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che rappresentano, sul piano nazionale, un esempio per
le numerose iniziative rivolte ad avvicinare i loro coetanei
al volontariato. Tra le attività svolte con grande successo
voglio ricordare il flashmob europeo “Eroi senza superpoteri” e numerose dimostrazioni di primo soccorso nelle
piazze. Con orgoglio non possiamo non ricordare anche
la partecipazione di dieci di loro in rappresentanza dell’Italia al Sami Contest, il campionato europeo del soccorso, svolto in Polonia e Slovacchia.
E a proposito di soccorso: nel 2016 sono continuate le
attività di formazione. I nostri istruttori del Centro di Formazione hanno formato più di 800 cittadini alle manovre
di rianimazione cardiopolmonare adulta e pediatrica, rilasciando altrettante autorizzazioni all’uso del defibrillatore semi automatico esterno (DAE). Sempre attraverso
l’attività formativa, abbiamo coinvolto 400 volontari nelle
attività di protezione civile attraverso i corsi per operatore
di colonna mobile e sensibilizzato 7 mila studenti di 50
istituti scolastici alla cultura del primo soccorso. Abbiamo
inoltre realizzato un progetto con AGESCI Liguria entro
il quale abbiamo formato 70 Capi Scout sulle manovre
di primo soccorso. Anche in questi frangenti l’obiettivo è
stato quello di svolgere un’azione di prevenzione e diffondere sempre più tra la cittadinanza la cultura e la conoscenza delle manovre di primo soccorso.
Hanno inoltre preso il via sette progetti di Servizio Civile
Nazionale che hanno coinvolto circa 300 tra ragazze e
ragazzi in 66 Pubbliche Assistenze Anpas liguri.
Ricordo ancora l’assistenza sanitaria presso lo Stadio Luigi Ferraris durante le partite di Genoa e Sampdoria ed in
occasione di altri eventi e manifestazioni, e la realizzazione del terzo Anpas Day, il principale momento di incontro
e di condivisione tra le pubbliche assistenze liguri, a cui
hanno partecipato quest’anno circa 300 persone.
Non posso che concludere questo mio intervento con
un caloroso ringraziamento ai volontari, ai dirigenti e ai
dipendenti delle Pubbliche Assistenze che ogni giorno si
impegnano per garantire a tutti i cittadini i servizi di soccorso e di trasporto sanitario e, più in generale, il perseguimento del bene comune attraverso le azioni poste in
essere nei diversi ambiti in cui sono chiamati a svolgere
il proprio compito.
Rivolgo altresì un invito a tutti voi che state leggendo
queste mie parole a dedicare un po’ del vostro tempo a
seguire con attenzione le pagine di questo bilancio sociale, per approfondire i valori e la missione che il movimento Anpas persegue e, soprattutto, per approfondire
e conoscere le numerose attività svolte, i dati relativi e la
loro conseguente ricaduta sulla nostra comunità.
Buona lettura e buona strada a tutti.

Cari amici,
il 2016 è stato un anno intenso per il movimento ANPAS
e per i volontari delle pubbliche assistenze, caratterizzato
da una serie di attività straordinarie, ma indifferibili, accanto al consueto trasporto e soccorso sanitario.
L'impegno più gravoso senza dubbio è stato quello di
completare le opere di adeguamento delle strutture delle
singole associazioni per rispondere ai requisiti individuati
dalla Regione Liguria con la D.G.R. 1385/2014. Uno sforzo notevole per tutti noi, ma che ci permetterà di essere iscritti nell’elenco dei soggetti autorizzati ad operare
nell’ambito del S.S.R. che la Regione pubblicherà in via
definitiva nell’agosto 2016.
L’anno passato ci ha visto particolarmente impegnati
nell'ambito della Protezione Civile. Ad iniziare dalla firma
della convenzione con il Comune di Genova e del nostro definitivo e formale inserimento nel sistema locale
di protezione civile. Sempre in ambito locale siamo stati
presenti nella sala emergenze del Comune di Genova e
con squadre di operatori sul territorio nelle situazione di
allerta idrogeologica arancione e rossa.
Non solo Genova e la Liguria però: l'anno appena trascorso ha visto tutti noi profondamente impegnati nel
dare assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto nel
centro Italia, con più di 130 volontari coinvolti nelle turnazioni e in numerosi servizi nei campi gestiti direttamente
da Anpas.
Infine, sempre in ambito di protezione civile, per rafforzare la nostra operatività abbiamo acquistato, con importanti investimenti, un veicolo per il trasporto dei volontari
e, grazie al generoso contributo della Fondazione Prosolidar, un veicolo polisoccorso per emergenze idrogeologiche adeguatamente attrezzato.
Nonostante questa intensa ed in parte straordinaria attività di soccorso non abbiamo fatto venir meno la tradizionale e consueta attenzione ai temi della prevenzione
proseguendo la campagna “Io non Rischio” e il campo
scuola per giovanissimi “Anch’io sono la Protezione Civile”.
Nel corso del 2016 sono continuate le soddisfazioni per
gli ormai quasi 600 ragazzi del nostro Gruppo Giovani

Lorenzo Risso
Presidente ANPAS Liguria
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LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2015

NOTA METODOLOGICA

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2016

Il bilancio sociale è uno dei principali strumenti di comunicazione di cui Anpas Liguria dispone.
Giunto alla sua sesta consecutiva edizione, integra al
suo interno, già dal 2015, il bilancio consuntivo. Si propone quindi quale rendicontazione sociale ed economica integrata delle attività associative, con lo scopo
di far meglio conoscere e comprendere a tutti i diversi
portatori di interesse l’ampiezza delle attività svolte,
l’impegno economico e il dispiegamento di mezzi tecnici e risorse umane connessi a ciascuna. Realizzato
interamente all’interno della struttura ed in accordo
con gli organi sociali, il documento prende a riferimento le attività del 2016 mettendo a confronto i dati,
laddove comparabili, con quelli relativi agli anni precedenti, per poter cogliere lo sviluppo evolutivo delle
diverse azioni in un arco temporale 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. Dopo il
passo rappresentato dall’integrazione della rendicontazione sociale con quella economica, l’obiettivo di
miglioramento delle future edizioni è quello di riuscire
ad individuare indici di riferimento che ci permettano
di raccogliere e rappresentare in modo maggiormente
esaustivo l’impatto delle attività svolte sul territorio e la
comunità di riferimento. Il documento è suddiviso in tre
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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LA STORIA
LE PUBBLICHE ASSISTENZE IN ITALIA
Le pubbliche assistenze nascono in Italia a partire
dal 1860 come associazioni di volontariato, laiche e libere, sotto una grande molteplicità di nomi. Si formano
a partire dalle esperienze delle Società Operaie di Mutuo Soccorso, nate essenzialmente come una forma di
autotutela delle nuove classi di salariati ed operai nei
confronti delle malattie, degli infortuni, della morte, ma
anche nel rispetto alla necessità di formazione alle arti
e mestieri.
Principi cardine delle attività di queste associazioni sono la gratuità ma anche la reciprocità e fornire
risposte concrete ai bisogni fondamentali della vita
non ancora adeguatamente tutelati dalla legislazione statale.
Dall’esigenza di un coordinamento nazionale che
funga anche da mediatore tra le singole associazioni
nasce nel 1904 a Spoleto la Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assistenza e Pubblico
Soccorso che nel 1911 ottiene il riconoscimento giuridico in Ente Morale.
L’avvento del fascismo bloccherà questo processo
di crescita: nel 1930 Vittorio Emanuele III con Regio
Decreto n.84 del 12 febbraio, deciderà di sciogliere le
associazioni prive di riconoscimento giuridico e di trasferire alla Croce Rossa Italiana non solo tutte le competenze relative al soccorso ma anche i loro beni.
Dopo la seconda guerra mondiale il movimento inizia
a ricomporsi spontaneamente e nel 1946 a Milano si

tiene il primo congresso nazionale del dopoguerra:
nei successivi 25 anni una progressiva crescita porterà
negli anni ’70 all’aprirsi un confronto tra posizioni molteplici ed eterogenee all’interno del movimento.
Culmine di questo processo di rinnovamento fu il congresso di Sarzana nel 1978 da cui ne esce una Federazione Nazionale profondamente rinnovata nell’immagine e nelle proposte.
Con il congresso nazionale di Lerici nel 1987 viene
elaborato un nuovo statuto nazionale e modificata
la denominazione stessa della Federazione. Nasce
così Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Il cambiamento, oltre che di immagine, è l’espressione di un’evoluzione che mira al rafforzamento
di una concezione unitaria di un grande movimento
di volontariato e di solidarietà: tale rinnovamento è
accompagnato da una straordinaria crescita e maturazione associativa che porta Anpas alla sua attuale
estensione di oltre 870 associazioni cui aderiscono
oltre un milione di persone. Oggi le Pubbliche Assistenze operano nell’ambito dell’emergenza sanitaria
118, del trasporto sanitario e sociale, della donazione
del sangue, della protezione civile e antincendio, delle
adozioni e della solidarietà internazionale, della formazione, del servizio civile, della mutualità e dell’aggregazione sociale, della promozione della solidarietà, della
salvaguardia, difesa e soccorso animali.
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Nasce Liguria Emergenza
quale centro di coordinamento
dei servizi di soccorso e
trasporto sanitario

1990

1989

1989

Attivazione con il Comune
di Genova del servizio di
Teleradio Soccorso per circa
100 utenti

Iscrizione al Registro
Regionale del Volontariato

1994

1995

1981

1974

Sottoscrizione delle prime
convenzioni con le aziende
sanitarie locali per il servizio
sanitario

Convenzione con l’azienda
ospedaliera S. Martino per il
servizio di 118

1996

Si costituisce la Federazione
Ligure Pubbliche Assistenze

2000

Realizzazione del 2° Meeting
della Solidarietà ANPAS

2001

2004

Iscrizione al Centro Servizi
al Volontariato di Genova
(CELIVO)

Primo accordo quadro con la
Regione Liguria per i servizi di
soccorso e trasporto sanitario

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

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

Intensa attività di protezione
civile in occasione delle
alluvioni in Liguria

Inizio della riorganizzazione
della struttura interna del
Comitato Regionale e
trasferimento della sede in Via
Frugoni a Genova

2013

2012

Approvazione nuovo statuto
Anpas Liguria
Assistenza sanitaria in
occasione del crollo della Torre
Piloti nel porto di Genova
Nasce il progetto
“Movimentiamoci!”

Manifestazione di protesta “Fermitutti!”
Inaugurazione monumento in memoria
dei volontari delle p.a. al cimitero di
Staglieno - Genova
Realizzazione 1° Anpasday
Intensa attività di protezione civile in
occasione delle alluvioni in Liguria

2014

2011

2010

2009 2008

Intensa attività di protezione
civile in occasione delle
alluvioni in Liguria

Riconoscimento al Comitato
Regionale della Personalità
Giuridica di Diritto Privato

Organizzazione eventi
“2011 Anno Europeo del
Volontariato”

Intensa attività di protezione
civile in occasione del sisma
in Abruzzo

Si costituiscono il Gruppo Giovani e il
Centro Formazione Anpas Liguria
Iscrizione al registro regionale di
protezione civile
Sentenza del Consiglio di Stato per
l’affidamento prioritario al volontariato
dei servizi di soccorso e trasporto

2015

Protezione civile: attività di assistenza
alle popolazioni colpite dal sisma in
Centro Italia; stipula convenzione con il
Comune di Genova.
Partecipazione di due squadre di
giovani soccorritori liguri al Sami
Contest - Campionato Europeo del
Soccorso

2016
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La storia di Anpas Liguria in pillole

La Federazione Ligure si
trasforma in Associazione
Nazionale Pubbliche
Assistenze
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I VALORI
Gli statuti di Anpas e di ogni pubblica assistenza contengono due elementi fortemente distintivi che aiutano a interpretare correttamente i valori espressi dal
Movimento: il nome Pubblica Assistenza e la forma di
Associazione di Volontariato.
Essere associazione di volontariato di pubblica assistenza significa innanzitutto che l’aspetto centrale
della mission è l’assistenza rivolta verso “qualcosa”,
svolta a fianco di “qualcuno” e sviluppata in modo
“pubblico”.
Il fatto di essere PUBBLICHE impone non solo di sollecitare le Istituzioni a promuovere azioni e comportamenti coerenti ed efficaci rivolti ai guasti della società
individuati, ma anche di essere agenti contaminanti
per provocare movimenti sociali e individuali che contribuiscano a ripararli.
Dal ruolo attuale delle Pubbliche Assistenze e dalla
loro storia discendono quindi i valori di riferimento di
Anpas e del Movimento stesso:
UGUAGLIANZA porta Anpas a considerare le sue
associate senza distinzione e privilegi. Le associazioni
offrono a chi decide di associarsi e si trova per diversi
motivi in posizione svantaggiata, la possibilità di sentirsi uguali.
LIBERTÀ genera autonomia non solo nel determinare
le diverse vie che possono essere percorse, ma anche
nello scoprire i nuovi bisogni e anticipare le risposte ai
bisogni emergenti.
FRATERNITÀ intesa in termini di SOLIDARIETÀ con-

cepisce la comunità composta da persone tra le quali
esistono vincoli di collaborazione, comunanza di obiettivi, di problemi, di azioni. Assieme alla sussidiarietà e
all’universalità è uno dei riferimenti essenziali per la
costruzione dello stato sociale, perché pone i cittadini in posizione di parità e non di sudditanza dei più
deboli, riconoscendo a tutti pari dignità nella fruizione
dei servizi.
SOLIDARIETÀ e GRATUITÀ contraddistinguono il volontariato non solo come azione che si svolge nel momento in cui si è in servizio presso l’Associazione, ma
anche come stile di vita responsabile che condiziona
le proprie scelte ed il comportamento verso gli altri.
SOLIDARIETÀ e RECIPROCITÀ producono mutualità
intesa come una relazione di reciproco sostegno tra
due o più soggetti, attraverso la quale si realizza uno
scambio di risorse e competenze allo scopo di uno sviluppo del soggetto più debole.
DEMOCRAZIA è la forma di governo del popolo: garantisce la possibilità di partecipazione ed espressione
a tutti i livelli tramite la creazione di organi di rappresentanza su base elettiva. Presuppone il rispetto delle
idee degli altri individui e l’accettazione di decisioni diverse dal proprio pensiero.
Spesso le Pubbliche Assistenze rappresentano il primo contatto con la democrazia, per i più giovani.
Non si è soli: ci si confronta, si conoscono le regole, ma
si intuisce che si possono cambiare e che ognuno può
contribuire il tal senso.

LA VISIONE
La società ideale per Anpas è una società più giusta
e solidale, in cui trovano declinazione corretta i suoi
valori fondamentali.
È in primo luogo una società che permette lo sviluppo
equilibrato di pubbliche assistenze che siano coerenti
nelle azioni, nel rapporto con le Istituzioni, nella promozione del volontariato con l’idea di essere Associazioni di Volontariato di Pubblica Assistenza.
Una società in cui chi si fa carico della sostenibilità
della convivenza attraverso un impegno gratuito è interlocutore riconosciuto delle Istituzioni.
Una società in cui la libertà di scelta di svolgere attività
di volontariato è tutelata come tutti gli altri diritti fondamentali della persona.

Una società in cui chi, con fatica, sceglie la responsabilità collettiva e l’esercizio della democrazia è messo
nelle condizioni di sviluppare rappresentanza al pari di
altre parti sociali.
Una società in cui il sistema di istruzione pubblico
educa, ma soprattutto fa conoscere ai giovani le esperienze di lavoro gratuito e che punta alla formazione di
cittadini e non di produttori/consumatori.
Una società in cui l’individuo è considerato nella sua
interezza, e non solamente come utente di servizi sanitari, di servizi sociali, come lavoratore o produttore di
reddito o come consumatore.
Una società in cui democrazia non è soltanto una parola vuota che serve ad indicare l’atto di delega con il
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quale ogni cinque anni si dice a qualcuno di occuparsi
delle nostre necessità.
Una società dove vengono attivati e praticati quotidianamente strumenti di partecipazione diretta anche in
ambiti non tradizionali (es. ASL, scuole…).
Una società non indifferente, rispettosa delle diversità ed allo stesso tempo accogliente: in cui nessuno si
sente isolato, ma può cogliere le opportunità di crescita umana e culturale che gli derivano dall’interagire
con gli altri, pur nella fatica che questo comporta.
Una società che promuove un effettivo accesso al sapere, non finalizzato solamente alla funzionalità produttiva.
In breve una società che rifugge dagli integralismi, che
valorizza l’individuo nel suo complesso, senza esasperare la competizione e che privilegia l’atteggiamento
cooperativo, nella consapevolezza di ruoli e respon-

sabilità. Una società dove Anpas potrà giocare ruoli
importanti: essere motore di azioni di rete e di collaborazione tra i numerosi enti che costituiscono il volontariato italiano favorendo il confronto e l’ascolto; essere
interlocutrice di Enti e Istituzioni, in ragione del profondo radicamento sul territorio, portavoce dei bisogni
(e delle attese) dei cittadini e promotrice di graduali
riconoscimenti al valore e all’importanza del mondo
del volontariato; essere attrice impegnata in battaglie
sociali, con grande consapevolezza e coraggio, con la
forza di riuscire sempre più ad assumere una posizione sui temi di rilevanza sociale. Anpas promotrice di
partecipazione e di accesso alla cultura tenendo conto
dei nuovi mezzi di comunicazione e della necessità di
costruire sistemi circolari in cui la comunicazione non
sia soltanto a senso unico.

LE FINALITÀ
• agire in modo diretto per la tutela, il riconoscimento e l’accesso effettivo ai diritti.
La scelta di essere Associazione e non Federazione
presuppone l’essere in solido tra associate: ovvero, la
reciproca responsabilità e affidabilità tra tutte le componenti il Movimento e nei confronti dello stesso.
Anpas è impegnata per un continuo ed efficace sviluppo del Movimento a tutti i suoi livelli, con una costante
attenzione alle aree più svantaggiate con meccanismi
di perequazione e riequilibrio non solo in termini di risorse economiche ma anche umane e strutturali.

Anpas intende partecipare alla costruzione di una società più giusta e solidale. I suoi scopi sono:
• sviluppare una cultura della solidarietà e dei diritti;
• promuovere la cultura, la crescita civile e l’educazione alla cittadinanza;
• attivare forme di partecipazione civile;
• sostenere lo sviluppo di pratiche di democrazia
partecipata;
• produrre socialità e creare comunità solidali;
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In questa sezione riportiamo l’elenco delle attività di Anpas Liguria in relazione ai principali portatori di interesse
coinvolti, attività che saranno poi approfondite nel secondo capitolo.
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.
LEGENDA PORTATORI DI INTERESSE

INTERNI
persone

ESTERNI
organizzazioni

persone

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERNA
Racchiude i servizi realizzati in favore delle associate, caratterizzati dalla messa a disposizione gratuita di beni e dalla
quotidiana attività di assistenza e consulenza prestata in
favore delle associazioni e degli associati dalla struttura di
Anpas Liguria ed il raccordo tra questi, le istituzioni, la struttura nazionale di Anpas ed altre organizzazioni con le quali
il movimento interagisce per il perseguimento delle proprie
finalità. Ai servizi – in seguito dettagliati all’interno del documento – si affiancano l’evento Anpasday, momento di incontro e confronto con tutte le realtà del movimento delle pubbliche assistenze liguri e la gestione delle attività del Gruppo
Giovani Anpas Liguria, ufficialmente costituitosi proprio nel
corso del 2015.
SOCI VOLONTARI,
GIOVANI IN SERVIZIO
CIVILE, DIPENDENTI P.A.
E COMITATO

CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ENTI ED
ORGANIZZAZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE

istituzioni, enti,
aziende

prese e soggetti finanziari è il terzo elemento di questa area
che si intende sempre di più rafforzare per individuare nuove
e maggiori risorse da mettere a disposizione del movimento.
Analogamente cresce il nostro impegno ed attenzione per la
promozione e divulgazione di iniziative capaci di avvicinare
sempre un maggior numero di giovani al volontariato delle
pubbliche assistenze con progetti specifici periodicamente
promossi (Movimentiamoci!).
SOCI, VOLONTARI,
GIOVANI IN SERVIZIO
CIVILE, DIPENDENTI P.A.
E COMITATO

CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ORGANIZZAZIONI DI
COORDINAMENTO
ASL, REGIONE LIGURIA,
AGENZIA REGIONALE
DELLA SALUTE, AZ.
OSPEDALIERE, IMPRESE,
ISTITUTI BANCARI

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’omogeneizzazione 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.

REGIONE LIGURIA, ASL

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESTERNA
È l’attività di rappresentanza, tutela e coordinamento delle
Associazioni nei confronti dei terzi. L’attività è svolta dai componenti degli organi sociali con il supporto della struttura.
Prevede in particolare la partecipazione alla conferenza regionale, alle conferenze locali e ai tavoli tecnici per la gestione dell’accordo quadro per il servizio di trasporto sanitario e
soccorso, nonché alla commissione di vigilanza per l’attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 1385/2014.
A questo si unisce la partecipazione e la rappresentanza
presso i Centri di servizio al volontariato, il Forum Regionale
del Terzo Settore e i rispettivi forum territoriali, la Conferenza
Ligure Enti Servizio Civile, la Coopass., la Mutua Ligure e la
rete europea Reves.
Dal 2015 inoltre la creazione di partnership sociali con im-

1.2

organizzazioni

SOCI, VOLONTARI,
GIOVANI IN SERVIZIO
CIVILE, DIPENDENTI P.A.
E COMITATO

CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ORGANIZZAZIONI DI
COORDINAMENTO

MEDIA, SOGGETTI
ISTITUZIONALI, AZIENDE
PARTNER
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1. IDENTITÀ

SERVIZIO CIVILE
La gestione del servizio civile garantisce alle associazioni la
presentazione e gestione dei progetti unitamente ad Anpas
nazionale 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
CIVILE, DIPENDENTI P.A.
E COMITATO

GIOVANI 18-28 ANNI
CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ORGANIZZAZIONI DI
COORDINAMENTO CLESC,

FORMAZIONE
L’attività formativa del Comitato regionale si è sviluppata seguendo due direttrici principali chiaramente distinte tra loro.
La prima è rivolta alle associazioni, ai volontari, al personale
presente a vario titolo nelle associazioni. In questo caso Anpas Liguria concorda con i rispettivi servizi 118 i contenuti e
le modalità di svolgimento dei corsi per il riconoscimento
della qualifica di soccorritore; propone inoltre in via diretta
percorsi formativi idonei a supportare l’attività delle associazioni nei vari ambiti di intervento. La seconda è rivolta più in
generale alla cittadinanza, in diversi luoghi e contesti, come
ad esempio la scuola, le aziende, gli enti pubblici e privati e
le società sportive. In questo secondo frangente lo scopo
perseguito da Anpas Liguria è quello di diffondere le manovre di primo soccorso, le tecniche della rianimazione cardio
polmonare adulta e pediatrica, l’uso del defibrillatore semi
automatico e misure di prevenzione che permettano di evitare o ridurre i rischi in caso si verifichino calamità naturali.

REGIONE LIGURIA,
UFFICIO NAZIONALE
SERVIZIO CIVILE, MEDIA

PROTEZIONE CIVILE
Anpas Liguria e le sue associate sono soggetti riconosciuti
e titolati a partecipare alle attività di prevenzione e soccorso
in occasione di calamità naturali nell’ambito del sistema di
protezione civile ai suoi diversi livelli: nazionale, regionale e
locale.
L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di protezione civile ha consentito di affiancare all’azione svolta sotto l’egida di Anpas con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quella con la Regione Liguria e i singoli Comuni.
Questo nuovo elemento, oltre a consentire di proseguire con
la forte azione di informazione, formazione, prevenzione e
sensibilizzazione attraverso campagne mirate, ci permette di
essere direttamente coinvolti non solo in tutte le emergenze
di carattere locale che dovessero colpire il nostro territorio,
ma anche nel sistema locale di protezione civile attraverso
l’eventuale stipula di apposite convenzioni, come ad esempio avvenuto con il Comune di Genova.

VOLONTARI, GIOVANI
IN SERVIZIO CIVILE,
DIPENDENTI P.A. E
COMITATO

CITTADINI, DOCENTI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI

REGIONE LIGURIA,
CENTRALI 118 LIGURI,
AZIENDE PARTNER

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Anpas Liguria svolge a scopo di autofinanziamento, in risposta a esigenze del territorio e collegate ai propri fini istituzionali, attività commerciali a carattere marginale. Organizziamo attività di assistenza sanitaria in caso di eventi o
manifestazioni, promuoviamo corsi di formazione nell’ambito
della sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’apprendimento delle tecniche di rianimazione cardio polmonare e abilitazione
all’uso del defibrillatore semi - automatico. Queste attività
vengono svolte prevalentemente in favore di soggetti privati.

VOLONTARI, GIOVANI
IN SERVIZIO CIVILE,
DIPENDENTI P.A. E
COMITATO

CITTADINI

VOLONTARI, GIOVANI
IN SERVIZIO CIVILE,
DIPENDENTI P.A. E
COMITATO

CITTADINI, DIPENDENTI
AZIENDE

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ALTRE ORGANIZZAZIONI
DI P.C.

PUBBLICHE ASSISTENZE

SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI

DIPARTIMENTO NAZ.
LE DI PROTEZIONE
CIVILE, RELUISS, INGV,
ORDINI PROFESSIONALI,
REGIONE LIGURIA, ENTI
LOCALI, MEDIA

CENTRALI 118 LIGURI,
AZIENDE PARTNER
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LA BASE ASSOCIATIVA
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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.
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19

pubbliche
assistenze

35

volontari

mila

mezzi di soccorso e
trasporto

766

soci

mila

8,3

sezioni

349

419 ambulanze, 159 per
disabili, 188 altri

dipendenti

ANDAMENTO NUMERO SOCI PER PROVINCIA
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35.001 35.799 37.954
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LE PUBBLICHE ASSISTENZE IN LIGURIA
IMPERIA

GENOVA

Associazioni

3

Associazioni

25

Associazioni

Sezioni

1

Sezioni

10

Sezioni

Soci

335

Soci

5.502

Soci

Volontari

230

Volontari

2.385

Volontari

Dipendenti

1.3

SAVONA

24

Dipendenti

43

Dipendenti

14

LA SPEZIA
48
7
19.984
4.178
251

Associazioni
Sezioni

26
1

Soci

9180

Volontari

1.493

Dipendenti

31

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

GLI ORGANI SOCIALI

1. IDENTITÀ

ELEGGE

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

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

COSTITUISCE

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

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

1.4

COSTITUISCE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
delibera sui ricorsi delle associate e dei
singoli componenti del consiglio nonché sulle
controversie tra associate ed organi ANPAS

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2016

GLI ORGANI SOCIALI DA CHI SONO COMPOSTI: quadriennio 2014/2018
IL CONSIGLIO REGIONALE

21

componenti eletti
dall'assemblea

2/19

donne/uomini

47

IL COLLEGIO DEI SINDACI
Proto Luca

Croce Verde Albisola Superiore

Rapetti Paolo

Croce Verde Quarto

Simoncini Oreste

Croce Bianca Albenga

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

età media
dei consiglieri

Forcieri Andrea

Misericordia & Olmo Sarzana

Nigro Mauro

Croce Bianca Savona

Repetto Diego

Croce d’Oro Sampierdarena

DIREZIONE
Risso Lorenzo

Presidente

Nucci Nerio

Vicepresidente

Moreschi Ilario

Amministratore

Balza Patrik

Croce Bianca Tiglieto

Belardi Denise

Croce Bianca Giusvalla

Bragoni Guido

Croce Blu Castelletto

Brunetti Annalisa

Misericordia & Olmo Sarzana

Carrubba Walter

Croce Bianca Genovese

Ferraris Alessandro

Croce Bianca Carcare

Galletti Marco

Croce Azzurra Brugnato

Ghiorzi Elia

Croce Bianca Portovenere

Mainero Mario

Croce Azzurra Bavari

Moreschi Ilario

Croce Verde Albisola Superiore

Mussotti Andrea

Croce Bianca Savona

Narice Roberto

Croce Bianca Finale L.

Navanzino Vincenzo

Croce d'Oro Sampierdarena

Nucci Nerio

Croce Rosso Bianca Lerici

Oddi Giorgio

Misericordia & Olmo Sarzana

Paramonti Eros

Associazione GAU

Pinto Davide

Croce Bianca Genovese

Riva Matteo

Croce Verde Sestri Ponente

Risso Lorenzo

Croce Verde Pontedecimo

Sala Stefano

Croce d’Oro Sciarborasca

Riva Matteo

Responsabile Servizio Civile

Villa Pier Paolo

Croce Bianca Borghetto S.S.

Sala Stefano

Portavoce Gruppo Giovani

Balza Patrik
Bragoni Guido
Carrubba Walter
Riva Matteo

INCARICHI
Balza Patrik
Brunetti Annalisa
Carrubba Walter

Nucci Nerio
Pinto Davide
Risso Lorenzo
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Responsabile Protezione Civile
Resp. Servizi di Assistenza Sanitaria
Portavoce Gruppo Giovani
Responsabile Personale e Referente
per il gruppo nazionale CCNL
Responsabile Formazione Protezione
Civile
Responsabile Formazione Sanitaria
Responsabile Tesseramento
Responsabile ammissioni ed esclusioni

IL PERSONALE

Luca Cosso

dipendenti

3/3

donne/uomini

Settore/Attività

Contatti

Direttore

luca.cosso@anpasliguria.it

46

età media

Segreteria Organi Sociali
Simona Risso

Tesseramento
Rapporto Soci

segreteria@anpasliguria.it

Protezione Civile
Francesca Marini
Umberto Ferrando
Emanuela Griffini
Giorgio Bisio

Amministrazione
Servizi
Servizio Civile
Segreteria Generale
Formazione
Comunicazione
Immagine

amministrazione@anpasliguria.it
serviziocivile@anpasliguria.it
formazione@anpasliguria.it
comunicazione@anpasliguria.it
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LA SEDE DEL COMITATO
ANPAS LIGURIA
Via Frugoni 20 R.
16121 Genova
Recapiti
Telefono: 010.463405
Fax: 010.462500
PEC:
segreteria@pec.anpasliguria.it

1.5
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LA STRUTTURA OPERATIVA

1. IDENTITÀ

2. ATTIVITÀ

2.1 attività istituzionale interna
2.2 attività istituzionale esterna
2.3 comunicazione e immagine
2.4 servizio civile
2.5 protezione civile
2.6 formazione
2.7 servizi di assistenza

2.1

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERNA

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2016

GLI INCONTRI DEGLI ORGANI SOCIALI
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
GENNAIO

• Delibera acquisto veicolo 9 posti Renault Trafic per attività di protezione civile.

MARZO

• Analisi iter applicazione D.G.R. 1385/2014 e pubblicazione elenco provvisorio art. 42 sexies L.R.
41/2006 ( DGR221/2016).
• Analisi attività formazione nell’ambito del settore protezione civile.

APRILE

• Delibera per l’autorizzazione al Presidente a presentare formale proposta d’acquisto immobile da
destinare ad uso sede associativa e magazzino di protezione civile in località Bolzaneto.

SETTEMBRE

• Analisi DGR 738/2016, elenco definitivo soggetti autorizzati all’attività di soccorso e trasporto sanitario
art.42 sexies L.R.41/2006 e avvio richieste di istanza di accesso agli atti.
• Relazione sulle prime settimane di attività di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma.
• Parere favorevole all’ammissione associazione “Cinofili da soccorso il Branco”.

NOVEMBRE

• Definizione ambito di collaborazione Anpas Liguria Copass per l’infrastrutturazione della rete radio
regionale.

DICEMBRE

• Approvazione bilancio preventivo 2017.
• Parere favorevole all’ammissione della “P.A. Croce Verde Intemelia”

Nel corso di tutte le sedute il Consiglio è stato aggiornato sui rapporti con la Regione Liguria per l'applicazione
della DGR 1385/2014 e sue modifiche, nonché della DGR 738/2016 con cui è stato pubblicato l'elenco delle
associazioni autorizzate allo svolgimento del servizio di trasporto e soccorso sanitario per il Sistema Sanitario
Regionale.
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1

assemblea regionale

7

consigli regionale

9

direzioni regionali

4

conferenze
provinciali dei
presidenti

63 presenze su 120
delegati (53%)

17 presenze medie
(80% sul totale)

6 presenze
(86% sul totale)

2. ATTIVITÀ

INFORMAZIONI, SERVIZI E CONSULENZE PER LE
ASSOCIAZIONI
Attraverso il proprio personale, quotidianamente Anpas Liguria, è a disposizione delle associate che telefonicamente e via e-mail, richiedono chiarimenti, informazioni e supporto su tutto ciò che attiene alla propria attività e
più in generale al volontariato, alle normative di riferimento ai rapporti con gli interlocutori istituzionali. Quando
richiesto e necessario, l’assistenza viene offerta anche presso le sedi delle associazioni. Nel caso di quesiti particolarmente complessi, al fine di fornire una corretta risposta, ci si avvale dell’assistenza dei centri di servizio al
volontariato competenti per territorio o del supporto di un avvocato esperto in diritto amministrativo, un avvocato
esperto in diritto del lavoro, un commercialista ed un consulente del lavoro. Anpas Liguria gestisce inoltre
direttamente alcune attività in favore delle associazioni, assumendone l’onere economico, per garantirne e
tutelarne l’operatività, per uniformare e migliorare sul territorio l’efficienza in termini gestionali e, elemento non
secondario, per favorire un contenimento delle spese a carico delle associazioni..
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ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE
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, delle deligli oneri
bere attuative della L.R. 16/2014 (D.G.R. 1385/2014 - DGR 221/2016 – DGR
sostenuti
738/2016) per la definizione dell’elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di trasporto e soccorso sanitario per conto del S.S.R. e,
inoltre, al contenzioso in essere con la società Autostrade per l’Italia in relazione all’esenzione dal pagamento del
pedaggio autostradale. L’onere prevalente del 2016 è stato sostenuto per intraprendere, a tutela delle associazioni, le azioni nelle rispettive competenti sedi giudiziarie, di seguito riassunte:

116

mila €

▷ Proseguimento dell’iter giudiziario sino alla positiva sentenza della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato sul caso “CASTA” che oltre confermare quanto già espresso nella causa “Spezzino” ha allargato l’ambito dei servizi ammissibili
mediante affidamento diretto al trasporto sanitario.
▷ Impugnazione con motivi aggiunti, rispetto ai ricorsi già depositati in precedenza, contro le delibere con cui la ASL 3 Genovese poneva anche per
il 2016 un tetto al rimborso assegnato a ciascuna
pubblica assistenza; giudizio tutt’ora pendente.
▷ Impugnazione del provvedimento ANAC secondo
cui anche l’affidamento di servizi ai soggetti del
terzo settore, comprese le organizzazione di volontariato, debba essere effettuato mediante pro-

cedure ad evidenza pubblica.
▷ Ricorso ex art. 702 bis codice procedura civile,
previo tentativo di negoziazione, ricorso straordinario al capo dello Stato e audizione presso l’autorità garante dei trasporti contro società autostrade
e Ministero dei Trasporti per il riconoscimento del
diritto all’esenzione dal pedaggio autostradale.
▷ Accesso agli atti delle procedure relative all’emanazione della D.G.R. 738/2016 presso la ASL 3
Genovese e la ASL 5 Spezzina e promozione di
n.5 ricorsi straordinari al Capo dello Stato contro
l’inserimento nell’elenco di cui all’art.42 sexies della L.R. 41/2006 di soggetti a nostro giudizio non
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
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SERVIZI PER LE PUBBLICHE ASSISTENZE CON ONERI A CARICO DEL COMITATO REGIONALE

8.286
24,5
mila €

778
2,6

mila €

polizze base
sottoscritte

gli oneri
sostenuti

registri distribuiti

(+15 rispetto al 2015)

gli oneri
sostenuti

POLIZZA ASSICURATIVA BASE PER I VOLONTARI
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
2016 ha sottoscritto la polizza base per tutti i volontari delle pubbliche
assistenze liguri aderenti.
Tale iniziativa ha favorito le associazioni anche nella stipula delle polizze
integrative necessarie per ottemperare al rispetto dei massimali previsti
dalla D.G.R. 1385/2014 circa i requisiti assicurativi minimi cui le associazioni debbono corrispondere, aiutandole a contenere i costi derivanti da
tale adeguamento.

REGISTRI DI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI
La normativa in vigore su trasporto e soccorso sanitario obbliga i soggetti coinvolti alla tracciabilità delle operazioni di pulizia e sanificazione
dei mezzi di servizio. Al fine di agevolare le pubbliche assistenze in tale
adempimento ed uniformare tale procedura su tutto il territorio regionale,
Anpas Liguria ha realizzato con oneri a proprio carico degli appositi Registri settimanali di sanificazione automezzi distribuiti a tutte le associate in
base al numero di mezzi posseduti.
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2. ATTIVITÀ

35,5
mila €

76,1
mila €

48
9,8

mila €

gli oneri
sostenuti per
elettromedicali
gli oneri sostenuti
per attrezzature
trasporto sanitario

pubbliche assistenze
utilizzano pass3
(+2 rispetto al 2015)

gli oneri
sostenuti

MANUTENZIONE STRUMENTI ELETTROMEDICALI E ATTREZZATURE
Il D. Lgs. 81/08 (Norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e le sue successive integrazioni prevedono l’ obbligo che i lavoratori,
compresi quindi i volontari, si avvalgano nello svolgimento delle proprie
attività di attrezzature correttamente funzionanti e sottoposte a periodica manutenzione secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Nel caso
di strumenti elettromedicali (saturimetri, aspiratori di secreti, defibrillatori,
ecc) e di attrezzature quali barelle e sedie portantine, è previsto che gli
stessi siano sottoposti a controllo, verifica e certificazione annuale. Per
sostenere le associazioni in questo delicato compito, Anpas Liguria ha
sottoscritto anche nel 2016 appositi contratti di manutenzione - con oneri
a proprio carico - con le aziende produttrici o con soggetti abilitati a svolgere tali manutenzioni, assicurando, oltre al rispetto della normativa, una
maggior tutela della salute dell’utenza e del corretto operato dei volontari.
SOFTWARE GESTIONALE PASS3
Dal 2012 Anpas Liguria, per agevolare il processo di informatizzazione della gestione delle pubbliche assistenze ha realizzato un software gestionale
denominato Pass3 da mettere a disposizione delle associate gratuitamente. Il programma è integralmente compatibile con la normativa vigente in
materia di gestione del volontariato e periodicamente aggiornato in base
alle esigenze delle associazioni e dell’applicazione delle normative ed accordi per lo svolgimento dei servizi.
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765

mezzi inseriti
presenti in elenco

321

nuovi inserimenti

157

cancellazioni

GESTIONE WHITE LIST COMUNE DI GENOVA
Anpas Liguria gestisce da diversi anni la segnalazione ad AMT - Azienda
Mobilità e Trasporti, soggetto delegato dal Comune di Genova, dell’elenco
dei veicoli di proprietà o in uso alle pubbliche assistenze autorizzati al
transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ai sensi del vigente regolamento comunale. Nel 2016, a fronte di una revisione del regolamento in
questione Anpas Liguria, su richiesta del Comune di Genova, ha provveduto, oltre all’ordinario aggiornamento dell’elenco, ad una sua completa
revisione.

MATERIALI 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.

88

78
1

mila €

richieste di
utilizzo

caselle attive

(+4 rispetto al 2015)

gli oneri
sostenuti

105

radio
in comodato d'uso
alle associazioni

894 €

gli oneri
sostenuti

PC e Videoproiettori

Schermo proiezione

Gazebo Anpas Liguria

Striscioni Anpas Liguria

Sagome servizio civile

Bandiere Anpas

Manichini didattici

DAE Trainer

TV

Radio

Brandine da campo

PMA

CASELLE PEC
Anche per il 2015, Anpas Liguria ha continuato a supportare le associazioni che ne hanno fatto richiesta nell’attivazione, installazione e configurazione della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il continuo ed incessante scambio di documentazione con le ASL a fronte
delle nuove procedure stabilite ne ha determinato un uso più consolidato
e diffuso. Nel 2016 sono state attivate 4 nuove caselle PEC.

APPARATI RADIO
Nel corso del 2016 Anpas Liguria ha sostenuto esclusivamente l’onere
di assicurare la copertura della garanzia da eventuali difetti di fabbrica
e funzionamento degli apparati distribuiti negli anni scorsi. Non si sono
verificati guasti per i quali dover intervenire. Attualmente sono 105 le radio
assegnate in comodato d’uso alle associazioni.
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ANPAS DAY: #16 ANPAS DICI FORMAZIONE

300

partecipanti

7

gruppi di
lavoro

10,6
mila €

gli oneri
sostenuti

(-35% rispetto al 2015)

La quarta edizione di Anpas Day - appuntamento annuale di incontro e confronto tra i volontari, i dirigenti e, in
generale, tutti portatori d’interesse del movimento delle pubbliche assistenze Anpas Liguria - è stata all'insegna
della crescita: uno sforzo organizzativo maggiore ha permesso di incrementare e diversificare le opportunità di
incontro e confronto per coinvolgere il maggior numero di volontari. Allo stesso tempo abbiamo voluto includere
il supporto di professionalità, contributi ed esperienze esterne a quelle delle pubbliche assistenze liguri per arricchire maggiormente la proposta.
Tema centrale della giornata è stata la formazione, fattore essenziale in un percorso di crescita che tutto il Movimento deve necessariamente avere per affrontare le sfide del prossimo futuro.

VOLONTARIATO E ISTITUZIONI
Con obiettivo di commentare, analizzare e valutare i
futuri effetti dell’applicazione della nuova normativa regionale, con particolare riferimento alla pianificazione
territoriale e alla definizione del budget ai suoi diversi livelli, ha visto la presenza di più di 40 partecipanti.
All’incontro è inoltre intervenuta l’assessore alla sanità
della Regione Liguria Sonia Viale.

FORMAZIONE ISTRUTTORI BLSD
Modulo conclusivo, costituito da una prova teorico-pratica, che i partecipanti al percorso formativo
per istruttori hanno dovuto affrontare per essere avviati all’affiancamento obbligatorio agli istruttori titolari,
i quali hanno supportato Filippo Arcidiacono e Davide
Pinto, rispettivamente direttore scientifico e responsabile formazione sanitaria Anpas Liguria, nella gestione
della mattinata.
ACCOGLIERE NUOVI VOLONTARI
Con questo corso, organizzato in collaborazione con
Celivo, si è voluto mettere a disposizione dei partecipanti delle buone prassi e gli strumenti utili alla corretta accoglienza e alla gestione di nuovi volontari e
presentare le opportunità di incontro tra associazioni
e nuovi volontari presenti sul territorio. Sono stati 30 i
partecipanti a questo corso tenuto dal consulente del
centro servizi al volontariato Mauro Bozzo Costa e coordinato dal nostro vicepresidente Nerio Nucci.
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OPERATORE COLONNA MOBILE PROTEZIONE
CIVILE
La partecipazione al sistema di protezione civile, a
qualsiasi livello, presuppone la preventiva formazione
dei volontari coinvolti. Il modulo, riconosciuto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e promosso
da Anpas Nazionale rappresenta la formazione base
che ciascun volontario Anpas interessato a partecipare all’attività di protezione civile deve svolgere. 35 sono
stati i volontari che hanno partecipato al corso.

COMUNICARE (SUI SOCIAL) FA MALE?
Il corso, che ha accolto 80 ragazzi del Gruppo Giovani Anpas Liguria è stato tenuto da Andrea Cardoni
- Comunicazione Anpas Nazionale e ha affrontato il
delicato tema dell'utilizzo consapevole e responsabile dei social network da parte dei volontari. Il Gruppo
Giovani ha inoltre tenuto la propria assemblea annuale
in cui si è deliberato sulle future attività regionali.

ESSERE ANPAS
Il percorso “Essere Anpas”, promosso da Anpas Nazionale, nasce con lo scopo di rinnovare la memoria sui
valori e il senso di appartenenza al movimento delle
pubbliche assistenze, per continuare a praticare quegli
stessi valori che costituiscono la nostra identità. Valentina Tienghi e Giulia Rosso, formatori nazionali Anpas,
sono stati supportati dai nostri Matteo Riva della direzione Anpas Liguria e Marco Marcenaro per coinvolgere i 12 partecipanti in questo interessante percorso.
LA COMUNICAZIONE NELLE EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE
Rivolto a 30 giornalisti iscritti all’Ordine della Liguria:
un utile supporto per chi è chiamato a documentare
situazioni di criticità per la cittadinanza, con la necessità quindi di una corretta modalità di reperimento dei
dati alla fonte e della diffusione delle buone pratiche di
protezione civile. Moderato da Dino Frambati, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti ligure, e Patrik Balza,
responsabile protezione civile Anpas Liguria.
Nella sessione pomeridiana dei lavori, si è inoltre svolta l'assemblea ordinaria annuale dei soci: alla relazione del
presidente regionale Lorenzo Risso, hanno fatto seguito le presentazioni del bilancio consuntivo e della rendicontazione sociale dell'anno precedente.
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GRUPPO GIOVANI ANPAS LIGURIA
Gli ultimi dodici mesi sono stati per il Gruppo Giovani
Anpas Liguria un anno denso di iniziative ed attività:
se lo scorso anno era stato definito quello della nascita
il 2016, a tutti gli effetti, ha rappresentato quello della
crescita.
Non solo in termini di numeri, che sono sempre un indicatore significativo seppur estremamente freddo, ma
anche e soprattutto in termini di coesione, unità, spirito
di gruppo e, perché no, anche di crescita personale,
dei singoli giovani volontari.
All’interno di questo 2016 c’è stata sicuramente la volontà di dare il massimo, con attività nuove e proposte
diverse da quelle canoniche delle pubbliche assistenze, provando ad offrire un ventaglio integrativo di attività, un po’ per tutti i gusti e le competenze. Abbiamo
cercato di utilizzare lo spirito giovane che ci contraddistingue non solo per portare a termine obiettivi differenti, ma, soprattutto, con approcci nuovi e modalità
diverse: giovani, per l’appunto.
Un nuovo modo di approcciare ed approcciarsi al volontariato che, come abbiamo voluto dimostrare, non è
da intendersi solo come soccorso ed assistenza diretta
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gruppi giovani
costituiti nelle p.a.
(+8 rispetto al 2015)

6,9

mila €

566

gli oneri
sostenuti

alla persona, ma anche come diffusione delle manovre
salvavita di base e collaborazione con altri partner ed
associazioni di volontariato.
Un anno, il 2016, che ha maturato e preparato quella
spinta al cambiamento, quel “fare insieme” che riteniamo sia una delle parole d’ordine del nostro futuro e del
nostro movimento. Un “fare insieme” fisicamente, ma
anche con il cuore, la passione, la scoperta e la voglia
di imparare e crescere rimanendo uniti. Un anno che
ci ha permesso di creare nuovi spunti, nuove idee e
nuove relazioni costruttive, che ha permesso di mettere in evidenza, trasmettere e comunicare le nostre
potenzialità, la nostra forza ed il nostro voler fare, immancabilmente, insieme!
Quest’anno è stato anche l’anno della nostra prima
candelina sulla torta, e, come si dice in queste occasioni, 1000 di questi giorni, e, perché no, anche qualcosa
di più!

Annalisa Brunetti e Stefano Sala
Portavoce Gruppo Giovani Anpas Liguria

giovani volontari
tra i 14 e i 26 anni

(+36% rispetto al 2015)

2,2

mila €

15

i contributi
a sostegno

attivitÀ organizzate
o a cui siamo stati
ospitati
(+7 rispetto al 2015)
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13/03

PEGLI IN BAU
CIV Riviera di Pegli e Gruppo Cinofili da Soccorso "Il
Branco" hanno ospitato più di 30 giovani volontari
Anpas che con il loro entusiasmo hanno coinvolto
e catturato l’attenzione degli intervenuti attraverso
dimostrazioni e simulazioni di primo soccorso e fornendo inoltre informazioni sul volontariato in pubblica assistenza.

22-24
/04

LIONS DAY - MEZZA MARATONA DI GENOVA
Ospiti del Lions Club, abbiamo organizzato per il
pubblico dell'evento simulazioni di soccorso e promosso il volontariato in pubblica assistenza

18-19
/06

OPEN DAY DEL VOLONTARIATO
La Croce Verde Quarto dei Mille ha invitato il Gruppo Giovani regionale in occasione del loro evento
dedicato al volontariato. I ragazzi, tra le altre cose,
sono stati coinvolti nel montaggio e nello smontaggio di un piccolo campo di protezione civile.

12/07

TORNEO BEACH VOLLEY
Organizzato dal gruppo giovani della Croce Bianca
Valsecca, ha visto la partecipazione di sette squadre
tra i gruppi giovani delle altre pubbliche assistenze.
Una giornata diversa dal solito, un'occasione di aggregazione e affiatamento tra tanti giovani volontari
liguri.

17-21
/08

SAMI CONTEST
Ovvero i campionati europei del soccorso svolti tra
Slovacchia e Polonia, hanno visto in rappresentanza
dell'Italia la partecipazione di entrambe le squadre
liguri. In questi quattro giorni si sono sfidati contro
altre 10 nazioni a colpi di scenari di primo soccorso, prove di destrezza e test scritti, cercando di dare
sempre il loro massimo.

IL 2016 DEL GRUPPO GIOVANI
CORSO DI FORMAZIONE "SCRIVERE UN BLOG”
È stato organizzato un incontro informativo/formativo
finalizzato a introdurre ed analizzare la struttura del
blog a sfondo sociale, un confronto su contenuti, stili e
modalità di partecipazione per la futura attività in rete
dei Giovani di Anpas Liguria.

16/04

COMUNICARE (SUI SOCIAL) FA MALE?
Durante l'Anpas Day, il gruppo di lavoro delle politiche
giovanili ha visto la presenza di oltre 80 ragazzi che
hanno seguito il corso sul delicato tema dell'utilizzo
consapevole e responsabile dei social network. Si è
inoltre tenuta l'assemblea annuale del Gruppo.

21/05

FACCIAMOCI LA FESTA!
Il primo compleanno del Gruppo Giovani! Ospiti della
Croce d'Oro di Sciarborasca - che nell'occasione ha
festeggiato i cinque anni del Gruppo Verde. Oltre al
divertimento c'è stata l'occasione per alcuni momenti formativi sulle attività di volontariato in pubblica
assistenza.

24/06

MOVIMENTIAMOCI!
Campo scuola per giovani tra i 15 e i 19 anni con lo
scopo di informare e formare sulle attività primarie
svolte dalle pubbliche assistenze: tra i formatori anche
giovani che hanno già esperienza all'interno delle
associazioni.

24-30
/07

FLASHMOB "EROI SENZA SUPERPOTERI"
Per il secondo anno abbiamo partecipato all'evento
europeo organizzato da SAMI per sensibilizzare la
popolazione sulle manovre di rianimazione di base: 70
giovani in piazza De Ferrari a Genova per far capire
che non occorre essere supereroi per salvare una vita.

FIERA DI SAN FELICE - S. STEFANO MAGRA
In occasione della tradizionale fiera annuale, la Croce
Bianca di S. Stefano Magra ha organizzato in collaborazione col Gruppo Giovani regionale simulazioni di
soccorso itineranti e scenari ideati ad hoc per l'evento.

11° CONF. NAZ.LE DI ORGANIZZAZIONE ANPAS
Nel gruppo dedicato alle politiche giovanili, 43 giovani
di 16 pubbliche assistenze liguri hanno avuto modo di
confrontarsi e discutere sulle prospettive del Gruppo
Giovani Nazionale.

27/09
7-9
/10
15-16
/10

REAS - Salone dell'Emergenza
Montichiari (BS) c/o Centro Fiera. Partecipazione
alle attività Anpas

14-16
/11

ABCD SALONE ORIENTAMENTI
In occasione del salone che la città di Genova dedica agli studenti liguri, uno spazio offerto dal Centro Servizi al Volontario - Celivo ci ha permesso di
promuovere tra i giovani il volontariato in pubblica
assistenza.

8-9
/12

MERCATINI DI NATALE A SERRA RICCÒ
In collaborazione con i giovani della Croce Bianca
Valsecca, questa occasione ci è stata utile per realizzare simulazioni di soccorso in un contesto nuovo
e diverso rispetto ai precedenti.

25-27
/11

IL NOSTRO SAMI CONTEST
Abbiamo intervistato Carola e Matteo, due giovani volontari della squadra dei "grandi" che ha partecipato ai Campionati Europei
del soccorso, per farci raccontare la loro esperienza.

Carola Blondet, 24 anni
Croce Bianca Genovese

Matteo Isoleri, 24 anni
Croce Bianca Albenga

Perché hai deciso di partecipare a questa avventura?
C: Ho sempre sentito parlare
del SAMI contest e quando
ci è stata proposta questa
attività speravo di poter partecipare anche io in prima
persona. Quando mi è stato
chiesto di occuparmi della
parte in inglese non mi pareva vero, ho accettato fin da
subito e sono stata davvero
felice di avere avuto questa
opportunità.
M: Sono stato selezionato
per il contest dopo aver fatto
un corso di formazione presso il centro Anpas: è stato un
percorso un po’ diverso ma
eravamo tanti e sono stato
felice che abbiano scelto me
tra tante persone.
Qual è stato il momento
che ricordi con più emozione?
C: Ce ne sono stati molti,

a partire dai pomeriggi di
shopping per trovare i vestiti
da principessa per le prove creative dei ragazzi del
gruppo, al momento in cui
eravamo tutti uniti, ognuno
mano nella mano col suo
compagno vicino, mentre
annunciavano i vincitori del
contest.
M: Il momento più bello che
mi porto dentro di tutto il
contest è stato sicuramente l'arrivo in Polonia: tutta la
carica, la grinta, l'energia e
la voglia di dare il meglio di
me!
Ci sono stati momenti di
difficoltà? Quali? E come li
hai superati?
C: Sicuramente ce ne sono
stati in principio, mentre iniziavamo a conoscerci, ma
anche durante il contest ci
sono stati momenti di tensione, sicuramente dovuti alle
forti emozioni che stavamo
provando. Li abbiamo superati parlandone tutti insieme
e tra singoli, a volte facendo
scendere qualche lacrima,
che ha semplicemente sottolineato quanto avessimo a
cuore questo contest.
M: Ci siamo conosciuti durante la preparazione al
contest e, credo sia normale,
la paura di non esser all'altezza, di sbagliare, di avere
un ruolo e quindi delle responsabilità c’è stata, eppure
grazie alla squadra di amici
venutasi a creare è stato un
aiutarsi e darsi forza in modo
reciproco l’uno con l’altro.
Un motivo per cui vuoi dire
grazie alla tua squadra?
C: Per le emozioni che mi
hanno fatto vivere, per avermi insegnato l’umiltà di accettare quando si sbaglia
e ad essere fiera quando si
raggiunge un traguardo.
Ma vorrei dire grazie anche
a chi ci ha accompagnato:
se non fosse stato per loro

noi non saremmo stati una
Squadra con la “S” maiuscola. E a volte non si riconosce
abbastanza a chi sta dietro
alle quinte, ma è solo grazie
a loro se chi sta sul palco fa
una buona prestazione.
M: fin dal primo momento
che ho conosciuto la mia
squadra mi sono sentito subito uno di loro, con la loro
accoglienza mi hanno subito
accettato come se ci conoscessimo da molto tempo,
siamo così tornati dal contest come un vero gruppo di
amici!!
Cosa ha lasciato dentro di
te questa esperienza?
C: Ha lasciato dentro di me
un grande sorriso. Se penso
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al SAMI mi ricordo di tanti momenti in cui ero grata
dell’occasione che mi era
stata data, ero circondata di
persone con cui, ad oggi, ho
un legame speciale, di cui
non mi dimenticherò facilmente.
M: Sicuramente il contest è
un esperienza che non tutti possono provare e l'aver
partecipato è stata una possibilità unica e stupenda. È
vero, non abbiamo vinto, ma
abbiamo dato il meglio di noi
stessi, il meglio della squadra e credo che mi porterò
dentro per molto molto tempo tutto ciò che si è creato in
questo gruppo di amici… un
po’ pazzerelli!

APPROFINDIMENTO
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TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO
è proseguito nel rapporto con le Aziende sanitarie
in regime di proroga della D.G.R. 283/2010 e si sono
purtroppo aperti contenziosi in sede giudiziale con la
Regione Liguria, la ASL 3 Genovese, e la ASL 5 Spezzina contro l’inserimento nell’elenco di associazioni
che, in virtù della procedura di accesso agli atti posta
in essere, abbiamo valutato non risultassero in possesso dei requisiti richiesti alla data del 1 giugno 2016
(data limite fissata dalla DGR 221/2016).
Maggiore la delusione nel non trovare con la Regione Liguria alcuna interlocuzione che consentisse di
aprire la discussione circa il rapporto tra le associazioni e le aziende sanitarie per l’aggiornamento
delle modalità e delle regole di svolgimento dei servizio e del livello dei rimborsi a questi collegato.
Alla data di pubblicazione del presente documento non
è ancora noto quale siano le intenzioni della Regione
Liguria circa il futuro assetto del sistema di trasporto
e soccorso sanitario e del ruolo delle organizzazioni di
volontariato di pubblica assistenza in tale ambito.

Il trasporto e il soccorso sanitario sono la principale
attività delle pubbliche assistenze e il primario settore
d’intervento di Anpas Liguria
Il 2016 si è senza dubbio caratterizzato per l’assolvimento dell’iter che, in applicazione della L.R. 16/2014
e della DGR 1385/2014, ha portato nel mese di agosto
alla pubblicazione dell’elenco delle associazioni che,
avendo soddisfatto i requisiti richiesti, sono stati autorizzati all’attività di trasporto sanitario di emergenza ed
urgenza nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale.
Il raggiungimento di tale traguardo avrebbe dovuto
comportare - entro il dicembre dello stesso anno una revisione delle modalità di svolgimento dei servizi e dei livelli di rimborso per questi riconosciuti,
atteso ormai da oltre sei anni.
Lo sforzo compiuto dalle associazioni per uniformarsi
ai nuovi requisiti e l’impegno economico, anche gravoso, in tal senso sostenuto in alcuni casi non sono
certo stati ripagati nel rapporto con i nostri interlocutori istituzionali. Le aspettative sono state deluse: si
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dei servizi in convenzione con il Sistema Sanitario
Regionale che, sulla base dei dati delle rendicontazioni 2016, può essere stimata in misura pari al 20%
del costo del servizio ovvero in un valore di circa 3,4
milioni di euro. Questi elementi, a fronte del continuo
e persistente attacco che il volontariato operante nel
trasporto e soccorso sanitario subisce con l’accusa di
sottrarre spazio al cosiddetto “mercato”, inducono senza dubbio a chiedere a tutti coloro che oggi vogliono
mettere in discussione l’attuale modello, quale ritengono possa essere il soggetto privato profit disposto a “perdere” somme analoghe per assicurare alla collettività un’altrettanto adeguata risposta
a un bisogno primario quale quello della salute, in
modo continuativo e capillare su un difficile territorio
come è quello della Liguria.

Per quanto riguarda i dati dell’attività svolta nel 2016,
si può osservare un tendenziale rialzo rispetto all’anno
2015, diffuso su tutto il territorio regionale, con la sola
eccezione dell’area del Tigullio. Come di consueto le
variazioni più significative si riscontrato nell’ambito dei
cosiddetti servizi ordinari (territoriali, ospedalieri e per
trattamenti dialitici).
Assumendo come parametro il valore di rimborso
dell’attuale convenzione regionale, si può stimare in
oltre 2,4 milioni di euro il contributo in termini economici che le pubbliche assistenze “versano” a sostegno dei bisogni della collettività solo in questo
ambito.
A questo deve sommarsi il valore di quanto mettono a disposizione per sopperire la quota di mancato rimborso dei costi conseguenti allo svolgimento

SERVIZI DI SOCCORSO E TRASPORTO ANPAS NEL 2016
AZIENDA
ASL 1 Imperiese

ORDINARI

EMERGENZA

TOT. SERVIZI 2016

TOT. SERVIZI 2015

14.325

2682

ASL 2 Savonese

31.324

29.506

60.830

60.515

315

ASL 3 Genovese

179.326

71.977

251.303

198.113

53.190

ASL 4 Chiavarese
ASL 5 Spezzino
TOTALI

10.735

DIFFERENZA

11.643

3.590

6.094

5.350

11.444

14.183

-2.739

37.686

20.644

58.330

50.578

7.752

266.073

130.159

396.232

334.124

62.108

SERVIZI NON IN CONVENZIONE
AZIENDA

Numero servizi

Costo servizi

KM

Costo km

COSTO TOTALE

ASL 1 Imperiese

583

€ 8.453,50

27755

€ 23.314,20

€ 31.767,70

ASL 2 Savonese

9339

€ 135.415,50

360402

€ 302.737,68

€ 438.153,18

ASL 3 Genovese

53523

€ 776.083,50

886959

€ 745.045,56

€ 1.521.129,06

ASL 4 Chiavarese

10674

€ 154.773,00

159972

€ 134.376,48

€ 289.149,48

ASL 5 Spezzino
TOTALI

3011

€ 43.659,50

159409

€ 133.903,56

€ 177.563,06

77130

€ 1.118.385,00

1.594.497

€ 1.339.377,48

€ 2.457.762,48
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SOGGETTI E LUOGHI DI RAPPRESENTANZA
Tra gli scopi di Anpas Liguria è presente la promozione
e la 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 attraver-

so la partecipazione dei propri rappresentanti.
In questo paragrafo riassumiamo sinteticamente le
loro funzioni e il relativo impegno dedicato, per dare
una visione più ampia possibile dello sforzo compiuto
dagli organi sociali e dalla struttura in questa essenziale e primaria funzione svolta.

REGIONE LIGURIA
Conferenza Regionale (prevista dall’art.3 D.G.R. 283/2010)
È il tavolo di confronto al quale partecipano: i rappresentanti delle associazioni firmatarie dell’Accordo Quadro Regionale per l’espletamento dei servizi di soccorso e trasporto sanitario, l’Assessore alla Salute della Regione Liguria o
suo delegato, il Direttore del Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, un
rappresentante per ogni Azienda Sanitaria. 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.
NEL CORSO DEL 2016 LA CONFERENZA REGIONALE NON È MAI STATA CONVOCATA
Commissione di vigilanza di cui alla D.G.R. 1385/2014
La commissione di vigilanza si è costituita in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 41/2006 dalla legge
regionale 16/2014. La commissione ha lo scopo di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla
delibera per l’iscrizione delle associazioni all’elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di trasporto e
soccorso sanitario nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale. La commissione è composta da 17 membri: il direttore
della struttura regionale che la coordina, il direttore del dipartimento 118, due rappresentanti di ciascuna Asl di cui uno
appartenente al S.C. Igiene, il responsabile del settore accreditamento di Ars Liguria o suo delegato, il responsabile o
suo delegato del settore governo clinico di Ars Liguria, un rappresentante della Motorizzazione Civile, un rappresen-
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tante Anpas Liguria e un rappresentante Cri, questi ultimi due in qualità di osservatori.
Durante gli incontri la commissione, nell’ambito dell’applicazione della D.G.R. 1385/2014 e s.m.i., ha dedicato la propria
attenzione in particolare ai seguenti temi:
•

la definizione dei requisiti cui può essere concessa deroga per le associazioni che hanno sede in zona disa-

•

analisi delle risultanze delle verifiche svolte dalle aziende sanitarie da cui è scaturita la D.G.R. 221/2016;

•

di proporre alla giunta regionale, per quegli immobili successivi al 1934 e per i quali non sia reperibile il do-

giata;

cumento di abitabilità e/o agibilità dello stesso, l’interpretazione del requisito di agibilità ed abitabilità come
possesso dei requisiti igienico sanitari di cui al D.M. 5 luglio 1975 con particolare riferimento alle superfici,
altezza dei locali e rapporto aero illuminati, attestati da apposita relazione tecnica sottoscritta da soggetto
abilitato.
NEL CORSO DEL 2016 LA COMMISSIONE SI È RIUNITA 5 VOLTE PER 10 ORE COMPLESSIVE
Commissione Registro del Terzo Settore Sezione volontariato
Prevista dalla L.R. 42/2012 del 6 dicembre 2012 (Testo unico delle norme sul terzo settore) è composta dall’Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato, il dirigente della struttura competente o suo delegato, tre
membri indicati dall’organismo unitario di rappresentanza di cui all’art. 24 L.R. 42 (Forum Ligure del Terzo Settore).
Esprime parere in merito all’iscrizione, permanenza e cancellazione delle organizzazioni di volontariato nella sezione
volontariato del registro del terzo settore detenuto presso la Regione Liguria.
Della commissione fa parte un rappresentante di Anpas Liguria nominato dal Forum Ligure del Terzo settore.

33

2.2

NEL CORSO DEL 2016 LA COMMISSIONE SI È RIUNITA 9 VOLTE PER 27 ORE COMPLESSIVE

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2016

AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE
Conferenza locale art.4 DGR 283/2010
Previste dall’Accordo Quadro 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 territorio della Conferenza stessa, il
Direttore Generale, o suo delegato, per ciascuna azienda ASL e ospedaliera, il responsabile del Servizio 118.
ASL 1: N. 2 INCONTRI (DELEGATO LUCA COSSO); ASL 2: N.0 INCONTRI (DELEGATI ANDREA MUSSOTTI
E ILARIO MORESCHI); ASL 3: N. 3 INCONTRI (DELEGATI LORENZO RISSO E LUCA COSSO); ASL 4: N.1 INCONTRO (DELEGATI FABIO MUSTORGI E LUCA COSSO); ASL 5: NESSUN INCONTRO (DELEGATI MARCO
GALLETTI E GIORGIO ODDI)
Tavolo tecnico
È istituito presso ogni Azienda Sanitaria Locale e sede di 118 ed ha lo scopo di affrontare e risolvere problematiche
inerenti la gestione dei servizi e la loro rendicontazione. Presso le sedi 118 affronta anche le tematiche legate alla formazione dei volontari soccorritori.
IRCSS S. MARTINO: N. 2 INCONTRI; ASL 2: N.1 INCONTRO; ASL 5: N. 2 INCONTRI

FORUM LIGURE DEL TERZO SETTORE
È costituito da 31 Associazioni di secondo livello che, nei diversi ambiti di attività, rappresentano: 277 Cooperative
Sociali con circa 6.000 lavoratori dipendenti; 2.050 Organizzazioni di Volontariato (di cui un terzo iscritte al Registro
Regionale) con oltre 20.000 volontari aderenti; 4.600 Circoli e Società di Promozione Sociale e Sportiva, con circa
350.000 soci che operano negli ambiti del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo e solidale del nostro Paese.
Nasce per rafforzare questa rete di organizzazioni e per valorizzare le attività e le esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita delle comunità, attraverso
percorsi, anche innovativi, basati su solidarietà, equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.
Dal 2014 il Forum Ligure 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).
N.20 INCONTRI NEL CORSO DEL 2016

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. Realizzano quindi servizi e attività interamente gratuite per le associazioni di volontariato del
territorio. In Liguria i Centri di Servizio sono 4, uno per provincia. Anpas Liguria nel 2016 è stato presente in 3 (Genova, Savona e La Spezia). Ognuno, nel rispetto delle norme sopra citate, si è dato proprie modalità organizzative e di
erogazione dei servizi.
CELIVO Genova
Anpas Liguria è socia dalla sua costituzione ed ha sempre partecipato agli organi sociali. Attualmente il suo rappresentante eletto nel consiglio direttivo ricopre la carica di Presidente.
CESAVO Savona
Sono soci in rappresentanza dei relativi coordinamenti le pubbliche assistenze di Andora, Finalborgo, Cairo Montenotte e Savona. Il Consigliere Regionale di Anpas Liguria Alessandro Ferraris, dal 2016, è componente del Consiglio direttivo del Cesavo.
VIVERE INSIEME La Spezia
Sono socie le pubbliche assistenze di Sarzana, S. Stefano Magra, Arcola, Borghetto Vara, La Spezia, Vezzano,
Pignone.
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COMITATO DI GESTIONE DEL 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. La Fondazione Carige ha indicato il Presidente di Anpas Liguria Lorenzo
Risso come proprio rappresentante e ricopre l’incarico di vice presidente del comitato. Il volontariato della Provincia di
Savona ha indicato quale proprio rappresentante all’interno del Comitato il Vice Presidente nazionale Anpas nonché
Consigliere Regionale Anpas Liguria Ilario Moreschi.

CLESC - CONFERENZA LIGURE ENTI DI SERVIZIO CIVILE
È un’associazione senza fine di lucro composta dalle principali realtà del terzo settore Ligure impegnate nel Servizio
Civile di cui Anpas Liguria è socia. Nasce per promuovere, valorizzare e occuparsi della qualificazione sempre maggiore del Servizio Civile Nazionale. Collabora stabilmente con la Regione Liguria per l’attività di promozione e informazione del Servizio Civile Nazionale sul territorio regionale. Anpas Liguria partecipa con un proprio rappresentante
sia a livello regionale sia ai tavoli provinciali per la definizione delle politiche e attività a sostegno del Servizio Civile e
ne cura l’amministrazione contabile.

REVES - RETE EUROPEA DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI PER L’ECONOMIA SOCIALE
È un'organizzazione non profit Europea di diritto Belga che si occupa 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 aderito 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.

MUTUA LIGURE - LA SALUTE È DI TUTTI
Mutua Ligure è una società di 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 e, come gli altri soci sostenitori, promuove la diffusione della cultura della
mutualità e l’adesione presso gli associati delle pubbliche assistenze aderenti.
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PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
MOVIMENTIAMOCI! I GIOVANI DI ANPAS, I GIOVANI PER ANPAS
Dal 24 al 31 luglio si è svolto presso la Colonia Piaggio
di Torriglia (GE) il quarto campo scuola del progetto
"Movimentiamoci!", rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15
e i 19 anni.
Tra i principali scopi dell’iniziativa quello di informare
e formare i partecipanti sulle principali attività svolte all’interno delle pubbliche assistenze nell’ambito
del trasporto sanitario, socio-sanitario e le tecniche
di primo soccorso, mettendoli inoltre direttamente
alla prova con attività pratiche per verificarne le attitudini personali in questi ambiti ed avvicinarli al
volontariato in pubblica assistenza.
Sono stati 26 i ragazzi che hanno partecipato al campo di formazione: alcuni provenienti dalle diverse pubbliche assistenze liguri in cui hanno iniziato a compiere
i primi passi, altri che si sono per la prima volta avvicinati al mondo del soccorso e delle “croci”.

26

Dai principali riferimenti legislativi agli aspetti etici e
comportamentali, da come sono allestiti i mezzi di
soccorso a quali sono le dotazioni di auto-protezione
che un soccorritore deve adottare, passando da quali
sono i valori fondanti di Anpas per arrivare alle vere e
proprie tecniche di soccorso nei diversi e più comuni
casi che si possono riscontrare: come si tratta un trauma, un paziente con problemi respiratori, uno con un
arresto cardiaco, senza trascurare l’approccio psicologico e il rapporto con il paziente.
Questi sono stati i principali argomenti che i formatori
Anpas hanno affrontato con i ragazzi, affiancando alla
parte teorica molte esercitazioni pratiche e in alcuni
casi anche veri e proprio giochi di ruolo e simulazioni
per far entrare nel vivo dell’azione ciascun partecipante.

54

partecipanti

8

membri dello staff
impegnati per
sette giorni
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ore di
formazione

10

mila €

gli oneri
sostenuti

(-20% rispetto al 2015)

COMUNICAZIONE E IMMAGINE
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L’azione di comunicazione tocca in modo trasversale tutte le aree ed i settori d’intervento di Anpas Liguria, sia
quando è rivolta all’interno (associazioni, organi dirigenti, volontari), sia quando è orientata all’esterno per far
conoscere il movimento delle pubbliche assistenze, i suoi valori e promuoverne la partecipazione tra i cittadini.
Una grande attenzione è sempre rivolta alla realizzazione di un’immagine coordinata per tutti i materiali a marchio “Anpas Liguria” – abbigliamento, materiali promozionali, documentazione interna, gadgettistica, ecc. - per
incrementare la visibilità e la riconoscibilità della nostra associazione e delinearne un’identità maggiormente
definita. Proseguita inoltre la collaborazione per le attività di ufficio stampa: 12 i comunicati stampa diffusi ai
media locali.

SITO INTERNET WWW.ANPASLIGURIA.IT
Il sito internet è lo strumento grazie al quale
manteniamo il contatto con tutti i nostri
portatori di interesse e
con cui forniamo, a chi
ancora non ci conosce,
una panoramica sulle
attività che Anpas Liguria porta avanti.

Il sito viene aggiornato costantemente con
news e contenuti speciali in occasione di
temi rilevanti, scadenze, approfondimenti,
campagne promozionali.
Durante il 2016 abbiamo inoltre avviato i

lavori di rinnovamento
dello stesso, per renderlo più adatto alle
strategie di comunicazione dell'associazione e più attuale da un
punto di vista di tecnologia, condivisione dei
contenuti e di layout
grafico.

contenuti multimediali.
In costante aumento il
numero dei contatti.
In previsione di adottare nel 2017 una social
media policy in linea
con quanto già promosso da Anpas Nazionale, durante l'anno

sono stati proposti diversi momenti formativi sull'uso responsabile
dei social network sia
al Consiglio regionale,
ai volontari delle pubbliche assistenze e uno
dedicato in particolare
al Gruppo Giovani.

103

visite

(+61% rispetto al 2015)

mila

SOCIAL NETWORK
Anpas Liguria utilizza in particolar modo
Facebook per avere
un dialogo diretto e
a volte meno formale
con chi è interessato
alle nostre attività e
per diffondere in modo
immediato notizie e

4,9

contatti

(+9% rispetto al 2015)

mila

Narrazione social campo scuola Movimentiamoci!

In occasione del campo scuola di una settimana legato al progetto Movimentiamoci!, abbiamo sperimentato
per la prima volta un particolare racconto delle giornate di formazione. I ragazzi, organizzati a squadre per tutte
le mansioni durante la settimana, avevano tra queste anche quello di essere dei comunicatori. Una squadra
al giorno ha infatti avuto il compito di documentare con delle fotografie e scrivere un post che raccontasse le
attività della giornata, anche raccogliendo le impressioni e gli stati d'animo dei compagni. I singoli post, accompagnati dalla relative fotografie, sono stati poi pubblicati giorno per giorno sulla nostra pagina Facebook: un
diario quotidiano con il racconto fatto dal punto di vista dei protagonisti.

BILANCIO SOCIALE
Nel corso dell’anno è stato realizzato il quinto consecutivo 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 rea-

2.3

300

copie
stampate

lizzato interamente all’interno della
struttura per quanto riguarda i contenuti, la grafica e l’impaginazione.
Il bilancio sociale è stato presentato
congiuntamente al bilancio consuntivo 2015 in occasione dell’assemblea regionale dei soci nel mese di
maggio

2,7
mila
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visualizzazioni
su issuu.com

(+35% rispetto al 2015)
RENDICONTAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA 2015
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CAMPAGNE E MATERIALI
5X1000

Per incentivare le donazioni attraverso il 5x1000 è stata riproposta alle
associazioni - ormai per il terzo anno
consecutivo - la campagna composta dal kit formato da un espositore
da banco completamente personaliz-

zato con nome e logo della pubblica
assistenza e contenente delle card
riportanti il codice fiscale e le modalità di donazione. Da quest'anno,
per le associazioni che ne hanno fatto richiesta, è stata realizzata anche

dona il tuo 5x1000
alla pubblica assistenza
Anpas Liguria della tua zona

32
5,1

Non ti costa nulla, solo il tempo di una ﬁrma

mila €

Cerca il codice ﬁscale
della tua pubblica assistenza
su www.anpasliguria.it

SERVIZIO CIVILE

A fronte dei numerosi posti disponibili per i progetti di servizio civile nelle
diverse pubbliche assistenze liguri, il
Comitato ha deciso di promuovere e
finanziare una campagna pubblicitaria sui media locali per far conoscere
questa possibilità ai giovani tra i 18 e
i 28 anni.
Realizzata e gestita totalmente all’interno della struttura, la campagna

l'immagine da utilizzare sul web e sui
social. Ideato e progettato all’interno
della struttura, tutti i costi di produzione sono stati a carico del comitato
regionale.

ha avuto la seguente visibilità: 200
passaggi spot su Radio Babboleo
e Babboleo News; 7 pubblicazioni
dell’annuncio stampa su Il Secolo
XIX, La Stampa (edizione Savona); La
Nazione (edizione La Spezia); 1 settimana presenza banner sui siti web
de Il Secolo XIX, La Stampa (edizione Savona), La Nazione (edizione La
Spezia).

ALTRI MATERIALI

Sono stati realizzati materiali promozionali e l'immagine coordinata anche per:
anpas liguria
•
#Nonsiamofuorilegge
Anpas - Comitato Regionale Liguria è l’articolazione regionale dell’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze, una delle più grandi organizzazioni di volontariato
Anpasday
•
in Italia e fondata a Spoleto nel 1904.
La nostra attività istituzionale ed associativa si basa sui principi costituzionali della
Gruppo
•
Giovani
democrazia,
della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato prestata in
modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro e per soli fini di solidarietà
▷ rivisitazione
logo
sociale.
La missione dell’Associazione è quella di contribuire a costruire una società più giusta
▷ rifacimento
pieghevole
promozionale
e solidale, capace di tutelare i diritti delle persone.
▷ "Facciamoci la festa!"
QUANTI SIAMO
▷ T-shirt e patch 102
delassociazioni,
Gruppo19 sezioni
8 mila volontari, 36 mila soci, 339 dipendenti
▷ Torneo beach712
volley
mezzi di soccorso e trasporto
•
Anch'io sono la protezione
civile
I NOSTRI AMBITI
DI INTERVENTO
Servizi di trasporto
e soccorso
sanitario - Protezione civile •
Patch "Istruttore"
Centro
di
formazione
Assistenza sanitaria e servizi - Attività istituzionale esterna Informazioni, servizi e consulenze per le associazioni - Servizio civile •
Movimentiamoci!
Comunicazione e promozione del volontariato Polo e felpe istituzionali
•
Formazione interna e per la popolazione
•
Progetto Anpas & Scout CONTATTI
ANPAS LIGURIA
Auguri di
•
Natale
Via Innocenzo Frugoni 20 r. - 16121 Genova - Telefono 010.463405 - fax 010.462500
gruppogiovani@anpasliguria.it

www.anpasliguria.it
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6,3

mila €

pubbliche assistenze
aderenti
(10 nuove)
gli oneri
sostenuti

gli oneri
sostenuti
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MULTIMEDIA
Cresce l’archivio immagini accessibile
sulla piattaforma flickr: nel 2016 sono
stati pubblicati 34 album fotografici
sul coinvolgimento dei volontari nei
diversi eventi da noi organizzati o che
ci hanno visto come ospiti. Realizzati
inoltre sette video, pubblicati sia su
Facebook che su Youtube. Tra questi
il primo progetto collettivo tra alcuni
comunicatori delle associazioni liguri
che, a seguito del corso di formazione
“I ferri del mestiere – fabbricare storie
con fotografie e video”, hanno realiz-

zato "#16Anpas dici...": una raccolta
di modi di vedere Anpas da parte di
tanti volontari della nostra regione.
I video realizzati:
- #16Anpas dici...
- Anpas Day
- Facciamoci la festa! Un anno di
Gruppo Giovani Anpas Liguria
- Movimentiamoci!
- Flashmob "Eroi senza superpoteri"
- Inaugurazione dei due mezzi di Protezione civile
- 2016: la strada percorsa insieme

IMMAGINE DEI VOLONTARI
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 Movimento.
Allo scopo di incentivare questo percorso presso le pubbliche assistenze,
il Comitato Regionale ha continuato
a farsi carico delle spese di impianto
e di realizzazione della personalizza-

zione delle divise dei volontari, comprendente la patch da apporre sulla
schiena delle divise con il logo Anpas
Liguria e la dicitura della pubblica assistenza, più la patch da apporre sul
braccio con il logo Anpas Liguria.

5,9

mila €

gli oneri
sostenuti

8

nuove p.a.
con divisa anpas

600

divise
personalizzate

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

7

progetti
anpas liguria
finanziati

87

mila €

66

pubbliche assistenze
sedi di progetto:
(32 ge, 19 im/sv, 13 sp)

61,7

gli oneri
sostenuti

mila €

298

giovani
tra i 18 e i 29 anni
avviati al s.c.n.

SERVIZIO CIVILE

1.
2. IDENTITÀ
ATTIVITÀ

i contributi
a sostegno

BANDO 2016
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campagna di informazione.
Al termine delle conseguenti selezioni emerge che il
57% dei selezionati per partecipare al progetto sono
maschi (dato sostanzialmente stabile rispetto al bando
precedente) e che il 58% erano già inseriti precedentemente nelle associazioni come volontari.
Dal 12 settembre ha preso avvio l’attuazione vera e
propria dei progetti con la conseguente immediata
attivazione da parte di Anpas Liguria del percorso di
formazione specifica obbligatorio. Rispetto all’anno
precedente un importante elemento di novità e di qualificazione dei progetti è stata la separazione dei percorsi formativi specifici per i ragazzi che, al momento
della selezione per il servizio civile, avevano già acquisito la certificazione per “Soccorritore del Sistema 118”
(ai sensi della DGR 1415/1999) e i giovani che, invece
non avevano affrontato tale percorso formativo (vedi
capitolo 2.6 Formazione).

Al bando nazionale di servizio civile 2016 sono stati
finanziati e ammessi i sette progetti presentati da Anpas Liguria nell’autunno 2015. A fronte dei 298 posti
disponibili, sono state presentate domande di adesione da parte di 574 candidati, di cui 558 in possesso dei
requisiti richiesti.
Un dato importante che, analogamente a quanto avvenuto con i bandi del 2013 e del 2015 ha definitivamente evidenziato il superamento di una problematica
annosa, verificatasi fino all’inizio dell’attuale decennio
vale a dire un numero di adesioni di poco superiore ai
posti disponibili e che, di conseguenza, non consentiva una reale selezione dei partecipanti rispetto alle
competenze, qualità e motivazioni.
L’azione di comunicazione attuata attraverso i media
locali ha indubbiamente contribuito alla risoluzione di
questa problematica, come dimostrano le 336 domande di adesione pervenute con fonte riconducibile alla

IL SERVIZIO CIVILE DIVENTA UNIVERSALE
di Matteo Riva
Responsabile Servizio Civile Anpas Liguria

A pochi mesi dalla morte di Pietro Pinna, uomo
simbolo nella protesta civile e non violenta contro
l'obbligatorietà del servizio
militare, e a 45 anni dall'emanazione della legge 772
in materia di obiezione di
coscienza, il Servizio Civile
ha ricevuto il suo massimo
riconoscimento con la definizione di “Universale” attraverso la pubblicazione del decreto legislativo n.40 del 6 marzo 2017 che ne determina
l’istituzione e ne regola l’attuazione.
Nell'ambito della riforma Anpas può riscoprirsi in questa
rinnovata visione del Servizio Civile Universale (SCU) “finalizzato alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva,
di solidarietà e di inclusione sociale”.
La Carta di Identità di Anpas riconosce la partecipazione sociale come uno dei valori fondamentali del sodalizio
“intesa come «prendere parte alla realtà sociale e condividerla attraverso il proprio impegno». L’integrazione tra le
esigenze esistenti e le attività di Anpas rendono quest’ultima compartecipe dei bisogni presenti sul territorio, e impegnata nel far fronte agli stessi attraverso i propri mezzi e
le proprie risorse. Se da un lato Anpas produce partecipazione sociale, è vero anche che Anpas stessa è il prodotto
della partecipazione sociale esistente sul territorio: storicamente i cittadini si sono uniti spontaneamente per arrivare
laddove lo stato non arrivava”.
È pertanto nell'ambito di questo concetto di mutualità e
sussidiarietà di pubblica assistenza che i nostri giovani
volontari vengono introdotti al concetto di cittadinanza
attiva, di solidarietà e di inclusione sociale in un sistema al tempo stesso universale ma altrettanto legato al
territorio.
Le molteplici esperienze che costituiscono la rete associativa di Anpas, collegando nella sola Liguria ben 103 associazioni caratterizzano, ma ancora di più arricchiscono,
il percorso che i volontari del Servizio Civile Universale
sono destinati ad affrontare. Occorre non dimenticare che
il Servizio Civile oggi, così come l'Obiezione di Coscienza prima, non rappresentano un mero stratagemma per

guadagnare qualche soldo o evitare il servizio militare.
Lo stesso Presidente Mattarella ricorda che “sono stati gli
obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio ad
aprire la strada, talvolta con contrasti e incomprensioni, ad
ampliare il significato e le modalità di servizio alla Patria”.
Questo concetto resta sempre più attuale oggi dove, a
seguito di un riconoscimento importante per i giovani
volontari del SCU, si attende un altrettanto importante riconoscimento nei confronti del volontariato e delle
pubbliche assistenze nell'ambito della Riforma del Terzo
Settore, affinché non si dimentichi che i volontari stessi,
sebbene in modo peculiare e differente, svolgono quotidianamente il loro servizio alla Patria.
Per le pubbliche assistenze il Servizio Civile rappresenta quindi un elemento fondamentale, condividendone i
percorsi di crescita e gli ambiti di realizzazione dei propri
scopi. Si può dire che l'incontro tra i volontari del SCN
(oggi SCU) e le associazioni che aderiscono ad Anpas,
rappresenti un reciproco arricchimento che, spesso,
porta a una affezione che perdura anche al termine del
periodo dedicato al progetto.
I giovani che si avvicinano alle pubbliche assistenze attraverso questo canale hanno la possibilità di crescere
grazie agli interventi formativi: i ragazzi acquisiscono importanti elementi per il completamento del loro percorso
e hanno inoltre la possibilità di incontrarsi con volontari
provenienti da altre associazioni scambiando con loro
emozioni ed esperienze. I ragazzi crescono nel contesto
associativo, apprendendone usi e tradizioni ma anche entrando a far parte del peculiare rapporto che lega i nostri
volontari alle persone del territorio in cui operano.
Di contropartita le associazioni aderenti, oltre che poter
godere del preziosissimo aiuto che i giovani in Servizio
Civile forniscono loro nel corso dell'anno dedicato al
progetto, ottengono la possibilità di mostrare le proprie
potenzialità e le proprie virtù a questi nuovi e potenziali
volontari.
Il nostro auspicio è quello che questa nuova riforma
possa finalmente garantire - in primis - la dovuta stabilità all’istituzione del Servizio Civile: la possibilità di una
programmazione sul lungo periodo dell’attività offrirà
infatti ai giovani che vorranno avvicinarsi al Servizio
Civile Universale un’opportunità più ampia, articolata
e realmente inclusiva.
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2. ATTIVITÀ

PROGETTAZIONE BANDO 2017

8

progetti
presentati

72

pubbliche assistenze
sedi di progetto:

Come di consueto, parallelamente all’impegno legato
alla gestione ed alla formazione per i progetti in corso di svolgimento abbiamo predisposto e presentato i
progetti 2016, che, una volta valutati, ammessi e finanziati, potranno essere messi a bando nel 2017. I progetti
presentati sono stati 8 (1 in più che nel 2015) con un
significativo incremento delle sedi operative (passate
da 66 a 72) e dei posti saliti da 298 a 333, che risultano

329

posti disponibili

(+10% rispetto al 2016)

così ripartiti:
▷ 188 per le pubbliche assistenze della Città metropolitana di Genova;
▷ 91 per le pubbliche assistenze delle province di Imperia e Savona;
▷ 50 per le pubbliche assistenze della provincia della
Spezia.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
e ha riscosso certamente maggiore interesse tra i giovani e le associazioni.
L’esiguità delle risorse complessive stanziate ha tuttavia permesso l’avvio di circa 110 giovani di cui 18 (4
nel Genovese, 4 nel Savonese, 6 nello Spezzino e
2 nell’Imperiese) presso associazioni aderenti ad Anpas Liguria.
L’aspetto tuttavia più interessante di questa attività è
stato sicuramente la sperimentazione del sistema di
certificazione delle competenze (SCRF) conforme alle
indicazioni del D. Lgs. 13/2013 e alla vigente normativa
europea.

Come già avvenuto l’anno precedente, nel corso del
2016, è proseguito l’impegno del Comitato Regionale
Anpas Liguria all’interno del sistema del Servizio Civile
Regionale, ormai stabilmente inserito tra le misure del
programma europeo Garanzia Giovani.
Questo radicale cambiamento, intervenuto nel 2015,
ha sostanzialmente consentito di dare anche al servizio civile regionale un assetto organizzativo e gestionale del tutto paragonabile a quello del servizio civile
nazionale, prevedendo un impegno medio di 30 ore
settimanali, per una durata di sei mesi anziché dodici, questo a fronte di una retribuzione mensile identica,
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prevenzione dei rischi relativi ad eventi calamitosi, rafforzando ed istituzionalizzando la collaborazione esistente da alcuni anni.
Abbiamo assicurato la presenza degli operatori di Anpas Liguria nella sala emergenze del comune di Genova e l’intervento di squadre di volontari nelle diverse
allerte arancioni e rosse che si sono verificate durante
l'autunno, rispondendo con efficacia a tutte le richieste
che ci sono state formulate.
Abbiamo svolto un intenso lavoro di coordinamento per assicurare la presenza e la partecipazione dei
volontari delle pubbliche assistenze liguri ai soccorsi
portati alle popolazioni colpite dal sisma attraverso
ANPAS.
Non è venuto meno infine l’impegno nelle campagne
di prevenzione ed informazione “Anch’io sono la protezione civile" e “Io non rischio”.

Il 2016 ha visto Anpas Liguria particolarmente attiva
nell’ambito della protezione civile, con diverse azioni
ed interventi che vengono analiticamente descritti in
questo capitolo ma che in questa introduzione, vogliamo comunque brevemente riassumere.
Sono stati potenziati i mezzi a disposizione con l’acquisto del Minibus 9 posti Renault Trafic, ma soprattutto
del veicolo polisoccorso per emergenze idrogeologiche Mercedes Sprinter 4x4, acquistato grazie al generoso contributo della Fondazione Prosolidar.
È proseguito l’impegno formativo con la realizzazione
di diversi corsi per operatore di colonna mobile nazionale (vedi capitolo 2.6 Formazione).
Abbiamo partecipato a Mosè, la prima simulazione di
un'emergenza idrogeologica che ha avuto luogo nella
città di Genova.
Abbiamo sottoscritto con il Comune di Genova la
convenzione per interventi di emergenza e attività di
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CON IL #CUOREALCENTRO.
L'IMPEGNO DEI VOLONTARI LIGURI PER L'EMERGENZA SISMA IN CENTRO ITALIA.
di Patrik Balza
Responsabile Protezione Civile Anpas Liguria

Già dalla prime ore
successive al terremoto che ha colpito l'Italia
Centrale il 24 agosto,
a seguito dell’attivazione da parte del Dipartimento Nazionale
Protezione Civile e di
Anpas Nazionale, abbiamo messo in azione la Sala Operativa
Regionale, cercando di
avere notizie sulle necessità primarie e predisponendo strutture, mezzi e volontari per gestire nell'immediato l'emergenza.
Sono state decine le associazioni che si sono rese
disponibili da subito a un’eventuale partenza verso le
zone del sisma, mettendo a disposizione ambulanze,
automediche, mezzi speciali e personale esperto e
formato in grado di assistere al meglio la popolazione colpita.
Dalla Liguria si è mossa la prima Colonna Mobile
destinazione Amatrice già dalla sera del 24 agosto
stesso e sino al 20 ottobre si sono succeduti 35 volontari liguri in sette diversi contingenti, che hanno
operato all’interno del campo di accoglienza per
dare sostegno e aiutare la popolazione ognuno secondo le proprie specifiche competenze.
Una seconda importante scossa avvenuta il 26 ottobre ha determinato però l’aggravarsi dell’emergenza, conclusasi infine a febbraio 2017. Altri 97 volontari della nostra regione si sono avvicendati nei 17
contingenti dislocati tra le strutture di accoglienza di
Norcia, Tolentino e Macerata.
Abbiamo dovuto anche far fronte ad “un'emergenza
nell'emergenza” causata dalle ingenti nevicate che
sono cadute su un territorio già duramente ferito
dal sisma, portando il nostro supporto non solo nei
campi ma anche alle persone rimaste isolate nelle

proprie abitazioni.
Lascio però alle pagine successive la descrizione
tecnica degli interventi e la quantificazione delle forze messe in campo. L’intento di questo mio intervento è invece quello di far capire il grande impegno
che sta dietro ad un’azione protrattasi così a lungo
nel tempo.
Un impegno fatto di persone: i volontari che da subito si sono resi disponibili alla partenza, quelli che
invece sono rimasti a casa ma hanno aumentato
l’impegno nella propria “croce” per non far mancare
i normali servizi sul territorio, i dirigenti delle singole
pubbliche assistenze che hanno messo a disposizione i propri mezzi, il personale dipendente senza
il quale un’accurata gestione di un processo così
complesso non sarebbe possibile.
A ciascuna di queste persone voglio rivolgere il mio
“grazie”, perché questa emergenza ha coinvolto non
solo chi ha fatto parte dei 24 contingenti, ha coinvolto tutti noi, una vera associazione fatta di persone
meravigliose.
Abbiamo dimostrato, anche in questa occasione,
come il volontariato sia una forza imprescindibile
della nostra società, e come la solidarietà organizzata possa dare risposte tangibili e fattive.
La diversità dei nostri volontari, le loro conoscenze
ed esperienze personali, la loro formazione specifica,
hanno saputo dare risposta ad un intervento a tutto
tondo, che richiedeva, nella sua complessità, l'attivazione di più e svariati settori di specializzazione,
tenendo sempre, però, in totale e prioritaria considerazione la cura ed il lato umano della popolazione
colpita dal terremoto.
Ricorderemo certamente questo sisma con grande
dolore, ma portiamo con noi la consapevolezza che
la solidarietà ci lega in maniera imprescindibile, e
che ogni gesto, anche il più piccolo, fatto da ogni nostro singolo volontario, avrà lasciato qualcosa, e quel
qualcosa sarà tornato indietro vicendevolmente.
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EMERGENZA SISMA IN CENTRO ITALIA

132

volontari
attivati

24

contingenti
coperti

28

NEI CAMPI BASE DI:
amatrice (35 volontari); norcia (43 volontari);
macerata (22 volontari);tolentino (28 volontari).
altri 4 volontari impiegati sul territorio

MANSIONI (n. volontari):
addetti logistica (51); addetti cucina (29);
supporto per emergenza neve (25) ; elettricisti (10); idraulici (9);
addetti segreteria (4); capo campo (2); psicologa (1); comunicatore (1)

pubbliche assistenze
coinvolte

2. ATTIVITÀ

INAUGURAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE
to idrogeologico, polisoccorso e antincendio. Ecco alcune caratteristiche :
• Elettropompe di aspirazione acqua di diversa
portata adatte per interventi sia in luoghi interni
(locali, cantine…) sia esterni.
• Serbatoio d’acqua con motopompa ad alta pressione per la rimozione dei detriti (per esempio
sgombero di strade).
• Generatore e colonna faro per illuminare ad ampio raggio l’area di intervento (potenza 2000 watt).
• Attrezzature quali materiali di scasso per medio e
piccolo intervento e salvataggio, attrezzature da
taglio e antincendio.
Questo mezzo, il cui costo ammonta a 127 mila euro, è
stato acquistato da Anpas Liguria con un importante contributo della Fondazione Prosolidar.

Il 3 dicembre si è svolta a Genova la cerimonia di inaugurazione di due nuovi mezzi in dotazione ad Anpas
Liguria per gli interventi di Protezione Civile.
Il primo è un pulmino Renault Trafic della capacità
di trasporto di 9 persone, utilizzato per raggiungere i luoghi di assistenza oppure per situazioni di
emergenza come i casi di evacuazione di persone
da luoghi a rischio. Il mezzo è dotato dei sistemi supplementari di allarme (lampeggiante blu e sirena) e di
impianto microfonico per diffondere messaggi vocali ad ampio raggio. Il costo del Renault è di 27 mila
euro ed è stato acquistato da Anpas Liguria in modo
autonomo grazie ai proventi raccolti nel tempo, in particolare dall’autotassazione interna al Movimento.
Il secondo mezzo è un veicolo da utilizzare nelle
emergenze idrogeologiche – alluvioni, allagamenti
– di importanza rilevante. Modello Mercedes Sprinter
419 4x4 ruote motrici, il veicolo possiede un allestimen-

La Fondazione Prosolidar è orgogliosa di consegnare ai coraggiosi ed instancabili uomini
della Protezione Civile Anpas della Liguria uno strumento di lavoro che potrà dare maggiore
tranquillità a loro e alla cittadinanza. Non sembri un paradosso, ma il nostro augurio è che
questo bellissimo mezzo attrezzato possa restare quanto più possibile in garage, perché vorrà
dire che non si presentano occasioni che ne rendano necessario l’utilizzo.
Avv. Giancarlo Durante
Presidente Formazione Prosolidar (www.fondazioneprosolidar.org)

IO NON RISCHIO

4

piazze coinvolte
in liguria

Anche nel 2016, a due mesi dal sisma che ha così duramente colpito il centro Italia il mondo del volontariato, che insieme al Servizio Nazionale di Protezione
Civile è in prima linea nella gestione dell’emergenza,
è sceso in piazza e si è fatto portavoce delle buone
pratiche di prevenzione dei rischi.
Nel fine settimana del 15 e 16 ottobre si è infatti svolto Io non rischio, campagna di sensibilizzazione nata
nel 2011 e promossa da Anpas in collaborazione con
il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, INGV
(Ist. Naz. di Geofisica e Vulcanologia), RELUIS (Rete
dei Laboratori Universitari di Ing. Sismica), OGS (Ist.
Naz. Oceanografia e Geofisica Sperimentale) e ISPRA

63

volontari
coinvolti

(Ist. Sup. Protezione e Ricerca Ambientale): obiettivo
dell’iniziativa è quello di informare le persone sui rischi
del proprio territorio (terremoto, alluvione e maremoto), trasformando il cittadino da soggetto passivo ad
interlocutore attivo e diffondere così la cultura della
prevenzione (info www.iononrischio.it).
L’evento si è svolto in 700 piazze grazie ai 7.000 i volontari di protezione civile coinvolti attraverso uno specifico percorso formativo.
In Liguria sono state allestite 4 piazze gestite da oltre
60 volontari: Genova e Finalborgo (SV) per il rischio
alluvione, Albenga (SV) e Sarzana (SP) per il rischio
terremoto.
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ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE

35

partecipanti

10

volontari
impiegati

10,4
mila €

gli oneri
sostenuti

re alla vacanza, attraverso un percorso formativo, la
conoscenza del rispetto dell’ambiente, delle norme di
prevenzione e sicurezza rispetto ai principali rischi ambientali e delle basilari tecniche di soccorso.
Il percorso formativo si è articolato su più livelli, dando modo ai partecipanti di interagire e sperimentare le
attività proprie di “chi fa” Protezione Civile con l’intenzione di stimolare nei ragazzi la consapevolezza di un
proprio ruolo attivo e partecipato.

Ormai diventato un appuntamento fisso dell'estate di
Anpas Liguria, si è svolto per il sesto anno consecutivo
dal 3 al 10 luglio 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 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 uni-

Il nome di questo progetto è quanto di più reale e significativo si possa esprimere sulla protezione civile. Non bisogna pensare solo ai professionisti del settore: ogni singola persona
deve avere la consapevolezza che attraverso i propri comportamenti influenza l'ambiente
che lo circonda. Spetta a ciascuno di noi, secondo l’interpretazione più ampia del principio di
sussidiarietà, prendersi la responsabilità di diventare dei cittadini attivi, attenti e rispettosi di
ciò che ci sta intorno. È una questione di mentalità, di cultura che, anche attraverso iniziative
come questa, cerchiamo di far apprendere alle nuove generazioni.
Nerio Nucci - Vicepresidente Anpas Liguria - Responsabile formazione Protezione Civile

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "MOSÈ"
L’esercitazione organizzata dal Comune di Genova, in collaborazione con
Municipio IX Levante, Regione Liguria, Prefettura, Dipartimento di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e 118, ha visto il coinvolgimento di Anpas Liguria
partecipanti
in un numero stimato di 30 volontari ed una decina di mezzi, divisi nelle
varie fasi dell’esercitazione (Sala Emergenze Comune di Genova, zona accreditamento e mensa volontari in Piazzale Kennedy, zona evacuazione/
accoglienza sfollati, SOR Anpas c/o Comitato ed equipaggi ambulanza per
sanitario 118). L’esercitazione è stata simulata sia su scala reale che per posti di comando, iniziata già nelle prime ore della mattinata ha visto la fase
volontari
maggiormente operativa sul territorio nel primo pomeriggio con l’evacuaimpiegati
zione di un intero stabile.
Lo scenario di evento simulato è relativo ad una criticità di tipo meteo idrologico identificata come “allerta arancione per temporali forti” in riferimento alla normativa nazionale e regionale.
Il progetto volto a promuovere, programmare ed organizzare un’esercitazione di protezione civile ha permesso
di rafforzare la sinergia tra i Centri di Coordinamento, le strutture operative ed i soggetti coinvolti nelle attività di
Protezione Civile, avviando una condivisione di procedure e conoscenze dei modelli di intervento, degli strumenti
di supporto al processo decisionale informato che consentono di migliorare la capacità e la rapidità complessiva
della risposta alle emergenze del sistema di protezione civile.
Il coinvolgimento della popolazione nelle attività su scala reale migliora ed aumenta la resilienza della comunità
ai disastri sia attraverso lo sviluppo della cultura di Protezione Civile che attraverso l’ampliamento della capacità
di risposta all’emergenza.

35
10
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Formazione a 360°.
Questo è l’ambizioso obiettivo che Anpas Liguria ha perseguito nel 2016 e si pone quale traguardo per il futuro.
Una formazione rivolta non solo ai nostri volontari e al personale delle associazioni nell’ambito sanitario, nella
protezione civile, nel servizio civile ma destinata, attraverso diversi e appositi percorsi, anche ai cittadini, agli enti
e alle imprese.
In questo senso possiamo quindi riassumere il percorso formativo 2016 di Anpas Liguria secondo due linee
ben distinte fra loro: una formazione interna rivolta ai volontari e al personale delle associazione strettamente
correlata alle attività di servizio svolte nei diversi ambiti, ed un’attività formativa esterna rivolta ai cittadini in vari
contesti (scuole, enti, imprese, luoghi di lavoro e di aggregazione, impianti sportivi) finalizzata alla diffusione e
alla conoscenza delle manovre di primo soccorso e dell’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE).

FORMAZIONE INTERNA
AREA COMUNICAZIONE
I ferri del mestiere - fabbricare storie con fotografie e video
30 e 31 gennaio
I ferri del mestiere è stato un corso
pensato per volontari e funzionari
di associazioni di volontariato e del
terzo settore, appassionati e creativi
interessati a scoprire e approfondire
l’uso delle tecniche narrative attra-

verso video e foto, per raccontare le do dal punto di vista, dagli strumenti
storie e le battaglie della propria as- per svilupparli e far diventare tutto un
sociazione. Fotografia e video sono racconto efficace.
stati esplorati per capire in che modo
diventino un mezzo per raccontare
una storia partendo dall'idea, passan12 ore, 21 partecipanti

La comunicazione etica in relazione alle attività delle associazioni e del Comitato
29 gennaio
Rivolto ai soli membri del Consiglio Regionale Anpas, si è trattato di un incontro formativo tenuto da Andrea Cardoni
della Comunicazione di Anpas Nazionale

Scrivere un blog
16 aprile
Anpas Liguria sta realizzando il restyling del proprio sito Internet e ha
in programma di avviare un blog integrato, esclusivamente dedicato al
Gruppo Giovani regionale.
Per la riuscita dell'iniziativa sarebbe

importante la creazione di una “redazione” in grado di produrre contenuti
adeguati e coerenti con lo stile Anpas.
I partecipanti a questo incontro hanno acquisito le competenze di base
utili per potere comunicare le loro at-

tività e trasferire le proprie conoscenze alla cittadinanza, in particolare ai
giovani entro il più ampio tema della
promozione del volontariato.

Comunicare (sui social) fa male?

2.6

21 maggio
Proposto in occasione di Anpas Day ai ragazzi del Gruppo Giovane regionale (vedi pag. 26)
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4 ore, 16 partecipanti

2. ATTIVITÀ

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
La disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81 (art.37 comma 2 e s.m.i.) ha subito importanti
variazioni in seguito all’accordo del 21 dicembre 2011 fra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, in particolare per quanto concerne la durata, i

contenuti minimi e le modalità della formazione, l'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici (come definiti
all’art.2 comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti.
Tutti i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Assistenze
hanno svolto il corso specifico la cui durata varia in relazione alle mansioni svolte.

Formazione specifica sicurezza luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 ai sensi dall'accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011
•
•

Impiegati/Videoterminalisti - Rischio basso: 4 febbraio, 4 ore, 23 partecipanti
Autisti soccorritori - Rischio medio-alto: 16 febbraio, 4 ore, 25 partecipanti

IDENTITÀ E VALORI
Essere Anpas
21 maggio
Proposto in occasione di Anpas Day (vedi pag. 26)

Accogliere nuovi volontari
21 maggio
Proposto in occasione di Anpas Day (vedi pag. 25)

SERVIZIO CIVILE
Formazione specifica
dal 12 settembre
Come detto nel capitolo dedicato al servizio civile, un ele- acquisito la certificazione per “Soccorritore del Sistema
mento di novità rispetto agli anni scorsi è stata la separa- 118” (ai sensi della DGR 1415/1999) e i giovani che invece
zione dei percorsi formativi specifici per i ragazzi che, al non avevano affrontato tale percorso formativo.
momento della selezione per il servizio civile, avevano già

Ragazzi senza certificazione "Soccorritore 118"
Formazione specifica legata alle attività del progetto di complessive 78
ore (di cui 62 effettuate entro i primi
90 giorni di servizio) con l'organiz-

zazione di 19 incontri informativi di ritorio di 10 edizioni del corso per socdurata variabile tra le 3 e le 8 ore. e corritori (4 a Genova, 1 nel Tigullio, 2
lo svolgimento da parte delle centrali nello Spezzino e 2 nel Ponente).
78 ore, 220 partecipanti
operative del 118 competenti per ter-

Ragazzi con certificazione "Soccorritore 118"
Nel frattempo è stato portato avanti il
percorso di formazione specifica per
i giovani in Servizio civile, già in possesso dell’attestazione per soccorritori del sistema 118 al momento delle
selezioni, che prevedeva 40 ore (so-

stitutive) del corso 118 direttamente
gestite dallo staff formativo del Comitato Regionale, con la collaborazione
di alcuni formatori esterni (psicologia
dell’Emergenza, scena del crimine),
tale ulteriore percorso ha coinvolto 67
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volontari in Servizio civile nazionale
ed è stato concluso con tre giornate
di formazione organizzate in forma
residenziale (5-7 dicembre) a San
Desiderio (Genova).
40 ore, 67 partecipanti
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FORMAZIONE SANITARIA
Percorso formativo per volontari soccorritori
7 marzo - 9 aprile
Nel 2016 si è svolto il primo percorso formativo per volontari soccorritori
gestito direttamente da Anpas Liguria per le associazioni della provincia
della Spezia.
Questo primo percorso formativo,
rappresenta un principio di prevenzione per l’educazione ad un corretto
e qualificato intervento del volontariato nell’ambito dell’attività di soc-

corso sanitario. Questa tipologia di
corso si è posta come obiettivo quello
di rendere omogenea la preparazione di base di tutti i neo volontari che
operano a bordo delle ambulanze. Il
corso ha avuto quindi il compito di
preparare i volontari nella gestione
delle chiamate, nella conoscenza e
l’utilizzo corretto di tutti i presidi sanitari, dei dispositivi di protezione in-

dividuale (DPI), nella gestione sicura
della scena. Al termine del corso il volontario ha acquisito i requisiti minimi
necessari per poter operare nell’ambito del soccorso sanitario in attesa
del completamento del percorso formativo sviluppato in ambito regionale
dalla Centrale Operativa del 118.
20 ore, 24 partecipanti

PROTEZIONE CIVILE
Corso per operatore di colonna mobile nazionale Anpas di protezione civile
La formazione del volontario, oltre
che un principio sancito dalle leggi, è
uno strumento di crescita, valorizzazione ed incentivazione delle attività
di volontariato e rappresenta uno
strumento di prevenzione per l’educazione ad un corretto ed ordinato
intervento in caso di evento calamitoso.
Questa tipologia di corso - inserito
nel più ampio progetto Anpas "Una
cascata formativa" - si pone come

obiettivo quello di rendere omogenea la preparazione di base di tutti i
volontari che opereranno a supporto
della colonna mobile di protezione
civile.
Il corso, della durata di 12 ore, fornisce una formazione senza una caratterizzazione specifica ma si basa
sull’appartenenza, sui temi generali
della protezione civile e sulla sicurezza della persona.
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5

corsi
organizzati

237

volontari
formati

2. ATTIVITÀ

CENTRO DI FORMAZIONE ANPAS LIGURIA
Con D.G.R. 125 del 13/02/2015 la Regione Liguria ha annoverato Anpas Liguria tra i soggetti accreditati per lo
svolgimento di corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico (R.C.P.), secondo le linee guida ILCOR,
ed autorizzazione all’uso del DAE in ambiente extra-ospedaliero.
L'offerta formativa messa in atto dal Centro di Formazione prevede:
▷▷ Corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico con autorizzazione all’uso del DAE per
cittadini;
▷▷ Corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico con autorizzazione all’uso del DAE per
volontari delle pubbliche assistenze Anpas Liguria;
▷▷ Re-training manovre BLSD/PBLSD per cittadini.
Rispetto alla suddivisione del capitolo generale della Formazione, le attività del Centro meritano uno spazio a
parte in quanto esse si suddividono tra le attività di formazione esterna che tra quelle di formazione interna rivolta
all'avvio di nuovi istruttori per coprire la crescente domanda di corsi.

CENTRO DI FORMAZIONE
Corsi di rianimazione cardio polmonare con autorizzazione all'uso del DAE
Il 2016 ha rappresentato nei fatti il primo anno di completa operatività del
nostro Centro di Formazione.
48 sono stati i corsi effettuati da 20
nostri istruttori, sia a privati cittadini che ad aziende e, soprattutto, ad
associazioni sportive in previsione
dell'adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 24/4/2013. Lo
stesso stabilisce che tutte le società
sportive, anche a livello dilettantistico,
debbano disporre di un DAE e di personale adeguatamente formato al suo

utilizzo. In questo siamo stati agevolati
dall'accordo quadro a livello nazionale
tra UISP - Unione Italiana Sport per
Tutti - e Anpas che ci ha permesso di
costruire a livello regionale un proficuo percorso di collaborazione.

832

persone
formate

14

nuovi istruttori
inseriti nell'albo
del centro di
formazione

CENTRO DI FORMAZIONE
Formazione istruttori
Al fine di accrescere la propria capacità di risposta alla richiesta di
formazione e farsi contemporaneamente promotore attivo della diffusione delle manovre di soccorso e rianimazione mediante l’uso del DAE,
Anpas Liguria nel corso del 2016 ha
completato il percorso di formazione
istruttori avviato nel 2015 e realizzato un nuovo percorso per ampliare il
proprio albo istruttori.
Il percorso istruttori 2016 si è articolato secondo le seguenti modalità: a
fronte di 76 candidature, sono stati
ammessi al percorso 21 soccorritori;
dopo i diversi step di formazione teorico e pratica, sono risultati 7 quelli
ammessi per affiancare gli istruttori
già qualificati e completare così il
percorso formativo. Al 31 dicembre
2016, sono risultati 14 i nuovi istruttori
inseriti nell'albo del Centro.

24

mila €

18

mila €

i proventi

gli oneri
sostenuti
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FORMAZIONE ESTERNA
PROGETTI SPERIMENTALI DI VOLONTARIATO (ART. 12, LEGGE 266/1991)
Anpas e Scout - Giovani in Movimento
È un progetto presentato nell’ambito
della direttiva progetti sperimentali
2013 dell’Osservatorio nazionale del
volontariato che, dopo molteplici rinvii, ha trovato il completamento della
sua attuazione nel primo semestre
del 2016.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Agesci Liguria, ci ha visto
proporre alle Comunità Capi di diversi gruppi Scout attività formative inerenti le manovre di primo soccorso,
le manovre di rianimazione cardiopolmonare adulta e pediatrica e le
modalità di utilizzo del DAE.

I partecipanti ai percorsi formativi
hanno altresì potuto assistere all’interno delle pubbliche assistenze presenti sui rispettivi territori, in qualità
di osservatori, alla messa in pratica
delle tecniche di trasporto e soccorso sanitario acquisite durante il percorso formativo.
Tutti i partecipanti hanno inoltre ricevuto un manichino d’addestramento
gonfiabile (mini anne kit) contenente anche cd che illustra le corrette
manovre di rianimazione cardio polmonare adulta e pediatrica e la disostruzione delle vie aeree.

4

corsi
organizzati
della durata di
15 ore ciascuno

84
30

scout formati e
autorizzati
all'uso del dae

mila €

il costo del
progetto, di cui
27 mila finanziati
dal ministero

PROTEZIONE CIVILE
La comunicazione nelle emergenze di protezione civile
21 maggio
Svolto durante l'Anpas Day. Rivolto
ai giornalisti iscritti all’Ordine della
Liguria, l’incontro era finalizzato ad
acquisire informazioni e indicazioni da parte degli operatori coinvolti
nelle emergenze di protezione civile: un utile supporto per i giornalisti
chiamati a documentare situazioni
di criticità per la cittadinanza, con
la necessità quindi di una corretta

modalità di reperimento dei dati alla
fonte e delle diffusione delle buone
pratiche di protezione civile. Moderato da Dino Frambati, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti ligure, e
Patrik Balza, responsabile protezione
civile Anpas Liguria, il corso è stato
caratterizzato dagli interventi di Silvia
Fanti, protezione civile Regione Liguria, Barbara Turato, Arpal, Francesca
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Bellenzier, dirigente protezione civile
Comune di Genova, Francesca Maffini, Dipartimento Protezione Civile,
Guido Bragoni, responsabile progetto
“Io non rischio” per Anpas Liguria, e
ha visto la partecipazione di oltre 30
giornalisti.
4 ore, 30 partecipanti

2. ATTIVITÀ

PROGETTI IN COLLABORAZIONE
Primo soccorso a scuola - A scuola di primo soccorso

7,6

scuole/classi
incontrate dai
volontari anpas

E’ proseguito con grande successo la terza edizione progetto “Primo
soccorso a scuola - A scuola di primo
soccorso".
Il progetto, promosso dal Dipartimento Salute della Regione Liguria
insieme ad altri enti che operano nel
settore tra cui Anpas Liguria, revisionato in base ai dati e alle esperienze
raccolte nelle due passate edizioni,
ha come principale finalità quella

gli alunni formati
dai volontari anpas

mila

(+77% rispetto al 2015)

di introdurre gli alunni delle scuole
all'organizzazione del sistema dell'emergenza, alle norme di prevenzione
e ai gesti di primo soccorso
Il progetto ha riguardato le classi 5°
primaria, 3° secondarie di primo grado e 2° e 4° secondarie di secondo
grado. Come per lo scorso anno, hanno partecipato gli istituti della Provincia di Genova, Savona e La Spezia.
A fronte dei ritorni avuti negli anni

27

le pubbliche
assistenze aderenti
(20 su ge, 7 su sp)

precedenti, la Regione Liguria ha deciso di apportare alcune modifiche
all’edizione 2016-2017 che coinvolgeranno in prima persona I docenti
in qualità di facilitatori e attori della
primaria azione formativa, previa formazione teorica sui gesti del primo
soccorso: Anpas Liguria a questo
scopo ha iniziato nel mese di dicembre alcuni incontri rivolti a circa cento insegnanti.

UNA LEZIONE DIVERSA DAL SOLITO...
di Manuele Brugognone
Professore dell'Istituto Superiore Statale Majorana - Giorgi di Genova.

Non una lezione, non una
proposta didattica ma
bensì una vera e propria
opportunità individuale e
sociale, quella offerta dal
progetto “Primo soccorso a
scuola - A scuola di primo
soccorso”.
Fin dai primi momenti i
ragazzi partecipanti hanno compreso che non si
sarebbe trattato del solito
“corso scolastico” dove un adulto avrebbe parlato per ore
e loro avrebbero dovuto ascoltare; immediatamente hanno capito che sarebbe stato qualche cosa di diverso.
Si è partiti con un primo approccio a loro familiare, utilizzando uno strumento a loro affine, il computer, con il
quale, attraverso la compilazione di due test somministrati in momenti successivi hanno potuto far chiarezza, attraverso il docente, su quanto sapevano, quanto credevano
essere giusto e quanto alcune risposte date ai loro dubbi
potessero risolvere situazioni particolarmente critiche.
La condivisione di esperienze, curiosità e falsi miti ha portato ad innumerevoli confronti, cosicché i momenti di incontro non avevano solamente una valenza formativa ma

di crescita personale educativa, sociale e civica.
I ragazzi sensibilizzati ad uno sguardo rivolto verso l’altro,
hanno potuto toccare con mano il significato di essere
cittadini attivi e consapevoli, capaci di inserirsi in maniera
consapevole in un circuito complesso come quello dei
contesti emergenziali e di soccorso. Tutta l’attività ha portato alla comprensione da parte dei giovani di poter essere e valere come elementi determinanti anche attraverso
una telefonata al 112 di un processo, importante, quello
del soccorso.
La parte pratica supportata e condotta abilmente dai soccorritori Anpas che hanno incontrato i ragazzi in aula e
con i quali hanno simulato le procedure di rianimazione
anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico sul manichino, ha dimostrato e fatto vivere ai partecipanti in maniera realistica l’importanza della tempestività
dell’azione ed al contempo la correttezza nell’esecuzione
delle manovre tutto ciò volto al più alto e importante degli obiettivi, quello di poter collaborare a salvare una vita
ad una persona oppure, diversamente, attuare procedure
per limitare danni ulteriori o aggravamenti al malcapitato.
Dunque assolutamente positivo il consuntivo dell’attività,
altissimo il gradimento da parte di tutti i partecipanti con
il desiderio talvolta di approfondire e continuare quanto
iniziato attraverso questo progetto.
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APPROFINDIMENTO

40/
265
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Primo soccorso a scuola - A scuola di primo soccorso
Partecipazione al Torneo Ravano
Nel mese di aprile 2016 il progetto
“Primo Soccorso a Scuola” è stato
ospite del Torneo Ravano presso la
Fiera del Mare di Genova. Il Torneo
organizzato dalla Famiglia Mantovani
è rivolto alle scuole primarie e dà la
possibilità ai bambini di partecipare
ad attività collaterali attraverso labo-

ratori tecnici.
Uno dei temi proposti è stato quello
del Primo Soccorso e Regione Liguria, in collaborazione con i volontari
Anpas ha organizzato il Laboratorio
di Primo Soccorso per i bambini dagli
8 ai 10 anni partecipanti al Torneo, in
base a moduli formativi di 30 minuti
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dedicati a gruppi di 10/20 alunni.
Attraverso il Laboratorio, i bambini
hanno imparato come si fa la chiamata al 118, come si esegue la manovra
di disostruzione, quale strumentazione è presente sull’ambulanza, grazie
ai mezzi messi a disposizione dalle
Pubbliche Assistenze.

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 assicurare 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.

RIEPILOGO SERVIZI A PAGAMENTO 2015
MEZZI

EVENTI
SERVIZI

SOCC.RI
VOLONTARI

ORE

GENOA C.F.C.
Campionato Serie A e Coppa Italia

23

271

1084

4.878

Campionati giovanili

59

59

118

236

1

2

6

42

Campionato Serie A e Coppa Italia

21

248

992

4.464

Campionati giovanili

56

56

112

224

Altri eventi (Samp Camp 2016)

12

12

36

255

STRAGENOVA

1

3

12

138

BANCA CARIGE (assemblea soci)

1

1

3

24

COOP LIGURIA (assemblea soci)

1

1

3

24

CONG. MEDICO SIDEMAST 2016

1

1

3

92

FIB JUNIOR DAY

1

8

24

96

CAPODANNO IN PIAZZA

1

4

30

126

REFERENDUM 17/04

13

-

26

-

REFERENDUM 04/12

35

-

62

-

MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO

1

7

42

210

GIUBILEO DEI GIOVANI

1

3

21

147

SFILATA DELLA FRATELLANZA

1

3

15

45

ESERCITAZIONE IN MARE 05/09

1

9

27

189

CONGRESSO EUCARISTICO NAZ.LE

1

9

48

234

ESERCITAZIONE RONCO S. 30-31/10

1

3

9

41

Altri eventi (festa Genoa)

11.332

ore di servizio
svolte

2.509

soccorritori
impiegati

U.C. SAMPDORIA

132

mila €

SERVIZI DI ASSISTENZA

2. ATTIVITÀ

i proventi dai
servizi di assistenza

SERVIZI 118

129

mila €

gli oneri
sostenuti

Servizi gratuiti
In ragione di alcuni avvenimenti di particolare rilevanza culturale e sociale, Anpas Liguria ha garantito l'assistenza ad
alcune manifestazioni a titolo gratuito: La Pace di Corsa e la Via Crucis cittadina.
5 soccorritori, 2 mezzi, 14 ore di servizio

Collaborazione con Federfarma
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2.7

È proseguita anche nel 2016 la collaborazione tra Federfarma Genova e Anpas per il recapito notturno dei farmaci
urgenti, 365 giorni all'anno in orario 20.00-8.00.
92 interventi richiesti al numero unico (81% in più rispetto al 2015)
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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
segreteria@croceazzurrabavari.
org
www.croceazzurrabavari.org
CROCE VERDE BOGLIASCO
VIA ANGELO VAGLIO 2
16031 BOGLIASCO (GE)
010 3472394
cv.bogliasco@libero.it
CROCE BIANCA BOLZANETO
PASSO SILVIO RONCALLO 3
16162 GENOVA
010 7450060
crocebiancabolzaneto.cro@tin.it;
www.crocebiancabolzaneto.it
CROCE AZZURRA BORZOLI
VIA FRATELLI DI CORONATA
5A
16153 GENOVA
010 6521302
croceazzurraborzoli@virgilio.it
CROCE VERDE BUSALLA
VIA GINO SUARDI 106
16012 BUSALLA (GE)
010 9643689
info@croceverdebusalla.it
www.croceverdebusalla.it
CROCE VERDE CAMOGLIESE
VIA XX SETTEMBRE 18
16032 CAMOGLI (GE)
0185 771782
croceverdecamogliese@virgilio.it
www.croceverdecamogli.it
CROCE VERDE CASELLESE
VIA ALDO MORO 11
16015 CASELLA (GE)
010 9677000
croceverdecasella@gmail.com
CROCE D’ORO FASCIA
C/O PALLINI FRANCO
VIA CASSINGHENO 41
16020 FASCIA (GE)
3473232649
franco.guido.pallini@virgilio.it
CROCE BLU CASTELLETTO
PIAZZA G. VILLA 27/3
16124 GENOVA
010 2723379
segreteria@croceblucastelletto.it
www.croceblucastelletto.it

3

CROCE BIANCA
CORNIGLIANO
VIA R. GESSI 8r
16152 GENOVA
010 6512760
presidenza@
crocebiancacornigliano.org
www.crocebiancacornigliano.org

CROCE VERDE
CROCEFIESCHI
PIAZZA IV NOVEMBRE 2
16010 CROCEFIESCHI (GE)
347 5350920
ccfcrocefieschi@virgilio.it
CROCE AZZURRA FEGINO
VIA CASTEL MORRONE 21
16161 GENOVA
010 7404484
croceazzurrafegino@virgilio.it
xoomer.virgilio.it/
croceazzurrafegino

CROCE BIANCA MIGNANEGO
VIA MILITE IGNOTO 13 A
16018 MIGNANEGO (GE)
010 7792161
segreteria@
crocebiancamignanego.it
www.crocebiancamignanego.it

VOLONTARI DEL SOCCORSO
RUTA DI CAMOGLI
VIA FRANCO MOLFINO 1
16030 RUTA DI CAMOGLI (GE)
0185 771119
pavsruta@libero.it
www.volontarisoccorsoruta.it

P.A. MOLASSANA
VIA MOLASSANA 64
16138 GENOVA
010 8367311
pam118genova@libero.it

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

P.A. FONTANIGORDA
VIA MOGLIA 8
16023 FONTANIGORDA (GE)
3396769945
fontanigorda@virgilio.it

P.A. NERVIESE
VIA OBERDAN 105r
16167 GENOVA
010 3203333
panerviese@libero.it
www.panerviese.it

MEDICINA E PROGRESSO
VIA CASAREGIS 35/6
16129 GENOVA
010 3620362
info@salutel.it

CROCE VERDE PEGLIESE
VIA PALLAVICINI 3 C
16155 GENOVA
010 6981042
croceverdepegliese@gmail.com

CROCE BIANCA GENOVESE
PIAZZA PALERMO 25r
16129 GENOVA
010 363636
info@crocebianca.it
www.crocebianca.it
CROCE VERDE GENOVESE
PONTE PARODI
16126 GENOVA
010 2475555 emerg -2470769
segr
croceverdege@gmail.com
digilander.libero.it/
croceverdegenovese
CROCE VERDE SAN
GOTTARDO
VIA PIACENZA 63/1-2
16138 GENOVA
010 8382020
croceverde.sgottardo@alice.it
CROCE VERDE ISOVERDE
VIA CADUTI DI ISOVERDE 4r
16010 CAMPOMORONE (GE)
010 790610
info@croceverdeisoverde.it
www.croceverdeisoverde.it
CROCE VERDE LUMARZO
VIA FERRIERE 53
16024 LUMARZO
0185 96006
palumarzo@libero.it

CINOFILI DA SOCCORSO
IL BRANCO ONLUS
VIA ARGENTINA 4
16156 GENOVA
340 5641361
www.ilbranco.org
CROCE VERDE
PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA
010 7856360
segreteria@croceverdepontex.it
www.croceverdepontex.it
CROCE VERDE PRAESE
VIA CORDANIERI 29r
16157 GENOVA
010 665241
papraese@virgilio.it
www.croceverdepraese.it
CROCE VERDE QUARTO
PIAZZA IPPOLITO NIEVO 3 C
16148 GENOVA
010 384584
direzione.servizi@
croceverdequarto.it
CROCE VERDE QUINTO
VIA MAJORANA 15/e/r
16166 GENOVA
010 323232
quintopa@tiscali.it
www.digipoint.it/cvquinto/

CROCE BIANCA SAN
DESIDERIO
VIA NASCHE 45
16133 GENOVA
010 3450777
info@crocebiancasandesiderio.
com
www.crocebiancasandesiderio.
com
CROCE ROSA SAN QUIRICO
VIA DELLEPIANE 3
16163 GENOVA
010 711997
direzione.sanquirico@gmail.com
www.sanquirico.org
CROCE D’ORO
SCIARBORASCA
VIA GIOVANNI FALCONE 5
16016 COGOLETO (GE)
010 9188366
info@croceorosciarborasca.it
www.croceorosciarborasca.it
CROCE VERDE SESTRI
PONENTE
VIA G.G. CAVALLI 5
16154 GENOVA
010 6048142
info@croceverdesestrip.it
www.croceverdesestrip.it
ASSOCIAZIONE G.A.U.
STRUPPA
PIAZZA SUPPINI 4
16165 GENOVA
010 802344
assgau@assgau.it
www.assgau.it

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

CROCE VERDE RECCO
VIA MILITE IGNOTO 17
16036 RECCO (GE)
0185 74234
info@croceverderecco.it
www.croceverderecco.it

CROCE BIANCA TIGLIETO
VIA G.MARCONI 52
16010 TIGLIETO (GE)
338 2883240 urg
crocebianca@tiglieto.it
www.tiglieto.it/crocebianca

CROCE VERDE MELE
VIA PERNICIARO 25 A
16010 MELE (GE)
010 6319133
pa.verdemele@libero.it
www.croceverdemele.it

CROCE ROSA RIVAROLESE
VIA CROCE ROSA 2
16159 GENOVA
010 7492247
pa@crocerosarivarolese.it
www.crocerosarivarolese.it

CROCE BIANCA TORRAZZA
VIA L.DA VINCI 8/2
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7092604
crocetorrazza@tiscalinet.it
www.crocebiancatorrazza.org
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CROCE ROSA DI TRENSASCO
VIA TRENSASCO 12
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7080061 338 3743833
trensasco@arcigenova.it
CROCE BIANCA VALSECCA
VIA F.LLI CANEPA 1
16010 SERRA RICCO’ (GE)
010 751065
pavalsecca@virgilio.it
www.crocebiancavalsecca.it
VOLONTARI DEL SOCCORSO
ALTA VAL TREBBIA
P.ZZA MUNICIPIO 1
16028 ROVEGNO (GE)
347 4237302
vsavt@libero.it
CROCE VERDE VOBBIA
PIAZZA DELLA POSTA
16010 VOBBIA (GE)
010 2349834
zaveriogr@tiscali.it
CROCE BIANCA RAPALLESE
PIAZZA CILE 5
16035 RAPALLO (GE)
0185 50434
info@crocebiancarapallo.it
www.crocebiancarapallo.it
VOLONTARI DEL SOCCORSO
SESTRI L.
VIA ANTICA ROMANA
ORIENTALE 32 B
16039 SESTRI LEVANTE (GE)
0185 459533
volontarisestri@libero.it
CROCE AZZURRA MONEGLIA
VIA FRATELLI BOTTO 16
16030 MONEGLIA (GE)
0185 490466
croceazzurramoneglia@gmail.
com

SAVONA
CROCE BIANCA “G.MONTESI”
ALASSIO
VIA CROCE BIANCA 7
17021 ALASSIO (SV)
0182 645923
info@crocebiancaalassio.it
www.crocebiancaalassio.it
CROCE BIANCA ALBENGA
PIAZZA PETRARCA 17
17031 ALBENGA (SV)
0182 50348
crocebiancaalbenga@gmail.com
www.crocebiancaalbenga.it
CROCE VERDE ALBISOLA
SUPERIORE
VIA DEI CONRADI 79
17011 ALBISOLA SUPERIORE
(SV)
019 489980 urg - 480825 seg
segreteria@verdealbisola.it
www.verdealbisola.it

CROCE BIANCA DEGO
PIAZZA EMILIO BOTTA 14
17058 DEGO (SV)
019 5778003
info@crocebiancadego.org

CROCE D’ORO ALBISSOLA
MARINA
VIA BOITO 1
17012 ALBISSOLA MARINA
(SV)
019 486777
segreteria@croceoro.com

CROCE VERDE FINALBORGO
PIAZZA MILITE IGNOTO 8
17024 FINALBORGO (SV)
019 691325
segreteria@croceverde-finalborgo.it
www.croceverde-finalborgo.it

CROCE BIANCA ALTARE
VIA 8 MARZO 7
17041 ALTARE (SV)
019 584400
pacrocebiancaaltare@virgilio.it

CROCE BIANCA FINALE
LIGURE
PIAZZA DONATORI SANGUE 1
17024 FINALE LIGURE (SV)
019 692333
info@crocebiancafinaleligure.it
www.crocebiancafinaleligure.it

CROCE BIANCA ANDORA
VIA DANTE ALIGHIERI 8
17020 ANDORA (SV)
0182 85344
info@crocebiancaandora.it;
www.crocebiancaandora.it
CROCE VERDE BARDINETO
PIAZZA G.FRASCHERI 1
17057 BARDINETO (SV)
019 7907078
croceverdebardineto@virgilio.it

CROCE BIANCA GIUSVALLA
PIAZZA ANSELMI 21
17010 GIUSVALLA (SV)
019 707156
crocebiancagiusvalla@libero.it

CROCE BIANCA BORGHETTO
SANTO SPIRITO
VIA ANDREINO PATRONE 6
17052 BORGHETTO SANTO
SPIRITO (SV)
0182 971780
segreteria@crocebiancabss.it

CROCE BIANCA LAIGUEGLIA
PIAZZA SAN MATTEO 1
17053 LAIGUEGLIA (SV)
0182 690231
cbiancalaigueglia@libero.it
CROCE BIANCA MIOGLIA
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 4
17040 MIOGLIA (SV)
019 732222
croce.bianca.mioglia@gmail.com

CROCE BIANCA BORGIO
VEREZZI
VIA XXV APRILE 118
17022 BORGIO VEREZZI (SV)
019 616000
info@cbborgioverezzi.org
www.cbborgioverezzi.org

CROCE VERDE MURIALDO
VIA BORGATA PIANO 54
17013 MURIALDO (SV)
019 53758
croce.verdemurialdo@gmail.com
www.croceverdemurialdo.it

CROCE BIANCA CAIRO
MONTENOTTE
VIA CORTEMILIA 12
17014 CAIRO MONTENOTTE
(SV)
019 504027
crocebiancacairo@gmail.com

CROCE BIANCA NOLI
VIA REPETTO 4
17026 NOLI (SV)
019 7490176
segreteria@crocebiancanoli.it

CROCE BIANCA CALICE
LIGURE
VIA TRATTATI DI ROMA 6
17020 CALICE LIGURE (SV)
019 688025
crocebiancalice@libero.it

IMPERIA
CROCE BIANCA IMPERIA
Viale della Rimembranza 18
18100 Imperia IM
0183/62655
direzione@crocebiancaimperia.org
www.crocebiancaimperia.org
CROCE BIANCA PORNASSIO
VIA MARTIRI D’UNGHERIA 6
18024 PORNASSIO (IM)
0183 325132
biancapornassio@libero.it
CROCE D’ORO CERVO
VIA N. SAURO 20
18010 CERVO (IM)
0183 408926
direzione@croceorocervo.it
www.croceorocervo.it
CROCE VERDE INTEMELIA
PIAZZA XX SETTEMBRE 8
18039 VENTIMIGLIA (IM)
0184 351175
info@croceverdeintemelia.com

LA SPEZIA
CROCE VERDE ARCOLA
PIAZZA 2 GIUGNO 11
19021 ARCOLA (SP)
0187 987468
info@croceverdearcola.org
www.croceverdearcola.org
CROCE BIANCA BEVERINO
VIA VAL IV ZONA 34
19020 BEVERINO (SP)
0187 883480
crocebiancabeverino@virgilio.it
CROCE AZZURRA
BONASSOLA
VIA ISIDE BEVERINO 1
19011 BONASSOLA (SP)
0187 814003
croceazzurra.bonassola@gmail.
com

CROCE BIANCA PONTINVREA
VIA MONTENOTTE
17042 PONTINVREA (SV)
019 705351
crocebiancapontinvrea@gmail.
com

CROCE VERDE BORGHETTO
VARA
PIAZZA UMBERTO I
19020 BORGHETTO DI VARA
(SP)
0187 894192
croceverdeborghetto@libero.it

CROCE BIANCA CARCARE
VIA DEL COLLEGIO 7
17043 CARCARE (SV)
019 511290
crocebiancacarcare@tiscali.it

CROCE BIANCA SAVONA
CORSO MAZZINI 60r
17100 SAVONA
019 811418
segreteria@crocebiancasavona.it
www.crocebiancasavona.it

CROCE AZZURRA BRUGNATO
VIA FORNELLO SNC
19020 BRUGNATO (SP)
0187 897286
croceazzurrabrugnato@libero.it

CROCE ROSA CELLESE
VIA F.LLI COLLA 115
17015 CELLE LIGURE (SV)
019 993131
info@crocerosacellese.it

CROCE BIANCA SPOTORNO
VIA VENEZIA 18
17028 SPOTORNO (SV)
019 746847
crocebianca.spotorno@libero.it

CROCE AZZURRA CALIZZANO
VIA 5 MARTIRI 5
17057 CALIZZANO (SV)
019 7906113
croceazzurra01@libero.it
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CROCE VERDE CARRO
C/O COMUNE-P.ZZA X
NOVEMBRE
19012 CARRO (SP)
0187 861005 seg - 861321 pres
luigilunaccio@gmail.com

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2016
P.A. LUNI
STRADA STATALE 1
19034 CASANO ORTONOVO
(SP)
0187 671201
segreteria@paluni.it
www.paluni.it
CROCE D’ORO DEIVESE
PIAZZA CARNIGLIA 8
19013 DEIVA MARINA (SP)
0187 816500
croceoro.deivamarina@gmail.
com
P.A. FRAMURA
VIA CHIAVARINO 3
19014 FRAMURA (SP)
0187 810038
paframura@libero.it
CROCE GIALLA LA SPEZIA
SALITA CASTELVECCHIO 2
P.CO DELLA PIEVE DI
S.VENERIO
19126 LA SPEZIA
0187 022250
p.a.crocegialla@hotmail.it
CROCE ROSSO-BIANCA
LERICI
VIA MATTEOTTI 9
19032 LERICI (SP)
0187 967136
info@palerici.it
www.palerici.it
CROCE VERDE LEVANTO
P.ZZA COLOMBO 1
19015 LEVANTO (SP)
0187 808381 urg - 808760 seg
croceverdelevanto@libero.it
CROCE VERDE MANAROLA
VIA BIROLLI 51
19010 MANAROLA (SP)
0187 920766
pamanarola@libero.it
CROCE BIANCA
MONTEROSSO AL MARE
VIA BURANCO 42
19016 MONTEROSSO AL
MARE (SP)
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
p-a.pitelli@libero.it

www.palegrazie.com
CROCE BIANCA
PORTOVENERE
PIAZZA BASTRERI 28
19025 PORTOVENERE (SP)
0187 790702
paportovenere@alice.it
CROCE BIANCA
RIOMAGGIORE
VIA DEL SANTUARIO 37
19017 RIOMAGGIORE (SP)
0187 920777
pariomaggiore@libero.it
P.A. HUMANITAS ROMITO
MAGRA
VIA PROVINCIALE 68
19021 ARCOLA (SP)
0187 988015
pahumanitas@gmail.com
www.pahumanitas.it
P.A. SAN PIETRO VARA
VIA SALTERANA 17
19028 VARESE LIGURE (SP)
347 2268749
public.sanpietrovara@libero.it
CROCE BIANCA SANTO
STEFANO MAGRA
VIA F. BATTILANI 5
19037 SANTO STEFANO DI
MAGRA (SP)
0187 699252
pasantostefanomagra@libero.it
www.pasantostefano.altervista.
org
LA MISERICORDIA & OLMO
SARZANA
VIA FALCINELLO 1
19038 SARZANA (SP)
0187 629700
info@pasarzana.it
www.pasarzana.it
CROCE VERDE VERNAZZA
VIA GAVINO 3
19018 VERNAZZA (SP)
0187 821078
bassomauro@hotmail.it
P.A. VEZZANO LIGURE
VIA FORNOLA 1
19020 VEZZANO LIGURE (SP)
0187 997324
pavezzanoligure@libero.it
www.pavezzanoligure.it
CROCE VERDE ZIGNAGO
PIEVE DI ZIGNAGO
19020 ZIGNAGO (SP)
348 5108881
pazignago@gmail.com

CROCE BIANCA LE GRAZIE
VIA CESARE BATTISTI
19025 LE GRAZIE VARIGNANO
(SP)
0187 792424
info@palegrazie.com
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016

4.1

PREMESSA

BILANCIO CONSUNTIVO ANPAS LIGURIA 2016

Il bilancio consuntivo 2016 illustrato all’interno del presente documento, si compone di stato patrimoniale e conto
economico in forma sintetica, raffrontato con il dato del biennio precedente, nota integrativa e dettaglio degli oneri
e dei proventi per centri di costo raffrontati con il dato dell’anno precedente.
Costituisce parte integrante del bilancio consuntivo 2016 il registro dei cespiti conservato presso l’associazione,
delle cui variazioni è data informazione nel presente documento.
Il bilancio consuntivo 2016 presenta proventi pari a € 940.092,03 e costi pari a € 942.708,20 con un disavanzo di gestione di € -2.616,17.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

IMPORTO 2014

€ 475.583,47

€ 325.127,15

€ 313.887,90

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

-

-

€ 200.000,00

€ 475.583,47

€ 325.127,15

€ 513.887,90

Crediti da associazioni

€ 30.018,85

€ 23.253,47

€ 16.926,64

Crediti per contributi pubblici

€ 27.376,08

€ 32.954,79

€ 14.742,03

€ 7.295,73

€ 5.400,00

€ 16.200,00

Totale immobilizzazioni
CREDITI

Crediti per progetti finanziamento pubblico

-

€ 10.000,00

-

€ 63.077,94

€ 66.557,42

€ 70.069,89

Crediti per progetti finanziamento privato
Crediti per servizi in convenzione
Crediti per servizi occasionali
Altri Crediti
Totale Crediti

€ 2.805,52

-

€ 6.210,00

€ 70.222,89

€ 65.259,20

€ 52.752,78

€ 200.797,01

€ 203.424,88

€ 176.901,34

SINTESI DEL BILANCIO

4. RISORSE

ATTIVO CIRCOLANTE
Cassa
Banche
Totale attivo circolante
RATEI E RISCONTI ATTIVI
RIMANENZE
TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
PATRIMONIO
Patrimonio netto
Patrimonio vincolato
Totale patrimonio

€ 1.460,32

€ 30.105,94

€ 30.187,51

€ 680.023,53

€ 806.693,64

€ 569.868,92

€ 681.483,85

€ 836.799,58

€ 600.056,43

€ 6.725,30

€ 13.647,89

€ 13.890,70

€ 15.921,86

-

-

€ 1.380.511,49

€ 1.378.999,50

€ 1.304.736,37

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

IMPORTO 2014

€ 90.341,04

€ 90.341,04

€ 73.320,40

€ 575.758,99

€ 690.578,99

€ 650.574,49

€ 666.100,03

€ 780.920,03

€ 723.894,89

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
Fondi Rischi
Accantonamento fondo t.f.r.
Totale fondi per rischi e oneri

€ 324.101,06

€ 319.235,95

€ 312.169,10

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 56.640,63

€ 45.075,09

€ 40.423,22

€ 480.741,69

€ 464.311,04

€ 452.592,32

€ 87.281,91

€ 55.616.83

€ 36.535,54

Debiti Vs. fornitori
Debiti Vs. Associazioni

€ 27.695,52

€ 13.678,25

€ 18.886,81

Debiti Vs. erario e enti previdenziali

€ 19.903,20

€ 13.080,54

€ 22.608,05

Debiti Vs. Personale

€ 8.611,46

€ 8.148,31

€ 12.503,94

€ 62.198,26

€ 37.619,73

€ 19.694,18

Totale debiti

€ 205.690,35

€ 182.143,66

€ 110.228,52

RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 30.595,59

€ 1.015,07

€ 1.000,00

€ 1.383.127,66

€ 1.374.389,80

€ 1.287.715,73

€ 17.020,64

€ 39.416,07

Altri debiti

TOTALE PASSIVITÀ

DIFFERENZA DI ESERCIZIO

-€ 2.616,17
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4.2

DEBITI

BILANCIO CONSUNTIVO ANPAS LIGURIA 2016

CONTO ECONOMICO
PROVENTI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

IMPORTO 2014

€ 301.156,19

€ 291.185,93

€ 331.533,96

PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Contributi da aderenti
Erogazioni liberali
Liberalità in beni e/o natura
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati per progetti
Rimborsi da enti pubblici e privati
Totale proventi attività istituzionale
PROVENTI DA ATTIVITÀ COMM.LI MARGINALI
PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI DIVERSI
UTILIZZO FONDI ACC.TI ANNI P.TI
TOTALE PROVENTI
ONERI

€ 3.130.12

€ 3.860,00

€ 3.780,00

€ 2.559,66

€ 10.025,85

-

€ 277..914,66

€ 263.395,25

€ 540.593,16

€ 3.799,19

€ 85.800,00

-

€ 68.444,89

€ 71.242,23

€ 31.238,84

€ 657.004,71

€ 725.509,26

€ 907.145,96

€ 157.318,38

€ 137.698,00

€ 75.088,10

€ 71,05

€ 4.681,73

€ 3.656,41

€ 5.550,19

€ 5.564,58

€ 4.606,43

€ 120.347,70

€ 46.948,50

€ 87.846,34

€ 940.292,03

€ 920.402,07

€ 1.078.343,24

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

IMPORTO 2014

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Attività istituzionale

€ 355.648,90

€ 290.371,89

€ 569.904,16

Comunicazione e promozione del volontariato

€ 102.332,31

€ 83.241,71

€ 75.077,46

Protezione civile

€ 46.209,23

€ 119.506,77

€ 56.699,98

€ 17.393,97

€ 22.640,22

€ 27.175,48

€ 93.465,78

€ 60.169,28

€ 61.649,07

€ 500,00

-

€ 9.030,38

€ 615.550,19

€ 575.929,87

€ 799.536,53

€ 109.009,14

€ 143.939,74

€ 75.171,20

€ 18.144,14

€ 6.859,92

-

Formazione
Servizio Civile
Servizi a favore di soggetti svantaggiati
Totale oneri da attività tipiche
ONERI DA ATTIVITÀ COMM.LI MARGINALI
Gestione servizi
Attività formative (D.G.R. 125/2015 E D.M. 388/01)
Campagne raccolta fondi (Anpas for Nepal)
Totale oneri da attività commerciali marginali
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ALTRI ONERI
TOTALE ONERI

DIFFERENZA DI ESERCIZIO

-

€ 728,53

€ 1.796,18

€ 157.697,84

€ 151.528,19

€ 76.967,38

€ 103.327,38

€ 125.855,39

€ 125.692,25

€ 507,38

€ 1.394,32

€ 1.508,99

€65.825,41

€ 61.084,60

€ 57.617,45

€ 942.908,20

€ 915.792,37

€ 1.061.322,60

-€ 2.616,17
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€ 17.020,64

€ 39.416,07

4. RISORSE

Il Bilancio è redatto seguendo lo schema ed il piano dei conti utilizzato da diversi anni, integrato dalle voci che
nel corso del 2016 hanno assunto rilevanza economica.
Per la redazione del bilancio sono stati applicati i principi della chiarezza, della rappresentazione veritiera e corretta, della comprensibilità, della prudenza e della competenza.
Le scritture contabili sono state effettuate in ordine cronologico.
La classificazione delle voci di spesa è organizzata per destinazione rispetto ai mastri e per natura nei relativi
conti.
I criteri di valutazione applicati per la registrazione delle singole poste non hanno subito variazione, seguendo il
principio base del costo.
I beni acquistati nel corso del 2016 sono stati ammortizzati secondo criteri di prudenza e di presunta durata ed
utilizzo del bene come meglio descritto nel successivo apposito capitolo. Come da prassi consolidata e congruentemente con la classificazione degli oneri per destinazione, gli oneri del personale dipendente, dettagliati
nelle spese generali, sono rettificati e ripartiti sui vari centri di costo alla voce “Personale Dipendente”, sulla base
delle attività effettivamente svolte dai singoli.

NOTA INTEGRATIVA
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4.3

LO SCHEMA DEL BILANCIO E I PRINCIPI DI REDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ANPAS LIGURIA 2016

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

Software capitalizzato

€ 2.258,80

€ 2.258,80

Impianti e macchinari

€ 29.080,96

€ 29.080,96

€ 6.597,73

€ 6.597,73

Arredi
Macchine elettroniche ufficio

€ 19.835,49

€ 18.143,09

Automezzi

€ 34.700,00

€ 52.000,00

Attrezzature protezione civile

€ 86.298,45

€ 86.298,45

€ 779,00

€ 779,00

Attrezzature elettromedicali

€ 1.038,99

€ 1.038,99

Automezzi protezione civile

€ 179.403,40

€ 25.000,00

Attrezzature per formazione

€ 20.249,32

€ 8.588,80

Attrezzature in comodato a terzi

€ 53.399,50

€ 53.399,50

€ 2.238,50

€ 2.238,50

Attrezzature diverse

€ 18.963,33

€ 18.963,33

Terreni e fabbricati

€ 20.740,00

€ 20.740,00

€ 475.583,47

€ 325.127,15

Macchine elettroniche protezione civile

Attrezzature formazione servizio civile

Totale immobilizzazioni materiali

Nel corso dell’anno 2016 sono stati acquistati ed iscritti a libro cespiti, al rispettivo valore d’acquisto, i seguenti beni:
1.

1 PERSONAL COMPUTER

€ 512,40

2.
3.

2 CELLULARI SAMSUNG
1 VEICOLO 9 POSTI RENAULT TRAFIC

4.

1 VEICOLO POLISOCCORSO

5.

5 MANICHINI RESUSCI ANNE (interi)

€ 7.411,50

6

1 MANICHINI RESUSCI ANNE BABY

€ 473,36

7

N. 2 LITTLE FAMILY PACK (tris manichini)

8

N.5 DAE TRAINER

9

6 NOTEBOOK

€ 1.180,00
€ 26.913,40
€ 127.490,00

€ 888,16
€ 2.287,50
€ 600,00

CREDITI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 4.773,04

€ 4.773,04

€ 24.749,75

€ 18.480,43

€ 496,06

-

€ 30.018,85

€ 23.253,47

CREDITI DA SOCI E ASSOCIAZIONI
Crediti da associazioni socie per quote associative (ante ritenuta)
Crediti da Anpas (comprese quote formazione servizio civile nazionale)
Crediti da altre associazioni per progetti servizio civile regionale
Totale crediti associazioni
CREDITI PER CONTRIBUTI
Dipartimento nazionale protezione civile

€ 4.348,02

€ 5.720,39

A.S.L. 1 Imperiese

€ 854,60

€ 6.237,31

A.S.L. 2 Savonese

€ 3.416,43

€ 2.657,14

A.S.L. 4 Chiavarese

€ 1.745,79

€ 1.745,79

A.S.L. 5 Spezzina
IRCCS –Azienda Ospedaliera S. Martino – Ist
Istituto Giannina Gaslini
Totale crediti per contributi

-

€ 2.234,61

€ 9.870,40

€ 7.608,40

€ 7.140,84

€ 6.751,15

€ 27.376,08

€ 32.954,79

-

€ 10.000,00

-

€ 10.000,00

CREDITI PER CONTRIBUTI PRIVATI
Fondazione Prosolidar

4.3.1

Totale crediti per contributi privati
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CREDITI PER PROGETTI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

€ 7.295,73

€ 5.400,00

€ 7.295,73

€ 5.400,00

Genoa C.F.C.

€ 29.314,33

€ 23.998,06

U.C. Sampdoria Spa

€ 23.280,00

€18.017,50

Totale crediti per progetti
CREDITI PER SERVIZI
SERVIZI IN CONVENZIONE

Fiera Internazionale di Genova

€ 8.415,00

€ 9.900,00

Federfarma

€ 1.931,62

€ 14.504,87

Farmacia Comunale Cogoleto
Totale crediti per servizi

€ 136,99

€ 136,99

€ 63.077,94

€ 66.557,42

€ 40,00

-

CREDITI PER SERVIZI OCCASIONALI

-

Blue Devils- Società Sportiva
Comune di Genova

€ 1.645,52

-

Smart Sport srl

€ 600,00

-

Uisp Comitato Regionale Liguria

€ 480,00

-

€ 40,00

-

€ 2.805,52

-

ASD Unione Sportiva San Marziano
Totale crediti per servizi occasionali
ALTRI CREDITI
Depositi cauzionali

€ 8.700,00

€ 8.700,00

Credito polizza t.f.r.

€ 57.693,85

€ 46.597,44

€ 89,76

€ 89,76

€ 2.159,16

-

Crediti c/a Clesc
Note di addebito da emettere
Crediti diversi
Totale altri crediti
TOTALE CREDITI

€ 1.580,12

€ 9.872,00

€ 70.222,89

€ 65.259,20

€ 200.797,01

€ 203.424,88

Sono iscritte a credito quote associative pregresse dovute da associazioni socie risalenti al periodo in cui ancora non era applicata la ritenuta alla fonte, contributi da enti pubblici per progetti, proventi per servizi in convenzione ed occasionali a favore di terzi.
I crediti diversi si riferiscono integralmente a note di credito da ricevere da Ferno Italia per errata emissione a
nostro carico di fatture inerenti interventi di manutenzione nell’ambito del contratto stipulato a favore delle associazioni per la verifica annuale delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei pazienti.
Sono infine presenti tra i crediti i depositi cauzionali per la sede, l’accantonamento in apposita polizza del TFR
del personale dipendente, costi anticipati per conto di CLESC. Tutti i crediti iscritti al bilancio sono attualmente
esigibili. Per quello relativo all’Ente Fiera di Genova siamo in attesa di conoscere gli esiti della procedura forzosa
di recupero crediti avviata.
RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 6.725,30

Sono rappresentati prevalentemente da ratei inerenti polizze assicurative, tasse automobilistiche ed acquisto di
servizi (assistenza informatica, smaltimento rifiuti sanitari speciali, acquisto spazi promozionali su testate on line)
che risultano solo parzialmente di competenza dell’esercizio 2016.
RIMANENZE

€ 15.921,86

Rappresentano il valore complessivo della rimanenza di beni e materiali d’uso di varia natura (divise, abbigliamento, registri di sanificazione per le associazioni, manuali didattici, materiali promozionali e di cancelleria)
acquistati nel corso del 2016 e non ancora utilizzati.
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ATTIVO CIRCOLANTE

IMPORTO 2016

Cassa
Banche
Totale attivo circolante

IMPORTO 2015

€ 1.460,32

€ 30.105,94

€ 680.023,53

€ 806.693,64

€ 681.483,85

€ 836.799,58

L’attivo circolante è rappresentato dalla liquidità di cassa e banca al 31 dicembre 2016.

TOTALE ATTIVITÀ

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 1.380.511,49

€ 1.378.999,50

PASSIVITÀ
PATRIMONIO

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Totale patrimonio netto

€ 90.341,04

€ 90.341,04

€ 90.341,04

€ 90.341,04

€ 177.069,66

€ 191.760,00

PATRIMONIO VINCOLATO
Fondo progetti protezione civile
Fondo progetti scuole

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Fondo sviluppo banca dati Anpas

€ 12.000,00

€ 12.000,00

Fondo solidarietà

€ 3.920,16

€ 3.920,16

Fondo formazione

€ 15.676.00

€ 15.676,00

Fondo acquisto fabbricati

€ 218.291,87

€ 213.682,17

Fondo acquisto radio uhf

€3.029,67

€ 4.819,00

Fondo acquisto radio vhf

€ 1.053.16

€ 1.053,16

-

€ 27.000,00

Fondo Progetto “ANPAS & SCOUT -Giovani in movimento”
Fondo adesione Mutua Ligure

€ 761.00

€ 593,00

Fondo azioni a sostegno associazioni applicazione D.G.R. 1385/2014

€ 133.957,47

€ 210.075,50

Totale patrimonio vincolato

€ 575.758,99

€ 690.578,99

€666.100,03

€ 780.920,03

TOTALE PATRIMONIO

Il patrimonio netto è invariato rispetto al 31 dicembre 2015, in virtù delle determinazioni assunte dalla scorsa
Assemblea dei soci che, su proposta del Consiglio Direttivo, ha deliberato di destinare l’avanzo di gestione 2015,
pari ad € 4.609,70 ad incremento del fondo destinato all’acquisto fabbricati.
Rispetto al patrimonio vincolato, ovvero le risorse accantonate per la realizzazione di specifici progetti, nel 2016
si sono utilizzati:
1. Fondi per acquisto radio UHF per quota di competenza relativa a servizi di assistenza apparati concessi in comodato gratuito alle associazioni e per sopravvenienze passive 2015 inerenti il medesimo
servizio: € 1.789.33
2. Fondi per le attività di verifica e controllo attrezzature (sedie e barelle) nell’ambito di applicazione
della D.G.R. 1385/2014: € 76.118.03
3. Fondi accantonati per la realizzazione del progetto ANPAS & SCOUT approvati nell’ambito dei finanziamenti accordati dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro per i progetti sperimentali di
volontariato nell’ambito della Direttiva 2013 e completato nell’anno in corso:€ 27.000,00
4. Fondi vincolati per acquisto di attrezzature di protezione civile ed utilizzati in quota pari al valore di
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ammortamento dell’esercizio per l’acquisto della vettura 9 posti Renault Trafic e del veicolo Polisoccorso Mercedes Sprinter: € 15.440,34
FONDI PER RISCHI E ONERI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento software
Fondo ammortamento macchine elettroniche
Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento arredi
Fondo ammortamento automezzi
Fondo ammortamento attrezzature protezione civile
Fondo ammortamento macchine elettroniche

€ 540,00

€ 540,00

€ 18.950,49

€ 18.143,09

€ 29.080,96

€ 29.080,96

€ 6.597,73

€ 6.597,73

€ 75.140,34

€ 77.000,00

€ 86.298,45

€ 86.298,45

€ 779,00

€ 779,00

€ 1.038,99

€ 1.038,99

Fondo ammortamento terreni e fabbricati

€ 20.740,00

€ 20.740,00

Fondo ammortamento attrezzature specifiche formazione

€ 10.333,77

€ 4.416,00

€ 53.399,50

€ 53.399,50

€ 2.238,5

€ 2.238,50

Fondo ammortamento apparecchi elettromedicali

Fondo ammortamento attrezzature in comodato a terzi
Fondo ammortamento attrezzature formazione servizio civile
Fondo ammortamento attrezzature diverse

€ 18.963,33

€ 18.963,33

€ 324.101,06

€ 319.235,95

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Totale fondo rischi

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 56.640,63

€ 45.075,09

Totale fondo T.F.R.

€ 56.640,63

€ 45.075,09

€ 480.741,69

€ 464.311,04

Totale fondi per ammortamento immobilizzazioni materiali
FONDO RISCHI
Fondo rischi
ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.
Fondo T.F.R.
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI

A differenza di quanto accaduto nelle precedenti annualità non tutti i beni acquistati sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio. Tenuto conto della loro destinazione d’uso e della presunta durata sono stati pertanto
applicati i seguenti criteri:
CATEGORIA DEL BENE

% AMMORTAMENTO

VEICOLI DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE

10%

TELEFONI CELLULARI
ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE ( MANICHINI -2015)

25%
20%

ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE ( MANICHINI -2016)

10%

Sono comunque stati interamente ammortizzati nell’esercizio, in virtù del modico valore del singolo bene, della
sua imputazione a specifici progetti e/o della loro natura i seguenti beni:
CATEGORIA DEL BENE

% AMMORTAMENTO

ALTRE ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE
( DAE TRAINER -FAMILY PACK-BABY ANNE - NOTEBOOK)
MACCHINE ELETTRONICHE

100%
100%

Nel corso dell’anno 2016 sono stati alienati i seguenti beni, iscritti in precedenza a libro cespiti al rispettivo valore d’acquisto, integralmente ammortizzati alla data di dismissione:
1.

VETTURA FORD FOCUS SW

€ 17.300,00

Il fondo accantonamento T.F.R. è garantito mediante versamento in apposita polizza presso Allianz s.p.a.
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DEBITI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 58,56

€ 44,53

DEBITI VS. FORNITORI
Tim

€3.906,41

4.941,00

Eni Adfin

Bottazzi Mario srl

€ 500,57

€ 623,80

GM Genova Manutenzioni e servizi

€ 610,00

-

-

€ 209,97

Mondoffice
Emac

-

€ 488,00

ITZETA

€ 305,00

-

AMIGE

€ 13.499,32

-

€ 295,45

€ 241,45

Iren
Vodafone
Dott. Filippo Arcidiacono
Reverse
Massimiliano Volpi sas
Grafiche G7
Les Champs Elysees

€ 241,15

€ 979,49

-

€ 3.956,00

-

€ 764,49

€ 5.875,89

€ 1.841,83

-

€ 1.555,50

€ 291,58

Allianz spa

€ 11.096,41

€ 10.958,33

Spencer

€ 6.270,80

€5.050,80

€ 11,00

€ 11,00

€ 732,00

-

Adobe system software
DP Media
Sanguineti Francesca

€ 1.000,00

€ 1.000,00

M.C.S. Medycal care system

€ 15.413,48

€ 19.261,36

Meber srl

€ 5.050,80

€ 1.451,80

€ 183,00

€ 305,00

Labortec srl
Laborform srl
Fulmix sas
AVS srl
Wind Telecomunicazioni
Ferno Washington Italia srl
Totale debiti vs. fornitori

€ 1.903,20

€ 1.932,48

€ 12.749,00

-

€-18,00

-

€ 661,24

-

€ 6.645,05

-

€ 87.281,91

€ 55.616,83

€ 660,00

€ 205,00

DEBITI VS. ASSOCIAZIONI
P.A. Croce d’Oro Sciarborasca
P.A. Croce d’Oro Manesseno

-

€ 550,00

€610,00

-

€ 11.624,80

€ 8.015,00

€ 698,00

-

P.A. Croce d’Oro Sampierdarena

€ 750,00

€ 100,00

P.A. Croce Bianca Pontinvrea

€ 450,00

€ 50,00

P.A. Croce Verde S. Gottardo

€ 1.020,00

€ 150,00

P.A. Croce Verde Genovese

€ 232,00

-

P.A. Croce Bianca Valsecca di Serra Riccò

€ 750,00

€ 450,00

P.A. Croce Verde Recco

€ 174,00

€ 150,00

P.A. Croce Blu Castelletto

€ 1.048,00

-

P.A. Molassana

€ 1.524,32

-

P.A. Croce Azzurra Bavari
P.A. Croce Bianca Genovese
P.A. Nerviese

P.A. Croce Verde Pontedecimo

€ 1.283,12

€ 100,00

P.A. Croce Verde Sestri Ponente

€ 1.360,00

€ 1.575,00
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P.A. Croce D’Oro Albissola Marina

€ 300,00

P.A. Croce Azzurra Moneglia

€ 950,00

-

P.A. Croce Bianca Rapallese

€ 250,00

€ 465,00

P.A. Croce Verde Albisola Superiore

€ 500,00

€ 150,00

P.A. Croce Verde Busalla

€ 600,00

-

P.A. Croce Bianca Cornigliano

-

-

€ 1.168,25

P.A. Croce Azzurra Fegino

€ 979,00

€ 150,00

P.A. Croce Verde Camogliese

€ 200,00

€ 100,00

-

€ 300,00

€ 348,28

-

€ 1.210,00

-

P.A. Croce Verde Bardineto
P.A. Croce Verde Quarto
P.A. Croce Verde Bogliasco
P.A. Croce Verde Lumarzo

€ 174,00

-

€ 27.695,52

€ 13.678,25

Debito Vs. INPS

€ 7.536,87

€ 6.549,13

Debito Vs. Erario (ritenute lavoro dipendente)

€ 5.448,29

€ 4.098,63

Debito Vs. Erario (ritenute lavoro autonomo)

€ 6.846,76

€ 2.433,86

Totale debiti vs. associazioni
DEBITI VS. ERARIO E ENTI PREVIDENZIALI

C/imposta rivalutazione tf

€ 34,24

Debito Vs. INAIL

€ 37,04
Totale debiti vs. erario e enti previdenziali

€ 9,76
-

€ 10,84

€ 19.903,20

€ 13.080,54

€ 8.609,00

€ 8.147,00

€ 2,46

€ 1,31

€ 8.611,46

€ 8.148,31

DEBITI PERSONALE DIPENDENTE
Retribuzione netta
Personale c/arrotondamenti
Totale debiti vs. personale dipendente
ALTRI DEBITI
Carta sì servizi interbancari
Fatture da ricevere
Debiti diversi
Totale altri debiti
TOTALE DEBITI

€ 378,70

€ 657,89

€ 61.814,55

€ 36.940,84

€ 5,01

€ 21,00

€ 62.198,26

€ 37.619,73

€ 205.690,35

€ 128.143,66

Tutti i debiti sono analiticamente descritti dai prospetti sopra riportati. Quelli verso fornitori, riferiti all’acquisto di beni e servizi, verso erario ed enti previdenziali, verso il personale dipendente, per carta di credito e debiti diversi sono regolarmente saldati nelle date di rispettiva competenze ad eccezione di quello a favore di A.M.I.GE. Il debito verso le associazioni è dovuto prevalentemente ai rimborsi
dovuti per l’esecuzione, per conto del comitato regionale, di servizi di assistenza sanitaria e sarà saldato a breve.
Le fatture da ricevere dell’anno 2016 si riferiscono a:
1. Assistenza legale per ricorsi presso TAR Liguria € 23.023,97
2. Compensi a personale medico ed infermieristico per servizi di assistenza sanitaria € 11.824,00
3. Rimborsi alle pubbliche assistenze per servizi non pervenuti entro il 31 dicembre 2016 € 5.522,00
4. Fatture per docenze e attività formative per i giovani del servizio civile nazionale € 17.042,32;
5. Fatture per servizi assistenza attrezzature delle associazioni € 1.525,30;
6. Acquisto di beni e servizi vari del mese di dicembre 2016 € 1.876,96
È inoltre presente un residuo derivante dall’attesa di notula per attività di formazione per il precedente bando di
servizio civile nazionale di € 1.000,00 di competenza dell’esercizio 2014 non ancora ricevuta.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

IMPORTO 2016

Ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

IMPORTO 2015

€ 30.595,59

€ 1.015,07

€ 30.595,59

€ 1.015,07

I ratei e risconti passivi si riferiscono a rimborsi comunicati e iscritti a credito quale spettanza dovuta per le attività di gestione e formazione relativa ai progetti di servizio civile nazionale che tuttavia per competenza sono da
ripartire sugli anni 2016 e 2017 e alla consueta quota del servizio recapito farmaci di cui all’accordo con Federfarma
Genova che ricade su gennaio 2017.

TOTALE PASSIVITÀ

DIFFERENZA D’ESERCIZIO
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IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 1.383.127,66

€ 1.374.389,80

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ -2.616,17

€ 4.609,70

PROVENTI
I proventi per l’anno 2016 ammontano ad € 940.092,03 con un incremento rispetto al 31 dicembre 2015 di
€ 19.689,96 (erano infatti € 920.402,07 al 31/12/2015). Sono costituiti da proventi per l’attività istituzionale (contributi associativi, liberalità in denaro, natura e beni, contributi da enti pubblici previsti da norme regionali e nazionali e convenzioni, contributi da privati per progetti, rimborsi da enti pubblici e privati spettanti a vario titolo)
proventi da attività commerciali marginali, proventi finanziari e diversi, nonché dall’utilizzo di fondi accantonati
negli anni precedenti.
Il grafico seguente consente di visualizzare immediatamente la ripartizione delle differenti fonti di entrata.

attività commerciali
16,7%

contributi di aderenti
32,0%

contributi e rimborsi
36,8%

altri proventi
13,4%

liberalità
0,6%
contributi da privati
0,4%

Per l’anno 2016, si può notare: l’incremento del valore dei contributi associativi (€ 301.156,19 contro 291.185,93
del 2015) in virtù dell’ingresso di nuovi soci; l’incremento dei contributi da enti pubblici determinato dall’assegnazione di una maggiore quota del contributo di cui all’art.44 della D.G.R. 283/2010 ed alla sottoscrizione della
convenzione per l’attività di protezione civile con il Comune di Genova; la stabilizzazione dei proventi per attività
commerciali marginali legate ai servizi di assistenza sanitaria alle società Genoa s.p.a. e U. C. Sampdoria s.p.a;
la crescita dei proventi per altri servizi di assistenza sanitaria; l’incremento dei proventi derivanti dalle attività di
formazione a favore di terzi (cittadini, società sportive, imprese). Si rileva come nel corso dell’esercizio 2016 la
gestione del servizio sanitario in favore delle società sportive, a differenza del passato, abbia sostanzialmente
raggiunto l’obiettivo del pareggio dei costi sostenuti. Analoga considerazione può essere fatta relativamente
all’attività formativa svolta a favore di terzi.
Alla voce liberalità in beni e/o natura sono rappresentati i valori relativi alla cessione in nostro favore di beni e
servizi sostenuti in nostro favore da Celivo - Centro servizi al volontariato della provincia di Genova nell’ambito
dei servizi a noi erogati per un valore complessivo di € 2.559,66

CONTO ECONOMICO

4. RISORSE

COMPARAZIONE PROVENTI CON ANNI PRECEDENTI
Il grafico che segue evidenzia la comparazione dei proventi nelle ultime cinque annualità.
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PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E LIBERALITÀ

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 301.156,19

€ 291.185,93

€ 301.156,19

€ 291.185,93

CONTRIBUTI DA ADERENTI
Contributi associativi
Totale contributi da aderenti
EROGAZIONI LIBERALI
Liberalità da privati
Liberalità per gruppo giovani
Totale erogazioni liberali

€ 900,00

€ 3.360,00

€ 2.230,12

€ 500,00

€ 3.130,12

€ 3.860,00

I contributi associativi sono dati dalle quote incassate alla data del 31 dicembre 2016 mediante l’applicazione della ritenuta alla fonte presso le rispettive A.S.L. sulle note di debito emesse dalle associazioni aderenti per i servizi
svolti nell’ambito dell’accordo quadro regionale (D.G.R.283/2010 e successive proroghe).
Le liberalità si riferiscono integralmente alle donazioni raccolte in prevalenza da aziende a sostegno delle attività
istituzionali dell’associazione.
Le liberalità per il gruppo giovani sono costituite dal contributo di un’associazione per la realizzazione di materiali
e dal valore della donazione delle divise alla squadra che ha partecipato al Sami Contest.
LIBERALITÀ IN BENI E/O NATURA

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

LIBERALITÀ IN BENI E/O NATURA
Liberalità in natura per “Anch’io sono la protezione civile”
Liberalità in natura per “Anpas Day”
Liberalità in natura per “Movimentiamoci”
Totale liberalità in beni e/o in natura

€ 428,19

€ 624,59

€ 1.505,16

€ 2.173,11

€ 626,31

€ 696,29

€ 2.559,66

€ 10.025,85

Le liberalità in beni e natura si riferiscono ai servizi messi a disposizione di Anpas Liguria da Celivo nell’ambito
delle attività indicate.
CONTRIBUTI E RIMBORSI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Contributi D.M.177/2010

€ 1.895,73

€ 9.667,28

Contributi da Regione Liguria Art.44 D.G.R. 283/2010

€ 272.606,69

€ 253.727,97

Convenzione protezione civile Comune di Genova
Totale contributi da enti pubblici
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI

€ 3.412,34
€ 277.914,66

€ 263.395,25

€ 2.820,00

€ 85.800,00

€ 979,19

-

€ 3.799,19

€ 85.800,00

Piano gestione servizio civile

€ 30.757,85

€ 49.470,00

Rimborso costi km da Anpas Nazionale

€ 3.643,80

€ 6.362,20

Contributi da privati per progetti
Sostegno per attività formative
Totale contributi da privati per progetti
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Rimborsi da D.P.C. Art. 10 DPR 194
Rimborsi formazione S.C.N.
Rimborsi attività servizio civile regionale da ATS
SAMI per Contest
Totale rimborsi da enti pubblici e privati
TOTALE CONTRIBUTI E RIMBORSI
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€ 2.748,66

€ 3.770,03

€ 28.086,00

€ 11.640,00

€ 2.966,37

-

€ 242,21

-

€ 68.444,89

€ 71.242,23

€ 350.158,74

€ 420.437,48

4. RISORSE

I Contributi da enti pubblici dell’anno 2016 derivano da :
1. Contributi ai sensi (D.M. 177/2010), per l’acquisto di beni strumentali effettuati nel 2015;
2. Rimborso costi organizzativi art. 44 D.G.R. 183/2010 e s.m.i relativi all’anno 2016;
3. Proventi derivanti dalla convenzione stipulata nel 2016 con il Comune di Genova per l’attività di
protezione civile.
I contributi da privati per progetti 2016 si devono alle quote di compartecipazione versate in occasione della
realizzazione dei campi estivi relativi ai progetti “Anch’io sono la protezione civile” e “Movimentiamoci 2016”
I rimborsi da enti pubblici e privati dell’anno 2016 si devono a:
1. Rimborso da Anpas Nazionale per la gestione delle attività connesse al bando servizio civile 2016;
2. Rimborsi da Anpas Nazionale per uso di beni e servizi istituzionali di Anpas Liguria;
3. Rimborsi dal D.P.R. ex art. 10 D.P.R. 194/2001 per costi sostenuti per le attività di formazione, informazione e prevenzione nell’ambito del progetto “Anch’io sono la protezione civile”;
4. Rimborsi da UNSC per la formazione generale e specifica dei giovani che hanno partecipato ai progetti di Servizio Civile Nazionale avviati il 1 luglio 2015;
5. Rimborsi per attività legate ai progetti di servizio civile regionali;
6. Rimborsi per l’evento SAMI Contest.
PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
DA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Convenzione servizi Genoa C.F.C. e U.C. Sampdoria Spa
Convenzione Federfarma Genova
Corsi di formazione D.M. 388

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 106.223,33

€ 102.927,70

€ 12.000,01

€ 12.011,41

€ 1.500,00

€ 950,00

Corsi di formazione D.G.R. 125/2015

€ 24.045,00

€ 10.080,00

Servizi di assistenza sanitaria vari

€ 13.550,04

€ 10.450,36

-

€ 550,00

Raccolta fondi #DAGGHEZENA
Raccolta Fondi Anpas per Nepal
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

-

€ 728,53

€ 157.318,38

€ 137.698,00

Sono generati prevalentemente dai servizi di assistenza sanitaria prestati in favore di soggetti pubblici e privati,
richiesti ad Anpas Liguria in occasione di manifestazioni sportive, musicali culturali e che comunque richiamino
ampia partecipazione di pubblico.
A queste si affianca il consolidato rapporto con Federfarma Genova per la consegna domiciliare notturna di
farmaci urgenti.
Nel 2016 si sono confermate e consolidate le attività di formazione rivolta alle aziende ( D.M.388) per i corsi di
primo soccorso legali all’applicazione del Dlgs.81/08 e quelli indirizzati ai cosiddetti laici per la rianimazione cardio polmonare adulta e pediatrica ed autorizzazione all’uso del DAE.
Nel corso dell’anno 2016 non è stata realizzata alcuna campagna di raccolta fondi.
PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
Interessi bancari attivi
Proventi finanziari da titoli
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
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IMPORTO 2015

€ 71,05

€ 67,01

-

€ 4.614,72

€ 71,05

€ 4.681,73
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PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DIVERSI

IMPORTO 2016

Sopravvenienze attive

IMPORTO 2015

€ 3.159,23

€ 1.475,18

€ 190,00

€ 4.087,40

Abbuoni attivi

€ 1.200,96

€ 2,00

Altri proventi straordinari (cessione veicolo)

€ 1.000,00

-

TOTALE PROVENTI DIVERSI

€ 5.550,19

€ 5.564,58

Risarcimenti danni

Le sopravvenienze attive sono rappresentate prevalentemente dalla contabilizzazione a nostro favore dei minori
importi dovuti ad Anpas Nazionale a titolo di quota associativa in funzione del dato definitivo di adesione delle
pubbliche assistenze liguri al tesseramento 2015.
I risarcimenti danni si riferiscono ad un sinistro da circolazione subito nel corso del 2016 risolto a nostro favore
che tuttavia rappresenta una partita di giro in virtù del costo di riparazione dei veicolo.
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI
Nel corso del 2016 sono stati utilizzati i fondi espressamente accantonati per la realizzazione delle rispettive
azioni riassunte di seguito.
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

Utilizzo fondo acquisto radio uhf

€ 1.789,33

-

Utilizzo fondo azioni a sostegno applicazione D.G.R. 1385/2014

€ 76.118,03

€ 39.924,50

-

€ 4.324,00

Utilizzo fondo formazione (per formazione servizio civile)
Utilizzo fondo progetto ANPAS & SCOUT giovani in movimento

€ 27.000,00

-

Utilizzo fondo prot. civile (fondi vincolati acquisto lettini da campo)

€ 15.440,34

€ 2.700,00

€ 120.347,70

€ 46.948,50

TOTALE UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

In relazione all’utilizzo di fondi accantonati si deve rilevare come nonostante la contrazione delle entrate tutte le
attività previste, ad eccezione dell’acquisto della sede, siano state realizzate, utilizzando una minor entità di fondi
rispetto a quella inizialmente preventivata e comune in misura inferiore al 46% rispetto all’annualità precedente.

TOTALE PROVENTI
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IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 940.292,03

€ 920.402,07
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ONERI (dettagliati per centro di costo)
Gli oneri sostenuti da Anpas Liguria nel corso del 2016 ammontano a € 942.908,20 così ripartiti sui diversi centri
macro centri di costo:
DESCRIZIONE ONERI
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 355.648,90

€ 290.371,89

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE VOLONTARIATO

€ 102.332,31

€ 83.241,71

PROTEZIONE CIVILE

€ 46.209,23

€ 119.506,77

€ 17.393,97

€ 22.640,22

€ 93.465,78

€ 60.169,28

FORMAZIONE
SERVIZIO CIVILE
ATTIVITÀ A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 500,00

-

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 157.697,84

€ 151.528,19

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 103.327,38

€ 125.855,39

€ 507,38

€ 1.394,32

ONERI FINANZIARI
ALTRI ONERI
TOTALE ONERI

€ 65.825,41

€ 61.084,60

€ 942.908,20

€ 915.792,37
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Il grafico successivo illustra più chiaramente la ripartizione in percentuale degli oneri sostenuti, mentre dallo
schema sopra riportato si possono agevolmente rilevare le differenze in aumento o diminuzione dei valori riferite
ai diversi macro centri di costo rispetto all’esercizio precedente.
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Nei successivi paragrafi sono dettagliati gli oneri sostenuti nel corso del 2016, ripartiti sui diversi centri di costo e
raffrontati con l’esercizio precedente. Si sottolinea come Anpas Liguria abbia confermato nel 2016 tutte le attività
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e iniziative in essere già dalle annualità precedenti integrandole con ulteriori interventi a sostegno delle associazioni e del perseguimento degli scopi associativi.
La descrizione delle voci consente di comprendere agevolmente la destinazione delle risorse. Per ulteriori approfondimenti sui contenuti delle singole iniziative si rimanda alla lettura dei precedenti capitoli della rendicontazione sociale.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale rappresenta il principale impegno e onere sostenuto da Anpas a favore delle associazioni
e dei volontari del movimento.
Ancora una volta non si può tuttavia non richiamare l’attenzione sui pesanti oneri che Anpas Liguria è stata chiamata a sostenere per difendere l’applicazione dell’accordo quadro regionale di cui alla D.G.R. 283/2010 in sede
europea, nazionale e nei rapporti con le aziende sanitarie, in particolare la A.S.L. 3 Genovese. A questo si sono
aggiunti gli oneri della vertenza avviata contro Società Autostrade inerente il diritto al riconoscimento dell’esenzione del pedaggio per i veicoli delle associazioni in servizio di istituto ai sensi della vigente normativa.
ACQUISTI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

Carburanti

€ 5.637,78

€ 7.493,63

Divise

€ 2.709,62

-

€ 8.347,40

€ 7.493,63

Totale acquisti
SERVIZI
Assicurazione automezzi
Pedaggi autostradali
Manutenzione automezzi

€ 3.625,97

€ 4.145,50

€ 3.103,17

€ 3.419,36

€ 919,79

€ 6.856,49

Servizio assistenza e consulenza legale

€ 21.609,69

€ 10.082,64

Oneri cause

€ 83.218,59

€ 118.771,15

Oneri vertenza Autostrade Spa

€ 11.494,40

€ 5.075,20

Accesso ad atti
Polizze assicurative volontari associazioni

€ 548,75

-

€ 24.588,00

€ 18.882,00

Nuove licenze software Pass 3 per associazioni

€ 3.294,00

€ 4.941,00

Assistenza e aggiornamento software Pass 3

€ 6.588,00

€ 6.441,60

Caselle P.E.C. per associazioni

€ 1.006,50

€ 1.192,55

Registri sanificazione per veicoli delle associazioni

€ 2.616,31

€ 930,19

€ 35.497,12
€ 76.118,03

€ 29.066,50
€ 10.858,00

€ 894,66

-

Totale servizi

€ 275.158,95

€ 220.662,18

€ 3.759,44

€ 5.082,56

Totale godimento beni di terzi

€ 3.759,44

€ 5.082,56

€ 45.807,55

€ 34.904,74

Rimborsi spese personale

€ 2.008,92

€ 1.663,29

Rimborsi spese consiglieri

€ 194,20

€ 1.149,06

Spese di rappresentanza

€ 948,30

€ 957,67

-

€ 375,00

Verifica apparecchi elettromedicali associazioni
Verifica annuale attrezzature associazioni (barelle e sedie)
Assistenza apparati radio in comodato alle associazioni
GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile istituzionale
PERSONALE
Personale dipendente

Collaboratori esterni
Partecipazione a organismi e convegni
Totale personale

€ 1.124,47

-

€50.083,43

€ 39.049,76

€ 45,00

-

GRUPPO GIOVANI ANPAS LIGURIA
Vitto Volontari
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Sami Contest
Materiali di consumo
Compleanno Gruppo giovani
Promozione e stampa materiali

€ 2.441,63

-

€ 115,56

-

€ 1.196,00

-

2.303,47

€ 375,58

Acquisto beni < € 650

€ 161,42

€ 425,00

Attività formative

€ 287,99

-

-

€ 300,00

Borse/premi ai volontari
Materiali di consumo e vitto volontari per flashmob
Totale Gruppo Giovani

€ 341,83

€ 145,61

€ 6.892,90

€ 1.228,19

€ 138,20

€ 136,75

ANPASDAY
Materiali di consumo
Servizio catering

€ 5.400,00

€ 3.300,00

Affitto struttura

€ 1.342,00

€ 6.606,30

Personale dipendente

€ 3.365,98

€ 5.877,00

€ 310,20

€ 211,33

Totale ANPASDAY

€ 10.556,38

€ 16.131,38

€ 850,39

€ 724,19

Totale oneri diversi di gestione

€ 850,39

€ 724,19

€ 355.648,90

€ 290.371,89

Oneri diversi
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi
TOTALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Anche per il 2016, coerentemente a quanto avvenuto negli anni precedenti, in quest’area sono attribuiti gli oneri
sostenuti per la comunicazione e promozione dell’immagine in maniera traversale a tutte le aree di attività in cui
opera Anpas Liguria.
Nell’ambito di quest’area trovano rappresentazione quali costi per attività di promozione del volontariato in
pubblica assistenza quelli relativi ai progetti “Movimentiamoci” e “ANPAS & SCOUT giovani in movimento”. Si
rammenta che quest’ultimo è stato finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e del lavoro nell’ambito della
direttiva progetti sperimentali di volontariato anno 2013 e che pertanto i suoi costi sono coperti dal contributo in
questione iscritto tra i ricavi come utilizzo del fondo specificatamente accantonato. Ai sensi della direttiva Anpas
Liguria ha co-finanziato il progetto per complessivi € 3.000,00.
ACQUISTI

IMPORTO 2016

Spazi promozionali su quotidiani
Produzione e acquisto loghi per divise

IMPORTO 2015

-

€ 280,11

€ 5.920,89

€ 12.711,58

Materiali promozionale e gadget

€ 1.109,67

€ 577,53

Campagna promozionale 5 per mille associazioni

€ 5.148,40

€ 6.020,70

Attrezzature per valore <€ 650
Totale acquisti

€ 157,98

€ 451,40

€ 12.336,94

€ 20.041,32

€ 9.000,00

€ 11.020,40

SERVIZI
Ufficio Stampa
Abbonamento software
Abbonamento libri e pubblicazioni
Totale servizi

€ 523,51

€ 731,88

€ 1.225,00

€ 732,00

€ 10.748,51

€ 12.488,28

PROGETTO “MOVIMENTIAMOCI!”
Promozione e stampa materiali
Alloggio campo formazione
Vitto campo formazione
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-

€ 49,12

€ 2.856,00

€ 2.856,00

€ 1.218,48

€ 2.653,12
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Gadget

-

Materiale didattico
Personale dipendente
Rimborso spese volontari
Spese diverse
Carburante

€ 121,50

-

€ 107,52

€ 5.125,93

€ 5.895,00

-

€ 135,32

€ 748,52

€ 639,26

€ 54,45

-

€ 10.003,38

€ 12.456,84

€ 972,00

€ 975,00

€ 1.350,28

-

€ 632,00

-

Comunicazione e promozione

€ 2.000,01

-

Spese per i destinatari

€ 6.100,00

-

Totale progetto “Movimentiamoci!”
PROGETTO “ANPAS & SCOUT - GIOVANI IN MOVIMENTO”
Oneri per fidejussione
Cancelleria
Oneri telefonia progetto

Spese diverse

€ 26,80

-

€ 7.452,48

-

Personale esterno ( Istruttori)

€ 1.750,00

-

Personale interno dedicato al progetto

€ 4.250,00

-

Materiale didattico per progetto

Assicurazione volontari

€ 2.150,00

-

Assicurazione destinatari

€ 1.950,00

-

Totale progetto “Anpas & Scout”

€ 28.633,57

€ 975,00

€ 40.609,91

€ 37.280,27

Totale personale

€ 40.609,91

€ 37.280,27

€ 102.332,31

€ 83.241,71

ACQUISTI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

Carburanti

€ 402,01

€ 172,18

PERSONALE
Personale dipendente
TOTALE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

PROTEZIONE CIVILE

Attrezzatura valore <€ 650

-

€ 2.867,00

Premiazione volontari

-

€ 2.853,60

Vitto e materiali d’uso

€ 34,77
Totale acquisti

€ 436,78

€ 5.892,78

€ 1.375,65

€ 1.523,60

SERVIZI
Assicurazione automezzi
Oneri per formazione

-

€ 350,00

€569,29

-

Totale servizi

€1.944,94

€ 1.873,50

€ 144,76

€ 22,24

Totale godimento beni di terzi

€ 144,76

€ 22,24

€ 15.889,73

€ 11.039,88

Manutenzione automezzi
GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile protezione civile
PERSONALE
Personale dipendente
Rimborso spese volontari

€ 91,57

€ 743,32

Rimborsi spesa personale

€ 77,90

€ 204,30

€ 16.059,20

€ 11.987,50

€ 3.163,84

€ 3.636,76

Totale personale
CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE
Affitto struttura
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Acquisto vitto materiali d’uso
Carburanti

€ 1.943,56

€ 2.008,98

€ 94,88

€ 295,00

Materiali promozionali

€ 331,23

€ 357,46

Personale dipendente

€ 4.220,72

€ 3.635,66

€ 52,40

€ 41,14

Rimborso spese volontari
Altre spese non rimborsabili
Totale campo scuola protezione civile

€ 674,69

€ 819,59

€10.481,32

€ 10.794,59

€ 356,00

€ 617,06

PROGETTO IO NON RISCHIO
Viaggio, vitto, alloggio volontari
Materiali per attività
Totale progetto io non rischio

€ 97,40

€ 26,80

€ 453,40

€ 643,86

€ 201,76

€ 1.647,00

€ 201,76

€ 1.647,00

FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE
Spese viaggio volontari
Totale formazione protezione civile
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi
Accantonamento fondi per progetti futuri
Totale ammortamenti e accantonamenti

€ 15.440,34

-

€ 750,00

€ 86.360,00

€ 16.190,34

€ 86.360,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi
Totale oneri diversi di gestione
TOTALE PROTEZIONE CIVILE

€ 296,73

€ 285,30

€ 296,73

€ 285,30

€46.209,23

€ 119.506,77

L’accantonamento fondi per progetti futuri si riferisce all’ulteriore liberalità della Fondazione Prosolidar a sostegno del
progetto d’acquisto del veicolo polisoccorso per emergenze idrogeologiche.
FORMAZIONE
La prevalenza dei costi, anche nel 2016, è rappresentata dagli oneri del personale dedicato all’organizzazione e gestione delle attività formative e dall’ammortamento dei costi per le attrezzature dedicate alle attività di formazione.
L’ attività formativa istituzionale nei vari ambiti d’intervento, fatta eccezione per alcuni corsi specifici di cui è data
evidenza, è svolta in prevalenza attraverso risorse volontarie interne al movimento opportunamente formate in precedenza per tale compito.
CORSI FORMAZIONE VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI
Corso di formazione i ferri del mestiere
Spese viaggi e trasferte
Totale corsi per volontari delle associazioni

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 871,20

-

€ 29,40

-

900,60

-

CORSI FORMAZIONE PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI
Formazione specifica Dlgs. 81/08
Totale corsi per personale delle associazioni

€ 1.827,56

€ 1.903,20

€ 1.827,56

€ 1.903,20

€ 427,00

€ 467,70

FORMAZIONE ACCREDITATA D.G.R. 125/2015
Oneri formazione istruttori
Produzione e stampa materiali grafici
Totale oneri formazione accreditata

€ 497,76

-

€ 924,76

€ 467,70

€ 802,54

€ 788,51

€ 802,54

€ 788,51

ACQUISTI
Materiale didattico a disposizione delle associazioni
Totale acquisti
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PERSONALE
Personale dipendente
Totale personale

€ 7.021,14

€ 15.036,13

€ 7.021,14

€ 15.036,13

€ 5.917,37

€ 4.416,4

ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature
Totale accantonamenti
TOTALE FORMAZIONE

€ 5.917,37

€ 4.416,4

€ 17.393,97

€ 22.640,22

SERVIZIO CIVILE
Nel 2016 hanno preso avvio tutti i progetti presentati da Anpas Liguria nell’autunno 2015, con l’avvio al servizio
nelle pubbliche assistenze liguri di 327 giovani. Anpas Liguria ha sostenuto come di consueto gli oneri derivanti
dalla loro gestione e formazione. Accanto ai progetti di Servizio Civile Nazionale abbiamo, come nelle ultime
annualità, gestito la partecipazione delle associazioni e dei giovani ai progetti promossi dalla Regione Liguria
nell’ambito del Servizio Civile Regionale.
Come di consueto i maggiori oneri sono rappresentati da quelli relativi alla formazione generale e specifica dei
giovani impegnati nei progetti di servizio civile presso le associazioni e a quelli del personale dedicato alla progettazione, formazione e gestione.
ACQUISTI

IMPORTO 2016

Spazi promozionali per progetti

IMPORTO 2015

€ 6.434,28

€ 6.257,60

€ 6.434,00

€ 6.257,60

€ 34.448,57

€ 20.179,06

Consulenza progettazione

€ 2.444,00

-

Sopravvenienze passive

€ 13.970,06

-

Totale acquisti
SERVIZI
Oneri formazione

Quota Anpas servizio civile

€ 100,00

€ 100,00

€ 50.958,63

€ 20.279,06

€ 374,62

€ 287,88

€ 374,62

€ 287,88

€ 34.895,60

€ 30.342,00

€ 754,55

€ 2.095,00

Totale personale

€ 35.650,15

€ 32.437,18

€ 48,10

€ 907,59

Totale Servizio Civile Regionale

€ 48,10

€ 907,59

€ 93.465,78

€ 60.169,28

Totale servizi
GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile servizio civile
Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Personale dipendente
Rimborsi missione personale dipendente
SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Rimborso spese viaggio personale
TOTALE SERVIZIO CIVILE

La consulenza alla progettazione si riferisce ad un supporto di professionista esterno con cui abbiamo collaborato in occasione della redazione dei progetti di servizio civile presentati all’UNSC nell’autunno 2016, con l’obiettivo
di migliorare il livello qualitativo degli stessi ed accrescere di conseguenza le possibilità di vederli ammessi a
finanziamento in occasione del bando 2017.
Le sopravvenienze passive sono riferite a oneri per corsi di formazione “soccorritori” svolti in nostro favore dai
servizi 118 della A.S.L. 2 Savonese e della A.S.L. 5 Spezzina relativi ai progetti di servizio civile del bando 2015.
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ATTIVITÀ IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
INSERIMENTI IN BORSA LAVORO

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

SERVIZI
Liberalità a sostegno di terzi
Totale servizi

€ 500,00

-

€ 500,00

-

Gli oneri in quest’area si riferiscono all’inserimento temporaneo in borsa lavoro di soggetto svantaggiato in collaborazione con altra organizzazione non profit che persegue specificatamente tale scopo associativo. Anpas
Liguria ha devoluto mensilmente € 250,00 per tre mensilità (la terza ricade sull’esercizio 2017) a questa organizzazione che a sua volta a messo a disposizione di una persona la borsa lavora. La persona ha operato presso la
struttura di Anpas Liguria in attività di piccola segreteria e mantenimento dell’ordine e pulizia dei locali.
ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Nel corso del 2016 Anpas Liguria ha sostenuto oneri per attività commerciali marginali riconducibili a due aree,
l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e la realizzazione di attività formative a favore di imprese, società
sportive, enti e cittadini.
GESTIONE SERVIZI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

ACQUISTI
Divise

-

Materiale sanitario

€ 298,45

€ 930,11

€ 663,22

€ 482,02

€ 4.331,64

€ 1.412,13

€ 5.293,31

Rimborsi a pubbliche assistenze per servizi

€ 20.582,78

€ 15.235,00

Rimborsi a pubbliche assistenze per servizio stadio e campionati giovanili

€ 30.540,00

€ 30.515,25

Oneri personale sanitario stadio “L. Ferraris”

€ 48.851,90

€ 63.421,43

€ 3.300,00

€ 2.510,79

-

€ 613,66

€ 193,00

€ 127,00

Altri acquisti valore< € 650,00 (attrezzature infermerie stadio)
Totale acquisti
SERVIZI

Oneri personale sanitario altri servizi
Rimborso spese volontari
Smaltimento rifiuti sanitari speciali stadio “L. Ferraris”
Sopravvenienze passive per servizi
Totale servizi

€ 1.849,00

€ 1.768,00

€ 105.316,68

€ 114.191,13

€ 1.952,00

€ 1.952,00

GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione e assistenza ponti radio
Telefonia mobile servizi

€ 328,33

€ 470,17

Totale godimento beni di terzi

€ 2.280,33

€ 2.422,17

TOTALE GESTIONE SERVIZI

€ 109.009,14

€ 143.393,74

€ 582,73

€ 221,20

ATTIVITÀ FORMATIVE
ACQUISTI
Supporti didattici
Materiali per certificazioni (attestati e tesserini)
Materiali di consumo
Totale acquisti

€ 747,00

€ 94,80

€ 1.268,41

€ 260,72

€ 2.598,14

€ 576,72

PERSONALE
Personale docenze corsi D.M. 388

€ 628,00

€ 314,00

€ 14.918,00

€ 5.969,20

Totale personale

€ 15.546,00

€ 6.283,20

TOTALE ONERI ATTIVITÀ FORMATIVE

€ 18.144,14

€ 6.859,92

Personale docenze corsi D.G.R. 125/2015
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CAMPAGNE RACCOLTA FONDI
Campagna Anpas per Nepal
Stampa materiali promozionali

-

Accantonamento fondi progetto Anpas per Nepal

€ 99,00

-

€ 629,53

-

€ 728,53

€ 30.544,56

€ 22.033,13

€ 30.544,56

€ 22.033,13

€ 157.697,84

€ 151.528,19

TOTALE CAMPAGNA RACCOLTA FONDI
PERSONALE
Personale dipendente
TOTALE PERSONALE
TOTALE ONERI ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

SPESE GENERALI
Sotto quest’area, chiaramente identificati dalle rispettive denominazioni, trovano collocazione tutti quei costi
comuni, indivisibili e di carattere generale sostenuti da Anpas Liguria per lo svolgimento delle molteplici attività
sopra descritte.
Sono inoltre dettagliati i costi relativi al personale dipendente, rettificati sui rispettivi centri di costo alla voce personale dipendente, come meglio descritto nel successivo capitolo dedicato al personale. Gli oneri complessivi
di tale area sono significativamente diminuiti rispetto al 2015 registrando un decremento di € 22.528,01 a testimoniare un’oculata gestione delle risorse finanziarie del comitato e la loro utilizzazione al perseguimento dei
fini istituzionali dell’associazione e non al mantenimento di spese di carattere strutturale, soprattutto per quanto
attiene l’impiego del personale.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 860,29

€ 1.545,06

€ 1.647,89

€ 1.623,02

€ 810,91

€ 213,50

ACQUISTI
Cancelleria
Materiali di consumo
Stampa materiali
Beni valore <€ 650
Totale acquisti

€ 3.210,30

€ 994,46

€ 6.529,39

€ 4.376,04

€ 845,75

€ 448,47

SERVIZI
Postali
Assistenza HW e SW
Assicurazioni
Consulente del lavoro
Oneri sicurezza luoghi di lavoro
Spese pulizia locali sede
Canone RAI
Manutenzione impianti ed attrezzature
Spese diverse
Totale servizi

€ 3.715,06

€ 4.207,58

€ 1.814,61

€ 6.330,00

€ 3.783,88

€ 4.790,35

€ 1.131,96

€ 1.799,50

€ 6.973,52

€ 6.344,00

€ 203,90

€ 204,20

€ 1.146,00

€ 1.841,34

-

€ 1,98

€ 19.614,68

€ 25.967,42

GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili

€ 38.149,50

€ 38.139,96

Amministrazione immobili uso sede

€ 4.080,00

€ 4.080,00

Energia elettrica

€ 2.798,00

€ 2.781,00

Spese telefoniche e fax

€ 2.469,24

€ 2.763,45

Spese telefonia mobile

€ 1.088,50

€ 2.300,27

€ 137,00

€ 162,00

€ 48.722,24

€ 50.226,68

Gas
Totale godimento beni di terzi
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PERSONALE
€ 163.747,47

€ 152.735,24

Oneri sociali

Retribuzioni lorde

37.319,44

€ 38.316,96

Accantonamento T.F.R. (compresa rivalutazione)

€ 12.441,9

€ 11.715,85

€ 551,66

€ 522,21

Premio Inail
Buoni pasto

€ 5.324,32

€ 5.369,35

Totale oneri del personale dipendente

€ 219.384,79

€ 208.677,61

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€ 191.731,12

-€ 166.042,81

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento macchine elettroniche
Ammortamento arredi
Totale ammortamenti e accantonamenti
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 807,40

€ 1.122,40

-

€ 1.528,05

€ 807,40

€ 2.650,45

€ 103.327,38

€ 125.855,39

ONERI PER IL PERSONALE
Gli oneri del personale dipendente sono rappresentati analiticamente in modo complessivo dalle singole voci che li
compongono negli oneri generali e poi ripartiti attraverso il conto rettifica oneri del personale sui rispettivi centri di costo
alla voce “Personale Dipendente”, in funzione dell’attività effettivamente svolta da ognuno nel corso del 2016.
Retribuzioni lorde
Oneri sociali
Accantonamento T.F.R. (compresa rivalutazione)
Premio Inail
Buoni pasto

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 163.747,47

€ 152.753,24

€ 37.319,44

€ 38.316,96

€ 12.441,9

€ 11.715,85

€ 551,66

€ 522,21

€ 5.324,32

€ 5.369,35

Totale personale

€ 219.384,79

€ 208.677,61

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€191.731,12

-€ 166.042,81

SPESE GENERALI 10,4%
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 23,0%
GESTIONE SERVIZI
14,3%

ONERI PERSONALE
19%

SERVIZIO CIVILE
16,3%

COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE 23,4%

ALTRI ONERI
81%

FORMAZIONE 3,3%
PROTEZIONE CIVILE 9,4%

Il grafico a sinistra evidenzia l’incidenza dei costi del personale rispetto a ciascun centro di costo del bilancio consuntivo.
Quello a destra evidenzia invece l’incidenza complessiva del costo del personale rispetto agli altri oneri immutati rispetto
all’esercizio precedente pur in presenza di un aumento dei costi complessivi del personale di € 10.707,18.
L’incidenza degli oneri del personale sui diversi centri di costo è di conseguenza così articolata:
IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

Attività istituzionale

€ 49.173,53

€ 40.781,74

Comunicazione e promozione volontariato

€ 49.985,84

€ 43.175,27

€ 20.110,45

€ 14.675,54

Protezione civile
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Formazione

€ 7.021,13

€ 15.035,13

Servizio civile

€ 34.895,60

€ 30.342,01

Gestione servizi

€ 30.544,56

€ 22.033,13

€ 191.731,12

€ 166.042,81

Totale attribuzione personale a centri di costo

Al 31 dicembre 2016 l’organico di Anpas Liguria era composto da 6 unità, come riportato nella tabella seguente.
Dipendenti

Contratto

Livello

Costo lordo az.le

1 dipendente

Indeterminato full time (C1 sino al 31/05/2016)

C2

€ 20.360,39

1 dipendente

Indeterminato – full time

C4

€ 28.827,30

1 dipendente

Tempo indeterminato part-time 28 ore settim.li

C3

€ 17.388,44

1 dipendente

Indeterminato – full time

D2

€ 38.157,40

1 dipendente

Indeterminato 34 ore settimanali

D5

€ 43.495,94

1 dipendente

Indeterminato – Full time

F5

€ 65.830,99

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI BANCARI

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 507,38

€ 1.394,32

€ 507,38

€ 1.394,32

€ 507,38

€ 1.394,32

Oneri bancari
Totale oneri bancari
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Gli oneri finanziari sono rappresentati dal costo sostenuto in conseguenza della gestione dei c.c. bancari intestati ad Anpas Liguria presso Banca Prossima, Banco Popolare e Poste Italiane. Si evidenzia il dimezzamento
di tali costi. Il conto presso poste italiane è stato aperto solo al fine di gestire per suo tramite spedizioni postali
e mediante corriere fruendo di agevolazioni logistiche e soprattutto di tariffe di spedizione agevolata i cui effetti
dovremmo poter rilevare a partire dall’esercizio 2017.
ALTRI ONERI
Oltre agli oneri derivanti dal versamento di quote associative nei confronti dei soggetti cui Anpas Liguria è associata sono evidenziate le imposte, i bolli su fatture per acquisto carburanti (imposte diverse) e le sanzioni per
violazioni del codice della strada (€ 2.63,12).
Le sopravvenienze passive si riferiscono a versamenti ad Anpas Nazionale per polizze assicurative base a favore
delle pp. aa. che non ci erano state comunicate (€ 5.415,00); al mancato parziale riconoscimento da parte del
dipartimento nazionale della protezione civile di rimborsi ai sensi del D.P.R. 194/2001 di competenza di annualità
precedenti comunicati nel 2016, (€ 2.17,93); ad un’errata contabilizzazione di conguagli per quote associative
precedenti con Anpas Nazionale (€ 179,99); quote adesione forum terzo settore anni precedenti non versate e
rilevate (€ 200,00); mancata contabilizzazione della quota di assistenza apparati radio in comodato d’uso alle
associazioni per l’anno 2015 come da contratto e fattura d’acquisto (€ 894,67).
QUOTE ASSOCIATIVE

IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

Quote associative Anpas nazionale

€ 50.472,62

€ 47.106,95

Quote associative Copass

€ 473,60

€ 473,60

Quote associative Forum Ligure e Genovese Terzo Settore

€ 400,00

€ 300,00

Quote associative Mutua Ligure

-

€ 150,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 52.846,22

€ 49.530,55

IRAP

€ 4.569,00

€ 4.607,00

TARI

€ 941,00

€ 939,00

Multe,sanzioni e interessi

€ 265,60

€ 156,21

Quote associative Reves
Totale quote associative
IMPOSTE E SANZIONI
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Imposte diverse

€ 296,00

€ 281,55

Totale imposte e sanzioni

€ 6.071,60

€ 5.983,76

€ 6.907,59

€ 5.570,29

Totale sopravvenienze passive

€ 6.907,59

€ 5.570,29

€ 65.825,41

€ 61.084,60

TOTALE ALTRI ONERI

2016

2015

2016

2015

Totale
Attività

€ 1.380.511,49 € 1.378.999,50

Totale
Proventi

€ 940.292,03

€ 920.402,07

Totale
Passività

€ 1.383.127,66 € 1.374.389,80

Totale
Oneri

€ 942.908,20

€ 915.792,37

- € 2.616,17

€ 4.609,70

Differenza

- € 2.616,17

€ 4.609,70

Differenza

Il bilancio consuntivo 2016 chiude con un disavanzo di gestione pari ad € -2.616,17
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Sopravvenienze passive

RIEPILOGO E CONCLUSIONI

SOPRAVVENIENZE
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APPUNTI
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