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Bilancio Sociale 2012

INTRODUZIONE
Confermando la scelta maturata nel 2011 di accompagnare la rendicontazione contabile ad una più marcatamente sociale, ANPAS Comitato Regionale Liguria presenta la seconda edizione del proprio bilancio sociale. Lo fa in coincidenza della presentazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013, nella convinzione che,
dalla descrizione delle attività, possa meglio scaturire non solo il proprio operato
verso le Associazioni ed i cittadini, ma anche il senso e l’opportunità di appartenere
ad una grande organizzazione.

L’auspicio è che contestualmente anche questo strumento possa migliorare ed accrescere la capacità di interloquire e farci conoscere dai diversi portatori di interesse (stakeholders), per stringere nuove alleanze nel perseguimento dello scopo
sostanziale dell’Associazione: contribuire a costruire una società più giusta e solidale, capace di tutelare i diritti delle persone.
Anche quest’anno il documento è interamente elaborato all’interno della struttura
assumendo a riferimento i dati dell’anno 2012.
In questa seconda edizione abbiamo compiuto un passo in avanti nella capacità di
raccogliere le informazioni utili a rappresentate ANPAS nel suo complesso, ma siamo consapevoli che per dare una rappresentazione ancora più realistica del Movimento sul nostro territorio, dobbiamo rafforzare per il futuro gli sforzi per disporre di maggiori informazioni soprattutto da parte delle Associazioni.
Il lavoro andrà quindi migliorato e perfezionato, confidando anche nelle riflessioni e
suggerimenti dei diversi stakeholders che leggeranno questa pubblicazione.

Nota metodologica
Ferma restando la convinzione che il bilancio sociale debba essere, prima che strumento di comunicazione, strumento di analisi, il documento è frutto di un percorso partecipato, un percorso in continua evoluzione e che dovrà ulteriormente migliorarsi per il futuro.
Come già anticipato, il documento è stato interamente realizzato all’interno della struttura per leggere, misurare e valutare l’azione svolta, metterla a confronto con quella degli anni precedenti e
disporre al contempo di uno strumento capace di comunicare le attività ed i risultati raggiunti.
Dopo la novità rappresentata nel 2011 dal primo bilancio sociale, auspichiamo che il proseguimento di questo percorso possa rappresentare un punto di partenza sul quale aprire un confronto ed
una discussione in tutte le componenti dell’organizzazione (Soci, Organi Sociali, Struttura) circa la
partecipazione concreta alla vita del Movimento.
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1.1 Storia, valori, missione
LA STORIA i momenti più importanti del nostro passato
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A partire dall’esperienza delle Società di Mutuo Soccorso, nate per il reciproco mutuo aiuto, sin dalla
fine del 1800 in Liguria hanno preso vita le prime Pubbliche Assistenze, i cui principi ispiratori sono stati la fratellanza, la solidarietà, la democrazia e la laicità. Inizialmente impegnate nelle grandi calamità e
nelle emergenze sanitarie, le Pubbliche Assistenze hanno molto presto esteso il loro impegno differenziando le attività svolte.
Già nel 1904 nasce a Spoleto la Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assistenza che nel tempo, lasciate alle spalle due guerre e i difficili momenti che ne sono seguiti, porterà progressivamente nel
1987 alla nascita dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.
A livello ligure si costituisce nel 1974 la Federazione Regionale delle Pubbliche Assistenze, nata in seguito alla riunione delle Unioni Provinciali Liguria Orientale, Genova e Liguria Occidentale, trasformatasi
successivamente in Associazione nel 1990.

VALORI E MISSIONE i nostri principi, le nostre finalità
ANPAS Liguria fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti e per soli fini di solidarietà: si rivolge
alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima.
Scopi del Comitato Regionale sono la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso:

4

-

la tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell’aiuto e nell’assistenza agli altri;

-

la rappresentanza delle Associazioni appartenenti;

-

la tutela, l’assistenza, la promozione ed il coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato;

-

lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;

-

l’erogazione di servizi in proprio o per il tramite delle associate.
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1.2 La base associativa e gli organi sociali
LA BASE ASSOCIATIVA il motore delle nostre attività
ANPAS Liguria è costituita dalle Pubbliche Assistenze, associazioni di volontariato laiche che si riconoscono nella Legge Quadro del Volontariato (legge 266 del 1991), che liberamente decidono di aderire
al Comitato Regionale e, quindi, al Movimento Nazionale ANPAS.

102 Associazioni e 20 Sezioni
7.913 Volontari e 81 Giovani in Servizio Civile
38.257 Soci
317 Dipendenti
(224 autisti/soccorritori, 51 impiegati, 42 con altre qualifiche)

990 Mezzi di soccorso e trasporto
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LA BASE ASSOCIATIVA le Pubbliche Assistenze in Liguria
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GLI ORGANI SOCIALI come siamo strutturati
PUBBLICHE ASSISTENZE
Organismi:
Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri
COSTITUISCONO
(attraverso i propri delegati)

ASSEMBLEA REGIONALE

Approva il bilancio consuntivo e preventivo, definisce criteri e modalità per il perseguimento
degli scopi associativi, approva le modifiche statutarie. Ogni tre anni elegge il Consiglio, Revisori dei Conti e Probiviri

COSTITUISCE

ELEGGE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

CONSIGLIO REGIONALE

Delibera sui ricorsi delle associate e dei singoli componenti del Consiglio e sulle controversie tra associate e organi ANPAS

Elegge il Presidente, il Vicepresidente, la Direzione e un Segretario; determina le principali
fonti di finanziamento (contributi associativi e
tesseramento); ammette ed esclude le associate e ne controlla le attività; attua i deliberati dell’Assemblea

COLLEGIO SINDACI
Provvede alla sorveglianza ed al controllo
periodico delle operazioni amministrative e
della correttezza del bilancio

ELEGGE

PRESIDENTE REGIONALE E’ il legale rappresentante ed il suo incarico è incompatibile
con ogni altra carica associativa. Convoca e presiede la Direzione ed il Consiglio

DIREZIONE Ha la gestione organizzativa e finanziaria del Comitato; predispone i bilanci;
attua le decisioni del Consiglio
COSTITUISCE

COSTITUISCE

VICEPRESIDENTE REGIONALE Costituisce con il Presidente l’Ufficio di Presidenza. E’
eletto dal Consiglio, collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di impedimento

COSTITUISCE

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE P.A. LIGURI

COMMISSIONI E
GRUPPI DI LAVORO

Momento di condivisione, scambio e
aggiornamento delle attività.
Ha funzione consultiva e può proporre
azioni al Consiglio.

Costituiti per l’organizzazione della
attività del Comitato sulla base di
necessità contingenti
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GLI ORGANI SOCIALI da chi sono composti (trienno 2011/2014)
CONSIGLIO REGIONALE

n.21 componenti eletti dall’Assemblea
Donne/Uomini 1/20 Età media 53,8

COLLEGIO SINDACI

COLLEGIO PROBIVIRI

DIREZIONE
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SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

GRUPPO OPERATIVO
PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE DEL PERSONALE

RESPONSABILE POLITICHE
SANITARIE E SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE PER IL GRUPPO
NAZIONALE CCNL

RESPONSABILE SERVIZIO CIVILE E
NUOVE GENERAZIONI

RESPONSABILI TESSERAMENTI,
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
ASSOCIAZIONI

MEMBRI ANPAS LIGURIA FACENTI
PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI

RELAZIONI CON TERZO SETTORE
E CENTRI DI SERVIZIO

RESP. FORMAZIONE, PROGETTAZIONE SOCIALE E COMUNITARIA

RESPONSABILE SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO

INCONTRI DEGLI ORGANI SOCIALI NEL 2012

1 Assemblea Ordinaria

8 Consigli Regionali

48 delegati presenti su 119 aventi diritto (43,3%)

Partecipazione media: 15 consiglieri su 21 (71%)

12 Direzioni Regionali
9

Bilancio Sociale 2012

1.3 La struttura operativa
Sede del Comitato Regionale

ANPAS LIGURIA

Via Innocenzo Frugoni 20/r
16121 Genova
Tel. 010/463405 Fax 010/462500

LA STRUTTURA OPERATIVA il personale retribuito
NOME

SETTORE/
ATTIVITA’

E-MAIL

Luca Cosso

Coordinatore

luca.cosso@anpasliguria.it

Simona Risso

Segreteria
Tesseramento
Rapporto Soci
Protezione civile

segreteria@anpasliguria.it

Giovanni Rebagliati

Amministrazione
Telepass

amministrazione@anpasliguria.it

Umberto Ferrando

Servizio Civile

serviziocivile@anpasliguria.it

Giorgio Bisio

Comunicazione
Promozione

comunicazione@anpasliguria.it

5
Maschi 4
Femmine 1
Età media 44
Personale retribuito
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2.1 Attività istituzionale
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESTERNA rappresentanza e impegno
per la crescita del Movimento e del volontariato
Per il perseguimento dei fini enunciati dallo Statuto, ANPAS Liguria ha promosso e partecipa da molti
anni a diversi e numerosi “luoghi” di rappresentanza, coordinamento, servizio e confronto, all’interno
dei quali agisce stabilmente con propri rappresentanti.
In questo paragrafo riassumiamo quali sono i loro compiti, per dare una visione più ampia possibile dello sforzo compiuto dagli organi sociali e dalla struttura in questa essenziale e primaria funzione svolta,
troppo spesso invisibile agli occhi delle Associazioni.

REGIONE LIGURIA
Conferenza Regionale art. 3 D.G.R. 283/2010
Prevista sin dal 2003, è un tavolo di confronto al quale partecipano: i rappresentanti
delle Associazioni firmatarie dell’Accordo Quadro Regionale per l’espletamento dei
servizi di soccorso e trasporto sanitario, l’Assessore alla Salute della Regione Liguria
o suo delegato, il Direttore del Dipartimento di interesse regionale del servizio di
emergenza sanitaria territoriale 118, un rappresentante per ogni Azienda Sanitaria.
Ha il compito di fissare criteri e modalità attuative per l’applicazione dell’Accordo
Quadro nonché di valutare, almeno ogni 6 mesi, lo stato di attuazione dello stesso. Il
tavolo predispone annualmente una relazione sulle modalità di erogazione dei servizi.
Osservatorio Regionale di promozione, informazione e documentazione del volontariato.
È istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale ed è composto dall’Assessore competente, dal
Dirigente del Servizio Regionale competente, da un funzionario del competente Servizio Regionale, dal
Presidente della Commissione consultiva del volontariato e da 2 esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta del Forum Ligure del Terzo Settore.
I suoi compiti sono :
a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di Volontariato e alla tenuta del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 3 della L.R.15/92 (sostituita a dicembre dalla L.R. 42/2012
“ Testo unico delle norme sul Terzo settore”);
b) formulare proposte operative in materia di volontariato;
c) curare i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
d) promuovere e attuare, direttamente o in collaborazione con gli Enti Locali, con le Organizzazioni di Volontariato e con i Centri di Servizio di cui all'articolo 15 della legge n.266/1991, iniziative di studio e di
ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività di volontariato;
e) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
f) raccogliere ed aggiornare i dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato e sulle esperienze individuali;
g) tenere copia delle convenzioni stipulate fra Associazioni di Volontariato ed Enti Pubblici, operanti sul
territorio regionale;
h) promuovere ogni tre anni la Conferenza Regionale del Volontariato.
Un rappresentante di ANPAS Liguria partecipa stabilmente all’Osservatorio in veste di esperto nominato dalla
Giunta Regionale su proposta del Forum Ligure del Terzo Settore.
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Nel corso del 2012 in particolare l’Osservatorio ha proceduto alla verifica del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione delle 1.200 Organizzazioni di Volontariato presenti nel Registro Regionale. In questa
delicata analisi ha:
-

favorito la migrazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di quelle realtà che ne
avevano esplicitamente le caratteristiche ed erano invece inserite tra le OdV;

-

proceduto alla cancellazione di quelle organizzazioni che avevano perso nel frattempo i requisiti o
che, dopo attenta verifica, risultavano estinte senza averne tuttavia mai dato comunicazione.

L’osservatorio ha inoltre stabilmente partecipato ai lavori che hanno portato nel mese di dicembre alla
promulgazione da parte della Regione Liguria della L.R.42 “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE
Conferenza locale art.4 D.G.R. 283/2010
Previste anche queste dal 2003, sono costituite presso ogni Azienda Sanitaria Locale: sono organismi consultivi e di soluzione in via bonaria di controversie tra la
ASL, le aziende e gli enti Ospedalieri e le associazioni firmatarie dell’Accordo
Quadro; si riuniscono altresì almeno ogni 6 mesi, con il fine di definire gli aspetti
locali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti.
Fanno parte dell’organismo: un rappresentante per ciascuna delle associazioni firmatarie dell’accordo presenti sul territorio della Conferenza stessa, il Direttore
Generale, o suo delegato, per ciascuna azienda ASL e ospedaliera, il responsabile
del Servizio 118.
Le aziende sanitarie provvedono a definire, nell’ambito di tali organismi, i criteri
per il risarcimento del danno subito dalle associazioni convenzionate per la perdita di materiali utilizzati per i servizi di soccorso-emergenze.
Tavolo Tecnico
E’ istituito presso ogni Azienda Sanitaria Locale e sede di 118 ed ha lo scopo di
affrontare e risolvere problematiche inerenti la gestione dei servizi e la loro rendicontazione. Presso le sedi 118 affronta anche le tematiche legate alla formazione
dei Volontari Soccorritori.

CENTRI SERVIZIO AL VOLONTARIATO
I Centri di Servizio per il Volontariato, nati in conseguenza dell’art. 15 della legge 266/91 e del D.M.
8/10/1997, operano per il sostegno delle Organizzazioni di Volontariato e delle loro attività attraverso i
fondi messi a disposizione dalle Fondazioni Bancarie. Realizzano quindi servizi e attività interamente
gratuite per le Associazioni di Volontariato del territorio. In Liguria i Centri di Servizio sono 4, uno per
provincia (ANPAS Liguria è presente in 3). Ognuno, nel rispetto delle norme sopra citate, si è dato
proprie modalità organizzative e di erogazione dei servizi.
CELIVO (Genova)
ANPAS Liguria è socia dalla sua costituzione ed ha sempre partecipato agli organi
sociali. Attualmente il suo rappresentante eletto nel Consiglio Direttivo ricopre la carica
di Presidente.
CESAVO (Savona)
Sono soci in rappresentanza dei relativi coordinamenti le Pubbliche Assistenze di
Andora, Finalborgo, Cairo Montenotte e Savona .
Un rappresentante delle Associazioni è stato eletto nel Consiglio Direttivo e riveste la
carica di Vice Presidente
13
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VIVERE INSIEME (La Spezia)
Sono socie le Pubbliche Assistenze di Sarzana, S. Stefano Magra, Arcola, Borghetto Vara.
Un rappresentante delle Associazioni è stato eletto nel Consiglio Direttivo e riveste la
carica di Vicepresidente.

COMITATO DI GESTIONE
Fondo speciale per il volontariato in Liguria (ex art. 15 L.
266/91 e D.M. 8/10/1997)
È il soggetto a cui compete l’amministrazione dei fondi speciali
istituiti presso ogni Regione e Provincia autonoma in conformità all’art.15 della Legge 11 agosto 1991 n.266.
È composto da 15 membri, nominati da una pluralità di soggetti: otto rappresentanti delle fondazioni di
origine bancaria, quattro delle Organizzazioni di Volontariato maggiormente presenti sul territorio, uno
della Regione, uno degli Enti locali e uno del Ministero del Welfare.
Attraverso lo svolgimento dei compiti assegnati dalla normativa, i Comitati di Gestione espletano funzioni di controllo e di legittimità circa l’utilizzo dei fondi speciali per il volontariato.
Uno dei quattro rappresentanti del volontariato, per volontà delle Associazioni, è stato indicato da ANPAS Liguria e ha ricoperto nel corso del 2012 (come già nelle annualità precedenti) l’incarico di Vice-Presidente del Comitato.

FORUM LIGURE DEL TERZO SETTORE
Fondo speciale per il volontariato in Liguria (ex art. 15 L. 266/91 e D.M.
8/10/1997)
E’ costituito da 28 Associazioni di secondo livello che, nei diversi ambiti di attività, rappresentano: 277 Cooperative Sociali con circa 6.000 lavoratori dipendenti; 2.050 Organizzazioni di Volontariato (di cui un terzo iscritte al Registro Regionale), con oltre 20.000
Volontari aderenti; 4.600 Circoli e Società di Promozione Sociale e Sportiva, con circa 350.000 Soci
che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.
Nasce per rafforzare questa rete di Organizzazioni e per valorizzare le attività e le esperienze che le
cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della
vita delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su solidarietà, equità, giustizia sociale,
sussidiarietà e sviluppo sostenibile.
I principali compiti del Forum del Terzo Settore sono:
- rappresentanza sociale e politica nei confronti delle Istituzioni;
- coordinamento e sostegno alle reti interassociative;
- comunicazione di valori, progetti e istanze delle Organizzazioni non profit.
All’interno del Forum Regionale del Terzo settore ANPAS Liguria esprime il coordinatore della Consulta Volontariato.
Forum provinciali del Terzo Settore
Sono articolazioni territoriali del Forum Regionale e perseguono su scala locale i medesimi obiettivi del
Forum Regionale nel rapporto con le Istituzioni Locali.
ANPAS Liguria sta cercando di rendere maggiormente stabile la partecipazione in tali organismi; attualmente
siamo presenti nei forum provinciali di Genova e La Spezia mentre a Savona si è avviato un percorso di partecipazione.
14

CLESC - Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile
È un’associazione senza fine di lucro composta dalle principali realtà del terzo settore Ligure impegnate nel Servizio Civile di cui ANPAS Liguria è socia.
Nasce per promuovere, valorizzare, e occuparsi della qualificazione sempre
maggiore del Servizio Civile Nazionale.
Collabora stabilmente con la Regione Liguria per l’attività di promozione e
informazione del Servizio Civile Nazionale sul territorio regionale.
Promuove altresì la dimensione internazionale della pace, del Servizio Civile e dell’obiezione di coscienza, con particolare attenzione alle forme d’intervento non violento di risoluzione dei conflitti nonché la
cooperazione internazionale allo sviluppo.

ANPAS Liguria partecipa con un proprio rappresentante sia a livello regionale sia ai tavoli provinciali per la definizione delle politiche ed attività a sostegno del Servizio Civile e ne cura l’amministrazione contabile.
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SERVIZI DI TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO la nostra
attività prevalente
Il servizio di trasporto e soccorso sanitario rappresenta da sempre l’attività prevalente del Movimento
delle Pubbliche Assistenze aderenti ad ANPAS Liguria.
Fatta eccezione per la provincia di Imperia e il territorio di competenza dell’ASL 4, come si può facilmente evincere dai dati riportati nelle tabelle sottostanti ANPAS Liguria rappresenta oggi, con le sue
102 Associazioni, il principale attore di questo delicato ed essenziale servizio per la comunità locale.

SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO IN LIGURIA1

1

104.879

703

0,7%

71.449

68,1%

22.664

21,6%

10.063

9,6%

119.637

72.527

60,6%

-

-

38.816

32,4%

8.294

6,9%

309.897

234.642

75,7%

-

-

26.706

8,6%

48.549

15,7%

68.279

14.361

21,0%

25.891

37,9%

25.010

36,6%

3.017

4,4%

105.407

70.581

67,0%

-

-

23.934

22,7%

10.892

10,3%

94.527

71.897

76,1%

-

-

8.770

9,3%

13.860

14,7%

7.562

7.516

99,4%

-

-

46

0,6%

-

-

6.030

6.030

100,0%

-

-

-

-

-

-

816.218

478.257

58,6%

97.340

11,9%

145.946

17,9%

94.675

11,6%

Fonte D.G.R. 4819/2012 della Regione Liguria (ultimo dato ufficiale servizi anno 2011)

CONFRONTO 2010/2011
% servizi ANPAS sul tot.
2010

16

2011

99.411

104.879

5.468

510

703

+193

0,5%

0,7%

+0,2%

123.933

119.637

-4.296

74.429

72.527

-1.902

60,1%

60,6%

+0,5%

314.200

309.897

-4.303

226.158

234.642

+8.484

72,0%

75,7%

+3,7%

71.193

68.279

-2.914

26.408

14.361

-12.047

37,1%

21,0%

-16,1%

86.454

105.407

+18.953

50.387

70.581

+20.194

58,5%

67,0%

+8,5%

95.231

94.527

-704

68.235

71.897

+3.662

71,7%

76,1%

+4,4%

6.392

7.562

1.170

2.981

7.516

+4.535

46,6%

99,4%

+52,8%

5.237

6.030

793

5.237

6.030

+793

100,0%

100,0%

-

802.051

816.218

14.167

454.345

478.257

23.912

56,6%

58,6%

+2,0%

PERCENTUALE DEI SERVIZI PER PROVINCIA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ALTRI
CRI
CIPAS
ANPAS

Provincia di Genova
13,45%
12,45%
5,32%
68,78%

Provincia di Savona
6,93%
32,44%
0,00%
60,62%

Provincia di Imperia
9,59%
21,61%
68,13%
0,67%

Provincia di La Spezia
10,33%
22,71%
0,00%
66,96%

TEMPI DI ATTESA DELLE AMBULANZE Liguria la più virtuosa
Secondo quanto pubblicato dal Corriere della Sera, Il Ministero della Salute ha raccolto i dati relativi al 2011
di tutta Italia sugli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata alla centrale operativa del 118 e l’arrivo
sul posto del mezzo di soccorso: in ambito regionale la Liguria è il territorio dove questo tempo è minore che
nel resto d’Italia. Sono infatti 13 i minuti in media che intercorrono per il completamento delle due fasi nella
nostra regione, 14 in Lombardia e 15 in Emilia Romagna.
Lungi dall’essere una mera classifica di “merito” sulla qualità del servizio offerto, riteniamo però che questo
dato sia molto significativo per quanto riguarda l’efficienza del servizio di soccorso nella nostra Regione, di cui
ANPAS Liguria, attraverso la sua rete capillare su tutto il territorio, rappresenta il principale attore.
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INFORMAZIONE E SERVIZI PER LE ASSOCIAZIONI il Comitato
Regionale come punto di riferimento
Quotidianamente il Comitato Regionale, attraverso il proprio personale, è a disposizione delle associate che, con richieste prevalentemente telefoniche e via e-mail, richiedono chiarimenti, informazioni e
supporto su tutto ciò che ha attinenza alla propria attività e, più in generale, al volontariato.
Nel caso di quesiti particolarmente complessi, il personale può avvalersi della consulenza di un avvocato esperto in diritto amministrativo, un commercialista e un consulente del lavoro. Per casi specifici il
personale del Comitato si reca inoltre presso le singole sedi associative.
Nel 2012 è stata particolarmente intensa l’attività di supporto per la redazione del rendiconto gestionale alle ASL di competenza, che ha visto l’impegno di 1 persona del Comitato a tempo pieno per circa 2
mesi.
Si sono inoltre svolti nel corso dell’anno i consueti incontri periodici tra i rappresentanti ANPAS e le
Pubbliche Assistenze nelle diverse province.

350

quesiti evasi tramite e-mail +60%

57 circolari informative inviate alle PP.AA.
6 incontri con le PP.AA. 9

+36%

3 richieste di raccolta dati
1 Assemblea Ordinaria dei Soci
Oltre alle consulenze generali, il Comitato gestisce servizi specifici centralizzati sia per la normale operatività delle Associazioni, sia per migliorarne ed uniformarne sul territorio l’efficienza in termini gestionali.
GESTIONE TELEPASS
Il Comitato Regionale ha il compito, tra gli altri, di gestire sul territorio la convenzione ANPAS/Società
Autostrade per la concessione in comodato d’uso gratuito dei Telepass per le autoambulanze di soccorso, vale a dire la raccolta delle domande per nuovi dispositivi, le richieste di variazione targa dei dispositivi già in possesso e la verifica dell’idoneità dei nuovi mezzi ad usufruire dell’accordo.
Le Pubbliche Assistenze della Liguria associate ad ANPAS hanno in uso complessivamente 737 telepass
rientranti nella suddetta convenzione, con un incremento di n°62 (+9%) apparecchi rispetto all’anno
precedente, e nel corso del 2012 hanno inviato ad ANPAS Liguria 130 richieste suddivise secondo la tabella
35
qui a fianco.
72
Nel corso del 2012 abbiamo continuato e completato
9
la verifica del corretto abbinamento targhe/Telepass,
iniziata l’anno precedente: sono state sistemate la mag2
gior parte delle differenze riscontrate e, nel corso del
12
2013, saranno regolarizzate le posizioni dei Telepass
che, pur risultando ancora attivi, non sono più in possesso delle singole Associazioni per svariati motivi.
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CONSULENZA LEGALE
Il servizio di consulenza legale ha riguardato innanzitutto l’analisi di tutti gli atti relativi all’applicazione
dell’Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei servizi di trasporto e soccorso sanitario e
le convenzioni con le ASL ed Aziende Ospedaliere da questo derivanti.
Oltre a questo, nel corso del 2012 l’attività di consulenza legale ha riguardato:
1. Il proseguimento dell’iter della causa in Consiglio di Stato sul ricorso presentato da privati contro l’applicazione dell’Accordo Quadro presso la ASL 5;
2. la firma con riserva delle convenzioni con la ASL 3 a seguito dell’applicazione alla convenzione
stipulata con le Associazioni di un tetto di spesa;
3. il ricorso al TAR, tutt’ora pendente, contro la ASL 3 contro il provvedimento che istituiva i tetti
alle convenzioni per l’effettuazione dei servizi;
4. n.2 esposti presso la ASL 3 e l’Azienda Ospedaliera S. Martino contro la P.A. Croce Azzurra Canova, viste le sanzioni comminate, per la verifica della sussistenza dei requisiti per proseguire nel
rapporto convenzionale con le aziende medesime;
5. ricorso al TAR contro la ASL 2 per l’emissione di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto di pazienti dializzati.
E’ stata inoltre fornita consulenza alle problematiche specifiche di 3 Associazioni .
PASS 3: Software per la gestione delle Associazioni
Nel 2012 ANPAS Liguria, per agevolare il processo di informatizzazione della gestione delle Pubbliche
Assistenze, ha deciso di realizzare un software gestionale da mettere a disposizione delle associate
gratuitamente. Il software è stato realizzato partendo dall’esperienza di un precedente prodotto, ormai desueto, denominato Pass e già utilizzato con soddisfazione da circa 15 Associazioni.
Il programma è stato integralmente rivisto e riscritto avendo attenzione alla sua compatibilità con la
normativa vigente in materia di gestione del volontariato ed alle peculiarità legate alla convenzione
vigente.
Personale

anagrafiche (soci, volontari, dipendenti); dotazione del personale; formazione;
provvedimenti disciplinari; partecipazione ad attività ricreative o gruppi specifici diversi da trasporto e soccorso sanitario; stampa dei tesserini; scadenziario
patenti

Parco mezzi

con segnalazione delle scadenze di manutenzione

Rapportini di servizio

registrazione, rendicontazione e addebito alla ASL

Accise carburante

elaborazione tabulati e conteggi per il rimborso; stampa dei moduli

Analisi statistica

relativa all’attività svolta
-

INIZIO FASE OPERATIVA MAGGIO 2012:
prime installazioni software
formazione addetti (2 corsi; 60 partecipanti)

AL 31 DICEMBRE 2012:
- 38 Pubbliche Assistenze hanno adottato il software (32 a Genova, 4 a La Spezia, 2 a Savona)
- rilasciati 12 aggiornamenti del software basati sulle segnalazioni e suggerimenti provenienti dalle Associazioni utilizzatrici
19

Bilancio Sociale 2012

2.2 Comunicazione e promozione
Iniziata in modo specifico nel 2011 in occasione degli eventi dell’Anno Europeo del Volontariato, nel
2012 abbiamo cominciato un percorso di rafforzamento di questa attività, di fondamentale importanza
per far conoscere al meglio come funzioniamo, cosa facciamo e con quali valori portiamo avanti la nostra missione.
Il Comitato Regionale ha investito in quest’area, destinando una persona dello staff attraverso la quale
passano in modo trasversale tutte le attività di comunicazione, di unificazione dell’immagine e della promozione del volontariato.
Agli strumenti già in uso (sito internet, profilo facebook), se ne sono aggiunti di ulteriori e si sono studiate iniziative specifiche per avere un contatto sempre più presente ed immediato con i nostri interlocutori e cercare di raggiungerne di nuovi.

SITO INTERNET www.anpasliguria.it
Il sito internet è lo strumento grazie al quale manteniamo il
contatto con tutti i nostri portatori di interesse e con cui
forniamo, a chi ancora non ci conosce, una panoramica sulle
attività che ANPAS Liguria porta avanti.
Nel 2012 è stata rinnovata la piattaforma di gestione che ci
permetterà di implementare nel corso del 2013 il sito con
nuovi contenuti.
Il sito viene aggiornato costantemente con news e contenuti
speciali in occasione di temi rilevanti, scadenze, approfondimenti, campagne promozionali.

42.436 visite 24.275 visitatori
165.254 pagine visitate 4 pagine/visita
NEWSLETTER aggiornamenti e approfondimenti
Dapprima utilizzata in maniera spot per specifiche comunicazioni, dal gennaio 2012 la newsletter è stata
completamente ripensata in modo da fornire un luogo virtuale per uno scambio continuo di informazioni tra il Comitato Regionale e le Associazioni che ne fanno parte. Le principali novità hanno riguardato la periodicità mensile, la grafica e i contenuti, volti a fornire un continuo aggiornamento sullo
stato dei lavori delle diverse aree di attività e affrontare diversi approfondimenti su temi specifici di particolare interesse comune.

11
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numeri 181 destinatari (+59% rispetto al 2011)

SOCIAL NETWORK una risorsa da sfruttare.
Nell’era della comunicazione veloce ed immediata, la
presenza sui social network diviene sempre più importante: per fare informazione non è più sufficiente limitarsi a pubblicare notizie e contenuti sul sito web, ma
bisogna saperli diffondere in un luogo dove è più facile
che vengano letti, condivisi, discussi e rilanciati. ANPAS
Liguria è attualmente presente su Facebook, sul quale
conta oltre 2.200 contatti, ma le potenzialità di questo
e di altri social network da parte del Comitato Regionale devono essere ancora ampiamente sfruttate per
riuscire a creare un flusso continuo di comunicazione e
scambio verso i propri interlocutori.

BILANCIO SOCIALE analisi e condivisione
Grazie al consolidarsi di una struttura organizzativa più efficiente e con maggiori competenze, nel 2012 ANPAS Liguria è riuscita a realizzare il suo primo
bilancio sociale, un documento per analizzare, rappresentare e comunicare la
propria attività, gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti.
Il documento, redatto in accordo con gli Organi Sociali, è stato realizzato interamente all’interno della struttura per quanto riguarda i contenuti, la grafica e
l’impaginazione.
Il Bilancio Sociale, che prende come riferimento i dati relativi all’anno 2011, è
stato presentato congiuntamente al Bilancio Economico 2011/2012 in occasione dell’Assemblea Regionale ANPAS Liguria nel mese di maggio.

CORSO “COMUNICAZIONE EFFICACE, ETICA E IN RETE”
Partecipato e sorprendente. Ecco due aggettivi che possono racchiudere il percorso che circa 30 volontari hanno iniziato
e portato a termine nel fine settimana del 23 e 24 ottobre. Un percorso che ANPAS Liguria ha fortemente voluto proporre alle Associazioni aderenti allo scopo di gettare le basi per la creazione di un circuito virtuoso di persone in rete,
disposte a collaborare condividendo gli stessi strumenti per far emergere valori, attività, progetti sia delle singole realtà di
appartenenza, sia di ANPAS Liguria stessa.
Abbiamo usato il termine "partecipato" e ora vi spieghiamo il perché: timidezze, piccoli imbarazzi e, perché no, anche un
po' di iniziale scetticismo hanno presto lasciato il campo alla curiosità, alla voglia di condividere ed ascoltare le esperienze
di ciascuno, fino ad arrivare a veri e propri picchi di creatività raggiunti con alcune esercitazioni di gruppo che hanno coinvolto con entusiasmo i partecipanti. Un grazie va ad Andrea Cardoni che grazie alla sua "docenza" (lo scriviamo tra virgolette, lui sarà d'accordo con noi) ha saputo tener vivo l'interesse di tutti e stimolato la discussione e il confronto, sapendo
coinvolgere i presenti cum-passione.
Perché "sorprendente"? Questo non ve lo spiegheremo. Lo faranno direttamente le parole di chi ha partecipato: a ciascuno
di loro è stato chiesto di raccontare con un tweet- ovvero in soli 140 caratteri - l'esperienza di queste due giornate. Questi sono solo alcuni esempi di quanto è uscito fuori: "Ho visto immagini che i ciechi non potranno vedere. Ho udito suoni che i
sordi non potranno sentire. Ma ora so che presto avrò modo di raccontare a chi non sente e di mostrare a chi non vede." (Salvo,
Volontari per Auxilium); "Piatti, silenzi bottiglie piene e vuote, un racconto...
improvvisati attori per raccontare di noi, noi volontari." (Luciana, P.A. Misericordia et Olmo Sarzana); "Oggi abbiamo scoperto che il primo modo di comunicare
è tacere; tacere ed ascoltare. Una comunicazione come scambio. E' un messaggio
che non esiste se noi non lo ascoltiamo." (Eugenio, P.A. Croce Blu Castelletto);
"Quante cose che ho imparato oggi al comitato! Saper comunicare è un arte da
imparare. Emoziona, ascolta e comprendi e vedrai che cambiamenti!" (Rosy,
P.A. Croce Verde Arcola); "Grazie Anpas, in questi due giorni, nonostante
membri di varie associazioni, ci hai fatto vivere con uno spirito di squadra inaspettato... continuiamo così." (Doriana, P.A. Croce Bianca Valsecca).
Se questo non è saper comunicare...
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MOVIMENTIAMOCI! i giovani di ANPAS, i giovani per ANPAS
Nell’ambito delle attività di promozione delle attività di volontariato, ANPAS Liguria ha presentato nel corso del 2012
il progetto finanziato l’anno precedente dall’Osservatorio
Nazionale per il volontariato.
Grazie a MOVIMENTIAMOCI! si intende proporre ai giovani
in età compresa tra i 16 e i 22 anni di sperimentare concretamente un percorso di cittadinanza attiva attraverso un’esperienza in Pubblica Assistenza, supportati, seguiti e formati
da volontari e operatori loro coetanei già facenti parte del
Movimento ANPAS.
Sebbene la vera e propria fase operativa del progetto
si svolgerà nel corso del 2013, si è pensato di sfruttare
un’importante vetrina offerta da “ABCD + ORIENTAMENTI - Salone dell’educazione, dell’orientamento e del lavoro”
per presentare ad un pubblico potenzialmente interessato in
modo diretto l’iniziativa.
MOVIMENTIAMOCI! che prevede in partenza il coinvolgimento di 10 Pubbliche Assistenze liguri, sarà caratterizzato
da una prima fase di promozione e coinvolgimento nell’iniziativa dei giovani interessati, i quali sosterranno successivamente un periodo di formazione seguito da un vero e proprio tirocinio nelle Associazioni coinvolte.

L’obiettivo del progetto non si esaurisce però in una semplice ricerca di nuovi volontari: per ciascuna Associazione deve
essere un’occasione per valutare, rivedere (e migliorare…)
la capacità di accoglienza nei confronti delle persone che si
vogliono avvicinare per la prima volta a questo tipo di esperienza ed, inoltre, un’opportunità per valorizzare l’apporto e il ruolo che i giovani ricoprono in Associazione, fornendo loro uno “spazio” per
renderli protagonisti in prima persona.
MOVIMENTIAMOCI! rappresenta una scommessa e l’inizio di un nuovo percorso che verrà supportato
da una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani. E’ nostra intenzione farlo diventare un punto
fermo per il futuro non solo per il Comitato, il quale ha e avrà il solo ruolo di coordinamento dell’attività, ma soprattutto per le Associazioni, le reali beneficiarie di questa iniziativa.
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IMMAGINE uniti nelle nostre diversità.
Nell’ottica di un miglioramento generale della comunicazione verso i nostri interlocutori, non si è potuto prescindere da un discorso di immagine, dando inizio ad un’attività di omogeneizzazione rispetto alle
direttive nazionali sull’applicazione del logo ANPAS per divise, automezzi e materiali vari.
Questo lavoro non vuol certo privare della loro identità fortemente radicata sul territorio le molteplici
realtà che contraddistinguono la nostra Associazione, bensì portare ad esse un valore aggiunto fatto di
visibilità, riconoscibilità e senso di appartenenza ad un unico grande Movimento nazionale, la forza di
ANPAS.
L’obiettivo è quello di rendere il più omogeneo possibile il messaggio che vogliamo far conoscere ai
nostri interlocutori, rendendolo quindi più forte e di immediata lettura.
Abbiamo in questi mesi lavorato centralmente su due fronti con due diverse aziende, una che tratta
direttamente l’abbigliamento tecnico per le divise dei volontari, l’altra che invece fornisce sia abbigliamento che materiali a carattere promozionale, in modo da ottenere condizioni favorevoli.
Allo scopo di incentivare l’inizio di questo percorso presso le Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale ha deciso inoltre di investire anche in termini economici, facendosi carico delle spese di impianto e
realizzazione della personalizzazione delle divise.
Per l’iniziativa, andata a regime solamente negli ultimi mesi dell’anno, riusciremo ad avere un riscontro
sull’effettivo andamento solamente nel 2013.

REGISTRAZIONE DEL
L’identità di un’Associazione, oltre che dalla sua storia e dai
MARCHIO ANPAS LIGURIA . suoi valori, è data anche dalla sua capacità di riconoscersi in un
riconoscibilità e tutela.
simbolo comune che possa riassumerli. Nel caso delle Pubbliche
Assistenze aderenti ad ANPAS, caratterizzate da nomi e colori
diversi, assume ancora maggior importanza disporre di un comune logo di riconoscimento e di riconoscibilità, che sempre più
deve rappresentare anche un marchio di serietà e qualità per
le Istituzioni e la cittadinanza. Per questo da anni le Associazioni ANPAS affiancano al proprio logo storico quello del Movimento. A protezione delle sue associate, oltre che di sé stessa,
ANPAS ha deciso di registrare il proprio marchio per
tutelarlo e difendersi dal proliferare di associazioni dalle dubbie
finalità che, sotto il generico nome “pubblica assistenza”, sono
dedite esclusivamente ad una continua ed indiscriminata raccolta fondi, i cui destinatari sono peraltro spesso ignoti.
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2.3 Protezione civile
La Protezione Civile rappresenta uno degli ambiti di intervento delle Pubbliche Assistenze sin dalla loro
fondazione: quasi tutti i relativi statuti individuano come scopo principale “intervenire nelle pubbliche calamità per sollevare le umane sofferenze”.
Non a caso, ripercorrendo la storia di alcune tra le Associazioni più antiche, si possono trovare riferimenti, atti, documenti risalenti ai soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto di Messina (1908), del
Belice (1968), dell’Irpinia (1980), tra cui importanti riconoscimenti delle più alte Cariche e Istituzioni
dello Stato.
Un impegno che, nonostante il gravoso compito di garantire quotidianamente il soccorso e il trasporto
sanitario, non è mai stato abbandonato ed, anzi, ha visto particolarmente attive negli ultimi anni le Pubbliche Assistenze: questo coinvolgimento è stato reso possibile grazie all’appartenenza ad ANPAS quale
ente riconosciuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
A livello locale invece questo riconoscimento delle Pubbliche Assistenze da parte delle Istituzioni quali
enti facenti parte del sistema regionale e locale di Protezione Civile non era stato ancora reso possibile
per limiti normativi.
L’impegno comunque profuso in occasione dell’ultima alluvione che ha colpito la Liguria nel 2011, ha
spinto le autorità competenti, seppur dietro nostra costante pressione, a rivedere tale limite, rimettendo in discussione la normativa e modificandola in modo da poter riconoscere e coinvolgere anche ANPAS Liguria ed il sistema delle Pubbliche Assistenze nel sistema regionale di Protezione Civile.
Questo è avvenuto tramite gli elementi introdotti nella L.R. 42/2012 “Testo unico delle norme sul
terzo settore” e dal regolamento specifico della Protezione Civile definitivamente approvato pochi
giorni prima della pubblicazione di questo documento.

Parallelamente a queste azioni di confronto politico per far riconoscere un indiscutibile patrimonio per
la comunità, è proseguito l’impegno sul piano operativo che, purtroppo, ci ha visti coinvolti in diverse
emergenze, la più importante e drammatica delle quali è stata quella relativa al terremoto in Emilia Romagna.
Agire nell’ambito della Protezione Civile ha significato anche rafforzare gli sforzi nel campo della prevenzione e, quindi, dell’informazione con due iniziative specifiche: la seconda edizione del campo scuola
“Anch’io sono la Protezione Civile” e la nuova campagna “Terremoto - Io non rischio” svolte entrambe
in stretta collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA il nostro impegno.
Il terremoto in Emilia Romagna è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse, le più forti
delle quali si sono verificate il 20 maggio alle ore 4.04 (magnitudo 5,9) localizzata tra le province di Ferrara, Modena, Mantova e Bologna e il 29 maggio alle ore 9.00 (magnitudo 5,8) in provincia di Modena.
28 morti, 397 feriti, danni in 57 Comuni per oltre 13 miliardi di euro, un picco massimo di più di 15
mila sfollati sono solo alcuni numeri che fanno comprendere solo in parte le conseguenze di questo
tragico evento, al quale però è corrisposta una straordinaria risposta in termini solidarietà.
A livello nazionale ANPAS ha gestito direttamente due campi di accoglienza con un impegno che proviamo a riassumere con questi dati: dal 20 maggio al 27 ottobre sono intervenuti 2.137 volontari ANPAS provenienti da tutta Italia, suddivisi in 21 contingenti. 12.647 giornate di volontariato, 126.470 ore
di servizio (circa 10 ore al giorno). Le attività - 15 cinofili, 207 in cucina, 47 tra responsabili di campo e
responsabili nazionali, 73 addetti all'impiantistica (elettricisti, idraulici, magazzinieri), 1261 addetti alla
logistica, 165 tra medici, infermieri, soccorritori, 228 impegnati nelle attività di segreteria (sale operati24

ve, segreterie di campo), 141 a supporto della popolazione (psicologi, animatori, educatori) (fonte:
www.anpasnazionale.org).
Sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale attivata da ANPAS, il Comitato Regionale, tramite la Sala Operativa Regionale, ha lavorato quotidianamente per far fronte alle esigenze che l’emergenza richiedeva e questo è stato l’impegno che come ANPAS Liguria siamo riusciti a mettere in campo:
PERIODO INTERVENTO

20 maggio - 27 ottobre

ZONE DI INTERVENTO

Campo ANPAS di Mirandola (MO)
Campo ANPAS di Novi di Modena (MO)
SON (Sala Operativa Nazionale) c/o ANPAS Nazionale - Firenze

VOLONTARI COINVOLTI 170
PP.AA. COINVOLTE

21
(15 dalla prov. di GE, 3 dalla prov. di SV, 3 dalla prov. di SP)

TURNI COPERTI

24 da 1 settimana cad.

VOLONTARI PER TURNO

7
(valore medio, con picchi fino a 18 volontari nelle prime settimane)

MEZZI IMPIEGATI

21
(ambulanze, automediche, pulmino navetta, fuoristrada, ambulatorio
mobile, unità logistica)

PRINCIPALI ATTIVITA’

Assistenza sanitaria con postazione 118 h.24
Allestimento campi
Movimentazione merci
Servizio cucina
Segreteria da campo
Operatori SON

SOR
(sala operativa regionale)

Attiva per tutto il periodo dell’emergenza, ha gestito e coordinato
la presenza e i turni dei volontari presso i campi ANPAS
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EMERGENZA FREDDO .
Nel mese di febbraio un’eccezionale ondata di mal tempo accompagnata da freddo
intenso ha colpito in modo piuttosto generalizzato il nostro Paese: in particolare il
Centro Italia, sul quale si sono abbattute forti nevicate, ha subito i maggiori disagi
mettendo subito in allerta la Sala Operativa Nazionale in previsione di eventuali situazioni di pericolo che si sarebbero potute verificare.
La colonna mobile regionale di ANPAS Liguria si è prontamente attivata: il 9 febbraio
13 volontari con mezzi 4x4 (fuoristrada e ambulanze) sono partiti alla volta di Tivoli, per poi essere smistati nelle zone più a rischio. A disposizione, oltre alle attrezzature specifiche come badili e motoseghe, anche generatori di corrente e torri faro.
Un volontario ha invece operato presso la SON per la gestione dell’emergenza.
Nello stesso periodo anche in Liguria si è dovuto far fronte ad un freddo record, con
temperature anche di -10/-12° nell'entroterra: ANPAS Liguria è intervenuta in quei
giorni garantendo l'assistenza ai senzatetto ospitati nelle stazioni ferroviarie
di Genova Brignole e Genova Principe, aperte dal Comune per l'emergenza.
Decine di volontari delle Pubbliche Assistenze liguri hanno inoltre coadiuvato il Dipartimento Regionale Protezione Civile nella salatura di molte strade secondarie e
borghi dell'entroterra.

CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” .
Dall’1 all’8 luglio si è svolto presso la Piccola Città dell’Immacolata - Monte Fasce (GE) il secondo campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, progetto di formazione e di educazione alla cultura di
Protezione Civile promosso da ANPAS e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Nel corso di una settimana le ragazze e i ragazzi, con età compresa tra i 10 e i 16 anni, hanno potuto
unire alla vacanza, attraverso un percorso formativo, la conoscenza del rispetto dell’ambiente, delle
norme di prevenzione e sicurezza rispetto ai principali rischi ambientali e delle basilari tecniche di soccorso.
Il percorso formativo si è articolato su più livelli dando modo ai partecipanti di interagire e sperimentare le attività proprie di “chi fa” Protezione Civile, con l’intenzione di stimolare nei ragazzi la consapevolezza di un proprio ruolo attivo e partecipato.
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40 ragazzi (27 nel 2011)
28 maschi 12 femmine
età media 13,1 anni

2

responsabili del campo 6 volontari

4 addetti alla cucina
1 ambulanza di soccorso 1 pulmino per trasporto persone
1 jeep da 9 posti 2 autovetture
Servizio Nazionale della Protezione Civile Lotta agli incendi boschivi Piani di Protezione Civile Locali Servizio Regionale di Protezione Civile Sicurezza e prevenzione
Nozioni tecniche di primo soccorso La componente sanitaria nella Protezione Civile
Psicologia dell’emergenza Ricerca vittime tramite unità cinofile
Esercitazioni su: soccorso sanitario, intervento antincendio boschivo, piano di attuazione
Protezione Civile, soccorso in caso di calamità
Considerata la crescente adesione, l’interesse e l’entusiasmo dimostrati dai partecipanti (testimoniati
dalle risposte ai questionari finali) e dai responsabili e i volontari intervenuti per le diverse attività svolte, l’esperienza si ripeterà sicuramente anche nel 2013, cercando di apportare nell’organizzazione anche
una riflessione sulla gestione del “dopo corso” necessaria per non interrompere sul nascere il particolare interesse suscitato da diversi ragazzi.
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TERREMOTO
IO NON RISCHIO .
Nel mese di ottobre si è svolta la campagna
per la riduzione del rischio sismico, nata da
un’idea del Dipartimento della Protezione
Civile e di Anpas-Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze, e realizzata in collaborazione con l’Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ReLuis-Consorzio della
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica, in accordo con le Regioni, le Province e i Comuni coinvolti.
Seconda edizione a livello nazionale, ha coinvolto oltre 100 piazze su tutto il territorio
italiano, mentre per la Liguria è stata la prima
esperienza.

40 sono stati i volontari provenienti da 8

diverse Pubbliche Assistenze liguri che si sono
impegnati in
per

3 piazze della nostra regione

2 giornate: Genova, Albenga e Sarzana.

Volontari che, a seguito di un processo formativo specifico, hanno potuto distribuire
materiale informativo e soprattutto rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili
azioni da compiere per ridurre il rischio sismico.
L’iniziativa si ripeterà nel 2013, allestendo un
maggior numero di punti informativi tramite il
coinvolgimento di ulteriori volontari da formare.
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2.4 Formazione
L’attività di formazione è proseguita come da prassi consolidata su due percorsi paralleli, uno di formazione diretta svolta dal Comitato Regionale ed uno di partecipazione alla formazione dei soccorritori
delle Pubbliche Assistenze presso i servizi 118 delle rispettive province: quest’ultima ha rappresentato
nel 2012 l’attività prevalente sotto il profilo quantitativo.
Siamo però consapevoli che la conduzione e la gestione di una Pubblica Assistenza richiedono, oggi più
che mai, la formazione di figure diverse da quella del soccorritore, che siano quindi capaci di trattare
anche aspetti di gestione, di rapporti di lavoro, di attività di comunicazione e altro ancora.
In quest’ottica di progressiva crescita e con il preciso obiettivo di sostenere e qualificare ulteriormente
l’attività delle Associazioni, a partire dal secondo semestre del 2012 abbiamo avviato un primo ciclo di
seminari formativi che verranno ulteriormente intensificati nel futuro.

FORMAZIONE DIRETTA differenziarsi per crescere
COMUNICAZIONE EFFICACE, ETICA, IN RETE

Genova, 26-27/10/2012

Obiettivi:
- fornire consigli pratici per comunicare a basso costo, a bassa delega tecnica e in maniera efficace
- creare un circuito virtuoso di persone in rete disposte a cooperare
- fornire gli strumenti per una lettura critica della comunicazione

COORDINATORI ANPAS NEI SERVIZI DI
ASSISTENZA SANITARIA IN EVENTI MAGGIORI

Genova, 13 e 16/11/2012

partecipanti

9

ore

43
partecipanti

Obiettivi:
- formazione dei volontari delle PP.AA. sulle dinamiche e modalità di comportamento per la corretta
gestione delle risorse umane e tecniche negli eventi maggiori
*alle quali si aggiungono quelle relative alla giornata di esercitazione pratica prevista nel 2013

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE

26

5

ore*

Albisola S., 24/11/2012

12

Obiettivi:

- Offrire un quadro d’insieme della gestione amministrativa delle PP.AA. con riguardo agli adempimenti partecipanti
necessari e consigliati
- Consentire a chi si occupa dell’amministrazione delle PP.AA. di attuare una corretta gestione e verifiore
care il corretto adempimento degli obblighi imposti

8

I RAPPORTI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE
ASSISTENZE

Obiettivi:

Genova, 13/12/2012

17

partecipanti
- Individuare, in relazione alle mansioni da affidare, il rapporto contrattuale idoneo
- Far conoscere, nell’ambito delle diverse tipologie di contratto, le opportunità esistenti per ottimizzare
l’attività e ridurre il costo e i rischi a carico dell’organizzazione
ore
- fornire le principali conoscenze che la P.A., quale datore di lavoro o committente, deve avere per la
corretta gestione dei diversi rapporti

3

Questi dati si riferiscono esclusivamente alla formazione diretta specifica che il Comitato Regionale ha
organizzato al di fuori dei normali ambiti operativi: non tengono perciò conto dei momenti formativi
riguardanti, per esempio, il Servizio Civile, il programma gestionale Pass3, la Protezione Civile, ecc. approfonditi nei rispettivi capitoli di questo documento.
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FORMAZIONE DEI SOCCORRITORI in collaborazione con il 118
Il Decreto 1415 del 20 luglio 1999 della Regione Liguria affida ai Dirigenti Responsabili delle Centrali
Operative 118 competenti per territorio il coordinamento dei corsi e la scelta dei docenti per la formazione dei Volontari Soccorritori delle Associazioni convenzionate con il SSN.
A partire da quella data la formazione volta a rilasciare la qualifica di soccorritore, così come intesa dalla Regione Liguria nell’ambito del SSR, è quindi sempre stata svolta dalle Centrali Operative.
ANPAS Liguria, nell’ambito del confronto che avviene al tavolo tecnico partecipa alla discussione e concertazione dei contenuti e delle modalità organizzative dei corsi.
Durante il 2012 si sono svolti i seguenti corsi :

1

Centrale 118 Genova Soccorso

7 moduli

141 partecipanti

Centrale 118 La Spezia Soccorso

4 moduli

72 partecipanti

Centrale 118 Savona Soccorso

6 moduli

140 partecipanti

Centrale 118 Tigullio Soccorso1

3 moduli

45 partecipanti

Dato stimato sulla base dei moduli e del riparto posti con la CRI e gli altri soggetti

È proseguito inoltre in collaborazione con il Dipartimento Regionale del Sistema di Emergenza Sanitaria
118 il percorso per formare i formatori BLSD.
Tramite apposita selezione, sono stati individuati circa 20 aspiranti formatori che, una volta superato il
corso (ancora in via di definizione), potranno formare a loro volta - in collaborazione con il personale
118 - altri volontari alle manovre BLSD.
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2.5 Servizio civile
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE una risorsa essenziale
Il Servizio Civile Nazionale rappresenta per ANPAS Liguria, sin dalla sua istituzione, la principale politica giovanile di educazione ai valori fondanti dell’organizzazione.
La presenza dei Volontari in Servizio Civile nelle Pubbliche Assistenze ha certamente consentito di accrescere le potenzialità di servizio delle stesse, fornendo nel contempo ai giovani che vi hanno partecipato un’opportunità educativa, formativa e di crescita civica.
Un periodo in cui, grazie alla vicinanza agli altri volontari delle Associazioni, hanno potuto direttamente
osservare come sia possibile trovare, nella normale vita di tutti i giorni, tempo e spazio da dedicare alla
comunità di cui si fa parte e scoprire quanto questo possa essere gratificante, oltre a contribuire a
completare positivamente la personalità di ciascuno che ne è coinvolto.

n.2 progetti (bando 2011) data di avvio dei progetti 01/02/2012
JANUA 2011

INSIEME PER IL PONENTE

posti
P.A. Croce Bianca Genovese; P.A. Croce Verde Quarto; P.A. Croce Bianca S. Desiderio; P.A. Croce Azzurra Bavari; P.A. Croce
Verde S. Gottardo; P.A. Molassana; P.A. GAU; P.A. Croce Verde
Bogliasco

totale

posti
P.A.

P.A.
P.A.

P.A.
P.A.

P.A.

n.81ragazzi in servizio civile

1.400 ore in 12 mesi di cui
44

77

87
24

8
 63
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I RAGAZZI IN SERVIZIO CIVILE PROTAGONISTI _progetto sicurezza
giovani 2012
Nel mese di maggio si è svolto a Lerici, nell’ambito del Progetto Sicurezza Giovani, il “7° Trofeo Nazionale
Studentesco Salvamento a Nuoto, Voga e Primo Soccorso”, che ha visto la partecipazione di oltre cento studenti di ogni parte di Italia per cimentarsi nelle prove previste in programma.
In questa occasione i nostri ragazzi in Servizio Civile sono stati gli artefici dell’allestimento
del campo di Protezione Civile che ha ospitato atleti ed istruttori durante tutto l’evento.
Questa prova è stata la giornata finale della formazione generale, prevista per i progetti
di Servizio Civile Nazionale "Insieme per il Ponente" e "JANUA 2011".
L'obiettivo è stato quello di far comprendere a tutti i giovani coinvolti le modalità con cui
si allestisce un campo di Protezione Civile, il suo funzionamento e il grande sforzo organizzativo e attuativo che una tale struttura comporta per poter essere messa in opera e
gestita.
L'esperienza, oltre che una fondamentale occasione di conoscenza e scambio con volontari provenienti da ambiti associativi diversi, voleva mostrare concretamente ciò che la
parte teorica del corso consentiva di comprendere solo in parte. Il lavoro di preparazione
e allestimento dei PMA (posti medici avanzati), l'allestimento della tendopoli con l'utilizzo
delle tende ministeriali, la preparazione degli spazi destinati alla refezione e delle altre
strutture, ha visto i giovani in Servizio civile affiancarsi ai Volontari di Protezione Civile
della provincia di La Spezia.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE .
Nel corso del mese di gennaio 2012 ANPAS Liguria ha presentato due progetti di Servizio Civile Regionale (L.R. 11/2006) nell’ambito del Bando Scuole: Asclepio Due e Artemide.

ASCLEPIO 2

ARTEMIDE
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In collaborazione con Istituto Secondario Superiore
Statale “Mazzini - Da Vinci” di Savona

In collaborazione con Ente di Formazione Professionale “Nives-FOP” e Istituto Tecnico Commerciale “Carlo
Rosselli” (sedi di Genova Voltri)

2.6 Gestione servizi
Una delle attività che da sempre ANPAS Liguria svolge, attraverso il coordinamento ed il coinvolgimento delle proprie associate, è garantire assistenza sanitaria adeguata in occasione di manifestazioni ed
eventi sportivi, musicali, culturali o su richiesta delle istituzioni per garantire la pubblica incolumità.
In ognuna di queste circostanze ANPAS Liguria, in accordo con gli organizzatori, predispone un appropriato piano sanitario prevedendo a seconda della situazione e della presunta affluenza di pubblico, il
coinvolgimento di equipaggi di soccorso (ambulanze con soccorritori), personale medico e/o infermieristico e se necessario posti medici avanzati in collaborazione con il 118 competente per territorio.
Ore servizio

GENOA C.F.C.
Campionato di calcio Serie A e Coppa Italia - Stadio L. Ferraris - Genova
21 incontri 234 mezzi di soccorso 936 soccorritori 105 medici di cui 42 rianimatori
126 infermieri 8 coordinatori ANPAS per ogni incontro

4.914

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA
(Fiera Primavera, Salone Nautico)
75 equipaggi 225 soccorritori 18 medici 1 coordinatore/giornata di servizio
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GENOA CFC Campionati di calcio giovanili
60 incontri 60 mezzi di soccorso 180 soccorritori

120

COMUNE DI GENOVA
Elezioni: accompagnamento disabili ai seggi
15 equipaggi 30 soccorritori

60

G.G.S. MERELLO
Inaugurazione area commerciale a Sestri Ponente
8 equipaggi 16 soccorritori
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PORTO ANTICO GENOVA (Eventi diversi)
7 equipaggi 14 soccorritori 5 coordinatori

17

ASSEMBLEA COOP LIGURIA (Magazzini del Cotone - Genova)
1 equipaggio 4 soccorritori 1 medico

16

TUTTI IN CAMPO CON GLI ANGELI DEL FANGO
(Centro sportivo della Sciorba - Genova)
4 equipaggi 8 soccorritori

14

BLUE DEVILS - HOCKEY IN CAROZZINA
3 equipaggi 6 soccorritori

6

ALTRE ASSISTENZE
(Nazionale Cantanti, Libera, Vecchie Glorie, AAA Partecipazione, Motocross)
17 equipaggi 58 soccorritori

19

TOTALE ORE DI SERVIZIO

5.630

Anpas Liguria svolge inoltre, in collaborazione con Federfarma Genova, un servizio notturno di recapito di farmaci urgenti: attivo 365 giorni all’anno dalle 20.00 alle 08.00 tramite il numero unico per la ricezione e il filtro delle chiamate, copre l’intero territorio della provincia di Genova.
Nel corso del 2012 sono stati svolti complessivamente 18 interventi.
33
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3. DIMENSIONE
ECONOMICA
3.1 Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale

34

3.1 Lo stato patrimoniale, il rendiconto
gestionale
In questo capitolo forniamo una sintetica rappresentazione del bilancio consuntivo 2012.
La presentazione, fatta in modo schematico attraverso le tabelle ed i grafici proposti, consente una lettura dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale rispetto alle diverse attività realizzate e alle
fonti di finanziamento di cui dispone il Comitato, a cui si aggiunge l’andamento tendenziale raffrontato
delle entrate e delle uscite.

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

ATTIVITA’
€ 794.799,12

ONERI
€ 765.579,86

PASSIVITA’
€ 790.699,08

PROVENTI
€ 769.679,90

RISULTATO D’ESERCIZIO
€ 4.100,04

ANDAMENTO TENDENZIALE ONERI E PROVENTI .
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ONERI

Euro

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Attività istituzionale
Comunicazione e promozione del volontariato
Protezione civile
Formazione
Servizio Civile
Totale oneri da attività tipiche
ONERI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
Gestione servizi
Totale oneri da attività commerciali marginali
ONERI DI SUPPORTO GENERALI
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ALTRI ONERI
TOTALE ONERI

RIPARTO
ONERI
2012

70.147,37
70.147,37
235.796,49
2.674,84
56.176,51
765.579,86

RIPARTO
PROVENTI
2012

PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Contributi da aderenti
Erogazioni liberali
Contributi da Enti Pubblici
Rimborsi da Enti Pubblici e Privati
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222.988,45
37.497,44
60.119,80
25.807,30
54.344,66
400.757,65

Euro

Totale proventi da attività istituzionale
PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI DIVERSI
UTILIZZO FONDI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI

319.986,04
2.496,40
303.117,76
45.873,13
671.473,33
77.302,74
94,90
14.150,64
6.658,29

TOTALE PROVENTI

769.679,90

4. PAGINE
ARANCIONI
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GENOVA
P.A. CROCE AZZURRA BAVARI
VIA ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI BAVARI 103r
16133 GENOVA
010 3451231 010 3451231

segreteria@croceazzurrabavari.org
www.croceazzurrabavari.org
____________

P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO
VIA ANGELO VAGLIO 2
16031 GENOVA
010 3472394 010 3470709

cv.bogliasco@libero.it
____________

P.A. CROCE BIANCA BOLZANETO
PASSO SILVIO RONCALLO 3
16162 GENOVA
010 7450060 010 7412034

info@crocebiancabolzaneto.it
www.crocebiancabolzaneto.it
____________

P.A. CROCE AZZURRA BORZOLI
VIA FRATELLI DI CORONATA 5 A
16153 GENOVA
010 6521302 010 8561223

croceazzurraborzoli@virgilio.it
____________

P.A. CROCE VERDE BUSALLA
PIAZZA E. MACCIO' 1
16012 BUSALLA (GE)
010 9643689 010 9642036

info@croceverdebusalla.it
www.croceverdebusalla.it
____________

P.A. CROCE VERDE CAMOGLI
VIA XX SETTEMBRE 18
16032 CAMOGLI (GE)
0185 771782 0185 770205

croceverdecamogliese@virgilio.it
www.croceverdecamogli.it
____________

P.A. CROCE VERDE CASELLESE
VIA ALDO MORO 11
16015 CASELLA (GE)
010 9677000 010 9675117

croceverde.casella@libero.it
____________

P.A. CROCE D'ORO FASCIA
VIA CASSINGHENO 41
16020 FASCIA (GE)
010 6451353
____________

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO
VIA BARI 41
16127 GENOVA
010 2723379 010 2723379

segreteria@croceblucastelletto.it
www.croceblucastelletto.it
____________

P.A. CROCE BIANCA CORNIGLIANO
VIA R. GESSI 8r
16152 GENOVA
010 6512760 010 6503323

presidenza@crocebiancacornigliano.org
www.crocebiancacornigliano.org
____________

P.A. CROCE VERDE CROCEFIESCHI
PIAZZA IV NOVEMBRE 2
16010 CROCEFIESCHI (GE)
347 5350920 010 9642890

enricoschenone@libero.it
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P.A. CROCE AZZURRA FEGINO
VIA CASTEL MORRONE 21
16161 GENOVA
010 7404484 010 7454455

P.A. CROCE BIANCA MIGNANEGO
VIA MILITE IGNOTO 13 A
16018 MIGNANEGO (GE)
010 7792161 010 7790828

P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA DI CAMOGLI
VIA FRANCO MOLFINO 1
16030 RUTA DI CAMOGLI (GE)
0185 771119 0185 772404

____________

____________

____________

P.A. FONTANIGORDA
VIA MOGLIA 8
16023 FONTANIGORDA (GE)
3396769945 010952700

P.A. MOLASSANA
VIA S.ROCCO DI MOLASSANA 38
16138 GENOVA
010 8367311 010 8353147

P.A. CROCE D'ORO SAMPIERDARENA
VIA DELLA CELLA 10 CANC.
16149 GENOVA
010 465641 - 412500 010 6456981

____________

____________

MEDICINA E PROGRESSO
VIA CASAREGIS 35/6
16129 GENOVA
010 3620362 - 3620182 010 3620182

P.A. NERVIESE
VIA OBERDAN 105r
16167 GENOVA
010 3203333 010 3201994

croceazzurrafegino@virgilio.it
http://xoomer.virgilio.it/croceazzurrafegino

fontanigorda@virgilio.it

salutel@virgilio.it
____________

P.A. CROCE BIANCA GENOVESE
PIAZZA PALERMO 25r
16129 GENOVA
010 363636 - 3629774-365315 010 3629456

info@crocebianca.it
http://www.crocebianca.it

segreteria@crocebiancamignanego.it
www.crocebiancamignanego.it

pam118genova@libero.it

panerviese@libero.it
www.panerviese.it
____________

P.A. CROCE VERDE PEGLIESE
VIA PALLAVICINI 3 C
16155 GENOVA
010 6981042 010 6982668

croceverdepegliese@gmail.com

____________

____________

P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO FENICE
VIA TARCISIO DONATI 5
16144 GENOVA
010 504005/6 0108574269

P.A. CROCE GIALLA PIANDERLINO
VIA AL FORTE DI SANTA TECLA 1
16132 GENOVA
010 5220500 010 518030

info@volontaridelsoccorso.com
www.volontaridelsoccorso.com
____________

P.A. CROCE VERDE GENOVESE
PONTE PARODI
16126 GENOVA
010 2475555 emerg -2470769 seg 010 2470769

croceverdege@gmail.com
http://digilander.libero.it/croceverdegenovese
____________

P.A. CROCE VERDE SAN GOTTARDO
VIA PIACENZA 63/1-2
16138 GENOVA
010 8382020 010 8354264

amministrazione.crocegialla@fastwebnet.it
____________

P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA
010 7856360 010 7269004

segreteria@croceverdepontex.it
www.croceverdepontex.it
____________

P.A. CROCE VERDE PRAESE
VIA CORDANIERI 29r
16157 GENOVA
010 665241 010 6672844

croceverde.sgottardo@alice.it

direzione_papraese@virgilio.it; papraese@virgilio.it
www.croceverdepraese.it

____________

____________

P.A. CROCE VERDE ISOVERDE
VIA CADUTI DI ISOVERDE 4r
16010 CAMPOMORONE (GE)
010 790610 010 7921600

P.A. CROCE VERDE QUARTO
PIAZZA IPPOLITO NIEVO 3 C
16148 GENOVA
010 384584 - 384427 010 384584

info@croceverdeisoverde.it
http://www.croceverdeisoverde.it
____________

P.A. CROCE VERDE LUMARZO
VIA CHIAPPATO 142
16024 LUMARZO
0185 96006 - 964907 0185 964907

direzione.servizi@croceverdequarto.it
____________

P.A. CROCE VERDE QUINTO
VIA MAIORANA 15/e/r
16166 GENOVA
010 3741312 010 3202914

palumarzo@libero.it

quintopa@tiscali.it
www.digipoint.it/cvquinto/

____________

____________

P.A. CROCE D'ORO MANESSENO
PASSO P.A.CROCE D'ORO 6
16010 SANT'OLCESE (GE)
010 710995 - 713067 010 710995

croceoromanesseno@libero.it
____________

P.A. CROCE VERDE MELE
VIA PERNICIARO 25 A
16010 MELE (GE)
010 6319133 - 6319336 010 6319133

pa.verdemele@libero.it
www.croceverdemele.it

P.A. CROCE VERDE RECCO
VIA MILITE IGNOTO 17
16036 RECCO (GE)
0185 74234 0185 738549

info@croceverderecco.it
www.croceverderecco.it
____________

P.A. CROCE ROSA RIVAROLO
VIA CROCE ROSA 2
16159 GENOVA
010 7492247 010 7455451

pacrocerosa@libero.it
http://web.tiscali.it/CroceRosaRivarolo

pavsruta@libero.it
www.volontarisoccorsoruta.it

segreteria@crocedorosampierdarena.org
www.crocedorosampierdarena.org
____________

P.A. CROCE BIANCA SAN DESIDERIO
VIA EMILIO DA POZZO 5r
16133 GENOVA
010 3450777 010 3451045

info@crocebiancasandesiderio.com
www.crocebiancasandesiderio.com
____________

P.A. CROCE ROSA SAN QUIRICO
VIA DELLEPIANE 3
16163 GENOVA
010 711997 010 711801

direzione.sanquirico@gmail.com
www.sanquirico.org
____________

P.A. CROCE D'ORO SCIARBORASCA
VIA FALCONE 5
16016 COGOLETO (GE)
010 9188366 - 9188674 010 9188674

info@croceorosciarborasca.it
www.croceorosciarborasca.it
____________

P.A. CROCE VERDE SESTRI PONENTE
VIA G.G. CAVALLI 5
16154 GENOVA
010 6048142 - 6048143 010 6013939

info@croceverdesestrip.it
____________

P.A. G.A.U. STRUPPA
PIAZZA SUPPINI 4
16165 GENOVA
010 802344 010 802506

assgau@assgau.it
____________

P.A. CROCE BIANCA TIGLIETO
VIA G.MARCONI 52
16010 TIGLIETO (GE)
3382883240 urg - 3357989223 dir 010 929019

crocebianca@tiglieto.it
http://www.tiglieto.it/crocebianca
____________

P.A. CROCE BIANCA TORRAZZA
VIA L.DA VINCI 8/2
16010 SANT'OLCESE (GE)
010 7092520 010 7092521

crocetorrazza@tiscalinet.it
www.crocebiancatorrazza.org
____________

P.A. CROCE ROSA DI TRENSASCO
VIA TRENSASCO 12
16010 SANT'OLCESE (GE)
010 7080061 010 512845

trensasco@arcigenova.it
____________

P.A. CROCE BIANCA VALSECCA
VIA F.LLI CANEPA 1
16010 SERRA RICCO' (GE)
010 751065 - 010 752121 010 751015

pavalsecca@virgilio.it

P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO VAL TREBBIA
P.ZZA MUNICPIO 1
16028 ROVEGNO (GE)
347 4237302 010 95961

vsavt@libero.it
____________

P.A. CROCE VERDE VOBBIA - C/O GROSSO ZAVERIO
VIA GAETA 65/26
16134 GENOVA
010 2349834 010 2349834

zaveriogr@tiscali.it
Sede Legale: P.zza della Posta-16010 Vobbia (GE)
____________

P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE
PIAZZA CILE 5
16035 RAPALLO (GE)
0185 50434 0185 57574

info@crocebiancarapallo.it
www.crocebiancarapallo.it
____________

P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI LEVANTE
VIA ANTICA ROMANA ORIENTALE 32 B
16039 SESTRI LEVANTE (GE)
0185 459533 0185 482518

volontarisestri@libero.it
____________

P.A. CROCE AZZURRA MONEGLIA
VIA FRATELLI BOTTO 16
16030 MONEGLIA (GE)
0185 490466 0185 49888

azzurramoneglia@libero.it

P.A. CROCE VERDE BORGHETTO VARA
PIAZZA UMBERTO I
19020 BORGHETTO DI VARA (SP)
0187 894192 0187 897165
____________

P.A. AZZURRA BRUGNATO
VIA FORNELLO SNC
19020 BRUGNATO (SP)
0187 897286 - 335461651 0187 896951

croceazzurrabrugnato@libero.it
____________

P.A. CROCE VERDE CARRO
C/O COMUNE-P.ZZA X NOVEMBRE
19012 CARRO (SP)
0187 861005 seg - 861321 pres
____________

P.A. LUNI
VIA DELLA RESISTENZA 18
19033 CASTELNUOVO MAGRA (SP)
0187 671201 - 0187 671218 0187 694811

segreteria@paluni.it
www.paluni.it
____________

P.A. CROCE D'ORO DEIVESE
PIAZZA CARNIGLIA 8
19013 DEIVA MARINA (SP)
0187 816500 0187 826856

croceoro.deivamarina@alice.it
____________

P.A. FRAMURA
VIA CHIAVARINO 3
19014 FRAMURA (SP)
0187 810038 0187 810935

paframura@libero.it

IMPERIA
P.A. CROCE BIANCA PORNASSIO
VIA MARTIRI D'UNGHERIA 6
18024 PORNASSIO (IM)
0183 325132 0183 33093

biancapornassio@libero.it

LA SPEZIA

____________

P.A. CROCE GIALLA LA SPEZIA
SALITA CASTELVECCHIO 2-P.CO DELLA PIEVE DI
S.VENERIO
19126 LA SPEZIA
0187 022250 0187 022250

p.a.crocegialla@hotmail.it
____________

P.A. CROCE ROSSO-BIANCA LERICI
VIA MATTEOTTI 9
19032 LERICI (SP)
0187 967136 0187 964351

info@palerici.it
____________

P.A. CROCE BIANCA AMEGLIA-MONTE MARCELLO
VIA XXV APRILE 32 B
19031 AMEGLIA (SP)
0187 1500133 - 338 4189940 0187 1500133

pamontemarcello@libero.it
____________

P.A. CROCE VERDE ARCOLA
PIAZZA 2 GIUGNO 11
19021 ARCOLA (SP)
0187 987468 0187 987113

info@croceverdearcola.org
www.croceverdearcola.org
____________

P.A. CROCE BIANCA BEVERINO
VIA VAL IV ZONA 34
19020 BEVERINO (SP)
0187 883480 0187 883710

crocebiancabeverino@virgilio.it
____________

P.A. CROCE AZZURRA BONASSOLA
VIA ANTONIO DISCOVOLO 4
19011 BONASSOLA (SP)
0187 814003 0187 813241(V.pres )

P.A. CROCE VERDE LEVANTO
P.ZZA COLOMBO 1
19015 LEVANTO (SP)
0187 808381 urg - 808760 seg 0187 800325

croceverdelevanto@libero.it
____________

P.A. CROCE VERDE MANAROLA
VIA BIROLLI 51
19010 MANAROLA (SP)
0187 920766 0187 760763

pamanarola@libero.it
____________

P.A. CROCE BIANCA MONTEROSSO AL MARE
VIA BURANCO 42
19016 MONTEROSSO AL MARE (SP)
0187 817475 0187 817475

crocebiancamonte@gmail.com
____________

P.A. CROCE VERDE PIGNONE
VIA CASALE 5
19020 PIGNONE (SP)
0187 887002

P.A. PITELLI
VIA BIANCAMANO 30
19020 PITELLI (SP)
0187 562012 - 560869 0187 590486

p-a.pitelli@libero.it
____________

P.A. CROCE BIANCA LE GRAZIE
VIA CESARE BATTISTI
19025 LE GRAZIE VARIGNANO (SP)
0187 792424 0187 790557

info@palegrazie.com
www.palegrazie.com
____________

P.A. CROCE BIANCA PORTOVENERE
PIAZZA BASTRERI 28
19025 PORTOVENERE (SP)
0187 790702 0187 766371

paportovenere@alice.it
____________

P.A. CROCE BIANCA RIOMAGGIORE
VIA DEL SANTUARIO 37
19017 RIOMAGGIORE (SP)
0187 920777 0187 760614

pariomaggiore@libero.it
____________

P.A. HUMANITAS ROMITO MAGRA
VIA PROVINCIALE 68
19021 ARCOLA (SP)
0187 988015 0187 989079

info@pahumanitas.it
www.pahumanitas.it
____________

P.A. SAN PIETRO VARA
VIA SALTERANA 17-FRAZ.SAN PIETRO VARA
19028 VARESE LIGURE (SP)
347 2268749

pubblicaassistenzasanpietrovara@hotmail.it
____________

P.A. CROCE BIANCA SANTO STEFANO MAGRA
VIA F. BATTILANI 5
19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
0187 699252 - segr.0187 914719 0187 699950

pasantostefanomagra@libero.it
www.pasantostefano.altervista.org
____________

P.A. MISERICORDIA ET OLMO
VIA FALCINELLO 1
19038 SARZANA (SP)
0187 629700 0187 1879393

info@pasarzana.it
www.pasarzana.it
____________

P.A. CROCE VERDE VERNAZZA
VIA GAVINO 3
19018 VERNAZZA (SP)
0187 821078-347-0335813 0187 812153
____________

P.A. VEZZANO LIGURE
VIA FORNOLA 1
19020 VEZZANO LIGURE (SP)
0187 997324 0187 523978

pavezzanoligure@libero.it
____________

P.A. CROCE VERDE ZIGNAGO
PIEVE DI ZIGNAGO
19020 ZIGNAGO (SP)
348 5108881 - 0187 865122 0187 865267

SAVONA
P.A. CROCE BIANCA ALASSIO "G.MONTESI"
VIA CROCE BIANCA 7
17021 ALASSIO (SV)
0182 645923 0182 640095

info@crocebiancaalassio.it
____________

P.A. CROCE BIANCA ALBENGA
PIAZZA PETRARCA 17
17031 ALBENGA (SV)
0182 50348 - 53490 0182 559049

crocebiancaalbenga@gmail.com
____________

P.A. CROCE VERDE ALBISOLA SUPERIORE
VIA DEI CONRADI 79
17011 ALBISOLA SUPERIORE (SV)
019 489980 urg - 480825 seg 019 487331

segreteria@verdealbisola.it
____________

P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA
VIA BOITO 1
17012 ALBISOLA MARINA (SV)
019 486777 019 486777

oroalbissola@gmail.com
____________

P.A. CROCE BIANCA ALTARE
VIA 8 MARZO 7
17041 ALTARE (SV)
019 584400 019 584092

pacrocebiancaaltare@virgilio.it
____________

P.A. CROCE BIANCA ANDORA
VIA DANTE ALIGHIERI 8
17020 ANDORA (SV)
0182 85344 - 85345 0182 86257

info@crocebiancaandora.it
www.crocebiancaandora.it
____________

P.A. CROCE VERDE BARDINETO
PIAZZA G.FRASCHERI 1
17057 BARDINETO (SV)
019 7907078 019 7907905

croceverdebardineto@virgilio.it
____________

P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO SANTO SPIRITO
VIA ANDREINO PATRONE 6
17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
0182 971780 0182 970117

segreteria@crocebiancabss.it
____________

P.A. CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI
VIA XXV APRILE 118
17022 BORGIO VEREZZI (SV)
019 610702 - 616000 010 616000

info@cbborgioverezzi.org
____________

P.A. CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE
VIA CORTEMILIA 12
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
019 504027 019 5090876

crocebiancacairo@alice.it
____________

P.A. CROCE BIANCA CALICE LIGURE
VIA TRATTATI DI ROMA 6
17020 CALICE LIGURE (SV)
019 688025 019 688025

crocebiancalice@libero.it
____________

P.A. CROCE AZZURRA CALIZZANO
VIA 5 MARTIRI 5
17057 CALIZZANO (SV)
019 7906113 019 7904649

croceazzurra01@libero.it
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P.A. CROCE BIANCA CARCARE
VIA DEL COLLEGIO 7
17043 CARCARE (SV)
019 511290 019 510658

crocebiancacarcare@tiscali.it
____________

P.A. CROCE ROSA CELLESE
VIA F.LLI COLLA 115
17015 CELLE LIGURE (SV)
019 993131 019 993572

info@crocerosacellese.it
____________

P.A. CROCE BIANCA DEGO
PIAZZA BOTTA EMILIO 14
17058 DEGO (SV)
019 5778003 019 5778884

info@crocebiancadego.191.it
http://digilander.libero.it/crocedego
____________

P.A. CROCE VERDE FINALBORGO
PIAZZA MILITE IGNOTO 8
17024 FINALBORGO (SV)
019 691325 019 691325

segreteria@croceverde-finalborgo.it
www.croceverde-finalborgo.it
____________

P.A. CROCE BIANCA FINALMARINA
VIA TORINO 16
17024 FINALE LIGURE (SV)
019 692333 - 692334 019 680566

crocebiancafinale@libero.it
____________

P.A. CROCE BIANCA GIUSVALLA
PIAZZA ANSELMI 21
17010 GIUSVALLA (SV)
019 707156 019 705156

crocebiancagiusvalla@libero.it
____________

P.A. CROCE BIANCA LAIGUEGLIA
PIAZZA SAN MATTEO 1
17053 LAIGUEGLIA (SV)
0182 690231 0182 690937

cbiancalaigueglia@libero.it
____________

P.A. CROCE BIANCA MIOGLIA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4
17040 MIOGLIA (SV)
019 732222 019 7352835

croce.bianca.mioglia@gmail.com
____________

P.A. CROCE VERDE MURIALDO
VIA BORGATA PIANO 54
17013 MURIALDO (SV)
019 53758 - 335 5661632 019 5300135
____________

P.A. CROCE BIANCA NOLI
VIA REPETTO 4
17026 NOLI (SV)
019 7490176 019 7490176

segreteria@crocebiancanoli.it
www.crocebiancanoli.it
____________

P.A. CROCE BIANCA PONTINVREA
VIA MONTENOTTE
17042 PONTINVREA (SV)
019 705351 019 7059012

crocebiancapontinvrea@gmail.com
____________

P.A. CROCE BIANCA SAVONA
CORSO MAZZINI 60r
17100 SAVONA
019 811418 019 810958

segreteria@crocebiancasavona.it
www.crocebiancasavona.it
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P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO
VIA VENEZIA 18
17028 SPOTORNO (SV)
019 746847 - 745090 019 746847

crocebianca.spotorno@libero.it
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
Tramite il questionario ti chiediamo di fornirci la tua opinione su questa edizione del nostro Bilancio Sociale e
contribuire al miglioramento della prossima edizione.
Una volta compilato, il questionario potrà essere inviato ad ANPAS Liguria tramite fax 010.462500 o tramite
email comunicazione@anpasliguria.it.

Grazie per la collaborazione!
1. In quale categoria di interlocutori ti identifichi?
 Volontario di P.A.

 Dipendente/Collaboratore

 Operatore sanitario/sociale

 Organi Sociali ANPAS

 Ente Pubblico

 Fondazione

 Mass media

 Altra Associazione

 Cittadino

 Azienda

 Altro______________________________________

1. Quanto tempo ed attenzione hai dedicato alla lettura del Bilancio Sociale?
 Lettura approfondita e attenta  Lettura rapida ma completa  Lettura rapida e superficiale

1. In una scala da 0 a 5 (0 valore minimo - 5 valore max) come giudichi la leggibilità dei contenuti
in base a:
Chiarezza grafica ____ Chiarezza e comprensibilità espositiva____ Completezza delle informazioni____

4. In una scala da 0 a 5 (0 valore minimo - 5 valore max) come giudichi i diversi capitoli del Bilancio
Sociale?
Identità ____ Attività____ Dimesione economica____ Pagine arancioni ____

1. Dalla lettura del Bilancio Sociale sono emersi aspetti di ANPAS Liguria che prima non
conoscevi?
 no

 si Quali?________________________________________________________________________

6. In una scala da 0 a 5 (0 valore minimo - 5 valore max) giudichi il Bilancio Sociale uno strumento
utile per:
Presentare ANPAS Liguria ad altri soggetti del terzo settore____
Presentare ANPAS Liguria alle Istituzioni____
Raccontare il volontariato di P.A.____
Valutare l’operato del Comitato Regionale____

7. Hai altri commenti, segnalazioni o suggerimenti sul Bilancio Sociale?

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria

Via Carlo Innocenzo Frugoni 20 R
16121 GENOVA
tel 010.463405 fax 010.462500

segreteria@anpasliguria.it

www.anpasliguria.it

