delle domande da parte dei giovani sarà dalla seconda parte del mese di 
giugno al termine del mese di Settembre 2018. 
 

 
 
 

Regione Posti Domande 
Posti  
coperti 

Posti  
vuoti 

%  
copertura 
posti 

ABRUZZO 71 117 67 4 94,4 
BASILICATA 17 45 16 1 94,1 
CALABRIA 86 207 82 4 95,3 
CAMPANIA 118 278 117 1 99,2 
EMILIA 
ROMAGNA 342 404 286 56 83,6 
LAZIO 29 60 28 1 96,6 
LIGURIA 333 467 314 19 94,3 
LOMBARDIA 395 576 328 67 83,0 
MARCHE 153 257 151 2 98,7 
PIEMONTE 326 551 297 29 91,1 
PUGLIA 32 72 32 0 100,0 
SARDEGNA 113 234 110 3 97,3 
SICILIA 57 161 57 0 100,0 
TOSCANA 644 1007 641 3 99,5 
UMBRIA 50 75 49 1 98,0 
VENETO 18 27 17 1 94,4 
TOTALE 2.784 4.538 2.592 192 93,1 
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Questi i numeri  del bando in uscita Anpas Nazionale 

 

Regione 
Posti 
previsti  
nei progetti 

Sedi / 
Sezioni  
nei progetti 

Abruzzo 91 31 
Basilicata 26 9 
Calabria 84 13 
Campania 135 31 
Emilia Romagna 329 84 
Lazio 31 8 
Liguria 358 75 
Lombardia 411 89 
Marche 169 38 
Piemonte 354 113 
Puglia 34 7 
Sardegna 124 26 
Sicilia 72 18 
Toscana 619 156 
Umbria 50 7 
Veneto 21 4 
TOTALE 2908 709 

Buon lavoro e grazie a tutti per l’attenzione. 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Giuseppe INQUARTANA 

        
 
 
RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Le attività del settore di Protezione Civile di Anpas Piemonte sono suddivise per differenti tipologie 
di operatività, nello specifico: 

• Sala Operativa regionale 
 Gestione delle emergenze 
• Gestione ordinaria (segreteria, riferimento ecc.) 
 Pianificazione e gestione delle esercitazioni / manifestazioni 
• Formazione 
• Progettazione 
• Rapporto con gli enti 
• Gestione e manutenzione dei materiali di P.C.  
 Cinofili  

 
Sala Operativa Regionale 

La Sala Operativa Regionale in capo ad ANPAS Sociale è operativa h24, operatività garantita 
mediante turni di reperibilità degli operatori di centrale. Durante le emergenze locali, regionali 
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e nazionali si occupa del coordinamento e della gestione degli interventi delle P.A. dei 
Volontari. 
Oltre alla gestione delle emergenze la SOR svolge un ruolo di coordinamento per tutte le 
attività di protezione civile (formazione, progettazione, esercitazioni, ecc.) ed ha in carico la 
manutenzione dei materiali di protezione civile di ANPAS Piemonte 

 
Emergenze / Esercitazioni / Manifestazioni 

 
Sisma Centro Italia 

L’emergenza Sisma Centro Italia, iniziata il 24 agosto del 2016, si è protratta fino a marzo del 
2017. 
Nei 195 giorni di attività sono partiti da Piemonte, per le attività di soccorso e assistenza alla 
popolazione presso i campi della Colonna Nazionale Anpas nei comuni di Amatrice, Foligno, 
Norcia, Macerata e Tolentino, più di 200 volontari provenienti da 38 Pubbliche Assistenza del 
Piemonte. 
A fine emergenza alcune squadre della logistica sono state impegnate nelle attività di ripristino 
dei materiali presso il magazzino di Protezione Civile di Anpas Nazionale 
Per tutto il perdurare dell’emergenza la SOR, oltre a coordinare le partenze e i rientri dei 
Volontari e l’invio dei materiali, si occupata di gestire, attività che sta proseguendo ancora 
nell’anno in corso, tutta la parte relativa all’applicazione dei benefici di legge (rimborsi art. 9 e 
art 10).  
Particolarmente importante è il supporto fornito alle Associazioni e ai datori di lavoro dei 
Volontari per la compilazione dei moduli per la richiesta dei rimborsi 
 

Emergenza incendi in Piemonte 
Durante l’emergenza incendi che ha colpito il Piemonte tra Ottobre e Novembre alcune P.A. 
della zona del Pinerolese sono state impegnate a fornire, oltre al supporto sanitario, un sopporto 
logistico per le varie attività inerenti all’evacuazione della popolazione e per le attività di 
supporto (mensa e alloggiamento) per le squadre antincendio. La SOR per tutto il perdurare 
dell’emergenza si occupata tenere i contatti far le varie associazioni e con la Regione e i 
comuni interessati dall’evento.   
 

 
Campo scuola Vaje 2017 

Nel mese di Maggio si svolta presso il comune di Vaje l’esercitazione denominata “Vaje 
2017”. Campo scuola organizzato con il centro servizi VOL.TO. dove hanno partecipato circa 
40 volontari provenienti da 9 P.A. di Anpas Piemonte con coinvolgimento anche del gruppo 
giovani della Croce Bianca di Orbassano 
Nell’ambito dell’esercitazione Anpas si è occupata dell’organizzazione, della logistica e della 
gestione della cucina / mensa.  L’esercitazione, oltre a rafforzare la collaborazione CFIQ.( 
Consorzio per la Formazione Innovazione e Qualità), è stato sicuramente un grosso banco di 
prova per testare le procedure e l’operatività della cucina mobile 
Sempre all’interno dell’esercitazione sono stati impegnati alcuni formatori Anpas di protezione 
civile per attività di formazione rivolte ai tutti i volontari. 

 
Io Non Rischio  

Nella giornata del 14ottobre si è svolta la settima edizione della campagna “Io non rischio – 
Buone pratiche di protezione civile”. A differenza delle edizioni precedenti si è svolta in 
un’unica giornata e solo nei capoluoghi di provincia. Anpas era presente con 6 Associazioni 
(C.V. Ovada, C.V. Torino, C.B. Rivalta, C.B. Orbassano, C.V. Bagnolo, V.A.P.C Cigliano) 
nelle piazze di Alessandria, Cuneo, Torino e Vercelli.  
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Manifestazioni 
Durante l’anno sono stati movimentati i materiali di ANPAS Piemonte per i seguenti eventi:  
Carnevale d’Ivrea – Su richiesta della P.A Ivrea Soccorso e stata allestita n1 tenda pneumatica 
con allestimento per ricovero persone e riscaldamento  
15 anni C.V. None trasporto e allestimento struttura protetta per l’infanzia 
30simo anno C.V. Bricherasio – trasporto e allestimento tensostruttura per festeggiamenti del 
trentennale  
400centesimo anno chiesa “San Barnaba e della Visitazione di Maria Vergine” (Mirafiori) 
trasporto e allestimento tensostruttura completa di tavoli e panche e n.3 gazebi per 
festeggiamenti del 400centesimo anniversario 

 
Formazione 

Operatori Categorie Fragili 
Nel secondo semestre dell’anno sono stati organizzati e completati 2 corsi interregionali per gli 
operatori delle categorie fragili (infanzia, anziani, etnie, ecc.) 
Operatori Colonna Mobile  
Durante l’anno sono proseguiti i corsi OCN sia per il servizio civile e sia per i volontari dove 
sono stai formati circa 190 volontari 

 
Rapporti con le Istituzioni 

Regione Piemonte - Anpas assieme ad altre organizzazioni nazionali (ANA, ANC, ecc.) fa 
parte del tavolo di coordinamento regionale per le emergenze. Durante l’anno sono state 
aggiornate le procedure oltre di allertamento e movimentazione della Colonna Mobile 
Regionale ed è stato stilato piano formativo per i volontari che entra in vigore nel 2018. 
Comune di Torino - Anpas assieme alla CRI e alle Misericordia a partecipato ai lavori del 
tavolo tecnico per la stesura del piano d’emergenza per il rischio “Cedimento Diga di 
Moncenisio”. 

 
Magazzino e materiali 

Il materiale di protezione civile di Anpas Piemonte e ricoverato presso il magazzino sito in via 
Liberta 86 Grugliasco. La nostra opera è volta alla gestione ed alla manutenzione di tutto il 
materiale di protezione civile di proprietà del comitato regionale. Durante l’anno si è 
provveduto a mantenere aggiornato l'inventario del materiale presente ed effettuare le 
manutenzioni dei materiali secondo il piano di manutenzione periodico.  

 
Cinofili 
 

A partire dal mese di Giugno 2017 è assegnato a Fabrizio Rabelli della PA Cusio Sud Ovest 
l’incarico di responsabile regionale dei cinofili è stato  
Fabrizio ha completato con successo il percorso formativo Anpas Nazionale per valutatori UCS 
 
Nella seconda metà dell’anno sono stati organizzati una serie d’incontri con unità cinofile di 
associazioni non Anpas (ANA, CRI, Polizia di Stato) per una condivisione delle attività e sulle 
metodologie d’intervento e di addestramento.  
Il primo successo di questa campagna è stato la delibera di consiglio PA Volontari del Soccorso 
di Villadossola per la creazione del proprio nucleo cinofilo che ha iniziato ad operare con due 
cani addestrati per Assistenza con Ausilio di Animali ludico ricreativa 
 
Nel corso dell’anno è stata avviata una campagna d’informazione rivolta alle PA del Piemonte 
sugli obiettivi e sulle attività del settore cinofilo di Anpas. Il primo successo di questa 
campagna è stato la delibera di consiglio PA Volontari del Soccorso di Villadossola per la 
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creazione del proprio nucleo cinofilo che ha iniziato ad operare con due cani addestrati per 
Assistenza con Ausilio di Animali ludico ricreativa 
 
Particolarmente importante e stato l’avvio di una collaborazione con la facoltà di veterinaria 
dell’università di Torino, attraverso questa collaborazione si sta concretizzando la dove 
possibilità di creare campo scuola di addestramento di Anpas all’interno del polo universitario 

 
Progetti 2018 

Per il 2018 sono in fase di sviluppo due importati progetti: 

 Corso primo soccorso sanitario per unità cinofile, il corso verrà sviluppato assieme alla 
commissione formazione del CR Piemonte ed ha l’obbiettivo di fornire una 
preparazione adeguate a conduttori a prestare le prime cure in attesa dell’intervento dei 
soccorritori 

 Creazione di un campo addestramento e sgamba mento aperto ai cittadini del VCO e 
del Novarese 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 2018 
 
Esercitazioni  
Per il 2018 sono in programma le seguenti eventi di Protezione Civile: 

Raduno Nazionale CNGEI che si terrà presso il comune di Vialfre dal 1 al 13 agosto. Il raduno 
prevede la partecipazione di circa 3500 ragazzi e 300 accompagnatori. Anpas parteciperà 
fornendo le parte delle strutture logistiche (tende, mensa, cucina, ecc.) e fornirà il supporto 
sanitario con una tenda infermeria e una ambulanza. 
Esercitazione P.C. - nella prima metà di settembre si terra presso il comune di Bricherasio 
un’esercitazione di PC. Obiettivo dell’esercitazione è quello di coinvolgere la popolazione e le 
scuole in una simulazione di un evento sismico al fine di testare il nuovo piano comunale di PC. 
 

Manifestazioni 
Io Non Rischio  Non sono ancora state definite le date e le modalità della campagna nazionale 
“Io Non Rischio)  
 

Formazione 
Corso base di Protezione Civile ANPAS – Durante l’anno proseguirà il progetto nazionale per 
la formazione base di operatori di Protezione Civile con l’obiettivo di formare entro la fine 
dell’anno almeno 300 volontari.  
Corsi specialistici di PC ANPAS 
Nella prima metà dell’anno verrà effettuato il corso specialistico per Operatori di Sala Operativa 
e Segreteria  
Nel secondo semestre dell’anno è previsto una seconda edizione del corso per Operatori delle 
Categorie Fragili 

 
IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 

Marco LUMELLO 
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RELAZIONE SETTORE ADOZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 
L’attività di adozioni internazionali, nonostante, nonostante il calo a livello globale nel numero di 
adozioni a livello internazionale e dalle difficoltà di rapporto con molti Paesi di origine in particolar 
modo in quelli africani nel 2017 ha ripreso un trend abbastanza lineari per i numeri storici di 
ANPAS.  
Il calo globale delle adozioni ha visto nel 2017 il venir meno dei numeri 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 numerosi di fratelli e bambini con esigenze particolari. E’ 
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 2017 ha visto l’impegno dell’èquipe adozioni del Comitato 
Regionale e dei volontari verso una maggiore attenzione verso bambini della fascia di età tra i 6 e 
gli 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 7 
 Procedure adottive concluse con relativo ingresso di minori in Italia  6 
 Colloqui con coppie per la procedura pre-adottiva 7 
 Colloqui con coppie per la procedura post adottiva 26 
 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 18 
 Incontri di preparazione coppie 2 
 Incontri di sostegno all’attesa 2 

 
L’attività di adozioni internazionali, nonostante, nonostante il calo a livello globale nel numero di 
adozioni a livello internazionale e dalle difficoltà di rapporto con molti Paesi di origine in particolar 
modo in quelli africani nel 2017 ha ripreso un trend abbastanza lineari per i numeri storici di 
ANPAS.  
Il calo globale delle adozioni ha visto nel 2017 il venir meno dei numeri 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 numerosi di fratelli e bambini con esigenze particolari. E’ 
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 2017 ha visto l’impegno dell’èquipe adozioni del Comitato 
Regionale e dei volontari verso una maggiore attenzione verso bambini della fascia di età tra i 6 e 
gli 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 
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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 7 
 Procedure adottive concluse con relativo ingresso di minori in Italia  6 
 Colloqui con coppie per la procedura pre-adottiva 7 
 Colloqui con coppie per la procedura post adottiva 26 
 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 18 
 Incontri di preparazione coppie 2 
 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 

 
Il tre aprile 2018 alle ore 9 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 2017. 
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 2017. 
 
Relazione sull’attività di vigilanza resa nel 2017 
 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 2017 
  Abbiamo svolto la Revisione legale dei conti del bilancio dell’associazione ANPAS 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE chiuso al 31 dicembre 2017. 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 2017 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 
 

 
                  2016                     2017 

Attività 
euro  700.078  760.136 

Passività 
euro 300.787  368.456  

Patrimonio netto  euro 384.222 392.495 
Risultato del periodo euro 15.069 -815 

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

 
                  2016 2017 

Valore della attività istituzionale euro  1.058.151  1.112.227 
Costi della attività istituzionale euro  1.030.955  1.105.926 

Differenza 
euro  27.196  6.301 

Gestione finanziaria euro  (1.414)  4.784 
Imposte  euro (10.713)  (11.900)  
Risultato del periodo euro  15.069   -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 2017. 
Grugliasco, 3 aprile 2018” 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Davide Di Russo  

 

Antonio Mainardi  

 

Andrea Nicoletti 
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ORGANISMO DI VIGILANZA 
RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2017 

 

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 2017, 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 2017, in data 2 febbraio, 22 maggio, 9 
ottobre e 13 dicembre. Di tutte le riunioni è stato redatto formale verbale. Durante gli incontri sono stati 
trattati i seguenti principali argomenti: 

Riunione del 2/02/17 

 Gestione di due segnalazioni riferite ad eventi presso altrettante Associate; 
 Progettazione di un’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento delle Associate sul Decreto 231 e 

relativi adempimenti.  

Riunione del 22/05/17 

 Approfondimento della nuova normativa sul terzo settore e possibili correlazioni con il D.Lgs. 231/01. 
 Aggiornamento azioni inerenti le segnalazioni verso OdV. 
 Verifica procedura redazione del bilancio. 

Riunione del 9/10/17 

 Verifica delle attività e relative registrazioni riferite al “Servizio Civile”. 
 Verifica del sistema di deleghe. 
 Verifica inserimenti, dimissioni. 

Riunione del 13/12/17 

 Verifica ciclo passivo riferito ai “formatori”. 
 Aggiornamento azioni in corso e inserimenti-dimissioni. 

AZIONI FORMATIVE 

Ad ulteriore coinvolgimento delle Associate sul tema 231, è stata erogata una sessione formativa a 
beneficio delle stesse, tenutasi nelle giornate del 18 e 25 febbraio 2017. 
Gli argomenti trattati sono stati: 
 il D.Lgs. 231/01 (i principi di funzionamento, la condizione esimente, i reati, le sanzioni, le linee guida di 

riferimento) 
 i riferimenti legislativi per la gestione della sicurezza 
 la documentazione costituente il Modello di organizzazione e gestione 
 l'Organismo di Vigilanza (nomina, composizione, attività, responsabilità) 
 Esame del Modello Organizzativo – Parte I 
 Esame del Modello Organizzativo – Parte II 
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A seguito dell’incontro è stato distribuito a tutte le Associate un “modello organizzativo tipo” che potrà 
essere personalizzato all’interno della specifica organizzazione. 
Nel corso del 2018 OdV attiverà un’azione di aggiornamento rivolta al personale interno. 

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 231. 

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

Si ribadisce quanto già scritto nella relazione dello scorso anno richiedendo al Consiglio l’aggiornamento del 
Modello Organizzativo di ANPAS Piemonte. 

CONCLUSIONI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Questo Organismo di Vigilanza, in base alle informazioni di cui è venuto a conoscenza in seguito 
all’espletamento dei propri doveri, non ha rilevato fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 
menzione. 

Le azioni da considerare ai fini del miglioramento sono incentrate sull’aggiornamento del Modello e su 
iniziative di coinvolgimento da estendere al personale interno. 

PROGRAMMA ATTIVITA’  

Le attività di OdV nel corso dell’anno 2018 proseguiranno con le verifiche sui processi di ANPAS Piemonte 
con particolare attenzione al controllo del ciclo attivo, ciclo passivo e gestione amministrativa del 
personale. 

Grugliasco, 19 marzo 2018 
 
 

Antonio MAINARDI 
Andrea NICOLETTI 

Sergio Armando TROMBIN 
 


