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LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE
Cari
amici
Cari amici
, ,

il 2014 per tutti noi è stato un
anno di grandi cambiamenti, a partire proprio da ciò che
mi riguarda in prima persona.
L’assemblea che si è riunita lo
scorso ottobre ha infatti scelto i
componenti del nuovo consiglio
regionale, consiglio che mi ha
successivamente nominato presidente: ruolo che mi auguro di
poter coprire secondo le migliori
aspettative di tutti voi che mi avete dato fiducia.
Un avvicendamento all’amico Dino, per molti anni al suo
fianco come vicepresidente, il quale però continuerà ad
apportare al Movimento il suo prezioso contributo di valori
grazie alla carica di Presidente Onorario di cui è stato giustamente investito. Grazie Dino.
Ma altri più importanti cambiamenti ci aspettano in questo
prossimo futuro: la sentenza a noi favorevole della Corte
di Giustizia Europea e la concertazione avvenuta con la
Regione Liguria in materia di soccorso e trasporto sanitario
hanno fatto sì che - attraverso la legge regionale 16/2014
- si passerà da essere semplici prestatori di servizio in convenzione, ad essere veri e propri soggetti integrati nel sistema sanitario regionale.
Non cambierà tanto il modo di fare soccorso dei nostri volontari, bensì le modalità di gestione amministrativa e alcune regole che, se correttamente applicate, permetteranno
un maggior controllo sulla qualità e la regolarità delle associazioni coinvolte.
Per raggiungere questo importante risultato siamo dovuti
passare anche attraverso una grande manifestazione di
piazza che ha colorato di arancione tutta piazza De Ferrari a Genova. “FERMI TUTTI!” non solo ci ha permesso di
esporre con forza ai nostri interlocutori istituzionali il nostro disagio su una convenzione ferma ormai da anni, ma
ci ha permesso di coinvolgere anche l’opinione pubblica
sulle importanti problematiche sollevate dalla manifestazione a livello nazionale (telepass, modifiche del codice
della strada, ecc.).
Da lì è partito il nostro convinto “NO” alle regole imposte da Autostrade per l’Italia, convinti che l’esenzione del
pedaggio autostradale debba avvenire per legge e non
attraverso un ulteriore aggravio burocratico a carico dei
volontari.

ci su importanti tematiche che riguardano tutto il nostro
Movimento, tra le quali mi piace ricordare quella inerente
ai nostri giovani. Forte è stata la necessità da parte di molti ragazzi all’interno delle singole associazioni di ricavarsi spazi partecipativi e propositivi all’interno delle stesse.
Una necessità che ha trovato un netto riscontro con l’elezione di alcuni di essi nel nuovo consiglio regionale. Da qui
è stato dato loro il mandato di porre le basi per costituire
un vero e proprio Gruppo Giovani regionale, allo scopo di
far maturare nei nostri ragazzi una cultura organizzativa oltre che semplicemente esecutiva.
Parlando dell’anno trascorso, non si può prescindere
dall’argomento protezione civile: molto si è lavorato per
portare a compimento il difficile percorso per l’iscrizione
di ANPAS Liguria nell’apposito registro regionale, percorso
che ha visto finalmente nei primi mesi del 2015 un positivo
epilogo. Ma quello che più ricorderemo in quest’ambito di
tutto il 2014 sono sicuramente i diversi eventi alluvionali
che hanno colpito il nostro territorio. In un momento di così
forte criticità, siamo stati capaci di dare una grande risposta in termini di assistenza alla popolazione e di capacità
organizzativa: per questo va il mio ringraziamento a tutti i
volontari che hanno partecipato direttamente ed indirettamente all’emergenza.
Per il 2015 mi viene affidato il compito di guidare ANPAS
Liguria in questo importante momento di cambiamento e
far crescere quanto di prezioso abbiamo seminato lo scorso anno.
So di poter contare sul prezioso supporto di quanti nelle
pubbliche assistenze credono nel Movimento, adoperandosi quotidianamente per la realizzazione degli obiettivi
comuni che rendono ANPAS la più importante organizzazione di volontariato in Italia. Ma altrettanto di rilievo sarà
il contributo derivante da critiche e suggerimenti di chi ha
comunque a cuore le stesse finalità di crescita.
Ugualmente importante sarà inoltre l’apporto di tutto lo
staff del Comitato, che dovrà sempre più confrontarsi con
una realtà in costante evoluzione e cambiamento.
Non mi resta quindi che invitarvi alla lettura di questo bilancio sociale e a farci conoscere le vostre opinioni per
contribuire al miglioramento delle future edizioni.
Un abbraccio a tutti voi.
Lorenzo Risso
Presidente ANPAS Liguria

Il 2014 è stato inoltre occasione per un profondo momento
di riflessione interna. A settembre, con la prima edizione
di ANPASDAY, abbiamo avuto la possibilità di confrontar-
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NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale è uno dei principali strumenti di
comunicazione di cui ANPAS Liguria dispone. Giunto alla sua quarta consecutiva edizione, questo
documento viene diffuso congiuntamente al bilancio consuntivo; lo scopo è far meglio conoscere e
comprendere a tutti i molteplici portatori di interesse
l’ampiezza delle attività svolte, correlate all’impegno
economico, al dispiegamento di mezzi tecnici ma soprattutto all’impiego delle risorse umane.
Realizzato interamente all’interno della struttura in
accordo con gli organi sociali, il documento prende
a riferimento le attività del 2014 e, laddove comparabili, si sono messi a confronto i dati con quelli relativi
agli anni precedenti, per poter cogliere lo sviluppo
evolutivo di tali attività in un periodo più ampio.
ANPAS Liguria ha realizzato il bilancio sociale seguendo il principio di massima trasparenza per poter
condividere con i propri stakeholder una riflessione
ed un’analisi di cosa - e come - è stato realizzato durante questi ultimi 12 mesi.
Lo strumento di analisi deriva dalla costruzione di
percorsi e processi di lavoro interni in grado di raccogliere sistematicamente le informazioni utili alla
stesura di questo documento, misurarle ed utilizzarle
per migliorare ed ottimizzare le attività future.
La sfida del futuro è mettere ancor più in relazione i
percorsi interni alla struttura con la governance del
Movimento e gli interlocutori esterni, per fornire a chi
legge un quadro ancor più esaustivo e preciso delle
relazioni interne ed esterne e dell’impatto che l’azione di ANPAS Liguria ha sul territorio e le comunità di
riferimento.
Il documento è suddiviso in 3 capitoli principali (Identità, Attività, Dimensione Economica) ed un’appendice (Pagine Arancioni) e si ispira alle Linee Guida per
la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit dell’Agenzia per le Onlus.
Questo bilancio sociale è stato stampato in 300 copie, presentato all’assemblea dei soci ANPAS Liguria
e diffuso ai principali stakeholder interni ed istituzionali. È inoltre consultabile e scaricabile online dal
sito www.anpasliguria.it assieme alle edizioni precedenti.
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1.1 STORIA, VALORI, MISSIONE
LA STORIA i momenti più importanti del nostro passato
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 pro-

gressivamente 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

La nostra storia in pillole
1974
Si costituisce la
Federazione Ligure
Pubbliche Assistenze

1989
Nasce Liguria
Emergenza (centro
coordinamento servizi
di soccorso e trasporto
sanitario)

1981
Sottoscrizione prime
convenzioni con le ASL
per il servizio sanitario
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1990
La Federazione Ligure
si trasforma in
Associazione
Nazionale Pubbliche
Assistenze

fine anni ‘80
Attivazione con il
Comune di Genova del
servizio di Teleradio
Soccorso per circa 100
utenti

1995
Iscrizione al Centro
Servizi al Volontariato
Genova (CELIVO)

1994
Iscrizione al Registro
Regionale del
Volontariato

2000
Primo Accordo Quadro
con la Regione Liguria
per i servizi di
soccorso e trasporto
sanitario

1996
Convenzione con
Azienda Ospedaliera
San Martino per
Servizio 118

1. IDENTITÀ

non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima.
Laicità, uguaglianza, libertà, fraternità, mutualità e democrazia, oltre a solidarietà
e gratuità, sono le parole che contraddistinguono gli statuti e l’azione di ogni
singola pubblica assistenza, di ogni
socio e ogni volontario: racchiudono
nel loro stare insieme il significato di
appartenenza di ciascuno ad ANPAS
Liguria.
La parola stessa pubblica assistenza,
unita alla forma di associazione di volontariato, significa innanzi tutto
che l’aspetto centrale della nostra
missione è l’assistenza intesa
come azione rivolta verso “qualcosa”, svolta a fianco di “qualcuno”
e sviluppata in modo “pubblico”.
È questa natura - e il fatto di essere
“pubbliche” a fronte di una natura giuridica di tipo privatistico - che ci impone non solo di intervenire presso
le istituzioni per promuovere atteg-

2004
Celebrazioni del
Centenario ANPAS:
realizzazione libro
storico e mostra in
Piazza della Vittoria a
Genova

giamenti coerenti, efficaci e responsabili per il bene
ed il benessere comune, ma di essere agenti anche
contaminanti per provocare movimenti sociali e individuali che perseguono le medesime finalità.
La tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona, l’aiuto e l’assistenza agli altri, la rappresentanza
delle Associazioni, la tutela, l’assistenza, la promozione ed il coordinamento in ambito regionale del
volontariato organizzato, lo sviluppo di una cultura
della solidarietà, della salute, del bene comune e la
tutela dei diritti dei cittadini, l’erogazione di servizi in
proprio o per il tramite delle associate, sono gli strumenti che ogni giorno utilizziamo.
Attraverso il quotidiano impegno civico dei soci, dei
volontari, dei giovani in servizio civile, dei dipendenti e di tutti coloro che partecipano alla realizzazione delle nostre attività, intendiamo proporci come
movimento di cittadini attivi che si assumono la
responsabilità della cosa pubblica, del bene e del
benessere comune, e di contaminare la società e le
istituzioni perché trasparenza, sobrietà, solidarietà
ed efficienza, contribuiscano a superare le difficoltà
della nostra società, ponendo al centro dell’attenzione la persona, la sua dignità e i suoi diritti.

2009
Riconoscimento al
Comitato della
Personalità Giuridica di
Diritto Privato

2011
Intensa attività di
protezione civile in
occasione delle
alluvioni in Liguria

Intensa attività di
protezione civile in
occasione del sisma in
Abruzzo

Organizzazione eventi
“2011 Anno Europeo
del Volontariato”

2013
Approvazione nuovo
Statuto ANPAS Liguria
Assistenza sanitaria in
occasione del crollo
della Torre Piloti nel
Porto di Genova
Lancio del progetto
“Movimentiamoci”

2014
Manifestazione di
protesta “Fermitutti!”

2001
Realizzazione II
Meeting della
Solidarietà ANPAS

2008/09
Inizio riorganizzazione
struttura interna del
Comitato Regionale e
trasferimento sede in
Via Frugoni a Genova

Inaugurazione del
Monumento in
memoria dei volontari
delle P.A. a Genova
2010
Intensa attività di
protezione civile in
occasione delle
alluvioni in Liguria

2012
Intensa attività di
protezione civile in
occasione del sisma in
Emilia Romagna

Realizzazione 1°
ANPASDAY
Intensa attività di
protezione civile per le
alluvioni in Liguria
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1.2 I PORTATORI DI INTERESSE
In questa sezione riportiamo l’elenco delle attività di ANPAS Liguria - che saranno poi approfondite nel secondo capitolo - in relazione ai principali portatori di interesse coinvolti.
Per portatori di interesse, i cosiddetti stakeholder, si intendono le persone, le organizzazioni, le istituzioni
condizionati direttamente o indirettamente dall’attività dell’Associazione e/o a loro volta la condizionano.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERNA
Racchiude i servizi in favore delle associate ed in modo particolare la quotidiana attività di assistenza e consulenza prestata in
favore delle associazioni e degli associati dalla struttura di ANPAS
Liguria ed il raccordo tra questi e la struttura nazionale di ANPAS.
A questa si affiancano inoltre l’acquisto e messa disposizione di attrezzature concesse in comodato d’uso alle associazioni; la sottoscrizione della polizza assicurativa base per i volontari delle associazioni nell’ambito del contratto ANPAS/ASSITECA; l’acquisizione
e concessione in uso gratuito delle caselle di posta elettronica certificata; aggiornamento del software Pass3 ; l’attività di assistenza
e costituzione in giudizio tramite legale per difendere l’accordo
quadro regionale e le convenzioni ad esso collegate.

soci, volontari, giovani in
servizio civle, dipendenti p.a.
e comitato

cittadini

pubbliche assistenze,
anpas nazionale

asl, regione liguria

TRASPORTO SANITARIO E SOCCORSO
È svolta dalle associazioni aderenti. Il Comitato assolve una generale funzione di coordinamento, assistenza e supporto. Unisce a
questo un più diretto impegno in caso di maxi emergenze, eventi
o manifestazioni (sportive, ricreative, culturali, musicali) che richiamino grande partecipazione di pubblico per meglio coordinare e
gestire le attività di assistenza e soccorso, in collaborazione con le
centrali 118 competenti per territorio.

volontari,
giovani in servizio civle,
dipendenti p.a. e comitato

cittadini

pubbliche assistenze

asl, centrali 118,
az. ospedaliere

tecipazione alla conferenza regionale per la gestione dell’accordo
quadro per il servizio di trasporto sanitario e soccorso, alle conferenze locali presso le singole ASL ed ai tavoli tecnici presso le
centrali 118.
A questo si affianca la partecipazione e la rappresentanza presso i
Centri di servizio al volontariato, al Forum Regionale del Terzo Settore ed ai rispettivi forum provinciali, alla Conferenza Ligure Enti
Servizio Civile, alla C.O.O.P.ASS., alla neonata S.M.S. Mutua Ligure
e alla rete europea REVES.

soci volontari,
giovani in servizio civle,
dipendenti p.a. e comitato

organizzazioni di
coordinamento

pubbliche assistenze

asl, regione liguria, az.
ospedaliere

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, IMMAGINE
Rappresentano un ambito strategico dell’azione del comitato verso
la cittadinanza e le pubbliche assistenze. Attraverso molteplici canali ed iniziative ci prefiggiamo lo scopo di favorire la conoscenza
del Movimento ANPAS, l’adesione e la partecipazione dei cittadini
come soci e volontari alle pubbliche assistenze, l’omogenizzazione e la riconoscibilità delle realtà ANPAS. Vi è anche un’intensa attività di comunicazione interna rivolta alle associazioni, per favorire
la conoscenza del Movimento e delle opportunità che il comitato
mette a disposizione dei suoi partecipanti nei diversi livelli e ruoli.

soci volontari, giovani in
servizio civle, dipendenti p.a.
e comitato
pubbliche assistenze,
organi sociali
anpas nazionale
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organizzazioni di
coordinamento
media, soggetti istituzionali,
aziende partner

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESTERNA
Rappresenta l’attività di rappresentanza, tutela e coordinamento
delle Associazioni nei confronti delle istituzioni, in modo particolare della Regione Liguria, delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli altri interlocutori. L’attività è svolta dai componenti
degli organi sociali con il supporto della struttura. Prevede la par-

cittadini

SERVIZIO CIVILE
La gestione del servizio civile garantisce alle associazioni la presentazione e gestione dei progetti unitamente ad ANPAS naziona-

1. IDENTITÀ

LEGENDA PORTATORI DI INTERESSE

INTERNI
persone

ESTERNI

organizzazioni

le in tutte le sue fasi (progettazione, selezione, inserimento, gestione, monitoraggio).
Offre ai giovani l’opportunità di sperimentarsi nell’ambito del servizio presso le pubbliche assistenze acquisendo al contempo
approfondita conoscenza delle tecniche di soccorso e favorendo
una crescita della cultura del soccorso nella società.

soci, volontari, giovani in
servizio civle, dipendenti p.a.
e comitato
pubbliche assistenze,
organi sociali
anpas nazionale

giovani 18-28 anni
cittadini
organizzazioni di
coordinamento - CLESC,
regione liguria
ufficio nazionale servizio
civile, media

PROTEZIONE CIVILE
ANPAS Liguria e le sue associate allo stato attuale possono intervenire solo sotto l’egida del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per il tramite di ANPAS Nazionale. È in corso di attuazione da parte della Regione Liguria il riconoscimento come soggetti
accreditati presso l’albo regionale. Questo non ha impedito ne di
essere presenti nelle calamità che hanno colpito il nostro territorio,
né di proseguire con la forte azione di informazione, formazione,
prevenzione e sensibilizzazione attraverso campagne mirate.

volontari,
giovani in servizio civle,
dipendenti p.a. e comitato

cittadini

pubbliche assistenze,
anpas nazionale

altre organizzazioni di
protezione civile
dipartimento naz.le
protezione civile, reluiss,
ingv, ordini professionali,
istituzioni locali, media

FORMAZIONE
Il comitato regionale propone percorsi formativi idonei a supportare l’attività delle Associazioni e del personale che a vario titolo
opera presso le stesso. Analogamente concorda con le centrali 118
i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi per il riconosci-

persone

organizzazioni

istituzioni,
enti, aziende

mento della qualifica di soccorritore di cui alla normativa regionale
vigente.

soci, volontari,
giovani in servizio civle,
dipendenti p.a. e comitato

docenti

pubbliche assistenze

centrali 118 della liguria,
aziende partner

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
ANPAS Liguria riceve richieste per l’organizzazione e la gestione
di attività di assistenza sanitaria in caso di eventi o manifestazioni
che richiamano grande partecipazione di pubblico. Analogamente
organizza e gestisce specifici servizi in ambito sanitario in collaborazione con altri soggetti, istituzionali e non.

volontari,
giovani in servizio civle,
dipendenti p.a. e comitato

cittadini

pubbliche assistenze

centrali 118 della liguria,
soggetti pubblici e privati

SERVIZIO IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
A fronte della progressiva riduzione delle tipologie di servizi riconosciuti dal SSR, ANPAS LIGURIA con un progetto sperimentale
nell’ambito della provincia di Genova, si è proposta, tramite la collaborazione con altre associazioni ed alcuni comuni, di dare una
risposta concreta al bisogno di trasporto assistito, utilizzando risorse reperite attraverso bando di finanziamento del centro servizi al
volontariato (nel 2014 è avvenuta unicamente la fase di chiusura e
rendicontazione del progetto).

volontari,
giovani in servizio civle,
dipendenti p.a. e comitato

cittadini

pubbliche assistenze

associazioni per i diritti dei
malati, centro servizi al
volontariato
comuni
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1.3 LA BASE ASSOCIATIVA
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.

101

24

8.084 37.954

Associazioni

Sezioni

317

712

Volontari

Ambulanze
408

Mezzi di
soccorso e
trasporto

Dipendenti

Soci

Trasporto
disabili
Altri
134
170

STORICO NUMERO SOCI PER PROVINCIA
25.000
ge

ge

ge

20.000
15.000
sp

sp

sp

10.000
sv

sv

5.000

im

0

sv

im

2014

im

2013

2014

2013

2012

GENOVA

21.321

21.823

21.591

LA SPEZIA

11.125

10.930

10.775

SAVONA

5.388

5.294

5.821
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120

80

70

TOTALE

37.954

38.127

38.257

2012

LE PUBBLICHE ASSISTENZE IN LIGURIA
imperia

savona

genova

la spezia

Associazioni

2

Associazioni

25

Associazioni

48

Associazioni

Sezioni

0

Sezioni

18

Sezioni

5

Sezioni

26
1

Soci

120

Soci

5.388

Soci

21.321

Soci

11.125

Volontari

110

Volontari

2.517

Volontari

4.072

Volontari

1.385

Dipendenti

12

0

Dipendenti

39

Dipendenti

235

Dipendenti

43

1. IDENTITÀ

1.4 GLI ORGANI SOCIALI
COME SIAMO STRUTTURATI
PUBBLICHE ASSISTENZE
ORGANISMI
consiglio direttivo, presidente, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri

COSTITUISCONO
tramite delegati

ASSEMBLEA REGIONALE
approva il bilancio consuntivo, definisce criteri e modalità per il perseguimento degli scopi associativi,
approva le modifiche statutarie.
Ogni quattro anni elegge il consiglio, revisori dei conti e probiviri

ELEGGE

COSTITUISCE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
delibera sui ricorsi delle associate e dei
singoli componenti del consiglio nonché sulle
controversie tra associate ed organi ANPAS
COLLEGIO DEI SINDACI
provvede alla sorveglianza ed al controllo
periodico delle operazioni amministrative e
della correttezza del bilancio

CONSIGLIO REGIONALE
elegge il presidente, il vicepresidente, la
direzione e un segretario; determina le
principali fonti di finanziamento (contributi
associativi e tesseramento); approva il
bilancio preventivo; ammette ed esclude
le associate e ne controlla le attività; attua i
deliberati dell’assemblea

ELEGGE
PRESIDENTE REGIONALE
è il legale rappresentante ed il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa;
convoca e presiede la direzione e il consiglio

DIREZIONE
ha la gestione organizzativa e finanziaria del comitato; predispone i bilanci;
attua le decisioni del consiglio

COSTITUISCE

VICEPRESIDENTE REGIONALE
costituisce con il presidente l’ufficio di presidenza; è eletto dal consiglio, collabora con il presidente
e lo sostituisce in caso di impedimento

COSTITUISCE
CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE P.A. LIGURI
momento di condivisione, scambio e
aggiornamento delle attività; ha funzione
consultiva e può proporre azioni al consiglio

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
costituiti per l’organizzazione dell’attività
del comitato sulla base di necessità
contingenti
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GLI ORGANI SOCIALI da chi sono composti - quadriennio 2014/18
Consiglio Regionale

21

componenti
eletti
dall’assemblea

2/19

46

donne/
uomini

Età media

-9 anni rispetto al
precedente Consiglio

Balza Patrik

Croce Bianca Tiglieto

Galletti Marco

Croce Azzurra Brugnato

Oddi Giorgio

Belardi Denise

Croce Bianca Giusvalla

Ghiorzi Elia

Croce Bianca Portovenere

Paramonti Eros Ass. GAU

Bragoni Guido

Croce Blu Castelletto

Mainero Mario

Croce Azzurra Bavari

Pinto Davide

Croce Bianca Genovese

Brunetti Annalisa

Misericordia e Olmo Sarzana

Moreschi Ilario

Croce Verde Albisola

Riva Matteo

Croce Verde Sestri P.

Carrubba Walter

Croce Bianca Genovese

Mussotti Andrea Croce Bianca Savona

Risso Lorenzo

Croce Verde Pontedecimo

Corazza Flavio

Croce Bianca S. Desiderio

Narice Roberto

Croce Bianca Finale L.

Sala Stefano

Croce Oro Sciarborasca

Nucci Nerio

Croce Rosso Bianca Lerici

Villa Pier Paolo Croce Bianca Borghetto S. S.

Ferraris Alessandro Croce Bianca Carcare

Misericordia e Olmo Sarzana

Collegio dei sindaci
Proto Luca

Rapetti Paolo

Croce Verde Albisola

Croce Verde Quarto

Simoncini Oreste Croce Bianca Albenga

Collegio dei probiviri
Forcieri Andrea

Misericordia e Olmo Sarzana

Nigro Mauro

Croce Bianca Savona

Repetto Diego

Croce Oro Sampierdarena

Moreschi Ilario

Amministratore

Direzione
Risso Lorenzo

Presidente

Nucci Nerio

Vicepresidente

Altri membri di direzione: Balza Patrik, Bragoni Guido, Carrubba Walter, Riva Matteo

Incarichi
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Balza Patrik

Responsabile Protezione Civile; Responsabile Servizi di Assistenza Sanitaria

Brunetti Annalisa

Responsabile Gruppo Giovani

Carrubba Walter

Responsabile Personale; Referente per il gruppo nazionale C.C.N.L

Nucci Nerio

Responsabile Formazione

Pinto Davide

Responsabile Formazione Sanitaria

Risso Lorenzo

Responsabile Tesseramento; Responsabile Ammissioni ed Esclusioni

Riva Matteo

Segretario Direzione e Consiglio Regionale; Responsabile Servizio Civile

Sala Stefano

Responsabile Gruppo Giovani

1. IDENTITÀ

1.5 LA STRUTTURA OPERATIVA
Il personale

6

2/4

47

persone
retribuite

donne/
uomini

età media

Nome

Settore/Attività

Direttore
Segreteria Organi Sociali
Tesseramento
Simona Risso
Rapporto Soci
Protezione Civile
Giovanni Rebagliati Amministrazione
Telepass
Umberto Ferrando Servizio Civile
Comunicazione
Giorgio Bisio
Promozione
Immagine
Segreteria Generale
Emanuela Griffini
Formazione

Luca Cosso

Contatti
luca.cosso@anpasliguria.it

Sede del
Comitato Regionale

segreteria@anpasliguria.it

amministrazione@anpasliguria.it
serviziocivile@anpasliguria.it
comunicazione@anpasliguria.it

ANPAS LIGURIA
Via Frugoni 20 r.
16121 Genova
Recapiti:
Telefono 010.463405
Fax 010.462500

formazione@anpasliguria.it
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2. ATTIVITÀ

2.1 attività istituzionale interna
2.2 trasporto e soccorso sanitario
2.3 attività istituzionale esterna
2.4 comunicazione, promozione, immagine
2.5 servizio civile
2.6 protezione civile
2.7 formazione
2.8 attività commerciali marginali
17
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2.1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERNA
GLI INCONTRI DEGLI ORGANI SOCIALI

2

Assemblee
regionali

(83 presenze medie,
70% sul totale)

9

Consigli
regionali

(15 presenze medie,
74% sul totale)

12

Direzioni
regionali

(6 presenze medie,
86% sul totale)

6
Incontri con
le P.A.

(Conferenze prov.li
dei presidenti)

Grazie Dino!
Bernardo Ardoino - per tutti “Dino” - tiene il suo ultimo discorso da Presidente di ANPAS Liguria durante l’assemblea
regionale del 26 ottobre.
Durante i suoi 14 anni di presidenza Dino è stato un vero e proprio punto di riferimento per tutti, riuscendo a creare
una forte coesione tra le diverse realtà delle associazioni liguri, prodigandosi con impegno e dedizione per lo
sviluppo - sotto un’unica bandiera - del Movimento delle pubbliche assistenze.
Per questo motivo l’assemblea ha voluto riconoscergli un ruolo speciale, eleggendolo per acclamazione Presidente
Onorario di ANPAS Liguria.
“Dal 1974 Anpas è diventata la mia seconda famiglia - racconta Dino - spesso anche la prima, forse. Con fatica
e trascurando impegni personali mi sono dedicato all’Associazione, l’ho fatto con gioia e entusiasmo. Ho visto
ragazzi farsi uomini e crescere con i valori e i principi che abbiamo sempre tentato di portare avanti. Mi sono molto
commosso quando ho visto con che calore hanno voluto tutti che ricoprissi il ruolo di Presidente Onorario”.
A Dino è succeduto Lorenzo Risso, al suo fianco da 12 anni nel ruolo di vicepresidente.
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2. ATTIVITÀ

TEMI DISCUSSI DAL CONSIGLIO REGIONALE
Oltre ai temi consueti quali l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e delle attività trattate specificatamente in questo bilancio sociale, il Consiglio ha affrontato i seguenti temi:
Marzo

1. Approvazione, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, della bozza di nuovo
regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci di Maggio 2014;
2. Proposta di esclusione della P.A. Croce Gialla Pianderlino da ANPAS, resa definitiva con
delibera del Consiglio Nazionale ANPAS in data 21 giugno 2014.

Maggio

1. Approvazione da parte del Ministero del lavoro e politiche sociali, Osservatorio Nazionale del volontariato dell’istanza di finanziamento del progetto ANPAS & SCOUT giovani
in movimento;
2. Donazione ad ANPAS Liguria da parte della P.A. Croce Verde Pegliese di n. 4 DAE.
ANPAS Liguria provvederà la loro successiva installazione in luoghi con alta affluenza
di pubblico, presidiati e ove sia possibile istruire personale al loro utilizzo in caso di
bisogno.

Ottobre

1. Proposta del Consiglio Regionale di nominare, in occasione dell’Assemblea Regionale
prevista per fine mese, Bernardo Ardoino Presidente Onorario di ANPAS Liguria;

Novembre

1. Insediamento del nuovo Consiglio Regionale ed elezione del Presidente, Vice Presidente, Amministratore;
2. Elezione della Direzione Regionale ed assegnazione incarichi;
3. Congresso ANPAS per il rinnovo degli organismi nazionali;

Dicembre

1. Nomina rappresentanti ANPAS nelle Conferenze locali presso le A.S.L.
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PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE

79

4

delegati su
105 (75%)

delegati
regionali

3

75

pubbliche
assistenze
liguri presenti

Ilario Moreschi

consigliere e vicepresidente nazionale

Nerio Nucci
membri di
ANPAS Liguria consigliere nazionale; commissione prot. civile
eletti negli
Balza
organi nazionali Patrik
consigliere nazionale; commissione prot. civile
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2. ATTIVITÀ

INFORMAZIONI, SERVIZI E CONSULENZE PER LE ASSOCIAZIONI

420

Quesiti evasi
tramite email
+11%

rispetto al 2013

17
Circolari alle
P.A.

+30%
rispetto al 2013

Quotidianamente ANPAS Liguria, 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 attiene alla propria attività e
più in generale al volontariato ed alle normativa di
riferimento.
Oltre a questa attività, quando necessario, il personale di ANPAS Liguria si reca anche presso la sede
dell’associazione per fornire una più dettagliata con-

1

101

Richiesta
raccolta dati

Consulenze
rendicontazione

sulenza anche in occasione di Consigli direttivi o Assemblee per fornire direttamente chiarimenti utili ai
dirigenti ed ai soci delle Associazioni.
Nel caso di quesiti particolarmente complessi il personale può indirizzare l’associazione ai centri di servizio al volontariato competenti per territorio o avvalersi del supporto di un avvocato esperto in diritto
amministrativo, un avvocato esperto in diritto del lavoro, un commercialista ed un consulente del lavoro.

Oltre alle consulenze ed al supporto generale alle associate sopra descritto ANPAS Liguria gestisce direttamente alcune attività in favore delle Associazioni, sia per garantirne e tutelarne l’operatività, sia per uniformare e migliorare sul territorio l’efficienza in termini gestionali.

ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

91

mila €

gli oneri
sostenuti

Il servizio di assistenza e consulenza legale ha posto attenzione all’analisi di tutti
gli atti relativi all’applicazione dell’Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, alle procedure per l’iscrizione
al Registro Regionale delle organizzazioni di protezione civile di ANPAS Liguria e
di alcune pubbliche assistenze associate, al contenzioso apertosi con la società
Autostrade per l’Italia in relazione all’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale. Oltre al supporto e sostegno nelle materie sopra indicate con pareri
orali e scritti da parte dei legali incaricati, ANPAS Liguria ha intrapreso in sede
giudiziaria nel 2014 le azioni di seguito riassunte:

1. Proseguimento dell’iter giudiziario presso la Corte di
Giustizia Europea sino alla positiva sentenza del 15 dicembre 2014 che ha affermato che l’attuale accordo
regionale non confligge con le norme del trattato di
funzionamento dell’Unione Europea.
2. Impugnazione innanzi al TAR Liguria delle note della ASL
3 Genovese circa le diverse modalità di computo del rimborso chilometrico; giudizio tutt’ora pendente, tuttavia,
a seguito della presentazione del ricorso, la ASL 3 ha
desistito dall’applicazione delle indicazioni contenute
nelle note impugnate.
3. Impugnazione con motivi aggiunti, rispetto ai ricorsi già
depositati nel 2013, contro le delibere semestrali con cui
la ASL 3 Genovese poneva anche per il 2014 un tetto
al rimborso assegnato a ciascuna pubblica assistenza e
conseguente firma con riserva delle relative convenzioni
per l’anno 2014; giudizio tutt’ora pendente, tuttavia la
ASL 3 ha liquidato anche gli importi eccedenti i tetti

assegnati a ciascuna associazione.

4. Costituzione in giudizio innanzi al TAR Liguria contro l’Azienda Ospedaliera S. Martino per l’annullamento della
gara d’appalto per l’assegnazione del servizio trasporto
malati all’interno dell’Azienda: a fronte del ricorso l’Azienda ha sospeso l’assegnazione della gara.
5. Sostegno delle spese di costituzione innanzi al TAR Liguria della P.A. Croce Bianca Rapallese e della P.A. Croce
Rosso Bianca di Lerici per la mancata iscrizione di entrambe le associazioni alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di protezione civile
della Regione Liguria; giudizio tutt’ora pendente.
6. Costituzione in giudizio innanzi al TAR Piemonte in due
giudizi promossi contro ANPAS Piemonte e pubbliche assistenze per interesse sulle cause in discussione circa le
modalità di affidamento dei servizi mediante convenzione escludendo procedure competitive; tali giudizi sono
tutt’ora pendenti.

21

ANPAS Liguria - Bilancio Sociale 2014

TELEPASS
LA SITUAZIONE DELLA
CONVENZIONE CON
AUTOSTRADE PER L’ITALIA
Il 2014 è caratterizzato dall’incertezza
che ha accompagnato il rapporto con
le concessionarie autostradali per il riconoscimento dell’esenzione del pedaggio ai mezzi di soccorso.
È doveroso in tal senso premettere
e ricordare che la richiesta avanzata
dalle pubbliche assistenze è di veder
confermato un diritto riconosciuto sin
dal 1993, non subire discriminazione
rispetto ad esempio alla C.R.I. (che,
svolgendo esattamente lo stesso
servizio, è permanentemente esentata dal pagamento del pedaggio indipendentemente dal tipo di veicolo
utilizzato e dal servizio svolto), non far
gravare sui cittadini e sul sistema sanitario ulteriori costi per attività svolte
nell’interesse della comunità.
Non deve infatti confondere in tal
senso la disdetta della convenzione
per utilizzo di telepass gratuiti concessi da Società Autostrade, che hanno semplicemente rappresentato uno
strumento per l’applicazione del diritto derivante dalle norme che regolano l’esenzione del pedaggio autostradale. Uno strumento pratico per le
pubbliche assistenze ma prima di tutto conveniente per le concessionarie
autostradali che hanno potuto ridurre,
grazie al sistema telepass, costi di
gestione legati soprattutto al presidio
dei caselli di accesso e uscita alla rete
autostradale con minor personale.
Non si può neppure immaginare che
oggi, a distanza di quasi 20 anni di
utilizzo di tale strumento, lo si sostituisca con una procedura che “scarica”
ulteriori adempimenti e oneri in capo
alle organizzazioni di volontariato,
distraendo risorse dal perseguimento del fine istituzionale. Se il sistema
del telepass esente non è più ritenuto idoneo, spetta ai concessionari ed
alle istituzioni preposte individuare
una soluzione che non penalizzi le associazioni di volontariato e le permetta di usufruire agevolmente dell’esen-
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zione. In un momento in cui la parola
d’ordine nel paese è semplificazione
e sburocratizzazione, la vicenda del
riconoscimento dell’esenzione del
pedaggio autostradale alle pubbliche
assistenze muove esattamente nella
direzione opposta.
Non si può non rilevare come la politica e le istituzioni preposte, in questo
caso particolare il Ministero dei Trasporti, stiano perdendo un’occasione per dimostrare attenzione da una
parte ai bisogni dei cittadini e dall’altra all’impegno civico di migliaia di
persone che sopperiscono a carenze
e servizi che dovrebbero essere diversamente sostenuti dallo Stato con
oneri decisamente maggiori.
Ripercorrendo la storia di questi ultimi dodici mesi con ordine, tre sono i
momenti salienti di che riteniamo di
dover brevemente riassumere:
Il primo è stato la manifestazione
“Fermi tutti!” del 3 aprile, svoltasi contemporaneamente a Roma e a Genova, per sensibilizzare le istituzioni a
confermare l’interpretazione in precedenza data all’applicazione dell’esenzione o, qualora risultasse indispensabile una modifica del codice
della strada, individuare comunque
una soluzione ponte che mantenesse
temporaneamente in vigore le precedenti modalità di applicazione della
norma, senza gravare ulteriormente
sulle associazioni.
Un secondo passaggio è stato l’azione di protesta con l’invio delle lettere
di “allerta” sul regolare svolgimento
dei servizi all’attenzione dei Prefetti
e delle più alte cariche dello Stato,
coordinata con ANPAS Nazionale e
gli altri comitati regionali, che ha evitato, prima a luglio e poi ad ottobre, il
blocco dei telepass permanentemente esenti in uso alle associazioni sulla
base della precedente convenzione.
Infine, la solitaria azione di protesta
di ANPAS Liguria che a Dicembre, a
fronte della progressiva disabilitazione dei telepass, ha chiesto alle Associazioni di non aderire alla piattaforma
proposta dalle società concessionarie

e di transitare richiedendo l’applicazione del diritto di esenzione attuando, in caso di rifiuto, la procedura di
mancato pagamento. Abbiamo inoltre
interessato le istituzioni locali per sollecitare il Ministero dei Trasporti ad
intervenire per garantire il mantenimento dell’esenzione senza ulteriori
aggravi.
Rispetto a quest’ultima azione ricordiamo la lettera congiunta inviata a
firma del Vice Presidente e Assessore
alla Salute e degli Assessore al Bilancio, Infrastrutture e Protezione civile
della Regione Liguria, all’attenzione
dell’allora Ministro dei Trasporti Lupi .
Il 2015 inizia certamente con un profondo disagio in carico alle associazioni e una nuova lotta da intraprendere per veder riconosciuto, in modo
semplice e sostenibile, un diritto che
contribuisce a mantenere elevato lo
standard dei servizi che i sistemi sanitari nazionale e regionale prestano
in favore della cittadinanza. Auspichiamo che, come in altre circostanze, non servano 5/6 anni e centinaia
di miglia di euro in cause legali per
superare un problema, per risolvere
il quale possono bastare poche righe
all’interno di uno dei tanti provvedimenti normativi che scandiscono la
vita quotidiana di ogni cittadino ed
associazione.

Nel 2014

105

richieste gestite

91

telepass restituiti

540

telepass in uso a fine
2014

2. ATTIVITÀ

ALTRI SERVIZI PER LE PUBBLICHE ASSISTENZE
SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI (PASS 3)
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Dal 2012 ANPAS Liguria, per agevola- tiva vigente in materia di gestione del
re il processo di informatizzazione del- volontariato ed alle peculiarità legate
la gestione delle Pubbliche Assistenze alla convenzione in atto.
ha realizzato un software gestionale
da mettere a disposizione delle associate gratuitamente. Il programma è integralmente compatibile con la norma-

P.A. che usano PASS 3

6,7
mila €
gli oneri sostenuti
CASELLE PEC

52

ASL a fronte delle nuove procedure
stabilite ne ha determinato un uso più
consolidato e diffuso.
Sono state attivate 11 nuove caselle
PEC: oltre alle nuove attivazioni, ANPAS Liguria ha rinnovato 41 caselle PEC
che erano state configurate nel 2013.

Anche per il 2014 ANPAS Liguria ha
continuato a supportare nell’attivazione, installazione e configurazione della
Casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) le Associazioni che ne hanno
fatto richiesta. Il continuo ed incessante scambio di documentazione con le

caselle attivate

780 €

gli oneri sostenuti

APPARATI RADIO
sono coperti da garanzia della casa e
pertanto non si sono sostenuti ulteriori
oneri. Tutti gli apparati assegnati risultano correttamente funzionanti ed in
uso presso le Associazioni.
Sono invece state utilizzate direttamente da ANPAS Liguria, prevalentemente nell’ambito del servizio di assistenza sanitaria allo Stadio L. Ferraris,
le 30 radio portatili in banda VHF ac-

quistate sempre tra la fine del 2013 e
l’inizio del 2014 per le quali si utilizzano
le frequenze in concessione tramite
COPASS.
Per la miglior gestione dei servizi di assistenza sanitaria, il Comitato ha inoltre
acquistato apparati radio portatili VHF,
funzionanti su frequenze date in concessione tramite COPASS.

ANPAS Liguria, visto l’accordo stipulato
da ANPAS Nazionale con il broker Assiteca, allo scopo di sostenere l’attività
delle associazioni e garantire il rispetto
delle norme in materia di assicurazione
obbligatoria dei volontari per infortuni,
malattia e responsabilità civile verso
terzi, anche per l’anno 2014, come già
nel 2013 e nel 2012, ha sottoscritto la
polizza base per tutti i volontari delle
pubbliche assistenze liguri aderenti.

Tale iniziativa nel 2014 assume ancor
maggiore rilevanza a seguito dell’applicazione della D.G.R. 1385/2014 in relazione ai requisiti assicurativi minimi cui
le associazioni debbono corrispondere. Chi l’ha adottata ha potuto ottenere
quindi agevolmente due risultati: contenere i costi e soddisfare agevolmente
uno dei requisiti richiesti dalla Regione
nell’ambito della procedura di accreditamento.

Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014
ANPAS Liguria ha inteso sopperire
alcune carenze nelle comunicazioni
radio nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria 118, acquistando 105
radio in banda UHF (35 veicolari e 70
portatili) assegnate in comodato d’uso
gratuito alle Associazioni. Le somme
per il loro acquisto erano stato accantonate nel 2013, nel 2014 gli apparati

ASSICURAZIONE VOLONTARI

8 mila

volontari assicurati

24
mila
€
gli oneri sostenuti

ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Il Comitato, al fine di agevolare le associate nell’organizzazione di proprie
manifestazioni, eventi, corsi, ecc. mette
a disposizione una serie di attrezzature
tecniche e promozionali.

MANICHINI DIDATTICI

RADIO

DAE TRAINER

PETTORINE ANPAS LIGURIA

GAZEBO

BANDIERE ANPAS

VIDEOPROIETTORE

SAGOME SERVIZIO CIVILE

PMA

72

richieste di
utilizzo
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“Quand’egli per le vie
passa con la sua barella
e col suo bracciale,
non è l’uomo che passa,
ma passa l’ideale.
L’ideale di un futuro
più sorridente e bello
che l’uomo a l’uomo
non sia lupo ma fratello.
L’ideale che infiamma
soavemente il cuore
di giustizia, di pace,
di libertà e di amore.”
Poesia del 1918
dedicata ai volontari
di pubblica assistenza

2. ATTIVITÀ

MONUMENTO IN MEMORIA DEI VOLONTARI
DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE
Con l’occasione del 110°
anno di fondazione di ANPAS, il 30 marzo è stato
inaugurato il monumento in
memoria dei Volontari delle
Pubbliche Assistenze.
Questo importante progetto,
la cui idea prese vita durante
le celebrazioni dei 100 anni
dell’Associazione, vuole essere un omaggio a tutti gli
uomini e le donne che negli
ultimi 110 anni hanno offerto
la propria opera di solidarietà all’interno delle Pubbliche Assistenze liguri. Un
segno tangibile e una dimo-

strazione di affetto in ricordo
di tutti quei Volontari che
oggi non sono più con noi
e che hanno operato in silenzio a favore degli altri. Un
monumento per ricordare il
coraggio, il senso di responsabilità civile e la memoria di
tutte queste persone”.
L’opera è sita all’interno del
Cimitero Monumentale di
Staglieno in un area messa a
disposizione gratuitamente
dal Comune di Genova, ed è
stata realizzata dallo scultore Pietro Ravecca.
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ANPASDAY - LAB & MEETING

4

150

884

gruppi di
lavoro

partecipanti
ai gruppi

volontari
premiati

2,4

mila €

gli oneri
sostenuti

Il 27 settembre si è svolto nella splendida cornice di Villa Serra di Sant’Olcese (GE) il primo ANPASDAY: un
momento di incontro con tutte le associazioni, un laboratorio delle idee per delineare obiettivi e priorità da
consegnare al nuovo Consiglio che da lì ad un mese si sarebbe insediato.
L’evento è stato strutturato su 4 gruppi di lavoro riguardanti importanti temi di interesse comune, con successiva restituzione dei lavori in assemblea plenaria mentre, a seguire, si è svolta la premiazione per pubbliche
assistenze e volontari impegnati in tre grandi emergenze che hanno segnato il triennio 2011-2013: le alluvioni
in Liguria (2011), il terremoto in Emilia Romagna (2012) e il crollo della torre piloti al porto di Genova (2013).

I temi trattati
POLITICHE SANITARIE E DI WELFARE
il futuro del servizio di soccorso e trasporto in Liguria
Il gruppo, ha riflettuto e condiviso positivamente aspettative e prospettive in merito all’applicazione della L.R. 16/2014 ed alle sue conseguenze.
• attraverso la nuova legge le associazioni di vorifica dei requisiti e di successivo controllo che
mento e nel rispetto delle regole, in particolare
lontariato di pubblica assistenza diventano un
non sia esclusivamente su base documentale
di quelle relative ai rapporti di lavoro, ed essere
soggetto facente parte a pieno titolo del S.S.R. e
ma che, magari attraverso una commissione di
aperte anche a nuovi modelli organizzativi del
non sono più controparte della Regione e/o delle
vigilanza mista, a cui partecipino anche gli organi
sistema di trasporto e soccorso sanitario che
Aziende Sanitarie.
rappresentativi delle associazioni, possa attuare
non necessariamente debbano prevedere eguali
• vitale importanza riveste il regolamento attuaun controllo reale.
impegni e/o modalità di rimborso per tutti e per
tivo della legge con l’istituzione dell’elenco dei • dovranno essere previsti anche tempi e modalitutte le tipologie di servizi.
soggetti ammessi al sistema di trasporto e soctà per eventuali adeguamenti di quelle strutture • ANPAS Liguria deve certamente recitare anche
corso sanitario. Il Regolamento, redatto in modo
oggi non totalmente in possesso dei requisiti e
in questo nuovo assetto un ruolo da protagonista
semplice, chiaro e scevro dalla possibilità di amsanzioni certe e tempestive come la sospensione
a sostegno delle Associazioni, anche assumenbigue interpretazioni, dovrà individuare i requisiti
o cancellazione dall’elenco in caso di violazione
dosi carico di alcuni oneri in una logica di sistema
organizzativi, tecnici e strutturali di cui dovranno
delle prescrizioni.
e di contenimento della spesa e per la promozioessere in possesso le associazioni. Soprattutto • le Associazioni per loro parte dovranno certane di un sistema territoriale di soccorso di qualità
dovrà però individuare una metodologia di vemente compiere un ulteriore sforzo nell’adeguaa tutela della salute cittadini.

LA PROTEZIONE CIVILE
la collaborazione e l’integrazione con i soggetti istituzionali e non, la prevenzione dei rischi, l’intervento
La discussione è avvenuta su vari aspetti della protezione civile, ma tutti tesi a valorizzare il concetto di “sistema”, inteso come pluralità di enti ed associazioni
che concorrono ad operare in occasione di eventi: è per noi fondamentale realizzare concretamente questo sistema per impedire da una parte le iniziative di
singole associazioni che si muovono fuori dagli schemi, e dall’altra per garantire un servizio caratterizzato da alti livelli di qualità e continuità anche superata la
fase dell’emotività iniziale ad evento appena avvenuto.
• il corso per formatori di volontari di protezione civile ha evidenziato come ANPAS voglia crescere
in quest’ambito, fornendo gli strumenti per trasmettere valori comuni di operatività nei diversi
scenari, per lavorare in modo omogeneo rispondendo in modo simile ad eventi simili;
• valutati molto positivamente anche i campi scuola “Anch’io sono la protezione civile”. Grazie a
questi momenti di incontro, formazione e soprattutto condivisione della quotidianità, si riescono
a trasmettere stimoli fondamentali tesi a formare
giovani adulti consapevoli di essere integrati nella società con un ruolo da protagonisti e non di
comparse: cittadini che non “passano oltre” ma
che intervengono nelle dinamiche di sofferenza
e di disagio unendo solidarietà e capacità ope-
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rative;
da ANPAS, devono concordare percorsi non
• le iniziative IO NON RISCHIO (Terremoto ed Alsolo formativi ma di continua verifica dei mezzi,
luvione) sono altre esperienze che ci stanno aiudi aggiornamento delle liste dei volontari e deltando a crescere anche attraverso una migliore
le rispettive competenze e qualifiche, per poter
conoscenza del nostro territorio e delle criticità
rispondere immediatamente, ed in modo coordiche lo contraddistinguono. A questo si uniscono
nato, alle possibili emergenze;
anche l’apprendimento di nuovi metodi di comu- • dare maggiore diffusione al Manuale Operativo
nicazione e di dialogo per informare in modo efdi Protezione Civile ANPAS, attualmente in fase
ficace i cittadini sui comportamenti da adottare in
di revisione, affinché tutte le nostre associazioni
caso di calamità.
imparino a “parlare la stessa lingua”;
Le proposte che il gruppo ha quindi deciso di rivol- • si sottolinea inoltre l’importanza della diffusione
gere alla futura dirigenza sono:
capillare del messaggio inerente la protezione
• la necessità di momenti di informazione, formacivile attraverso la creazione di una rete per una
zione ed addestramento per i volontari sulle dimigliore conoscenza, scambio di esperienze,
verse tematiche e sui vari scenari di rischio;
momenti di formazione potenziando quindi la
• in “tempo di pace” le associazioni, coordinate
comunicazione interna per renderla più efficace.

2. ATTIVITÀ

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
la legalità, la trasparenza, la correttezza amministrativa
• la legge delega sul terzo settore è un cambiavolontariato. In un momento in cui assistiamo alla
mento epocale che, piaccia o non piaccia, camnascita di molteplici associazioni, talune anche di
bierà il nostro modo di lavorare: è necessario al
dubbia provenienza, è fondamentale che anche
nostro interno organizzare momenti specifici di
il singolo volontario vigili all’interno della propria
formazione per i dirigenti delle pubbliche assiassociazione affinché siano rispettate le regole;
stenze;
• si sono quindi affrontati in naturale conseguenza
• argomento centrale è stato il tema della legalità,
i temi della trasparenza e della correttezza amconsiderata una prerogativa imprescindibile del
ministrativa, da cui è emersa la fondamentale

esigenza di rimarcare la netta distinzione tra il
ruolo del “volontario”, che presta la propria opera gratuitamente, e quello del “lavoratore”, la cui
posizione deve essere regolata secondo quanto
previsto dalla legge. Non è ammissibile quindi
trovare altre forme che stanno “in mezzo” a queste due figure: ne va della credibilità e dell’onorabilità dell’associazione.

POLITICHE GIOVANILI
prospettive ed opportunità
ANPAS rappresenta per i giovani delle associazioni un’opportunità di scambio con altre realtà, la possibilità di integrazione: un movimento che porta avanti
idee e punta alla collaborazione come strumento per migliorarsi.
• il progetto scuole della Regione Liguria rappreparte degli scout di prestare 1 anno di servizio
Liguria: un gruppo riconosciuto, con proprio
senta un fiorente bacino per la ricerca di nuovi
all’interno delle pubbliche assistenze: oltre alla
nome, logo e regolamento in accordo con norvolontari, ma è necessario che siano i giovani a
possibilità di coinvolgere nuovi volontari, si avrà
me e statuto ANPAS Liguria. Lo scopo del grupparlare ai giovani affinché il messaggio che porla possibilità di fornire formazione sanitaria ai
po sarà quello di ideare nuovi progetti ed attività
tiamo sia più efficace e d’impatto;
responsabili dei gruppi scout per garantire la
e favorire, con linee guida comuni, la nascita di
• si propone di organizzare un OPEN DAY delle
sicurezza nei loro campi, bivacchi, ecc.
rispettivi gruppi giovani all’interno delle associaassociazioni affinché siano le scuole ad entrare • il progetto “MOVIMENTIAMOCI!” ha un impianto
zioni stesse. Si ritiene inoltre importante poter
nelle pubbliche assistenze e non il contrario: in
da mantenere: la settimana di campo scuola è
avere un rappresentante all’interno del Consiquesto modo si avrà la possibilità di spiegare al
altamente formativa, oltre ad essere possibilità
glio Regionale per un continuo scambio di informeglio agli studenti, che potranno vederlo diretdi aggregazione, nuove amicizie e nuove collamazioni e aggiornamenti sullo stato dei lavori;
tamente in prima persona, cosa vuol dire essere
borazioni;
• dal laboratorio è emerso inoltre come gare ed
un volontario;
• indubbiamente la proposta più articolata che è
esercitazioni pubbliche di soccorso possano es• interesse ha suscitato il nuovo progetto “ANvenuta da questo laboratorio è la costituzione
sere importanti sia per quanto riguarda il nostro
PAS e SCOUT”, che prevede la possibilità da
di un vero e proprio Movimento Giovani ANPAS
interno, sia nei confronti della cittadinanza.
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2.2 TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO
55 mila 1,5 milioni
I servizi di trasporto e soccorso sanitario sono la principale attività realizzata dalle pubbliche assistenze
aderenti ad ANPAS Liguria nel perseguimento del
proprio scopo associativo.
I dati inerenti all’attività svolta nel 2014, messi a confronto con quelli del 2012, evidenziano l’ulteriore diminuzione del numero dei servizi svolti nell’ambito
del rapporto con la Regione Liguria e le Aziende Sanitarie pari a 100.850 unità. Un calo che si ripercuote prevalentemente sull’attività delle Associazioni
aderenti ad ANPAS Liguria che nel 2014 hanno svolto 70.576 interventi in meno rispetto a due anni fa.
L’unico dato in controtendenza è dato dalla crescita
dei servizi svolti da ANPAS Liguria nel territorio della A.S.L. 1 Imperiese, determinato tuttavia dal ritorno
della P.A. Croce D’Oro di Cervo all’interno del Movimento. Anche in quel territorio l’entità complessiva
dei servizi è infatti scesa di circa 15.000 interventi.
Anche per il 2014, nonostante alcuni interventi
correttivi, appaiono evidenti gli effetti dalla D.G.R.
583/2012 circa la definizione di non deambulabilità
assoluta e la conseguente diminuzione del rilascio
delle autorizzazioni ai trasporti sanitari.
Dobbiamo tuttavia rilevare come a questa diminuzione non corrisponda in automatico una riduzione e/o
razionalizzazione della spesa ma molto spesso, più
semplicemente, una diminuzione del livello dei servizi erogati dal S.S.R. a favore delle persone.
Innanzi a tale fenomeno i cittadini hanno comunque
continuato a richiedere alle pubbliche assistenze
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servizi di trasporto e accompagnamento in precedenza riconosciuti dal S.S.R. e, solo nel 2014, sono
stati complessivamente svolti ulteriori 55.201 trasporti socio-sanitari e percorsi 1.486.433 chilometri
per rispondere a questo ulteriore bisogno di servizi
non coperti dal S.S.R..
Nel corso del 2014 il confronto, talvolta anche duro,
con la Regione Liguria ha portato all’approvazione
della L.R. 16/2014 che, oltre a ridisegnare il sistema
del soccorso territoriale, ha inteso anche ridefinire
le tipologie di servizi che il S.S.R. intende erogare ai
propri cittadini.
La nuova norma dovrebbe in tal senso recuperare
alcune tipologie di servizi che nel corso del periodo
2012- 2014 non sono stati concessi.
Sarà interessante nei prossimi 2/3 anni mettere a
confronto i dati sopra citati con quelli dell’andamento
dei servizi per verificare l’effetto delle nuove norme.

2. ATTIVITÀ

TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO IN LIGURIA

-100 mila -70 mila
servizi in
tutta la
Liguria

54%

i servizi svolti
da ANPAS
in Liguria

quelli svolti
da ANPAS

-2%
rispetto al
2012

SERVIZI 2014
TOTALI
ASL 1 Imperiese

ANPAS N0

90.602

ANPAS %

CRI N0

8.016

8,9%

CRI %

ALTRI N0

22.752

25,1%

ALTRI %

59.834

66,0%

ASL 2 Savonese

90.581

56.386

62,2%

29.273

32,3%

4.922

5,4%

ASL 3 Genovese*

314.177

219.492

69,9%

26.243

8,4%

68.442

21,8%

ASL 4 Chiavarese

55.886

9.392

16,8%

23.191

41,5%

23.303

41,7%

ASL 5 Spezzino

85.467

49.732

58,2%

22.990

26,9%

12.745

14,9%

636.713

343.018

53,9%

124.449

19,5%

169.246

26,6%

*Comprende anche Aziende Ospedaliere S. Martino/Galliera/Gaslini (Fonte Regione Liguria, Dipartimento Regionale 118, ARS Liguria, ANPAS Liguria, CRI)

CONFRONTO 2012/2014
n. servizi totali

n. servizi ANPAS

2012

2014

Diff

2012

2014

% servizi ANPAS sul tot
Diff.

2012

2014

Diff

ASL 1 Imperiese

105.621

90.602

-15.019

372

8.016

7.644

0,4%

8,9%

8,5%

ASL 2 Savonese

107.774

90.581

-17.193

64.774

56.386

-8.388

60,1%

62,2%

2,1%

ASL 3 Genovese*

342.387

314.177

-28.210

246.540

219.492

-27.048

71,0%

69,9%

-1,1%

ASL 4 Chiavarese

46.127

55.886

9.759

12.621

9.392

-3.229

27,4%

16,8%

-10,6%

135.654

85.467

-50.187

89.287

49.732

-39.555

65,8%

58,2%

-7,6%

737.563

636.713

-100.850

413.594

343.018

-70.576

56,1%

53,9%

-2,2%

ASL 5 Spezzino

ALTRI
% SERVIZI PER PROVINCIA
ANPAS
GE

61,9%

CRI
13,4%

ALTRI

GENOVA

24,8%

SV

62,2%

32,3%

5,4%

SP

58,2%

26,9%

14,9%

IM

8,9%

25,1%

66,0%

SAVONA

LA SPEZIA

IMPERIA

0

20%

40%

60%

80%

100%
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LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Avvocato Roberto Damonte
Estratto dell’intervento al convegno “Il sistema territoriale di soccorso sanitario: attualità e prospettive” - Genova, 20 marzo 2015

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
Europea il 15 dicembre scorso ci consente
di prendere contatto e conoscere un Europa diversa da quella che quotidianamente ci
viene raccontata. Il contenzioso sull’attuale
accordo quadro (D.G.R. 283/2010) nasce da
lontano e per comprenderne meglio l’epilogo è necessario ripercorrere alcuni passaggi.
L’attuazione dell’art.75 ter della L.R. 41/2006
prevedeva che il sistema del soccorso trasporto sanitario in Liguria fosse assicurato
in via prioritaria attraverso un accordo quadro tra la Regione Liguria e gli organismi
rappresentativi delle organizzazioni di volontariato da cui far discendere convenzione tra le A.S.L. territorialmente competenti e
le associazioni di volontariato.
Questo sistema è stato posto in discussione nell’ambito di una convenzione stipulata
nella A.S.L. 5: alcune cooperative avevano
impugnato innanzi al Tar Liguria queste
convenzioni sostenendo che in realtà questo modello era in contrasto con le norme
in materia di appalti pubblici. Il Tar Liguria,
in un primo tempo si era dimostrato sensibile agli orientamenti comunitari, affermando che il soccorso e il trasporto sanitario
debbano essere ricondotti nell’alveo degli
appalti pubblici di servizi e quindi in applicazione delle direttive comunitarie, annullando gli atti con cui la Regione aveva dato
attuazione a questo sistema.
Anpas Liguria e Regione Liguria hanno proposto appello al Consiglio di Stato che ha
rinviato la decisione ponendo alcuni quesiti
pregiudiziali alla Corte di Giustizia circa la
compatibilità alle norme del diritto comunitario della normativa Ligure.
Il percorso in Corte di Giustizia, soprattutto
in occasione delle udienze alle quali ho partecipato, è stato molto particolare. I giudici,
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appartenenti a diversi stati membri dell’Unione Europea, erano colpiti, direi quasi
esterrefatti, quando ascoltavano la spiegazione di come viene organizzato e gestito
in Italia il sistema del soccorso e trasporto
sanitario territoriale. In molti stati nordici il
sistema è molto diverso, svolto da professionisti.
La pubblicazione delle cosiddette conclusioni dell’Avvocato Generale dello Stato, ha
rappresentato un passaggio difficile, essendo assolutamente contrarie alla posizione
sostenuta da ANPAS e Regione Liguria: le
“convenzioni” erano infatti appalti e come
tali avrebbero dovuto essere gestiti mediante una procedura di gara ad evidenza
pubblica.
Con la sentenza della Corte di Giustizia n°
113 dell’11 dicembre 2014, queste tesi sono
state completamente ribaltate. La Corte ha
fatto una scelta completamente diversa,
con una soluzione estremamente intelligente e che ci consente di uscire dalla discussione sul “se” queste convenzioni sono o
non sono appalti. Discussione che si è sviluppata ed allargata in molti contesti pubblici italiani, in molti consigli regionali, in molte
associazioni di categoria.
In termini estremamente chiari la Corte di
Giustizia ha detto che è vero che le convenzioni sono appalti di servizi perché nominalmente riguardano servizi e possono avere
valori economici tali da dover rispettare la
normativa sugli appalti, ma siccome questi
servizi riguardano “la vita e la salute dell’uomo”, il diritto europeo non può ostacolare la
tutela della vita e della salute umana.
Nell’ambito del diritto comunitario gli Stati
hanno la facoltà di derogare alle norme generali in materia di appalti se questa deroga
consente di realizzare due obiettivi: la tutela
della vita e della salute umana e la salvaguardia delle esigenze di bilancio.
In questo caso un sistema come quello
adottato dalla Regione Liguria (che prevede
l’affidamento in via diretta senza procedura
competitiva e senza gara a delle associazioni che non hanno come finalità il lucro) in
cui il sistema pubblico verifica che effettivamente queste associazioni non conseguono un lucro e che abbiano solo un rimborso
delle spese dimostrato e dimostrabile, non
è contrario al diritto dell’Unione Europea.

Mi preme inoltre citare un passaggio della
sentenza che ritengo estremamente interessante, il punto 53 che ci dice che “poiché la partecipazione delle associazioni di
volontariato ad un servizio di interesse generale si richiama al principio di solidarietà,
il menzionato art. 55 ter (art. della legge regionale che prevede questo meccanismo) è
assimilabile alle norme costituzionali sulla
tutela del volontariato.”
Cioè, secondo la Corte di Giustizia, questo
meccanismo è l’attuazione di un principio
costituzionale e quindi la Corte di Giustizia
non può impedire ad uno stato membro della comunità di attuare un principio che è di
rango costituzionale.
Questi elementi e altri procedimenti in atto
presso la Corte di Giustizia inducono a pensare che già oggi nella Corte si vada consolidando un orientamento sulla base di questi principi: uno Stato nazionale (non solo
l’Italia) può fare una norma che non sia in
contrasto con il diritto dell’Unione Europea,
in cui decide di organizzare il sistema del
trasporto sanitario attraverso un meccanismo di convenzione tra strutture pubbliche
e associazioni di volontariato, senza procedure di gara, prevedendo l’assenza di lucro
ed il solo rimborso dei costi effettivamente
sostenuti, a prescindere dalla distinzione di
costi diretti e costi indiretti.
Si è invertito in questo modo il meccanismo
e oggi una riflessione ci porta a dire che una
normativa che prevedesse sempre e solamente la pubblica gara e l’appalto pubblico
per gestire un sistema quale quello presente in Liguria sarebbe oggi in contrasto con il
diritto comunitario.
Il sistema si va capovolgendo, anzi dobbiamo dire che è capovolto.
Le sentenze della Corte di Giustizia vengono infatti pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sono equiparate a vere e proprie
norme di legge. Io credo che dovremmo
assistere in futuro ad un’evoluzione delle
normative regionali che si dovrebbero adeguare a questa interpretazione, consapevoli del fatto che possano anche nascere
dei contenziosi in direzioni opposte, cioè
per ritornare ad un sistema che - negli anni
passati - è stato criticato ritenendolo fuori
dalla legge e che oggi è stato invece correttamente ricondotto nell’alveo della Legge.

2. ATTIVITÀ

2.3 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESTERNA
Tra gli scopi di ANPAS Liguria è presente la promozione e partecipazione a soggetti e luoghi di rappresentanza, coordinamento e servizio a favore del volontariato. In diverse di queste realtà, oltre ad essere socia,
ANPAS Liguria ha assunto responsabilità di gestione attraverso la partecipazione di propri rappresentanti.
In questo paragrafo riassumiamo sinteticamente 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 Tavolo di confronto al quale
art.3 DGR 283/2010 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 Re-

gione Liguria o suo delegato, il
Direttore del Dipartimento di interesse regionale del servizio di
emergenza sanitaria territoriale
118, un rappresentante per ogni
Azienda Sanitaria.
Fissa criteri e modalità attuative

per l’applicazione dell’Accordo
Quadro e valuta, ogni 6 mesi, lo
stato di attuazione dello stesso.
Il tavolo predispone annualmente una relazione sulle modalità
di erogazione dei servizi e la
loro entità.

2 incontri (predisposizione testo nuovo accordo quadro regionale)
Commissione Registro Sostituisce l’osservatorio per
del Terzo Settore il volontariato ed è composta
Sezione volontariato dall’Assessore competente con
funzioni di Presidente o suo delegato, il dirigente della struttura

competente o suo delegato, tre Settore): il Forum ha individuato
membri indicati dall’organismo tra questi membri un rappresenunitario di rappresentanza di cui tante ANPAS.
all’art. 24 L.R. 42 del 6 dicembre
2012 (Forum Ligure del Terzo

4 incontri (completamento delle procedure di riordino e valutazione delle istanze di ammissione
di nuove associazioni)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE
Conferenza locale Previste dall’Accordo Quadro
art.4 DGR 283/2010 presso ogni Azienda Sanitaria
Locale sono organismi consultivi con il fine di definire gli aspetti
locali, assicurare una costante
collaborazione operativa tra le
parti e risolvere in via bonaria

le controversie tra le ASL, le
aziende e gli enti ospedalieri e
le associazioni firmatarie dell’Accordo Quadro. Si compongono
di un rappresentante per ciascuna delle associazioni firmatarie
dell’accordo presenti sul terri-

torio della Conferenza stessa, il
Direttore Generale, o suo delegato, per ciascuna azienda ASL
e ospedaliera, il responsabile
del Servizio 118.

ASL 1: 5 incontri; ASL 2: 1 incontri; ASL 3: 1 incontro
Tavolo tecnico E’ istituito presso ogni Azienda risolvere problematiche inerenti 118 affronta anche le tematiche
Sanitaria Locale e sede di 118 la gestione dei servizi e la loro legate alla formazione dei Voed ha lo scopo di affrontare e rendicontazione. Presso le sedi lontari Soccorritori.
IRCSS S.MARTINO: 3 incontri; ASL 5: 3 incontri; PRESIDIO OSPEDALIERO ASL 3: 7 incontri

FORUM LIGURE DEL TERZO SETTORE
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 Pro-

mozione 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 valoriz-

zare 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.
Nel corso del 2014 il Forum Li-

gure del Terzo Settore a seguito
della propria riorganizzazione è
stato riconosciuto dalla Regione
Liguria quale organismo unitario
di rappresentanza ai sensi della
L.R. 42/2012 (Testo Unico del
Terzo Settore).

18 incontri
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CENTRI DI 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. Re- è presente in 2). Ognuno, nel rispetto delle
alizzano quindi servizi e attività interamente norme sopra citate, si è dato proprie modaligratuite per le Associazioni di Volontariato tà organizzative e di erogazione dei servizi.
del territorio. In Liguria i Centri di Servizio
sono 4, uno per provincia (ANPAS Liguria

CELIVO ANPAS Liguria è socia dalla sua
Genova costituzione ed ha sempre partecipato agli organi sociali. Attualmente il suo rappresentante

eletto nel Consiglio Direttivo ri- favore delle pubbliche assistencopre la carica di Presidente.
ze).
Di seguito i servizi di cui abbiamo usufruito (direttamente o in

26 pubbliche assistenze + il comitato regionale ANPAS hanno usufruito di:
58 utilizzi di attrezzature, sale meeting, mezzi a noleggio
19 uscite su media partner
9 corsi di formazione per 52 volontari formati
18 consulenze (giuridico-amministrative, fiscali, documentazione 5x1000)
per un valore di circa 14.000 €
CESAVO Sono soci in rappresentanza Finalborgo, Cairo Montenotte e
Savona dei relativi coordinamenti le Savona
pubbliche assistenze di Andora,
6 pubbliche assistenze hanno usufruito dei seguenti servizi:
12 consulenze; 4 richieste materiale; 2 supporto media; 1 progettazione sociale
VIVERE INSIEME Sono socie le pubbliche assi- La Spezia, Vezzano, Pignone. zioni socie per quanto riguarda
La Spezia stenze di Sarzana, S. Stefano Non sono pervenuti i dati dei il 2014.
Magra, Arcola, Borghetto Vara, servizi usufruiti dalle associa-

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 2014 (come
già nelle annualità precedenti)
l’incarico di Vice-Presidente del
Comitato.

Conferenza Ligure È un’associazione senza fine di
Enti di Servizio Civile 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 quali-

ficazione 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.

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.

rito a Reves nel corso dell’anno
2013 e dal 2014 esprime un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il confronto con rappresentanti
di autorità locali e associazioni di altre nazioni europee può
favorire la conoscenza dell’originale esperienza del volontariato
italiano in Europa e aiutare a

superare quelle interpretazioni secondo cui alcuni servizi,
come ad esempio il trasporto e
soccorso sanitario, se non svolti
dallo stato, debbono stare necessariamente sul mercato e
non, ad esempio affidati dallo
Stato a soggetti di Terzo Settore.

CLESC

REVES

Rete Europea E’ un organizzazione non profit
delle città e delle regioni per Europea di diritto che si occupa
l’economia sociale dello sviluppo e delle problematiche connesse ai partenariati tra
autorità locali e regionali ed organizzazioni del terzo settore e
dell’economia sociale. Nel proprio percorso di avvicinamento
ad una dimensione sempre più
Europea, ANPAS Liguria ha ade-
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MUTUA LIGURE
La salute Mutua Ligure è una società di
è di tutti mutuo soccorso che intende
offrire ai propri associati prestazioni socio-sanitarie integrative
a condizioni di miglior favore
di quelle normalmente reperibili sul mercato. Soci di Mutua

Ligure, oltre ad ANPAS, sono
AUSER, ARCI, Coop Liguria e
Mutua Cesare Pozzo. ANPAS
Liguria esprime un proprio rappresentante all’interno del Consiglio di amministrazione della
mutua e, come gli altri soci so-

stenitori, promuove la diffusione
della cultura della mutualità e
l’adesione alla mutua presso gli
associati delle pubbliche assistenze aderenti.
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FERMITUTTI!

150

74

volontari

ambulanze

150 volontari e 74 ambulanze provenienti da tutta la Liguria
si sono dati appuntamento il 3 aprile a Genova in occasione di FERMI TUTTI! la manifestazione nazionale dei volontari ANPAS e Confederazione delle Misericordie d’Italia
per informare i cittadini e sollecitare un intervento delle
istituzioni sui sempre più numerosi vincoli che stanno soffocando l’operato delle associazioni di volontariato.
In parallelo alla manifestazione svoltasi a Roma in Piazza
Monte Citorio, in cui si sono toccate tematiche valide su
tutto il territorio nazionale, come ANPAS Liguria abbiamo
voluto portare all’attenzione della Regione Liguria le problematiche specifiche delle Pubbliche Assistenze della nostra regione, cercando – ed ottenendo – un incontro con
l’Assessore alla Salute Claudio Montaldo e l’Assessore alle
Infrastrutture Raffaella Paita.
La delegazione di ANPAS LIGURIA, Presidenti e Volontari delle Pubbliche Assistenze presenti ha consegnato a
Montaldo un documento in cui si chiede alla Regione di
intervenire nello specifico per:
- il rinnovo dell’Accordo Quadro per il soccorso e trasporto sanitario tramite l’immediata convocazione del Tavolo
Regionale alla presenza dell’Assessore alla Salute: fermo
ormai dal 2010, vede il prossimo 30 giugno la scadenza
dell’ennesima proroga;
- la formulazione chiara e definita dei servizi che il SSR
riconosce nell’ambito delle proprie funzioni: l’attuale normativa, aperta a soggettive interpretazioni, crea disparità
di trattamento tra i cittadini che, in molti casi, si sono visti
negare il servizio di trasporto in convenzione e, quindi, il
diritto di curarsi se non a proprie spese;
- la definizione dei criteri di accreditamento dei soggetti
ammessi a svolgere i servizi di soccorso e trasporto sanitario: bisogna impedire il proliferare di associazioni che
nulla hanno a che vedere con i valori del volontariato e
che spesso nascondono finalità prettamente commerciali
e in taluni casi la possibilità di infiltrazioni a carattere malavitoso;
- il riconoscimento del conguaglio dei rimborsi per le Associazioni sulla base dell’indice ISTAT dell’inflazione programmata per gli anni 2011, 2012, 2013 già previsto nell’accordo quadro;
- Il riconoscimento di ANPAS Liguria e delle Pubbliche As-
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sistenze come soggetti partecipi del sistema di Protezione Civile della Regione Liguria: pur avendo partecipato in
questi anni a tutti gli interventi di soccorso nelle calamità
che hanno colpito il nostro Paese, a livello Regionale ancora non siamo mai stati ufficialmente inseriti nel Sistema di
Protezione Civile Regionale;
- rifinanziamento della Legge Regionale n.5/2006 che annualmente stanziava fondi a sostegno degli interventi di ristrutturazione e messa a norma delle sedi delle Pubbliche
Assistenze: non più finanziata dal 2010;
- la totale esenzione del pagamento dell’IRAP: versata attualmente in misura ridotta, chiediamo venga concessa
l’esenzione totale come già avviene in Lombardia e Puglia.
Abbiamo inoltre richiesto che la Regione Liguria si faccia
parte attiva verso il Governo e il Ministero dei Trasporti affinché si apportino le modifiche necessarie al Codice della
Strada per garantire:
- la continuità sull’esenzione del pedaggio autostradale:
recentemente disdetta dalla società Autostrade per l’Italia;
- l’innalzamento della portata delle ambulanze da 3.500 a
4.000 kg per la conduzione con patente B;
- la possibilità di immatricolare come veicolo speciale per
trasporto sanitario mezzi diversi dall’ambulanza (come già
avviene per CRI);
- l’introduzione della patente di servizio per gli autisti soccorritori;
- il trasporto dei familiari del paziente su mezzi di soccorso
(ambulanze e automediche).
La manifestazione è senza dubbio servita a richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali sui temi sollevati, che
sembravano da qualche tempo dimenticati in un cassetto,
in attesa che le Corte di Giustizia Europea prima e il Consiglio di Stato poi, si esprimessero sui ricorsi pendenti sul
vigente sistema convenzionale.
L’acquisizione fondamentale è stata rappresentata certamente dal percorso iniziato le settimane successive che
ha portato il 10 luglio all’approvazione della L.R. 16/2014.
La norma, modificando la L.R. 41/2006 (piano sanitario regionale) integra a pieno titolo nel Sistema Sanitario Regionale le associazioni di volontariato e la C.R.I.
Enuncia inoltre una serie di principi generali che la giunta
dovrà successivamente tradurre in elementi più concreti
e dettagliati circa i requisiti che le associazioni debbono
possedere per svolgere questo delicato servizio, introducendo anche il concetto di pianificazione territoriale delle
risorse a disposizione del sistema.
L’insieme di questi aspetti si pone, tra gli altri, l’obiettivo
di bloccare il proliferare di associazioni di volontariato o presunte tali - che intendono operare in tale ambito in
modo improvvisato, disorganizzato, al di fuori delle regole
a discapito della qualità del servizio e della salute dei cittadini.
Un altro aspetto fondamentale che la norma tratta sono le

tipologie di servizi che il S.S.R. Ligure, anche estendendo
i principi dei L.E.A nazionali, intende assicurare ai cittadini
liguri, superando in parte le restrizioni scaturite a seguito
della D.G.R. 583/2012 sul principio di non deambulabilità
assoluta, quale criterio dirimente per la concessione o
meno del servizio di trasporto sanitario a carico del S.S.R.
A questo primo passaggio, sempre attraverso un percorso partecipato e condiviso, si è giunti il 26 novembre alla
pubblicazione della D.G.R. 1385/2014 che per l’appunto
ha individuato i requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi
delle associazioni per poter essere ammesse al sistema
del soccorso sanitario territoriale ed al conseguente avvio
dell’iter che nel corso del 2015 dovrà portare alla redazione dell’elenco dei soggetti autorizzati.
Non altrettanto significativi risultati si sono ottenuti circa
l’intervento in sede nazionale, per il tramite della Regione
Liguria, sia per quanto concerne una legge nazionale che
riconosca l’apporto del volontariato all’attività del SSN e
ne permetta la partecipazione, sia per le urgenti modifiche
al vigente codice della strada.
Rispetto al primo tema infatti nessun passo avanti è stato
fatto, mentre sul secondo l’unico risultato concreto sino
ad ora è stato rappresentato da un lettera inviata all’allora Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi da parte del Vice
Presidente e Assessore alla Salute, dell’Assessore al Bilancio e dell’Assessore alle infrastrutture e Protezione Civile affinché sia riconosciuto al pari della C.R.I. l’esenzione
permanente dal pedaggio autostradale e l’individuazione,
nelle more delle modifiche del codice della strada, di una
soluzione ponte senza ulteriori aggravi a carico delle Associazioni.
Purtroppo ad oggi dobbiamo riscontrare come anche questo appello sia caduto nel vuoto.
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2.4 COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, IMMAGINE
L’azione di comunicazione abbraccia in modo trasversale tutte le aree ed i settori d’intervento di
ANPAS Liguria, sia quando si rivolge all’interno (associazioni, organi dirigenti, volontari), sia quando è
orientata all’esterno per far conoscere il movimento
dell’ANPAS, i suoi valori e promuoverne tra i cittadini
la partecipazione.
Il modo in cui presentiamo ogni iniziativa, la produzione di tutti i materiali e le azioni di comunicazione
che escono da ANPAS Liguria seguono un unico filo
conduttore e di questo la nostra immagine, soprat-

tutto all’esterno si sta avvantaggiando contribuendo
a dare sempre maggiore visibilità al Movimento.
Al di là delle singole attività ed iniziative più dettagliatamente descritte, grande importanza dal punto di vista della comunicazione ha avuto nel 2014 il
periodo delle alluvioni che hanno colpito il territorio
ligure: il lavoro coordinato con ANPAS Nazionale e i
comunicatori sul campo, ha permesso di raccontare
in modo continuativo e costante l’impegno di volontari e pubbliche assistenze durante lo svolgersi di
tutta l’emergenza.

SITO INTERNET
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.

26 mila

Il sito viene aggiornato
costantemente con news e contenuti
speciali in occasione di temi
rilevanti, scadenze, approfondimenti,
campagne promozionali.

visualizzazioni

55 mila
visite

BILANCIO SOCIALE

L’utilizzo dei social network da parte del
Comitato - in particolare Facebook - è
sempre più importante per la diffusione
immediata di notizie e contenuti: in
costante aumento è il numero dei contatti e
conseguentemente delle persone raggiunte.
Prosegue
inoltre
l’attività
su
Flickr
con la pubblicazione della rassegna
fotografica delle attività ANPAS Liguria,
su Youtube per i contenuti video e
su ISSUU per i contenuti editoriali.

Nel corso dell’anno è stato
realizzato il terzo bilancio sociale
ANPAS Liguria, un documento
per analizzare, rappresentare e
comunicare le nostre 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 è stato
presentato congiuntamente al
Bilancio Economico 2012/2013
in occasione dell’Assemblea
Regionale ANPAS Liguria nel mese
di maggio.

contatti facebook
(+23%)

PUBBLICAZIONI
Nel 2014 sono state create sempre internamente alla struttura 2 pubblicazioni di
carattere formativo: il Manuale didattico per volontari del soccorso e il manuale
BLS-D adulto e pediatrico per laici, destinato ai corsi rivolti alla popolazione per
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semi automatico DAE (ANPAS Liguria è
stata accreditata dalla Regione Liguria come ente di formazione a partire dal 2015).

CAMPAGNE DI PROMOZIONE
A supporto delle attività del Comitato sono state realizzate le campagne di promozione per:
inaugurazione monumento in memoria dei volontari, ANPASDAY, progetto MOVIMENTIAMOCI!,
campo scuola ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE. È stata inoltre studiata la realizzazione
grafica dell’iniziativa di raccolta fondi #DAGGHEZENA – Il ricordo non sporca (vedi capitolo
“Protezione Civile”).
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per visita

SOCIAL NETWORK

4.320

IL POST PIÙ VISTO

3
pagine

300

copie stampate

5 mila

visualizzazioni su
ISSUU
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5X1000
Per promuovere le donazioni
attraverso il 5x1000 è stato
prodotto uno strumento
destinato alle singole
associazioni: si tratta di un kit
composto da un espositore
da banco completamente
personalizzato con nome e

logo della pubblica assistenza e
contenente delle card riportanti
il codice fiscale e le modalità di
donazione.
Ideato e realizzato sempre
all’interno della struttura, tutti i
costi di produzione sono stati a
carico del Comitato Regionale.

17

P.A. aderenti

600

divise personalizzate

Le campagne

55

10,2
mila
€
gli oneri

P.A. aderenti

2.800

sostenuti

espositori prodotti

IMMAGINE DEI VOLONTARI

5
mila
€
gli oneri

È proseguita l’attività
di omogeneizzazione
dell’immagine rispetto
alle direttive nazionali
sull’applicazione del logo
ANPAS su divise, automezzi
e materiali vari, per apportare
un valore aggiunto fatto di
visibilità, riconoscibilità e senso
di appartenenza ad un unico

sostenuti

Movimento.
Allo scopo di incentivare questo
percorso presso le pubbliche
assistenze, il Comitato ha
deciso di continuare ad
investire in termini economici,
facendosi carico delle spese di
impianto e di realizzazione della
personalizzazione delle divise
dei volontari.

il 5x1000

27 SETTEMBRE 2014 VILLA SERRA DI COMAGO-SANT’OLCESE (GE)

in collaborazione con

organizza

dal 6 al 13 luglio 2014
presso la

Colonia di Monte Leco
in località Molini di Voltaggio (Al)

il campo scuola

anch'io sono la
protezione
civile
progetto di formazione e di educazione
alla cultura di protezione civile

Una settimana per ragazzi e ragazze
in età compresa tra i 11 e i 14 anni in
cui unire alla vacanza la conoscenza
e il rispetto dell’ambiente, delle
norme di prevenzione e sicurezza
verso i rischi ambientali e delle
basilari tecniche di soccorso
per informazioni ed iscrizioni

visita il sito www.anpasliguria.it
o telefonaci allo 010.463405

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Carlo Innocenzo Frugoni 20 r.
16121 Genova
Tel. 010.463405 Fax 010.462500

www.anpasliguria.it

Questo manuale illustra la figura del Volontario
Soccorritore, l’organizzazione del servizio fornito dalle
Pubbliche Assistenze al cittadino all’interno del sistema
118 e le principali procedure per il soccorso.

BLS-D

Partecipare con serietà ai corsi di formazione per Volontari
del Soccorso è solo l’inizio: è importante, una volta
terminato, mantenere la propria preparazione mediante
continui re-training ed esercitazioni, senza dimenticare
che i protocolli in questione sono soggetti a variazioni.

Adulto e Pediatrico
È di primaria importanza fare proprie tali conoscenze
teorico-pratiche per l’attività che svolgerete in Pubblica
Assistenza, senza dimenticare che le competenze
acquisite potrebbero trovare applicazione nella vita di
tutti i giorni.

per laici

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Carlo Innocenzo Frugoni 20 r.
16121 Genova
Tel.010.463405 Fax 010.462500

www.anpasliguria.it

ANPAS Liguria

Le
pubblicazioni

manuale didattico per volontari del s0ccordo

La partecipazione al campo è gratuita

IDENTITÀ storia, valori, missione le attività e i portatori
di interesse la base associativa gli organi sociali la struttura
operativa ATTIVITÀ attività istituzionale interna trasporto
e soccorso sanitario servizi in favore di soggetti svantaggiati
attività istituzionale esterna comunicazione, promozione,
immagine servizio civile protezione civile formazione assistenza
sanitaria e servizi DIMENSIONE ECONOMICA stato
patrimoniale, rendiconto gestionale IDENTITÀ storia, valori,
missione le attività e i portatori di interesse la base associativa
gli organi sociali la struttura operativa ATTIVITÀ attività
istituzionale interna trasporto e soccorso sanitario servizi in
favore di MANUALE
soggetti
svantaggiati attività istituzionale esterna
DIDATTICO
comunicazione,
immagine servizio civile protezione
PER VOLONTARI DELpromozione,
SOCCORSO
civile formazione assistenza sanitaria e servizi DIMENSIONE
ECONOMICA stato patrimoniale, rendiconto gestionale
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Carlo Innocenzo Frugoni 20 r.
16121 Genova
Tel. 010.463405 Fax 010.462500

www.anpasliguria.it
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MOVIMENTIAMOCI!

30

6

partecipanti

P.A.
coinvolte

54

ore di
formazione

18

mila €
gli oneri
sostenuti

Si è svolto per il secondo anno consecutivo il campo
di formazione Movimentiamoci! a cui sono seguite le
fasi di tirocinio dei ragazzi presso le pubbliche assistenze.
Movimentiamoci! È il progetto su cui ANPAS Liguria
sta investendo da due anni per promuovere il volontariato in pubblica assistenza tra i ragazzi di 16-22
anni attraverso l’esperienza e le competenze dei
giovani che sono già volontari nelle Associazioni,
proponendo ad altri giovani di provare concretamente questa esperienza.
Come per lo scorso anno il progetto si è articolato in
tre fasi: la promozione, la formazione ed il tirocinio.
La promozione nel 2014 è stata realizzata attraverso
la distribuzione del materiale nelle Pubbliche Assistenze, presso i Centri di Servizio del volontariato e
anche attraverso il progetto “Primo Soccorso a Scuola” che ci ha permesso di raggiungere molte classi
con alunni nella fascia di età del progetto. Alcuni ragazzi infatti ci hanno contattato dopo aver ricevuto in
classe il volantino dell’iniziativa e alcuni professori si
sono fatti portavoce del progetto nelle proprie classi.
La formazione si è svolta dal 15 al 22 giugno 2014
presso la Colonia di Monte Leco in località Molini di
Voltaggio (AL). Come lo scorso anno, le attività formative sono state svolte in due fasi, al mattino con le
attività teoriche e al pomeriggio con le applicazioni
pratiche di quanto illustrato nella mattina.
Da quest’anno ANPAS ha inserito, oltre agli iscritti, 4
“formatori” provenienti dal campo dello scorso anno
che hanno partecipato assieme agli istruttori ad una
parte della formazione fatta ai ragazzi.
Dei 30 ragazzi partecipanti al campo, 7 hanno proseguito la loro esperienza di volontari nella pubblica assistenza di riferimento.
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2.5 SERVIZIO CIVILE
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.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
BANDO 2013

7

50

progetti
ANPAS

P.A.
coinvolte

(27 GE; 8 SP; 15 SV)

Avviati a febbraio i 7 progetti ANPAS
di servizio civile nazionale: Obiettivo
Soccorso e Agire Assieme nelle provincia di La Spezia, Noi Siamo Pronti
nella provincia di Savona, Polcevera
Soccorso e Solidarietà, Solidareco,
SOS Soccorso a Ponente, Insieme tra
Tigullio e Paradiso nella provincia di
Genova. Tutti e sette i progetti liguri
prevedevano come principali attività
l’emergenza-urgenza sanitaria (sistema 118) e il trasporto assistito di ambito
socio-sanitario.
1400 ore effettive di Servizio, di cui
117 di formazione - tra generale e sanitaria - organizzata sia direttamente
dal Comitato con formatori volontari
e professionisti di riferimento, sia attraverso il 118 attraverso il Corso per

226

giovani
avviati al
S.C.N.

Soccorritori del Sistema Regionale. Il
costo che ha sostenuto il Comitato per
la formazione dei ragazzi è stato di oltre 27 mila Euro.
Per quanto riguarda l’andamento
complessivo dei progetti i giovani ad
avere portato a compimento l’anno
di Servizio civile sono stati 188, pari a
circa l’83% dei volontari avviati, mentre coloro che hanno rinunciato sono
stati 38 (17%); pur trattandosi di un dato
“astrattamente” negativo è tuttavia interessante per due ragioni:
1) 28 interruzioni sono state motivate
con l’aver iniziato un’attività lavorativa,
mentre le restanti 9 dipendono da motivi di studio;
2) Il dato medio delle rinunce riscontrate in passato, su numeri analoghi

83%

i giovani che
hanno portato
a termine
il servizio

(2008/2009) oppure inferiori ma statisticamente significativi (2012/2013) fissavano il tasso di rinunce in prossimità
del 30%.
Dalle relazioni sul monitoraggio dei
progetti emerge che l’80% dei ragazzi
ha valutato come molto positiva l’esperienza di Servizio Civile.
Hanno invece riguardato 6 pubbliche
assistenze le verifiche ispettive attuate
a campione dall’Ufficio Nazionale per
il Servizio civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale) e durante le quali non sono emerse
irregolarità e si è evidenziato l’ottimo
livello di integrazione tra i giovani in
Servizio civile e il personale delle associazioni.

PROGETTAZIONE 2014
La progettazione iniziata attivamente
nel mese di giugno 2014, terminati gli
impegni legati alla formazione generale, si è conclusa alla fine del mese

7
progetti
ANPAS

di luglio. In totale sono stati redatti 7 le associazioni sedi dei progetti ANprogetti di Servizio civile per un tota- PAS sono aumentate in modo signifile complessivo di 291 posti, 65 in più cativo, passando da 50 a 63.
rispetto al precedente bando, mentre

63

P.A.
coinvolte

291

posti
disponibili
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Il 21 luglio 2014 ANPAS Comitato Regionale Liguria
ha aderito con una propria “Manifestazione di interesse” all’invito formulato precedentemente dalla
Regione Liguria e avente come oggetto la coprogettazione nell’ambito del Servizio Civile Regionale (L.R.
n. 11 dell’11 maggio 2006). Va infatti precisato che il
sistema ligure di Servizio civile è gestito attraverso
lo strumento dei “Patti di Sussidiarietà” (ai sensi della Legge 241/1990) e in piena attuazione di quanto
previsto dalla L.R. n. 42 del 6 dicembre 2012 (“Testo
Unico delle norme sul Terzo Settore”).
La principale novità della progettazione Servizio
Civile Regionale, rispetto a quanto sperimentato in
passato, prevede che al fianco dell’esperienza attuata con la collaborazione dei servizi di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (Ufficio Esecuzione Penale Esterna e Ufficio Servizio Sociale per
i Minorenni) e quelli effettuati con le scuole secondarie di secondo grado, si affianchi il Servizio civile
regionale nell’ambito del Programma Europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile (“Garanzia Giovani”). Tale percorso di Servizio civile presenta affinità,
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di natura tecnica e soprattutto attuativa con il Servizio Civile Nazionale, vale a dire: un’articolazione su
30 ore settimanali, un’offerta formativa proporzionata per qualità all’impegno richiesto, una retribuzione
mensile identica a quella del Servizio civile nazionale
(433,80 euro), modalità di gestione, ruoli e compiti
affini a quelli del Servizio Civile Nazionale. Rispetto
a quanto avvenuto nel 2013 si segnala inoltre che
la manifestazione di interesse ha riguardato anche il
territorio della Provincia di Imperia.
I percorsi di coprogettazione prevedono che sia la
Conferenza Ligure Enti di Servizio, di cui ANPAS Liguria è socio fondatore, a farsi carico della coprogettazione sul Servizio Civile Regionale (L.R. 11/2006).
Per quanto riguarda le dimensioni del ruolo di ANPAS all’interno della coprogettazione 2014 i numeri
sono significativi ed ammontano fino ad un massimo
di 34 posizioni di Servizio civile, distribuite sul territorio regionale, nell’ambito di Garanzia Giovani e fino
ad un massimo di 23 posizioni sull’area penale e del
disagio sociale.

2. ATTIVITÀ
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2.6 PROTEZIONE CIVILE
Il 2014 di ANPAS Liguria nella protezione civile si è caratterizzato per tre elementi:
1. il proseguimento delle campagne di informazione e prevenzione del rischio con il campo “Anch’io sono
la protezione civile”, e le campagne “ Io non rischio”;
2. l’azione di soccorso svolta in occasione degli eventi alluvionali che hanno colpito la nostra regione nei
mesi di ottobre e novembre;
3. il confronto con la Regione Liguria per ottenere l’iscrizione del registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile.
Dei primi due punti, come per le
precedenti edizioni, troverete in
questo documento ampia illustrazione ed è pertanto sul terzo punto che si concentra questa introduzione.
Ci eravamo lasciati in occasione
della pubblicazione del Bilancio
sociale 2013 in una situazione di
stallo in cui, a fronte di dubbie interpretazioni date dalla Regione
Liguria nell’applicazione delle nuove norme, l’iscrizione di ANPAS Liguria e delle Pubbliche Assistenze
era rimasta sospesa.
Per il quinto anno consecutivo
abbiamo dovuto spendere molte
energie in un confronto per nulla
semplice con le istituzioni regionali che, non solo non ci ha portato
entro la fine del 2014 a raggiungere l’obiettivo, ma addirittura a dover depositare contro le decisioni
della Regione Liguria due ricorsi al
TAR Liguria, in particolare contro il
diniego di iscrizione della P.A. Croce Bianca Rapallese e della P.A.
Croce Rosso Bianca Lerici.
Non si è proceduto analogamente
per ANPAS Liguria solo perché, a
differenza di quanto accaduto nei

confronti delle due Associazioni, la Regione Liguria non ha mai
emesso il decreto di diniego dell’iscrizione, ma solo inviato comunicazioni interruttive del procedimento. Tali comunicazioni, a fronte
dell’istanza da noi presentata in
data 1 luglio, contestavano l’assenza di alcuni requisiti richiedendo
le conseguenti integrazioni ed, in
particolare, la nostra preventiva
iscrizione al coordinamento provinciale delle associazioni di protezione civile di Genova.
Non potendo assolvere tale adempimento a causa di condizioni presenti nel regolamento del coordinamento ritenute non accettabili
da parte di ANPAS Liguria e delle
pubbliche assistenze associate, al
31 dicembre 2014 tale iscrizione è
rimasta ancora da perfezionare.
Questo limite non ci ha impedito,
ancora una volta, di prestare la
nostra opera di soccorso in occasione degli eventi alluvionali che
hanno colpito la nostra regione,
accanto ad alcune istituzioni locali e sotto l’egida del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile e
di ANPAS.

Questo ulteriore importante contributo prestato in un momento di
grande criticità e difficoltà, di seguito dettagliatamente descritto,
ha provocato nelle istituzioni preposte un momento di riflessione
e la maturazione di una più decisa e concreta volontà di trovare
una soluzione con la rimozione di
tutti quegli ostacoli che hanno impedito ad ANPAS Liguria ed alle
pubbliche assistenze di essere
considerate a tutti gli effetti anche organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione
Liguria.
Confidiamo che il 2015 potrà essere l’anno giusto per concludere
finalmente questo lungo percorso, iniziato una mattina del 2009
quando la colonna regionale di
protezione civile della Regione Liguria, in partenza per prestare soccorso alle popolazioni terremotate
dell’Abruzzo, partì senza l’ambulanza inizialmente prevista perché
non autorizzata e né autorizzabile
ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di protezione civile della
Regione Liguria.
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ALLUVIONI IN LIGURIA
Nei mesi di ottobre e novembre la Liguria è stata funestata da diversi eventi alluvionali che hanno messo
in ginocchio il nostro territorio. In particolare sono stati tre gli eventi meteorologici di eccezionale intensità
che hanno colpito vaste aree della regione con conseguenti allagamenti estesi, diffuse frane, ingenti danni
e vittime.

GENOVA_9 E 10 OTTOBRE

205

26

volontari
coinvolti

P.A.
coinvolte

Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre diverse zone della
provincia di Genova sono state colpite da forti piogge che, con il passare delle ore, hanno provocato l’esondazione del torrente Bisagno e altri affluenti e rii.
43 i comuni della provincia che subiscono la devastante ondata di acqua, terra e fango: anche i servizi
essenziali come acqua, gas ed energia elettrica vengono meno in molte zone.
Sin dalle prime avvisaglie della gravità della situazione ANPAS e le pubbliche assistenze presenti sul
territorio si sono messe in allerta e hanno garantito la
presenza dei loro volontari in quelle zone della città
dove la situazione era più critica.
ANPAS Liguria ha quindi da subito attivato la Sala
Operativa Regionale che è rimasta sempre in funzione per garantire la copertura ed il ricambio dei volontari in base alle necessità richieste.
Altri volontari si sono alternati giorno e notte al Centro Operativo Comunale che coordinava tutte le operazioni di soccorso ed intervento.
I circa 200 volontari in forza ad ANPAS sono stati
impegnati nelle zone maggiormente colpite fin dai
primi momenti per:

8

giorni

il periodo
dell’intervento

•
•
•
•

assistenza alla popolazione
evacuazione di abitazioni
rimozione fango e detriti da negozi e scantinati
pulizia delle strade con pompe idrovore e pompe
ad alta pressione.
Vista la gravità della situazione, si è inoltre messa in
moto la colonna mobile nazionale ANPAS: un ulteriore centinaio di volontari sono arrivati a Genova da
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana con mezzi e
attrezzature idonee per il ripristino della situazione
nelle aree colpite. Nell’area della fiera si è inoltre allestito un campo base ANPAS di accoglienza, refettorio e alloggio per tutti i volontari quotidianamente
impegnati durante tutto il protrarsi dell’emergenza.
I nostri volontari sono quindi stati impiegati anche
per l’organizzazione e il funzionamento del campo
base per mantenere sempre a pieno regime le attività della segreteria e della cucina da campo capace
di offrire fino a 250 pasti per turno anche a volontari
di protezione civile, esercito e forze dell’ordine.
Il campo ha proseguito l’attività fino al termine dell’emergenza, in data 18 ottobre.

#DAGGHEZENA_il ricordo non sporca
#dagghezena è stato l’hashtag che
ha accompagnato il racconto dell’alluvione sui social network ANPAS,
un incoraggiamento che nei giorni dell’emergenza abbiamo rivolto
a tutti i volontari e alla nostra città.
Abbiamo voluto “fissare” questo
incoraggiamento su una t-shirt, allo
scopo di raccogliere fondi per mezzi ed attrezzature specifiche per la
colonna mobile regionale ANPAS di
protezione civile.

Pur avendo avuto un buon impatto
comunicativo, purtroppo i risultati in
termini economici non sono andati
come sperato, anche a causa delle
numerosissime analoghe iniziative
sviluppatesi in quel periodo per il
sostegno di cittadini e commercianti
direttamente colpiti dall’alluvione.
Sono comunque stati raccolti fondi
per circa 2 mila Euro accantonati per
le finalità previste.

TIGULLIO_10 E 11 NOVEMBRE

99
volontari
coinvolti

15
P.A.

cooinvolte

Un mese esatto dopo l’alluvione di Genova è scattata nuovamente l’allerta
2 in quasi tutta la Liguria da Ponente
a Levante: la nostra regione è stata
vittima di nuovi violenti nubifragi. In
particolare questa volta viene colpita
la zona del Tigullio, esondano fiumi e
torrenti e decine di smottamenti affliggono Chiavari e il suo entroterra.
Circa 60 i nostri volontari che, in contatto costante con la Sala Operativa
Regionale ANPAS e con i Centri Operativi dei vari comuni, hanno operato

da subito e ininterrottamente nelle zone più duramente colpite dall’alluvione. Le squadre hanno effettuato operazioni di ripristino, pulizia, sgombero di
strade e locali e nel monitoraggio del territorio. ANPAS interviene inoltre a supporto dell’amministrazione comunale di Mezzanego per l’allestimento di una
struttura di prima accoglienza per i cittadini sfollati
dalle proprie abitazioni.
Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha
nuovamente attivato la colonna mobile nazionale
Anpas: mezzi ed attrezzature speciali come le motopompe e squadre a supporto dei nostri volontari, già
attivi sul territorio, sono arrivati dalla vicina Toscana.

ENTROTERRA GENOVESE_15 NOVEMBRE
Il 15 novembre un lungo e violento nubifragio ha colpito molte zone dell’entroterra genovese.
Presso la Fiera di Genova viene nuovamente allestito il campo base, gestito interamente da Anpas Liguria come centro di smistamento e di accoglienza
per tutto il volontariato organizzato proveniente anche dalle regioni limitrofe. I volontari di Anpas Liguria
hanno svolto azione di supporto alle colonne mobili
nazionali e regionali intervenute per l’emergenza e
mantenuto in funzione la segreteria di campo per la
registrazione delle presenze lo smistamento delle
squadre per gli interventi. Riattivata la cucina mobile,
sempre pronta a servire ad ogni turno 250 pasti caldi
per tutti i volontari intervenuti.
La mattina del 17 novembre il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Delrio ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile Gabrielli, sopraggiunti

al campo, hanno portato il loro saluto
e ringraziamento a nome del Governo a tutti i volontari intervenuti per
fronteggiare l’emergenza alluvione:
“Siete molto importanti per tutto il
Paese, siete quelli che danno coraggio. Grazie per la vostra generosità:
so che questo è un sacrificio grosso
per voi e per le vostre famiglie. Siete
un segno importantissimo di un’Italia che, anche quando sa che ha dei
limiti, sa che non deve lasciare da
sole le persone: grazie davvero.”
Quello stesso giorno, terminata la
fase critica di emergenza, nel pomeriggio viene chiuso il campo ANPAS
Liguria.

109
volontari
coinvolti

18
P.A.

coinvolte
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CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE”

48
ragazzi

partecipanti

13 anni
l’età media

Dal 6 al 13 luglio si è svolto presso la colonia di Monte Leco in località Molini di Voltaggio (AL) il quarto
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 gli 11 e i 14 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, dan-

14
14
mila €
volontari
gli oneri
coinvolti

sostenuti

do 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.
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 2015,
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.

IO NON RISCHIO 2014
Anche nel 2014 ANPAS, in collaborazione con l’Università della Basilicata, INGV (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia), RELUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), OGS (Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale) e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale), ha preso parte a IO NON
RISCHIO, campagna del Dipartimento di Protezione
Civile nata nel 2011 per sensibilizzare la cittadinanza
sulle attività di prevenzione e mitigazione del rischio
sismico. Obiettivo dell’iniziativa è informare le persone sui rischi del proprio territorio trasformando il
cittadino da soggetto passivo ad interlocutore attivo.
L’edizione del 2014 ha coinvolto su tutto il territorio
nazionale 230 piazze di cui 118 gestite direttamente
dai volontari ANPAS.

La campagna sta diventando a tutti gli effetti multirischio: dopo la declinazione del maremoto, nel 2014
è stata sperimentata anche Io non rischio alluvione
in 11 piazze.
Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno si è
svolta a livello nazionale la campagna con oltre 1.200
volontari ANPAS di 147 associazioni: manifestazione
però annullata in Liguria dal Dipartimento di Protezione Civile a causa delle allerte meteo in corso.
Rimandata successivamente all’11 e 12 ottobre – e
prevista in Liguria in 5 piazze coperte da 50 volontari di 5 pubbliche assistenze - dato il verificarsi degli
eventi alluvionali, la campagna non si è ovviamente
svolta nella città di Genova, ma solo a Sarzana (SP),
Lerici (SP), Savona e Albenga (SV).
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2.7 FORMAZIONE
L’attività di formazione ci ha visti impegnati in diversi percorsi che si sono sviluppati parallelamente nel
corso dell’anno.
Il primo, confermatosi anche quello prevalente sotto
il profilo quantitativo, è rappresentato dalla prosecuzione dell’attività volta a favorire la partecipazione
dei volontari alla formazione quali soccorritori del
S.S.R. presso le strutture del 118 competenti per territorio.
Nel 2014 un importante ruolo lo ha avuto l’attuazione
del progetto Primo Soccorso a Scuola - a Scuola di
Primo Soccorso, in collaborazione con il Dipartimen-

to Salute della Regione Liguria: al primo semestre
dell’anno che ci ha visti protagonisti nell’informare
e formare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è seguita nel secondo
semestre la fase di analisi dei risultati e di progettazione per il 2015.
È inoltre proseguita l’azione formativa rivolta ad
aspetti di gestione, comunicazione, gestione delle
relazioni che in modo particolare ANPAS Liguria sviluppa in favore delle pubbliche assistenze.
Nei paragrafi seguenti il dettaglio delle diverse attività svolte.

FORMAZIONE DIRETTA

90
volontari
formati

30
ore di

formazione

82%
gradimento

complessivo

La formazione diretta specifica che il Comitato Regionale ha organizzato al di fuori dei normali ambiti operativi (non considerando quindi i momenti formativi per il servizio civile, protezione civile, ecc. approfonditi nei
rispettivi capitoli di questo documento) è passata attraverso l’organizzazione dei seguenti corsi:
LA FIGURA
DELL’OPERATORE
PSICOSOCIALE

Chiunque svolga attività di soccorso, a differenti livelli, non è
indenne dal provare emozioni
Genova, 24 e 25 gennaio 2014 suscitate dal rapporto che si instaura con il paziente. Avere a
24 partecipanti
che fare con la sofferenza, fisica
8 ore
e mentale, espone l’operatore
ad un carico emotivo che, nel
tempo, può diventare difficile
gestire in solitudine.
Il corso, nato dall’esigenza di

non lasciare i singoli soccorritori “soli” nell’affrontare le fatiche
di un servizio ad alta responsabilità ed intensità emotiva, ha
individuato una figura referente,
tra gli stessi, che sia in grado di
fornire un primo supporto emotivo. Molti degli “abbandoni” che
avvengono all’interno delle Pubbliche Assistenze hanno proprio
a che fare con la fatica che il

soccorritore sperimenta quotidianamente nel lavorare a contatto con la sofferenza umana, di
qualsiasi entità essa sia. Il carico
emotivo che deriva da questa
attività nel lungo periodo, se
non affrontato, può esporre il
soccorritore a forti stress e al
conseguente desiderio/bisogno
di allontanamento dal servizio.

RENDICONTAZIONE DEI
COSTI E DEI PROVENTI
NELL’AMBITO DELLA
CONVENZIONE CON LA
A.S.L. AI SENSI DELLA
D.G.R. 861/2011

Savona, 15 febbraio 2014
13 partecipanti 3,5 ore
Sarzana, 22 febbraio 2014
16 partecipanti 3,5 ore
Genova, 28 febbraio 2014
25 partecipanti 3,5 ore

Il corso ha fornito le indicazioni necessarie, inquadrando le
principali problematiche e proponendo possibili soluzioni, per
una corretta rendicontazione
alle rispettive A.S.S.L.L. dei costi e dei proventi, come previsto
dalla D.G.R. 861/2011, conse-

guenti al rapporto convenzionale esistente.
La proposta formativa è nata
dall’esperienza compiuta nel
biennio precedente e dalle notevoli difficoltà manifestate dalle
Associazioni nel redigere il documento in questione.

COMUNICAZIONE
EFFICACE, ETICA
ED IN RETE

Per uscire dalla rete dei media rumorosi, faziosi e ciechi
nei confronti del volontariato e
della cittadinanza attiva, le Associazioni avvertono sempre
più l’esigenza di saper comunicare ciò che fanno e i valori
in cui credono: per farlo hanno
bisogno di strade (strumenti
e media) alternative rispetto a
quelle convenzionali. Per questo ANPAS propone un percorso
di buone pratiche comunicative
per permettere alle Associazioni

di comunicare in modo efficace,
etico e a basso costo (di tempi
e di soldi): un percorso per promuovere l’incontro tra le Associazioni, stimolarle a fare rete e
migliorare la loro comunicazione attraverso metodi basati sulla
condivisione e la partecipazione
attiva al Movimento attraverso la
comunicazione.
Obiettivi
Il corso intende dare consigli
pratici per comunicare a basso
costo, a bassa delega tecnica,

in maniera efficace. Si intende
inoltre creare un circuito virtuoso di persone in rete disposte
a cooperare per un’idea di partecipazione civica più etica e
solidale sia sul territorio che nel
Movimento delle Pubbliche Assistenze, individuando gli strumenti per una lettura critica della comunicazione in modo per
non subire le rappresentazioni
della realtà proposte dai media
generalisti.

Genova, 15 e 16 marzo 2014
12 partecipanti
12 ore
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PRIMO SOCCORSO A SCUOLA - A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO

62
classi

1.300
alunni
coinvolti

Partito negli ultimi mesi del 2013, ha la sua piena
concretizzazione e sviluppo nel 2014 il progetto “Primo Soccorso a Scuola - A scuola di Primo Soccorso”
realizzato dal Dipartimento Salute della Regione Liguria, dall’Ospedale Galliera, IRCCS Gaslini, IRCCS
AOU San Martino-IST, dall’ASL 3 genovese, dal 118
Liguria e dai Pediatri di Libera Scelta liguri.
Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, si sviluppa attraverso un intervento formativo graduato svolto nel
corso di più anni e ha intenzione di coinvolgere un
maggior numero di istituti presenti sul territorio.
I principali obiettivi dell’iniziativa:
• coinvolgimento attivo in un progetto di sensibilizzazione e formazione sui gesti terapeutici d’urgenza tutti gli individui e le istituzioni coinvolte direttamente o indirettamente nel mondo scolastico
insieme ad esperti in materia;
• fornire agli allievi elementi conoscitivi e formativi
sulle funzioni vitali del corpo umano, sul loro riconoscimento e sulle modalità di primo intervento in
urgenza;
• fornire agli allievi una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema dell’emergenza, sul suo
funzionamento e sulla sua attivazione;
• contribuire a divulgare la cultura dell’emergenza/
urgenza e i valori che la caratterizzano (solidarietà,
senso civico, …).
L’attività si rivolge alle classi 5a primaria, 3a secondaria di primo grado, 2a, 4a e 5a secondarie di secondo grado con percorsi formativi che hanno molto
in comune ma che si differenziano per metodologie
applicate.
Nel 2014 ANPAS Liguria, con la partecipazione di
alcune pubbliche assistenze che hanno coperto
buona parte del territorio genovese, ha presentato il
progetto a 62 classi coinvolgendo un totale di circa
1.300 alunni.
Molti gli apprezzamenti sia da parte degli insegnanti
per la riuscita del progetto e sia dalla Regione Liguria
per il contributo dato da ANPAS.
La formula dell’iniziativa è stata vincente, a tal punto
che per il 2015 si prevede il raddoppio delle adesioni
da parte degli istituti scolastici.
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ACCREDITAMENTO CORSI DAE
La diffusione della conoscenza delle manovre di rianimazione adulte e pediatriche e dell’utilizzo del defibrillatore semi automatico rientrano nelle azioni di
promozione della cultura della salute e della prevenzione dei rischi di patologie invalidanti che sempre
più, seppur con un po’ di ritardo, si stanno diffondendo anche nel nostro paese.
ANPAS Liguria da sempre condivide e sostiene
la necessità di far conoscere e praticare ad
un numero sempre più ampio di cittadini tali
manovre.
In applicazione di un provvedimento del
Ministero della Salute - noto come Decreto Balduzzi - avente ad oggetto proprio
la promozione delle manovre di rianimazione sopra citate, la Regione
Liguria nel mese di settembre
ha assunto una delibera per
accreditare soggetti pubblici e privati alla formazione
a tali manovre ed al rilascio
contestuale dell’autorizzazione all’uso del DAE.
ANPAS Liguria ha immediatamente raccolto questa
nuova sfida rispondendo al
bando di accreditamento,
proponendosi quindi come
soggetto capace di svolgere
tale attività formativa.
Possedendo tutti i requisiti richiesti, dal 2015 potremmo avviare un
importante campagna di sensibilizzazione e promozione della
conoscenza delle manovre di
rianimazione cardio polmonari, sia adulte che pediatriche, e autorizzare all’uso
del DAE tutti quei cittadini che accetteranno di
partecipare ai percorsi
formativi proposti.

ASSETTO ORGANIZZATIVO:

• Direttore scientifico responsabile del livello qualitativo della formazione e del rispetto delle linee
guida ILCOOR;
• 10 istruttori abilitati all’attività formativa, a cui potranno aggiungersene altri nel corso degli
anni futuri;
• la sede del comitato regionale e la
capillare rete delle pubbliche assistenze come sedi delle attività formative.
•
manichini, defibrillatori da
esercitazione, manuali didattici,
e documentazione ad hoc per
la gestione dei corsi.
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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.
GENOA C.F.C.
Campionato di calcio 20 incontri; 220 mezzi di soccorso; 880 soccorritori;
Serie A e Coppa Italia 4.400 ore di servizio
Campionati giovanili 58 incontri; 58 mezzi di soccorso; 174 soccorritori;
174 ore di servizio
Altri eventi 3 mezzi di soccorso; 12 soccorritori
RUGBY
Incontro Italia - Argentina 5 mezzi di soccorso; 20 soccorritori; 30 ore di servizio
A.S.D. CALCIO LIGURIA
2 incontri 2 mezzi di soccorso; 8 soccorritori; 8 ore di servizio
BLUEDEVILS
Hockey in carrozzina 5 mezzi di soccorso; 15 soccorritori; 5 ore di servizio
COOP LIGURIA
Assemblea dei soci 1 mezzo di soccorso; 3 soccorritori; 7 ore di servizio
FIERA DI GENOVA
Fiera Primavera 42 mezzi di soccorsi; 168 soccorritori; 252 ore di servizio
PORTO ANTICO
Assemblea CARIGE 1 mezzo di soccorso; 4 volontari; 6 ore di servizio
ELEZIONI EUROPEE
Servizio di 19 servizi; 7 mezzi di soccorso; 38 soccorritori;
accompagnamento 31 ore di servizio
COLLABORAZIONE CON
FEDERFARMA
È proseguita anche nel 2014 la
collaborazione tra Federfarma
Genova e ANPAS per il recapito
notturno dei farmaci urgenti, 365
giorni all’anno dalle 20.00 alle
8.00.
Il numero unico ha ricevuto richieste per 36 interventi (5 in meno
rispetto all’anno precedente).

INCONTRO AMICHEVOLE
DELLA NAZIONALE ITALIANA
DI CALCIO
Stadio Luigi Ferraris
Il 18 novembre si è svolto a Genova l’incontro amichevole Italia
- Albania, partita organizzata dalla
FIGC in occasione degli eventi alluvionali di ottobre per far sentire
la vicinanza del mondo del calcio
alla popolazione genovese.
Nonostante fossimo nuovamente
in piena emergenza meteo a causa delle alluvioni del 10 novembre
nel Tigullio e del 15 nell’entroterra genovese, ANPAS ha garantito
con 51 volontari il servizio di assistenza per la serata.
Data la motivazione per cui la
partita era stata organizzata e giocata, ANPAS Liguria ha deciso di
di devolvere i proventi derivanti
dal rimborso del servizio a favore
dell’emergenza alluvione.

SERVIZI GRATUITI
In ragione di alcuni avvenimenti di particolare rilevanza culturale e sociale, ANPAS
Liguria ha deciso di garantire l’assistenza ad alcune manifestazioni a titolo gratuito.
• UN FORTE IN FESTA: 15 volontari; 5 mezzi di soccorso; 5 giorni di assistenza
• REGATA STORICA: 2 equipaggi
• JUNIOR SPORT TEAM: 2 equipaggi
• VIA CRUCIS: 1 equipaggio
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STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO GESTIONALE
In questo capitolo forniamo una sintetica rappresentazione del bilancio consuntivo 2013.
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.

SINTESI RISULTATO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE

Attività

Proventi

€ 1.304.736,37

€ 1.078.343,24

Passività

Oneri

€ 1.287.715,73

€ 1.061.322,60

RISULTATO DI ESERCIZIO
€ 17.020,64

ANDAMENTO TENDENZIALE ONERI E PROVENTI
2014

2013

2012

ONERI € 1.061.322,60

€ 705.981,49

€ 765.579,89

PROVENTI € 1.078.343,24

€ 745.397,56

€ 769.679,90

€ 39.416,07

€ 4.100,01

DIFFERENZA

€ 17.020,64

€ 1.200.000
€ 1.000.000
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RIPARTO ONERI
ONERI

IMPORTO 2014

DA ATTIVITÀ TIPICHE
Attività istituzionale
Comunicazione e promozione del volontariato

€ 75.077,46

Protezione civile

€ 56.699,98

Formazione

€ 27.175,48

Servizio Civile

€ 61.649,07

Servizi a favore di soggetti svantaggiati

€ 9.030,38

Totale oneri da attività tipiche

€ 799.536,53

DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Gestione servizi

Altri oneri
5,4%

Servizio civile
5,8%

Comunicazione
e promozione
7,1%

Attività
istituzionale
53,7%

€ 75.171,20

Campagne raccolta fondi

€ 1.796,18

Totale oneri da attività commerciali marginali

€ 76.967,38

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 125.692,25

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 1.508,99

ALTRI ONERI
TOTALE ONERI

Proventi da
attività
commerciali
marginali
7,0%

Protezione civile
5,3%

€ 569.904,16

Servizio verso
soggetti svantaggiati
0,9%
Raccolta fondi
Formazione
0,2%
2,6%
Oneri finanziari
0,1%

Gestione servizi
7,1%

€ 57.617,45

Oneri supporto generali
11,8%

€ 1.061.322,60

Rimborsi da enti
pubblici e privati
2,9%

Proventi
diversi
0,4%

Erogazioni
liberali
0,4%

RIPARTO PROVENTI

Proventi
finanziari
0,3%

PROVENTI

IMPORTO 2014

DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Contributi da aderenti

Utilizzo fondi
accantonati
anni precedenti
8,1%

Erogazioni liberali
Contributi da enti pubblici
Rimborsi da enti pubblici e privati
Totale proventi attività istituzionale
DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Contributi da
enti pubblici
50,1%

€ 331.533,96
€ 3.780,00
€ 540.593,16
€ 31.238,84
€ 907.145,96
€ 75.088,10

PROVENTI FINANZIARI

€ 3.656,41

PROVENTI DIVERSI

€ 4.606,43

UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI P.TI
TOTALE PROVENTI

€ 87.846,34
€ 1.078.343,24

Contributi
di aderenti
30,7%
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le pubbliche assistenze in liguria
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GENOVA
CROCE AZZURRA BAVARI
VIA ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI
BAVARI 103r
16133 GENOVA
010 3451231 010 3451231
segreteria@croceazzurrabavari.org
www.croceazzurrabavari.org
CROCE VERDE BOGLIASCO
VIA ANGELO VAGLIO 2
16031 BOGLIASCO (GE)
010 3472394 010 3470709
cv.bogliasco@libero.it
CROCE BIANCA BOLZANETO
PASSO SILVIO RONCALLO 3
16162 GENOVA
010 7450060 010 7412034
crocebiancabolzaneto.cro@tin.it;
www.crocebiancabolzaneto.it
CROCE AZZURRA BORZOLI
VIA FRATELLI DI CORONATA 5 A
16153 GENOVA
010 6521302 010 8561223
croceazzurraborzoli@virgilio.it
CROCE VERDE BUSALLA
VIA GINO SUARDI 106
16012 BUSALLA (GE)
010 9643689 010 9642036
info@croceverdebusalla.it
www.croceverdebusalla.it
CROCE VERDE CAMOGLIESE
VIA XX SETTEMBRE 18
16032 CAMOGLI (GE)
0185 771782 0185 770205
croceverdecamogliese@virgilio.it
www.croceverdecamogli.it

CROCE AZZURRA FEGINO
VIA CASTEL MORRONE 21
16161 GENOVA
010 7404484 010 7454455
croceazzurrafegino@virgilio.it
xoomer.virgilio.it/croceazzurrafegino
P.A. FONTANIGORDA
VIA MOGLIA 8
16023 FONTANIGORDA (GE)
3396769945 0109527000
fontanigorda@virgilio.it
MEDICINA E PROGRESSO
VIA CASAREGIS 35/6
16129 GENOVA
010 3620362 - 3620182
info@salutel.it
CROCE BIANCA GENOVESE
PIAZZA PALERMO 25r
16129 GENOVA
010 363636
info@crocebianca.it
www.crocebianca.it
VOLONTARI DEL SOCCORSO
VIA CANEVARI 1/87r
16137 GENOVA
010 504005 0108574269
info@volontaridelsoccorso.com;
www.volontaridelsoccorso.com
CROCE VERDE GENOVESE
PONTE PARODI
16126 GENOVA
010 2475555 emerg -2470769 seg
010 2470769
croceverdege@gmail.com
digilander.libero.it/croceverdegenovese
CROCE VERDE SAN GOTTARDO
VIA PIACENZA 63/1-2
16138 GENOVA
010 8382020 010 8354264
croceverde.sgottardo@alice.it

CROCE VERDE CASELLESE
VIA ALDO MORO 11
16015 CASELLA (GE)
010 9677000 010 9675117
croceverdecasella@gmail.com

CROCE VERDE ISOVERDE
VIA CADUTI DI ISOVERDE 4r
16010 CAMPOMORONE (GE)
010 790610 010 7921600
info@croceverdeisoverde.it
CROCE D’ORO FASCIA C/O PALLINI www.croceverdeisoverde.it
FRANCO
CROCE VERDE LUMARZO
VIA CASSINGHENO 41
VIA FERRIERE 15F
16020 FASCIA (GE)
16024 LUMARZO
3473232649
0185 96006 - 964907 0185 964907
franco.guido.pallini@virgilio.it
palumarzo@libero.it
CROCE BLU CASTELLETTO
PIAZZA G. VILLA 27/3
16124 GENOVA
010 2723379 010 2723379
segreteria@croceblucastelletto.it;
www.croceblucastelletto.it

CROCE D’ORO MANESSENO
PASSO P.A.CROCE D’ORO 6
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 710995 - 713067 010 710995
croceoromanesseno@libero.it

CROCE VERDE MELE
CROCE BIANCA CORNIGLIANO
VIA PERNICIARO 25 A
VIA R. GESSI 8r
16010 MELE (GE)
16152 GENOVA
010 6319133 - 010 6319133
010 6512760 010 6503323
pa.verdemele@libero.it
presidenza@crocebiancacornigliano.org www.croceverdemele.it
www.crocebiancacornigliano.org
CROCE BIANCA MIGNANEGO
CROCE VERDE CROCEFIESCHI
VIA MILITE IGNOTO 13 A
PIAZZA IV NOVEMBRE 2
16018 MIGNANEGO (GE)
16010 CROCEFIESCHI (GE)
010 7792161 010 7790828
347 5350920 010 9642890
segreteria@crocebiancamignanego.it
ccfcrocefieschi@virgilio.it
www.crocebiancamignanego.it
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P.A. MOLASSANA
VIA MOLASSANA 64
16138 GENOVA
010 8367311 010 8353147
pam118genova@libero.it
P.A. NERVIESE
VIA OBERDAN 105r
16167 GENOVA
010 3203333 010 3201994
panerviese@libero.it
www.panerviese.it
CROCE VERDE PEGLIESE
VIA PALLAVICINI 3 C
16155 GENOVA
010 6981042 010 6982668
croceverdepegliese@gmail.com;
CROCE VERDE PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA
010 7856360 - 010 7269004
segreteria@croceverdepontex.it
www.croceverdepontex.it
CROCE VERDE PRAESE
VIA CORDANIERI 29r
16157 GENOVA
010 665241 010 6672844
papraese@virgilio.it
www.croceverdepraese.it
CROCE VERDE QUARTO
PIAZZA IPPOLITO NIEVO 3 C
16148 GENOVA
010 384584 - 384427 010 384584
direzione.servizi@croceverdequarto.it
CROCE VERDE QUINTO
VIA MAJORANA 15/e/r
16166 GENOVA
010 3741312 010 3202914
quintopa@tiscali.it
www.digipoint.it/cvquinto/
CROCE VERDE RECCO
VIA MILITE IGNOTO 17
16036 RECCO (GE)
0185 74234 0185 738549
info@croceverderecco.it
www.croceverderecco.it
CROCE ROSA RIVAROLESE
VIA CROCE ROSA 2
16159 GENOVA
010 7492247 010 7455451
pacrocerosa@libero.it
web.tiscali.it/CroceRosaRivarolo
VOLONTARI DEL SOCCORSO
RUTA DI CAMOGLI
VIA FRANCO MOLFINO 1
16030 RUTA DI CAMOGLI (GE)
0185 771119 0185 772404
pavsruta@libero.it
www.volontarisoccorsoruta.it

CROCE ROSA SAN QUIRICO
VIA DELLEPIANE 3
16163 GENOVA
010 711997 010 711801
direzione.sanquirico@gmail.com
www.sanquirico.org
CROCE D’ORO SCIARBORASCA
VIA GIOVANNI FALCONE 5
16016 COGOLETO (GE)
010 9188366 - 9188674 010 9188674
info@croceorosciarborasca.it
www.croceorosciarborasca.it
CROCE VERDE SESTRI PONENTE
VIA G.G. CAVALLI 5
16154 GENOVA
010 6048142 - 6048143 010 6013939
info@croceverdesestrip.it
www.croceverdesestrip.it
ASSOCIAZIONE G.A.U. STRUPPA
PIAZZA SUPPINI 4
16165 GENOVA
010 802344 010 802506
assgau@assgau.it
www.assgau.it
CROCE BIANCA TIGLIETO
VIA G.MARCONI 52
16010 TIGLIETO (GE)
3382883240 urg - 3357989223 dir
010 929019
crocebianca@tiglieto.it
www.tiglieto.it/crocebianca
CROCE BIANCA TORRAZZA
VIA L.DA VINCI 8/2
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7092604 010 7092521
crocetorrazza@tiscalinet.it
www.crocebiancatorrazza.org
CROCE ROSA DI TRENSASCO
VIA TRENSASCO 12
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7080061 010 512845
338 3743833
trensasco@arcigenova.it
CROCE BIANCA VALSECCA
VIA F.LLI CANEPA 1
16010 SERRA RICCO’ (GE)
010 751065 - 010 752121 010 751015
pavalsecca@virgilio.it
VOLONTARI DEL SOCCORSO
ALTA VAL TREBBIA
P.ZZA MUNICIPIO 1
16028 ROVEGNO (GE)
347 4237302 010 95961
vsavt@libero.it
CROCE VERDE VOBBIA
PIAZZA DELLA POSTA
16010 VOBBIA (GE)
010 2349834 010 2349834
zaveriogr@tiscali.it

CROCE D’ORO SAMPIERDARENA
VIA DELLA CELLA 10 CANC.
16149 GENOVA
010 465641 - 412500 010 6456981
segreteria@crocedorosampierdarena.org
www.crocedorosampierdarena.org

CROCE BIANCA RAPALLESE
PIAZZA CILE 5
16035 RAPALLO (GE)
0185 50434 0185 57574
info@crocebiancarapallo.it;
www.crocebiancarapallo.it

CROCE BIANCA SAN DESIDERIO
VIA NASCHE 45
16133 GENOVA
010 3450777 010 3451045
info@crocebiancasandesiderio.com
www.crocebiancasandesiderio.com

VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI L.
VIA ANTICA ROMANA ORIENTALE
32 B
16039 SESTRI LEVANTE (GE)
0185 459533 0185 459533
volontarisestri@libero.it
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CROCE AZZURRA MONEGLIA
VIA FRATELLI BOTTO 16
16030 MONEGLIA (GE)
0185 490466 0185 49888
azzurramoneglia@gmail.com

IMPERIA
CROCE BIANCA PORNASSIO
VIA MARTIRI D’UNGHERIA 6
18024 PORNASSIO (IM)
0183 325132 0183 33093
biancapornassio@libero.it
CROCE D’ORO CERVO
VIA N. SAURO 20
18010 CERVO (IM)
0183 408926 0183 449568
direzione@croceorocervo.it
www.croceorocervo.it

LA SPEZIA
CROCE VERDE ARCOLA
PIAZZA 2 GIUGNO 11
19021 ARCOLA (SP)
0187 987468 0187 987113
info@croceverdearcola.org;
croceverdearcola@libero.it
www.croceverdearcola.org
CROCE BIANCA BEVERINO
VIA VAL IV ZONA 34
19020 BEVERINO (SP)
0187 883480 0187 883710
crocebiancabeverino@virgilio.it
CROCE AZZURRA BONASSOLA
VIA ISIDE BEVERINO 1
19011 BONASSOLA (SP)
0187 814003
croceazzurra.bonassola@gmail.com
CROCE VERDE BORGHETTO VARA
PIAZZA UMBERTO I
19020 BORGHETTO DI VARA (SP)
0187 894192 0187 897165
croceverdeborghetto@libero.it
CROCE AZZURRA BRUGNATO
VIA FORNELLO SNC
19020 BRUGNATO (SP)
0187 897286 0187 896951
croceazzurrabrugnato@libero.it
CROCE VERDE CARRO
C/O COMUNE-P.ZZA X NOVEMBRE
19012 CARRO (SP)
0187 861005 seg - 861321 pres
luigilunaccio@gmail.com
P.A. LUNI
VIA DELLA RESISTENZA 18
19033 CASTELNUOVO MAGRA (SP)
0187 671201 - 0187 671218 0187
694811
segreteria@paluni.it
www.paluni.it
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
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
CROCE ROSSO-BIANCA LERICI
VIA MATTEOTTI 9
19032 LERICI (SP)
0187 967136 0187 964351
info@palerici.it
www.palerici.it
CROCE VERDE LEVANTO
P.ZZA COLOMBO 1
19015 LEVANTO (SP)
0187 808381 urg - 808760 seg 0187
800325
croceverdelevanto@libero.it
CROCE VERDE MANAROLA
VIA BIROLLI 51
19010 MANAROLA (SP)
0187 920766 0187 760763
pamanarola@libero.it
CROCE BIANCA MONTEROSSO
AL MARE
VIA BURANCO 42
19016 MONTEROSSO AL MARE (SP)
0187 817475 0187 817475
crocebiancamonte@gmail.com
CROCE VERDE PIGNONE
VIA CASALE 5
19020 PIGNONE (SP)
338 6436870
croceverdepignone@libero.it
P.A. PITELLI
VIA BIANCAMANO 30
19020 PITELLI (SP)
0187 562012 - 560869 0187
590486
p-a.pitelli@libero.it
CROCE BIANCA LE GRAZIE
VIA CESARE BATTISTI
19025 LE GRAZIE VARIGNANO (SP)
0187 792424 0187 790557
info@palegrazie.com;
segreteria@palegrazie.com
www.palegrazie.com
CROCE BIANCA PORTOVENERE
PIAZZA BASTRERI 28
19025 PORTOVENERE (SP)
0187 790702 0187 766371
paportovenere@alice.it
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
19028 VARESE LIGURE (SP)
347 2268749
gallo.spv@libero.it; pubblicaassistenzasanpietrovara@hotmail.it
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
LA MISERICORDIA & OLMO SARZANA
VIA FALCINELLO 1
19038 SARZANA (SP)
0187 629700 0187 1879393
info@pasarzana.it
www.pasarzana.it
CROCE VERDE VERNAZZA
VIA GAVINO 3
19018 VERNAZZA (SP)
0187 821078-347-0335813 0187
812153
bassomauro@hotmail.it
P.A. VEZZANO LIGURE
VIA FORNOLA 1
19020 VEZZANO LIGURE (SP)
0187 997324 0187 523978
pavezzanoligure@libero.it
www.pavezzanoligure.it
CROCE VERDE ZIGNAGO
PIEVE DI ZIGNAGO
19020 ZIGNAGO (SP)
348 5108881 - 0187 865122
0187 865267
pazignago@gmail.com

SAVONA
CROCE BIANCA “G.MONTESI”
ALASSIO
VIA CROCE BIANCA 7
17021 ALASSIO (SV)
0182 645923 0182 640095
info@crocebiancaalassio.it
www.crocebiancaalassio.it
CROCE BIANCA ALBENGA
PIAZZA PETRARCA 17
17031 ALBENGA (SV)
0182 50348 - 53490 0182 559049
crocebiancaalbenga@gmail.com
www.crocebiancaalbenga.it
CROCE VERDE ALBISOLA SUP.
VIA DEI CONRADI 79
17011 ALBISOLA SUPERIORE (SV)
019 489980 urg - 480825 seg 019
487331
segreteria@verdealbisola.it
www.verdealbisola.it
CROCE D’ORO ALBISSOLA MAR.
VIA BOITO 1
17012 ALBISSOLA MARINA (SV)
019 486777 019 486777
segreteria@croceoro.com

CROCE BIANCA ALTARE
VIA 8 MARZO 7
17041 ALTARE (SV)
019 584400 019 584092
pacrocebiancaaltare@virgilio.it
CROCE BIANCA ANDORA
VIA DANTE ALIGHIERI 8
17020 ANDORA (SV)
0182 85344 - 85345 0182 86257
info@crocebiancaandora.it; crocebiancandora@gmail.com
www.crocebiancaandora.it
CROCE VERDE BARDINETO
PIAZZA G.FRASCHERI 1
17057 BARDINETO (SV)
019 7907078 019 7907905
croceverdebardineto@virgilio.it
CROCE BIANCA BORGHETTO
SANTO SPIRITO
VIA ANDREINO PATRONE 6
17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
0182 971780 0182 970117
segreteria@crocebiancabss.it
CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI
VIA XXV APRILE 118
17022 BORGIO VEREZZI (SV)
019 616000 019 2070773
info@cbborgioverezzi.org
www.cbborgioverezzi.org
CROCE BIANCA CAIRO
MONTENOTTE
VIA CORTEMILIA 12
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
019 504027 019 5090876
crocebiancacairo@gmail.com
CROCE BIANCA CALICE LIGURE
VIA TRATTATI DI ROMA 6
17020 CALICE LIGURE (SV)
019 688025 019 688025
crocebiancalice@libero.it
nicolo53@alice.it
CROCE AZZURRA CALIZZANO
VIA 5 MARTIRI 5
17057 CALIZZANO (SV)
019 7906113 019 7904649
croceazzurra01@libero.it
CROCE BIANCA CARCARE
VIA DEL COLLEGIO 7
17043 CARCARE (SV)
019 511290 019 510658
crocebiancacarcare@tiscali.it
CROCE ROSA CELLESE
VIA F.LLI COLLA 115
17015 CELLE LIGURE (SV)
019 993131 019 993572
info@crocerosacellese.it;
CROCE BIANCA DEGO
PIAZZA EMILIO BOTTA 14
17058 DEGO (SV)
019 5778003 019 5778884
info@crocebiancadego.191.it
http://digilander.libero.it/crocedego
CROCE VERDE FINALBORGO
PIAZZA MILITE IGNOTO 8
17024 FINALBORGO (SV)
019 691325 019 691325
segreteria@croceverde-finalborgo.it;
www.croceverde-finalborgo.it
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CROCE BIANCA FINALE LIGURE
PIAZZA DONATORI SANGUE 1
17024 FINALE LIGURE (SV)
019 692333 019 680566
crocebiancafinaleligure@libero.it
www.crocebiancafinaleligure.it
CROCE BIANCA GIUSVALLA
PIAZZA ANSELMI 21
17010 GIUSVALLA (SV)
019 707156 019 705156
crocebiancagiusvalla@libero.it
CROCE BIANCA LAIGUEGLIA
PIAZZA SAN MATTEO 1
17053 LAIGUEGLIA (SV)
0182 690231 0182 690937
cbiancalaigueglia@libero.it;
CROCE BIANCA MIOGLIA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4
17040 MIOGLIA (SV)
019 732222 019 7352835
croce.bianca.mioglia@gmail.com
CROCE VERDE MURIALDO
VIA BORGATA PIANO 54
17013 MURIALDO (SV)
019 53758 019 5300135
info@crvmurialdo.com
www.croceverdemurialdo.it
CROCE BIANCA NOLI
VIA REPETTO 4
17026 NOLI (SV)
019 7490176 019 7490176
segreteria@crocebiancanoli.it
www.crocebiancanoli.it
CROCE BIANCA PONTINVREA
VIA MONTENOTTE
17042 PONTINVREA (SV)
019 705351 019 7059012
crocebiancapontinvrea@gmail.com
CROCE BIANCA SAVONA
CORSO MAZZINI 60r
17100 SAVONA
019 811418 019 810958
segreteria@crocebiancasavona.it
www.crocebiancasavona.it
CROCE BIANCA SPOTORNO
VIA VENEZIA 18
17028 SPOTORNO (SV)
019 746847 - 745090 019 746847
crocebianca.spotorno@libero.it
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