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PREMESSA 
 
 
L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte, in 
collaborazione con la Regione Piemonte e il 
Sistema Emergenza Urgenza 118 del 
Piemonte, promuove, a decorrere dal 2004, il 
progetto di rilevazione, monitoraggio e 
gestione di quello che viene definito 
capitale intellettuale, ovvero quel 
complesso di risorse intangibili, altrimenti 
inespresse, quali: 

 capitale umano, comunemente 
definito “risorse umane” valorizzate 
attraverso la loro competenza 
(conoscenza, abilità ed esperienza); 

 capitale organizzativo o modelli 
organizzativi; 

 capitale relazionale, ovvero la 
ricchezza che si sviluppa attraverso la 
rete di rapporti esterni e interni 
intrattenuti da un‘organizzazione. 

Questo percorso, giunto al suo sedicesimo 
anno di sviluppo, è finalizzato alla 
valorizzazione delle capacità e delle 
potenzialità, altrimenti inespresse, che le 
corrette sinergie tra istituzioni e volontariato 
sono in grado di apportare a beneficio della 
collettività, in un’ottica di doverosa 
integrazione degli indicatori economici e 
finanziari oggi unicamente espressi in 
funzione del contenimento della spesa 
sanitaria regionale o, per le aziende 
commerciali, sugli indici di redditività.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Con la stesura del sedicesimo rapporto di 
seguito pubblicato, è nostro intendimento 
portare in evidenza il valore dell’opera 
congiunta volontariato-istituzioni quale 
insostituibile portatrice di cultura, conoscenza 
e partecipazione, finalizzata al bene comune 
e al soddisfacimento qualificato di bisogni 
certamente collettivi, ma, anche e 
soprattutto, progettati e mirati in conformità 
alle esigenze delle persone e delle comunità 
di riferimento. 
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OLTRE UN SECOLO DI SOLIDARIETÀ  
E DI TRASPARENZA 

 
L’ANPAS nel 2004 ha celebrato il centenario 
della propria nascita. Fondata a Spoleto nel 
1904 come Federazione Nazionale delle 
Pubbliche Assistenze, si è trasformata in 
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 
nel congresso straordinario di Lerici nel 1987. 
Molte delle “Pubbliche Assistenze” che 
fondarono la Federazione nazionale 
esistevano già da decenni.  
Lo stato unitario, nato dagli ideali e dalle 
guerre del risorgimento, pur mantenendo 
marcati tratti moderati e accentratori, è 
moderno e laico, aperto a un prudente 
riformismo sociale. Si aprono spazi, 
specialmente nel campo sanitario e sociale 
che le categorie più deboli utilizzano per 
organizzarsi in associazioni e dare risposte 
alle proprie necessità che né le carità, né lo 
Stato soddisfano.  
In questo contesto nascono le Pubbliche 
Assistenze. Esse si propongono di affermare i 
valori della laicità, della democrazia, della 
giustizia sociale e sono contro il monopolio 
nell’assistenza e beneficenza delle 
congregazioni di carità e delle opere pie. 
Nelle Pubbliche Assistenze si parla di 
solidarietà e non solo di carità, di fratellanza 
tra gli uomini come fine e mezzo dello 
sviluppo sociale. In quel momento storico, in 
cui l’espressione del voto è discriminatoria e 
legata al censo, nelle Pubbliche Assistenze – 
organizzazioni democratiche - i consiglieri 
sono eletti da tutti i soci e tutti possono 
essere candidati. Gli statuti fissano la 
missione delle associazioni nel soccorso 
sanitario, nel sostegno solidaristico ai cittadini 
in difficoltà, nell’educazione sanitaria e civile, 
negli interventi nelle calamità.  
Verso la fine dell’800 le Pubbliche Assistenze 
avvertono la necessità di unirsi sul piano 
nazionale. Si svolgono congressi a La Spezia 
(1892), Roma, Livorno. Si costituisce l’Unione 
Regionale Toscana. Nel 1904 il congresso di 
Spoleto costituisce formalmente la 
Federazione Nazionale delle Società di 
Pubblica Assistenza. 
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Al moltiplicarsi delle associazioni nel Paese, 
soprattutto nel centro-nord, corrisponde una 
sempre più vasta adesione alla neo costituita 
Federazione. Il movimento cresce in modo 
imponente fino alla prima guerra mondiale. 
La guerra decima le attività delle associazioni 
e i volontari vengono inviati al fronte. Anche 
la Federazione Nazionale si impegna, insieme 
alla Croce Rossa, nel soccorso di guerra.  
La forte ripresa di sviluppo e di attività del 
dopoguerra viene spenta dall’avvento del 
fascismo che considera le Pubbliche 
Assistenze “covi di sovversivi”. Un decreto del 
1930 scioglie le associazioni, ne chiude le 
sedi, trasferisce patrimoni e attrezzature alla 
Croce Rossa. Anche la Federazione Nazionale 
viene sciolta. 
Alla fine della seconda guerra mondiale le 
Pubbliche Assistenze risorgono e si 
sviluppano in modo impetuoso. 
Nello stesso periodo la Federazione 
contribuisce alla realizzazione di un sistema 
nazionale di protezione civile, utilizzando 
l’esperienza positiva degli interventi nei 
grandi disastri di dimensione nazionale (la 
diga del Vajont, l’alluvione di Firenze, i 
terremoti in Friuli e in Irpinia) che portano 
all’attenzione delle istituzioni il ruolo primario 
del volontariato nei grandi eventi calamitosi. 
Negli anni 70-80 comincia e si sviluppa una 
riflessione sui cambiamenti in corso e sul 
ruolo del volontariato nelle Pubbliche 
Assistenze. Emergono nuovi drammatici 
bisogni: nuove povertà, anziani, droga e 
immigrazione che il volontariato cerca di 
affrontare, ma non può risolvere in assenza di 
un intervento organico dello Stato. È 
necessaria una riforma dell’assistenza che 
assicuri un’adeguata protezione sociale a tutti 
i cittadini. Contemporaneamente affiora la 
crisi di rappresentanza dei partiti politici 
(alcuni dei quali scompariranno con 
“tangentopoli”). 
Il movimento si pone come obiettivo di 
andare oltre il problema, di andare oltre i 
servizi, di raccogliere la rappresentanza dei 
bisogni, di divenire sempre più un soggetto 
politico sociale che promuove e difende i 
diritti dei cittadini. 
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Oggi l’ANPAS è la più grande associazione 
laica di volontariato del Paese.  Aderiscono ad 
essa 880 Pubbliche Assistenze dislocate in 
tutte le Regioni.      
I soci sostenitori sono oltre 351.000. Le 
volontarie e i volontari attive/i con 
formazione adeguata sono oltre 90.00, i 
giovani in Servizio Civile Nazionale sono 
2.000 e i dipendenti complessivi sono 3.171. 
I servizi sul territorio sono svolti con oltre 
8.000 mezzi fra ambulanze, automezzi per 
servizi sociali e mezzi di protezione civile. 
Emergenza sanitaria “118” e soccorso 
sanitario sono storicamente le attività 
prevalenti dell’ANPAS, il 40% del trasporto 
sanitario in Italia è oggi svolto dalle Pubbliche 
Assistenze. In protezione civile l’ANPAS ha 
una propria struttura articolata a livello 
nazionale e regionale in grado di intervenire 
rapidamente e con efficacia in Italia e 
all’estero. 
L’ANPAS è ente autorizzato per le adozioni 
internazionali in Armenia, Bulgaria, Costa 
Rica, Gambia, Guatemala, Kenia, Mali, 
Mauritius, Nepal, Repubblica Domenicana, 
Senegal, Sri Lanka, Taiwan e Venezuela e 
molteplici sono i progetti di cooperazione 
internazionale attivati.  
L’ANPAS è uno dei più importanti enti di 
servizio civile con oltre duemilaseicento 
ragazze e ragazzi in servizio civile nazionale. 
È partecipe attivo del Forum del Terzo 
Settore e, anche attraverso di esso, 
interlocutore importante delle Istituzioni a 
tutti i livelli per le politiche sociali e lo 
sviluppo del ruolo e della cultura del 
volontariato. 

All’interno di questo contesto nel 1974 viene 
fondata l’allora Unione Regionale Piemontese, 
divenuta ANPAS Sezione Regionale Piemonte 
nel 1989 e trasformata in ANPAS Comitato 
Regionale Piemonte nel 1999. Il Comitato 

Piemonte ottiene nel 2002 la certificazione 
sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000, il 
riconoscimento della personalità giuridica 
privata nel 2003, nel 2004 è il primo ente 
non-profit a livello mondiale a ottenere la 
certificazione del proprio rapporto sul capitale 
intellettuale, nel 2006 ottiene il 
riconoscimento di Ente Formativo Accreditato 
dalla Regione Piemonte, nel 2011 
l’accreditamento regionale per la formazione 
sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno in ambito extraospedaliero, nel 2013 
predispone e approva il proprio Codice Etico 
in conformità al D.Lgs. 231/01 e nel 2017 il 
passaggio alla nuova norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
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L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 81 associazioni di 
volontariato con 10 sezioni distaccate, 9.786 
volontarie e volontari (3.611 donne), 6.410 
soci, 448 dipendenti, di cui 56 

amministrative/i che, con 415 
autoambulanze, 206 automezzi per il 
trasporto disabili, 222 automezzi per il 
trasporto persone e di protezione civile e 4 
imbarcazioni, hanno svolto, nel 2018, 
479.217 servizi con una percorrenza 
complessiva di quasi 16 milioni di chilometri. 
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. 
 
In una società ove, purtroppo, i controlli 
pubblici diventano talvolta deficitari e si 
assiste al nascere e al fiorire di realtà che 
niente hanno a che fare con il termine 
volontariato, ancora una volta l’ANPAS 
rafforza il proprio ruolo di guida e garanzia 
delle persone, ruolo riconosciuto e rafforzato 
anche dalla Riforma del Terzo Settore, 
ponendosi quale attore qualificato e 
responsabile nei rapporti con le istituzioni 
locali. Funzione questa importante affinché 
riescano e siano tutelati i diritti dei singoli e 
vengano avvalorate le capacità e il ruolo delle 
persone all’interno della società civile.  
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I VALORI FONDAMENTALI DI ANPAS 
E DEL MOVIMENTO 

 
 

Due elementi contenuti nello statuto di 
ANPAS e di ogni Pubblica Assistenza sono 
fortemente distintivi e aiutano a interpretare 
correttamente i valori espressi dal 
Movimento: il nome Pubblica Assistenza e la 
forma di Associazione di Volontariato.  
Essere Associazione di Volontariato di 
Pubblica Assistenza significa innanzi tutto che 
l’aspetto centrale della Mission è l’assistenza 
intesa come azione rivolta verso “qualcosa”, 
svolta a fianco di “qualcuno” e sviluppata in 
modo “pubblico”. 
Ogni Pubblica Assistenza, nell’ambito 
territoriale su cui sofferma l’attenzione, deve 
scegliere qual è il “guasto” della società verso 
cui agire l’azione di assistere.  
Dal ruolo attuale delle Pubbliche Assistenze e 
dalla storia del Movimento discendono quindi 
i valori di riferimento di ANPAS: 
uguaglianza, fraternità e libertà.  
Sono questi tre valori, legati alla Rivoluzione 
Francese e propri dello Stato Moderno, a 
caratterizzare l’identità del Movimento e a 
tradursi attraverso la partecipazione 
sociale in un più completo e complesso 
sistema etico. Laicità, democrazia, 
gratuità, universalità, mutualità e 
volontariato distinguono l’agire di ANPAS e 
traducono nel quotidiano i suoi valori 
fondamentali: ognuno di essi preso 
singolarmente ha un valore etico e morale 
insostituibile per una associazione di 
volontariato, ma solo se interpretato insieme 
agli altri dà il senso di cosa è ANPAS. I valori 
sono trasversali all’intero Movimento e 
trovano spazi di esistenza a ogni livello: dalla 
singola associata ad ANPAS rappresentano il 
“filo rosso” che unisce e che permette di 
conoscersi e di riconoscersi. 
Partecipazione sociale intesa come il 
“prendere parte alla realtà sociale e 
condividerla attraverso un proprio impegno”. 
L’integrazione tra le esigenze esistenti e le 
attività di ANPAS rendono quest’ultima 
compartecipe dei bisogni presenti sul 
territorio cercando di far fronte agli stessi 
attraverso i propri mezzi e le proprie risorse. 
Laicità viene dal greco laikòs che significa 
“popolare”, “del popolo”: Anpas trova la forza 
nel popolo, in quanto le Pubbliche Assistenze 

sono vicine alle persone di qualunque 
religione ed etnia, quindi la laicità è un valore 
importante e molto sentito come battistrada 
di tutte le scelte. Laicità significa esercitare il 
pensiero critico, andando oltre la dimensione 
dogmatica, non si esprime più in 
contrapposizione al cattolicesimo, ma 
rappresenta più propriamente la capacità di 
essere trasversali e autonomi rispetto a 
un’ideologia sia questa confessionale o 
partitica. 
La libertà genera autonomia non solo nel 
determinare le diverse vie che possono 
essere percorse, ma anche nello scoprire i 
nuovi bisogni e anticipare le risposte ai 
bisogni emergenti. Autonomia non solo nelle 
scelte, ma anche dai condizionamenti che 
ingabbiano le associazioni e che impediscono 
l’espressione delle loro potenzialità e della 
loro creatività. Libertà intesa anche come 
condivisione di esperienze diverse presenti in 
mondi diversi e come possibilità data a tutti 
di svolgere le proprie attività a prescindere 
dalla propria situazione e dai condizionamenti 
sociali e culturali. 
 

 

 



10 

L’azione di ANPAS si basa sul valore 
dell’uguaglianza: ANPAS considera le sue 
associate senza distinzione e privilegi facendo 
sì, ad esempio, che nel Consiglio nazionale 
tutti i Comitati regionali siano rappresentati 
attraverso almeno un delegato. Al primo 
livello, le associazioni offrono a chi decide di 
associarsi e si trova per diversi motivi in 
posizione svantaggiata, la possibilità di 
sentirsi uguali. Basti invece pensare al mondo 
del lavoro e di come esso discrimini l’accesso 
in base all’età o al genere, 
indipendentemente dalla professionalità. 
Dimostrare che l’uguaglianza si mantiene 
lungo tutto il percorso di una vita consente di 
far esaltare un altro valore fondante delle 
nostre associazioni che è la libertà: posso 
forse essere libero se non c’è uguaglianza? 
 

 
 

 
 
La democrazia è la forma di governo del 
popolo. Garantisce la possibilità di 
partecipazione ed espressione a tutti i livelli 
tramite la creazione di organi di 
rappresentanza su base elettiva. Presuppone 
il rispetto delle idee delle altre persone e 
l’accettazione di decisioni diverse dal proprio 
pensiero. Forse, ancora oggi, per i più giovani 
le nostre associazioni rappresentano il primo 
contatto con la democrazia: non si è soli, ci si 
confronta, si conoscono regole, ma si intuisce 

che si possono cambiare e che ognuno può 
contribuire in tal senso. 
La solidarietà (fraternità) concepisce la 
comunità composta da persone tra le quali 
esistono vincoli di collaborazione, comunanza 
di obiettivi, di problemi, di azioni. 
È uno dei principi sui quali si fonda la 
Repubblica italiana, che la accoglie tra i 
principi fondamentali (l’art. 2 chiede a tutti i 
cittadini «l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale») e su di essa basa i rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici tra i cittadini 
e tra i cittadini e le istituzioni.  
Assieme alla sussidiarietà e 
all’universalità è uno dei riferimenti 
essenziali per la costruzione dello stato 
sociale: rispetto all’assistenzialismo pone le 
persone in posizione di parità e non di 
sudditanza dei più deboli riconoscendo a tutte 
e a tutti pari dignità nella fruizione dei servizi. 
Solidarietà e gratuità contraddistinguono il 
volontariato che motiva una donna o un 
uomo a impegnarsi in prima persona e 
concretamente per il raggiungimento di una 
società più civile. È un valore fondante di 
ANPAS e delle volontarie e dei volontari che 
svolgono la loro attività a diversi livelli. Il 
volontariato non è dunque solo l’azione che si 
svolge nel momento in cui si è in servizio 
presso l’Associazione, ma è uno stile di vita 
responsabile che condiziona le proprie scelte 
e il comportamento verso gli altri. È un valore 
contaminante che non solo riempie la propria 
vita, ma influenza la società in cui si vive 
aiutandola a divenire più equa e solidale. 
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UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA E SOLIDALE: 

LA VISIONE DI ANPAS 
 
La società ideale per ANPAS è una società in 
cui trovano declinazione corretta i suoi valori 
fondamentali. 
È in primo luogo una società che permette lo 
sviluppo equilibrato di Pubbliche Assistenze 
che siano coerenti nelle azioni, nel rapporto 
con le istituzioni, nella promozione del 
volontariato con l’idea di essere associazioni 
di volontariato di Pubblica Assistenza.  
Una società in cui chi si fa carico della 
sostenibilità della convivenza attraverso un 
impegno gratuito è interlocutore riconosciuto 
delle istituzioni, una società in cui la libertà di 
scelta di svolgere attività di volontariato è 
tutelata come tutti gli altri diritti fondamentali 
della persona. 
Una società in cui chi, con fatica, sceglie la 
responsabilità collettiva e l’esercizio della 
democrazia è messo nelle condizioni di 
sviluppare rappresentanza al pari di altre 
parti sociali. 
Una società in cui il sistema di istruzione 
pubblica educa, ma soprattutto fa conoscere 
ai giovani le esperienze di lavoro gratuito e 
che punta alla formazione di “cittadini” e non 
di produttori/consumatori. 
Una società in cui i sistemi redistributivi non 
tengono esclusivamente conto delle 
condizioni economiche, ma che sono anche 
promotori di sviluppo sostenibile. 
Una società in cui la persona è considerata 
nella sua interezza e non solamente come 
utente di servizi sanitari, di servizi sociali, 
come lavoratrice/ore o produttrice/ore di 
reddito o come consumatrice/ore; in questo 
senso la grande quantità di lavoro gratuito 
impiegato sulla mobilità ha la funzione di 
costruire garanzie di accesso ai servizi e 
l’organizzazione dell’emergenza non deve 
essere asservita a logiche esclusivamente 
economicistiche.  
Una società in cui la “democrazia” non è 
soltanto una parola vuota che serve a 
indicare l’atto di delega con il quale ogni 
cinque anni si dice a qualcuno di occuparsi 
delle nostre necessità salvo poi accorgersi 
che questo succede sempre meno. 

Una società dove vengono attivati strumenti 
di partecipazione diretta anche in ambiti non 
tradizionali (es. Asl, scuole…). Una società 
che permette a tutti di partecipare e in cui la 
partecipazione è davvero il modo concreto in 
cui ciascuno - sentendo il dovere di farlo - si 
impegna, per quello che può, nel farsi carico 
delle istanze della comunità.  
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Una società non indifferente, rispettosa delle 
diversità e allo stesso tempo accogliente, in 
cui nessuna/o si sente isolato, ma può 
cogliere le opportunità di crescita umana e 
culturale che gli derivano dall’interagire con 
gli altri, pur nella fatica che questo comporta.  
Una società che promuove un effettivo 
accesso al sapere, non finalizzato solamente 
alla funzionalità produttiva e dove la crescita 
culturale non si valuta solamente per i picchi 
più elevati, ma dove viene considerato 
essenziale un livello culturale medio 
proporzionato allo sviluppo economico e alla 
potenzialità di consumo.  
 
 
 

Una società dove ANPAS potrà giocare ruoli 
importanti: essere motore di azioni di rete e 
di collaborazione tra i numerosi enti che 
costituiscono il volontariato italiano favorendo 
il confronto e l’ascolto; essere interlocutrice 
di Enti e Istituzioni, in ragione del profondo 
radicamento sul territorio, portavoce dei 
bisogni [e delle attese] delle persone e 
promotrice di graduali riconoscimenti al 
valore e all’importanza del mondo del 
volontariato. 
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ANPAS PIEMONTE IN BREVE 
Costituita a Torino nel 1974 

2002 ottiene la certificazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 

2004 celebra il centenario della sua fondazione nazionale 

2004 ottiene la prima certificazione del proprio rapporto sul capitale intellettuale 

2006 ottiene dalla Regione Piemonte il riconoscimento di Agenzia Formativa Accreditata 

2012 ottiene dalla Regione Piemonte il riconoscimento di Agenzia accreditata per l’abilitazione 

all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. 

2013 predispone il proprio Codice Etico in conformità al D.Lgs 231/2001 

2017 ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 

Rappresenta, nel 2018, 81 Associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate che 

complessivamente annoverano: 

 6.410 socie e soci 

 9.786 volontarie e volontari  

 448 dipendenti distribuite/i in 50 associazioni e di cui 56 amministrative/i 

 415 autoambulanze 

 206 automezzi per il trasporto disabili 

 222 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile 

 4 imbarcazioni e 5 automezzi storici 

 479.217 servizi e 15.968.744 chilometri percorsi nello svolgimento dei servizi nel solo 

2018 

 MISSION 
 Creare valore sociale 

 Incrementare la soddisfazione dell’utilizzatore nel rispetto delle leggi vigenti 

 Migliorare il servizio alla persona attraverso la promozione e implementazione 

costante di specifici sistemi di gestione dei servizi erogati dalle associate 

 Svolgere il ruolo di aggregatore sociale 

 Ridurre l’esclusione sociale 

 Costruire una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento 

dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana 

di impegnarsi nell'aiuto. Rappresentare le associazioni aderenti, anche nella 

trattativa e stipulazione di contratti e di convenzioni con enti vari;  

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

organizzato  

 Promuovere ed eseguire i servizi nell’ambito delle attività svolte dalle proprie 

associate a sostegno e/o coordinamento delle stesse. 
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STRATEGIA 

 

La mission viene perseguita con proposte mirate che sappiano coniugare: 

 Le potenzialità, le aspettative e 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 delle singole persone. 

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 e implementare specifici sistemi di gestione dei servizi erogati alle 

persone 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 e attività dell’ANPAS 

Piemonte. 



15 

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
 
 Con l'approvazione definitiva dei decreti legislativi di attuazione delle delega conferita dalla 
legge n. 106/2016, si inizia a definire il quadro di riferimento all'interno del quale si dovranno 
muovere le associazioni di volontariato, di primo e di secondo livello. 
 In attesa delle norme operative e del tempo necessario all'allestimento del Registro unico 
nazionale del terzo settore, sentite e delegate le stesse Regioni, si delinea un percorso in cui 
trasparenza, pubblicità del bilancio/rendiconto, accessibile a soci ed a terzi, analiticità delle 
scritture contabili, controllo e responsabilità degli organi amministrativi saranno i principali cardini 
della riforma.  
 Tutti gli enti del terzo settore, comprese le future reti associative, essendo portatori di 
interessi collettivi, dovranno organizzarsi per raggiungere una struttura amministrativa e contabile 
sufficiente a garantire i livelli di trasparenza richiesti, con un indispensabile e necessario supporto 
professionale esterno, peraltro obbligatorio all'interno dell'organo di controllo al superamento di 
determinati limiti dimensionali. 
 La nascita di nuove figure quali le reti associative andranno gradualmente a sostituire gli 
attuali Comitati Regionali, onde per cui, anche per il Comitato Regionale sarà importante in 
questo periodo transitorio gestire con attenzione il patrimonio residuo affinché questo risulti essere 
necessario a soddisfare gli impegni assunti ed i debiti a scadenza. La nuova attività delle future reti 
associative, non si limiterà al coordinamento, alla rappresentanza ed alla formazione degli enti 
associati a supporto delle attività di interesse generale, ma si indirizzerà sempre più ad una attività 
di monitoraggio delle attività degli stessi enti associati, promuovendo attività di controllo ed 
assistenza, in stretto coordinamento con le pubbliche amministrazioni nel caso di attività 
convenzionate.  
 Sul piano fiscale, le attività per non essere considerate commerciali, dovranno essere di 
interesse generale, nel rispetto di quanto richiamato dalla nuova norma, svolte senza scopo di 
lucro, con corrispettivi non superiori ai costi effettivi, o svolte in accreditamento, per contratto o in 
convenzione con le pubbliche amministrazioni. Tutti gli enti potranno svolgere anche attività 
diverse, anche di natura commerciale, con regimi fiscali di favore, in particolare per le 
organizzazioni di volontariato, purché previste dallo statuto e siano secondarie e strumentali 
rispetto all'attività di interesse generale esercitata, secondo criteri che saranno definiti con 
apposito decreto legislativo.     
 Entro il 03 agosto 2019, in attesa delle necessarie integrazioni e correzioni dell'attuale 
testo, ogni Ente di Terzo settore dovrà procedere alla rivisitazione ed all'aggiornamento del proprio 
statuto, adattandolo da un lato ai vincoli introdotti dal nuovo codice del terzo settore e dall'altro 
alle proprie esigenze, ai vincoli istituzionali di riferimento stabiliti dagli associati ed alle nuove 
necessità organizzative. 
 Questo premesso Anpas Piemonte ha definito la sua qualità di ODV (Organizzazione di 
Volontariato) nel corso delle modifiche statutarie avvenute in data 06 aprile 2019, valorizzando gli 
elementi di trasparenza e controllo già messi in essere negli anni, quale ulteriore strumento di 
crescita delle associate del territorio, ferme restando le criticità che le medesime dovranno 
affrontare nel pieno recepimento della riforma. Importante nodo da affrontare sarà quindi la 
definizione fiscale dei servizi oggi erogati dal Comitato, con particolare riferimento alla formazione 
erogata e alla gestione dei grandi eventi.  
 In estrema sintesi una possibile rivoluzione organizzativa, gestionale e fiscale a cui sarà 
possibile fornire risposte unicamente nei mesi che seguiranno a seguito dell’avvenuta 
pubblicazione di tutti i Decreti attuativi che ancora tardano ad essere pubblicati.     
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Capitale organizzativo e 
relazionale 
 
Avvenuta pubblicazione, in partnership con la 
P.A. Croce Verde di Torino, del Sistema 
Emergenza Urgenza 118 del Piemonte e il SISP 
dell’ASL TO3, del manuale multimediale e 
percorso formativo dedicato all’autista 
soccorritore piemontese. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Capitale umano e organizzativo 
 
 
 
 
Avvenuta realizzazione e pubblicazione del manuale 
informativo, dedicato ai volontari delle associate piemontesi, 
in materia di formazione e prevenzione rischi sui luoghi di 
lavoro, di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08. 
 
 
 
 
 
 

OBBIETTIVI STRATEGICI 2013 RAGGIUNTI 
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Capitale umano, organizzativo e relazionale 
 
Avviata la campagna per il reclutamento di nuovi volontari all’interno delle singole associate 
piemontesi basata sui social network e sul nuovo sito web in funzione responsive del Comitato e il 
superamento di 7.000 follower su Facebook al 31 dicembre 2013 
 

 
 
 
Avvenuta predisposizione e adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/01 e relativa 
implementazione del sistema UNI EN ISO 9001:2008 di Anpas Comitato Regionale Piemonte. 

 
Capitale organizzativo e relazionale 
 
 
 
Studio e realizzazione, in partnership con la P.A. Croce 
Verde di Torino del percorso formativo dedicato agli 
Istruttori autisti delle associate piemontesi. 
 
 
 
 

Capitale umano e organizzativo 
 
Realizzazione e pubblicazione, in partnership con Regione Piemonte, Dipartimento Emergenza 
Urgenza 118 del Piemonte e SIMEUP del manuale multimediale per la defibrillazione precoce in 
ambito extraospedaliero. 

 
 
 
 
 
Avviata a giugno 2013 la formazione dei nuovi Istruttori AED 
Anpas Piemonte per una capillare formazione dei volontari e dei 
cittadini, a livello regionale, sulla defibrillazione precoce in 
ambito extraospedaliero. Realizzato entro il 31 dicembre 2013 
l’obiettivo dell’avvenuta formazione e relativo accreditamento di 
oltre 100 Istruttori AED Anpas Piemonte. 
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Capitale umano e organizzativo 
 

Avvenuta assegnazione dell’assistenza sanitaria allo Juventus Stadium e Museum per il 

triennio 2014-2017  
 

 
 
 
 
Piena strutturazione dell’agenzia formativa regionale per l’abilitazione all’utilizzo dei DAE, prima in 

Piemonte nell’anno 2014 per numero di formati, con avvenuta abilitazione di 4.291 Volontari 

  

OBBIETTIVI STRATEGICI 2014 RAGGIUNTI 
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Capitale umano e organizzativo 
 
Analisi progettuale e predisposizione linee guida regionali per l’adozione del modello organizzativo 
di cui al D.Lgs 231/01 per le associate piemontesi 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gestione della solenne ostensione della Sindone anno 2015 e relativi eventi collaterali 
 

OBBIETTIVI STRATEGICI 2015 RAGGIUNTI  
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 . 
 
 
Capitale umano e organizzativo 
 
Avvenuta predisposizione del modello regionale per la predisposizione del Codice Etico e del 
modello di redazione dei controlli e relativi verbali dell’organo di vigilanza connessi al modello 
organizzativo di cui al D. Lgs 231/01 delle associate. Avvenuta formazione e accreditamento dei 
revisori Anpas per gli OdV delle associate. 
 

 
 
Riorganizzazione della segreteria regionale e riprogettazione delle consulenze esterne di cui 
all’Accordo regionale in ambito convenzionale, a seguito dell’inserimento a tempo indeterminato 
della nuova unità operativa. 
 
Attento monitoraggio dell’ambiente esterno in veloce evoluzione, nonché delle novità legislative in 
corso di predisposizione, con impatto all’interno di tutto il Terzo settore.  
 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 2016 RAGGIUNTI  
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Capitale umano e organizzativo 
 
Formazione dei responsabili associativi delle PA piemontesi sull’utilizzo e personalizzazione del 
modello regionale di codice etico e verifiche da parte dell’Organo di Vigilanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvenuta riorganizzazione della segreteria regionale con selezione e inserimento di due nuove 
unità lavorative  

 
 
A dicembre 2017, raggiunti 22.807 followers sulla pagina Facebook del Comitato quale obbiettivo 
intermedio per il raggiungimento dei 25 mila entro dicembre 2018. 
 

 
 

OBBIETTIVI STRATEGICI 2017 RAGGIUNTI  
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Entro dicembre 2017 avvenuto esaurimento delle richieste formative connesse alla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale dipendente delle associate piemontesi con 
riferimento ai percorsi di guida sicura dei mezzi di soccorso e degli automezzi per 
l’accompagnamento dei pazienti, formazione generale e specifica sui rischi connessi al servizio e 
loro prevenzione, corsi e refresh di abilitazione al servizio di antincendio rischio medio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il 20 settembre 2017 avvenuta revisione del sistema qualità del Comitato e conseguimento 
certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015 
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Capitale umano e organizzativo 
 
Avvenuto termine della formazione interna del nuovo personale amministrativo della segreteria 
regionale con riorganizzazione dei mansionari. Al contrario, l’aumento degli adempimenti e la 
sovrapposizione di scadenze non programmabili, quali ad esempio la posticipazione del bando per i 
ragazzi e le ragazze in SCU – Servizio Civile Universale – non ha consentito la prevista riduzione del 
70% delle ore di straordinario effettuate dal personale dipendente del Comitato rilevando a 
consuntivo un ulteriore aumento percentuale di oltre il 40% rispetto all’anno precedente. 
 

 
 
Durante tutto l’anno 2018 è proseguito il monitoraggio sui Decreti delegati connessi alla riforma 
del Terzo settore per l’analisi delle criticità e delle opportunità che ne sono derivate per il Comitato 
e le singole associate mentre si è ancora in attesa dei Decreti mancanti per poter procedere alla 
successiva analisi del nuovo contesto e delle azioni da attuarsi.  
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  2018 RAGGIUNTI O 

POSTICIPATI 
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In data 31 marzo 2018, con 3 mesi di anticipo rispetto all’obbiettivo previsto, il Comitato ha 
superato la soglia delle 15.000 persone abilitate complessivamente all’uso del defibrillatore 
semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero all’interno dei corsi DAE erogati, continuando a 
essere il primo ente autorizzato in Piemonte come numero di discenti formati. 
Rispetto all’obbiettivo di arrivare a un totale di 340 corsi di abilitazione e refresh DAE svolti e 6.000 
discenti iscritti, per il 2018 si è raggiunta la soglia di 352 corsi svolti e di 5.063 partecipanti a 
fronte di un ulteriore aumento degli autorizzati a detta formazione e di una diminuzione 
percentuale degli iscritti a ciascun corso. 
Per i restanti corsi erogati dal Comitato si sono mantenuti e talvolta aumentati i numeri rispetto 
all’anno precedente con 2.012 ore complessive di formazione erogate. 
 

 
 
Nel 2018 si è provveduto all’adeguamento del servizio di consulenza per la predisposizione e 
gestione del Documento Programmatico sulla Sicurezza in tema di privacy e gestione dei dati, in 
osservanza alle nuove norme europee, con il rispetto dei relativi adempimenti anche da parte di 
Anpas piemonte. 
 

 
 
Entro giugno 2018 sono state soddisfatte tutte le richieste formative connesse alla formazione e ai 
refresh dei corsi su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale dipendente delle 
associate piemontesi con l’avvenuta gestione di 4 corsi di base e 4 corsi di refresh per un totale di 
193 persone formate.  
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Sebbene l’importante investimento pubblicitario e 
promozionale fatto per il bando 2018 di Servizio civile 
universale, non è stato possibile raggiungere la piena 
copertura dei posti disponibili all’interno degli 8 
progetti Anpas finanziati in Piemonte. In sede di 
selezione dei ragazzi, conclusasi nel mese di luglio 
2018, si è rilevata infatti una copertura preliminare del 
93,72% dei posti disponibili, con 22 posti scoperti su 
un totale di 350.   
Sono invece stati effettuati, tra i mesi di maggio e 
giugno 2018, 6 incontri provinciali rivolti a tutte le 
figure SCN di tutte le associazioni (OLP, Responsabili 
SCN, Presidenti, personale amministrativo che segue 
modulistica SCU) per richiamare le Associate ad una 
più attenta gestione della modulistica e delle scadenze 
dopo i ritardi e le criticità riscontrate nei progetti che si 
stavano concludendo in accordo alle disposizioni 
UNSC.  

  

 
Il Comitato ha raggiunto al 31 dicembre 2018 il risultato di 24.392 followers sulla propria pagina 
Facebook, con posticipazione al 2019 del traguardo auspicato dei 25.000, anche a fronte delle 
nuove campagne di comunicazione in corso di progettazione. 
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LA QUALITÀ DEI SERVIZI ANPAS PIEMONTE  
 
La Direzione regionale, in data 23 settembre 2019, ha provveduto ad analizzare le elaborazioni di 
tutti i dati di ingresso, incluso i verbali della Commissione di vigilanza di cui al D.Lgs 231/01, del 
Collegio regionale dei Revisori dei conti, dell’audit di sorveglianza annuale per la  certificazione 
ISO 9001:2015 del 2018, dell’audit regionale per il mantenimento dell’accreditamento regionale 
quale Agenzia formativa per macrotipologia C e dei report degli audit interni del 13 settembre 
2019, individuando le possibili specifiche azioni strategiche di miglioramento, demandandone la 
discussione al Consiglio regionale.  
la Direzione prende atto delle risultanze del riesame condotte il 13 settembre 2019 dal dott. 
Marco PIANO, esprimendo valutazione positiva sulle risultanze emerse e confermando la presa in 
carico delle 5 raccomandazioni emerse evidenziando la non necessità di attuare adeguamenti e/o 
integrazioni all’attuale sistema qualità. 
Particolare attenzione sarà quindi posta nella gestione della non conformità interna rilevata sui 
progetti di servizio civile definendo gli obbiettivi attesi per l’anno successivo e le responsabilità per 
il loro raggiungimento.   
. 
 
Dati verifiche ispettive interne del Sistema Qualità anno 2018:  
 

AREA VERBALE N° DATA RISULTATO 
GESTIONE FORNITORI E ACQUISTI 9 13-09-2019 100% 
GESTIONE ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE 

8 13-09-2019 100% 

FORMAZIONE 6 13-09-2019 96% 
SERVIZI DI CONSULENZA ALLE 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 

5 13-09-2019 100% 

ASSISTENZA JUVENTUS STADIUM 7 13-09-2019 95% 
GESTIONE DOCUMENTAZIONE E 
REGISTRAZIONI DEL SGQ 

3 13-09-2019 100% 

PROCESSI DIREZIONALI 1 13-09-2019 97% 
RISOIRSE UMANE, COMPETENZE, 
CONSAPEVOLEZZA, COMUNICAZIONE 
INTERNA 

2 13-09-2019 100% 

AUDIT INTERNI, NON CONFORMITA’ E 
AZIONI CORRETTIVE 

4 13-09-2019 100% 

 
 
Sintesi degli audit esterni 
 
In data 13 e 14 settembre 2018 ha avuto luogo l’audit di sorveglianza annuale per la  
certificazione ISO 9001:2015 da parte di Globe, in occasione del quale è stata confermata la 
piena conformità del Sistema di gestione adottato da ANPAS senza rilevare criticità o azioni di 
miglioramento da adottarsi.  
 
Il giorno 05 aprile 2019 si è svolto l’audit regionale per il mantenimento dell’accreditamento 
regionale quale Agenzia formativa per macrotipologia C – formazione continua, 
condotto dal dott. Michele GIACHERO. Dall’audit non sono emerse raccomandazioni e/o non 
conformità e in chiusura il certificatore ha evidenziato che “L’Ente, dimostra di aver costituito un 
buon team di gestione, con figure ben formate sulla qualità-accreditamento e un direttore 
impegnato non solo nella gestione dell’attività di formazione, ma soprattutto nell’indirizzo 
strategico e nella ricerca di nuove occasioni d’intervento sociale”. 
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Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 l’Organismo Di Vigilanza incaricato della 
sorveglianza del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 si è riunito a cadenza 
trimestrale, come previsto, per esaminare sotto diversi profili la conformità e sistematicità di 
quanto messo in atto dall’Associazione. La Relazione annuale sul 2018 si è espressa in modo 
positivo evidenziando le seguenti azioni di miglioramento:  

o Conflitto di interesse – si suggerisce di considerare la determinazione di impegni da 
inserire nel Codice Etico;  

o Formazione del Direttivo – si suggerisce di organizzare una sessione di aggiornamento 
del Direttivo sul D.Lgs. 231/01 e sul Modello di ANPAS Piemonte; 

Entrambe le azioni sono in corso di definizione e pianificate entro dicembre 2019. 
 
In data 5 marzo 2019, si è provveduto all’aggiornamento del DVR - Documento di 
Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs 81/2008 ed è stata accertata la conformità del sistema 
messo in atto dal Comitato prevedendo, come azioni di miglioramento l’istituzione di un modello 
delle non conformità e delle segnalazioni in tema di sicurezza e l’acquisizione di poggiapiedi e 
supporti video terminali per tutto il personale della segreteria. Entrambe le azioni sono state 
immediatamente prese in carico dalla Presidenza e dal Sistema qualità. 
 
La Relazione dei Sindaci Revisori dei conti in relazione al Bilancio 2018 ha evidenziato la 
conformità della procedura adottata rispetto ai criteri normativi e redazionali, confermando che il 
Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’Associazione. 
. 

 
 

                                                 IL PRESIDENTE 
                                              Andrea BONIZZOLI 
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Capitale umano e organizzativo 
 

 
 
 
Entro dicembre 2019 definizione del nuovo 
organigramma della segreteria regionale a 
seguito delle preannunciate dimissioni del 
direttore regionale nel corso del 2020. 
La definizione degli investimenti necessari e 
delle linee programmatiche sono demandati alla 
responsabilità della Presidenza e del 
responsabile di settore in condivisione con il 
personale dipendente della segreteria. 
 

 
Prosecuzione del monitoraggio sui Decreti delegati connessi alla riforma del Terzo settore per 

l’analisi delle criticità e delle opportunità 
che ne deriveranno per il Comitato e le 
singole associate, e successiva analisi del 
nuovo contesto e delle azioni da attuarsi. 
Monitoraggio per assicurare il rispetto delle 
scadenze relative, da parte di tutte le 
singole associate. 
Il Monitoraggio è demandato ai 
professionisti piemontesi operanti in 
ambito nazionale e coinvolti quali 

componenti per il settore non profit nei tavoli di concertazione. Le azioni relative sono quindi 
demandate, all’analisi del Consiglio regionale per i relativi adempimenti strategici.   
 
 
Entro giugno 2019, raggiungimento dei 25.000 followers sulla pagina Facebook del Comitato. Il 
risultato è demandato alla Commissione comunicazione e immagine con specifico budget stanziato 
in sede di approvazione del bilancio preventivo 2019 
 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  2019 e 2020 
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Raggiungimento della soglia minima di 68 punti sui progetti di 
Servizio Civile Universale che saranno predisposti dal Comitato 
per il bando atteso nel corso del 2019. 
Il raggiungimento dell’obbiettivo è demandato alla Commissione 
servizio civile con il coinvolgimento attivo della segreteria 
regionale e coadiuvato dal settore comunicazione e immagine e 
dalla Commissione formazione. 
 
 

 
Entro dicembre 2019 raggiungimento della 
soglia dei 20.000 volontari e cittadini abilitati 
complessivamente all’uso del defibrillatore 
semiautomatico esterno in ambito 
extraospedaliero all’interno dei corsi DAE 
erogati da Anpas Piemonte.  
Nel 2019 arrivare a un totale di 350 corsi di 
abilitazione e refresh DAE svolti e 5.000 
discenti iscritti, nonché mantenimento dei 
numeri consolidati per tutti i restanti corsi 
erogati dal Comitato. Obbiettivo demandato 
alla Commissione formazione in stretta 
sinergia con la segreteria didattica 
 
Entro dicembre 2019 effettuare la formazione dei sindaci revisori interni delle singole associate sui 
nuovi adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore e predisposizione dei modelli di verifica 
da adottarsi. 
Entro luglio 2019 formalizzare una rete di professionisti abilitati e formati per la costituzione, ove 
previsti, degli Organi di Controllo e per la revisione legale delle singole associate a fronte delle 
modifiche statutarie da attuarsi entro il 03 agosto 2019. 
Il raggiungimento dell’obbiettivo è demandato al direttore regionale in stretta sinergia con l’Organo 
di Controllo del Comitato e il Coordinatore del gruppo dei Revisori Anpas Piemonte.   
 

 
 
Entro dicembre 2020 ultimazione del campo cinofili di 
Anpas Comitato Regionale Piemonte   e avvio delle 
attività in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie. 
Responsabilità demandata alla Commissione Protezione 
civile presieduta dal Presidente regionale, in stretta 
sinergia con il responsabile regionale dei gruppi cinofili. 
L’assemblea regionale ha formalizzato il budget per 
l’anno 2019 mentre ulteriore finanziamento per la 
terminazione dei lavori sarà inserito nel bilancio 
preventivo per l’anno 2020. 
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I SERVIZI DI ANPAS PIEMONTE  

 
 
 
 
 
 

 Commissione regionale formazione volontario soccorritore 118 

 Commissione tecnica consultiva regionale per la gestione del rapporto convenzionale 

 Coordinamento regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile 

 Gruppo di lavoro regionale formazione e accreditamento DAE 

 Tavolo di coordinamento regionale degli enti autorizzati per le adozioni internazionali 

 Forum del Terzo settore in Piemonte 

 Centro di servizi per il volontariato di Torino 

 Tavolo Enti servizio civile 

 CIPES Piemonte 

 LIBERA Piemonte 

 Comitato salvaguardia dell’imparzialità – Organismo di certificazione Globe Srl 

 Consulta torinese per la Laicità delle Istituzioni 

 UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

 
 
 
 
 
 
 

 Consulenza legale, fiscale, amministrativa, del lavoro, privacy e sicurezza luoghi di 

lavoro 

 Consulenza alla gestione del rapporto convenzionale con le Asr del Piemonte 

 Consulenza per la gestione dei volontari in Servizio civile universale 

 Consulenza per predisposizione e gestione del Codice Etico di cui al D.Lgs 231/01 

 Consulenza per la predisposizione e gestione del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 

 

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, COORDINAMENTO E INDIRIZZO CON LA 
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI TAVOLI DI CONCERTAZIONE E COMITATI: 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA ALLE ASSOCIATE DEL PIEMONTE 
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 Sistema emergenza sanitaria 118 

 Servizio di accompagnamento con relazione d’aiuto 

 Servizio civile 

 Primo soccorso e prevenzione per scuole, aziende ed enti 

 Sistemi informativi 

 Adozioni internazionali 

 Formazione formatori 

 Comunicazione e gestione delle risorse umane 

 Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito 

extraospedaliero 

 Formazione autisti mezzi di soccorso 

 Formazione prevenzione rischi di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

 Formazione truccatori di lesioni e ferite 

 
 

 Certificazione delle rendicontazioni sulle convenzioni stipulate tra le Associate e le 

Aziende Sanitarie di riferimento 

 Attestazione di corrispondenza ai requisiti di responsabilità e trasparenza delle 

organizzazioni di volontariato piemontesi iscritte all’ANPAS 

 Coordinamento della Centrale operativa regionale ANPAS di protezione civile 

 Gestione di servizi di protezione civile in convenzione con la Regione Piemonte 

 Gestione delle emergenze di protezione civile in collaborazione con la sede nazionale 

e le Istituzioni 

 Gestione ufficio stampa e rassegna stampa regionale 

 Gestione di progetti sperimentali a favore delle Associate del Piemonte 

 Gestione web dei dati e delle informazioni dedicate 

 Gestione di servizi sanitari e sociosanitari in convenzione con il Servizio Sanitario 

Regionale e altri enti 

 Gestione e coordinamento delle attività di assistenza sanitaria a maxi eventi e 

manifestazioni 

 Gestione assistenza sanitaria Allianz Stadium e Juventus Museum 

 Gestione delle pratiche adottive internazionali 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DI: 

ALTRI SERVIZI 
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VALORE DEL SERVIZIO E RISORSE INTANGIBILI 
 
L’interazione cittadino - Associazioni - ANPAS Piemonte - Sistema Sanitario Regionale è improntato 
sulla valorizzazione del capitale relazionale e organizzativo. La catena consente infatti 
un’interrelazione diretta tra i bisogni delle singole persone, riunite in organizzazioni libere, 
laiche e democratiche, quale loro assunzione a ruolo di cittadini attivi e partecipi per il 
perseguimento del bene comune e sistema sanitario pubblico. Questo consente di elaborare 
strategie e modelli condivisi di gestione e di intervento nelle emergenze e nei servizi socio-sanitari, 
ponendo la persona nella triplice posizione di utente/promotore/fornitore del servizio stesso. La 
strategia perseguita in Piemonte, avvalora e consolida questo ruolo. La cultura del volontariato 
ANPAS, acquisita sul campo dalla fine dell’Ottocento a oggi, è stata riconosciuta e formalizzata 
quale base imprescindibile per la definizione del sistema attuale e quale partner privilegiato per la 
creazione di un efficace sistema “a rete”, basato sui principi della sussidiarietà orizzontale e della 
partecipazione, come evidenziato dagli specifici indici di riferimento.  
 
L’anello successivo, composto da prevenzione, formazione e conoscenza, rientrando nella sfera del 
capitale umano, pone l’accento sulle capacità acquisite e continuamente perfezionate dalle 
volontarie e dai volontari ANPAS Piemonte nell’individuazione di percorsi formativi innovativi e 
confacenti con la costante evoluzione delle tecniche e delle didattiche connesse al trasporto e al 
soccorso sanitario. Inoltre, la visione del soccorso sanitario è sempre stata associata alla 
prevenzione e alla formazione delle persone. Una persona formata conosce le procedure, 
assicurando l’intervento nei tempi ottimali, evita di compiere azioni che, sebbene consolidate nel 
credere comune, possono arrecare danni all’infortunato, sa prevenire le possibili cause di 
incidente/infortunio e, non per ultimo, acquisisce empatia e stimoli a divenire egli stesso attore del 
sistema.  
Questo viene avvalorato dagli obiettivi strategici raggiunti negli anni passati e nell’attenzione alla 
revisione e pubblicazione di manuali formativi dedicati.  
 
L’ultimo anello della catena, rappresentato dall’erogazione del servizio, pone in evidenza il 
capitale organizzativo e il capitale relazionale quali valori intangibili dell’interrelazione 
all’interno del Sistema Sanitario Regionale e quindi dell’ANPAS Piemonte stessa. L’efficienza e 
l’efficacia nei sistemi di organizzazione e il mantenimento di stabili relazioni interne ed esterne al 
sistema, consente un’elevata razionalizzazione della spesa – con conseguente assicurazione di una 
maggiore copertura operativa sul territorio – e una risposta qualificata e omogenea a livello 
piemontese.  
Per quanto concerne la razionalizzazione della spesa, occorre quindi evidenziare la capacità 
“politica” dell’ANPAS di porsi quale interlocutore qualificato per la difesa degli interessi collettivi 
(qualitativi e quantitativi) all’interno del sistema, a difesa dai purtroppo usuali e semplicistici tagli 
alla spesa sanitaria e socio-sanitaria italiana che stanno caratterizzando la politica attuale del 
nostro Paese. 
 
Queste capacità, anche supportate da un efficiente e qualificato ufficio stampa dedicato, trovano 
quindi sviluppi naturali interni ed esterni al sistema. A livello esterno basti rilevare la 
formalizzazione dei rapporti con il Toroc per la co-gestione sanitaria dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici di Torino 2006, con il Cus Torino per la gestione sanitaria dell’Universiade Invernale di 
Torino 2007, con lo Juventus Football Club per la gestione dell’assistenza all’Allianz Stadium a  
decorrere dal 2014, nonché le innumerevoli Istituzioni e altre organizzazioni di terzo settore 
nell’ambito delle manifestazioni pubbliche a difesa dei diritti e delle pari opportunità per tutti i 
cittadini. 
A livello interno è di primaria importanza l’attenzione prestata alla costante implementazione dei 
processi di comunicazione e di consulenza alle Associate e l’obiettivo di consolidare specifiche 
procedure che attestino il sussistere dei requisiti normativi ed etici per tutte le Associate 
piemontesi. 
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INDICATORI 
 
 
Per un corretto monitoraggio del capitale intellettuale è necessario individuare gli indicatori che 
meglio rappresentano la specificità dell’organizzazione. 
Per questo, partendo dall’analisi della missione e della strategia si è operato con un’analisi dei 
processi organizzativi per collegare gli indicatori al sistema e contemporaneamente valutare quali 
indicatori siano sorgenti di uno sviluppo di medio-lungo periodo, tenendo in stretta considerazione 
le osservazioni fornite da ICC Srl all’interno delle proprie relazioni di audit annuali. 
Si è ricercata e definita una relazione logica tra indicatori di livello diverso allineando gli stessi ai 
processi principali. Inoltre, sono stati definiti quattro livelli di indicatori e cioè: di crescita, di 
rinnovamento, di efficienza e di stabilità prendendo spunto dal metodo elaborato dal Prof. Karl Erik 
Sveiby ovvero l’Intangible Asset Monitor (IAM). La redazione del presente rapporto si è basata 
sulle Linee Guida del Ministero Danese. 
 
INDICATORI DI CRESCITA/RINNOVAMENTO 
Gli indicatori di crescita/rinnovamento sono rilevatori significativi dell’incremento quantitativo o 
qualitativo di specifici fenomeni organizzativi riconducibili alla peculiarità dei fini statutari.  
 
INDICATORI DI EFFICIENZA 
Con il termine efficienza si intende il raggiungimento di un obiettivo da parte della organizzazione, 
al minor costo possibile. Anche in questo caso si prendono come riferimento i processi 
organizzativi. 
 
 
INDICATORI DI STABILITÀ 
Gli indicatori di stabilità permettono di rilevare per alcuni parametri, in un determinato periodo, lo 
stato dell’organizzazione e/o dei processi e/o delle competenze. 
Tali indicatori misurano il grado di stabilità raggiunto al termine del periodo di monitoraggio con 
riferimento ai precedenti indicatori. 
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   CAPITALE UMANO CAPITALE ORGANIZZATIVO CAPITALE RELAZIONALE 
INDICATORI DI 
CRESCITA E 
RINNOVAMENTO 

Personale certificato e non corsi S.A.R.A. –
pag.35 

n. manuali “Scenari di Soccorso” distribuiti 
pag. 40 

Customer satisfaction associate 
pag. 53 

 N. ore formazione pers.le dipendente - pag. 
36 

n. manuali “Operatore DAE” ceduti – pag. 40 Percentuale di utilizzo dei servizi 
erogati  pag. 54 

 Età componenti Consiglio direttivo - pag. 36 n. unità personale dipendente – pag. 41 Quote associative incassate – pag. 55 
 Età del personale dipendenti - pag. 37 n. ore di consulenza esterna alle associazioni  

pag. 41 
Corsi e discenti abilitati DAE – pag. 55 

  Dati e informazioni gestite – pag. 42 n. associazioni aderenti – pag. 56 
  n. progetti documentali pubblicati – pag. 43 Investimenti immagine e 

rappresentanza – pag. 56 
  n. riunioni coordinamento interno ed esterno 

pag. 44 
 

INDICATORI DI 
EFFICIENZA 

N. volontari certificati e non allegato A – 
pag.37 

n. dipendenti associazioni – pag. 45 Collaborazione con enti pubblici e 
privati – pag. 57 

 n-volontari certificati e non allegato B – 
pag. 37 

n. ambulanze associazioni – pag. 45 n. uscite su organi di informazione – 
pag. 58 

  n. altri mezzi associazioni – pag. 46 n. contatti gestiti e mandati ricevuti 
per adozioni internazionali – pag. 58 

  n. servizi svolti e chilometri percorsi dalle 
associazioni – pag. 47 

n. volontari e soci associazioni 
aderenti – pag. 59 

  n. associazioni con rendiconti certificati e 
associazioni certificate– pag. 48 

n.  volontari in servizio civile 
pag. 59 

  n. postazioni 118 e rimborsi convenzioni 
emergenza sanitaria 118 – pag. 49 

 

  Rimborsi medio annuo per postazione 118 – 
pag. 49 e 50 

 

  valore sociale dell’opera volontaristica 
ANPAS – pag. 51 

 

INDICATORI DI 
STABILITA’  

Customer satisfaction   interna – pag. 38 Turnover fornitori di servizi – pag. 51 Customer satisfaction sui corsi 
erogati  pag. 60 

  % regionale autorizzazioni al trasporto 
infermi LR 42/92 – pag. 52 
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Il capitale umano è quella parte del capitale intellettuale che più caratterizza l’attività di 
un’associazione di Terzo settore. Senza un’attività di gestione delle conoscenze e delle competenze 
e in mancanza di un clima che stimoli la condivisione delle stesse e favorisca l’apporto delle 
esperienze individuali al fine che queste diventino patrimonio comune, riteniamo che il valore 
sociale e la cultura solidaristica di un’associazione quale la nostra, non possano essere sostenuti e 
sviluppati nel tempo.  
Oltre a ciò, la formazione delle volontarie e dei volontari e del personale operante all’interno 
dell’ANPAS Piemonte e delle singole associate, rappresenta senza dubbio l’elemento qualificante 
dell’opera volontaristica prestata; in particolare quando essa è riferita a un servizio pubblico 
altamente qualificato e dal quale può dipendere la sopravvivenza e/o la qualità della vita futura 
dell’utente. 
Alcuni degli indicatori che seguono monitorano detta attività formativa, nonché l’efficacia della 
medesima. Non è infatti da dimenticare che la Regione Piemonte è l’unica ad aver formalizzato 
specifici percorsi formativi per tutto il personale che opera a bordo di autoambulanze, 
certificandone le conoscenze e le capacità operative. 
 
INDICATORI DI CRESCITA /RINNOVAMENTO 
 

 
 
 
ANNO 2002 2006 2009 2012 2016 2017 2018 
CERTIFICATO 57 70 44 173 174 200 81 
NON CERTIFICATO 0 13 10 15 23 38 23 

 
Il corso SARA (Servizio di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto) è nato dalla necessità di 
approntare nuovi modelli che sapessero coniugare il bisogno di conoscenza delle tecniche sanitarie 
di emergenza e il bisogno di “contatto umano” in tutti i servizi di trasporto sanitario a mezzo di 
autoambulanza, e non aventi carattere di emergenza (es. accompagnamento per terapie, dialisi, 
diagnostica, trasferimenti interospedalieri ecc.).  
È qui importante evidenziare come il progetto SARA valorizzi il capitale relazionale come elemento 
primario di gestione del servizio e sappia far emergere, in un ambito esterno alle dinamiche 
imposte dal Sistema di Emergenza Sanitaria 118, le qualità e le capacità comunicative e relazionali 
dei singoli volontari. La possibilità di valorizzare nel servizio inclinazioni e scelte motivazionali 
disomogenee, consente di poter “attrarre” nuovi volontari e di essere in grado, attraverso la 
diversificazione del servizio reso, di poter gestire le possibili evoluzioni/criticità future. 

CAPITALE UMANO 
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Il rapporto tra il numero del personale certificato e il numero del personale valutato non idoneo in 
sede di valutazione finale pone in evidenza la selettività del percorso formativo al fine del 
mantenimento di standard qualitativi elevati nella gestione del servizio da erogarsi. La progressiva 
riduzione percentuale dei partecipanti non certificati trova invece motivazione nel coinvolgimento 
attivo delle singole associazioni di appartenenza dei discenti nell’affiancamento e rafforzamento 
individuale delle tecniche manuali di intervento. 
L’a diminuzione del numero di personale formato nell’anno 2018 deriva dalla posticipazione 
dell’avvio in servizio delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile Universale a gennaio 2019, con 
conseguente mancata attivazione dei relativi corsi di formazione. 
Alla data del 31 dicembre 2018, risulta formato un totale di 2.075 addetti. 
 

 
 
L’indice che analizza l’impegno che l’ente persegue nella costante qualificazione e aggiornamento 
del proprio personale dipendente, testimonia come, anche in questo settore, sia data alla 
formazione la dovuta importanza e rilevanza, quale strategia fondante su cui è basata l’intera 
organizzazione interna. L’ulteriore aumento delle ore dedicate alla formazione per l’anno 2018 
trova motivazione nell’inserimento di due nuove unità nell’anno 2017, con relativa prosecuzione e 
ultimazione dei relativi processi formativi. 
 
 
ANALISI DEMOGRAFICA 
 

ETÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
2005/2007 2011/2013 2014/2016 

<30 
31-
40 

41-
50 

51-
60 >60 <30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

>60 
<30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

>60 

10% 28% 24% 14% 24% 0% 30% 18% 26% 26% 0% 24% 19% 14% 43% 

 
2017 2018 

<30 
31-
40 

41-
50 

51-
60 

>60 
<30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

>60 

0% 18% 23% 14% 45% 0% 14% 32% 18% 36% 

 
 
L’analisi coinvolge i 21 Consiglieri regionali e il Direttore sanitario, eletti nel mese di settembre 
2018, per il quadriennio 2018-2022 e da cui derivano i relativi scostamenti a fronte della nuova 
composizione. 
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ETÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMITATO 
2008/2009 2010/2012 2013 2014 2015/2016 

<30 
31-
40 

41-
50 51-60 <30 

31-
40 41-50 51-60 <30 

31-
40 

41-
50 51-60 <30 31-40 41-50 51-60 <30 31-40 41-50 51-60 

17% 33% 33% 17% 16
% 

34% 50% 0% 16% 34% 34% 16% 0% 50% 17% 33% 0% 43% 14% 43% 

 
2017/2018 

<30 31-40 41-50 51-60 
0% 25% 37,5% 37,5% 

Non si rilevano variazioni nell’anno 2018. 
 
INDICATORI DI EFFICIENZA 
Personale certificato e non corsi Allegato A 

ANNO 1997-2001 2002-06 2007-11 2012-15 2016 2017 2018 
CERTIFICATO 2.855 3.493 3.242 2.211 740 480 490 

NON CERTIFICATO 299 651 483 521 60 53 23 
 

 
L’Allegato A, 
rappresenta oggi l’unico 
titolo formativo, 
riconosciuto a livello 
regionale, per 
l’esecuzione da parte del 
personale “laico” di 
Servizi di Emergenza 
Urgenza 118 a mezzo di 
autoambulanza. Il corso 
consiste in 50 ore di 
formazione teorico 

pratica, a cui fanno seguito, dopo un primo step di valutazione regionale, 100 ore di tirocinio 
pratico protetto in servizio 118. Il numero delle volontarie e dei volontari volontari certificate/i, 
pone in evidenza, il numero delle/i nuove/i volontarie/i che annualmente entrano a far parte del 
mondo ANPAS e, di conseguenza, del Sistema Piemonte Emergenza Sanitaria 118. 
Anche in questo caso, il numero delle/i volontarie/i non certificate/ii pone in evidenza la selettività 
del percorso formativo a 
tutela della qualità del 
servizio e del cittadino.  
 
Il percorso formativo 
Allegato B, esauritosi 
nell’anno 2002, ha 
rappresentato il momento 
di aggiornamento e 
certificazione delle/i 
volontarie/i che già 
operavano all’interno delle 
singole Associazioni, 
antecedentemente al 1996, 
e che avevano già 
frequentato corsi di formazione all’interno delle singole Associazioni, necessitando unicamente di 
apprendere gli elementi che hanno uniformato l’agire quotidiano e la relativa certificazione 
regionale delle capacità acquisite. 

VOLONTARI CERTIFICATI E NON 
ALLEGATO B - ANNI 1997-2002

2.958

91
VOLONTARI
CERTIFICATI

VOLONTARI NON
CERTIFICATI
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Il bassissimo rapporto intercorrente tra personale certificato e non, testimonia il grado di 
preparazione acquisito, prima dell’entrata in vigore del Sistema, e la capacità del volontariato di far 
fronte, con interventi qualificati e capillari, alle vacanze dell’allora Sistema Sanitario Nazionale.  
Si evidenzia come, alla data del 31 dicembre 2018, si sia formato su tutto il territorio regionale ben 
16.469 volontarie e volontari che costituiscono un vasto bacino di persone capaci ad intervenire 
nelle situazioni di emergenza che quotidianamente si possono trovare ad affrontare anche se 
talvolta non più attive all’interno delle singole associazioni. 
 
INDICATORI DI STABILITÀ  
 
CUSTOMER SATISFACTION INTERNA 
 

GRADO DI SODDISFAZIONE 
2002 2006 2010 

 Soddisfatti Abbastanza 
Soddisfatti 

Non 
Soddisfatti 

Soddisfatti Abbastanza 
Soddisfatti 

Non 
Soddisfatti 

Soddisfatti Abbastanza
Soddisfatti 

Non 
Soddisfatti 

Cons. 
Direttivo 

84% 8% 8% 94% 6% 0% 100% 0% 0% 

Dipendenti 100% 0% 0% 98% 2% 0% 100% 0% 0% 
Formatori NON RILEVATO 94% 6% 0% 

 
2014 2015 2016 

 Soddisfatti Abbastanza
Soddisfatti 

Non 
Soddisfatti 

Soddisfatti Abbastanza 
Soddisfatti 

Non 
Soddisfatti 

Soddisfatti Abbastanza 
Soddisfatti 

Non 
Soddisfatti 

Cons. 
Direttivo 

NON RILEVATO 
 

100% 0% 0% 96% 3% 1% 

Dipendenti 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Formatori 96% 0% 6% 94% 6% 0% 92% 8% 0% 

 
 2017 2018 
 Soddisfatti Abbastanza 

Soddisfatti 
Non 

Soddisfatti 
Soddisfatti Abbastanza 

Soddisfatti 
Non 

Soddisfatti 
Cons. Direttivo 95% 4% 1% 100% 0% 0% 
Dipendenti 99% 0% 1% 100% 0% 0% 
Formatori 98% 2% 0% 98% 2% 0% 

 
I dati esposti attestano il permanere di un ottimo grado di soddisfazione interna con il 
raggiungimento del 100% per il personale dipendente e i consiglieri nonché il mantenimento dei 
dati già rilevati nel 2017 per i formatori.  
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La valorizzazione del capitale umano trova, quale consequenziale sviluppo, l’esplicitazione della 
capacità e del valore organizzativo dell’ente a cui afferiscono gli indici qui individuati e analizzati. 
Un’organizzazione che razionalizza le risorse economiche e umane deve necessariamente tradurre 
tale valorizzazione in strumenti organizzativi condivisi e omogenei che garantiscano un ottimo 
livello qualitativo del servizio da chiunque esso sia erogato. Tale razionalizzazione è consentita in 
prima battuta dalle modalità e dalle prassi formalizzate che stanno alla base dell’erogazione del 
servizio che sarà tanto più efficace quanto più saranno recepite le indicazioni fornite da tutte le 
parti interessate. 
Questo è il motivo principale per il quale un indicatore come il numero di riunioni di coordinamento 
esterne è stato inserito all’interno del capitale organizzativo in virtù di una scelta del Consiglio 
Direttivo e non invece nel capitale relazionale. Dalle indicazioni fornite da tutti gli interlocutori di 
ANPAS Piemonte, siano essi direttamente associati o siano essi semplicemente parti interessate 
portatrici di interessi diffusi, scaturiscono modelli organizzativi e comportamentali unitamente a 
standard formativi che stanno alla base del servizio erogato. 

 
 
 

CAPITALE ORGANIZZATIVO 
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INDICATORI DI CRESCITA/RINNOVAMENTO 
 
Numero manuali “Scenari di soccorso” distribuiti 
A seguito della prima pubblicazione nel dicembre 2003 del manuale formativo “Scenari di 
soccorso”, destinato alla formazione dei volontari piemontesi addetti al Sistema di Emergenza 
Sanitaria 118 e conforme alla DGR in materia, è stato inserito questo indicatore al fine di analizzare 
il grado di diffusione dello stesso sul territorio e la conseguente efficienza ed efficacia del prodotto, 
progettato, realizzato ed edito da ANPAS. 
  

 
 

I risultati conseguiti e la sua diffusione (25.147 copie dal 2003 al 2018), su tutto il territorio 
nazionale e anche al di fuori delle realtà Associate, testimoniano la riconosciuta validità dello 
strumento all’interno del settore e la necessità di mantenere costantemente aggiornati i dati in 
esso contenuti con la costante innovazione procedurale e tecnologica tipica del sistema. È 
importante sottolineare l’impossibilità del suo aggiornamento secondo le nuove linee guida 
internazionali per mancata approvazione del nuovo standard formativo da parte della Regione 
Piemonte da oltre cinque anni, con conseguente diminuzione delle richieste al di fuori del territorio 
regionale. 
  
Numero manuali “Operatore DAE” ceduti 
A seguito della prima pubblicazione nel dicembre 2013 del manuale formativo multimediale  
“Manuale operatore DAE”, destinato alla formazione dei volontari e cittadini piemontesi sull’utilizzo 
del defibrillatore semiautomtico esterno in ambito extraspedaliero, questo nuovo indicatore è stato 
introdotto al fine di monitorarne il grado di diffusione sul territorio e la conseguente efficienza ed 
efficacia del prodotto edito da Anpas, Dipartimento Interaziendale 118 – Regione Piemonte e 
SIMEUP. Sebbene con un’ulteriore riduzione del 36,52% rispetto al 2017, anche per il 2018 viene 
mantenuto un buon livello sulle copie cedute a testimonianza del buon gradimento esterno 
riscontrato. Si evidenzia l’avvenuto aggiornamento del manuale nel corso del 2018 e la 
contemporanea realizzazione dei video formativi nel linguaggio italiano dei segni. 
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Numero unità di personale dipendente ANPAS Piemonte 
 
 

 Partendo da un consolidato di due unità di 
personale dipendente, sino all’anno 1999, 
l’ANPAS Piemonte ha costantemente 
implementato la propria operatività al fine di 
poter rispondere alle sempre nuove esigenze 
riscontrate.  
L’indice testimonia, inoltre, l’accresciuto bisogno 
organizzativo, derivante dalla costante 
implementazione dei servizi resi alle Associate. 
Per l’anno 2018 non si rilevano scostamenti. 
 
 

Numero ore di consulenza esterna verso Associazioni 
 

 
 
L’indice monitora le ore di consulenza individuale, fornite “al domicilio” delle singole Associate 
piemontesi da parte di professionisti e specifico personale qualificato e formato, in rapporto alle 
specificità del settore.  
I dati esposti riconfermano il mantenimento del trend di crescita anche per l’anno 2018 a supporto 
delle sempre maggiori criticità gestionali e amministrative che le singole associate debbono gestire, 
anche a fronte degli adempimenti dettati dalla riforma del Terzo settore.  
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Numero contatti gestiti 
 

 Questi cinque indici monitorano 
l’attenzione prestata dal Comitato nel 
mantenere costantemente aggiornate le 
proprie Associate e alle nuove forme di 
comunicazione. 
Si evidenzia infatti come un corretto utilizzo 
di Internet consenta di accedere a dati e 
informazioni sempre aggiornate e 
immediatamente disponibili, sia da parte 
delle Associate e sia dai possibili portatori di 
interessi. La strategia di mettere in rete le 
conoscenze acquisite e gli strumenti 
prodotti, vuole essere un momento di 
condivisione e di scambio delle proprie 
esperienze e delle soluzioni adottate, al fine 
del crescere comune. 
Importante quindi rilevare la costante 
crescita dei contatti “personalizzati”, quali 
posta elettronica e telefonici, sintomo di 
accresciuta referenzialità del Comitato nei 
confronti delle proprie Associate e degli 
interlocutori esterni. 
Nel 2018 si rileva il mantenimento di  
costanti trend di crescita dei contatti di 
posta elettronica e telefonici, e un ulteriore 
decremento dei contatti WEB. 

L’indice per il monitoraggio dei contatti da social media, testimonia la continua forte crescita e il 
successo delle azioni strategiche attuate negli ultimi anni nell’ambito dell’utilizzo delle nuove forme 
di comunicazioni e l’accresciuta capacità relazione del Comitato in tale ambito. 
 

ALTRI CONTATTI SOCIAL MEDIA 
SPECIFICA 2014 2015 2016 2017 2018 

INSTAGRAM 98 242 1.246 1.390 1.788 
TWITTER 95 290 584 701 761 

LINKED-IN 32 68 154 177 226 
VISUALIZZAZIONI 

YOUTUBE 
110.107 134.113 178.968 211.188 233.578 

FACEBOOK 7.405 12.920 17.505 22.807 24.392 
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Progetti documentali pubblicati 
 

 
 
 
2008: Libro illustrato “Nina, Stefano e il favoloso mondo del soccorso sanitario” dedicati ai 
bambini di età tra i 7 e i 10 anni, realizzazione del video e della colonna sonora “Un valore in più” e 
realizzazione della presentazione multimediale per la promozione dell’ANPAS e delle proprie 
Associate del Piemonte. 
 

2009 Seconda revisione del manuale “Scenari di Soccorso”, pubblicazione manuale “S.A.R.A” e 
pubblicazione manuale di primo soccorso per addetti al primo soccorso aziendale. 
 

2010 Pubblicazione e diffusione del progetto multimediale “Prevenzione rischi sanitari e 
formazione primo soccorso” dedicato ai discenti delle scuole medie superiori, agli studenti 
universitari e alla popolazione giovanile in generale. 
 
2011 Pubblicazione e diffusione del progetto multimediale “Scenari di Soccorso” dedicato alla 
formazione del personale addetto al Sistema di emergenza urgenza 118 e del progetto 
multimediale “Salute ed Educazione Sanitaria Pediatrica” dedicato ai discenti dagli 11 ai 15 anni di 
età.  
 

2012 Pubblicazione e diffusione del progetto multimediale “Guida in sicurezza dei mezzi di 
soccorso” dedicato alla formazione degli autisti delle Pubbliche Assistenze. 
 

2013 Pubblicazione e diffusione del progetto multimediale “Operatore DAE” dedicato alla 
formazione del personale all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito 
extraospedaliero. 
Pubblicazione e diffusione del manuale “Informato e Scuro” dedicato alla formazione del personale 
volontario delle Pubbliche Assistenze in materia di formazione e prevenzione dei rischi sui luoghi di 
lavoro in conformità all’art. 37, comma 2 del D.Lgs 81/08. 
 

2014 Pubblicazione e diffusione procedura operativa per la gestione dell’assistenza allo Juventus 
Stadium e elaborazione e pubblicazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/01. Entrambi 
i documenti sono parte integrante del manuale qualità del Comitato. 
 

2015 Elaborazione del modello organizzativo standard di cui al D.Lgs 231/01 per le associate del 
Piemonte. 
 

2016 Elaborazione definitiva del modello organizzativo standard di cui al D.Lgs 231/01 per le 
associate del Piemonte. 
 
2017 Revisione e pubblicazione nuove edizioni dei manuali: Scenari di Soccorso, Salute ed 
Educazione Sanitaria Pediatrica e Prevenzione Rischi Sanitari e Formazione Primo Soccorso 
 
2018 Revisione e pubblicazione della nuova edizione del manuale multimediale “Operatore DAE” 
dedicato alla formazione del personale all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in 
ambito extraospedaliero. 
Realizzazione e pubblicazione dei supporti multimediali “Operatore DAE” versione LIS – Lingua 
italiana dei Segni. 
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Numero di riunioni di coordinamento interne ed esterne 
 

 
 
 
Questi due indici vogliono monitorare la capacità organizzativa dell’ente sia per quanto riguarda la 
sfera organizzativa all’interno delle associate del Piemonte e sia la capacità di presiedere i livelli 
organizzativi istituzionali di riferimento esterni quale obiettivo strategico assunto a decorrere 
dall’anno 2006. Permane un costante mantenimento delle diverse tipologie di riunioni sia per 
necessità interne, sia per la definizione di contenziosi e sia per lo sviluppo di progettualità e/o 
criticità esterne da condividere. 
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INDICATORI DI EFFICIENZA  
 
Numero dipendenti delle Associazioni aderenti 
 

L’indice rileva l’impatto sull’organizzazione 
interna delle singole Associazioni, con 
riferimento all’attività di coordinamento e 
indirizzo espletata dall’ANPAS Piemonte. Il 
passaggio da 100 unità di personale 
dipendente del 1990 alle 448 unità attuali, 
evidenzia la crescita indotta dall’introduzione 
del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 e dei 
livelli qualitativi e quantitativi formalizzati con 
la stipula di specifici Accordi regionali per la 
regolamentazione del rapporto convenzionale 

sui servizi di emergenza sanitaria 118 e degli altri trasporti sanitari di competenza del Servizio 
Sanitario Regionale. Nel 2018 si rilevano variazioni rispetto all’anno precedente per la stipula di 
nuove convenzioni sul territorio regionale. A decorrere dal 2009 è stata inoltre decisa una 
rilevazione differenziata rispetto alle mansioni assunte dal suddetto personale con una 
composizione attuale di 56 unità di personale amministrativo e 392 unità di personale con 
mansioni di autista e barelliere. 
 
Numero mezzi e servizi erogati dalle Associazioni aderenti 
 
Il costante incremento delle ambulanze rilevato 
dal 2002 al 2006 è stato favorito dalla 
formalizzazione del Sistema di Emergenza 
Sanitaria 118, dal reale riconoscimento dei costi 
sostenuti per la gestione dei servizi in 
convenzione (che ha consentito una tranquillità 
economico/finanziaria delle singole Associazioni) 
e l’inserimento di specifici standard qualitativi 
sui mezzi stessi.  Per il 2018 si rileva un 
incremento di 11 ambulanze a fronte 
dell’aumento delle associate aderenti. 
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L’indice rileva il mantenimento della volontà delle singole Associate di implementare il proprio 
impegno nel settore dedicato all’accompagnamento di persone disabili o con difficoltà motoria per 
il tramite di automezzi attrezzati, nonché la capacità di risposta alle specifiche emergenze di 
protezione civile. A decorrere dall’anno 2007 si è inoltre provveduto a censire il numero di 
imbarcazioni utilizzate sia per i servizi di emergenza 118 su lago e sia per il settore protezione 
civile. Nel 2018 si rileva un incremento dei mezzi in dotazione, con particolare riferimento a quelli 
per il trasporto delle persone con disabilità. 
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I due indici che seguono, rilevano la capacità di risposta ai bisogni delle persone e delle istituzioni 
da parte delle realtà ANPAS del Piemonte conseguenti al livello organizzativo raggiunto dalle 
stesse.  

 
I servizi a cui gli indici fanno riferimento sono costituiti da:   
Servizi di Emergenza Sanitaria 118;   
Trasporti interospedalieri, per visite, terapie ecc. a mezzo autoambulanza; 
Accompagnamento di pazienti con handicap fisici, anche temporanei, a mezzo di automezzi 
attrezzati per il trasporto disabili; 
Servizi effettuati per la gestione delle emergenze di Protezione civile nazionali e locali. 
Servizi sociali con autovetture per accompagnamento anziani e accompagnamenti a centri diurni 
per pazienti affetti da patologie invalidanti, accompagnamento scolastico minori con disabilità 
fisiche e psichiche;  
Trasporto organi e sangue;  
Assistenze sanitarie a manifestazioni, spettacoli e eventi sportivi. 
Importante evidenziare che per il 2018 si rileva un aumento di entrambi gli indici anche a fronte 
dell’aumentato numero delle associate. 
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N. ASSOCIAZIONI CON RENDICONTI CERTIFICATI 

2002 2006 2007/08 2009 2010 2011/12 2013/15 2016 2017/2018 
41/44 40/41 41/42 42/43 43/45 44/45 45/45 44/44 50/50 
93% 98% 98% 98% 96% 98% 100% 100% 100% 

L’indice rileva l’impatto organizzativo correlato alla gestione del sistema di certificazione ANPAS sul 
rimborso dei costi connessi alla gestione del servizio, nonché l’importanza che esso assume 
all’interno del sistema piemontese. 
Nel 2018 si riconferma l’avvenuta certificazione di tutte le associate in regime di rendicontazione 
mentre l’aumento di 6 unità è dovuta alla stipula di nuove convenzioni a rendicontazione. 
 
N. ASSOCIAZIONI CERTIFICATE SULLA TRASPARENZA GESTIONALE-AMMINISTRATIVA 

E FISCALE 
2006 2007 2008 2009-10 2011/13 2014 2015-16 2017 2018 

19 22 45 80 81 78 79 78 81 
 
L’indice rileva l’impatto organizzativo correlato alla gestione del sistema di certificazione ANPAS 
sulla trasparenza gestionale, economica e fiscale delle Associate piemontesi, estesa nel 2008, in 
virtù dei nuovi dettami derivanti dal nuovo Accordo regionale, anche alle Associazioni già soggette 
alla certificazione dei rendiconti connessi ai rapporti convenzionali in essere, come evidenziati dai 
dati esposti per gli anni dal 2009 a seguire. 
Detta certificazione, attivata sperimentalmente nel 2005 e approvata definitivamente nel 2006, 
viene espletata annualmente e obbligatoriamente su tutte le Associate al fine di assicurare a tutti 
gli stakeholder l’affidabilità e la trasparenza delle Pubbliche Assistenze piemontesi in armonia con i 
valori fondanti dell’ANPAS. 
Per il 2018 si evidenza la mancata certificazione della Croce Verde di Stazzano con conseguente 
avvio, a gennaio 2019, della relativa procedura di espulsione dall’Anpas.  
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Indici convenzioni emergenza sanitaria 118 associate 
 
L’indice evidenzia la complessità organizzativa e 
gestionale dell’ANPAS all’interno del Sistema 
Piemonte Emergenza 118. Per il 2018 si rileva 
l’incremento di due postazioni H24 e di una 
postazione H12 gestite per un totale di: 
47 postazioni H24; 
1 postazione automedica; 
16 postazioni H12 
 

 
 
L’indice esplicita il costo complessivo sostenuto dalla Regione Piemonte per la gestione, da parte 
delle Associate ANPAS, delle postazioni di emergenza sanitaria 118 sopra indicate, con operatività 
sulle 24 ore. Per il 2018 si rileva un incremento dei costi dettato dalle 2,5 postazioni aggiuntive 
gestite associato ad un aumento dei costi sostenuti per la gestione complessiva del servizio. 
 

 
 
Gli indici evidenziano la 
percentuale di incremento 
medio annuo dei costi, rispetto 
all’anno precedente, nonché il 
costo medio, che la Regione 
Piemonte sostiene, per la 
gestione di una postazione di 
Emergenza Sanitaria 118 da 
parte di un’associata ANPAS. 
Si precisa che detti costi non 

comprendono la remunerazione dell’eventuale personale sanitario delle postazioni MSAB (con 
infermiere professionale a bordo) e MSA (con medico e infermiere professionale a bordo). L’anno 
2018 rileva un incremento, rispetto all’anno precedente, pari al 2,34% dovuto sia all’aumento del 
carburante che all’avvenuto rinnovo del CCNL di riferimento. 
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Questi due indici esplicitano il costo medio che la Regione Piemonte sostiene per ciascun servizio 
prestato e ciascun Km percorso per la gestione del Servizio di Emergenza Urgenza 118 da parte 
delle Associate Anpas del Piemonte.  
In detto costo sono ricompresi tutti i costi diretti e indiretti che le Associate debbono sostenere 
complessivamente per garantire l’operatività 24 ore  su 24, durante tutto l’arco dell’anno, e la 
pronta sostituzione del mezzo titolare. 
In dette voci sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i seguenti costi: ambulanze e relativa 
attrezzatura sanitaria, carburanti e costi di gestione dei mezzi, personale adetto al servizio 
(volontario e dipendente) operante 24 ore su 24 e relativi oneri riflessi, costi generali di gestione 
delle sedi e costi generali amministrativi. Per l’anno 2018, si rileva un importante incremento dei 
costi medi dovuto ad una diminuzione percentuale dei servizi svolti e dei km percorsi 
complessivamente per il servizio. 
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Partendo dalla valutazione che ciascuna postazione, se gestita direttamente dalle ASR di 
riferimento e senza il contributo del volontariato organizzato, avrebbe un costo stimabile, nel 2018, 
in 602.490 Euro, con questo indicatore si esplicita la rappresentazione economica (valore sociale) 
dell’impegno prestato dai volontari ANPAS all’interno del sistema regionale di emergenza 118. 
Detto valore sociale è calcolato sottraendo dal totale dei costi che sosterrebbe il Servizio Sanitario 
Regionale, con una gestione in proprio del sistema, i costi annualmente rimborsati dal SSR alle 
Associate ANPAS per la gestione del servizio medesimo. È importante sottolineare come i dati 
esposti, si riferiscano al solo valore sociale del volontariato ANPAS all’interno del sistema 118 
regionale e di come, per una valutazione complessiva, sia necessario aggiungere anche il valore 
sociale sulla gestione dei servizi non di emergenza che rappresentano complessivamente circa il 
50% delle attività delle Associate ANPAS del Piemonte. 
 

 
 
INDICATORI DI STABILITÀ 
 
Percentuale di turnover dei fornitori e professionisti 
 

 
 
Non si rilevano variazioni avvenute nell’anno 2018. 
La pressoché costante rilevazione dei dati negli ultimi anni evidenzia il progressivo consolidarsi dei 
fornitori di beni e servizi del Comitato. 
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Rilevanza regionale su soggetti autorizzati L.R. 42/92  

 
 
Questo indicatore, reso disponibile con la pubblicazione on-line degli enti/ditte autorizzati da parte 
della Regione Piemonte, evidenzia il “peso numerico” che le Associate ANPAS Piemontesi rivestono 
all’interno dei soggetti autorizzati al trasporto di malati e feriti di cui alla Legge Regionale 42/92. Al 
31 dicembre 2018 su 291 soggetti e postazioni autorizzati, 95 (33%) sono riconducibili a 
organizzazioni di volontariato aderenti all’ANPAS. 
I restanti sono composti da 129 soggetti e postazioni della Croce Rossa Italiana (44%) mentre il 
restante 23% è composto da 15 società/aziende commerciali private e 52 da altre associazioni di 
volontariato diverse, di cui 27 radiate dall’ANPAS o non ammesse per mancata certificazione della 
trasparenza gestionale, amministrativa e fiscale delle stesse. 
Anche per il 2018 rileviamo il permanere dell’autorizzazione a presunte Organizzazioni di 
Volontariato operanti nell’ambito del trasporto infermi a mezzo ambulanza a fronte delle mancate 
verifiche da parte degli organi di vigilanza, più volte sollecitati dal Comitato anche con l’invio di 
documenti formali, e della stessa Regione Piemonte e oggi sanciti anche dall’ANAC con propria 
delibera del 03 agosto 2016.  
Si evidenzia come, a decorrere dal 2017, siano ricomprese le singole sedi della Croce Rossa 
Italiana che, a fronte della trasformazione da enti di diritto pubblico a enti di promozione sociale di 
diritto privato stanno procedendo all’ottenimento della dovuta autorizzazione regionale. 
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Rappresenta quel complesso di relazioni che ANPAS Piemonte intrattiene con le Istituzioni 
pubbliche, con il settore privato, con le proprie Associate, nonché con gli organi di informazione. 
All’interno del complesso di risorse intangibili chiamato capitale relazionale abbiamo voluto 
identificare degli indicatori che diano la misura dell’impatto del lavoro svolto da ANPAS sul grado di 
attrattiva di ANPAS Piemonte e delle proprie associate e in relazione a tutto il settore del 
volontariato da noi rappresentato. 
 
INDICATORI DI CRESCITA/RINNOVAMENTO  
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA 
Il monitoraggio sul grado di soddisfazione delle associate e dei relativi servizi erogati viene 
effettuato a cadenza triennale a causa del pesante impegno della segreteria per la 
somministrazione del questionario per via telefonica al fine di assicurare un’esaustiva e completa 
rilevazione e successiva analisi dei dati. 

GRADO DI SODDISFAZIONE ASSOCIATE 
1 = molto soddisfatti           2= abbastanza soddisfatti               3= poco soddisfatti 

2009 2012 2015 2018 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Non 

risponde 
Consulenze specifiche – 
Consiglio 

63% 33% 4% 67% 30% 3% 67% 30% 3% 66% 28% 6%  

Consulenze specifiche – 
Personale Amministrativo 

79% 20%  80% 19% 1% 80% 19% 1% 79% 20% 1%  

Consulenze Riforma Terzo 
settore – Consiglio 

         76% 19% 5%  

Consulenze Riforma Terzo 
settore – Pers. Amm. 

         77% 20%  3% 

Consulenze Servizio civile - 
Consiglio 

      68% 24% 8% 80% 17% 3%  

Consulenze Servizio civile – 
Pers. Amm. 

      84% 13% 3% 88% 12%   

Ufficio stampa- Consiglio 81% 19%  87% 13%  94% 6%  86% 10% 2% 2% 
Ufficio stampa- Pers. Amm. 91% 9%  89% 11%  96% 4%  95% 5%   
Rapporti con segreteria- 
Consiglio 

97% 1%  99%   100%   97%   3% 

Rapporti con segreteria- 
Pers. Amm. 

100
% 

  98%  2% 95% 3% 2% 97%   3% 

Rapporti con consulenti 
esterni- Consiglio 

91% 1%  89%   100%   87%   13% 

Rapporti con consulenti 
esterni- Pers. Amm. 

92% 4%  97%   100%   90%   10% 

Raggiungimento obiettivi 
programmatici- Consiglio 

34% 37% 1% 39% 39%  78% 18% 4% 85% 2%  13% 

Raggiungimento obiettivi 
programmatici- Pers. Amm. 

46% 25%  40% 31%  74% 26%  88% 7%  5% 

Informazioni fornite- 
Consiglio 

96% 3%  85% 8%  89% 10% 1% 88% 10% 1% 1% 

Informazioni fornite- Pers. 
Amm. 

100
% 

  93% 3% 1% 91% 8%  89% 10%  1% 

Promozione Associate- 
Consiglio 

51% 34% 8% 58% 33% 1% 66% 29% 5% 62% 34%  4% 

Promozione Associate- 
Pers. Amm. 

67% 25% 4% 58% 36% 3% 70% 28% 2% 72% 23%  5% 

Adeguatezza struttura- 
Consiglio 

89% 8%  85% 10%  92% 7%  84%  11% 5% 

Adeguatezza struttura- 
Pers. Amm. 

92% 4%  92% 3%  96% 4%  95%   5% 

Giudizio complessivo 
(voto da 1 a 10) - Consiglio 

 
8,2 

 
8,4 

 
8,3 

 
8,6 

Giudizio complessivo 
(voto  1 - 10) – Pers. Amm. 

  
8,4 

 
8,5 

 
9,1 

CAPITALE RELAZIONALE 
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Questo indicatore, basato sull’elaborazione dei questionari somministrati telefonicamente con 
cadenza triennale a tutti i Presidenti o loro incaricati e, ove presenti, anche al personale 
amministrativo di tutte le associate piemontesi, vuole monitorare il grado di soddisfazione espresso 
dalle Associate sui servizi erogati dal Comitato e sull’adeguatezza della struttura e della 
comunicazione, sia questa interna che esterna. Di particolare importanza risulta quindi il grado 
percepito dalle singole Associate sul raggiungimento degli obiettivi qualitativi programmatici, 
nonché il giudizio complessivo da esse dichiarato (espresso quale media matematica). I dati 
esposti evidenziano una spiccata difformità della qualità percepita dagli organi politici rispetto al 
personale amministrativo o quali elementi di mancata conoscenza o quali espressione delle criticità 
operative rilevate a livello locale e degli attesi rispetto al ruolo e la funzione del Comitato in questo 
difficile momento di transizione economica e politica del nostro Paese. 
Permangono, invece valutazioni negative derivanti dalla complessità organizzativa e gestionale del 
settore con riferimento agli adempimenti relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 
mentre si riscontra un tendenziale trend positivo su tutti i restanti indici presi in esame. 
 
Percentuale di utilizzo dei servizi di consulenza erogati 
Questo indicatore, introdotto nel 2007, evidenzia la percentuale di utilizzo dei singoli servizi da 
parte delle associate al fine di una migliore comprensione delle tipologie di problematiche 
riscontrate e altrimenti non soddisfatte e/o gestite autonomamente. 
Legenda 
 
La prima barra di colore verde riporta le percentuali rilevate nel 2018, la seconda barra di colore 
giallo riporta le percentuali di utilizzo relative all’anno 2015 e la terza di colore viola scuro i dati 
2012  

 
Dai questionari si rileva un aumento percentuale generalizzato sui servizi erogati ad eccezione della 
consulenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per avvenuta entrata a regime degli adempimenti di 
competenza. 
Nella rilevazione 2018 è invece stato introdotto il monitoraggio sulla consulenza per gli 
adempimenti connessi alla riforma del Terzo settore che avrà ripercussioni e sviluppi anche negli 
anni a venire.  
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Quote associative incassate 
Sino al 2013 l’indice rappresentava l’operatività convenzionale complessiva delle Associate 
piemontesi e poneva in evidenza le risorse finanziarie a disposizione dell’ANPAS Piemonte per la 
gestione delle proprie competenze, nonché dei servizi di consulenza e supporto erogati alle singole 
associate.  

A decorrere dal 01 gennaio 2014 i nuovi Accordi regionali sottoscritti hanno posto a carico di Anpas 
la formulazione di convenzioni dirette con le ASR di competenza e con conseguente rimborso 
diretto dei costi di gestione e di consulenza alle associate, pur mantenendo inalterati i sistemi di 
controllo e certificazione già precedentemente in essere. 
Pertanto il calo sostanziale evidenziato a decorrere dal 2014 è compensato, in sede di bilancio, 
dalle entrate per convenzioni per la gestione del progetto qualità sancito dall’Accordo regionale 
vigente per il triennio 2014 – 2016 e rinnovo anno 2017. 
 
Indici corsi abilitazione DAE 

 
Questi due indici 
vogliono 
monitorare la 
capacità di Anpas 
di rispondere alle 
esigenze del 
territorio, sia per 
quanto concerne il 
personale delle 
proprie associate e 
sia per quanto 
riguarda i singoli 
cittadini e enti 
piemontesi, per la 
formazione e 
relativa abilitazione 
all’utilizzo del 
defibrillatore 
semiautomatico 
esterno in ambito 
extraospedaliero. 

Si evidenzia come il Comitato al 31 dicembre 2018, con 19.472 formati complessivi, mantenga 
l’assoluto primato di ente accreditato Regione Piemonte con il maggior numero di abilitazioni 
effettuate, grazie agli investimenti attuati e alla progettazione attivata sin dal 2013. Un impegno 
che ha portato Anpas Piemonte ad annoverare, al 31 dicembre 2018, 108 Istruttori AED e 18 
Direttori di corso accreditati. 
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Numero Associazioni piemontesi aderenti 
 

 
 
L’indice evidenzia 
la “capacità” 
dell’ANPAS ad 
attrarre 
l’affiliazione di 
nuove associazioni 
e la fidelizzazione 
delle associate 
storiche. 
 
 

Nel 2018 si rileva un ingresso di 3 nuove associazioni e l’avvio della procedura di ammissione di 
ulteriori due, il cui ingresso sarà formalizzato nel corso del 2019. 
 
 
 
 
 
Investimenti in immagine e rappresentanza 
 

 
 
Gli investimenti annui stanziati dal Comitato per il settore immagine e promozione delle associate 
sono mirati al rafforzamento del capitale relazionale dell’ANPAS Piemonte e delle Associazioni 
aderenti. La graduale adozione, a decorrere dal 2005, di un proprio ufficio stampa interno e il 
mantenimento di elevati standard di finanziamento per il settore, hanno fino a oggi consentito un 
costante e importante incremento della presenza dell’ANPAS e delle proprie associate sui diversi 
organi di informazione locali e regionali. 
Per il 2018 si rileva un decremento degli investimenti a fronte del finanziamento delle restanti 
attività e/o nuovi investimenti negli altri settori che si sono resi prioritari nella gestione complessiva 
delle risorse finanziarie. 
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INDICATORI DI EFFICIENZA  
 
 

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
1 = soddisfatti           2= abbastanza soddisfatti         3= non soddisfatti 

2004 2007 2008 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Assiduità dei contatti 
intercorsi 

75% 25%  56% 22% 22% 76% 18% 6% 

Incisività sull’operato 100%   100%   100%   
Collaborazione 100%   100%   100%   
Adeguatezza struttura 100%   100%   100%   
Giudizio complessivo 
rapporti con direzione  
(voto da 1 a 10) 

 
7,4 

 
8,6 

8,3 

Giudizio complessivo 
rapporti con segreteria 
(voto da 1 a 10) 

 
9,5 

 
9,3 

8,9 

Giudizio complessivo 
(voto da 1 a 10) 

 
8,6 

 
9,2 

8,9 

 
2011 2014 2016 

 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Assiduità dei contatti 
intercorsi 

83% 17%  85% 14% 1% 85% 15% 0% 

Incisività sull’operato 100%   95% 5%  99%  1% 
Collaborazione 100%   100%   100%   
Adeguatezza struttura 100%   100%   100%   
Giudizio complessivo 
rapporti con direzione  
(voto da 1 a 10) 

8,7 8,9 8,9 

Giudizio complessivo 
rapporti con segreteria 
(voto da 1 a 10) 

8,7 9,1 8,9 

Giudizio complessivo 
(voto da 1 a 10) 

8,6 8,9 8,8 

 
 
Questo indicatore vuole evidenziare e monitorare il giudizio espresso dai rispettivi dirigenti e 
funzionari con particolare riguardo alle collaborazioni instaurate e al valore aggiunto, da loro 
percepito, derivante dall’attività di coordinamento condotta dall’ANPAS.  
Anche in questo caso, visto come il numero esiguo di questionari cartacei restituiti compilati non 
risultavano rappresentativi della realtà, si è provveduto dal 2008 a trasformare detta rilevazione in 
intervista telefonica, da realizzarsi con cadenza triennale, al fine di poter effettuare puntuali e 
approfondite analisi indispensabile per la pianificazione e medio termine delle attività strategiche 
del Comitato. 
Il mantenimento di risultati altamente positivi attesta il ruolo e il riconoscimento di Anpas Piemonte 
quale attore e partner qualificato in ambito locale, provinciale e regionale. 
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Numero di uscite su organi di informazione 
 

NUMERO USCITE SU MEDIA 
TIPOLOGIA DI MEDIA 2007 2010 2012 2014 2016 2017 2018 

Quotidiani/settimanali/mensili 522 721 722 729 927 826 1.021 
Siti internet/Agenzie informazione  257 423 439 504 386 421 350 
Notiziari radiofonici  5 6 10 2 4 3 3 
Servizi televisivi  10 67 81 33 24 21 24 
Totale uscite su media reperite 794 1.217 1.252 1.268 1.341 1.271 1.398 
Questo indicatore, la cui raccolta dati è stata possibile a decorrere da gennaio 2007, grazie alla 
stipula di apposito contratto con azienda specializzata del settore e all’attivazione dell’ufficio 
stampa regionale, vuole monitorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi promossi dal Comitato 
nel settore della comunicazione e della conseguente valorizzazione del capitale relazionale in 
rapporto ai diversi organi di informazione locali, regionali e nazionali. I dati del 2018 evidenziano 
un importante aumento delle uscite sui media tradizionali e un decremento di quelle sui siti web ed 
agenzie di informazione. 
 
Numero di famiglie partecipanti agli incontri informativi sulle adozioni internazionali 
 
L’indicatore evidenzia il numero di famiglie che hanno partecipato a incontri informativi, organizzati 
dal Comitato, per l’approfondimento delle tematiche connesse alle pratiche di Adozione 
Internazionale per il tramite dell’ANPAS.  
Nel 2018 si rileva un nuovo sostanziale decremento per contrazione delle richieste pervenute che 
ha consentito il mantenimento di incontri individuali eliminando definitivamente gli incontri 
informativi collettivi. Il decremento risulta in linea con l’andamento generale dei dati italiani del 
settore, dove l’attività internazionale vede complessivamente progressivamente diminuire il 
numero di coppie che conferiscono incarico ad un Ente autorizzato. 
 
 
 ANNO 

2007 
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2014 

ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

CONTATTI TELEFONICI IN INGRESSO 
GESTITI 

197 119 58 83 69 62 51 

INCONTRI CON SINGOLE FAMIGLIE 15 24 57 59 40 18 21 
INCARICHI ASSUNTI 9 11 4 8 2 7 3 
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Numero volontari e soci esterni delle Associazioni aderenti 

 
 

N. VOLONTARI  E SOCI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 
ANNO 2002 2006 2009 2012 2014 2016 2017 2018 

VOLONTARI 7.879 8.972 8.647 9.140 9.234 9.471 9.379 9.786 
SOCI ESTERNI 11.543 8.990 9.252 8.471 6.352 6.635 6.259 6.410 

TOTALE 19.422 17.962 17.899 17.611 16.699 16.106 15.638 16.196 
 
Gli indicatori rappresentano uno strumento di verifica sulla capacità dell’ANPAS e delle proprie 
Associate di “attrarre” volontari e soci esterni, che contribuiscono economicamente e 
operativamente alla vita associativa.  
Nel 2018 si rileva un incremento del numero dei volontari e dei soci esterni, dovuto anche 
all’ingresso di tre nuove associazioni. 
 
Volontari in Servizio civile nazionale 
 

 
 
L’indice pone in luce la capacità dell’ANPAS e delle proprie Associate ad attrarre i ragazzi e le 
ragazze che vogliono impegnarsi nel Servizio civile volontario, nonché le capacità progettuali del 
Comitato, indispensabili a ottenere punteggi consoni al finanziamento dei progetti presentati. Per il 
2018 si evidenzia l’avvenuta posticipazione dell’inizio delle partenze da settembre 2018 a gennaio 
del 2019 con conseguente azzeramento dei numeri nell’anno. 
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INDICATORI DI STABILITÀ  
 
CUSTOMER SATISFACTION CORSI  
(VALORI DA 1 A 6 – NEGATIVO 1 / OTTIMO 6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dati esposti confermano il sostanziale mantenimento degli standard qualitativi percepiti su tutti i 
percorsi formativi gestiti dal Comitato a testimonianza della professionalità acquisita nel settore. 
Resta parimenti confermata la differenziazione sul gradimento dei corsi da parte dei ragazzi e delle 
ragazze in Servizio civile che si discostano sostanzialmente dal gradimento dimostrato, per gli 
stessi corsi, dai restanti discenti 

 

TIPOLOGI
A CORSI 

2016 2017 2018 
3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 

SARA SCN 1% 3% 21% 75% 0% 4% 16% 80% 1% 11% 33% 55% 
SARA 
VOLONT. 0% 2% 4% 94% 0% 5% 13% 82% 0% 0% 17% 83% 

CORSI 
AZIENDE 0% 0% 5% 95% 0% 0% 15% 85% 0% 1% 24% 75% 

CORSI 
AUTISTI 

    0% 2% 10% 88% 0% 2% 11% 87% 

CORSI 
DAE 0% 0% 2% 98% 0% 1% 3% 96% 0% 0% 3% 97% 

CORSI 
ISTRUTTO
RI DAE 

0% 2% 21% 77% 5% 7% 20% 68% 7% 7% 23% 63% 

CORSO 
PREV. 
RISCHI 
LAVORO 

2% 6% 24% 68% 0% 4% 4% 92% 0% 5% 5% 90% 

CORSO 
PREV. 
RISCHI 
LAVORO 
SCN 

    8% 8% 36% 48% 4% 9% 27% 60% 

CORSO 
TRUCCO     0% 9% 22% 69% 0% 0% 1% 99% 
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Di seguito vengono riportate le azioni e le verifiche di efficacia sulle osservazioni e/o criticità prese 
in carico dalla Direzione regionale a seguito degli audit condotti nel 2019, nonché il report di audit 
interno del 2019 nel corso della riunione del 23 settembre 2019. 
 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO ANNO 2018 

AREA TIP. DESCRIZIONE ANALISI E 
PROVVEDIMENTI RESPONSABILE SCADENZA 

AZIONI E 
VERIFICHE 

RISORSE UMANE OM 

Esplicitare in modo più 
evidente gli obiettivi che 
ANPAS si prefigge nelle attività 
di formazione interna non 
obbligatorie per determinare 
l’efficacia delle medesime. 

Formalizzare 
obbiettivi  Direzione immediata 

adeguato modello  
piano formazione  
e addestramento 

DOCUMENTAZIONE OM 

Completare quanto prima 
l’adeguamento della 
modulistica al Reg. UE 
679/2016 

Definizione del 
nuovo piano, 
revisione di tutti i 
modelli informativi 
e autorizzativi, 
formalizzazione 
lettere di incarico   Direzione 

entro il 30 
ottobre 2018 

 Documentazione  
completata 

GESTIONE NC E 
MIGLIORAMENTO OM 

Codificare e inserire nel SGQ il 
modulo utilizzato per la 
gestione dei rilievi minori 
(raccomandazioni, 
osservazioni, ecc.) o integrarlo 
/sostituirlo all’Elenco 
NC/Reclami 

Provvedere alla 
revisione 2 del 

registro delle NC e 
Azioni correttive 

inserendo il 
presente modulo Direzione qualità immediata 

Effettuato 
 il 28-08-2019 

FORMAZIONE OSS 

Dare sempre evidenza formale 
della verifica e riesame dei 
nuovi progetti didattici a 
seguito della prima 
erogazione, non presente per il 
progetto del corso campionato 
“Aggiornamento Lavoratori 
Sicurezza” 

Provvedere alla 
formalizzazione 
scritta della 
validazione del 
corso 

Direttore  
agenzia formativa immediata 

effettuata  
validazione ex post 

FORMAZIONE OSS 

Somministrare sempre il 
Contratto formativo, non 
presente nel corso campionato 
di “Aggiornamento Lavoratori 
Sicurezza” 

intensificare 
monitoraggio delle 
documentazioni dei 
corsi 

Direttore  
Agenzia 
formativa immediata 

 Procedura  
sempre adottata 

ACQUISTI OSS 

Dare sempre evidenza formale 
delle deroghe alle procedure 
interne, non presente nel caso 
campionato (acquisto del 
servizio di consulenza in 
materia di privacy) Formalizzare le 

deroghe e le loro 
motivazioni Direzione immediata 

Allegata relazione  
della presidenza 

ANALISI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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AZIONI MIGLIORAMENTO ANNO 2019 

AREA TIP. DESCRIZIONE ANALISI E 
PROVVEDIMENTI RESPONSABILE SCADENZA 

AZIONI E 
VERIFICHE 

DIREZIONE OM Formalizzare in modo 
più esplicito le 
responsabilità per la 
pianificazione delle 
attività finalizzate al 
raggiungimento degli 
obbiettivi 

Inserite 
responsabilità 
all’interno degli 
obbiettivi strategici 
prefissati Responsabile qualità effettuato  

FORMAZIONE OM Nella Scheda Corso del 
corso RDAE (e per 
analogia nelle altre 
Schede) specificare 
sempre i requisiti di 
accesso ai corsi previsti 
per i partecipanti, 
nonché eventuali criteri 
di selezione se 
applicabili 

Predisporre 
aggiornamento 
schede Responsabile qualità 

30 settembre 
2019  

FORMAZIONE OM Schede Corso: indicare 
riferimenti alla revisione 
delle schede per evitare 
confusioni in caso di 
aggiornamenti dei 
contenuti 

Predisporre 
aggiornamento 
schede Responsabile qualità 

30 settembre 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE OM Predisporre evidenza 
documentata della 
rilevazione della 
soddisfazione dei 
committenti effettuata 
telefonicamente dalla 
Segreteria (es. su file 
pianificazione corsi) 

Inserita specifica 
colonna all’interno 
del mod. 17 e della 
pianificazione Responsabile qualità effettuato  

INFRASTRUTTURE OM Documentare 
autorizzazione all’utilizzo 
delle autovetture da 
parte di personale non 
dipendente ANPAS 

Predisporre apposita 
autorizzazione da 
conservare sulle 
singole vetture Direttore 

30 settembre 
2019  
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AREA TIP. DESCRIZIONE ANALISI E 
PROVVEDIMENTI RESPONSABILE SCADENZA 

AZIONI E 
VERIFICHE 

SERVIZIO CIVILE NC 

MANCATO 
FINAZIAMENTO 
PROGETTI DI SERVIZIO 
CIVILE ANNO 2019 

Le nuove modalità 
di valutazione dei 
progetti con 
affidamento a ente 
esterno al 
Dipartimento ha 
comportato una 
diminuzione di 
punteggio dei 
progetti ricevuti da 
8 a 11 punti rispetto 
ai progetti 
precedenti. Inoltre il 
minore 
finanziamento del 
servizio ha 
comportato un 
innalzamento della 
soglia di 
finanziamento dai 
53 punti precedenti 
agli attuali 65. 
Occorre 
strategicamente 
migliorare la 
progettazione in 
modo da garantire il 
finanziamento futuro 
dei prossimi progetti 
con il 
raggiungimento 
minimo di 68 punti 
su tutti. 

COMMISSIONE SCN - 
PRESIDENZA - SEGRETERIA 
- COMMISSIONE 
FORMAZIONE - 
COMMISSIONE 
COMUNCAZIONE IMMAGINE  

a uscita bando 
Servizio Civile 
Universale  
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PRESIDENTE 

CONSIGLIO REGIONALE 
Composto da 21 Consiglieri regionali, eletti fra i Soci, 

determina le linee operative per l'attuazione degli 
obiettivi indicati dall’Assemblea regionale e dagli 

organismi nazionali, elegge il Presidente, i componenti 
la Direzione regionale e i responsabili di area, 
predispone i Bilanci consuntivi e preventivi. 

 

DIREZIONE REGIONALE 
Composta da 7 membri eletti all’interno del Consiglio regionale, 
incluso il Presidente, collabora con il Presidente regionale nella 

sua attività e attua i deliberati del Consiglio regionale. 

AMMINISTRAZIONE 
AREE 

OPERATIVE 
CONSULENTI 

ESTERNI 

DIREZIONE SEGRETERIA 

RESPONSABILE SEDE 

ASSEMBLEA REGIONALE 
annuale, elegge triennalmente il Consiglio, i Sindaci revisori e i 

Probiviri. Elabora gli obiettivi e le strategie del movimento, approva i 
Bilanci consuntivi e preventivi. Vi partecipa un delegato per ciascuna 

associata del Piemonte  

RESPONSABILE 
SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 

RESPONSABILE 
GESTIONE 
QUALITA’ E 

ACCREDITAMENTO 

SETTORE 
ACQUISTI 

SEGRETERIA 
CENTRALE 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONI  
ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

COLLEGIO 
REGIONALE 
PROBIVIRI 

COLLEGIO 
REGIONALE 

SINDACI 
REVISORI E 
ORGANO DI 
VIGILANZA 

D.Lgs 231/01 
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Provincia di Alessandria 
Croce Bianca-Via Nizza, 31-Acqui Terme 
Croce Verde-Via Boves, 5-Alessandria 
Croce Verde-Via Libarna, 267-Arquata Scrivia 
Croce Verde-Piazza Repubblica 8-Bosio 
Croce Verde-Strada Alessandria 78-Frazione San 
Germano Monferrato – Casale M.to 
Croce Verde-Via Circonvallazione 17-Cassano Spinola 
Croce Verde-Via Monferrato, 37-Felizzano 
Croce Verde-Largo 11 febbraio 1946 n. 6-Ovada 
A.V.I.S. Primo Soccorso-Viale Manzoni, 6-Valenza 
Croce Verde-Via Caduti I dicembre 1944, 1/bis-
Villalvernia 
 
Provincia di Asti 
Croce Verde-Corso Genova, 26-Asti 
Croce Verde-Via Tagliaferro,21-Castagnole delle Lanze 
Croce Verde-Strada Dell'orto 14-Mombercelli 
Croce Verde-P.zza Camillo Riccio, 8-Montafia 
Croce Verde-Via Mairano, 57-Montechiaro d'Asti 
Croce Verde-Via Casale, 23-Montemagno 
Croce Verde-Via Gozzellini, 21-Nizza Monferrato 
Volontari Tonco Frinco Alfiano Natta -Via G. Ferraris  3-
Tonco 
 
 
Provincia di Cuneo 
Croce Verde-Via Alcide De Gasperi, 1-Bagnolo P.Te 
Gruppo Volontari Soccorso –C.so Vittorio Olcese 3/A-
Clavesana 
Croce Bianca-Via della Repubblica, 11-Ceva 
Volontari Ambulanza Roero-Via S.Martino 3/A-Canale 
Associazione Volontari Ambulanza -C.so Divisioni Alpine 
119-Cortemilia  
ASAVA – Via Borzone 35/1 - Grinzane Cavour 
Volontari del Soccorso -Via Ospedale, 1-Dogliani 
Croce Bianca-P.zza Della Paglia, 3-Fossano 
Croce Bianca-C.so Paolini, 15-Garessio 
Croce Bianca-Via Teco, 1-Ormea 
Croce Verde-Via Volontari del Soccorso 2-Saluzzo 
Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo-C.So IV 
Novembre, 35/B -Santo Stefano Belbo 
Volontari valli Monregalesi-Via Forzani,2- Villanova di 
Mondovi 
 
Provincia di Novara 
S.R.E. –Via Marconi 29/D-Grignasco 
Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante-Via per 
Meina- Località Madonna della Neve - Nebbiuno 
Novara Soccorso-Via Rizzottaglia  19-Novara 
G.R.E.S  -V.le Stazione, 5-Sizzano 
Vol. Del Soccorso Cusio-Sud-Ovest-P.zza I Maggio, 8-S. 
Maurizio D'Opaglio 
 
Provincia di Torino 
Croce Verde-Via XXV Aprile, 9-Bricherasio 
Volontari Soccorso-Via Roma, 22-Caluso 
V.A.S.C. -Via S. Solutore, 13-Caravino 

Croce Verde-Via Dante Alighieri, 7-Cavour 
Volontari del Soccorso-Via Capoluogo, 1-Ceresole e 
Noasca 
Croce Verde-Via Pugnani   4-Cumiana 
ANPAS Sociale-Via Sabaudia 164-Grugliasco 
Ivrea Soccorso-Piazza Mascagni, 8-Ivrea 
Croce Verde-Via S. di Santarosa 74-None 
Croce Bianca-Strada Rivalta, 50-Orbassano 
Croce Verde-Via P. Chiampo, 16-Perosa Argentina 
Croce Verde-Via Saluzzo, 68-Pinerolo 
Croce Verde-Via Miè, 5/b-Porte 
Croce Bianca-Via Toti, 4 – Fraz. Gerbole-Rivalta 
Croce Verde-Via Adige, 13-Cascine Vica – Rivoli 
Associazione Volontari VVF – Via Cavaglià, 116 - 
Santena  
Pubblica Assistenza-Via della Torre 13-Sauze D'Oulx 
Croce Verde-P.zza del Municipio, 1-S. Giusto Canavese 
Associazione Volontari Croce Verde Bessolese-Via Liun 
23- Fraz. Bessolo-Scarmagno 
Croce Verde -Via T. Dorè, 4-Torino 
Radio Soccorso Sociale-C.so Cadore 20/8-Torino 
Radio Soccorso Torino-C.so Cadore 16a-Torino 
Croce Giallo-Azzurra-Via Borgo Ticino, 7-Torino 
Croce Bianca Canavese–Fraz. Gallenca 64– Valperga 
Gruppo Volontari Ambulanza-Via per Casale 53-
Verolengo 
Croce Verde-Via Altina, 21-Vinovo 
Croce Bianca-P.zza S. Giovanni Bosco, 3-Volpiano 
Croce Giallo-Azzurra-Via Paolo Boselli, 12-Volvera 
 
Provincia di Verbania 
Croce Verde -Via XX Settembre, 93-Gravellona Toce 
Gruppo Volontari Ambulanza-P.zza Municipio, 1-
Macugnaga 
Corpo Volontari del Soccorso-Via Bariselli, 93/C -
Omegna 
Corpo Volontari del Soccorso-Piazza E.Bianchetti 6-
Ornavasso 
Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo-                        
Via Domodossola,92-Santa Maria Maggiore 
Corpo Volontari del Soccorso Valle Anzasca-Via Gorini, 
14/A-Vanzone Con San Carlo 
Squadra Nautica Salvamento-Lungolago Palatucci-
Verbania 
Croce Verde-Via Fiume, 21-Verbania Pallanza 
Corpo Volontari del Soccorso-Via Fonderia, 5-
Villadossola 
 
Provincia di Vercelli 
S.A.V. - Fraz. Alla Chiesa, 7/a - Alagna Valsesia 
Croce Bianca – Via Santhià 9/a – Alice Castello 
V.A.P.C.-P.zza Cavour, 3-Cigliano 
P.A.L. -Via Cesare Battisti, 61-Livorno Ferraris 
Gruppo Volontari Soccorso-Via Galileo Ferraris, 14-
Santhia' 
P.A. Bassa Valsesia-Via C. Cena, 28-Serravalle Sesia 
P.A.T. - Pubblica Assistenza Trinese-Via Ortigara, 6-
Trino 

 

LE PUBBLICHE ASSISTENZE DEL PIEMONTE  
al 31 dicembre 2018 
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