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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 
Dati espressi in unità di euro 

 
   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
CONSUNTIVO 

2019 
CONSUNTIVO 

2020 
IMMOBILIZZAZIONI     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
Diritti Utilizz.ne Opere Ingegno 1.117 559 
Spese adattamento locali di terzi  1.295 1.041 
 2.412 1.600 
   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
Impianti 5.469 3.281 
Attrezzatura sanitaria 3.245 1.204 
Automezzi 14.936 24.100 
Altri beni 21.841 55.952 
   45.491 84.537 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
Crediti immobilizzati 94.784 102.131 
     
  TOTALE 142.687 188.268 

ATTIVO CIRCOLANTE    
RIMANENZE    
Materiali di consumo 45.431 49.116 
Acconti   
   45.431 49.116 
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE   
Crediti Verso clienti 172.599 208.942 

Altri crediti verso clienti 
                   

12.523    
                   

668.881    
Crediti Verso Erario 88 88 
Crediti verso associate 99.565 133.755 
Crediti verso Anpas nazionale 0 78.726 
Altri crediti 39.302 15.185 
    TOTALE 324.078 1.105.577 
DISPONIBILITA' LIQUIDE    
Depositi postali 479 493 
Denaro e valori in cassa 2.891 1.612 
Depositi bancari 182.442 97.088 
  TOTALE 185.812 99.193 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 555.320 1.253.886 

RATEI E RISCONTI ATTIVI    
RATEI E RISCONTI ATTIVI    
Risconti attivi 16.081 17.192 
  TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 16.081 17.192 

     
  TOTALE ATTIVITA' 714.088 1.459.346 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 
2019 

CONSUNTIVO 
2020 

PATRIMONIO NETTO     
CAPITALE NETTO     
ALTRE RISERVE    
Fondo contributi a destinazione vincolata 41.377 92.108 
Fondo avanzi da reinvestire 368.172 337.693 
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO   
Avanzo o disavanzo d'esercizio -30.479 23.595 
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 379.070 453.396 
    

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
Fondo trattamento fine rapporto 99.520 111.517 
  TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 99.520 111.517 
 
    

DEBITI    
FONDI PER RISCHI ED ONERI    
Altri fondi 47.154 116.354 
DEBITI VERSO FORNITORI   
Debiti verso fornitori 40.476 6.046 
Debiti verso fornitori (altri debiti) 79.070 72.562 
DEBITI DIVERSI   
Debiti verso ANPAS nazionale 100 0 
Debiti tributari 33.792 27.984 
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 13.723 14.942 
Altri debiti 12.726 579.493 
  TOTALE DEBITI 227.041 817.381 

RATEI E RISCONTI PASSIVI    
 
Ratei e Risconti passivi 8.457 77.053 
  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 8.457 77.053 
  TOTALE PASSIVITA' 714.088 1.459.346 
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CONTO ECONOMICO     

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2019 

CONSUNTIVO 
2020 

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO     
 
ENTRATE ISTITUZIONALI 

    

Quote associative dell’esercizio 121.694 122.098 
Raccolta pubblica fondi 20 8.220 
Devoluzioni 5 per mille 2.799 2.012 
Contributi destinazione vincolata enti pubblici 6.188 24.842 
Contributi destinazione vincolata enti privati 1.515 75.312 
Contributi conto solidarietà internazionale 200 400 
Contributi corsi SARA 6.067 10.413 
Contributi corsi formazione   21.518 11.290 
Contributi corsi DAE 118.649 39.690 
 
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI 

  

Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile 79.040 0 
Rimborsi UNSC formazione SCN 23.220 0 
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia   8.000 10.000 
Progetto qualità regione Piemonte 647.446 714.640 
Convenzione Juventus FC 83.925 51.975 
Assistenza manifestazioni e eventi 3.000 0 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 

  

Contributi in conto esercizio 1.269 6.028 
Rimborsi assicurazioni 451 1.668 
Rimborsi spese postali 393 335 
 
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE 

  

Rimborsi da cessione gadgets 
 

105 0 

TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.125.499 1.078.923 
PARTITE DI GIRO   

RECUPERO COSTI   

Rimborsi stampa manuali formativi 18.087 8.556 

Rimborsi cessione DPI emergenza COVID-19 0 95.545 
Postazione Allianz Stadium 
 

79.255 30.950 

TOTALE PARTITE DI GIRO 97.312 135.051 
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COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2019 

CONSUNTIVO 
2020 

COSTI ISTITUZIONALI     
Costi per acquisti materiali 34.082 135.825 
Costi per servizi 11.661 5.720 
Servizi gestione struttura 23.483 20.171 
Servizi amministrativi 220.399 186.658 
Quote associative 67.601 68.703 
Servizi Servizio Civile 100 1.000 
Servizi per automezzi 40.544 46.935 
Servizi dirigenza e volontari 112.580 31.155 
Costi per godimento beni di terzi 31.440 28.867 
Costi per il personale dipendente 312.134 322.441 
Costi acquisto servizi di terzi 240.351 105.058 
Oneri diversi di gestione 0 68 
  SUB TOTALE 1.094.375 952.601 
    
 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

5.373 812 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 35.309 30.600 
  SUB TOTALE 40.682 31.412 
    
 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 

9.107 -3.684 

ACCANTONAMENTO PROGETTO QUALITA’ 0 70.000 
   
  SUB TOTALE 9.107 66.316 

 
 

TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
 

1.144.164 
 

1.050.329 

  
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
              -18.665                                   28.594                 

 
 

PARTITE DI GIRO 
  

COSTI PER PARTITE DI GIRO   

Costo stampa manuali formativi 18.087 8.556 

Costi per acquisti materiali 0 95.545 

Costi per servizi postazione Allianz Stadium 79.225 30.950 

TOTALE PARTITE DI GIRO 97.312 135.051 
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 
2019 

CONSUNTIVO 
2020 

PROVENTI FINANZIARI     
Proventi finanziari diversi 1.865 3 
ONERI FINANZIARI   
Interessi ed altri oneri finanziari -1.178 -1.043 
  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 687 -1.040 
    

   
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   
Imposte sul reddito d'esercizio -12.501 -3.959 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -12.501 -3.959 
 

AVANZO O DISAVANZO DI ESERCIZIO 
-30.479 23.595 

      

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.125.499 1.078.923 
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE -1.144.164 -1.050.329 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 687 -1.040 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -12.501 -3.959 

AVANZO DI ESERCIZIO 0 23.595 
DISAVANZO DI ESERCIZIO 30.479 0 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2020 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 
Il bilancio redatto in conformità alla normativa del Codice Civile è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione sulla 

Gestione. 

I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro 

esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16 

comma 8 del D.Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. Gli arrotondamenti sono 

avvenuti con le regole fissate dal suddetto decreto, imputando il saldo delle differenze positive e 

negative tra i proventi o gli oneri straordinari del Conto Economico. 

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice 

Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
APPLICATI 

 
I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 sono quelli previsti                     

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

bilancio dell’anno precedente. 

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

seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

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

sistematicamente in conto.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

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

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

Servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato e integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in 
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Legge n. 165/90 e in accordo alla DGR 52-7466 del 15/04/14. Le immobilizzazioni materiali di 

valore inferiore a € 516,47 sono state ammortizzate interamente nell’anno.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

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

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

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

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

ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono iscritti al valore di realizzo. 

CREDITI 

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

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

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

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

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

confronti del personale dipendente al 31 dicembre 2020 per le indennità maturate in conformità alle 

leggi, al contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e alle norme contenute nel D.Lgs. 252/2005 

in vigore dal 1 gennaio 2007. 

A seguito della riforma della previdenza complementare, le quote di trattamento di fine rapporto 

maturate nel corso del 2020, nei termini e secondo le modalità dettate dalla legge, sono state versate 

ai fondi di previdenza integrativa comunicati dai dipendenti.  

FONDO PER RISCHI E ONERI 

I fondi sono iscritti al valore di costituzione rettificato dagli eventuali utilizzi.  

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono iscritte in tali voci quote di impieghi e di risorse, comuni a due o più anni, per realizzare il 

principio della competenza economica e temporale. 

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI 

I ricavi delle prestazioni di servizi e i contributi dei Soci, come le spese di acquisizione dei servizi 

sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da 

contratti con rimborsi periodici, alla data di maturazione degli stessi. 
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Le spese per l’acquisizione di beni sono riconosciute al momento del passaggio di proprietà, che 

generalmente coincide con la spedizione o la consegna. 

IMPOSTE SUL REDDITO  

Le imposte dirette sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore. 

ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO 

Si precisa che nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

MODIFICHE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni ed i criteri seguiti negli ammortamenti 

sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e non sono variati rispetto al bilancio dello scorso 

anno. 

Si indicano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo 

rispetto all’anno precedente, evidenziando, in particolare, le eventuali utilizzazioni e gli 

accantonamenti effettuati per i fondi. 

 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVITA’ 

 
 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 

Costo storico Fondo amm.to Valore in bilancio Acquisti Amm.ti Costo storico
Fondo 

amm.to
Valore in 
bilancio

Software applicativo 2.859 1.742 1.117 0 558 2.859 2.300 559

Spese adattamento 
locali di terzi

260.993 259.698 1.295 0 254 260.993 259.952 1.041

Totale 263.852 261.440 2.412 0 812 263.852 262.252 1.600

Voci
Valori 31-12-2019 Variazioni 2020 Valori al 31-12-2020

 
 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nel corso del 2020 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni: 

o € 5.480 per l’acquisto di apparecchiatura sanitaria per disinfezione locali 

o € 22.500 per acquisto furgone FCA 

o € 3.603 per l’acquisto di n. 3 notebook 

o € 38.063 per acquisto beni protezione civile 
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Le movimentazioni monetarie delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella 

seguente tabella:  

Costo storico Fondo amm.to
Valore in 
bilancio

Acq.ti Amm.ti Costo storico
Fondo 
amm.to

Valore in 
bilancio

Impianti telefonici 13.719 13.719 0 0 0 13.719 13.719 0

Impianti specifici 43.525 38.057 5.468 0 2.188 43.525 40.244 3.281

Attrezz. sanitaria 33.919 30.674 3.245 5.480 2.041 39.399 32.715 6.684

Furgoni 108.022 108.022 0 22.500 2812 130.522 110.834 19.688

Auto 539.987 39.062 14.936 0 10.523 53.997 49.585 4.412

Mobili e arredi 37.138 37.138 0 0 0 37.138 37.138 0

Macch. ufficio 29.821 20.624 9.197 3.603 3.334 33.423 23.958 9.465

Altri beni materiali 180.526 167.881 12.645                  38.063   9.701 218.589 177.582 41.007

Totale 500.668 455.177 79.703 69.646 30.599 570.312 485.775 84.537

Voci
Valori 31-12-2019 Variazioni 2020 Valori 31-12-2020

 

 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La posta di € 102.131 è costituita dai crediti verso compagnia assicurativa per la polizza a copertura 

dei debiti futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di € 7.347 per 

l’avvenuto versamento della competenza anno 2019. 

 

 RIMANENZE 

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2020 per un totale di € 49.116, 

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

costituite da: 

Rim. Finali
Cancelleria 3.595     
Materiale vario 12.563   
Manuali 28.687   
Abbigliamento 4.271     

49.116   
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 CREDITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

Si riporta a seguire descrizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. Tutti i crediti risultano 

essere esigibili entro l’esercizio successivo. 

CREDITI VERSO CLIENTI iscritti per complessivi € 208.942. L’incremento rispetto allo scorso 

anno è imputabile al prolungamento dei termini di pagamento causa emergenza sanitaria. 

ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito di competenza da emettere per € 613.677 

imputabile al prolungamento delle tempistiche di sottoscrizione delle convenzioni con le Aziende 

Sanitarie Regionali e le conseguenti emissioni dei documenti contabili. La restante parte, pari a € 

55.203, si riferisce al contributo da incassare per l’acquisto di DPI. 

CREDITI VERSO ERARIO per rilevata eccedenza di € 88 nel versamento delle ritenute d’acconto di 

competenza dell’esercizio 

CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 133.755 sono costituiti da:  

o crediti c/quote associative anno 2018 per € 384, crediti c/quote associative anno 2019 per € 

48.703, crediti c/quote associative anno 2020 per € 83.968, € 700 per crediti c/formazione 

ragazzi in Servizio civile.  

CREDITI VERSO ANPAS NAZIONALE per € 65.450 relativo all’attività di supporto al Servizio 

Civile Nazionale verso le Associate, la restante parte, pari a € 13.276, si riferisce al credito per 

quote associative annuali. 

ALTRI CREDITI iscritti per € 15.185, così composti: crediti vs. Dipartimento di Protezione Civile 

per € 7.635; Crediti c/depositi cauzionali attivi per € 5.550 e da crediti diversi per € 2.000. 

 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2020, pari a € 99.193, sono costituite da: 

Importo

deposito in conto corrente bancario       96.795   
su carte ricaricabili prepagate 506          
deposito in conto corrente postale 493          
denaro e valori in cassa 1.612       
competenze bancarie a liquidare 213 -         

99.193     

Descrizione

 

 RISCONTI ATTIVI 

Nella voce risconti attivi, pari a € 17.192, sono stati iscritti i costi contabilizzati entro la chiusura 

dell’anno, ma di competenza di esercizi futuri.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVITA’ 

 CAPITALE NETTO 

E’ costituito dal fondo contributi a destinazione vincolata per € 92.108, dal fondo avanzi da 

reinvestire degli esercizi precedenti per € 337.693 e dall’avanzo dell’esercizio in corso, pari a   

€ 23.595. 

  

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

seguente: 

TOTALE 
CONTRIBUTI

SPECIFICA DI 
UTILIZZO

QUOTA 
UTILIZZO 
ESERCIZI 

PRECEDENTI

QUOTA 
UTILIZZO ANNO 

2020

QUOTA 
INCREMENTO 

ANNO 2020

FONDO 
RESIDUO

DESCRIZIONE

30.000
acquisto cucina 

da campo
28.125 1.875 0 0

contributo 
progetto DPC

11.513
acquisto cucina 

da campo
8.969 1.203 0 1.341

raccolta fondi 
Panorama e 

5x1000

16.384

allestimento 
campo 

addestram. unità 
cinofile 

regionale

15.360 1.024 0 0
progetto 
Regione 

Piemonte

Ripristino 
materiali 

danneggiati 
emergenza

Emilia

2.492
Gazebo 

Mastertent
780 312 0 1.400

Contributo 
Fondazione CRT

33.250
Ampliamento 
struttura per 

l'infanzia
0               7.187   1.750 27.813

progetto 
Regione 

Piemonte

5.885
Sanificatore 

Hygienio
0                  368   0 5.517

Dipartimento 
nazionale 

Protezione 
Civile

14.250
Carrello Shelter 

Nursery
0                  303   0 13.947

Dipartimento 
nazionale 

Protezione 
Civile

55.203
Acquisto DPI 

Associate
0             13.695   0 41.508

Progetto 
Ministero 

Politiche sociali 
emergenza Covid-

19

172.094 55.379 26.357 1.750 92.108

   FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO

3.117 2.145 390 0 582

Dipartimento 
nazionale 

Protezione 
Civile
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 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo, iscritto per complessivi € 111.517, è composto da € 110.894 dal Fondo specifico e per                   

€ 622 dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti. 

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

FONDO IMPOSTA FONDO

 31-12-2020
SOSTITUT. 
ANNO 2020

31/12/2020

99.520 -629 12.248 -245 110.894 623 111.517

DEDOTTO 
DEBITI 

C/FONDI 
VERSATI

QUOTA 2020 SUB TOTALE
DEBITI 

C/FONDI 
PENSIONI

 

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

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

materia. 

 FONDI PER RISCHI ED ONERI 

La voce, iscritta per € 116.354 è così costituita: 

o fondo svalutazione crediti pari a € 46.354 

o fondo Progetto Qualità pari a € 70.000: imputati in conformità al principio di prudenza 

generale e a fronte di passività certe, stimate nell’importo, correlate a componenti negativi 

di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura (che avranno manifestazione numeraria 

nell’esercizio successivo). Si riferiscono alla complessiva diminuzione dei costi sostenuti 

per l’espletamento del servizio di consulenza, previsto dalla convenzione sottoscritta (D.G.R 

48-7791 del 30 ottobre 2018, art.15), che riconosce il rimborso delle spese sostenute. 

 

 DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 78.608 sono costituiti da debiti per fatture da 

ricevere di competenza dell’anno. 

I DEBITI TRIBUTARI per € 27.984 sono costituiti da: € 1.964 per saldo IRAP anno 2020, € 6.038 

da ritenute IRPEF conto lavoro dipendente, € 19.981 per ritenute IRPEF conto prestazioni 

professionali. 

I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 14.942, sono 

composti da € 14.523 dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente e da € 419 per debiti conto 

INAIL. 

ALTRI DEBITI per € 579.493 comprende: € 7.532 per debiti conto retribuzioni personale 

dipendente, € 284 per debiti verso Consiglieri, € 571.677 relativo al rimborso regionale Emergenza 

COVID-19 richiesto per i costi sostenuti dalle Associazioni Anpas per acquisto DPI (marzo-luglio 

2020). 



 
 

 14

I RATEI E RISCONTI PASSIVI pari a € 11.603, sono costituiti da: 

o pedaggi autostradali: € 218 

o rimborsi presidenza: € 552 

o retribuzioni differite € 8.373 

o debiti conto INPS per retribuzioni differite € 2.426 

o debiti conto INAIL per retribuzioni differite € 34 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI 

 

L’elencazione delle singole voci e il suo totale sono descritti con l’inclusione delle partite di giro 

per manuali formativi iscritte a bilancio per € 8.556. 

Si evidenzia che il significativo incremento della voce di costo “materiale sanitario di consumo” è 

diretta conseguenza dell’acquisto DPI da parte di Anpas Piemonte per far fronte alle esigenze 

causate dall’emergenza COVID-19 per € 191.257. 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020
MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE          9.814         207.279   
ATTREZZATURA SANITARIA INF. € 516,00          2.660             5.067   
ARREDAMENTO SEDE          1.838             1.854   
MATERIALE DI MANUTENZIONE SEDE               -                     -     
MATERIALI VARI          5.227             6.002   
CANCELLERIA          6.872             4.772   
ALTRI BENI STRUMENTALI               -               5.030   
ABBIGLIAMENTO          6.269                237   
BANDIERE E GAGLIARDETTI             270                  48   
MANUALI        19.219             5.135   
MATERIALI VIDEO               -               4.502   
TOTALI A BILANCIO        52.169         239.926    

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI 
 

 

 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI        11.612             5.400   
POSTAZIONE ALLIANZ STADIUM        79.225           30.950   
VARIE SERVIZI SU ACQUISTI               49                320   
TOTALI A BILANCIO        90.886           36.670    

Il minor costo sostenuto è diretta conseguenza dei ridotti spostamenti e chiusure causa emergenza 

Covid-19 

 

 
 

 



 
 

 16

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

SERVIZI DI VIGILANZA             320                267   
MANUTENZIONE SEDE          5.523             4.965   
PULIZIA SEDE          2.688             2.053   
ASSICURAZIONE SEDE          1.486             1.493   
ENERGIA ELETTRICA          4.838             3.092   
RISCALDAMENTO SEDE          5.200             4.006   
TASSE ED IMPOSTE SEDE          3.428             2.532   
CONSULENZE TECNICHE               -               1.763   
TOTALI A BILANCIO        23.483           20.171    

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Lo scostamento relativo alla voce di costo “canone assistenza software” si riferisce al mancato 
rinnovo del canone per il programma Pass di anagrafica volontari. 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

CANONI ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO             860             2.168   
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO          1.959             1.514   
LEGALI, CONSULENZE, CERT.NI BILANCIO      159.258         149.131   
SERVIZI TELEFONICI          5.763             4.859   
POSTALI ED AFFRANCATURA          4.380             2.829   
TELEFONIA MOBILE          7.415             6.950   
TIPOGRAFIA               -               1.464   
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE        11.365             4.880   
FORMAZIONE AMMINISTRATIVA FISCALE          3.393                   -     
ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE          5.930             6.698   
SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI          6.036             4.234   
RIUNIONI E CONGRESSI          3.945             1.195   
PUBBLICITA’ ESTERNA        10.095                736   
TOTALI A BILANCIO 220.399       186.658    

 
 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE        66.564           67.601   
ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE          1.037             1.102   
TOTALI A BILANCIO        67.601           68.703    
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

CARBURANTI E LUBRIFICANTI        14.101           10.784   
MANUT. ORDINARIA/STRAORDINARIA AUTO        10.492           19.153   
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI          9.320           16.282   
QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI             292                   -     
PRATICHE AUTO          5.579                320   
MANUTENZIONE RADIO               61                   -     
MANUTENZIONE APPAREC. E MATER.             303                   -     
SERVIZI AMM.VI COPASS E MANUT. RADIO             396                396   
TOTALI A BILANCIO        40.544           46.935    

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

manutenzioni ordinarie e straordinarie principalmente dovute all’utilizzo del Camper a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19   

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI CIVILE 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

Quota ANPAS SERVIZIO CIVILE             100             1.000   
TOTALI A BILANCIO             100             1.000    

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA          4.166             4.368   
ASSICURAZIONI PRESIDENZA             928                938   
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI          6.577             1.184   
RIMBORSI SPESE COMMISSIONI        24.752           14.625   
RIMBORSI SPESE FORMATORI        20.602             5.891   
RIMBORSI SPESE VITTO E SALE CORSI        51.086                812   
ASS. VOLONTARI E PERSONALE SANITARIO          4.469             3.337   
TOTALI A BILANCIO      112.580           31.155    

Il minor costo sostenuto è diretta conseguenza dei ridotti spostamenti e chiusura causa emergenza 

Covid-19. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI        30.098           27.525   
CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO          1.342             1.342   
TOTALI A BILANCIO        31.440           28.867    

Il minor costo è dovuto alla modifica del contratto di locazione che dal 01 dicembre 2020 prevede il 

regime naturale di esenzione IVA. 

 

 COSTI DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

RETRIBUZIONI      229.930         236.174   
ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI        66.254           68.863   
ACCANTONAMENTO T.F.R.        15.494           16.301   
INAIL PERSONALE DIPENDENTE          1.057             1.103   
TOTALI A BILANCIO      312.135         322.441    

L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2020, i seguenti contratti di lavoro: 

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

o N. 1 impiegato amministrativo a tempo indeterminato - livello E6 – CCNL ANPAS; 

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

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

o N. 2 impiegate amministrative a tempo indeterminato  - livello D2 – CCNL ANPAS 

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

 
  

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

PRESTAZIONI OCCASIONALI 85.099         22.702   
CONSULENZE ESTERNE 81.364         45.859   
COMPENSI PERSONALE SANITARIO 71.640         34.593   
ASSICURAZIONI PERSONALE SANITARIO 2.248           1.904   
TOTALI A BILANCIO      240.352         105.058    

 

Il minor costo sostenuto è diretta conseguenza dei ridotti spostamenti e chiusura causa emergenza 

Covid-19. 
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 AMMORTAMENTI 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          5.373                812   
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        35.309           30.600   
TOTALI A BILANCIO        40.682           31.412    

 

 

 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

CANCELLERIA          1.368                521   
MANUALI          6.907             7.083   
MATERIALI VARI             832   -       11.337   
ABBIGLIAMENTO               -                    49   
TOTALI A BILANCIO          9.107   -         3.684    

 
 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

DESCRIZIONE PROVENTI ANNO 2019 ANNO 2020

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI                 6                   -     
SCONTI ABBUONI ATTIVI               24                    3   
RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR          1.835                   -     

DESCRIZIONE ONERI ANNO 2019 ANNO 2020

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE             105                214   
SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI                 4                  57   
SPESE BANCARIE          1.069                772   

TOTALI A BILANCIO             687   -         1.040    

 

 IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO 

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020

IRAP        12.501             3.959   
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

DESCRIZIONE UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE 
Si riporta la suddivisione delle poste attive e passive per i singoli servizi e le singole attività del 
Comitato, con i relativi avanzi/disavanzi di gestione. 
Al fine di facilitarne la lettura, la suddivisione è stata effettuata per macro aree e per 
raggruppamenti di costo. 

TABELLA RIASSUNTIVA  
 

DESCRIZIONE ATTIVITA' USCITE ENTRATE
AVANZO 

DISAVANZO DI 
GESTIONE

Servizi Comitato indiretti da ripartire su attività 234.633 217.606 -17.027

Assistenza Allianz Stadium e Juventus Museum 82.220 82.925 705

Assistenze varie 0 0 0

Formazione progetto DAE 42.641 39.690 -2.951

Formazione altri corsi e manuali 30.262 30.594 332

Convenzione Servizio Civile 5.652 0 -5.652

Protezione civile – SOR e gestione emergenze 133.823 116.414 -17.409

Protezione civile - struttura infanzia 10.090 10.000 -90

Attività e adozioni internazionali 410 400 -10

Convenzione progetto qualità 650.652 716.348 65.696

TOTALI 1.190.383 1.213.978 23.595
PARTITE DI GIRO A DEDURRE 135.051 135.051 0
QUADRATURA VOCI CONTO ECONOMICO 1.055.332 1.078.927 23.595  
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COMITATO 
 
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per il proprio funzionamento 
istituzionale nonché le voci da ripartirsi indirettamente sulle attività e i servizi specifici. 
 

Costi per acquisti materiali 111.816   Quote associative fisse        32.800   

Costi per servizi -            Quote associative 2%        89.298   

Servizi gestione struttura 4.548       Rimborsi cessione DPI        95.545   

Servizi amministrativi 8.105       Rimborso assicurazioni          1.669   

Quote associative 27.040     Sconti e abbuoni                 3   

Spese per automezzi 529          

Costi dirigenza e volontari 1.865       

Costi per il personale dipendente 2.700       

Costi acquisti servizi di terzi 5.619       

Amm.to immobilizzazioni imm. 233          

Amm.to immobilizzazioni materiali 1.298       

Interessi e altri oneri finanziari 561          

Oneri straordinari 320          

Imposte su reddito d’esercizio -            

TOTALE USCITE 164.633   TOTALE ENTRATE      219.314   

       54.681   

Accantonam. Progetto Qualità 70.000     

TOTALE USCITE 234.633   TOTALE ENTRATE      219.314   

-      15.319   

USCITE ENTRATE

TOTALE DISAVANZO

TOTALE AVANZO

Accantonamento F.do Progetto Qualità

 

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

Costi per acquisti materiali 5.178      Convenzione Juventus Stadium 82.925     

Costi per servizi 30.950    

Servizi gestione struttura -           

Servizi amministrativi 90            

Spese per automezzi -           

Costi dirigenza e volontari 3.346      

Costi per il personale dipendente 2.243      

Costi acquisti servizi di terzi 36.497    

Amm.to immobilizzazioni materiali 3.904      

Imposte su reddito d’esercizio 12            

TOTALE USCITE 82.220    TOTALE ENTRATE       82.925   

            705   

USCITE ENTRATE

TOTALE AVANZO  

 
 



 
 

 22 

FORMAZIONE PROGETTO DAE 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei percorsi di formazione per l’abilitazione regionale all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno in ambito extraospedaliero.  
 

Costi per acquisti materiali 5.976      Contributi corsi DAE 39.690     

Costi per servizi -           

Servizi gestione struttura -           

Servizi amministrativi 37            

Spese per automezzi 5.500      

Costi dirigenza e volontari 6.157      

Costi per il personale dipendente 4.474      

Costi acquisti servizi di terzi 17.392    

Amm.to immobilizzazioni materiali 233         

Imposte su reddito d’esercizio 2.872      

TOTALE USCITE 42.641    TOTALE ENTRATE       39.690   

-       2.951   

USCITE ENTRATE

TOTALE AVANZO  
 

FORMAZIONE ALTRI CORSI E MANUALI FORMATIVI 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei percorsi di formazione per: abilitazione regionale trasporto infermi, autisti, lavoratori                    
D.Lgs 81/08, truccatori di lesioni e ferite, addetti al primo soccorso aziendale e formazione sul 
D.Lgs 231/01 a favore delle associate piemontesi.  
 

Costi per acquisti materiali 11.173    Contributi altri corsi       11.290   

Costi per servizi -           Contr. corsi SARA e Allegato A       10.413   

Servizi gestione struttura -           Rimborsi spese postali             335   

Servizi amministrativi 335         Rimborsi stampa manuali         8.556   

Spese per automezzi 835         

Costi dirigenza e volontari 2.165      

Costi per il personale dipendente 1.918      

Costi acquisti servizi di terzi 12.675    

Amm.to immobilizzazioni materiali 688         

Imposte su reddito d’esercizio 473         

TOTALE USCITE 30.262    TOTALE ENTRATE       30.594   

            332   

USCITE ENTRATE

TOTALE DISAVANZO  
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CONVENZIONE SERVIZIO CIVILE 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei progetti di Servizio Civile gestiti a livello regionale e della relativa formazione.  
 

Costi per acquisti materiali 1.047      Convenzione Anpas Servizio civile                -     

Costi per servizi -           Rimborsi UNSC formazione SCN                -     

Servizi gestione struttura -           

Servizi amministrativi 36            

Spese per automezzi -           

Quota ANPAS SCN 1.000      

Costi dirigenza e volontari 303         

Costi per il personale dipendente 1.664      

Costi acquisti servizi di terzi 1.000      

Amm.to immobilizzazioni materiali -           

Imposte su reddito d’esercizio 602         

TOTALE USCITE 5.652      TOTALE ENTRATE                -     

-       5.652   

USCITE ENTRATE

TOTALE DISAVANZO  
 

 
PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE SALA OPERATIVA ED EMERGENZE  
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Sala Operativa Regionale 
di Protezione civile.  
 

Costi per acquisti materiali 88.474    Liberalità         8.220   

Costi per servizi 5.400      Contributi 5x1000         2.012   

Servizi gestione struttura -           Contr. dest. vincolata enti pubblici       24.842   

Servizi amministrativi -           Contr. dest. Vincolata enti privati       75.312   

Quote associative 35            Contributi in conto esercizio         6.028   

Spese per automezzi 18.632    

Costi dirigenza e volontari 9.148      

Costi per il personale dipendente -           

Costi per godimento beni di terzi 1.342      

Costi acquisti servizi di terzi -           

Amm.to immobilizzazioni materiali 10.792    

Imposte su reddito d’esercizio -           

TOTALE USCITE 133.823  TOTALE ENTRATE     116.414   

-     17.409   

USCITE ENTRATE

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

Servizi gestione struttura 726         Convenzione Protezione civile       10.000   

Spese per Automezzi 1.478      

Costi godimento beni di terzi 7.886      

TOTALE USCITE 10.090    TOTALE ENTRATE       10.000   

-            90   

USCITE ENTRATE

TOTALE DIAVANZO  
 
ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 

Servizi dirigenza e volontari -           Cont. c/solidarietà internazionale             400   

Costi per il personale dipendente 410         

TOTALE USCITE 410         TOTALE ENTRATE             400   

-            10   TOTALE DIAVANZO

USCITE ENTRATE
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RENDICONTI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 
 

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

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro commerciale Panorama 
Natale 2011

3.100,00

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro commerciale Panorama 
Natale 2012

6.217,00

Contributi anno 2013 2.196,00

Totale entrate 11.513,00

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

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

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

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

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

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

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

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2019 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2020 1.203,00

Totale fondo 10.172,00

ENTRATE

USCITE 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 
I fondi raccolti nel triennio 2011-2013 sono stati destinati all’acquisto della cucina da campo in 
dotazione alla colonna mobile regionale di Protezione civile, e delle relative attrezzature, con la 
gestione della Sala Operativa Regionale Anpas. 
 

 RACCOLTA PUBBLICA “EMERGENZA COVID-19” 

Data Documento Importo Data Documento Importo

Alfredo Grassi S.p.a
Kit Camice/cuffia/calzari

SIAC S.r.l
Gel mani - acconto

13/05/2020 4.245,60     

13/05/2020 2.771,40     
Totale Raccolta Pubblica Fondi31/12/2020 7.017,00     

USCITE ENTRATE

TOTALE USCITE 7.017,00     TOTALE ENTRATE 7.017,00     
 

 
Con delibera del Consiglio Direttivo del 23 giugno 2020 che ha ratificato la raccolta pubblica di 
fondi ai sensi dell’art. 7 – D.Lgs 117/17 - attraverso versamento sul proprio conto corrente bancario 
n. 100000002289, istituito presso Istituto Bancario San Paolo, Anpas Comitato regionale ha 
promosso una raccolta fondi attraverso i canali web e social, nonché attraverso l’invio di 
informative a mezzo di posta elettronica ai possibili donatori. Tutti i fondi raccolti sono stati 
vincolati all’acquisto dei DPI e del liquido igienizzante poi ripartiti a tutte le 82 associazioni del 
Piemonte in conformità alle esigenze espresse in rapporto alle singole operatività.  
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RENDICONTAZIONE 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 

 

 
RENDICONTAZIONE PROGETTO QUALITA’ 2020 

 
La presente bozza di rendicontazione è stata redatta in conformità dell’allegato A e B della DGR n. 
48 – 7791 del 30 ottobre 2018 e fa riferimento al “Progetto Qualità” introdotto a decorrere dall’anno 
2014 in sostituzione della quota del 4% sui servizi a rendicontazione, gestiti in convenzione dalle 
associate piemontesi. I costi sostenuti sono rimborsati a titolo di riconoscimento del ruolo di 
coordinamento, consulenza, certificazione, qualificazione e promozione svolto dal Comitato a 
livello regionale. Per ogni tipologia di servizio sono definiti i costi e il massimo importo 
riconoscibile da suddividersi ulteriormente fra tutte le A.O.U/A.S.L piemontesi convenzionanti. 
 

 Punti 1, 2, 3, 4 del progetto: verifica testi convenzionali, segnalazioni discordanze e 
anomalie, verifica libri associazioni e iter di approvazione. Verifica incompatibilità 

 

Costi per acquisti materiali 6.910               Contributi progetto qualità             255.210   

Costi per servizi -                    

Servizi gestione struttura 12.893             

Servizi amministrativi 18.573             

Quote associative 41.628             

Spese per automezzi 18.665             

Costi dirigenza e volontari 7.912               

Costi godimento di terzi 19.639             

Costi per il personale dipendente 95.029             

Costi acquisti servizi di terzi 15.426             

Amm.to immobilizzazioni imm. 580                  

Amm.to immobilizzazioni materiali 5.466               

Interessi e altri oneri finanziari 551                  

Oneri straordinari -                    

Imposte su reddito d’esercizio -                    

TOTALE USCITE 243.272           TOTALE ENTRATE             255.210   

              11.938   

USCITE ENTRATE

TOTALE AVANZO  
 

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

 

Servizi amministrativi 145.996           Contributi progetto qualità             366.870   

Costi per il personale dipendente 158.209           

Costi acquisti servizi di terzi 14.026             

Amm.to immobilizzazioni materiali 4.757               

TOTALE USCITE 322.989           TOTALE ENTRATE             366.870   

              43.881   TOTALE AVANZO

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

 

Servizi amministrativi 2.679               Contributi progetto qualità               29.487   

Costi per il personale dipendente 14.719             

TOTALE USCITE 17.398             TOTALE ENTRATE               29.487   

              12.089   TOTALE AVANZO

USCITE ENTRATE

 
 

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

 

Costi per acquisti materiali 4.501               Contributi progetto qualità               64.781   

Servizi amministrativi 7.435               

Costi per il personale dipendente 45.261             

Amm. imm. Immateriali 690                  

TOTALE USCITE 57.888             TOTALE ENTRATE               64.781   

                6.893   

USCITE ENTRATE

TOTALE AVANZO  
 
Si riporta a seguire la tabella di riepilogo dello schema di rendicontazione che tiene conto, per 
ciascuna voce di spesa, dei costi riconoscibili ai sensi dell’accordo regionale vigente ed inseriti a 
bilancio per l’esercizio 2020 ma le cui note di debito saranno emesse a seguito dell’avvenuta 
certificazione dei dati esposti da parte del Revisore Anpas designato e successiva approvazione, 
entro il mese di ottobre 2021 da parte delle ASR di riferimento. Eventuali conguagli attivi e/o 
passivi derivanti dalle attività di certificazione e/o approvazione saranno contabilizzati 
nell’esercizio 2021. 
 

A.O.U/A.S.L
TOTALI 

RICONOSCIBILI 
PER ASR

TOTALE  
FATTURATO

TOTALE A 
CONSUNTIVO

F.DO ACCANT.TO

AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA 74.908 74.908 67.973 -6.935,86 

AOU CITTA' SALUTE 118 226.703 226.703 205.713 -20.990,74 

AOU CITTA' SALUTE ORDINARI 18.662 18.662 16.934 -1.727,94 

ASL CN 1 - 118 48.912 48.912 44.383 -4.528,80 

AOU SS ANTONIO E BIAGIO 63.977 63.977 58.053 -5.923,64 

ASL CITTA' DI TORINO 101.383 97.625 91.995 -5.629,51 

ASL TO3 66.032 71.962 59.918 -12.043,86 

ASL TO4 40.545 37.677 36.790 -886,51 

ASL CN1 ORDINARI 41.285 41.285 37.462 -3.822,62 

ASL CN2 9.289 9.289 8.429 -860,04 

ASL TO5 3.251 3.251 2.950 -301,02 

ASL VB 22.098 22.098 20.051 -2.046,04 

TOTALI 717.044 716.348 650.652 -65.696,58  
 
Come evidenziato nella Nota Integrativa, a fronte di una previsione di minor spesa rendicontabile 
per il Progetto Qualità, in conformità al principio di prudenza generale e a fronte di passività certe, 
stimate nell’importo, si è proceduto all’accantonamento a f.do “progetto qualità”, l’importo di € 
70.000. 
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RELAZIONE PRESIDENTE REGIONALE 
Buongiorno a tutte e tutti e grazie per aver garantito la vostra presenza a questo importante 
momento istituzionale che nuovamente siamo stati costretti a convocare su piattaforma zoom a 
causa delle circostanze che ci impediscono di incontrarci di persona a tutela della salute di tutti. 
Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia d’influenza Covid-19, ed è scontato oggi 
rimarcare come questo abbia impattato sul Comitato e su tutte le nostre Associazioni, stravolgendo 
la nostra vita e il nostro consueto agire. 
Da 15 mesi conviviamo con un “mostro” che per la prima volta nella storia moderna ha 
rivoluzionato il mondo intero, e noi tutti, siamo stati chiamati a intervenire in prima linea per 
sostenere e aiutare i nostri concittadini, per lavorare congiuntamente con le Istituzioni, per riuscire a 
dare una risposta tempestiva e qualificata ai bisogni e alle paure che questo inatteso e sconosciuto 
virus ci ha costretto ad affrontare. 
Le incertezze, le paure e l’iniziale carenza di DPI hanno avuto ripercussioni pesantissime anche al 
nostro interno. La necessità di far operare il nostro personale con le dovute protezioni e la mancanza 
dei presidi che tutto il mondo ha dovuto affrontare hanno investito anche noi, creando forti tensioni 
che, congiuntamente, presidenza e segreteria regionale hanno cercato di arginare. 
Fin da subito mi sono attivato personalmente, insieme al personale della Sala Operativa Regionale, 
per presidiare costantemente l’Unità di Crisi Regionale, per essere presenti dove confluivano le 
problematiche e le innumerevoli richieste che provenivano dal territorio, facendoci parallelamente 
portatori delle giuste istanze e richieste delle nostre associate.  
Tutti insieme ci siamo mobilitati, a livello regionale e locale, per gestire con i nostri volontari e il 
nostro personale, l’aumentato numero di richieste di servizi sanitari e il trasporto di pazienti 
positivi, la gestione dei controlli temperatura all’aeroporto di Torino Caselle, la gestione del 
Numero Verde regionale, le assistenze locali, il supporto logistico all’effettuazione dei tamponi. 
Le nostre associazioni, con grande attenzione ai bisogni dei loro territori e altissimo spirito di 
servizio e solidarietà, si sono mobilitate per supportare le fasce più deboli della popolazione, con la 
consegna di pasti, viveri e medicinali a domicilio.  
La nostra routine e il nostro agire quotidiano, inclusi quelli della segreteria regionale, sono stati 
azzerati e per i primi mesi ci siamo dedicati totalmente alla gestione della pandemia e solo nel 
secondo semestre 2020 abbiamo potuto riprendere, sebbene a singhiozzo e con forti limitazioni, la 
gestione dei consueti servizi erogati. I dati di bilancio esposti lo testimoniano con i valori riportati 
così come le singole specifiche e relazioni di settore. 
La segreteria regionale ha continuato a operare senza interruzione grazie alla presenza costante di 
Riccardo e Guglielmo che si sono fatti carico da soli, nei primi mesi, della gestione dei problemi, in 
stretta sinergia con la presidenza, e del reperimento, divisione e distribuzione dei DPI a tutte le 
associate. 
Il restante personale ha continuato ad operare in “smart working” da casa: 
● Jenny e Laura hanno ultimato la fase di progettazione dei bandi di Servizio civile e i risultati 
del loro lavoro in sinergia con Tamagno, Mancuso e Sciortino sono oggi davanti agli occhi di tutti; 
● Luciana ha supportato la gestione delle turnazioni dei volontari su call center e aeroporto di 
Torino, nonché tutta la campagna di comunicazione, raccolta fondi e reperimento di DPI da 
donazioni private; 
● Emanuela e Rita hanno supportato il lavoro dei colleghi continuando a gestire da remoto e 
ove necessario in presenza le attività a loro delegate; 
● Tutto il personale ha sopportato l’aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità a 
fronte della successiva riorganizzazione con l’affiancamento su nuovi ruoli e servizi in vista delle 
dimissioni di Riccardo a far data dal 30 giugno 2021. 
Il lavoro che tutti insieme abbiamo fatto non è passato inosservato: i cittadini, le aziende private che 
ci hanno sostenuto, e le Istituzioni pubbliche con cui abbiamo collaborato lo hanno riconosciuto e 
sono consci del nostro sforzo e della qualità e affidabilità del nostro impegno. 
Sono davvero tante le persone da ringraziare e mi scuso fin d’ora se dimentico qualcuno ma è per 
me doveroso ringraziare in primis tutto il nostro personale dipendente che come sempre è andato 
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oltre al ruolo e all’impegno ad esso delegato, Lumello e tutto il personale della SOR che mai hanno 
fatto mancare la loro presenza e il loro impegno, Favale e Dematteis per il sostegno quotidiano 
fornitomi, Mancuso e Furlan che sebbene schiacciati dalla gestione dell’emergenza all’interno degli 
ospedali in cui operano mai hanno  fatto mancare la loro disponibilità, Neve e Rigazio che hanno 
collaborato con la segreteria regionale per la distribuzione dei DPI all’interno dei propri territori di 
competenza, Gianni Della Valle per la sua presenza e per le disponibilità garantite nella gestione del 
call center e per il suo ruolo di responsabile del personale,  Tamagno e Sciortino per l’insostituibile 
apporto dato nella formulazione dei progetti di Servizio civile, De Pascali per i rapporti e l’impegno 
profuso nell’ambito della rappresentanza con gli altri enti del Terzo Settore, Nicoletti, Mainardi e 
Di Russo che mai hanno fatto mancare il loro supporto professionale, umano e consulenziale al 
Comitato e che rappresentano oggi un risorsa preziosa per tutto il nostro movimento e per le sfide e 
gli adempimenti che ci attendono a fronte della riforma del Terzo Settore.   
Per quanto riguarda il 2021 non voglio invece nascondere gli impegni che ci attendono e che 
richiedono la piena collaborazione di tutti. Il venir meno delle due figure di riferimento della 
segreteria regionale, Guglielmo e Riccardo, ci impone di rivedere l’intera organizzazione 
dell’ufficio, nella consapevolezza che trattasi di figure oggi irreperibili. Dobbiamo analizzare i 
carichi di lavoro dei singoli e le possibili scelte riorganizzative da adottarsi e questo sarà 
unicamente possibile grazie al lavoro congiunto di Presidenza, Consiglieri e personale dipendente. 
Nessuno ha la bacchetta magica e tutte le scelte che faremo, se non saranno ampiamente ponderate 
e condivise, si riveleranno fallimentari. Per questo motivo il Consiglio ha dato mandato a Enzo 
Sciortino di procedere a una puntuale verifica dello stato attuale e delle reali esigenze a cui dovremo 
rispondere al fine di consentire ai nostri dipendenti di lavorare in serenità e con un minore ricorso 
alle ore straordinarie, valorizzando le altissime competenze che già oggi possiedono. 
In questa fase di transizione analizzeremo anche cosa, a livello di Consiglio, deve essere migliorato 
e se e dove abbiamo eventualmente sbagliato. La cosa certa è che l’attività della segreteria e il 
consueto supporto fornito da Anpas a tutte le associate non verrà meno. Come detto abbiamo le 
competenze professionali interne necessarie e Jenny Sesia è pienamente in grado di sostituire Del 
Pero nella gestione dei bandi e delle eventuali ATS. Tutto il personale dipendente ha dato piena 
disponibilità nel gestire l’attuale momento e, oltre a questo, abbiamo professionisti qualificati che, 
in caso di bisogno, hanno già garantito la piena disponibilità a supportarci. Questo è il momento di 
comprendere e di trovare soluzioni che probabilmente rivedranno il nostro futuro modo di agire a 
tutti i livelli ma, ancora una volta, al termine del percorso, ne usciremo forse diversi ma certamente 
rafforzati.  
I mesi a venire costringeranno tutti a un super lavoro: domani sono in partenza i ragazzi e le ragazze 
in servizio civile e stiamo contestualmente lavorando sulla redazione dei progetti per il prossimo 
anno; dobbiamo gestire la formazione dei ragazzi e dovremo contemporaneamente gestire la 
riapertura della formazione a tutti i livelli dopo la sospensione forzatamente indotta dalla pandemia; 
prosegue l’assistenza alle varie attività connesse alle vaccinazioni anti covid-19; dovremo gestire 
tutte le novità e gli adempimenti connessi ai nuovi schemi di bilancio, all’iscrizione al RUNTS e, 
per qualcuno, anche la redazione del Bilancio Sociale; stiamo inoltre lavorando per attivare la 
formazione delle parti teoriche in FAD dei corsi SARA. Probabilmente questo ritarderà un pochino 
le tempistiche a cui siete abituati nel ricevere le risposte ai quesiti posti ma sono altrettanto certo 
che ne comprenderete le motivazioni e saprete attendere. 
In ultima analisi, lasciatemi davvero ringraziare Guglielmo e Riccardo per quanto hanno saputo 
donarci in questi anni di lavoro insieme e che, sono certo, sapranno ulteriormente assicurarci per 
gestire le sfide che ci attendono. 
In chiusura il mio, il nostro, ringraziamento va a tutti i Volontari e Volontarie, ai Presidenti e ai 
Consiglieri delle Associazioni di ANPAS Piemonte per l’instancabile lavoro svolto nell’anno 2020.  
Grazie a tutti e buon lavoro     
 

           IL PRESIDENTE 
Andrea BONIZZOLI 
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RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO 
Il bilancio consuntivo 2020 di Anpas Comitato Regione Piemonte ODV, inviato a tutte le associate 
a mezzo mail lo scorso 21 aprile, rappresenta contabilmente l’eccezionalità dell’esercizio, ove la 
crisi pandemica ha pesantemente impattato sulle consuete e consolidate attività rese dal Comitato e i 
cui principali scostamenti sarò di seguito sinteticamente a illustrare, demandando 
l’approfondimento alla riesamina dei dati e delle elaborazioni esposte. 
Le varie chiusure che si sono susseguite e le limitazioni derivanti hanno comportato una drastica 
riduzione dei costi, e relativi rimborsi, sia per la consueta attività formativa erogata e sia per la 
gestione delle assistenze all’Allianz Stadium, in particolar modo per quanto riguarda manuali 
formativi, costi per la movimentazione degli automezzi, servizi dirigenza e volontari e servizi di 
terzi. Le varie attività presentano in ogni caso un pareggio fra costi e rimborsi, ad eccezione di un 
leggero disavanzo nella gestione dei corsi DAE dovuta alla necessità di acquisto di attrezzature e 
materiali per la sanificazione di locali e materiali, nonché alla gestione in sicurezza dei corsi nel 
rispetto delle normative vigenti. 
Lo svolgimento delle riunioni degli Organi statutari con modalità da remoto ha comportato una 
netta riduzioni dei costi e dei rimborsi derivanti e, nell’insieme, si è rilevato altresì una diminuzione 
dei costi generali complessivi per la gestione della segreteria regionale che, nella prima fase della 
pandemia, ha garantito il suo funzionamento con unicamente due unità di personale presenti 
materialmente in sede e il restante organico in smart working.  
Parallelamente si rileva un grande impegno economico straordinario sostenuto per la gestione di 
tutte le attività emergenziali rese direttamente dal Comitato, quale organo di coordinamento, e dalle 
singole associate piemontesi:  

 acquisto e distribuzione di DPI -  attraverso il reperimento di finanziamenti esterni 
(contributo della Compagnia di San Paolo, finanziamento di specifico progetto da parte del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e raccolta pubblica di fondi attivata 
direttamente dal Comitato). Centrale per l’acquisto di DPI per successiva cessione alle 
associate. Campagna di ricerca di donazioni di beni e DPI nella prima fase emergenziale 
(aziende, privati, studi medici, ETS). Importante l’attività inoltre svolta dal Comitato nello 
smistamento e distribuzione a livello provinciale dei DPI acquistati e/o forniti dall’Unità di 
Crisi regionale in tutto il periodo emergenziale; 

 coordinamento assistenze e sostegno ad attività emergenziali – Coordinamento delle 
molteplici attività richieste dall’Unità di Crisi regionale (assistenza aeroporto di Torino 
Caselle, gestione call center regionale e tamponi presso l’Allianz Stadium di Torino). Messa 
a disposizione dell’ASL Città di Torino del Camper del Comitato per l’effettuazione dei 
tamponi a domicilio, alla guida dei volontari di Croce Bianca Volpiano, Croce Verde Rivoli 
e Croce Verde None il cui servizio ha comportato, oltre alla spesa dei relativi carburanti 
anche l’impegno economico per successivo suo ripristino del mezzo di € 6.065 per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate.   

Evidenzio quindi l’aumento dei costi sostenuti per la remunerazione del personale dipendente per il 
passaggio di livello di Del Pero a fronte dell’avvio della procedura di riorganizzazione del Comitato 
e la parallela diminuzione dei costi sulle imposte a fronte delle agevolazioni fiscali connesse 
all’abolizione del versamento del saldo IRAP 2019 e prima rata anno 2020.   
In ultima analisi sottolineo come la diminuzione dei costi generalmente sostenuti, unita alla 
necessità di effettuare da remoto anche la maggior parte delle verifiche contabili, gestionali e 
amministrative delle associate da parte dei Revisori Anpas dettate dagli adempimenti connessi al 
Progetto qualità, ha riscontrato in sede di rielaborazione dei dati contabili un netto avanzo nella 
gestione dei progetti medesimi, attualmente stimato in € 65.697, e oggetto di successivo conguaglio 
passivo ad avvenuta certificazione della rendicontazione da parte del Revisore Anpas incaricato.  
Vista l’importanza dell’importo che sarà oggetto di revisione e successiva restituzione nel corso del 
2021, è stato prudenzialmente accantonato, a titolo di garanzia, l’importo di € 70 mila sul fondo 
Progetto Qualità a copertura dei debiti futuri. 
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Tutto questo premesso il bilancio di esercizio che presentiamo alla vostra approvazione riporta un 
avanzo di € 23.595, chiedendo inoltre formale ulteriore deliberazione affinché detto avanzo venga 
accantonato nel fondo avanzi da reinvestire, nella piena osservanza delle norme statutarie vigenti.  
In chiusura consentitemi quindi di ringraziare la Presidenza, il Consiglio direttivo, la segreteria 
regionale e la Sala Operativa Regionale di Protezione civile per la presenza e l’impegno costante 
che hanno assicurato durante tutto il periodo emergenziale e che hanno consentito al Comitato di 
essere, ancora una volta, partner indispensabile riconosciuto e qualificato nella gestione di tutte le 
attività emergenziali del nostro territorio. Un ringraziamento particolare voglio inoltre portare ai 
dottori Andrea NICOLETTI e Antonio MAINARDI che mai come nel 2020 hanno saputo 
supportare il Comitato nelle difficili scelte da compiere, vigilando con presenza costante e 
attenzione sulle sfide che tutti insieme abbiamo affrontato e gestito in questo anno unico ed 
eccezionale nella storia del Paese e di Anpas. 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Luciano DEMATTEIS 

 
 

 
 
RELAZIONE RESPONSABILE PERSONALE DIPENDENTE  
Molteplici sono state nel 2020 le attività e le problematiche che hanno pesantemente impattato 
sull’impegno della segreteria regionale e che spaziano dalle sempre crescenti difficoltà che le 
associate debbono affrontare nell’azione quotidiana, con relativa richiesta di supporto e 
informazioni a 360°, alla formazione gestita dal Comitato e, certamente non per ultime, alle 
difficoltà crescenti dei rapporti con la Regione Piemonte e le varie ASR di riferimento e il 
conseguente ruolo di supporto tecnico alla pressante azione di tutta la Presidenza per la soluzione 
delle problematiche derivanti. 
 
La gestione dei corsi erogati, attività di comunicazione oltre alla consulenza e certificazione delle 
associate con l’avvio della nuova modalità di assegnazione delle convenzioni (che ha richiesto un 
ulteriore impegno in termini di ore dedicate alle singole associazioni), sono le principali attività 
svolte dal personale dipendente. Affiancate al costante impegno nel supportare la gestione 
quotidiana delle problematiche e degli adempimenti derivanti anche dalle nuove normative in 
essere, si conferma il ruolo centrale e insostituibile della segreteria regionale. 
 
Il complesso delle attività gestite, la garanzia del rispetto delle scadenze per la presentazione entro i 
termini stabiliti e eventuali proroghe a cause dell’emergenza sanitaria, la preparazione della 
documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi, hanno reso necessario anche per l’anno 
2020 il ricorso al lavoro straordinario per quasi tutto il personale. Particolare attenzione si è posta 
alla formazione e all’aggiornamento, indispensabili per raggiungere elevati standard qualitativi da 
parte di tutto il nostro personale dipendente; con la professionalità, disponibilità e flessibilità 
dimostrati da Riccardo, Jenny, Guglielmo, Luciana, Rita, Emanuela e Laura il supporto offerto alle 
nostre associate si può definire unico a livello regionale. 
  
Ringrazio quindi tutto il personale di segreteria per il costante impegno, certo del supporto 
fondamentale che saprà fornire nel corso del 2021, aiutandoci ad affrontare le numerose criticità che 
ancora ci aspettano. 
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Giovanni DELLA VALLE 
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RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA  
Nel 2020 si è mantenuto, come di consueto, la massima attenzione nella gestione della segreteria e 
delle relative infrastrutture a disposizione, sia per assicurare la sicurezza del personale operante e 
sia per garantire l’efficacia e la sicurezza della rete informatica, in conformità alle norme vigenti. 
Particolare attenzione è stata posta nell’implementare la sicurezza dei dati trattati e dei loro backup, 
nonché la protezione da eventuali hackeraggi. 
Si è quindi provveduto alla misurazione dei campi elettromagnetici, stante la presenza di numerose 
antenne sul tetto della palazzina, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge a tutela del 
personale e dei corsisti ospitati. 
Priorità assoluta è stata quindi data nel dotare la segreteria di tutte le procedure e i presidi 
indispensabili per la prevenzione da infezioni da covid-19, incluso l’acquisto di specifica 
apparecchiatura per la sanificazione dei locali, sia per garantire il lavoro in sicurezza del personale e 
sia per garantire piena attuazione di tutte le procedure vigenti nella gestione dei corsi di formazione 
erogati. 
Per il 2021 è invece già stata effettuata la formazione periodica in tema di privacy e trattamento dei 
dati, sono già state pianificate le attività formative e relativi refresh periodici nell’ambito della 
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, mentre è in corso di analisi l’ammodernamento del 
sistema telefonico interno per garantire la massima funzionalità in caso di ulteriori necessità future 
di ricorrere al lavoro a distanza.  
In chiusura ringrazio quindi la presidenza e tutta la segreteria regionale che sempre hanno garantito 
la piena disponibilità e attenzione alle necessità del mio settore. 
Grazie e buon lavoro a tutti 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Franco NEVE 

 
RELAZIONE ASSISTENZE SANITARIE – ALLIANZ STADIUM 
A seguito della riduzione di capienza pubblico presso l’Allianz Stadium abbiamo provveduto, come 
ovvio, a ridurre la nostra presenza allo stretto indispensabile per eventuali necessità legate agli atleti 
o alla scarsa componente di giornalisti presenti. 
Questo ha determinato una riduzione degli introiti legati all’attività, ma parallelamente anche una 
riduzione delle uscite verso i fornitori del personale sanitario (AOU San Luigi, H Rivoli). 
In tal senso abbiamo provveduto a ridurre al minimo indispensabile gli acquisti di farmaci e presidi, 
e non abbiamo subito perdite rilevanti anche in considerazione del fatto che la stragrande 
maggioranza dei materiali era stata già ammortata nelle precedenti gestioni.  
Grazie all’impegno di tutti, sanitari e volontari coinvolti, siamo comunque riusciti a garantire la 
nostra costante presenza, anche in un periodo particolarmente impegnativo per la sanità pubblica. 
Non era questo un obbiettivo così scontato nel bel mezzo di una pandemia. Sia i volontari che i 
sanitari non hanno mai fatto mancare il loro apporto, nonostante le richieste “istituzionali” fossero 
particolarmente pressanti, a loro tutti va quindi il mio sentito ringraziamento. 
In considerazione della durata del contratto in essere con Juventus F.C. abbiamo provveduto a 
rinnovare la convenzione con l’Ospedale San Luigi Gonzaga per ulteriori 3 anni, allo scopo di 
ridurre l’impatto organizzativo del rinnovo convenzionale ogni anno. 
Alla guida organizzativa del “sistema stadio” si è prima affiancata e quindi ha sostituito Riccardo 
Anselmino la dipendente Laura Barbato, che con garbo e presenza costante ha gestito al meglio la 
complessa macchina organizzativa impostata nelle precedenti gestioni; anche a lei un 
ringraziamento sentito, soprattutto per avermi sopportato in mesi non proprio “leggeri”. 
L’attività svolta ha avuto evidentemente meno ricadute su quello che da sempre ho considerato un 
motivo essenziale di spinta per andare a svolgere attività allo stadio: il potere aggregativo e in un 
certo senso anche “pubblicitario” che detta attività svolge sul nostro sistema. Speriamo presto di 
tornare a una sorta di normalità che consenta di recuperare tale aspetto. 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr. FURLAN Simone 
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RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE FORMAZIONE 
Come già anticipato da Bonizzoli all’interno della sua relazione, il 2020 ha visto il blocco quasi 
totale della formazione erogata dal Comitato a causa della pandemia e siamo passati, rispetto al 
2019, dai 363 corsi e refresh DAE  a 129, con una riduzione del 64%, e da 15 a 4 corsi SARA con 
una riduzione del 73%. Parallelamente non abbiamo potuto effettuare corsi per IVS 118 e Istruttori 
AED, cosa che sta mettendo in difficoltà sia il Comitato che le singole associate per scarsità di 
istruttori abilitati e a cui daremo risposta a partire dal mese di settembre 2021, non appena avremo 
terminato la formazione dei ragazzi e delle ragazze in Servizio Civile le cui partenze sono 
programmate per il 30 aprile e il 25 maggio. Per il 2021 stiamo invece lavorando alacremente nella 
pianificazione di tutti i corsi e, a giorni, partiranno i 4 corsi Allegato A del Servizio civile i cui 
progetti avranno avvio domani. Stiamo quindi ultimando la predisposizione dei materiali video del 
corso in FAD per le parti teoriche del SARA, ove manca solo più la parte introduttiva e quella 
specifica sulla prevenzione da contagio Covid-19, e che sarà utilizzata per tutti i corsi a venire. 
Ringrazio quindi Rita e tuta la segreteria regionale per il lavoro svolto nella speranza che il 2021 ci 
consenta di lavorare in serenità senza ulteriori limitazioni o blocchi a causa del riacuirsi della curva 
dei contagi.  
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Gianni MANCUSO 

 
 
RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Le attività di comunicazione del Comitato Regionale sono state condizionate dal susseguirsi dei 
drammatici eventi dovuti all’emergenza pandemica. L’ufficio stampa ha dedicato massima 
attenzione alle attività coordinate dal Dipartimento di Protezione Civile, alle azioni messe in atto 
dalle associazioni piemontesi e a tutti i messaggi di carattere istituzionale e divulgativo dedicati alla 
popolazione, cercando di mantenere una rete comunicativa coerente e virtuosa, in un momento di 
assoluto e del tutto inedito bombardamento mediatico. Occorre sottolineare come le associazioni 
piemontesi abbiano seguito naturalmente tale linea, riconfermando così, se ve ne fosse bisogno, il 
più alto valore etico che contraddistingue l’agire del nostro movimento, ovvero lo spirito di servizio 
per le comunità in cui esse operano. Tutto ciò non deve far dimenticare il bisogno di celebrare lo 
straordinario contributo dei volontari che, ininterrottamente, hanno garantito presenza, accoglienza 
e soccorso, quando niente era scontato, quando tutto era da fare. Questo è chiaramente un impegno 
che l’ufficio di comunicazione e il Comitato Regionale avvertono come prioritario e che sarà 
realizzato appena i tempi lo consentiranno. 
Sulla base di quanto espresso, relaziono di seguito gli esisti delle macro-azioni confrontate con gli 
impegni previsionali posti in essere nel corso dell’assemblea dei soci del 2020. 
1 - Adattamento al contesto di emergenza pandemica o nuova produzione di 5 video per la ricerca 
di volontari per il servizio civile universale. Sponsorizzazione virale mediante i canali web, 
Instagram e Facebook, principalmente usati nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni.  
Obiettivi attesi: aumento delle domande per il servizio civile e aumento della visibilità in ambito 
locale delle pagine di 2° livello. 
La campagna per il SCU ha avuto piena attuazione producendo i risultati attesi sin dalle prime fasi 
della sua progettazione. La home page dedicata ha avuto circa 20000 accessi in poco meno di 60 
giorni, ottenendo un indice di gradimento molto buono dal 95% dei visitatori. Questo è avvenuto 
attraverso la sponsorizzazione virale sui comuni canali social di prodotti video-fotografici che 
hanno raggiunto una platea di 180.000 persone di cui 140.000 in fascia d’età compresa tra i 18 e 28 
anni. L’analisi delle interviste somministrate a ciascuno dei 663 giovani che hanno presentato 
domanda per lo svolgimento del servizio civile evidenzia un dato confortante che certifica il buon 
esito della campagna comunicativa. Il 35% di loro non conosceva, il mondo ANPAS, l’associazione 
presso cui hanno fatto domanda e le sue attività, evidenziando come il primo incontro con la nostra 
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realtà sia avvenuta attraverso i canali social. Indipendentemente dalla futura analisi di carattere 
qualitativo circa la natura di questi nuovi contatti, possiamo affermare che attraverso questa via il 
mondo associativo ANPAS ha raggiunto e ampliato per 1/3 il numero delle persone potenzialmente 
interessate. Tale dato valore ci consiglia di proseguire anche con un tale approccio nelle azioni che 
si renderanno necessarie nel prossimo futuro. 
2 - Realizzazione di una campagna reclutamento volontari per il sociale, in ambito regionale, con il 
coinvolgimento delle associazioni disponibili ad accogliere nuovi volontari nel periodo gennaio-
giugno 2021. 
Obiettivi attesi: coinvolgimento delle associazioni, aumento della visibilità in ambito locale, 
aumento numero di volontari per lo svolgimento di attività dedicate ai bisogni della popolazione. 
Tale attività non è stata ancora avviata a causa della prosecuzione dell’emergenza pandemica e le 
conseguenti difficoltà nel realizzare un’accoglienza organica, su tutto il territorio piemontese, degli 
aspiranti volontari raggiunti dalla nostra comunicazione. 
3 - Realizzazione di una campagna reclutamento volontari per lo svolgimento del servizio 
d’emergenza-urgenza, in ambito regionale, con il coinvolgimento delle associazioni disponibili ad 
accogliere nuovi volontari nel periodo gennaio-giugno 2021. 
Obiettivi attesi: coinvolgimento delle associazioni, aumento della visibilità in ambito locale, 
aumento del numero di volontari per lo svolgimento delle attività ordinarie delle pubbliche 
assistenze. 
Tale attività non è stata ancora avviata a causa della prosecuzione dell’emergenza pandemica e le 
conseguenti difficoltà nel realizzare un’accoglienza organica, su tutto il territorio piemontese, degli 
aspiranti volontari raggiunti dalla nostra comunicazione. 
 
Proposte di azioni per la stagione 2021/2022 sulla base del bilancio preventivo. 
1 - Nuova produzione di materiali video/fotografici per la ricerca di volontari per il servizio civile 
universale. Sponsorizzazione virale mediante i canali web, Instagram e Facebook, principalmente 
usati nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni.  
Obiettivi attesi: aumento delle domande per il servizio civile e aumento della visibilità in ambito 
locale delle pagine di 2° livello. 
2 – Produzione e sponsorizzazione di materiali video/fotografici per il reclutamento di volontari per 
il sociale, in ambito regionale, con il coinvolgimento delle associazioni disponibili ad accogliere 
nuovi volontari nel periodo settembre-dicembre 2021. 
Obiettivi attesi: coinvolgimento delle associazioni, aumento della visibilità in ambito locale, 
aumento numero di volontari per lo svolgimento di attività dedicate ai bisogni della popolazione. 
3 - Produzione e sponsorizzazione di materiali video/fotografici per il reclutamento di volontari per 
lo svolgimento del servizio d’emergenza-urgenza, in ambito regionale, con il coinvolgimento delle 
associazioni disponibili ad accogliere nuovi volontari nel periodo gennaio-giugno 2021. 
Obiettivi attesi: coinvolgimento delle associazioni, aumento della visibilità in ambito locale, 
aumento del numero di volontari per lo svolgimento delle attività ordinarie delle pubbliche 
assistenze. 
Prima di dare relazione puntuale delle attività svolte nell’anno 2020, desidero ringraziare tutti 
i componenti dell’ufficio, i Consiglieri e la Presidenza per il fondamentale supporto nel dare 
seguito alle attività di questo mandato. 
 
L’informazione istituzionale nel 2020 è stata quasi esclusivamente indirizzata al racconto puntuale 
dell’impegno delle Associazioni e del Comitato Regionale Anpas del Piemonte nell’emergenza 
Covid-19. Anpas ha infatti garantito, e continua a garantire, in oltre un anno di pandemia tutti i 
servizi legati all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare gli ordinari servizi sanitari che ogni 
giorno viene chiamata a svolgere. 
Il 2020 conta 49 comunicati stampa, nella quasi totalità dedicati alla pandemia, in calo rispetto 
all’anno precedente per l’impossibilità di organizzare o partecipare, e di conseguenza promuovere, i 
consueti eventi annuali. L’informazione istituzionale ha trovato il suo spazio naturale nelle pagine 
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del sito Internet, su LinkedIn e Twitter. Questa attività, in termini di articoli pubblicati e reperiti su 
giornali, siti Internet, agenzie d’informazione e servizi trasmessi da radio e televisioni regionali e 
Web Tv ha ottenuto in totale, nel 2020, 1.404 uscite sui media (reperite), di cui 803 uscite su 
argomento pandemia pari al 57% di tutte le uscite reperite.  
Anpas Piemonte, attraverso l’ufficio stampa, di norma promuove eventi e bandi che in molti casi si 
ripetono di anno in anno, come la campagna per il reclutamento dei giovani in servizio civile. Nel 
2020, nei mesi precedenti la pubblicazione del bando, avvenuta a fine dicembre, l’ufficio 
comunicazione ha provveduto all’adattamento al contesto dell’emergenza pandemica della 
campagna di comunicazione sul Servizio Civile, rimodulando i video promozionali e la landing 
page dedicata http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/. 
 

Media Uscite su media 2020 

Quotidiani/settimanali/mensili 1.062 

Siti internet/Agenzie informazione  302 

Servizi radiofonici  1 

Servizi televisivi  39 

Totale uscite su media (reperite) 1.404 
 
Per il recupero degli articoli pubblicati dagli organi di informazione regionale e dei filmati trasmessi 
dalle televisioni locali prosegue la collaborazione con il servizio di rassegna stampa offerto da una 
società esterna: Piemonte Data Stampa. Tutti gli articoli recuperati sono pubblicati sul sito web di 
Anpas Piemonte. 
La comunicazione delle iniziative, attività e servizi di Anpas Piemonte avviene anche attraverso il 
sito Internet, www.anpas.piemonte.it. Il sito web del Comitato ha registrato, nel 2020, 125.074 
pageviews, in aumento rispetto all’anno precedente. 
 
Il 2020 ha registrato complessivamente 39 servizi televisivi di cui, a livello nazionale, due servizi 
di Rai Tg1, un servizio Rai trasmissione “La vita in diretta”, due servizi Sky TG24, un servizio di 
Canale 5 trasmissione Mattino Cinque e, a livello regionale, 11 servizi Rai Tgr. 
 

NUMERO USCITE SU MEDIA 
TIPOLOGIA DI MEDIA 2007 2010 2012 2014 2017 2018 2019 2020 

Quotidiani/settimanali/mensili 522 721 722 729 826 1.021 1.015 1.062 
Siti web/Agenzie 257 423 439 504 421 350 361 302 
Notiziari radiofonici 5 6 10 2 3 3 4 1 
Servizi televisivi 10 67 81 33 21 24 20 39 

Totale uscite su media reperite 794 1.217 1.252 1.268 1.271 1.398 1.400 1.404 
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REPORT SULLA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL E AGGIORNAMENTO 
PROGETTO RECLUTAMENTO E ACCOGLIENZA NUOVI VOLONTARI 
 
Dal 1 giugno 2014 la pagina Facebook di Anpas Piemonte e tutti i restanti canali social sono passati 
a totale gestione interna, senza quindi il supporto dell’agenzia di comunicazione. In questo 
frangente da allora a oggi i diversi social network di Anpas Piemonte hanno avuto una crescita 
esponenziale. Questo risultato si è ottenuto grazie a una comunicazione adeguata al tipo di canale 
più accattivante e interattiva, curata nella grafica e programmata in base a un calendario di attività 
del Comitato e delle Associate, all’ideazione di rubriche settimanali e alla promozione a pagamento 
su Facebook di alcuni post.  
Si ricorda che fra il 2019 e 2020 due eventi hanno particolarmente inciso sui social: nel 2019 è 
venuta totalmente a mancare la campagna di comunicazione sul servizio civile e per quanto riguarda 
il 2020 l’avvento della pandemia. 
Dal 1 giugno 2014 al 27 aprile 2021: 

 La pagina Facebook del Comitato è passata da 7.405 fan a 31.548 fan 
(www.facebook.com/ANPASPiemonte) 

 Instagram Anpas Piemonte da 98 seguaci a 2.720 

 Apertura nel 2019 del canale Instagram Giovani Anpas Piemonte che passa da 407 follower 

nel 2019 a 517 follower nel 2020 

 Twitter da 95 follower a 882 

 LinkedIn da 32 follower a 379 follower 
 Il canale Youtube, attivato nel settembre 2007, ha 1.200 iscritti nel 2020. Il canale Youtube 

di Anpas Piemonte contiene 569 video caricati, quasi tutti della rassegna-video. Le 
visualizzazioni complessive sono a oggi 508.461. 

Nel 2013 Anpas Piemonte ha lanciato il nuovo sito Internet www.anpas.piemonte.it con una 
riorganizzazione della struttura dei contenuti, ridefinizione grafica e la geolocalizzazione delle 
Associazioni Anpas del Piemonte, di aiuto nella ricerca della Pubblica Assistenza più vicina a “chi 
si offre volontario”. 
Nel 2020 sono state 125.074 le visualizzazioni sul sito web di anpas Piemonte. Le pagine più viste 
sono state quelle relative alla pandemia: il video “Coronavirus, il presidente Pregliasco si rivolge al 
personale Anpas” con 7.796 visualizzazioni; il lancio della richiesta di aiuto da parte di Anpas 
“Servono mascherine e tute protettive per garantire i servizi” con 4.111 visualizzazioni. 
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Il traffico verso il sito web è stato acquisito soprattutto dai social per il 43,82%, soprattutto 
Facebook), e dalla ricerca organica per il 41,20%. 
Nell’homepage del sito è stato inserito il form “Chi si offre volontario”. La persona interessata ad 
avvicinarsi al volontariato Anpas può compilarlo e ricevere in brevissimo tempo i riferimenti delle 
Pubbliche Assistenze più vicine al suo luogo di residenza.  
Dal 2013 hanno inserito il proprio nominativo, la città e l’indirizzo e-mail e telefono nel form 1.224 
persone. Dal censimento annuale si registra un sostanziale incremento di volontari rispetto all’anno 
precedente pari a circa il 3% del numero di volontari. Nel 2020 si contano 10.301 volontari, nel 
2019 erano 10.048. 
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IL CONSIGLIERE RESPONSABILE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Vincenzo SCIORTINO 
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RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZIO CIVILE 
Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al 
servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla 
promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il 
territorio. Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di 
crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il 
progresso culturale, sociale ed economico del Paese.  
Il Piano triennale 2020-2022 stabilisce che:  
• il meccanismo di finanziamento dei programmi assicura pari opportunità di partecipazione al 
servizio civile a tutti i giovani, a prescindere dall’area geografica in cui risiedono, e pertanto in 
ciascun territorio regionale o di provincia autonoma occorre garantire annualmente nel bando di 
selezione degli operatori volontari un numero di posti che sia rispondente alle esigenze determinate 
sulla base di tre diversi fattori: presenza di giovani tra i 18 e i 28 anni, capacità degli enti di servizio 
civile di realizzare programmi di intervento, con riferimento in particolare alle sedi di attuazione 
accreditate, numero di domande di partecipazione al servizio civile pervenute nel triennio 
precedente;  
• i settori di intervento saranno, pertanto, rappresentati in funzione di quanto esprimeranno gli 
enti in termini di programmazione senza alcuna priorità di finanziamento;  
• la valutazione dei programmi di intervento da finanziare annualmente tiene conto sia del 
valore del programma nel suo complesso, con particolare riferimento alla coerenza rispetto agli 
obiettivi previsti e all’ambito di azione in cui interviene, sia del valore dei singoli progetti in cui è 
articolato;  
• l’eventuale valorizzazione di alcuni ambiti di azione attraverso la destinazione di 
finanziamenti specifici dedicati ad interventi ritenuti prioritari, può essere prevista nel Piano 
annuale;  
• l’eventuale individuazione di specifiche aree geografiche per le quali prevedere programmi 
di intervento dedicati e appositamente finanziati può essere prevista nel Piano annuale;  
• la quota percentuale delle risorse destinate a finanziare i programmi da realizzarsi all’estero 
è definita nel Piano annuale. 
La scorsa settimana, il Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, è intervenuta in 
Conferenza unificata sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) confermando che nella 
Missione 5 del PNRR "è contenuto il progetto 'Servizio civile universale', con un investimento 
triennale (2021-2023) di 650 milioni di euro sullo sviluppo personale e professionale dei giovani di 
età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il progetto del "servizio civile digitale" avrà un costo complessivo 
di 60 milioni di euro, e prevede l'attivazione nel triennio di circa 9.700 volontari e almeno 100 enti 
per servizi di facilitazione di cui si stima usufruiranno nel triennio circa 1 milione di cittadini. 
L’iniziativa è volta ad accrescere le capacità e le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso 
dei servizi pubblici digitali per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, per 
diffondere un approccio consapevole alla realtà digitale e per agevolare la collaborazione tra 
Pubblica amministrazione, enti e cittadini. 
Il Protocollo rientra nelle finalità del programma ‘Repubblica digitale’ per contrastare il divario 
digitale, anche di natura culturale, e risponde pienamente all’obiettivo principale del Servizio civile 
sostenuto dal Ministro Spadafora di investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro ruolo di 
cittadini attivi. 
Anpas Piemonte ha lavorato duramente nella Progettazione per il Servizio Civile elaborando in 
totale 2 programmi, uno  mirato all’emergenza e l’altro ai trasporti secondari, con 5 progetti 
ciascuno. Per ciascun programma sono stati proposti percorsi di educazione e promozione sociale  
ed è stata ottenuta una collaborazione di rete con l’Istituto di Neuroscienze  Cavalieri Ottolenghi 
afferente al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino. I programmi hanno ottenuto un 
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buonissimo punteggio (fra i più alti di Anpas a livello Nazionale) e sono stati entrambi finanziati. I 
dati relativi alle partenze sono riassunti nelle tabelle 1 e 2. 
Per quanto riguarda la progettazione 2021, il termine per la presentazione dei programmi da parte 
degli Enti, è stata slittata dal Dipartimento al 20 maggio. Le adesioni sono pervenute da parte di 56 
sedi di progetto a cui aggiungere 5 sezioni distaccate. 
Anpas Piemonte presenterà nuovamente 2 programmi confermando la scelta dei progetti afferenti al 
settore “educazione” che, in sede di precedente progettazione, li vedeva inseriti in via sperimentale. 
Rispetto all’adesione progettazione 2020, la scelta delle associazioni verso tale settore dà un 
risultato inferiore (i posti sono attualmente 10 per entrambe le tipologie). I posti che 
complessivamente ammonteranno nella progettazione in corso sono 396. 

 
 

Tabella 1 dati a confronto dal Bando 2016 al Bando 2020 (nel 2019 non abbiamo avuto i 
progetti finanziati) 

Bando 2016 Bando 2017 Bando 2018 Bando 2019 Bando 2020 

7 su 7 progetti 
finanziati 

7 su 7 progetti 
finanziati 

8 su 8 progetti 
finanziati 

  8 su 8 progetti non  
finanziati 

2 su 2 
programmi con 
10 progetti 
finanziati 

296 posti 
finanziati 

326 posti 
finanziati 

350 posti 
finanziati 

 351 posti non 
finanziati 

385 posti 
finanziati 

665 domande 550 domande 579 domande / 663 domande 

291 selezionati 288 selezionati 315 selezionati / 334 selezionati 

Copertura 
media 225% 

Copertura 
media 172% 

Copertura 
media 165% 

/ Copertura media 
164% 

 
 
 

Tabella 2 Bando ordinario del 21 dicembre 2020 – Copertura posti 
 2020 

 
posti totali 
finanziati 

domande 
pervenute 

copertura 

A livello nazionale (dati del Dipartimento) 55.793 125.286 125% 
P.A. Anpas Nazionale 2.906 5.261 81% 
P.A. Anpas Piemonte 385 663 72% 
 
programma LA SALUTE CI STA 
A CUORE 

candidature    candidature totali 
per genere 

progetto 
posti 

ordinari posti GMO tot. posti femmine maschi 
A SCUOLA DI PRIMO 
SOCCORSO 19 0 19 10 9 
CORRO E SOCCORRO 63 25 88 42 46 
DESTINAZIONE SOCCORSO 39 18 57 34 23 
GIOVANI SOCCORRITORI 82 33 115 66 49 
SOCCORRI-AMO 49 30 79 52 27 
Totale programma  252 106 358 204 154 
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programma INSIEME PER LA 
SALUTE 

progetto 
posti 

ordinari posti GMO tot. posti femmine maschi 
I GIOVANI PER LA SALUTE ED 
IL BENESSERE 24 0 24 12 12 
MI PRENDO CURA DI TE 47 35 82 45 37 
SOLIDARIETA' IN CIRCOLO 32 19 51 30 21 
STRADE SOLIDALI 50 27 77 38 39 
UNA MOLE DI SOLIDARIETA' 45 26 71 41 30 
Totale programma  198 107 305 166 139 

Totale complessivo 450 213 663 370 293 
 
 
Copertura per aree provinciali 
 
Provincia 

tot. posti 
totale 

domande 
copertura 

% 
Alessandria 65 110 69% 
Asti 34 65 91% 
Cuneo 30 32 7% 
Novara 33 46 39% 
Torino 164 297 81% 
Verbania 29 67 131% 
Vercelli 30 46 53% 
Totale complessivo 385 663 media 67% 

 
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Elena TAMAGNO 

        
 
RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Il 2020 è stato un anno di intenso lavoro per la Sala Operativa Regionale a causa dell’emergenza 
Covid- 19 che ha visto un coinvolgimento di 737 Volontari appartenenti a 48 P.A. del Piemonte per 
un totale di 8.068 giorni uomo 
Emergenze 

Covid 19 
La SOR è stata attivata il 4 febbraio ed è stata operativa per tutto l’anno h24 con più operatori 
per turno e ha rappresentato l’elemento di unione delle singole P.A. e il sistema regionale e 
nazionale di Protezione Civile (DPC, DIRMEI, Unità di Crisi Regionale, CROSS). 
Le attività principali per la gestione dell’emergenza sono state: 
 Allertamento ed attivazione delle P.A. del Piemonte 
 Monitoraggio e censimento dei Volontari e mezzi attivati per l’emergenza 
 Gestione delle pratiche amministrative per l’applicazione dei benefici di legge (art. 39 e 40 

dgl 1/2018) 
 Attivazione e gestione call center a supporto delle P.A. 
 Movimentazione dei materiali (tende, acqua, DPI) 
 Supporto logistico per la campagna di prevenzione (test sierologico) rivolto ai Volontari 

organizzata dalla Regione Piemonte. 
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 Supporto logistico per la campagna di prevenzione (test molecolare) organizzata da Anpas 
Piemonte. 

 Ritiro dei DPI presso il magazzino della Regione Piemonte e suddivisione e distribuzione 
alle P.A.  

 Supporto alle Aziende per la gestione degli articoli 39 
Gli operatori della SOR hanno prestato servizio anche presso la Sala Operativa Nazionale 
Anpas 

Emergenza idrogeologica di ottobre   
La Sor ha coordinato le attività di soccorso alla popolazione e di supporto alla Croce Verde di 
Ceva 

Rapporto con le istituzioni 
Per tutto il periodo emergenziale abbiamo strettamente collaborato con il settore di PC della 
regione Piemonte e con l’unità di crisi, collaborazione che ha rafforzato il legame fra Anpas, 
Regione Piemonte e le altre organizzazioni di volontariato 
Sempre nell’ambito della collaborazione con le istituzioni, la SOR ha gestito il ritiro e la 
consegna dei DPI forniti dalla Regione per CRI, Misericordie, Sogit e Aresa. 

Progetti 
Nei primi mesi dell’anno è stato completato il progetto relativo l’ampliamento della struttura 
protetta per l’infanzia totalmente finanziato dalla Regione Piemonte. Il progetto comprende  
 Carrello a 2 assi di 5 metri di lunghezza 
 N1 tenda geodetica da 9,50 m di diametro comprensiva di pavimentazione e impianto di 
condizionamento 
 N1 tenda geodetica da 4 m di diametro comprensiva di pavimentazione e impianto di 
condizionamento 
 Sollevatore da 8m per il montaggio delle tende geodetiche e utilizzabile anche come torre 
faro 
 N1 riscaldatore a gasolio 
 Materiali vari per l’allestimento interno e per le attività ludico ricreative 

A fine anno è arrivato la prima rata di finanziamento da parte della Regione per la realizzazione 
del progetto “Nursery Mobile” che attualmente è in fase di realizzazione. 

Formazione 
Purtroppo a causa delle disposizioni per l’emergenza Covid 19 non sono stati fatti i corsi che 
erano stati preventivati di Operato di Colonna Mobile, Categorie Fragili e Operatori di Sala 
Operativa/segreteria. 

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

 
 

IL RESPONSABILE  
Marco LUMELLO 
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RELAZIONE SETTORE ADOZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 
Nonostante la pandemia abbia sostanzialmente fermato l’ingresso in Italia di bambini adottati e la 
significativa diminuzione a livello globale del numero di adozioni in tutti gli Stati che storicamente 
hanno accolto minori posti in adozione internazionale, ANPAS ha mantenuto sostanzialmente e 
proporzionalmente l’attività di sempre. Il calo globale delle adozioni ha visto la progressiva 
riduzione   degli Enti che si occupano di adozioni in Italia anche in seguito alla diminuzione di 
coppie disponibili ad affrontare il lungo iter burocratico necessario per ottenere il decreto di 
idoneità da parte dei Tribunali dei minori. Purtroppo, nonostante la netta diminuzione dei decreti di 
idoneità, nel mondo sono ancora moltissimi i bambini che chiedono di veder realizzato il loro diritto 
ad avere dei genitori e sempre di più sono bambini in età scolare, gruppi di fratelli e bambini con 
esigenze particolari. Nell’anno passato, a causa pandemia, sono sostanzialmente cambiati i metodi 
di relazione con le coppie che, sia nella fase informativa che in quella legata al contatto con la 
nostra équipe adozioni, sono avvenute a distanza. 
Questi i dati dell’attività del Comitato Regionale Piemonte che, come deliberato dalla Commissioni 
Adozioni Internazionali, segue le coppie adottive del Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle 
D’Aosta:  
  

 Coppie che hanno conferito l’incarico per la procedura adottiva: 2 
 Procedure adottive concluse con relativo ingresso di minori in Italia: 0 
 Colloqui con coppie per la procedura pre-adottiva: 2 
 Colloqui con coppie per la procedura post adottiva: 9 
 Incontri informativi rivolti alle coppie che intendono adottare e in possesso o in attesa di 

rilascio del decreto da parte del competente Tribunale dei minorenni: 10 
 Incontri di approfondimento con le coppie: 8 
 Incontri di sostegno all’attesa: 1  

 
IL CONSIGLIERE NAZIONALE RESPONSABILE 

DEL SETTORE INTERNAZIONALE 
Luigi NEGRONI 
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ANPAS 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE – O.D.V. 
 

 Sede in  Grugliasco (TO)  via Sabaudia n. 164 
Codice fiscale 05594350018 

*    *    * 
 

Lunedì 26 aprile 2021 presso una sala sede dell’Ente in via Sabaudia n. 164 a Grugliasco, 
allo scopo di procedere alla stesura della relazione al bilancio al 31 dicembre 2020 si sono riuniti, su 
convocazione del Presidente, sia in presenza che da remoto su piattaforma zoom, i sottoscritti 
membri dell’Organo di Controllo, nelle persone dei Sigg.ri: 

Andrea Nicoletti, Revisore 
Antonio Mainardi, Presidente 
il Revisore Davide Di Russo partecipa ai lavori in audio conferenza. 
Dopo aver espletato le verifiche dei documenti contabili amministrativi i Revisori procedono 

alla stesura della relazione al bilancio che riportano integralmente: 
 
“Signori Delegati  
 abbiamo esaminato, rinunciando ai termini di cui all’art. 2429 del C.C., il progetto di 
bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla 
relazione sulla gestione approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 aprile 2021, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. A norma dell’art. 22 dello Statuto l’Organo di Controllo 
opera ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e quindi vigila sull’osservanza della legge e dello 
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge ed alle “Norme di 
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” emanate dal CNDCEC nello 
scorso mese di dicembre 2020. 
 
Conoscenza del comitato regionale, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
Dato atto della consolidata conoscenza che il Collegio ha dell’Ente e per quanto concerne: 

i) la tipologia di attività svolta; 
ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche, viene ribadito che la fase di 
pianificazione dell’attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto 
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
L’organo di Controllo ha svolto nel corso del 2020 una costante ed attenta attività di monitoraggio 
sulle attività svolte dal Comitato Regionale– ANPAS e sulla struttura organizzativa e contabile, 
anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 di cui al D.Lgs 
117/2017. 
È quindi possibile confermare che: 
- l’assetto organizzativo e del personale è invariato nel corso del 2020 ed è adeguato ai compiti 

ed alle funzioni della Associazione; 
- la retribuzione del personale dipendente presso l’associazione è conforme ed applicativa del 

CCNL Anpas; 
- l’attività svolta dall’associazione è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale e dalle 

finalità istitutive; 
- l’associazione effettua un costante monitoraggio tecnico e finanziario delle iniziative 

finanziate; 
- la governance rispetta i criteri di cui all’art. 34 del D.Lgs. 117/2017; 
- lo statuto è adeguato alle norme previste dal D.Lgs. 117/2017 in materia di Enti del Terzo 
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Settore; 
- l’Associazione ha assunto apposite iniziative organizzative del lavoro al fine di far fronte alla 

situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. 
 

Giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 
Dopo aver effettuato le verifiche sui saldi di bilancio, diamo atto che: 

- in osservanza di quanto prescritto dalla Legge 124/2017, commi 125-129 dell’art. 1, 
l’Associazione correttamente iscrive di anno in anno i contributi ottenuti nell’esercizio sul 
proprio sito all’indirizzo; 

- in osservanza di quanto prescritto dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 
successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l'anno 
finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 
2010 e successive proroghe, è stato redatto il rendiconto completo della relazione illustrativa 
obbligatoria per i soggetti beneficiari del 5 per mille; 

- l’ANPAS non ha svolto nell’esercizio 2020 attività secondarie a sensi dell’art. 6 del D.Lgs 
117/2017; 

- delle attività di raccolte pubbliche di fondi se ne dà ampio riscontro nella nota integrativa, come 
previsto dal DPR 600/1973 art. 20; 

- nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis C.C., in 
particolare, sono stati applicati i principi della prudenza e della prospettiva della continuità 
aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della 
prevalenza della sostanza dell’operazione; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici dell’Organo di Controllo ed a tale 
riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- i criteri di valutazione applicati nella redazione del Bilancio sono conformi a quanto disposto 
dall’art. 2426 del C.C. e dai controlli effettuati si è rilevato, altresì, che i ricavi, i proventi, gli 
oneri ed i costi sono stati imputati secondo il principio di competenza economico-temporale; 

- per quanto a conoscenza dell’Organo di Controllo, gli Amministratori, nella redazione del 
Bilancio, non hanno derogato alle norme di Legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del 
C.C.; 

- l’Organo di Controllo ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale 
conformità alla Legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 
ha osservazioni da riferire. 
 

Conclusioni 
Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto è stato portato a conoscenza dell’Organo 

di Controllo ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano 
ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dal Consiglio Direttivo, ivi 
compresa la proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio di euro 23.595. 

Grugliasco, 26 aprile 2021” 
 

  
L’Organo di Controllo 

 
Davide Di Russo 
Andrea Nicoletti 
Antonio Mainardi  
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ORGANISMO DI VIGILANZA 
RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2020 

 
Con la presente relazione l’Organismo di Vigilanza (OdV) di ANPAS Piemonte, nominato in forma 
collegiale, intende informare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in merito all’attività svolta nel 
corso dell’anno solare 2020, unitamente ai relativi esiti dei controlli e valutazioni di propria 
competenza, attuati secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo della Organizzazione. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
Nel periodo considerato OdV si è riunito tre volte secondo la cronologia di seguito riportata, che 
comprende l’indicazione sintetica dei temi trattati. 
 4 Giugno: misure di prevenzione riferite alla sicurezza (art. 25-septies) nell’ambito della 

Pandemia Covid-19; aggiornamento organizzativo.   
 20 Ottobre: approfondimento sui processi amministrativo-contabili in riferimento ai reati 

tributari (art. 25-quinquiesdecies); stato dell’arte azioni in corso da riunioni precedenti. 
 1 Dicembre: aggiornamento azioni in corso da riunioni precedenti; andamento economico. 
 
E’ impossibile non evidenziare, nell’ambito della presente relazione, un contesto ancora 
significativamente influenzato dalla Pandemia Covid-19, i cui effetti, peraltro, sono teoricamente da 
considerare nell’ambito delle  misure di prevenzione per i reati previsti dall’articolo 25-septies 
(Sicurezza) del Decreto. 
 OdV ha mantenuto attenzione alla verifica dell’implementazione dei protocolli e delle misure di 
prevenzione e protezione dal rischio di infezione da virus SARS-Cov-2, in allineamento con il 
cosiddetto “Protocollo Condiviso”, emanato dalle istituzioni per la tutela della salute dei lavoratori. 
Le attività di OdV sono state influenzate dagli effetti della Pandemia: le riunioni hanno avuto luogo 
mediante video-collegamento; OdV ha potuto procedere con le interviste, richiedendo o 
raccogliendo dai referenti aziendali i documenti e le registrazioni per i successivi approfondimenti.  
 
rapporti con altri enti di controllo 
Nel corso dell’anno non sono stati effettuati incontri formali con l’organo di controllo. 
Giova sottolineare al proposito che l’OdV è composto per due terzi da rappresentanti di tale 
organismo. 
Non sono state ricevute segnalazioni specifiche da parte dell’organo di controllo o da altri enti di 
controllo. 
 
SEGNALAZIONI 
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di 
comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una 
violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.  
Nel periodo considerato OdV non ha raccolto informative o segnalazioni relativamente al mancato 
rispetto, in ANPAS Piemonte, delle regole del Modello o a fatti di ispezione, controllo o sanzione 
significativi ai fini della valutazione dell’efficacia del Modello. 
 
ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
L’emergenza Covid-19 non ha reso possibile il formale aggiornamento del Modello in riferimento 
ai “reati tributari” collegati al Decreto 231/01 sulla base delle indicazioni del D.Lgs. 75 del Luglio 
2020. 
OdV ha, in ogni caso, già messo in atto i primi monitoraggi dei processi amministrativo-contabili 
per verificare l’idoneità e l’efficacia delle misure di prevenzione già oggi operative; non si sono 
rilevate situazioni di palese inadeguatezza. 
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In ogni caso è necessaria la revisione formale del Modello Organizzativo. 
 
CONCLUSIONI  
L'Organismo di Vigilanza di ANPAS Piemonte ha svolto, in autonomia e con diligenza e 
professionalità, l’attività di verifica e di controllo sulla implementazione e funzionamento del 
Modello 231; l'attività, effettuata con la metodologia di audit con campionamento delle registrazioni 
raccolte, risulta documentata dai verbali e dalla presente relazione. Nel corso dell’anno è stata 
dedicata attenzione alle misure di prevenzione degli effetti della pandemia Covid-19 come richieste 
dal “Protocollo Condiviso” dell’Aprile 2020; si rileva, al proposito, che l’Organizzazione non è 
stata oggetto di alcuna ispezione da parte degli organi di controllo. 
 
A seguito delle attività effettuate ed in base alle informazioni raccolte o di cui è stato destinatario, 
OdV non è venuto a conoscenza di fatti significativi che possano inficiare l’efficacia preventiva del 
Modello 231 di ANPAS Piemonte. OdV richiama tuttavia l’attenzione degli amministratori: 
 All’aggiornamento del Modello in riferimento ai reati tributari,  
 al completamento del nuovo assetto organizzativo con la sostituzione del Direttore. 
In merito all’ultimo punto l’aggiornamento dell’organigramma, che non risulta ancora in piena 
operatività, è un passaggio di particolare importanza a garanzia del mantenimento delle azioni di 
prevenzione definite nel Modello 231 . 
 
PIANO 2021 
L’attività OdV per l’anno 2021, che si manterrà sviluppata su almeno quattro incontri, sarà 
incentrata sul monitoraggio delle seguenti aree: 
 aggiornamento organigramma; 
 misure interne per la prevenzione dei reati tributari; 
 implementazione efficace della procedura riferita ai flussi informativi e segnalazioni; 
 misure di prevenzione contro la pandemia Covid-19. 
 
Torino, 31 Marzo 2021. 
 

Organismo di Vigilanza di ANPAS Piemonte 

Ing. Sergio A. Trombin – Presidente 

Dott. Antonio Mainardi 

Dott. Andrea Nicoletti 

 

 

 
 
 
 
 


