Rendicontazione
sociale ed economica

2017

Rendicontazione
sociale ed economica

2017

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2017

Lettera ai portatori di interesse

Questo bilancio sociale è stato redatto dal
gruppo di lavoro del Comitato Regionale
Anpas Liguria.
Le fotografie contenute nel documento
sono dell’archivio Anpas Liguria,
dell’archivio Anpas Nazionale e dei
volontari comunicatori Anpas.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Innocenzo Frugoni 20 r.
16121 Genova
Tel. (+39) 010 463405
Fax (+39) 010 462500
www.anpasliguria.it

facebook.com/liguria.anpas
youtube.com/anpasliguria
flickr.com/anpasliguria

Cari amici,
dopo l'impegno gravoso del
2016 per completare le opere di
adeguamento delle strutture delle
singole associazioni ai requisiti
individuati dalla Regione Liguria,
il 2017 avrebbe dovuto essere
l’anno della “svolta”, del rinnovato
riconoscimento del nostro impegno
da parte delle istituzioni liguri. In
particolare dalla Regione Liguria
ci aspettavamo l’adeguamento
del livello dei rimborsi per i servizi
prestati in convenzione, fermo dal
2010, e assunto come impegno
dall’Assessore alla Sanità Sonia
Viale, in ben due edizioni di Anpas
Days (2016 e 2017).
È invece stato in questo senso
l’anno più difficile nel confronto
istituzionale che io ricordi negli
oltre 25 anni in cui, a vario titolo,
ho avuto modo di rappresentare
Anpas Liguria, non solo per non
aver raggiunto questo obiettivo
ma anche essere stati nostro
malgrado “vittime” di promesse
non mantenute e di continui rinvii.
Il 2017 è stato infatti anche l’anno in
cui, come mai prima d’ora, le nostre
ambulanze sono rimaste ferme per
ore dinnanzi ai pronto soccorso
cittadini, incapaci di accogliere i

pazienti, oppure in cui siamo stati
obbligati ad accompagnarli tra i
diversi reparti di una medesima
struttura per la carenza di dotazioni
o di personale interno.
Alla negazione dell’evidenza da
parte delle istituzioni preposte, solo
sul finire dell’anno siamo riusciti
a sbloccare la situazione legata
ai conseguenti rimborsi derivanti
dai tempi d’attesa, previsti già
nell’accordo siglato nel 2010.
In questo quadro d’insieme non
certo facile e positivo, la nostra
attività è comunque proseguita,
assicurando ai cittadini i servizi
di trasporto e soccorso sanitario
con la competenza, l’efficienza,
la passione e la solidarietà che ci
contraddistinguono. È cresciuto
ulteriormente il numero delle
prestazioni svolte al di fuori
degli ambiti convenzionali, per
rispondere comunque a quel
bisogno di trasporto socio-sanitario
da cui la Regione Liguria sembra
evidente voglia progressivamente
e silenziosamente ritirarsi.
Il 2017 è stato anche l’anno che, nel
mese di agosto, ha visto nascere
il nuovo “Codice del terzo settore”,
la riforma del Servizio civile
universale e dell’impresa sociale.
Temi sui quali abbiamo cominciato
a confrontarci e che rappresenterà
una delle sfide del 2018 e dei
prossimi anni, imponendoci per
un momento, pur continuando
tutte le nostre importanti attività,
di fermarci a riflettere sulla nostra
identità, sui nostri scopi, gli obiettivi
e sulle modalità con le quali ci
prefiggiamo di raggiungerli, per
dare un futuro a questo straordinario
e ultracentenario esempio di
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solidarietà che è il Movimento delle
pubbliche assistenze Anpas.
Concludo questa mia introduzione
lasciando spazio alle pagine che
seguono per approfondire i valori
e la missione che il Movimento
Anpas persegue e, soprattutto,
per conoscere le numerose
attività svolte, i dati relativi e la loro
conseguente ricaduta sulla nostra
comunità.
Un caloroso ringraziamento ai
volontari, ai dirigenti e ai dipendenti
delle pubbliche assistenze e del
comitato regionale, 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.
Buona lettura e buona strada a
tutti.
Lorenzo Risso
Presidente ANPAS Liguria

Il 2017 è stato anche l’anno in
cui ci ha lasciato il consigliere
Elia Ghiorzi, improvvisamente
e prematuramente scomparso,
che voglio ricordare per la sua
sensibilità, la generosità e lo
spirito di solidarietà che lo hanno
contraddistinto nel suo essere
persona e volontario, ancor
prima che dirigente Anpas.
Ciao Elia.
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Nota metodologica
ed utilizzarle per migliorare ed ottimizzare le attività
future. Le immagini pubblicate sono state scattate dai
volontari comunicatori Anpas e Anpas Liguria, integrate da quelle dei rispettivi archivi.
L’individuazione di indici di riferimento che ci permettano di raccogliere e rappresentare in modo maggiormente esaustivo l’impatto sociale delle attività svolte
sul territorio e la comunità di riferimento, unitamente
all’adeguamento alle linee guida di futura emanazione
previste dal Codice del Terzo settore, saranno l’obiettivo di miglioramento delle future edizioni.
Il Bilancio sociale Anpas Liguria 2017 è stato stampato
in 250 copie, presentato all’assemblea dei soci Anpas
Liguria e diffuso ai principali portatori di interesse interni e istituzionali ed è inoltre consultabile e scaricabile online dal sito www.anpasliguria.it assieme alle
edizioni precedenti.

Giunge alla sua settima edizione il bilancio sociale,
uno dei principali strumenti di comunicazione, oltre
che di trasparenza e rendicontazione, di cui Anpas Liguria dispone.
Anticipando le previsioni del nuovo Codice del Terzo Settore emanato nell’agosto 2017 e proseguendo
una ormai consolidata tradizione, questo documento
si propone quale metodo di rendicontazione sociale ed economica delle attività, ponendo in relazione,
per quanto possibile, l’impatto sociale verso i diversi
portatori d’interesse, con l’evoluzione temporale e la
dimensione economica dell’associazione.
In un unico documento, come già accaduto nel precedente biennio, vengono rappresentate l’identità, la
natura, la missione, lo scopo, le attività dell’associazione, gli strumenti e i progetti per realizzarle, oltre alla
dimensione prettamente economica rappresentata dal
bilancio d’esercizio che costituisce parte integrante e
sostanziale del documento.
Attraverso questa modalità vogliamo narrare e far conoscere più approfonditamente a tutti i diversi portatori d’interesse l’ampiezza e l’impatto delle attività svolte, l’impegno economico, il dispiegamento dei mezzi
tecnici messi in campo per realizzarle, ma soprattutto
evidenziare il vero valore aggiunto che ci contraddistingue, vale a dire le migliaia di persone che quotidianamente con il proprio impegno, volontari e dipendenti delle associazioni nel rispetto dei reciproci ruoli,
rendono possibile tutto quello che raccontiamo nelle
pagine seguenti.
Realizzato interamente all’interno della struttura ed in
accordo con gli organi sociali, il documento riassume
le attività del 2017 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. Il documento è
suddiviso in tre capitoli principali (Identità, Attività, Dimensione Economica) a cui si aggiunge un’appendice
(Pagine Arancioni) contente i dati delle associazioni
aderenti ad Anpas Liguria.
I dati rappresentati sono rilevati nel corso dell’anno
mediante percorsi e processi di lavoro interni in grado di raccogliere sistematicamente le informazioni utili
alla stesura di questo documento, oltre che a misurarle
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1.1 Storia, valori, visione, finalità
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 della 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
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tiene il primo congresso nazionale del dopoguerra:
nei successivi 25 anni una progressiva crescita porterà
negli anni ’70 all’aprirsi di 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 930 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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>1974

Si costituisce la Federazione
Ligure Pubbliche Assistenze

>1981

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

>1989

>1990

Nasce Liguria Emergenza
quale centro di coordinamento
dei servizi di soccorso e
trasporto sanitario
Attivazione con il Comune
di Genova del servizio di
Teleradio Soccorso per circa
100 utenti

La Federazione Ligure si
trasforma in Associazione
Nazionale Pubbliche
Assistenze

>1994

Iscrizione al Registro
Regionale del Volontariato

>1995

Iscrizione al Centro Servizi
al Volontariato di Genova
(CELIVO)

>1996

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

>2012
>2013

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

>2014

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

LA
STORIA
>2000

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

>2001

Realizzazione del 2° Meeting
della Solidarietà ANPAS

>2004

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

>2008

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

DI ANPAS
LIGURIA
>2009

Riconoscimento al Comitato
Regionale della Personalità
Giuridica di Diritto Privato
Intensa attività di protezione
civile in occasione del sisma in
Abruzzo

>2010

Intensa attività di protezione
civile in occasione delle
alluvioni in Liguria

>2011

Inizio della riorganizzazione
della struttura interna del
Comitato Regionale e
trasferimento della sede in Via
Frugoni a Genova
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>2015

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

Intensa attività di protezione
civile in occasione delle
alluvioni in Liguria
Organizzazione eventi
“2011 Anno Europeo del
Volontariato”
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>2016

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

>2017

Servizio di assistenza sanitaria
e di protezione civile in
occasione della visita di Papa
Francesco a Genova
Allestimento e gestione di due
cucine di protezione civile in
occasione dei Giochi Europei
Paralimpici Giovanili a Genova
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VALORI

VISIONE

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 distinzioni 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.

namente 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 responsabilità. 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.

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
quale ogni cinque anni si dice a qualcuno di occuparsi
delle nostre necessità.
Una società dove vengono attivati e praticati quotidia-

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;

12

13

1. IDENTITÀ

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2017

1.2 Portatori di interesse
LEGENDA PORTATORI DI INTERESSE

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
condizionate direttamente o indirettamente dall’attività
dell’associazione e che a loro volta la condizionano.

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

CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ENTI ED
ORGANIZZAZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE

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 Copass., la Mutua Ligure e
la rete europea Reves.
Dal 2015 inoltre la creazione di partnership sociali con
imprese 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.
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SOCI, VOLONTARI,
GIOVANI IN SERVIZIO
CIVILE, DIPENDENTI P.A.
E COMITATO

CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

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

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, IMMAGINE
Rappresentano un ambito strategico dell’azione del comitato non solo verso le pubbliche assistenze, ma soprattutto
nei confronti di enti, istituzioni e più in generale della cittadinanza. 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.
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

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 livelli nazionale, regionale e locale.
L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di protezione civile ha consentito di affiancare all’azione svolta
attraverso 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, preven-

INTERNI
persone

ESTERNI
organizzazioni

zione 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.

persone

organizzazioni

istituzioni, enti,
aziende

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.

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

CITTADINI

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

ALTRE ORGANIZZAZIONI
DI P.C.

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

CITTADINI, DOCENTI

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

PUBBLICHE ASSISTENZE,
ORGANI SOCIALI
ANPAS NAZIONALE

SOGGETTI PUBBLICI
E PRIVATI, SOCIETÀ
SPORTIVE

SERVIZIO CIVILE
La gestione del servizio civile garantisce alle associazioni la
presentazione e gestione dei progetti unitamente ad Anpas
per offrire 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

REGIONE LIGURIA,
CENTRALI 118 LIGURI,
SCUOLE, AZIENDE

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE
DI EVENTI
Anpas Liguria svolge attività di assistenza sanitaria avvalendosi del personale e dei mezzi delle proprie associate,
in caso di eventi o manifestazioni pubbliche in cui si prevedano particolari rischi sanitari e/o significativo afflusso di
persone in conformità alle vigenti normative. L'attività viene
svolta sia a favore di enti pubblici, in cooperazione con i servizi territoriali 118, sia di enti privati promotori delle diverse
iniziative ed eventi.

REGIONE LIGURIA,
UFFICIO NAZIONALE
SERVIZIO CIVILE, MEDIA

FORMAZIONE
L’attività formativa del Comitato regionale si sviluppa 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

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

CITTADINI, DIPENDENTI
AZIENDE

PUBBLICHE ASSISTENZE

SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI

CENTRALI 118 LIGURI,
AZIENDE
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1.3 Base associativa

ANDAMENTO NUMERO SOCI PER PROVINCIA
Genova

La Spezia

Savona

Imperia

Totale

2015

19.856

10.279

5.384

280

35.799

2016

19.984

9.180

5.502

335

35.001

2017

19.621

8.710

5.565

575

34.471

Diff. sul 2016

-1,8%

-5,1%

+1,1%

+71,6%

-1,5%

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.

103

PUBBLICHE ASSISTENZE

19
807

8,4 34,5
349

SEZIONI

MILA VOLONTARI

MEZZI DI SOCCORSO E TRASPORTO
435 AMBULANZE, 183 PER DISABILI, 189 ALTRI

16

DIPENDENTI

MILA SOCI

LE PUBBLICHE ASSISTENZE IN LIGURIA
GENOVA
Associazioni
Sezioni
Soci
Volontari
Dipendenti

LA SPEZIA
48
7
19.621
4.381
251

Associazioni
Sezioni

SAVONA
26
1

IMPERIA

Associazioni

25

Associazioni

4

Sezioni

10

Sezioni

1

Soci

8.710

Soci

5.565

Soci

575

Volontari

1.451

Volontari

2.155

Volontari

420

Dipendenti

31

Dipendenti

17

43

Dipendenti

24

1. IDENTITÀ

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2017

1.4 Organi sociali

DA CHI SONO COMPOSTI: QUADRIENNIO 2014/2018
CONSIGLIO REGIONALE

COME SIAMO STRUTTURATI

21

PUBBLICHE ASSISTENZE
ORGANISMI
consiglio direttivo, presidente, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri

COMPONENTI ELETTI
DALL'ASSEMBLEA

COSTITUISCONO
tramite delegati

2/19

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

DONNE/UOMINI

ELEGGE

COSTITUISCE

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

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

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

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

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
costituiti per l’organizzazione dell’attività
del comitato sulla base di
necessità contingenti

18

COSTITUISCE

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

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

COLLEGIO DEI SINDACI
Proto Luca

Croce Verde Albisola Superiore

Rapetti Paolo

Croce Verde Quarto

Simoncini Oreste

Croce Bianca Albenga

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

49

ETÀ MEDIA

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

Mainero Mario

Croce Azzurra Bavari

Mancuso Vittorio

Croce Bianca Bolzaneto

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
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1.5 Struttura operativa
IL PERSONALE DIPENDENTE

6
3/3
47

DIPENDENTI

DONNE/UOMINI

ETÀ MEDIA

Luca Cosso

Settore/Attività

Contatti

Direttore

luca.cosso@anpasliguria.it

Segreteria Organi Sociali
Simona Risso

Tesseramento
Rapporto Soci

segreteria@anpasliguria.it

Protezione Civile
Francesca Marini
Umberto Ferrando
(fino ad Agosto)

Emanuela Griffini
Giorgio Bisio

Amministrazione
Servizi
Servizio Civile

amministrazione@anpasliguria.it

serviziocivile@anpasliguria.it

Segreteria Generale
Formazione
Comunicazione
Immagine

formazione@anpasliguria.it
comunicazione@anpasliguria.it

LA SEDE DEL COMITATO REGIONALE
ANPAS LIGURIA
Via Frugoni 20 R.
16121 Genova
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Recapiti
Telefono: 010.463405
Fax: 010.462500
Pec: segreteria@pec.anpasliguria.it

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
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2.1 Attività istituzionale interna
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
FEBBRAIO

• Confronto con la A.S.L. 3 Genovese sulle norme che disciplinano l’attuale convenzione e lo svolgimento dei servizi con particolare riferimento all’utilizzo delle diverse tipologie di automezzi.
• Analisi dell’attività di protezione civile in relazione all’attività di soccorso svolta a partire da fine agosto
2016 a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia e terminata il 4 febbraio 2017.

MAGGIO

• Apertura del tavolo di confronto con ALISA per il rinnovo dell’accordo quadro regionale per i servizi di
trasporto e soccorso sanitario.

LUGLIO

• Delibera per l’autorizzazione al Presidente a presentare formale proposta d’acquisto immobile da
destinare ad uso sede associativa in Via Pacinotti non essendo andata a buon fine la precedente
trattativa per Via Morasso 29.
• Aggiornamento sulla discussione in corso con ALISA per il rinnovo dell’accordo quadro regionale.

SETTEMBRE

• Contenzioso con la A.S.L. 5 Spezzina per l’affidamento dei trasporti inter ed intra ospedalieri, compreso il trasporto di campioni biologici, sangue, materiali sanitari e personale aziendale.
• Predisposizione alla gestione diretta del servizio inter ed intra ospedaliero presso la A.S.L. 5 Spezzina
a seguito della sentenza a noi favorevole del TAR Liguria che ha annullato la gara indetta dall’azienda
per i servizi in oggetto.

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 e 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.

582

QUESITI EVASI
TRAMITE EMAIL

51

CIRCOLARI ALLE
PUBBLICHE ASSISTENZE

• Avvio ricerca personale per l’area servizio civile.
• Aggiornamento sulla discussione in corso con ALISA per il rinnovo dell’accordo quadro regionale.
• Le squadre dei giovani si sono aggiudicati le gare nazionali e nella prossima estate rappresenteranno
nuovamente Anpas e l’Italia al Contest di Samaritan International.
• Richiesta da parte del Comune di Genova dell’allestimento e gestione del servizio cucina e mensa a
favore di atleti e accompagnatori in occasione di Epyg 2017.
NOVEMBRE

• Proposta assunzione personale per l’ufficio servizio civile (decorrenza gennaio 2018).
• Confronto in merito alla proposta in discussione presso il Ministero della salute per la definizione del
profilo dell’autista soccorritore che prevende un monte ore formativo pari a circa 900 ore.
• Aggiornamento sulla discussione in corso con ALISA per il rinnovo dell’accordo quadro regionale.

DICEMBRE

• A seguito della scomparsa del Consigliere Elia Ghiorzi subentra in consiglio il Sig. Vittorio Mancuso.
• Rinnovo della proposta d’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti per il quale la trattativa sembra dirsi
conclusa.

1
5

6

ASSEMBLEA REGIONALE

58 PRESENZE SU 118 DELEGATI (49%)

CONSIGLI REGIONALI

2

13 PRESENZE MEDIE (62% SUL TOTALE)

1

6
1

DIREZIONI REGIONALI

5 PRESENZE MEDIE (71% SUL TOTALE)

CONFERENZE DEI PRESIDENTI CONFERENZE DEI PRESIDENTI CONFERENZA DEI PRESIDENTI CONFERENZA DEI PRESIDENTI
PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

PER LA PROVINCIA DI GENOVA

PER LA PROVINCIA DI IMPERIA

24

PER LA PROVINCIA DI SAVONA

25

2

RICHIESTE DI
RACCOLTA DATI

101

CONSULENZE PER
RENDICONTAZIONE
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ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

impugnati hanno riguardato la delibera della Regione
Liguria n. 738 dell’agosto 2017, attraverso la quale sono
stati inseriti nell’albo dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di soccorso sanitario almeno 5 enti
(4 a Genova e 1 a La Spezia) che, a nostro giudizio,
valutate le risultanze dell’accesso agli atti eseguito a
fine 2016, non erano in possesso dei requisiti previsti
dalla D.G.R. 1385/2014.
Si è inoltre provveduto, come noto, a impugnare la gara
d’appalto indetta nuovamente dalla A.S.L. 5 Spezzina
per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti, materiali e personale tra i presidi del proprio polo ospedaliero, prima innanzi al TAR e successivamente al Consiglio di Stato per difenderci dall’opposizione posta al
nostro ricorso dalla società privata Italy Emergency.

74

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI
Il servizio di assistenza e consulenza legale ha fornito
nel corso di tutto il 2017 pareri e proposte sull’applicazione delle diverse normative che ci vedono coinvolti
nello svolgimento delle attività del Comitato e, in modo
particolare, delle associate.
Come accaduto in annualità precedenti, si è reso inoltre purtroppo necessario impugnare alcuni provvedimenti dai quali è derivato il maggior onere. Gli atti

SERVIZI PER LE PUBBLICHE ASSISTENZE CON ONERI A CARICO DEL COMITATO
REGIONALE

POLIZZA ASSICURATIVA BASE PER I VOLONTARI
Anpas Liguria, visto
malattia e responsabilità
l’accordo
stipulato
civile verso terzi.
da Anpas Nazionale
Tale iniziativa ha favoricon il broker Assiteto le associazioni anche
ca, anche per l’anno
nella stipula delle poliz2017 ha sottoscritto la
ze integrative necessapolizza base per tutti i volontari delle pubbliche assi- rie per ottemperare al rispetto dei massimali previsti
stenze liguri aderenti.
dalla D.G.R. 1385/2014, circa i requisiti assicurativi miLo scopo è quello di sostenere l’attività delle associa- nimi cui le associazioni debbono corrispondere, aiuzioni e garantire il rispetto delle norme in materia di tandole a contenere i costi derivanti da tale adeguaassicurazione obbligatoria dei volontari per infortuni, mento.

25,2

8.407

35,9

89,7

creti, defibrillatori, ecc)
e di attrezzature quali
barelle e sedie portantine, è previsto che gli
stessi siano sottoposti a
controllo, verifica e cerPER ELETTROMEDICALI
tificazione annuale. Per
sostenere le associazioni in questo delicato compito,
Anpas Liguria ha sottoscritto anche nel 2017 appo-

siti contratti di manutenzione - con oneri a
proprio carico - con le
aziende produttrici o
con soggetti abilitati a
svolgere tali manutenPER ATTREZZATURE TRASP. SANITARIO
zioni, assicurando, oltre
al rispetto della normativa, una maggior tutela della
salute dell’utenza e del corretto operato dei volontari.

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

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 e accordi per lo svolgimento dei servizi.

48

7,2

PUBBLICHE ASSISTENZE MILA € GLI ONERI SOSTENUTI
UTILIZZANO PASS3

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

POLIZZE BASE SOTTOSCRITTE

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
+30 RISPETTO AL 2017
in base al numero di mezzi posseduti.

807

1,1

REGISTRI DISTRIBUITI MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

MANUTENZIONE STRUMENTI ELETTROMEDICALI E ATTREZZATURE
Il D. Lgs. 81/08 (Norme in materia di salute e sicurezza
prie attività di attrezzature correttamente funzionanti
sui luoghi di lavoro) e le sue successive integrazioni
e sottoposte a periodica manutenzione secondo le
prevedono l’ obbligo che i lavoratori, compresi quindi
indicazioni fornite dal costruttore. Nel caso di strui volontari, si avvalgano nello svolgimento delle promenti elettromedicali (saturimetri, aspiratori di se-

26

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 2017, 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.

807

MEZZI INSERITI IN ELENCO

321/157

NUOVI INSERIMENTI/CANCELLAZIONI
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ANPAS DAY(S) 2017: OBIETTIVO FORMAZIONE

2

GIORNATE DI LAVORI

400

10

PARTECIPANTI

GRUPPI DI LAVORO

16,8

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI
(+58% RISPETTO AL 2016)

Giunto al suo quarto anno di svolgimento, l'appuntamento con Anpas Day(s) - da questa edizione sviluppato su
due giornate - diventa con il passare delle edizioni il momento principale di confronto e condivisione di esperienze, idee e proposte tra tutti i volontari e i dirigenti del Movimento delle pubbliche assistenze Anpas in Liguria.
Il tema centrale è stato anche quest'anno quello della formazione, sviluppato in molteplici aspetti su moltissime
delle attività che le pubbliche assistenze svolgono quotidianamente.
Sono stati 350 i volontari che hanno animato la giornata di sabato suddivisi nei dicei diversi gruppi di lavoro di
seguito menzionati, mentre domenica si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci Anpas Liguria e la premiazione
dei volontari coinvolti nell'emergenza sisma del Centro Italia.

I GRUPPI DI LAVORO PER AREE TEMATICHE

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.
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

78

CENTRO DI FORMAZIONE ANPAS LIGURIA
Si è svolta la prova finale teorico-pratica per 17 aspiranti
istruttori autorizzati a svolgere i corsi di rianimazione cardio
polmonare adulta e pediatrica con rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico DAE.
La formazione degli istruttori prevede una fase di selezione
e formazione teorico/pratica a cui seguono tre affiancamenti ad istruttori già qualificati prima dell’inserimento, in caso
di valutazione positiva, nell’albo istruttori di Anpas Liguria. Il
modulo svolto agli Anpas Days è stato il momento di verifica
finale: i candidati istruttori valutati positivamente saranno avviati quindi alla successiva fase di affiancamento.
A supervisionare le prove il dott. Filippo Arcidiacono e Davide Pinto, rispettivamente direttore scientifico e responsabile
della formazione sanitaria di Anpas Liguria, supportati da alcuni istruttori esperti del Centro di Formazione.

PUBBLICHE ASSISTENZE TRA ATTUALITÀ ED
INNOVAZIONE: AMBITI, PERCORSI E MODALITÀ DI
INTERVENTO
Seminario che si è mosso su tre fili conduttori: l'organizzazione del servizio di trasporto e soccorso sanitario in Liguria, il
nuovo quadro giuridico e fiscale delineato con la riforma del
Terzo Settore, l'attività delle pubbliche assistenze in risposta
alle nuove emergenze sociali del paese.
Al tavolo dei relatori si sono alternati il presidente Anpas Liguria Lorenzo Risso, il presidente Anpas Nazionale Fabrizio
Pregliasco e il vicepresidente Ilario Moreschi, supportati da
Patrizio Petrucci, past president Anpas, e dall'apporto tecnico di Antonio Mainardi, commercialista e revisore contabile,
oltre a Claudio Tamburini, avvocato amministrativista, entrambi consulenti Anpas. In mattinata è inoltre intervenuta
l'Assessore alla sanità della Regione Liguria Sonia Viale.

RICHIESTE DI UTILIZZO

APPARATI RADIO
Dal 2014 Anpas Liguria ha messo a disposizione e
mantiene tutt’ora attivi 105 apparati radio in comodato
d’uso gratuito alle associazioni aderenti.

CASELLE PEC
Anche per il 2017, Anpas Liguria ha continuato a supportare le associazioni con il rinnovo automatico delle
PEC già esistenti e con l’installazione e configurazione
della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) a
quelle che ne hanno fatto richiesta.

105

54

RADIO

CASELLE RINNOVATE

IN COMODATO D'USO ALLE P.A.

28

78

CASELLE ATTIVE
29
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PROTEZIONE CIVILE
Due sono stati i corsi nell'ambito della protezione civile: la
formazione per operatori di sala emergenza e la formazione
per operatori di colonna mobile.
Il primo corso nasce dal consolidamento del rapporto con
la Protezione Civile del Comune di Genova che, tra gli altri
impegni, prevede la presenza in caso di allerte arancione e
rossa di un operatore Anpas Liguria nella sala emergenze
del Comune e ha visto la presenza di 17 partecipanti. Hanno coordinato il corso Patrik Balza, responsabile Protezione
Civile Anpas Liguria, e Guido Bragoni, responsabile di sala
operativa regionale Anpas Liguria, con la partecipazione di
Francesca Bellenzier, Dirigente responsabile Protezione Civile del Comune di Genova.
Il secondo corso rientra invece nella cosiddetta cascata formativa Anpas, con l'obiettivo di rendere omogenea la preparazione di base di tutti i volontari che operano a supporto
della colonna mobile di protezione civile. I 49 partecipanti
sono stati guidati nella giornata di formazione da Nerio Nucci, vicepresidente Anpas Liguria, e dai formatori del Comitato
regionale Paul Tacchino e Vittorio Mancuso.
PREMIAZIONE DEI VOLONTARI INTERVENUTI
NELL'EMERGENZA SIMA DEL CENTRO ITALIA
Alla presenza del Responsabile operativo di protezione civile
di Anpas Nazionale Egidio Pelagatti, abbiamo voluto ringraziare gli oltre 130 volontari di 28 pubbliche assistenze con
un piccolo ricordo dell'assistenza portata alle persone delle
zone interessate dal sisma che ha colpito il Centro Italia che
si sono avvicendati nei campi base Anpas di Amatrice, Norcia, Macerata e Tolentino.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'assemblea ordinaria dei soci Anpas Liguria si è svolta domenica 11, in apertura della seconda giornata degli Anpas
Days alla presenza di 58 delegati in rappresentanza di 44
pubbliche assistenze. Alla consueta relazione annuale del
Presidente Risso, ha fatto seguito la presentazione e la successiva approvazione della rendicontazione sociale ed economica dell'anno 2016, nonchè la presentazione del nuovo
sito internet di Anpas Liguria.

SERVIZIO CIVILE
Per quanto riguarda il servizio civile la formazione si è incentrata sui cosiddetti OLP, vale a dire gli operatori locali di progetto. Anche in questo caso i corsi sono stati due: un modulo
di aggiornamento a favore degli OLP in precedenza formati
rispetto alla variazione di alcune procedure di gestione e un
secondo modulo destinato a volontari che per la prima volta
si sono candidati ad assolvere questa funzione.
In totale sono stati circa 80 i partecipanti nelle due sessioni, guidati dai formatori Cristina Moretti e Francesco Ferrari
coadiuvati da Matteo Riva in qualità di consigliere Anpas Liguria responsabile del Servizio Civile e Umberto Ferrando,
addetto al Servizio Civile presso il Comitato Regionale.
GRUPPO GIOVANI
Agli Anpas Days sono stati diversi i momenti pensati per i
giovani: la preselezione della squadra regionale per il prossimo Sami Contest, l'assemblea plenaria e la presentazione
del progetto "Digito Ergo Sumus - Volontari per l'uso consapevole dei social media".
In previsione dell'edizione 2018 del Sami Contest Anpas Liguria, attraverso l'apporto di alcuni istruttori del proprio Centro di Formazione, ha selezionato 10 ragazzi che in seguito a
un'ulteriore selezione sono diventati i 5 che hanno affrontato,
e vinto, le selezioni nazionali.
Gli Anpas Days sono stati inoltre l'occasione per presentare ai giovani intervenuti questo bellissimo progetto che ha
come obiettivo la prevenzione e il contrasto di cyberbullismo,
sexting e più in generale della dipendenza e dello scorretto
uso dei social.
L’INTERVENTO CONGIUNTO CON IL SERVIZIO DI
ELISOCCORSO
Grazie alla collaborazione con gli Operatori del Nucleo Elisoccorso - Reparto Volo e Soccorso Alpino e Speleologico
dei Vigili del Fuoco di Genova, rappresentati nell'occasione
da Sergio Collodoro e Andrea Barlari, agli Anpas Days abbiamo formato circa 30 volontari all'intervento in questo particolare scenario. È stata inoltre un'occasione per realizzare
una più costante programmazione di questi momenti didattici, in modo da coinvolgere un sempre crescente numero di
volontari.
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GRUPPO GIOVANI ANPAS LIGURIA

30

GRUPPI GIOVANI NELLE P.A.
(+4 RISPETTO AL 2016).

13,8

614

22

GIOVANI

TRA I 14 E I 26 ANNI.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE

15,4

O OSPITATI

MILA € I CONTRIBUTI RICEVUTI

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

I GIOVANI COME VOLONTARI "DI OGGI", NON SOLO COME QUELLI "DEL DOMANI"
UISP per le vie della città, come personale di sicurezza
sul percorso della gara, ma anche la neonata collaborazione con l’ASD Chiavari che ci ha visto coinvolti
con l’assistenza al percorso di gara nella competizione
estiva ed invernale del 2017.
Non si può certamente fare a meno di menzionare
la presenza di 6 equipaggi, interamente composti da
giovani volontari, per la visita di Papa Francesco a Genova, che hanno messo in evidenza come all’interno
del gruppo siano davvero tanti i giovani formati, con
competenze specifiche e brevetti per l'abilitazione al
soccorso. C’è inoltre da ricordare l’apporto che i nostri
giovani hanno prestato in occasione di EPYG 2017, i
Giochi Europe Paralimpici Giovanili, fornendo un supporto come personale nelle due cucina da campo allestite da Anpas Liguria per l'evento.
Il 2017 inoltre ha visto il nostro gruppo giovani vincere le selezioni nazionali per il prossimo SAMI contest.

Avvicinare i giovani al mondo del volontariato non
significa solamente crescere i volontari del domani. I
giovani, infatti, attraverso i loro nuovi modi di comunicare e trasmettere ciò che pensano, i nuovi modi di
relazionarsi con la realtà e “fare le cose” sono l’immediato presente delle nostre associazioni, e non solo il
futuro.
Proprio da questo presupposto è iniziato il nostro percorso. L’idea è stata quella di utilizzare lo spirito giovane che ci contraddistingue per portare a termine
obiettivi differenti con approcci nuovi e modalità diverse, giovani, per l’appunto. Un nuovo modo di approcciare ed approcciarsi al volontariato che si è concretizzato attraverso il susseguirsi di nuovi progetti e attività.
Quest’anno, oltre ai consueti appuntamenti, abbiamo
affrontato anche nuove attività: tra queste non possiamo fare a meno di citare la partecipazione di 120 giovani alla StraGenova, la gara podistica organizzata da
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Tutto questo, e molto altro, a dimostrare che il nostro
gruppo si è costituito, è cresciuto, si è evoluto, e continua a farlo con tenacia, determinazione e tanta volontà
di mettersi in gioco.
Un bel messaggio, carico di ideali, in una società che
non sembra assolutamente credere nei giovani: una
boccata d’aria fresca e rinnovamento.
L’attenzione verso i giovani volontari è senza dubbio un
concetto forte ed importante, un messaggio da lasciare, un segnale di cittadinanza attiva e partecipata: non
essere solamente spettatori del proprio tempo, bensì
veri e propri protagonisti, facendo la propria parte nella
società.
Un percorso, il nostro, studiato per far sì che i giovani
possano entrare in contatto con il mondo del volontariato e i suoi valori, con la speranza di offrire nuovi
spunti e modelli da seguire, con l’invito a impegnarsi
per portare avanti e trasmettere questo messaggio.

Durante il 53° Meeting Nazionale Anpas nel Lazio si
sono infatti svolte le prove per scegliere le due squadre
regionali di primo soccorso che andranno a rappresentare l’Italia durante il Sami Contest del 2018 che si
svolgerà tra Germania e Danimarca. Anpas Liguria ha
partecipato con due squadre, quella dei “piccoli”, ragazzi da 11 a 14 anni e l’altra di ragazzi tra i 15 e 26 anni:
entrambe le squadre liguri si sono aggiudicate, proprio
come per le scorse selezioni del 2015, il primo posto.
Un'altra avventura europea ci sta quindi aspettando e,
anche in questa occasioe, daremo il massimo per far
ben figurare il mondo del soccorso giovanile italiano.
In ultimo, ma solo per ordine cronologico, l'avvio del
progetto Digito Ergo Sumus, a cui dedichiamo uno
specifico spazio su questo bilancio: un altro bellissimo esempio sui modi in cui si può fare volontariato in
pubblica assistenza al di là dei consueti "ruoli" che ci
vengono attribuiti.
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IL 2017 DEL GRUPPO GIOVANI

COMMISSIONE DI LAVORO REFERENTI GRUPPI
GIOVANI LIGURI
Commissione di Lavoro per la verifica e la pianificazione 2017: 33 ragazzi da 18 associazioni, da Imperia a
Sarzana, per definire attività e prospettive.

INCONTRO REFERENTI GRUPPI GIOVANI
NAZIONALI
Svolto presso l'Avis di Cologno Monzese, l'incontro ha
avuto lo scopo di promuovere il lavoro di gruppo tra i
referenti per formare una rete consolidata.

STRAGENOVA E FAMILY RUN
La gara podistica organizzata da Il Secolo XIX in
collaborazione con UISP Liguria ha coinvolto anche i
Giovani Anpas Liguria: circa 120 volontari si sono occupati dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza tecnica
lungo entrambi i percorsi di gara.

ANPAS DAY(S)
Preselezione squadre per la selezione nazionale del
Sami Contest al Meeting della Solidarietà
Modulo formativo per il progetto Digito Ergo Sumus.

16° MEETING NAZIONALE DELLA SOLIDARIETÀ
Le due squadre del Gruppo Giovani Anpas Liguria
hanno partecipato e vinto le selezioni nazionali e
rappresenteranno l'Italia al prossimo Sami Contest di
Agosto 2018 in Germania e Danimarca.

GIOCHI EUROPEI PARALIMPICI GIOVANILI
Circa 40 ragazzi hanno coperto nelle 6 giornate i turni
nelle cucine da campo allestite per gli atleti, per la
distribuzione dei pasti e supporto ai cuochi.

FIERA DI SAN FELICE
Tradizionale evento a Santo Stefano Magra in cui i
nostri giovani hanno sensibilizzato il pubblico sull'importanza di conoscere la manovre di primo soccorso
attraverso dimostrazioni e simulazioni di intervento.

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 le scuole e i docenti il progetto Digito Ergo Sumus.

DIGITO ERGO SUMUS
24-25
/02

CARNEVALE INSIEME - "FAMIGLIA DI SUPEREROI"
In collaborazione con la Croce Bianca Valsecca, un
modo nuovo e divertente per stare assieme, per
condividere e simboleggiare la possibilità di fare volontariato e donare il proprio tempo agli altri.

19/03

PEGLINBAU
Evento dedicato agli amici a 4 zampe organizzato
dal gruppo cinofili Il Branco: 30 giovani volontari
hanno presentato al pubblico intervenuto simulazioni di primo soccorso e fornito informazioni sul
volontariato in pubblica assistenza.

7-9
/04

LIONS DAY - MEZZA MARATONA DI GENOVA
Su richiesta del Lions Club, i nostri giovani hanno
allestito un gazebo dove hanno dedicato spazio alla
promozione del volontariato e organizzato e coinvolto il pubblico in dimostrazioni di primo soccorso.

27/05

VISITA DI PAPA FRANCESCO A GENOVA
6 squadre di giovani soccorritori formati 118 e con
brevetto DAE sono stati coinvolti nella complessa
macchina organizzativa legata all'assistenza sanitaria in occasione dell'evento.

17/06

GARA PODISTICA CHIAVARI
20 ragazzi coinvolti nell'assistenza tecnica al percorso gara.

28/09

FLASHMOB "EROI SENZA SUPERPOTERI"
Per il terzo anno consecutivo abbiamo preso
parte al flashmob europeo organizzato da Sami
per sensibilizzare la popolazione sulla manovre di
rianimazione di base.

3/03

26/03

7/05

10-11
/06

15-17
/09

9-15
/10
11/10

INDIFESA
In occasione della giornata mondiale in difesa dei
diritti delle bambine e delle ragazze, una rappresentanza del gruppo ha partecipato con la divisa
arancione (colore simbolo dell'evento) alla sfilata di
sensibilizzazione.

1/11

GARA PODISTICA CHIAVARI
25 ragazzi coinvolti nell'assistenza tecnica al percorso gara.

14-15
/10

IL PERCORSO E GLI STRUMENTI
Formazione formatori
Da ottobre sono stati formati 47 giovani volontari delle pubbliche assistenze liguri che hanno intrapreso un
percorso in cui sono stati coinvolti Andrea Cardoni di
Anpas Nazionale come esperto di comunicazione, lo
psicoterapeuta Alberto Rossetti e il giornalista Simone
Cosimi, questi ultimi autori del libro Nasci, cresci e posta (ed. Città Nuova), un'analisi approfondita sui rischi
che i social network possono nascondere sui minori.
Incontri
A partire dal 2018 è prevista l'organizzazione di incontri nelle pubbliche assistenze e nelle scuole durante
i quali, dall'illustrazione del funzionamento dei social,
delle loro possibili negative conseguenze in caso di
uso eccessivo o distorsivo, dalla narrazione di episodi
di cyberbullismo, sexting, abuso della rete etc. i formatori cercheranno di giungere all'individuazione condivisa di spunti per la realizzazione della campagna di
prevenzione e dei suoi materiali.
Gli strumenti e l’evento finale
A fine 2018 saranno presentati in un evento finale al
mondo della scuola, delle pubbliche assistenze e più
in generale dell'associazionismo gli strumenti scaturiti
dal progetto, ovvero auspicabilmente il volantino vademecum sui rischi e sull'uso corretto dei social, l'app
sull'uso dei social, i video realizzati dai partecipanti al
percorso, la proposta di regolamento scolastico e di
regolamento associativo per il corretto e consapevole
uso dei social.

PREMESSA
Le cronache, anche recenti, ci stanno raccontando di
episodi negativi, a volte drammatici, generati dall’uso
non corretto e non consapevole dei social network e
delle nuove tecnologie, soprattutto tra i giovani.
Reati a mezzo internet (dal cyberbullismo al sexting)
e dipendenze sono alcuni tra gli effetti più evidenti
dell’uso delle nuove tecnologie.
Scuola, pubbliche assistenze e, in generale, le associazioni del territorio possono proporsi come soggetti di
studio e risorsa per contrastare fenomeni che vanno
dall’emarginazione all'eventualità di commettere veri e
propri crimini.
Anpas Liguria, nel perseguire la propria missione associativa secondo cui essere pubblica assistenza significa fornire assistenza rivolta verso “qualcosa”, svolta a
fianco di “qualcuno” e sviluppata in modo “pubblico”,
ha voluto indirizzare, attraverso questo progetto, la
propria azione di comunicazione per la prevenzione
di questi fenomeni. L’azione si svilupperà dai giovani
per i giovani: saranno infatti i giovani volontari Anpas
a rivolgersi ai propri coetanei nella convinzione che
un linguaggio e un’esperienza comune tra “docente” e
“discente” possa portare una maggiore efficacia nella
trasmissione dei contenuti proposti.
L'OBIETTIVO
Con questo progetto vogliamo rendere consapevoli
i giovani, gli insegnanti, i genitori delle opportunità e
delle controindicazioni dell’uso dei social attraverso il
loro diretto coinvolgimento.
Un coinvolgimento che avverrà per i giovani volontari delle pubbliche assistenze come formatori, mentre
per gli studenti e altri giovani, insieme ad insegnanti
e genitori, come soggetti partecipi della costruzione
della campagna di prevenzione e di tutti materiali di
supporto della stessa.

47

GIOVANI FORMATI

14-16
/11
34

35
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TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO

8

ANNI DI PROROGA

DELLA CONVENZIONE CON REGIONE LIGURIA

-23

+4

MILA SERVIZI

MILA SERVIZI

IN CONVENZIONE (SUL 2016)

FUORI CONVENZIONE (SUL 2016)

MILIONI DI € A CARICO DELLE PA
PER I SERVIZI FUORI CONVENZIONE

di organizzazioni e delle migliaia di volontari che ogni
giorno operano per garantire il soccorso e il trasporto
sanitario.
Ancora una volta l’attività è proseguita in regime di
proroga dell’accordo siglato nel 2010, con evidenti ripercussioni economiche sulle associazioni che per
garantire il servizio sono obbligate di fatto a contrarre
debiti con il sistema bancario.
Una ulteriore delusione è rappresentata dal fatto che
da un lato, a parole, la Regione Liguria dichiara di voler
mantenere e sostenere l’attuale sistema basato sulla
partecipazione del volontariato al sistema di soccorso
e trasporto sanitario, dall’altro non fa nulla per creare
le condizioni affinché ciò avvenga in modo sostenibile
per le associazioni. Alla data di pubblicazione del presente documento non è ancora stato possibile definire
una nuova intesa, anzi dopo mesi di discussione ad
“elastico” l’ultimo testo proposto prospettava un peggioramento delle condizioni proposte alle associazioni
per lo svolgimento dei servizi. Una proposta irricevibile che ha provocato profondo sdegno nei dirigenti e
all’interno delle associazioni e che non possiamo esimerci dal denunciare pubblicamente alla cittadinanza,
il cui sostegno e il contributo ci permettono di sopperire parzialmente alla deficitaria gestione pubblica.

Il trasporto e il soccorso sanitario costituiscono la principale attività delle pubbliche assistenze sin dalla loro
fondazione e il primario settore d’intervento di Anpas
Liguria.
Dopo aver trascorso quasi due anni, dal dicembre 2014
all’agosto 2016, nel portare a compimento l’iter previsto dalla L.R. 16/2014 e dalla D.G.R. 1385/2014 per l’individuazione dei soggetti autorizzati allo svolgimento
del servizio di soccorso e trasporto sanitario, l’auspicio
era quello di veder “ripagati” nel corso del 2017 gli sforzi compiuti. Ci aspettavamo finalmente da parte della
Regione Liguria il riconoscimento dei maggiori oneri
di spesa derivanti non solo dai costi del servizio, ma
dall’innalzamento del livello qualitativo dello stesso.
Un impegno peraltro preso anche dal Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore alla sanità Sonia
Viale in occasione degli Anpas Days 2016 e 2017 e a
tutt’oggi ancora disatteso.
Mentre le associazioni hanno posto in essere innumerevoli sforzi organizzativi ed economici per adeguare le proprie strutture e implementare materiali e
attrezzatture, ancora una volta le istituzioni preposte,
come peraltro purtroppo accaduto negli ultimi 7 anni,
si sono dimostrate totalmente indifferenti riconoscendo, solo a parole, l’impegno e il valore delle centinaia
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dalle pubbliche assistenze Anpas Liguria a sostegno
dei bisogni della collettività in questo ambito.
A questo deve ulteriormente sommarsi il valore di
quanto ciascuna associazione mette a disposizione
per sopperire alla quota di mancato rimborso dei costi
conseguenti allo svolgimento dei servizi in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale che, sulla base
dei dati delle rendicontazioni 2017, può essere stimata
in misura pari al 15% del costo del servizio.
Visti nel loro complesso questi dati non necessitano di
ulteriori commenti e possono di per sé rappresentare
un'esaustiva risposta a chi, in modo incomprensibile,
continua a sostenere che un sistema di trasporto sanitario affidato a soggetti privati potrebbe rappresentare
un’alternativa altrettanto funzionale, capace al contempo di produrre un risparmio alla spesa pubblica.
Non può esistere operatore di mercato che si possa
permettere di svolgere questo servizio in perenne
“perdita”. Solo la valorizzazione delle risorse volontarie
ed economiche, che un sistema basato sulla partecipazione di enti non profit quali le pubbliche assistenze Anpas Liguria sono capaci di attrarre e mettere in
campo in un circolo virtuoso, consente di mantenere
un elevato livello di assistenza ai cittadini nell’ambito
del trasporto sanitario, garantendo al contempo un
ampia disponibilità di strutture, persone e mezzi per la
gestione quotidiana dell’attività di soccorso sanitario e
di emergenze eccezionali.

Per quanto riguarda i dati dell’attività svolta nel 2017,
si può osservare una diffusa riduzione del numero dei
servizi svolti nell’ambito della convenzione con la Regione Liguria rispetto all’anno 2016 su tutto il territorio
regionale.
Non deve trarre in inganno in tal senso il dato riferito alla A.S.L. 1 Imperiese che risente del ritorno nel
Movimento Anpas della Croce Verde Intemelia, la cui
attività va quindi ad aggiungersi a quelle delle altre
pubbliche assistenze associate presenti nel 2016 sul
territorio imperiese.
Per contro, i dati relativi ai servizi di trasporto sanitario richiesto alle associazioni nel corso del 2017 sono
cresciuti in misura pari al 5,5 % passando dai 77.130
dell'anno 2016 agli oltre 81.400 dell’anno 2017.
Un dato che conferma la crescita della domanda di
servizio da parte di una popolazione sempre più anziana, con maggiori aspettative di salute, a fronte della
quale il sistema sanitario pubblico non risponde adeguatamente, lasciando alle organizzazioni di volontariato come le pubbliche assistenze associate ad Anpas
Liguria l’onere di individuare la risposta a un bisogno
reale e contingente.
Come peraltro fatto anche in passato, per dare una
dimensione economica del fenomeno appena illustrato, assumendo come parametro il valore di rimborso
dell’attuale convenzione regionale, si può stimare in
oltre 2,7 milioni di euro il contributo messo in campo

SERVIZI DI SOCCORSO E TRASPORTO ANPAS NEL 2017
AZIENDA

ORDINARI

EMERGENZA

TOT. SERVIZI 2017

TOT. SERVIZI 2016

24.459

DIFFERENZA

ASL 1 Imperiese

15.332

9.127

ASL 2 Savonese

32.395

27.633

60.028

60.830

-802

ASL 3 Genovese

166.117

66.701

232.818

251.303

-18.485

ASL 4 Chiavarese
ASL 5 Spezzino
TOTALI

14.325

10.134

6.846

5.037

11.883

11.444

439

30.266

13.999

44.265

58.330

-14.065

250.956

122.497

373.453

396.232

-22.779

2.2 Attività istituzionale esterna
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 2017 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 rappresentante 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 disagiata;
•
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•
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 2017 LA COMMISSIONE NON SI È RIUNITA

SERVIZI NON IN CONVENZIONE 2017
AZIENDA

Numero servizi

Costo servizi

KM

Costo km

COSTO TOTALE

ASL 1 Imperiese

1.079

€ 15.645,50

69.608

€ 58.470,72

€ 74.116,22

ASL 2 Savonese

8.599

€ 124.685,50

447.709

€ 376.075,56

€ 500.761,06

ASL 3 Genovese

57.632

€ 835.664,00

1.040.089

€ 873.674,76

€ 1.709.338,76

ASL 4 Chiavarese

11.017

€ 159.746,50

184.838

€ 155.263,92

€ 315.010,42

ASL 5 Spezzino
TOTALI

3.082

€ 44.689,00

141.340

€ 118.725,60

€ 163.414,60

81.409

€ 1.180.430,50

1.883.584

€ 1.582.210,56

€ 2.762.641,06
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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.
NEL CORSO DEL 2017 LA COMMISSIONE SI È RIUNITA 6 VOLTE PER 18 ORE COMPLESSIVE
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CENTRI DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO

I Centri di Servizio per il Volontariato, nati in conseguenza dell’art. 15 della Legge 266/91 e del D.M. 8/10/1997, operano
per il sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle loro attività attraverso i fondi messi a disposizione dalle
Fondazioni Bancarie. 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 e
Pignone.

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO IN LIGURIA
(EX ART. 15 L.266/91 E D.M.8/10/1997)

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,
del Direttore Generale, o suo delegato, per ciascuna azienda ASL e ospedaliera e del responsabile del Servizio 118.
ASL 1: N. 4 INCONTRI (DELEGATO LUCA COSSO); ASL 3: N. 2 INCONTRI (DELEGATI LORENZO RISSO E
LUCA COSSO)
Tavolo tecnico
È istituito presso ogni Azienda Sanitaria Locale e sede di 118 e 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.

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).
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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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SOCIAL NETWORK E MULTIMEDIA
Anpas Liguria utilizza in particolar modo coinvolgimento dei volontari nei diversi
Facebook per avere un dialogo diretto eventi da noi organizzati o che ci hanno
e a volte meno formale con chi è inte- visto come ospiti.
ressato alle nostre attività. Attraverso il Realizzati inoltre quindici video, pubblisocial network vengono diffuse in modo cati sia su Facebook che su Youtube: il
immediato notizie e contenuti multime- più visto è stato quello realizzato in ocdiali, raccontate le attività di particolare casione del flash mob europeo del socrilievo (per il 2017 per esempio l'espe- corso con i volontari del Gruppo Giorienza dei Giochi Europei Paralimpici vani con circa 3 mila visualizzazioni. In
Giovanili, il servizio di assistenza alla vi- occasione degli Anpas Days sono state
sita del Papa a Genova, il campo scuola inoltre realizzate le prime due dirette
"Anch'io sono la Protezione Civile"). In Facebook riguardanti i saluti iniziali e la
costante aumento il numero dei contat- relazione annuale all'assemblea dei soci
ti che ci impone una sempre maggiore del presidente Risso.
attenzione ai contenuti pubblicati e alla
coerenza degli stessi con i valori delle
pubbliche assistenze e di Anpas.

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. Rispetto al 2016 si è interrotta la collaborazione esterna con l'ufficio stampa: resta
perciò la necessità di strutturare all'interno del Comitato questo tipo di attività per venire incontro alle esigenze di Anpas e delle pubbliche assistenze

(+6% RISPETTO AL 2016)

ALBUM FOTOGRAFICI
PUBBLICATI SU FLICK

SU FACEBOOK E YOUTUBE

accessibile sulla piattaforma Flickr, sul

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,
le storie dei suoi volontari, 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

MILA CONTATTI FB

VIDEO PUBBLICATI

Sempre in crescita l’archivio immagini,

2.3 Comunicazione e immagine

5,2
27
15

BILANCIO SOCIALE
Nel corso dell’anno è stato realizzato il
sesto consecutivo bilancio sociale Anpas Liguria, un documento per analizzare, rappresentare e comunicare le
nostre attività, gli obiettivi perseguiti e i

300

risultati raggiunti.
Il documento, redatto in accordo con
gli organi sociali, è stato realizzato interamente all’interno della struttura per

COPIE STAMPATE

quanto riguarda i contenuti, la grafica e
l’impaginazione.

SITO INTERNET WWW.ANPASLIGURIA.IT

Il bilancio sociale è stato presentato

Il sito internet è lo strumento grazie al Il sito è stato progettato tenendo con- spazio per le notizie dalle associazioni,

congiuntamente al bilancio consuntivo

quale manteniamo il contatto con tutti to del punto di vista e delle esigenze per la promozione di eventi sul territorio.

2016 in occasione dell’assemblea regio-

i nostri portatori di interesse e con cui dell’utente, dal volontario di pubblica Gli spazi interni del sito sono stati com-

nale dei soci nel mese di maggio

forniamo, a chi ancora non ci conosce, assistenza, al cittadino che invece vuole pletamente rivoluzionati, per essere
una panoramica sulle attività che Anpas trovare informazioni anche su come po- adattati razionalmente ai diversi ambiti

CAMPAGNE E MATERIALI

Liguria porta avanti.

5X1000

ter sostenere o entrare a far parte delle di intervento di Anpas Liguria e delle

Completamente rinnovato, il sito è sta- nostre associazioni.
to presentato durante gli Anpas Day(s): Dal punto di vista della funzionalità il
completamente responsive per adattar- sito contiene in home page, oltre alla
si a tutti i device da cui lo si consulta, dal carrellata di notizie di interesse genepunto di vista grafico è stato uniformato rale, anche delle finestre dirette con i
allo stile dell'immagine coordinata che social network dell'associazione: facein questi ultimi anni Anpas Liguria si è book, flickr, youtube. Sempre in home
costruita.

page è stato volutamente lasciato uno
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associazioni.

87

MILA VISITE

(-15% RISPETTO AL 2016)

Per incentivare le donazioni attraverso il sistenza e le card riportanti il codice Come di consueto tutti i costi sono stati
5x1000 è stata riproposta alle associa- fiscale e le modalità di donazione, per a carico del Comitato regionale.
zioni - ormai per il quarto anno conse- le associazioni che ne
cutivo - la campagna realizzata ad hoc hanno fatto richiesta è
da Anpas Liguria.

stata realizzata anche

Composta dal kit con l'espositore da l'immagine coordinata
banco completamente personalizza- da utilizzare su web e
to con nome e logo della pubblica as- social network.
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3,9

P.A. ADERENTI (4 NUOVE) MILA € GLI ONERI SOSTENUTI
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SERVIZIO CIVILE
A fronte dei 333 posti disponibili per i la seguente visibilità: 200 passaggi spot lizzato anche un "post sponsorizzato"
progetti di servizio civile nelle diverse su Radio Babboleo e Babboleo News; 7 su Facebook per raggiungere più facilpubbliche assistenze liguri, il Comitato pubblicazioni dell’annuncio stampa su Il mente i ragazzi potenzialmente interesha come di consueto promosso e finan- Secolo XIX, La Stampa (edizione Savo- sati dal bando.
ziato una campagna pubblicitaria sui na); La Nazione (edizione La Spezia); 1
media locali per far conoscere questa settimana presenza banner sui siti web
possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

de Il Secolo XIX, La Stampa (edizione

Realizzata e gestita totalmente all’inter- Savona), La Nazione (edizione La Speno della struttura, la campagna ha avuto zia). Per la prima volta inoltre si è uti-

6,8

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

DIGITO ERGO SUMUS
Digito Ergo Sumus, pur essendo un progettuale, alla pianificazione della
progetto che fa capo al Gruppo Giovani, formazione, alla definizione del logo del
ha coinvolto in modo importante l'area progetto e dell'immagine coordinata,
comunicazione del Comitato. Lavoran- nonché la stesura dei primi materiali
do sempre a stretto contatto con la dire- promozionali.
zione e i portavoce del Gruppo, si è co- Digito Ergo Sumus entrerà nella fase
stantemente interfacciata con Andrea centrale nel 2018, in cui verranno raccolCardoni di Anpas Nazionale, seguendo ti i materiali che andranno a costituire la
i primi step della campagna: dalla fase campagna finale.
Oltre alle campagne sopra citate, sono stati realizzati i materiali promozionali e l'immagine coordinata anche per Anpas
Day(s) e il campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile".

IMMAGINE DEI VOLONTARI
È proseguita l’attività di omogeneizza- delle divise dei volontari, comprendente
zione dell’immagine rispetto alle diret- la patch da apporre sulla schiena deltive nazionali sull’applicazione del logo le divise con il logo Anpas Liguria e la
Anpas su divise, automezzi e materiali dicitura della pubblica assistenza, più la
vari, per apportare un valore aggiunto patch da apporre sul braccio con il solo
fatto di visibilità, riconoscibilità e sen- logo Anpas Liguria.
so di appartenenza ad un unico Movi- L'iniziativa riscontra sempre maggior
mento. Allo scopo di incentivare questo successo tra le pubbliche assistenze e,
percorso presso le pubbliche assisten- rispetto al 2016, è praticamente raddopze, il Comitato Regionale ha continuato piato il numero di divise personalizzate
a farsi carico delle spese di impianto e con il logo Anpas Liguria.
di realizzazione della personalizzazione
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1.200
10,8

DIVISE PERSONALIZZATE
(4 NUOVE P.A. HANNO ADERITO)

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

2.4 Servizio civile
È proseguita nel 2017 l’esperienza di Anpas Liguria
nell’attuazione del Servizio Civile Nazionale. Un’opportunità a forte valenza educativa e formativa messa a
disposizione dei giovani dai 18 ai 28: occasione unica
di crescita personale, di educazione alla cittadinanza
attiva, di avvicinamento al volontariato e ai valori della
solidarietà delle pubbliche assistenze. Un'opportunità
per entrare in contatto e aiutare concretamente le fasce più deboli della società, contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Impegnandosi nel Servizio Civile Nazionale, i giovani
scelgono di aggiungere un'esperienza qualificante al

proprio bagaglio culturale dal punto di vista umano e
professionale, acquisendo competenze specifiche diverse da quelle tipiche dei percorsi formativi tradizionali.
Per molti giovani rappresenta non di rado il primo approccio con una realtà che assomiglia al mondo del
lavoro, con regole, orari, diritti e doveri stabiliti in un
contratto appositamente sottoscritto. Per le associazioni è un'insostituibile opportunità di entrare in contatto con i giovani, fargli conoscere i valori, gli obiettivi
e l’attività dell’associazione avvicinando futuri potenziali volontari.
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BANDO 2016 (12/09/2016 – 11/09/2017)
Conclusa la formazione specifica
dei progetti avviati a settembre
2016, è stata successivamente attivata la formazione generale (vedi

pag.57). Per quanto riguarda l’andamento complessivo dei progetti,
i giovani ad aver portato a compimento l’anno di Servizio civile sono

BANDO 2017 (11/10/2017 – 10/10/2018)

8

75

PUBBLICHE ASSISTENZE

PROGETTI FINANZIATI

107

SEDI DI PROGETTO (39 GE; 23 IM/SV; 13 SP).

84,3

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI
Gli 8 progetti redatti da Anpas Liguria e presentati da Anpas Nazionale all’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile sono stati approvati
e finanziati.
A fronte dei 333 posti disponibili
sono state presentate domande di
adesione da parte di 467 candidati,
di cui 464 in possesso dei requisiti
richiesti. Un dato singolare, rispetto ai bandi precedenti, è il numero
di adesioni poco superiore ai posti
disponibili, che non consente una
reale selezione dei partecipanti rispetto alle competenze, qualità e
motivazioni.

8

PROGETTI PRESENTATI

333

GIOVANI AVVIATI AL S.C.N.
TRA I 18 E I 29 ANNI.

MILA € I CONTRIBUTI RICEVUTI

Al termine delle conseguenti selezioni emerge come il volontario in
servizio civile dei progetti Anpas
abbia le seguenti caratteristiche:
• sesso maschile: 65,51%
• età tra i 18 e 21 anni : 50,62%
• età media: 22,09 anni
• già volontario nelle p.a.: 37%
Dall’11 ottobre ha preso avvio l’attuazione vera e propria del progetto, con la conseguente immediata
attivazione da parte di Anpas Liguria dei percorsi obbligatori di formazione specifica.
Anche quest’anno, come il precedente, i progetti prevedono la

PROGETTAZIONE BANDO 2018

Parallelamente all’avvio dei volontari in servizio civile abbiamo predisposto e presentato i progetti
che, una volta valutati, ammessi e

stati 223, pari a circa il 64% dei volontari avviati.

finanziati potranno essere messi a
bando nel 2018.
Come per l’anno precedente sono
stati 8 i progetti presentati su 75

75

PUBBLICHE ASSISTENZE

SEDI DI PROGETTO (39 GE; 22 IM/SV; 14 SP).
46

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” e i giovani che invece
non avevano affrontato tale percorso formativo.
I volontari selezionati in possesso
di tale certificazione sono risultati
in numero esiguo, in linea con i dati
emersi dalle selezioni, perciò è stato possibile attivare la formazione
specifica per ragazzi con certificazione “Soccorritore 118” solo per i 5
progetti genovesi.

sedi, a cui però corrisponde un lieve aumento dei posti saliti da 333 a
358, con un nuova sede di progetto
presso la Croce Verde Pignone.

358

POSTI DISPONIBILI
(211 GE; 97 SV/IM; 50 SP).
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2.5 Protezione civile
per giungere rapidamente alla piena equiparazione dei
due percorsi formativi e questa sarà senza dubbio la
sfida da affrontare nel corso del 2018.
Nel 2017 non sono mancati gli interventi con l’assistenza alle popolazioni colpite dall’emergenza neve nell’Italia centrale, le numerose allerte idrogeologiche che
ci hanno visto presidiare il territorio ed essere sempre
presenti nella sala emergenza del Comune di Genova.
Siamo inoltre intervenuti a Livorno in occasione degli
eventi alluvionali che hanno colpito la città toscana.
Tra le attività che hanno contraddistinto il 2017 in ambito di gestione dei grandi eventi ci sono stati i Giochi
Europei Paralimpici Giovanili, un impegnativo banco
di prova che ci ha regalato però grandissime soddisfazioni. Tutto questo non ci ha impedito comunque
di rinnovare il nostro impegno nella prevenzione con
la prosecuzione dell’esperienza del campo scuola “Anch’io sono la protezione civile “ e della campagna “Io
non rischio”, ormai appuntamenti irrinunciabili.

Il settore protezione civile, dopo l’attività di soccorso
e trasporto sanitario, rappresenta ormai senza dubbio
uno dei pilastri su cui Anpas Liguria fonda la propria
attività. Dopo i significativi investimenti fatti nel 2016
con l’acquisto del mezzo polisoccorso e del veicolo
nove posti destinato al trasporto dei volontari, il 2017 è
stato l’anno delle conferme.
Per cominciare abbiamo ottenuto il parziale riconoscimento da parte della Regione Liguria, importante e per
nulla scontato, del corso di formazione OCN- Operatore di Colonna mobile Nazionale come percorso formativo idoneo a preparare i nostri volontari per operare
anche in sede locale. Un risultato che riconosce l’elevato valore della formazione di Anpas Liguria anche
nell’ambito della protezione civile e che evita ai nostri
volontari, desiderosi di impegnarsi sia sul piano nazionale sia su quello locale, di dover ripetere due volte
una parte significativa di un analogo percorso formativo. Resta da strutturare ancora un secondo modulo

GIOCHI EUROPEI PARALIMPICI GIOVANILI

460
1.000

distribuzione dei pasti
durante tutto il periodo
dell’evento ha visto invece il coinvolgimento,
per ognuna delle due
cucine, di una decina
di volontari che formavano lo staff fisso e una
ventina di volontari diversi ogni giorno con il
compito di supportare
le cucine attraverso i
SERVITI AGLI ATLETI E ACCOMPAGNATORI
servizi di apparecchio
e sparecchio, distribuzione pasti, pulizia e gestione
sala.
È stata una settimana ricca di emozioni e di grande
lavoro da parte dei nostri volontari che hanno contribuito, visti gli attestati di stima ricevuti, a lasciare nei
ragazzi e nei loro accompagnatori un bel ricordo di
questa esperienza genovese. E questo ci ripaga del
grandissimo impegno che abbiamo messo in campo.

Dal 9 al 15 ottobre 2017 si sono svolti a Genova i Giochi Europei Paralimpici Giovanili che hanno richiamato
nel capoluogo ligure oltre 600 atleti tra i 14 e 21 anni di
28 nazionalità.
Per questo evento di grande rilevanza sportiva e culturale, il Comitato Organizzatore ha richiesto la collaborazione di Anpas Liguria per una mansione molto
importante durata tutto il tempo della manifestazione,
vale a dire la preparazione e la somministrazione agli
atleti e al loro staff dei pasti nelle giornate di gara.
In collaborazione con la protezione civile Anpas, sono
state allestite quindi allo scopo due cucine da campo:
una presso la Fiera di Genova e l’altra a Prà presso
la fascia di rispetto, per la distribuzione di circa 1.000
pranzi al giorno.
Grande è stato l’impegno di tutti quei volontari che si
sono resi disponibili. Le fasi di allestimento e disallestimento delle cucine e degli spazi per la distribuzione
dei pasti hanno coinvolto più di quaranta volontari tra
cui idraulici, elettricisti e frigoristi.
L’accurata gestione delle cucine e l’attento servizio di

48

VOLONTARI COINVOLTI

PRANZI AL GIORNO
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ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE

IO NON RISCHIO

Per il settimo anno consecutivo si è svolto dal 2 al 9
luglio quello che è ormai diventato un appuntamento
fisso dell’estate di Anpas Liguria, il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”.
Promosso da Anpas e dal Dipartimento di Protezione
Civile, il campo è rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11
e i 13 anni e ha lo scopo di formare e di educare alla
cultura di protezione civile. Il campo si è svolto presso
la Colonia di Monte Leco in località Molini di Voltaggio
(AL). Durante questi sette giorni si è unito alla vacanza
la conoscenza e il rispetto dell’ambiente, delle norme
di prevenzione e sicurezza rispetto ai principali rischi
ambientali, delle basilari tecniche di soccorso.

Quella del 2017 è stata una edizione speciale della
campagna di sensibilizzazione sui maggiori rischi del
territorio (terremoti, alluvioni e maremoti).
Dipartimento Protezione Civile, Anpas, ReLuis, INGV
dopo un’attenta valutazione della situazione post sisma del Centro Italia, hanno infatti pensato di impostare la campagna in modo da rispondere all’esigenza di
sostenibilità, a fronte di una tempistica notevolmente
ridotta rispetto alla pianificazione ordinaria, e per cercare di trasformare questa particolarissima situazione
in un’opportunità.
Diversamente dalle scorse edizioni, l'iniziativa in piazza
si è svolta in un’unica giornata, sabato 14 ottobre, in
tutti i 107 capoluoghi di provincia. Ciascuno di questi
ha ospitato un evento provinciale, che ha riunito insieme tutte le organizzazioni territoriali: questo evento
provinciale è stato, dunque, multi rischio e multi associazione. In Liguria l'evento ha coinciso con lo svolgimento dei Giochi Europei Paralimpici Giovanili in cui
erano già impegnati molti volontari Anpas e ci ha visti
coinvolti nelle piazze di Genova, Savona e La Spezia.
Una giornata di incontro e di discussione in piazza con
i cittadini, in un’atmosfera positiva e resa più attrattiva
dalla costruzione di un contesto/evento ad hoc che
ruota intorno ai rischi del territorio, una giornata comunque sempre finalizzata all’informazione sui rischi
e alle scelte che ogni cittadino e ogni comunità può
fare fin da subito per ridurli. Il cuore dell’evento resta
comunque l’incontro in piazza tra volontari comunicatori e cittadini, per far crescere la consapevolezza dei
rischi presenti sul territorio, promuovere il ruolo attivo
dei cittadini, parlare di buone pratiche di protezione civile e far crescere la consapevolezza dei rischi presenti
sul territorio.

30

PARTECIPANTI

La nostra associazione, in collaborazione con la Regione, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con altre organizzazioni di
volontariato di protezione civile, ha proposto ai ragazzi
partecipanti delle attività formative fondate sul contatto con la natura, sulla scoperta, sul senso del dovere,
sullo spirito di iniziativa e di squadra e sulla responsabilità nei confronti della comunità.
All’interno del campo è stato dedicato ampio spazio alle attività pratiche, alle quali sono stati associati
anche diversi momenti ludici tesi a far apprendere e
stimolare nei ragazzi la consapevolezza di un proprio
ruolo attivo e partecipato nell'ambiente che li circonda.

10

VOLONTARI COINVOLTI

9,2

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI

3

PIAZZE IN LIGURIA VOLONTARI COINVOLTI

EMERGENZA IDROLOGICA A LIVORNO
partenenti a sei pubbliche assistenze.
Partiti con mezzo polisoccorso, unità tecnica logistica
e altri mezzi ed attrezzature specifiche (motopompe,
idropulitrici, generatori e materiale vario a supporto),
abbiamo garantito un intervento pronto ed efficace sul
territorio per venire incontro ai bisogni della popolazione colpita da questa ennesima emergenza.

Il 10 settembre 2017 a causa di una perturbazione atlantica che ha attraversato l’Italia si è verificata un’emergenza idrologica nella zona di Livorno che ha richiesto l’intervento anche di volontari liguri.
Attivati dalla Sala operativa nazionale su richiesta del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nei due
giorni successivi all'evento si sono avvicendati due nostri contingenti formati da sei volontari ciascuno ap-

50

17

51
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SALA EMERGENZE COMUNE DI GENOVA
Nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune di Genova per interventi di emergenza e attività
di prevenzione dei rischi relativi ad eventi calamitosi, Anpas Liguria ha assicurato la presenza di propri
operatori nella sala emergenze di protezione civile del

65

ORE DI COPERTURA
DELLA SALA EMERGENZE

Comune di Genova e l’intervento di squadre di volontari per monitoraggi e presidi nelle diverse allerte
arancioni e rosse che si sono verificate durante l’anno, rispondendo con efficacia a tutte le richieste che ci
sono state formulate.

8

120

ORE DI MONITORAGGIO

OPERATORI IMPIEGATI

DELLE ZONE PIÙ A RISCHIO

IN SALA DURANTE LE ALLERTE

52

20

VOLONTARI IMPIEGATI
PER I MONITORAGGI
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2.6 Formazione

AREA PROTEZIONE CIVILE
La formazione dei volontari nel compar- fessionalità possibile ed in condizioni di 2017 Anpas Nazionale e Anpas Liguria
to protezione civile, così come per il set- sicurezza. La formazione del volontario, hanno promosso percorsi formativi ri-

La formazione e la qualificazione dei volontari da sempre - e ancora di più in questi anni - continuano ad
essere uno degli obiettivi principali di Anpas Liguria.
Una formazione sempre più attuale e in linea con gli
innumerevoli cambiamenti delle normative, rivolta a
tutti i volontari non solo in ambito legislativo e sanitario, ma in ambito di protezione civile, di servizio civile,
di comunicazione, contabile e amministrativo.

Formazione per tutti, aperta ai cittadini, agli enti sportivi, pubblici e privati, indirizzata alla diffusione della
conoscenza delle manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE),
rivolta agli enti e alle imprese, con la formazione e l’aggiornamento degli addetti di primo soccorso nei luoghi
di lavoro. Insomma, molteplici percorsi per un'unica finalità: crescere.

FORMAZIONE INTERNA
AREA AMMINISTRATIVA
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA – IL BILANCIO D’ESERCIZIO – LA RENDICONTAZIONE ALLE AZIENDE SANI-

tore sanitario, è un elemento fondamen- oltre che un principio sancito dalle leggi, volti a volontari e dipendenti delle pubtale e irrinunciabile al fine di assicurare è uno strumento di crescita, valorizza- bliche assistenze al fine di acquisire le
la presenza sugli scenari di intervento zione ed incentivazione delle attività di competenze necessarie per far fronte
di operatori qualificati capaci di operare volontariato.

alle esigenze emerse nel corso degli ul-

nei diversi contesti con la miglior pro- Nell’ambito della protezione civile del timi anni.
OPERATORE DI COLONNA MOBILE NAZIONALE ANPAS DI PROTEZIONE CIVILE

3

CORSI ORGANIZZATI

Il corso, della durata come obiettivo quello nale (OCN) promossi
di 12 ore, fornisce una di rendere omogenea la da ANPAS Liguria sono
formazione senza una preparazione di base di convocati anche in relacaratterizzazione speci- tutti i volontari che ope- zione al bacino territoriafica ma si basa sull’ap- reranno a supporto della le di riferimento, avendo
partenenza,

sui

temi colonna mobile di prote- attenzione di assicurare

TARIE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE

generali della protezione zione civile.

Genova, 24 febbraio 2017, 8 ore, 24 partecipanti; Santo Stefano Magra, 11 febbraio 2017, 8 ore, 20 partecipanti; Finale Li-

civile e sulla sicurezza I corsi di operatore di corsi sull’intero territorio

gure, 25 febbraio 2017, 8 ore, 17 partecipanti
Il corso ha avuto lo scopo di bilancio superiore a €10.000, Destinatari
inquadrare le principali rego- la redazione di un bilancio e Dirigenti volontari, personale
le amministrative cui devono non più solo del rendiconto delle pubbliche assistenze e
sottostare le pubbliche assi- e dall’esigenza di produrre consulenti che si occupano
stenze.

annualmente alle aziende sa- della gestione amministrativa

La proposta formativa, è nata nitarie la rendicontazione dei e contabile dell’associazione,
a seguito dell’approvazione costi sostenuti nell’ambito del- e/o della stesura della rendidella legge regionale 42/2012 le attività svolte in convenzio- contazione per le aziende sache ha imposto, per le orga- ne, secondo le modalità previ- nitarie.
nizzazioni di volontariato con ste dalla D.G.R. 861/2011.

3
61

CORSI ORGANIZZATI

PERSONE FORMATE

un’equa ripartizione dei

(TOTALE 348 DAL 2016)

I volontari che hanno completato il corso di operatore di colonna mobile nazionale (OCN) hanno potuto successivamente prendere parte a ulteriori percorsi formativi promossi da Anpas Liguria:
OPERATORE ADDETTO ALL’USO DEL VEICOLO POLISOCCORSO E DELLE SUE ATTREZZATURE NELL’AMBITO
DI EMERGENZE IDROLOGICHE E OPERATORE ADDETTO ALL’USO DEL PMA (Posto medico avanzato)
Il corso si è svolto in due mo- so in condizioni di sicurezza scegliere il posto dove colloduli: il primo teorico mentre nell’ambito di questo tipo di carlo, piccola e grande noria.
il secondo, quello pratico, ha emergenze. Hanno acquisito A seguire la parte pratica:
visto la presentazione del competenze di analisi delle montaggio e smontaggio, simezzo di polisoccorso Merce- situazioni (tecniche e valutati- stemazione degli elementi sul
des Sprinter 419 4x4 allestito ve), e familiarità nell’utilizzo di carrello.
per far fronte alle emergenze strumenti quali motopompe, Un secondo modulo, dedicato
idrogeologiche che così fre- gruppi elettrogeni e attrezzi da solamente all'utilizzo del PMA,

"DIGITO ERGO SUMUS" - FORMAZIONE FORMATORI

quentemente hanno colpito il lavoro.

Savona, 27-29 ottobre 2017, 18 ore, 24 partecipanti; Sestri Levante, 10-12 novembre 2017, 18 ore, 23 partecipanti

nostro territorio.

A fine ottobre ha preso il via il percorso in base alla provenienza geografica, i ra- re. Sono stati accompagnati in questo

I volontari sono stati addestrati una parte dedicata all’uso del di Savona durante l'estate, in

formativo legato al progetto Digito Ergo gazzi nell'arco di un fine settimana han- percorso da Andrea Cardoni di Anpas

all’uso delle attrezzature pre- PMA: cos'è, quali elementi lo cui sono stati formati 15 vo-

Sumus.

senti sul veicolo polisoccor- costituiscono, dove e come lontari.

è stato realizzato successiva-

Il corso ha previsto anche mente per i volontari dell'area

47 ragazzi del Gruppo Giovani hanno so inconsapevole dei social network, zione, lo psicoterapeuta Alberto Rosset-

OPERATORE DI SALA EMERGENZA

preso parte alla prima sessione forma- le loro possibili insidie e le potenziali ti e il giornalista Simone Cosimi, esperti

I volontari che hanno preso L’operatore di sala emergenza delle risorse umane, tecniche

tiva residenziale. Suddivisi in due gruppi conseguenze che ne possono deriva- dell'argomento.

parte al corso sono stati pre- deve avere una buona capa- e logistiche in occasione di
parati ad operare per conto cità di relazionarsi con gli al- eventi e/o emergenze, padrodi Anpas Liguria presso la tri ed esperienza di relazione nanza dei principali pacchetti
sala emergenza di protezione con soggetti istituzionali nella informatici e dei sistemi di
civile del Comune di Genova gestione di attività, servizi e/o condivisione.
nell’ambito della convenzione condizioni di emergenza. Cosottoscritta. Hanno acquisito noscenza del territorio e delle
la conoscenza delle norme e realtà Movimento Anpas Lidel sistema di protezione civile guria presenti. Esperienza di
ai suoi diversi livelli.

54

VOLONTARI FORMATI

della persona. Si pone colonna mobile nazio- regionale.

AREA COMUNICAZIONE

no approfondito argomenti legati all'u- Nazionale come esperto di comunica-

111

organizzazione nelle gestione

55

1
35

CORSO ORGANIZZATO

VOLONTARI FORMATI

1
16

CORSO ORGANIZZATO

VOLONTARI FORMATI
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AREA SERVIZIO CIVILE
BANDO 2016 (concluso a settembre 2017)

271
484

Formazione generale
Un modulo formativo di 44 ore unico difesa civile non armata e nonviolenta,
per tutti i progetti Anpas che prevede la cittadinanza attiva, il giovane volontalezioni frontali alternate a dinamiche rio nel sistema del Servizio Civile, la co-

VOLONTARI FORMATI

non formali, realizzate da formatori ac- municazione e la gestione del conflitto,
creditati presso l’Albo dell’Ufficio Nazio- la Protezione Civile.
nale per il Servizio Civile (UNSC). I temi
trattati: la storia e le radici del movimento Anpas il passaggio da obiezione di
coscienza a Servizio Civile Nazionale

ORE DI FORMAZIONE

come strumento di difesa della Patria e
BANDO 2017 (avviato a ottobre 2017)
Formazione specifica (dati al 31 dicembre 2017)

547
66

Anche quest’anno, come il precedente, gazzi con certificazione “Soccorritore
i progetti prevedono la separazione dei 118” solo per i 5 progetti genovesi.
percorsi formativi specifici per i ragazzi Integrativa alla formazione specifica,
che, al momento della selezione per il ANPAS ha previsto percorsi di forma-

ORE DI FORMAZIONE

servizio civile, avevano già acquisito la zione a distanza, un pacchetto di 6 ore,
certificazione per “Soccorritore del si- con argomento le nozioni generali sulla
CONTROLLO SANITARIO (REGIONE LIGURIA)

stema 118” e i giovani che invece non sicurezza dei luoghi di lavoro.

Dopo aver completato la formazione La vigente normativa prevede infatti formativo/informativo in cui i volontari

avevano affrontato tale percorso forma-

come operatori di colonna mobile di che i volontari che nell’anno precedente vengono messi a conoscenza dei rischi

tivo. I volontari selezionati in possesso

protezione civile proposta da Anpas non abbiano superato, nell’ambito delle connessi all’attività di protezione civile,

di tale certificazione sono risultati in nu-

Liguria, nel percorso di abilitazione allo attività di protezione civile le 565 ore di con particolare riguardo ai rischi sanita-

mero esiguo, in linea con i dati emersi

svolgimento delle attività nell’ambito attività, partecipino alle cosiddette gior- ri, ed alle misure di prevenzione e cura

dalle selezioni, perciò è stato possibile

della protezione civile su scala locale e nate del controllo sanitario programma- da attuare. Tali giornate sono organizza-

attivare la formazione specifica per ra-

regionale deve essere compiuto un ul- te dalla Regione.
teriore step.

te dalle istituzioni locali. La partecipazio-

Rappresentano un ulteriore momento ne ha validità quinquennale.

PER RAGAZZI SENZA CERTIFICAZIONE 118

250

ORE DI FORMAZIONE

VOLONTARI FORMATI

PER RAGAZZI CON CERTIFICAZIONE 118

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI LOCALI DI PROGETTO (OLP)
Nel servizio civile un ruolo di primaria obiettivi previsti dal progetto, in grado Già citati i moduli realizzati durante Animportanza è assegnato alla formazio- di fungere da coordinatore e responsa- pas Day(s), un altro modulo di aggiorna-

PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DA ANPAS NAZIONALE
Categorie fragili
La formazione di figure che,
all’interno dei campi di accoglienza durante le emergenze,
faranno attività specificatamente e in modo strutturato
con quella parte di popolazione che presenta particolari
fragilità sociali: bambini, anziani e persone con disabilità.

4

Comunicatori colonna nazionale
Il comunicatore di colonna
nazionale sa produrre, gestire e pianificare i contenuti e
i flussi della comunicazione
con ANPAS, sa intrattenere
rapporti con la stampa e contribuisce a diffondere la cultura della comunicazione di
protezione civile.

ne, non soltanto dei giovani da avviare bile delle attività dei volontari. L'OLP è mento a favore degli OLP è stato realiz-

Valutatori unità cinofile da
soccorso
Esperti volontari in grado di
saper valutare e certificare
l’idoneità delle unità cinofile
nelle varie e diverse specializzazioni del soccorso e durate i
vari momenti dell’emergenza.

4

Operatori nucleo di valutazione
Operatore qualificato in grado
di valutare estensione e gravità dell’evento e supportare
le procedure per attuare intervento di allestimento aree
accoglienza.

al servizio ma anche delle figure di re- il "Maestro" che trasmette ai giovani in zato il 23 settembre 2017, in previsione
sponsabilità coinvolte nella gestione del servizio civile il suo "saper fare".
servizio stesso all'interno degli Enti. Tra La formazione degli OLP segue le inle figure che intervengono nel sistema, dicazioni del modulo formativo propoparticolare rilievo assume quella dell'O- sto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
peratore Locale di Progetto (OLP).

Civile ed è articolato su 8 ore di corso.

La normativa individua nell' OLP la fi- Sono inoltre previsti incontri per figure
gura dotata di capacità e professiona- già formate ma che necessitano di aglità specifiche inerenti le attività e gli giornamento.

2

4

VOLONTARI LIGURI FORMATI VOLONTARI LIGURI FORMATI VOLONTARI LIGURI FORMATI VOLONTARI LIGURI FORMATI
56

57

dell’avvio dei progetti dell’11 ottobre.

38

NUOVI OLP FORMATI
(38 QUELLI AGGIORNATI)
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FORMAZIONE ISTRUTTORI CENTRO DI FORMAZIONE
Si è svolto anche nel 2017 l’annuale per- guito delle valutazioni teoriche e praticorso di selezione e formazione istruttori che 17 persone. Al termine del modulo,
per lo svolgimento dei corsi di rianima- dopo la prova finale svolta in occasione
zione cardio polmonare adulta e pedia- degli Anpas Day(s), in 12 hanno avuto

NUOVI ISTRUTTORI

trica e autorizzazione all’uso del DAE accesso all'affiancamento agli istruttori
accreditati presso la Regione Liguria. già formati che permetterà loro, dopo

(8 IN AFFIANCAMENTO)

Il percorso, avviato nel mese di marzo ulteriore valutazione a cura del Direttore
ha portato al 31 dicembre 2017 all’in- scientifico Dott. Filippo Arcidiacono, di
serimento di 4 nuovi soggetti nell’Albo venire iscritti all'Albo dei formatori Anistruttori di Anpas Liguria.

pas Liguria. Al 31 dicembre in 4 hanno

A fronte di 45 candidature, sono state completato gli affiancamenti, mentre 8 li
ammesse al percorso formativo a se- termineranno nel 2018.

4
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ORE IL PERCORSO FORMATIVO

PRIMO SOCCORSO A SCUOLA, A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO
Nel 2017 la Regione Liguria ha appor- intervento in urgenza;

3), gli enti formatori hanno organizzato,

tato alcune importanti modifiche al • fornire agli studenti una conoscenza insieme ai docenti referenti, una giornaProgetto “Primo Soccorso a Scuola", “diretta” sull’organizzazione del sistema ta formativa dedicata alla simulazione
realizzato dal Dipartimento Salute della dell’emergenza, sul suo funzionamento dei gesti del primo soccorso. In questa
Regione Liguria, insieme a 118 Genova, e sulla sua attivazione;

fase, i docenti - oltre a ricevere la forma-

ASL 3, E.O. Ospedali Galliera, IRCCS G. • contribuire a divulgare la cultura dell’e- zione pratica – hanno svolto un compito
Gaslini, IRCCS AOU San Martino-IST, mergenza-urgenza e i valori che la im- di affiancamento e facilitazione rispetto
Pediatri di Libera Scelta Liguri, in colla- prontano (solidarietà, senso civico…);

agli enti formatori, coadiuvandoli nell’or-

borazione con le Pubbliche Assistenze • promuovere la prevenzione e istruire ganizzazione della lezione.
e la Croce Rossa Italiana (per il Tigullio su come annullare o ridurre i comporta- La fase sperimentale del progetto –
coinvolti successivamente 118 Tigullio e menti a rischio.

Formare i formatori

New Life Rapallo). I docenti che hanno Articolazione del progetto

Nella fase sperimentale del progetto la

aderito all’iniziativa hanno infatti par- Il progetto si è articolato in tre nuove formazione è stata svolta dagli enti partecipato in prima persona in qualità di fasi:

tecipanti a titolo gratuito, per un numero

facilitatori e attori della primaria azione (Fase 1) Formazione teorica docenti.

limitato di docenti e studenti sulla base

formativa. Suddiviso in tre fasi, più un’ul- La nuova annualità del progetto ha pre- delle guide internazionali che regolano
teriore fase sperimentale relativa alla visto che, al momento dell’adesione, le la certificazione BLSD.
formazione sull’uso del defibrillatore, il scuole abbiano indicato uno o più do- I docenti sono stati scelti fra quelli
progetto ha come principali finalità:

centi referenti che hanno ricevuto una che hanno ricevuto la formazione te-

• coinvolgere attivamente le componen- formazione teorica sui gesti del Primo orico-pratica nelle prime tre fasi del
ti individuali e istituzionali del mondo Soccorso.

progetto, per garantire la presenza di

scolastico insieme ad esperti della ma- Successivamente (Fase 2) i docenti personale preparato a gestire eventeria;

formati hanno istruito le classi sui temi tuali emergenze all’interno degli istituti

• fornire agli studenti elementi cono- dell’emergenza, trasferendo agli alunni scolastici. I docenti a loro volta hanno
scitivi e formativi sulle funzioni vitali del le conoscenze acquisite durante la pri- segnalato uno studente maggiorenne a
corpo umano e sulle modalità di primo ma fase. A chiusura del progetto (Fase loro abbinato per la formazione BLSD.
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P.A. ADERENTI

(20 A GE; 5 A SP; 6 A SV)

FORMAZIONE ESTERNA

CENTRO DI FORMAZIONE ANPAS LIGURIA

CORSI REALIZZATI

58

ISTITUTI COINVOLTI

CLASSI RAGGIUNTE
(190 A GE; 60 A SP)

(27 A GE; 8 A SP)

26,3
862 22

E’ proseguita nel 2017 la formazione dei • Corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico con autorizcittadini sulle manovre di rianimazione
zazione all’uso del DAE per volontari
cardio polmonare adulta e pediatrica
delle Pubbliche Assistenze ANPAS
ed autorizzazione all’uso del defibrillaLiguria;
tore semi automatico in ambiente extra
ospedaliero (DAE) ai sensi della D.G.R. • Re-training manovre BLSD/PBLSD
125/2015 della Regione Liguria.
Il Centro di Formazione ANPAS Liguria
organizza come di consueto:
• Corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico con autorizzazione all’uso del DAE per cittadini

61

250
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PERSONE FORMATE

5.156
179

ALUNNI FORMATI
(3.927 A GE; 1.229 A SP)

DOCENTI FORMATI
(3.927 A GE; 1.229 A SP)

MILA € I PROVENTI

95
9,9

DOCENTI E ALLUNNI

ISTRUTTORI COINVOLTI

FORMATI SU BLSD (58 A GE; 37 A SP)

59

MILA € GLI ONERI SOSTENUTI
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CORSI DI PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 lu- Tenendo conto della tipologia di attività l'attivazione degli interventi di pronto
glio 2003 classifica le aziende per quan- svolta, del numero dei lavoratori occu- soccorso.
to attiene le modalità di organizzazione pati e dei fattori di rischio, le aziende La formazione dei lavoratori designati
del pronto soccorso, individuando le ovvero le unità produttive vegono clas- è svolta esclusivamente da personale
tipologie di formazione degli addetti ad sificate in tre gruppi, A, B e C.

medico.

esso preposti. In funzione di tale clas- Anpas Liguria organizza corsi per ad- ANPAS Liguria organizza inoltre corsi di
sificazione aziendale specifica le attrez- detti al pronto soccorso, ai sensi dell'ar- aggiornamento per lavoratori designati
zature minime di equipaggiamento e di ticolo 37, comma 9, del Testo Unico D.L- con cadenza triennale.
protezione individuale che il datore di gs. 81/08, che prevedono sia istruzione A febbraio 2017 è stato organizzato un
lavoro deve mettere a disposizione degli teorica che pratica per l'attuazione delle aggiornamento di 4 ore per 9 addetti
addetti.

misure di primo intervento interno e per di primo soccorso.

2.7 Assistenza sanitaria

12.555

2.529

ORE DI SERVIZIO (+11%)

SOCCORRITORI IMPIEGATI

155

MEZZI DI SOCCORSO

164

MILA € GLI ONERI

MILA € I PROVENTI

Su richiesta di enti pubblici o privati, Anpas Liguria
svolge attività di assistenza sanitaria in occasione di
manifestazioni ed eventi sportivi, musicali, culturali che
prevedano un significativo afflusso di persone o particolari rischi sotto il profilo sanitario, al fine di assicurare
la pubblica incolumità.
Per far questo sono necessarie attente azioni di coinvolgimento e di coordinamento delle pubbliche assistenze che mettono a disposizione i loro volontari per
garantire le coperture necessarie all’evento. Laddove
ce ne sia la necessità Anpas Liguria si occupa anche
di assicurare l’adeguato personale sanitario medico e
infermieristico.
Le recenti normative hanno peraltro imposto agli enti
organizzatori di eventi, siano essi pubblici o privati, la

60

736

predisposizione di appositi piani di sicurezza e sanitari
in assenza dei quali potrebbero vedersi negata l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
In questo ambito Anpas Liguria ha dovuto anche affinare le proprie competenze e le capacità organizzative per offrire agli enti promotori adeguato supporto,
alla luce della propria esperienza operativa, nella redazione, presentazione ed eventuale aggiornamento e
adeguamento dei piani sanitari legati ai diversi eventi.
Anche in questa circostanza abbiamo dimostrato la
nostra professionalità e competenza, come testimoniato dal crescente numero di richieste che giungono
proprio in virtù della capacità di offrire questo preliminare servizio dall’elevato valore aggiunto.
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RIEPILOGO SERVIZI SVOLTI PER SOGGETTI PRIVATI
MEZZI

SOCC.RI

ciazioni si è protratta per oltre un mese per pianificare
ogni singolo dettaglio. Al termine della giornata sono
stati oltre 70 gli interventi sanitari effettuati dai nostri

ENTE/EVENTO

SERVIZI

ORE

Campionato serie A e Coppa Italia

21

244

976

4.880

Campionati giovanili

67

67

134

280

Campionato serie A e Coppa Italia

21

243

972

4.860

Campionati giovanili

69

69

138

288

Altri eventi

15

18

44

252

FINALI ENDAS STADIO "L. FERRARIS"

1

1

4

46

FORUM GIOVANILE SALESIANO

3

6

12

288

A SCUOLA DI SPORT

5

5

10

49

GENOA C.F.C.

U.C. SAMPDORIA

STRAGENOVA

1

4

12

216

ALVI TRAIL

8

32

64

168

COOP LIGURIA (Assemblea soci)

1

1

3

24

BLUE DEVILS - Hockey in carrozzina

3

3

6

12

16

15

30

120

1

2

4

8

FESTA DELL'UNITÀ
LIBERA LIGURIA GENOVA*
LIBERA LIGURIA VENTIMIGLIA*

1

1

2

6

LA PACE DI CORSA*

1

1

1

8

VIA CRUCIS CITTADINA*

1

1

2

4

20

PUBBLICHE ASSISTENZE

volontari sempre in maniera efficace e tempestiva grazie al costante coordinamento tra squadre a piedi, postazioni di primo soccorso e sala operativa regionale.

110 21
VOLONTARI

3

MEZZI DI SOCCORSO PUNTI DI P. SOCCORSO

*per questi avvenimenti di particolare rilevanza culturale e sociale, Anpas Liguria ha garantito l'assistenza a titolo gratuito.

RIEPILOGO SERVIZI SVOLTI PER ENTI PUBBLICI
ENTE/EVENTO

SERVIZI

MEZZI

SOCC.RI

ORE

VISITA A GENOVA PAPA FRANCESCO

5

21

110

1.017

ASSISTENZA CAPODANNO IN PIAZZA

1

5

10

45

NOTTE DI SAN GIOVANNI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 E 25/06/2017
ESERCITAZIONE AEROPORTO GENOVA

1

2

4

10

49

49

98

49

1

5

20

40

L'ASSISTENZA PER LA VISITA DEL PAPA A GENOVA
Sono stati 110 i volontari impegnati nella visita a Genova di Papa Francesco. Il piano di assistenza sanitaria, messo a punto dal servizio 118 in collaborazione
con Anpas e altre sigle di volontariato, ha coinvolto 20
pubbliche assistenze Anpas Liguria suddivise sui cinque scenari sedi delle visite del Santo Padre: lo stabilimento dell’Ilva, la cattedrale di San Lorenzo, il santuario Nostra Signora della Guardia, l’ospedale pediatrico
Gaslini ed infine la messa a Piazzale Kennedy, dove
si è concentrata la maggioranza dei nostri soccorritori
data l'affluenza di oltre 70 mila persone.
Tre sono stati i punti di primo soccorso messi a disposizione del 118 da Anpas, 21 i mezzi di soccorso impie-

gati, 20 gli equipaggi a piedi, 1 automedica, 4 gli addetti
presenti in Sala Operativa Regionale di protezione civile, 15 volontari di supporto per distribuzione di acqua,
il tutto coordinato da 10 soccorritori formati nella gestione dei grandi eventi e delle maxi emergenze.
I nostri volontari hanno iniziato a presidiare le diverse
zone già a partire dalle 5.30 della mattina dell'evento
e garantito la copertura del servizio fino al completo
deflusso del pubblico intervenuto.
L'assistenza è stata sicuramente un banco di prova
impegnativo per Anpas Liguria, visti i diversi scenari e
soprattutto la forte affluenza di pubblico. La pianificazione dell'assistenza con il servizio 118 e la altre asso-
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70

INTERVENTI
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3.2 Sintesi del bilancio

3.1 Premessa
Il bilancio consuntivo 2017 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 2017 il registro dei cespiti conservato presso l’associazione,
delle cui variazioni è data informazione nel presente documento.
Il bilancio consuntivo 2017 presenta proventi pari a € 935.243,56 e costi pari a € 928.472,17 con un avanzo
di gestione di € 6.771,39.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

€ 3.565,18

-

-

€ 480.867,66

€ 475.583,47

€ 325.127,15

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

-

€ 484.432,84

€ 475.583,47

€ 325.127,15

Crediti da soci e da associazioni

€ 52.486,07

€ 30.018,85

€ 23.253,47

Crediti per contributi pubblici

€ 53.469,24

€ 27.376,08

€ 32.954,79

€ 23.297,51

€ 7.295,73

€ 5.400,00

Totale immobilizzazioni
CREDITI

Crediti per progetti finanziamento pubblico

-

-

€ 10.000,00

€ 65.108,64

€ 63.077,94

€ 66.557,42

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

€ 6.940,00

€ 2.805,52

-

€ 65.172,48

€ 70.222,89

€ 65.259,20

€ 266.473,94

€ 200.797,01

€ 203.424,88

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

€ 93,40

€ 1.460,32

€ 30.105,94

€ 674.962,11

€ 680.023,53

€ 806.693,64

€ 675.055,51

€ 681.483,85

€ 836.799,58

€ 7.725,70

€ 6.725,30

€ 13.647,89

€ 15.182,71

€ 15.921,86

-

€ 1.448.870,70

€ 1.380.511,49

€ 1.378.999,50

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 87.724,87

€ 90.341,04

€ 90.341,04

€ 649.785,95

€ 575.758,99

€ 690.578,99

€ 737.510,82

€ 666.100,03

€ 780.920,03

€ 704,70

-

-

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
Fondi Rischi
Accantonamento fondo t.f.r.

€ 343.308,85

€ 324.101,06

€ 319.235,95

€ 6.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 55.491,56

€ 56.640,63

€ 45.075,09

€ 405.505,11

€ 480.741,69

€ 464.311,04

Debiti Vs. fornitori

€ 76.375,88

€ 87.281,91

€ 55.616.83

Debiti Vs. Associazioni

€ 37.287,40

€ 27.695,52

€ 13.678,25

Debiti Vs. erario e enti previdenziali

€ 15.319,35

€ 19.903,20

€ 13.080,54

Totale fondi per rischi e oneri
DEBITI

Debiti Vs. Personale

€ 8.088,28

€ 8.611,46

€ 8.148,31

€ 134.776,33

€ 62.198,26

€ 37.619,73

Totale debiti

€ 271.847,24

€ 205.690,35

€ 182.143,66

RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 27.236,14

€ 30.595,59

€ 1.015,07

TOTALE PASSIVITÀ

€ 1.442.099,31

€ 1.383.127,66

€ 1.374.389,80

DIFFERENZA DI ESERCIZIO

€ 6.771,39

Altri debiti
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-€ 2.616,17

€ 17.020,64
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

€ 313.525,94

€ 301.156,19

€ 291.185,93

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

€ 3.100,00

€ 3.130.12

€ 3.860,00

€ 800,00

€ 2.559,66

€ 10.025,85

€ 330.877,06

€ 277..914,66

€ 263.395,25

€ 870,00

€ 3.799,19

€ 85.800,00

€ 86.360,61

€ 68.444,89

€ 71.242,23

€ 735.533,61

€ 657.004,71

€ 725.509,26

€ 164.160,16

€ 157.318,38

€ 137.698,00

€ 65,07

€ 71,05

€ 4.681,73

PROVENTI DIVERSI

€ 3.882,56

€ 5.550,19

€ 5.564,58

UTILIZZO FONDI ACC.TI ANNI P.TI

€ 31.602,16

€ 120.347,70

€ 46.948,50

€ 935.243,56

€ 940.292,03

€ 920.402,07

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

Attività istituzionale

€ 331.821,80

€ 355.648,90

€ 290.371,89

Comunicazione e promozione del volontariato

€ 58.378,66

€ 102.332,31

€ 83.241,71

Protezione civile

€ 54.221,67

€ 46.209,23

€ 119.506,77

TOTALE PROVENTI
ONERI

3.3 Nota integrativa
LO SCHEMA DEL BILANCIO E I PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio è redatto seguendo lo schema e il piano dei conti utilizzato da diversi anni, integrato dalle voci che nel
corso del 2017 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 2017 sono stati ammortizzati secondo criteri di prudenza e di presunta durata e
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.

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Formazione

€ 16.777,87

€ 17.393,97

€ 22.640,22

Servizio Civile

€ 107.414,16

€ 93.465,78

€ 60.169,28

Servizi a favore di soggetti svantaggiati

€ 250,00

€ 500,00

-

€ 16.792,76

-

-

€ 585.656,92

€ 615.550,19

€ 575.929,87

Gestione servizi

€ 147.031,12

€ 109.009,14

€ 143.939,74

Attività formative (D.G.R. 125/2015 E D.M. 388/01)

€ 22.940,31

€ 18.144,14

€ 6.859,92

Gestione servizi di assistenza sanitaria * enti pubblici
Totale oneri da attività tipiche
ONERI DA ATTIVITÀ COMM.LI MARGINALI

Campagne raccolta fondi (Anpas for Nepal)
Totale oneri da attività commerciali marginali
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ALTRI ONERI

-

-

€ 728,53

€ 169.971,43

€ 157.697,84

€ 151.528,19

€ 111.393,64

€ 103.327,38

€ 125.855,39

€ 573,14

€ 507,38

€ 1.394,32

€ 60.877,04

€65.825,41

€ 61.084,60

TOTALE ONERI

€ 928.472,17

€ 942.908,20

€ 915.792,37

DIFFERENZA DI ESERCIZIO

€ 6.771,39

-€ 2.616,17

€ 17.020,64

70

71

3. RISORSE

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2017

3.3.1 Stato patrimoniale

IRCCS –Azienda Ospedaliera S. Martino – Ist
Istituto Giannina Gaslini
E.O. Ospedali Galliera

ATTIVITÀ

Convenzione Protezione Civile Comune di Genova

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 3.565,18

€ 2.258,80

€ 3.565,18

€ 2.258,80

Software capitalizzato
Totale immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 31.093,96

€ 29.080,96

€ 6.597,73

€ 6.597,73

€ 26.144,48

€ 19.835,49

Automezzi

€ 34.700,00

€ 34.700,00

Attrezzature protezione civile

€ 86.298,45

€ 86.298,45

-

€ 779,00

Attrezzature elettromedicali

€ 1.038,99

€ 1.038,99

Automezzi protezione civile

€ 179.403,40

€ 179.403,40

Attrezzature per formazione

€ 20.249,32

€ 20.249,32

Attrezzature in comodato a terzi

53.399,50

€ 53.399,50

Attrezzature formazione servizio civile

€ 2.238,50

€ 2.238,50

Attrezzature diverse

€ 18.963,33

€ 18.963,33

Terreni e fabbricati

€ 20.740,00

€ 20.740,00

€ 480.867,66

€ 475.583,47

Impianti e macchinari
Arredi
Macchine elettroniche ufficio

Macchine elettroniche protezione civile

Totale immobilizzazioni materiali

Nel corso dell’anno 2017 sono stati acquistati ed iscritti a libro cespiti, al rispettivo valore d’acquisto, i seguenti beni:
1.

Modulo vendite per l’emissione note di debito software Adhoc Revolution

€ 976,68

2.
3.

N. 2 licenze Windows 10 professional
Allestimento speciale sistemi supplementari di emergenza per Hyundai ix 35

€ 329,40
€ 2.013,00

4.

Server per gestione posta elettronica s200

€ 2.562,00

5.

2 Personal computer IBline

€ 1.415,20

6

Telefono cellulare Iphone 7

€ 832,99

In considerazione dell’utilizzo il valore relativo alle macchine elettroniche per protezione civile, già integralmente ammortizzato negli esercizi precedenti, è stato girocontato a macchine elettroniche per ufficio. Non sono stati alienati nel corso
dell’anno 2017 beni in precedenza iscritti al registro cespiti dell’associazione.
CREDITI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

CREDITI DA SOCI E ASSOCIAZIONI
€ 2.810,01

€ 4.773,04

Crediti da Anpas per quote formazione servizio civile nazionale

Crediti da associazioni socie per quote associative (ante ritenuta)

€ 48.420,00

€ 24.749,75

Crediti da altre associazioni per progetti servizio civile regionale

€ 496,06

€ 496,06

Crediti da associazioni per altre attività/servizi

€ 760,00

-

€ 52.486,07

€ 30.018,85

Totale crediti da soci e associazioni

€ 26.909,02

€ 9.870,40

-

€ 7.140,84

€ 139,96

-

€ 5.954,65

-

€ 53.469,24

€ 27.376,08

€ 23.297,51

€ 7.295,73

€ 23.297,51

€ 7.295,73

Genoa C.F.C. (assistenza sanitaria )

€ 31.437,03

€ 29.314,33

U.C. Sampdoria Spa (assistenza sanitaria)

€ 31.603,00

€ 23.280,00

-

€ 8.415,00

€ 1.931,62

€ 1.931,62

€ 136,99

€ 136,99

€ 65.108,64

€ 63.077,94

Totale crediti per contributi
CREDITI PER PROGETTI
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Totale crediti per progetti
CREDITI PER SERVIZI
SERVIZI IN CONVENZIONE

Fiera Internazionale di Genova
Federfarma ( servizio notturno urgente recapito farmaci)
Farmacia Comunale Cogoleto (servizio notturno recapito farmaci)
Totale crediti per servizi
CREDITI PER SERVIZI OCCASIONALI
Blue Devils- Società Sportiva (corsi formazione blsd)

€ 40,00

€ 40,00

€ 470,00

€ 1.645,52

€ 2.750,00

€ 600,00

-

€ 480,00

ASD Unione Sportiva San Marziano (corsi formazione BLSD)

€ 40,00

€ 40,00

Unione italiana igienisti dentali (corsi formazione BLSD)

€ 40,00

-

€ 2.700,00

-

€ 900,00

-

€ 6.940,00

€ 2.805,52

Comune di Genova (assistenza sanitaria)
Smart Sport srl (assistenza sanitaria)
Uisp Comitato Regionale Liguria

ALVI TRAIL Liguria ASD (assistenza sanitaria)
Partito democratico (assistenza sanitaria)
Totale crediti per servizi occasionali
ALTRI CREDITI
Depositi cauzionali ( locazione uffici)
Credito polizza t.f.r.
Crediti c/a Clesc
Note di addebito da emettere (corso formazione BLSD/re-training)
Crediti diversi
Totale altri crediti
TOTALE CREDITI

€ 8.700,00

€ 8.700,00

€ 56.212,72

€ 57.693,85

€ 89,76

€ 89,76

€ 170,00

€ 2.159,16

-

€ 1.580,12

€ 65.172,48

€ 70.222,89

€ 266.473,94

€ 200.797,01

I crediti dalle aziende sanitarie e ospedaliere sono relativi alla II tranche del contributo organizzativo di cui alla
D.G.R. 283/2010 degli anni 2014, 2015, 2016.
I crediti dal Ministero del lavoro e politiche sociali si riferiscono al saldo del progetto finanziato nella direttiva osservatorio volontariato anno 2013 oltre alla quota assegnata per acquisto beni strumentali di cui al D.M. 177/2010
dell’anno 2016. Sono infine presenti tra i crediti i depositi cauzionali per gli attuali uffici, l’accantonamento in apposita polizza del TFR del personale dipendente, costi anticipati per conto di CLESC non ancora incassati. Tutti i
crediti iscritti al bilancio sono attualmente esigibili.

CREDITI PER CONTRIBUTI PUBBLICI
€ 4.492,28

€ 4.348,02

A.S.L. 1 Imperiese

Dipartimento nazionale protezione civile

€ 854,60

€ 854,60

A.S.L. 2 Savonese

€ 3.416,43

€ 3.416,43

A.S.L. 3 Genovese

€ 9.956,51

-

A.S.L. 4 Chiavarese

€ 1.745,79

€ 1.745,79
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 7.725,70

€ 6.725,30

Sono rappresentati prevalentemente da ratei inerenti polizze assicurative, tasse automobilistiche e acquisto di
servizi (assistenza informatica, smaltimento rifiuti sanitari speciali, acquisto spazi promozionali su testate on line)
che risultano solo parzialmente di competenza dell’esercizio 2017.
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RIMANENZE

€ 15.182,71

€ 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 2017 e non ancora utilizzati.
ATTIVO CIRCOLANTE

IMPORTO 2017

Cassa
Banche
Totale attivo circolante

IMPORTO 2016

€ 93,40

€ 1.460,32

€ 674.962,11

€ 680.023,53

€ 675.055,51

€ 681.483,85

1.

Fondi per acquisto radio UHF e VHF per quota di competenza relativa a servizi di assistenza apparati concessi in comodato gratuito alle associazioni portati a sopravvenienza: € 4.082,83
2. Fondi per le attività di verifica e controllo attrezzature (sedie e barelle) nell’ambito di applicazione
della D.G.R. 1385/2014: € 16.161,82
3. Fondi vincolati per acquisto di attrezzature di protezione civile ed utilizzati in quota pari al valore di
ammortamento dell’esercizio per l’acquisto della vettura 9 posti Renault Trafic e del veicolo Polisoccorso Mercedes Sprinter: € 15.440,34
Sono stati invece portati a sopravvenienza attiva i fondi accantonati per l’adesione a Mutua Ligure accantonati
in via prudenziale negli esercizi precedenti.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo ammortamento Software

IMPORTO 2017
€1.488.870,70

IMPORTO 2016
€ 1.380.511,49

Totale immobilizzazioni immateriali
FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo ammortamento impianti
IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 87.724,87

€ 90.341,04

€ 87.724,87

€ 90.341,04

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Totale patrimonio netto

Fondo ammortamento arredi

Fondo ammortamento macchine elettroniche protezione civile
Fondo ammortamento terreni e fabbricati

€ 10.000,00

Fondo ammortamento attrezzature specifiche formazione

€ 12.000,00

€ 12.000,00

Fondo ammortamento attrezzature in comodato a terzi

€ 3.920,16

€ 3.920,16

€ 15.676,00

€ 15.676.00

€ 312.291,87

€ 218.291,87

Fondo acquisto radio uhf

-

€ 3.029,67

Fondo acquisto radio vhf

-

€ 1.053.16

-

€ 761.00

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

€ 117.795,65

€ 133.957,47

Fondo direttiva osservatorio volontariato anno 2016

€ 16.472,95

-

€ 649.785,95

€ 575.758,99

TOTALE PATRIMONIO

€ 737.510,82

€ 666.100,03

Il patrimonio netto risulta diminuito in conseguenza delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria dei soci
del giugno 2016 che, su proposta del Consiglio Direttivo, ha deliberato di portare a decremento del patrimonio
netto il disavanzo di gestione dell’esercizio 2016 di -€ 2.616,17.
A seguito del pronunciamento a noi favorevole della corte di Cassazione nel giudizio pendente tra ANPAS Liguria, Ospedale Policlino S.Martino e un ex operatore della centrale di Liguria emergenza il fondo rischi accantonato
è stato diminuito da € 100.000 a € 6.000 a copertura di quelle che saranno presumibilmente le spese legali,
destinando € 94.000,00 ad incremento del fondo acquisto fabbricati.
Rispetto al patrimonio vincolato, ovvero le risorse accantonate per la realizzazione di specifici progetti, nel 2017
si sono utilizzati:

74

€ 21.124,19

€ 18.950,49

€ 29.584,21

€ 29.080,96

€ 6.597,73

€ 6.597,73
€ 75.140,34

€ 10.000,00

Totale patrimonio vincolato

IMPORTO 2016

€ 86.298,45

Fondo progetti scuole

Fondo adesione Mutua Ligure

IMPORTO 2017

€ 90.580,68

€ 177.069,66

Fondo acquisto fabbricati

€ 540,00

€ 86.298,45

€ 161.629,32

Fondo formazione

€ 704,70

Fondo ammortamento attrezzature protezione civile

Fondo progetti protezione civile

Fondo solidarietà

€ 540,00

Fondo ammortamento automezzi

Fondo ammortamento apparecchi elettromedicali

PATRIMONIO VINCOLATO

Fondo sviluppo banca dati Anpas

€ 704,70

FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento macchine elettroniche

PASSIVITÀ
PATRIMONIO

IMPORTO 2016

FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

L’attivo circolante è rappresentato dalla liquidità di cassa e banca al 31 dicembre 2017.

TOTALE ATTIVITÀ

IMPORTO 2017

Fondo ammortamento attrezzature formazione servizio civile
Fondo ammortamento attrezzature diverse
Totale fondi per ammortamento immobilizzazioni materiali

-

€ 779,00

€ 1.038,99

€ 1.038,99

€ 20.740,00

€ 20.740,00

€ 12.743,27

€ 10.333,77

€ 53.399,50

€ 53.399,50

€ 2.238,50

€ 2.238,5

€ 18.963,33

€ 18.963,33

€ 343.308,85

€ 323.561,06

FONDO RISCHI
Fondo rischi
Totale fondo rischi

€ 6.000,00

€ 100.000,00

€ 6.000,00

€ 100.000,00

€ 55.491,56

€ 56.640,63

ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.
Fondo T.F.R.
Totale fondo T.F.R.
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI

€ 55.491,56

€ 56.640,63

€ 405.505,11

€ 480.741,69

Come già nell’esercizio 2016 i beni acquistati sono stati ammortizzati in conseguenza del loro valore, destinazione d’uso e presunta durata applicando 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%

IMPIANTI

25%

MACCHINE ELETTRONICHE (PC)

20%

MACCHINE ELETTRONICHE (TELEFONI CELLULARI )

50%

MACCHINE ELETTRONICHE (SERVER)

10%
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Sono comunque stati interamente ammortizzate nell’esercizio, in virtù del modico valore le licenze software per
windows 10.
Il fondo accantonamento T.F.R. è garantito mediante versamento in apposita polizza presso Allianz s.p.a. e corrisponde al valore maturato dai dipendenti in organico al comitato al 31 dicembre 2017 come da prospetti forniti
dal consulente del lavoro.
DEBITI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 88,66

€ 58,56

€ 7.173,60

€ 3.906,41

Eni Adfin

€ 426,05

€ 500,57

Autostrade per l’italia spa

€ 144,25

-

GM Genova Manutenzioni e servizi

€ 549,00

€ 610,00

ITZETA

-

€ 305,00

AMIGE

€ 13.499,32

€ 13.499,32

€ 223,45

€ 295,45

€ 13.981,04

-

DEBITI VS. FORNITORI
Tim
Bottazzi Mario srl

Iren mercato spa
IRCCS AUO San Martino
Vodafone

-

€ 241,15

€ 1.509,63

€ 5.875,89

-

€ 291,58

€ 11.358,95

€ 11.096,41

€ 8.749,00

€ 6.270,80

€ 11,00

€ 11,00

€ 732,00

€ 732,00

-

€ 1.000,00

€ 10.265,08

€ 15.413,48

€ 1.988,60

€ 5.050,80

Labortec srl

€ 396,50

€ 183,00

Laborform srl

€ 951,60

€ 1.903,20

Massimiliano Volpi sas
Les Champs Elysees
Allianz spa
Spencer
Adobe system software
DP Media
Sanguineti Francesca
M.C.S. Medycal care system
Meber srl

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

-

€ 12.749,00

€ -18,00

€-18,00

€ 2.668,55

€ 661,24

€ 1.947,60

€ 6.645,05

€ 76.375,88

€ 87.281,91

DEBITI VS. ASSOCIAZIONI
A.N.P.AS.
P.A. Croce d’Oro Sciarborasca
P.A. Croce d’Oro Manesseno
P.A. Croce Azzurra Bavari
P.A. Croce Bianca Genovese
P.A. Nerviese
P.A. Croce d’Oro Sampierdarena

€ 15.198,64

-

€ 590,00

€ 660,00

-

-

€ 150,00

€ 610,00

€ 6.714,00

€ 11.624,80

€ 210,00

€ 698,00

€ 50,00

€ 750,00

P.A. Croce Bianca Pontinvrea

€ 155,00

€ 450,00

P.A. Croce Verde S. Gottardo

-

€ 1.020,00

P.A. Croce Verde Genovese

-

€ 232,00

P.A. Croce Bianca Valsecca di Serra Riccò

€ 900,00

€ 750,00

P.A. Croce Rosa Rivarolese

€ 264,76

-

-

€ 174,00

P.A. Croce Verde Recco
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P.A. Croce Blu Castelletto
P.A. Molassana

-

€ 1.048,00

-

€ 1.524,32

P.A. Croce Verde Pontedecimo

€ 2.190,00

€ 1.283,12

P.A. Croce Verde Sestri Ponente

€ 1.550,00

€ 1.360,00

-

€ 300,00

P.A. Croce Azzurra Moneglia

€ 300,00

€ 950,00

P.A. Croce Bianca Rapallese

-

€ 250,00

P.A. Croce D’Oro Albissola Marina

P.A. Croce Verde Albisola Superiore

€ 210,00

€ 500,00

€ 4.850,00

-

P.A. Croce Verde Busalla

-

€ 600,00

P.A. Croce Bianca Cornigliano

-

-

P.A. Croce Bianca Albenga

P.A. Croce Azzurra Fegino

€ 50,00

€ 979,00

€ 2.840,00

-

P.A. Croce Verde Camogliese

-

€ 200,00

P.A. Croce Verde Bardineto

-

-

P.A. Croce Giallla La Spezia

P.A. Croce Verde Quarto

-

€ 348,28

€ 715,00

€ 1.210,00

P.A. Croce Bianca Andora

€ 150,00

-

P.a. Croce Bianca Mignanego

€ 200,00

-

P.A. Croce Verde Bogliasco

P.A. Croce Verde Lumarzo

-

€ 174,00

€ 37.287,40

€ 27.695,52

€ 7.622,40

€ 7.536,87

Debito Vs. Erario (ritenute lavoro dipendente)

€ 5.742,11

€ 5.448,29

Debito Vs. Erario (ritenute lavoro autonomo)

€ 1.865,00

€ 6.846,76

C/imposta rivalutazione tfr

€ 39,97

€ 34,24

Debito Vs. INAIL

€ 49,87

€ 37,04

€ 15.319,35

€ 19.903,20

€ 8.086,00

€ 8.609,00

€ 2,28

€ 2,46

€ 8.088,28

€ 8.611,46

Totale debiti vs. associazioni
DEBITI VS. ERARIO E ENTI PREVIDENZIALI
Debito Vs. INPS

Totale debiti vs. erario e enti previdenziali
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

€ 55,10

€ 378,70

€ 134.384,03

€ 61.814,55

€ 337,20

€ 5,01

€ 134,776,33

€ 62.198,26

€ 271.847,24

€ 205.690,35

Le fatture da ricevere dell’anno 2017, oltre ad alcuni residui già evidenziati negli esercizi precedenti per i quali non
sono ancora pervenute le fatture/note di debito si riferiscono a:
1. Assistenza legale per ricorsi presso TAR Liguria, Consiglio di stato e consulenza legale
2. Compensi a personale medico ed infermieristico per servizi di assistenza sanitaria
3. Rimborsi alle pubbliche assistenze per servizi di assistenza e/o trasporto sanitario per cui non sono
pervenute entro il 31 dicembre 2017 le relative note di debito
4. Oneri per le attività formative a favore dei giovani del servizio civile nazionale
5. Fatture per servizi assistenza attrezzature delle associazioni
6. Acquisto di beni e servizi vari del mese di dicembre 2017.
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Ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 27.236,14

€ 30.595,59

€ 27.236,14

€ 30.595,59

I ratei e risconti passivi si riferiscono in prevalenza 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 2017 e 2018.

IMPORTO 2017

TOTALE PASSIVITÀ

€ 1.442.099,31

DIFFERENZA D’ESERCIZIO

IMPORTO 2016

3.3.2 Conto economico
PROVENTI
I proventi per l’anno 2017 ammontano ad € 935.243,56 e, come rappresentato dal grafico sottostante, 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.

€ 1.383.127,66

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 6.771,39

€ -2.616,17

contributi e rimborsi
44,6%

contributi di aderenti
33,5%

altri proventi 3,8%

RATEI E RISCONTI PASSIVI

attività commerciali
17,6%

liberalità
0,4%
contributi da privati
0,1%

Per l’anno 2017, si può notare: l’incremento del valore dei contributi associativi (€ 313.525,94 contro € 301.156,19 del
2016) 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, al mantenimento della convenzione per
l’attività di protezione civile con il Comune di Genova, al finanziamento di un progetto nell’ambito della direttiva osservatorio volontariato anno 2016. Crescono i proventi per attività commerciali marginali legate ai servizi di assistenza
sanitaria alle società Genoa s.p.a. e U. C. Sampdoria s.p.a e per le attività di formazione a favore di cittadini ed aziende
mentre diminuiscono in maniera sensibile i proventi per altri servizi di assistenza sanitaria richiesti da soggetti privati.
Da evidenziare, rispetto al consuntivo dell’esercizio 2016 ed al preventivo 2017 il minor utilizzo dei fondi accantonati negli anni precedenti.
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 2017

IMPORTO 2016

€ 313.525,94

€ 301.156,19

€ 313.525,94

€ 301.156,19

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

€ 900,00

€ 900,00

€ 2.200,00

€ 2.230,12

€ 3.100,00

€ 3.130,12

I contributi associativi sono dati dalle quote incassate alla data del 31 dicembre 2017 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 dato da UISP Liguria per la collaborazione prestata nell’ambito di due eventi.

I Contributi da enti pubblici dell’anno 2017 derivano da :
1. Contributi ai sensi (D.M. 177/2010), per l’acquisto di beni strumentali effettuati nel 2016;
2. Rimborso costi organizzativi art. 44 D.G.R. 183/2010 e s.m.i relativi all’anno 2016;
3. Proventi derivanti dalla convenzione in essere con il Comune di Genova per l’attività di protezione
civile.
I contributi da privati per progetti 2017 si devono alle quote di compartecipazione versate in occasione della
realizzazione dei campi estivi relativi ai progetti “Anch’io sono la protezione civile”.
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 e
2017;
2. 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”;
3. Rimborsi da UNSC per la formazione generale e specifica dei giovani che hanno partecipato ai progetti di Servizio Civile Nazionale avviati nel 2016 (ratei di competenza 2017) e nel 2017.

PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
DA PRESTAZIONE DI SERVIZI

LIBERALITÀ IN BENI E/O NATURA

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

-

€ 428,19

€ 800,00

€ 1.505,16

-

€ 626,31

€ 800,00

€ 2.559,66

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

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 2017

IMPORTO 2016

€ 17.897,51

€ 1.895,73

€ 276.955.81

€ 272.606,69

€ 5.954,65
€ 12.327,05
€ 17.742,04
€ 330.877,06

€ 3.412,34
€ 277.914,66

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Contributi D.M.177/2010
Contributi da Regione Liguria Art.44 D.G.R. 283/2010
Convenzione protezione civile Comune di Genova
Oss. nazionale volontariato direttiva progetti sperimentali 2016
Assitenza sanitaria e trasporti socio sanitario per enti pubblici
Totale contributi da enti pubblici
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER PROGETTI
Contributi da privati per progetti
Sostegno per attività formative
Totale contributi da privati per progetti

€ 870,00

€ 2.820,00

-

€ 979,19

€ 870,00

€ 3.799,19

€ 68.425,01

€ 30.757,85

-

€ 3.643,80

€ 1.994,60

€ 2.748,66

€ 15.894,00

€ 28.086,00

-

€ 2.966,37

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Piano gestione servizio civile
Rimborso costi km da Anpas Nazionale
Rimborsi da D.P.C. Art. 10 DPR 194
Rimborsi formazione S.C.N.
Rimborsi attività servizio civile regionale da ATS
SAMI per Contest
Rimborsi diversi
Totale rimborsi da enti pubblici e privati
TOTALE CONTRIBUTI E RIMBORSI
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-

€ 242,21

€ 47,00

-

€ 86.360,61

€ 68.444,89

€ 418.107,67

€ 350.158,74

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

Convenzione servizi Genoa C.F.C. e U.C. Sampdoria Spa

€ 117.220,16

€ 106.223,33

Convenzione Federfarma Genova

€ 12.000,00

€ 12.000,01

Corsi di formazione D.M. 388
Corsi di formazione D.G.R. 125/2015
Servizi di assistenza sanitaria vari
Altri corsi di formazione
TOTALE PROVENTI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI

€ 630,00

€ 1.500,00

€ 26.310,00

€ 24.045,00

€ 7.890,00

€ 13.550,04

€ 110,00

-

€ 164.160,16

€ 157.318,38

Sono rappresentati dai corrispettivi per servizi di assistenza sanitaria prestati in favore di soggetti privati richiesti
ad Anpas Liguria in occasione di manifestazioni sportive, musicali culturali e che comunque richiamino ampia
partecipazione di pubblico, per la consegna domiciliare notturna di farmaci urgenti nell’ambito dell’accordo con
Federfarma Genova e per le attività formative in favore di enti, aziende e privati cittadini per i corsi di primo soccorso di cui D.M.388 e 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

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

Interessi bancari attivi

€ 65,07

€ 71,05

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

€ 65,07

€ 71,05

PROVENTI DIVERSI
PROVENTI DIVERSI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

Sopravvenienze attive

€ 2.815,03

€ 3.159,23

Risarcimenti danni

€ 1.067,50

€ 190,00

€ 0,03

€ 1.200,96

Abbuoni attivi
Altri proventi straordinari (cessione veicolo)
TOTALE PROVENTI DIVERSI

-

€ 1.000,00

€ 3.882,56

€ 5.550,19

I risarcimenti danni si riferiscono ad un sinistro per danni da infiltrazioni subite negli uffici nel corso dell’esercizio
2017.
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UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

Nel corso del 2017 sono stati utilizzati, seppure in misura ampiamente minore a quanto preventivato ed all’esercizio 2016, alcuni fondi espressamente accantonati negli anni precedenti per la realizzazione delle rispettive azioni
riassunte di seguito.
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

-

€ 1.789,33

€ 16.161,82

€ 76.118,03

-

€ 27.000,00

Utilizzo fondo protezione civile

€ 15.440,34

€ 15.440,34

TOTALE UTILIZZO FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

€31.602,16

€ 120.347,70

Utilizzo fondo acquisto radio uhf
Utilizzo fondo azioni a sostegno applicazione D.G.R. 1385/2014
Utilizzo fondo progetto ANPAS & SCOUT giovani in movimento

ONERI (dettagliati per centro di costo)
Gli oneri sostenuti da Anpas Liguria nel corso del 2017 ammontano a € 928.472,17 così ripartiti sui diversi centri
macro centri di costo:
DESCRIZIONE ONERI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 331.821,80

€ 355.648,90

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE VOLONTARIATO

€ 58.378,66

€ 102.332,31

PROTEZIONE CIVILE

€ 54.221,67

€ 46.209,23

FORMAZIONE
SERVIZIO CIVILE
ATTIVITÀ A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO

IMPORTO 2017

TOTALE PROVENTI

€ 935.243,56

IMPORTO 2016
€ 940.292,03

€16.777,87

€ 17.393,97

€ 107.414,16

€ 93.465,78

€ 250,00

€ 500,00

€ 16.792,76

-

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 169.971,43

€ 157.697,84

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 111.393,64

€ 103.327,38

ONERI FINANZIARI

€ 573,14

€ 507,38

€ 60.877,04

€ 65.825,41

€ 935.243,56

€ 942.908,20

ALTRI ONERI
TOTALE ONERI

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 2017, ripartiti sui diversi centri di costo e
raffrontati con l’esercizio precedente. Si sottolinea come Anpas Liguria abbia confermato nel 2017 tutte le attività
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 2017

IMPORTO 2016

Carburanti

€ 4.279,30

€ 5.637,78

€ 1.134,60

€ 2.709,62

€ 5.413,90

€ 8.347,40

Assicurazione automezzi

€ 3580,32

€ 3.625,97

Pedaggi autostradali

€ 3.356,31

€ 3.103,17

Manutenzione automezzi

€ 1.897.22

€ 919,79

Servizio assistenza e consulenza legale

€ 10.082,64

€ 21.609,69

Oneri cause

€ 64.266,72

€ 83.218,59

-

€ 11.494,40

€ 380,64

-

-

€ 548,75

€ 25.221,00

€ 24.588,00

-

€ 3.294,00

Assistenza e aggiornamento software Pass 3

€ 7.222,40

€ 6.588,00

Caselle P.E.C. per associazioni

€ 1.000,40

€ 1.006,50

Registri sanificazione per veicoli delle associazioni

€ 1.120,00

€ 2.616,31

€ 35.953,40
€ 89.684,27

€ 35.497,12
€ 76.118,03

-

€ 894,66

Totale servizi

€ 243.765,32

€ 275.158,95

€ 3.382,93

€ 3.759,44

Totale godimento beni di terzi

€ 3.382,93

€ 3.759,44

€ 42.380,66

€ 45.807,55

Rimborsi spese personale

€ 2.178,00

€ 2.008,92

Rimborsi spese consiglieri

€ 555,53

€ 194,20

€ 2.421,22

€ 948,30

Divise
Totale acquisti
SERVIZI

Oneri vertenza Autostrade Spa
Oneri cause ex operatori liguria emergenza
Accesso ad atti
Polizze assicurative volontari associazioni
Nuove licenze software Pass 3 per associazioni

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

Spese di rappresentanza
Partecipazione a organismi e convegni
Totale personale
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€ 564,42

€ 1.124,47

€ 48.100,11

€ 50.083,43

GRUPPO GIOVANI ANPAS LIGURIA
Vitto Volontari

-

€ 45,00

Sami Contest

-

€ 2.441,63

Materiali di consumo

-

€ 115,56

Compleanno Gruppo giovani

-

€ 1.196,00

Promozione e stampa materiali

-

€ 2.303,47

Acquisto beni < € 650

-

€ 161,42

Attività formative

-

€ 287,99

Telefonia mobile

€ 459,90

-

Rimborso spese volontari

€ 503,06

-

€ 88,93

€ 341,83

€ 295,00

-

€ 4.897,00

-

€ 141,72

-

€ 4.498,00

-

€ 364,34

-

Oneri referente amministrativo progetto (personale interno)

€ 128,35

-

Oneri esperto grafica e comunicazione (personale interno)

€ 1.155,64

-

Oneri fidejussione anticipo contributo sul progetto

€ 1.142,00

-

€ 140,00

-

Materiali di consumo e vitto volontari per flashmob
Ammortamento macchine elettroniche
PROGETTO DIGITO ERGO SUMUS
Vitto e alloggio volontari
Attività promozionale del progetto
Docenze esterne
Oneri responsabile del progetto (personale interno)

Altri oneri non rimborsabili
Totale progetto digito ergo sumus

€ 12.467,05

Totale Gruppo Giovani

€ 13.813,94

€ 6.892,90

€ 947,07

€ 138,20

€ 4.500,00

€ 5.400,00

ANPAS DAY(s)
Materiali di consumo
Servizio catering
Affitto struttura

€ 2.074,00

€ 1.342,00

Personale dipendente

€ 8.025,53

€ 3.365,98

Oneri diversi
Totale ANPAS DAY(S)

€ 1.272,70

€ 310,20

€ 16.819,30

€ 10.556,38

€ 526,30

€ 850,39

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi
Totale oneri diversi di gestione
TOTALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 526,30

€ 850,39

€ 331.821,80

€ 355.648,90

Oltre a proseguire le proprie attività il Gruppo giovani, dall’estate del 2017, ha avviato il progetto “Digito ergo sumus - volontari per l’uso consapevole dei social media”, finanziato dall’osservatorio nazionale del volontariato nell’ambito della direttiva progetti sperimentali anno 2016 e volto a costruire una
campagna permanente di informazione per l’uso corretto dei social media e prevenzione ai fenomeni di cyberbullismo, abuso e sexting. I maggiori oneri di Anpas Day(s) trovano coerente giustificazione nella maggior durata della manifestazione e nella complessità organizzativa data dall’edizione 2017, caratterizzata da un
numero elevato di laboratori, soprattutto formativi come già meglio illustrato nelle pagine dedicate all’evento.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Sono attribuiti all’area comunicazione promozione del volontariato gli oneri sostenuti per la comunicazione e promozione delle attività svolte da Anpas Liguria nonché dell’immagine del movimento in maniera traversale a tutti i
diversi ambiti e centri di costo (fatta eccezione per i progetti o le iniziative specifiche) in cui agisce Anpas Liguria.
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ACQUISTI

IMPORTO 2017

Spazi promozionali su quotidiani
Produzione e acquisto loghi per divise
Materiali promozionale e gadget
Campagna promozionale 5 per mille associazioni
Attrezzature per valore <€ 650
Totale acquisti

IMPORTO 2016

€ 366,00

-

€ 10.831,90

€ 5.920,89

€ 649,63

€ 1.109,67

€ 3.958,90

€ 5.148,40

-

€ 157,98

€ 15.806,43

€ 12.336,94

SERVIZI
Ufficio Stampa

-

€ 9.000,00

Abbonamento software

€ 279,07

€ 523,51

Abbonamento libri e pubblicazioni

€ 493,00

€ 1.225,00

€ 772,07

€ 10.748,51

Alloggio campo formazione

-

€ 2.856,00

Vitto campo formazione

-

€ 1.218,48

Personale dipendente

-

€ 5.125,93

Spese diverse

-

€ 748,52

Carburante

-

€ 54,45

-

€ 10.003,38

Totale servizi
PROGETTO “MOVIMENTIAMOCI!”

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

€ 972,00

€ 972,00

Cancelleria

-

€ 1.350,28

Oneri telefonia progetto

-

€ 632,00

Comunicazione e promozione

-

€ 2.000,01

Spese per i destinatari

-

€ 6.100,00

Spese diverse

-

€ 26,80

Materiale didattico per progetto

-

€ 7.452,48

Personale esterno ( Istruttori)

-

€ 1.750,00

Personale interno dedicato al progetto

-

€ 4.250,00

Assicurazione volontari

-

€ 2.150,00

Assicurazione destinatari

-

€ 1.950,00

€ 972,00

€ 28.633,57

€ 40.826,16

€ 40.609,91

€ 40.826,16

€ 40.609,91

€ 58.378,66

€ 102.332,31

Totale progetto “Anpas & Scout”
PERSONALE
Personale dipendente
Totale personale
TOTALE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

Carburanti

€ 548,50

€ 402,01

-

-

Attrezzatura valore <€ 650
Premiazione volontari

€ 621,71

-

Vitto e materiali d’uso

-

€ 34,77

€ 1.170,21

€ 436,78

€ 6.554,51

€ 1.375,65

-

-

Totale acquisti
SERVIZI
Assicurazione automezzi
Oneri per formazione
Manutenzione automezzi
Totale servizi

€ 639,91

€ 569,29

€ 7.194,42

€1.944,94

€ 556,85

€ 144,76

€ 556,85

€ 144,76

€ 17.609,48

€ 15.889,73

-

€ 91,57

GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile protezione civile
Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Personale dipendente
Rimborso spese volontari
Rimborsi spesa personale

€ 27,80

€ 77,90

€ 17.637,28

€ 16.059,20

Affitto struttura

€ 2.636,50

€ 3.163,84

Acquisto vitto materiali d’uso

€ 1.458,40

€ 1.943,56

-

€ 94,88

Totale personale
CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE

Carburanti
Materiali promozionali

€ 295,24

€ 331,23

Personale dipendente

€ 4.419,98

€ 4.220,72

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

€ 78,70

€ 52,40

€ 364,97

€ 674,69

€ 9.252,79

€10.481,32

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

-

€ 356,00

€ 20,50

€ 97,40

€ 20,50

€ 453,40

FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE
Spese viaggio volontari
Totale formazione protezione civile

-

€ 201,76

-

€ 201,76

€ 349,17

-

EPYG 2017

Nel corso 2017, valutati gli esiti dell’anno 2016 e tenuto conto delle parallele attività del gruppo giovani, si è deciso di sospendere temporaneamente il progetto “Movimentiamoci” e, in particolare, il campo scuola da questo
previsto.
Ritenendo inoltre non soddisfacenti gli esiti del lavoro dell’ufficio stampa dell’anno 2016 e non trovando con il
consulente incaricato un accordo sulle modalità di esecuzione del servizio e di riconoscimento economico, anche questa attività è stata temporaneamente soppressa, pur permanendo la necessità di strutturare un ufficio
stampa appropriato alle esigenze di Anpas Liguria e delle associate.

Vitto volontari
Materiali vari
Personale dipendente
Totale oneri epyg 2017

-

€ 1.817,62

-

€ 15.440,34

€ 15.440,34

€ 503,25

-

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi
Ammortamento impianti
Accantonamento fondi per progetti futuri
Totale ammortamenti e accantonamenti
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€ 422,03
€ 1.046,42
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€ 15.943,59

€ 16.190,34
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Personale dipendente

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

€ 628,41

€ 296,73

€ 628,41

€ 296,73

€ 54.221,67

€46.209,23

Rispetto a quest’area si deve innanzi tutto rilevare l’assenza di costi relativi all’ampia attività di formazione essendo stata questa interamente realizzata da volontari dell’organizzazione opportunamente formati e qualificati. Sarebbe utile ed importante poter valorizzare anche economicamente il loro impegno, tuttavia non esistendo parametri di riferimento ed essendo in corso la riforma del terzo settore che dovrà fornire
indicazioni anche in termini di rendicontazione sociale ed economica, si è ritenuto opportuno soprassedere.
Il 2017 si è caratterizzato anche per l’apporto dato nell’ambito delle attività di protezione civile anche alla manifestazione Giochi Giovanili Europei Paralimpici “Epyg 2017”, nell’ambito dei quali su richiesta dell’organizzazione e del settore
protezione civile del Comune di Genova abbiamo gestito due spazi adibiti a cucina e mensa, utilizzando i materiali
della colonna nazionale di protezione civile di Anpas.
La quota di ammortamento impianti si riferisce alla realizzazione dell’impianto acustico e luminoso di emergenza
della Hyundai IX 35 già di proprietà del Comitato.

FORMAZIONE

La prevalenza degli oneri è rappresentata dal progetto “Primo soccorso a scuola” a cui si aggiungono gli oneri per
l’annuale corso di formazione istruttori del centro Anpas Liguria accreditato e l’attività di segreteria per i corsi di formazione interna gestiti con risorse volontarie e/o dal personale dipendente del comitato.
CORSI FORMAZIONE VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

Corso di formazione “I ferri del mestiere”

-

€ 871,20

Spese viaggi e trasferte

-

€ 29,40

-

€ 900,60

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

-

€ 1.827,56

-

€ 1.827,56

€ 427,00

€ 427,00

FORMAZIONE ISTRUTTORI CENTRO ACCREDITATO
Oneri formazione istruttori
Produzione e stampa materiali grafici
Totale oneri formazione istruttori

-

€ 497,76

€ 427,00

€ 924,76

€ 181,78

-

€ 1.168,85

€ 802,54

€ 1.350,63

€ 802,54

€ 4.116,97

€ 7.021,14

€ 4.116,97

€ 7.021,14

ACQUISTI
Materiali di supporto per didattica
Materiale didattico a disposizione delle associazioni
Totale acquisti
PERSONALE
Personale dipendente
Totale personale
ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature
Totale accantonamenti

-

€ 5.917,37

-

€ 5.917,37

€ 2.250,00

-

PROGETTO PRIMO SOCCORSO A SCUOLA
Oneri istruttori corsi BLSD * docenti ed alunni
Supporti didattici
Materiali di consumo
Ammortamento attrezzature
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€ 46,55

-

€ 153,90

-

€ 313,17

-

Totale progetto primo soccorso a scuola

€ 7.104,24

-

€ 9.867,86

-

€ 600,00

-

€ 415,41

-

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Quote iscrizione corsi
Spese viaggi e trasferte
Totale oneri formazione personale
TOTALE FORMAZIONE

€ 1.015,41
€ 16.777,87

€ 17.393,97

SERVIZIO CIVILE

Nel 2017 si sono completati i progetti iniziati in conseguenza del bando 2016 e hanno preso avvio tutti i progetti
presentati da Anpas Liguria per il 2017 con l’avvio al servizio nelle pubbliche assistenze liguri di 330 giovani. Sono stati sostenuti da Anpas Liguria tutti gli oneri derivanti dall’accreditamento, progettazione, selezione,
gestione e formazione dei giovani e degli operatori locali di progetto delle pubbliche assistenze accreditate.
Accanto ai progetti di Servizio Civile Nazionale abbiamo, come nelle ultime annualità, è stata altresì gestito la
partecipazione delle associazioni e dei giovani ai progetti promossi dalla Regione Liguria nell’ambito del Servizio
Civile Regionale.
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 su cui incide l’interruzione del rapporto con il Sig. Ferrando e la funzione di supplenza svolta dal
direttore del Comitato nel periodo Settembre- Dicembre 2017.
Per la progettazione 2017 sì è ritenuto non necessario avvalersi della consulenza esterna svolgendo direttamente
la redazione e la revisione dei progetti.
ACQUISTI
Spazi promozionali per progetti
Cancelleria
Totale acquisti

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 6.859,43

€ 6.434,28

€ 95,60

-

€ 6.955,03

€ 6.434,00

€ 31.228,08

€ 34.448,57

SERVIZI
Oneri formazione
Consulenza progettazione
Sopravvenienze passive
Quota Anpas servizio civile
Totale servizi

-

€ 2.444,00

€ 5.249,00

€ 13.970,06

€ 100,00

€ 100,00

€ 36.577,08

€ 50.958,63

€ 363,55

€ 374,62

€ 363,55

€ 374,62

€ 54.747,38

€ 34.895,60

€ 855,50

€ 754,55

GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile servizio civile
Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Personale dipendente
Rimborsi missione personale dipendente
Docenze per corsi formazione specifica
Totale personale

€ 7.564,80

-

€ 63.167,68

€ 35.650,15

€ 350,82

€ 48,10

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Rimborso spese viaggio personale
Totale Servizio Civile Regionale
TOTALE SERVIZIO CIVILE

€ 350,82

€ 48,10

€ 107.414,16

€ 93.465,78

Le sopravvenienze passive sono riferite a oneri per corsi di formazione “soccorritori” svolti in nostro favore dai
servizi 118 di Genova e La Spezia svolte nel 2016 che non ci erano state addebitate in tempo.
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ATTIVITÀ IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
INSERIMENTI IN BORSA LAVORO

ATTIVITÀ FORMATIVE
IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 250,00

€ 500,00

€ 250,00

€ 500,00

SERVIZI
Liberalità a sostegno di terzi
TOTALE ATTIVITÀ IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

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 a questa organizzazione (le prime due erano di competenza dell’esercizio 2016) che a sua volta ha messo a disposizione di una persona la borsa lavoro.

ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO NELL’AMBITO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
ASSISTENZA SANITARIA E TRASPORTO /ENTI PUBBLICI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

Oneri trasporti sanitari /enti pubblici
Oneri per assistenza sanitaria eventi

€ 2.259,04
€ 11.001,00

-

Personale dipendente

€ 3.532,72

-

€ 16.792,76

-

TOTALE ASSISTENZA SANITARIA

Rappresentano gli oneri sostenuti per l’esecuzione di servizi di trasporto socio sanitario e/o di assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni richiesti da enti pubblici per i quali Anpas Liguria svolge funzione di raccordo e
coordinamento.

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

Nel corso del 2017 Anpas Liguria ha sostenuto oneri per attività commerciali marginali conseguenti l’erogazione
di servizi di assistenza sanitaria nei confronti di soggetti privati, di recapito notturno urgente farmaci e per la
realizzazione di attività formative a favore di imprese, società sportive, enti e cittadini.
GESTIONE SERVIZI

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 3.414,44

€ 930,11

€ 389,40

€ 482,02

€ 3.803,84

€ 1.412,13

Rimborsi a pubbliche assistenze per servizi

€ 13.723,00

€ 20.582,78

Rimborsi a pubb. ass. per servizio stadio e campionati giovanili

€ 33.570,00

€ 30.540,00

Oneri personale sanitario stadio “L. Ferraris”

€ 58.232,78

€ 48.851,90

€ 2.440,00

€ 3.300,00

-

-

Smaltimento rifiuti sanitari speciali stadio “L. Ferraris”

€ 251,80

€ 193,00

Oneri assicurativi personale sanitario

€ 285,52

-

€ 7.194,00

€ 1.849,00

€ 115.670,10

€ 105.316,68

€ 1.952,00

€ 1.952,00

€ 236,29

€ 328,33

€ 2.188,29

€ 2.280,33

€ 25.368,89

€ 30.544,56

Totale personale

€ 25.368,89

€ 30.544,56

TOTALE GESTIONE SERVIZI

€ 147.031,12

€ 109.009,14

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

Oneri personale sanitario altri servizi
Rimborso spese volontari

Sopravvenienze passive per servizi
Totale servizi
GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione e assistenza ponti radio
Telefonia mobile servizi
Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Personale dipendente
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Supporti didattici

€ 376,81

Materiali per certificazioni (attestati e tesserini)
Materiali di consumo
Totale acquisti

€ 582,73

-

€ 747,00

€ 1.239,21

€ 1.268,41

€ 1.616,02

€ 2.598,14

PERSONALE
Personale docenze corsi D.M. 388
Personale docenze corsi BLSD/PBLSD e autorizzazione uso DAE
Docenze diverse

€ 210,00

€ 628,00

€ 15.450,00

€ 14.918,00

€ 100,00

-

€ 3.467,96

-

Totale personale

€ 19.227,96

-

€ 2.096,33

-

Totale ammortamenti e accantonamenti

€ 2.096,33

-

Personale dipendente
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature
TOTALE ONERI ATTIVITÀ FORMATIVE
TOTALE ONERI ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 22.940,31

€ 18.144,14

€ 169.971,43

€ 157.697,84

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 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.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

ACQUISTI

ACQUISTI
Materiale sanitario

ACQUISTI

Cancelleria

€ 1.895,50

€ 860,29

Materiali di consumo

€ 1.148,22

€ 1.647,89

Stampa materiali

€ 2.345,21

€ 810,91

Beni valore <€ 650

€ 3.242,37

€ 3.210,30

Valori bollati

€ 106,00

-

€ 8.737,30

€ 6.529,39

Postali

€ 1.088,58

€ 845,75

Assistenza HW e SW

€ 6.270,63

€ 3.715,06

Assicurazioni

€ 5.415,39

€ 1.814,61

Consulente del lavoro

€ 3.522,51

€ 3.783,88

Oneri sicurezza luoghi di lavoro

€ 1.422,15

€ 1.131,96

€ 6.588,00

€ 6.973,52

€ 203,70

€ 203,90

€ 1.487,97

€ 1.146,00

€ 527,38

-

€ 26.546,31

€ 19.614,68

€ 38.283,12

€ 38.149,50

€ 4.122,70

€ 4.080,00

€ 2.889,00

€ 2.798,00

Totale acquisti
SERVIZI

Spese pulizia locali sede
Canone RAI
Manutenzione impianti ed attrezzature
Spese diverse
Totale servizi
GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili
Amministrazione immobili uso sede
Energia elettrica
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Spese telefoniche e fax

€ 4.042,60

€ 2.469,24

Spese telefonia mobile

€ 779,47

€ 1.088,50

Gas

€ 168,00

€ 137,00

€ 50.293,89

€ 48.722,24

€ 178.531,51

€ 163.747,47

Oneri sociali

€ 41.019,62

37.319,44

Accantonamento T.F.R. (compresa rivalutazione)

€ 13.898,98

€ 12.441,9

Premio Inail

€ 602,39

€ 551,66

Buoni pasto

€ 4.794,96

€ 5.324,32

Totale oneri del personale dipendente

€ 238.847,46

€ 219.384,79

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€ 214.295,72

-€ 191.731,12

€ 1.099,70

€ 807,40

€ 164,70

-

€ 1.264,40

€ 807,40

€ 111.393,64

€ 103.327,38

Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Retribuzioni lorde

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

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 2017.
Retribuzioni lorde

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 178.531,51

€ 163.747,47

Oneri sociali

€ 41.019,62

€ 37.319,44

Accantonamento T.F.R. (compresa rivalutazione)

€ 13.898,98

€ 12.441,9

€ 602,39

€ 551,66

Premio Inail
Buoni pasto

€ 4.794,96

€ 5.324,32

Totale personale

€ 238.847,46

€ 219.384,79

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€ 214.291,72

-€ 191.731,12

SPESE GENERALI 10,3%
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 21,8%
GESTIONE SERVIZI
22,9%

ONERI PERSONALE
26%

ALTRI ONERI
74%
COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE 17,1%

SERVIZIO CIVILE
22,9%

L’incidenza degli oneri del personale sui diversi centri di costo è di conseguenza così articolata:
IMPORTO 2017
Attività istituzionale

€ 52.054,52

€ 49.173,53

Comunicazione e promozione volontariato

€ 40.828,16

€ 49.985,84

Protezione civile

€ 23.074,88

€ 20.110,45

Formazione (compresa formazione a terzi dietro corrispettivo)

€ 14.688,90

€ 7.021,13

Servizio civile

€ 54.747,38

€ 34.895,60

Gestione servizi (compresi quelli di soccorso e trasporto * enti pubblici)

€ 28.901,61

€ 30.544,56

-€ 214.295,72

€ 191.731,12

Totale attribuzione personale a centri di costo

Al 31 dicembre 2017 l’organico di Anpas Liguria era composto da 6 unità, come riportato nella tabella seguente.
Dipendenti

Contratto

Livello

1 dipendente

Indeterminato full time

C2

1 dipendente

Indeterminato – full time (sino al 24 agosto 2017)

C4

€ 26.915,78

1 dipendente

Tempo indeterminato part-time 28 ore settim.li

C3

€ 19.043,94

1 dipendente

Indeterminato – full time

D4

€ 41.505,50

1 dipendente

Indeterminato 34 ore settimanali

D6

€ 49.703,01

1 dipendente

Indeterminato – Full time

F6

€ 78.808,87

ONERI BANCARI
Oneri bancari
Totale oneri bancari
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

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.
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€ 20.857,17

IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 573.14

€ 507,38

€ 573,14

€ 507,38

€ 573,14

€ 507,38

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.

ALTRI ONERI

Oltre agli oneri derivanti dal versamento di quote associative nei confronti dei soggetti cui Anpas Liguria è associata sono evidenziate le imposte, e le sanzioni per violazioni del codice della strada (€ 551,43) integralmente
rimborsate ad inizio esercizio 2018.
Le sopravvenienze passive si riferiscono a oneri bancari, saldo imposte dell’esercizio precedente (Irap), alla transazione legale con il liquidatore della Fiera internazionale di Genova a seguito del decreto ingiuntivo presentato
nel 2016 ed alla conseguente rinuncia all’importo di € 2.700,00 sul credito totale vantato, all’acquisto di beni e
servizi dell’esercizio 2016 che non era stato possibile rilevare in chiusura d’esercizio.
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative Anpas nazionale
Quote associative Copass
Quote associative Mutua Ligure

PROTEZIONE CIVILE 9,7%

Costo lordo az.le

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Quote associative Forum Ligure e Genovese Terzo Settore
FORMAZIONE 6,1%

IMPORTO 2016

Quote associative Reves
Totale quote associative
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IMPORTO 2017

IMPORTO 2016

€ 47.027,39

€ 50.472,62

€ 473,60

€ 473,60

-

€ 400,00

€ 150,00

-

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 49.150,99

€ 52.846,22
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IMPOSTE E SANZIONI
IRAP

€ 4.793,00

€ 4.569,00

TARI

€ 1.012,00

€ 941,00

Multe, sanzioni e interessi

€ 551,43

€ 265,60

Imposte diverse

€ 272,00

€ 296,00

Totale imposte e sanzioni

€ 6.628,43

€ 6.071,60

€ 5.097,62

€ 6.907,59

Totale sopravvenienze passive

€ 5.097,62

€ 6.907,59

€ 60.877,04

€ 65.825,41

APPUNTI

SOPRAVVENIENZE
Sopravvenienze passive
TOTALE ALTRI ONERI

3.4 Riepilogo e conclusioni
2017

2016

Totale
Attività

€ 1.448.870,70

€ 1.380.511,49

Totale
Proventi

Totale
Passività

€ 1.442.099,31

€ 1.383.127,66

Totale
Oneri

€ 6.771,39

- € 2.616,17

Differenza

Differenza

2017

2016

€ 935.243,56

€ 940.292,03

€ 928.472,17

€ 942.908,20

€ 6.771,39

- € 2.616,17

Il bilancio consuntivo 2017 chiude con un avanzo di gestione pari a € 6.771,39.
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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 5 A
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 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
P.A. FONTANIGORDA
VIA MOGLIA 8
16023 FONTANIGORDA (GE)
3396769945
fontanigorda@virgilio.it
MEDICINA E PROGRESSO
VIA CASAREGIS 35/6
16129 GENOVA
010 3620362
info@salutel.it
CROCE BIANCA GENOVESE
PIAZZA PALERMO 25r
16129 GENOVA
010 363636
info@crocebianca.it
www.crocebianca.it

CROCE BIANCA MIGNANEGO
VIA MILITE IGNOTO 13 A
16018 MIGNANEGO (GE)
010 7792161
segreteria@crocebiancamignanego.it
www.crocebiancamignanego.it
P.A. MOLASSANA
VIA MOLASSANA 64
16138 GENOVA
010 8367311
pam118genova@libero.it
P.A. NERVIESE
VIA OBERDAN 105r
16167 GENOVA
010 3203333
panerviese@libero.it
www.panerviese.it
CROCE VERDE PEGLIESE
VIA PALLAVICINI 3 C
16155 GENOVA
010 6981042
croceverdepegliese@gmail.com
CINOFILI DA SOCCORSO
IL BRANCO ONLUS
VIA ARGENTINA 4
16156 GENOVA
www.ilbranco.org

CROCE VERDE GENOVESE
PONTE PARODI
16126 GENOVA
010 2475454
croceverdege@gmail.com
www.croceverdegenovese.com

CROCE VERDE PONTEDECIMO
VIA CROCE VERDE 5
16164 GENOVA
010 7856360
segreteria@croceverdepontex.it
www.croceverdepontex.it

CROCE VERDE CAMOGLIESE
VIA XX SETTEMBRE 18
16032 CAMOGLI (GE)
0185 771782
croceverdecamogliese@virgilio.it
www.croceverdecamogli.it

CROCE VERDE SAN GOTTARDO
VIA PIACENZA 63/1-2
16138 GENOVA
010 8382020
croceverde.sgottardo@alice.it

CROCE VERDE PRAESE
VIA CORDANIERI 29r
16157 GENOVA
010 665241
papraese@virgilio.it
www.croceverdepraese.it

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

CROCE VERDE ISOVERDE
VIA CADUTI DI ISOVERDE 4r
16010 CAMPOMORONE (GE)
010 790610
info@croceverdeisoverde.it
www.croceverdeisoverde.it

CROCE VERDE QUARTO
PIAZZA IPPOLITO NIEVO 3 C
16148 GENOVA
010 384584
direzione.servizi@croceverdequarto.it
www.croceverdequarto.it

CROCE D’ORO FASCIA
Sede Legale:
VIA CASSINGHENO 41
16020 FASCIA (GE)

CROCE VERDE LUMARZO
VIA FERRIERE 53
16024 LUMARZO
0185 96006
palumarzo@libero.it

CROCE VERDE QUINTO
VIA MAJORANA 15/e/r
16166 GENOVA
010 323232
quintopa@tiscali.it
www.digipoint.it/cvquinto/

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

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

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 BLU CASTELLETTO
PIAZZA G. VILLA 27/3
16124 GENOVA
010 2723379
segreteria@croceblucastelletto.it
www.croceblucastelletto.it
CROCE BIANCA CORNIGLIANO
VIA R. GESSI 8r
16152 GENOVA
010 6512760
presidenza@crocebiancacornigliano.
org
www.crocebiancacornigliano.org
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VOLONTARI DEL SOCCORSO
RUTA DI CAMOGLI
VIA FRANCO MOLFINO 1
16030 RUTA DI CAMOGLI (GE)
0185 771119
pavsruta@libero.it
www.volontarisoccorsoruta.it
CROCE D’ORO SAMPIERDARENA
VIA DELLA CELLA 10 CANC.
16149 GENOVA
010 465641
segreteria@crocedorosampierdarena.
org
www.crocedorosampierdarena.org
CROCE BIANCA SAN DESIDERIO
VIA NASCHE 45A
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

CROCE ROSA DI TRENSASCO
VIA TRENSASCO 12
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7080061
trensasco@arcigenova.it

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

CROCE BIANCA VALSECCA
VIA F.LLI CANEPA 1
16010 SERRA RICCO’ (GE)
010 751065
pavalsecca@virgilio.it
www.crocebiancavalsecca.it

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

VOLONTARI DEL SOCCORSO
ALTA VAL TREBBIA
P.ZZA MUNICIPIO 1
16028 ROVEGNO (GE)
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.com
www.crocebiancarapallo.com

CROCE BIANCA ANDORA
VIA DANTE ALIGHIERI 8
17051 ANDORA (SV)
0182 85344
crocebiancandora@gmail.com
www.crocebiancaandora.org
CROCE VERDE BARDINETO
PIAZZA G.FRASCHERI 1
17057 BARDINETO (SV)
019 7907078
croceverdebardineto@virgilio.it
CROCE BIANCA BORGHETTO SANTO
SPIRITO
VIA ANDREINO PATRONE 6
17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO
(SV)
0182 971780
segreteria@crocebiancabss.it
www.crocebiancabss.it

VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI L.
VIA AURELIA 31
16039 SESTRI LEVANTE (GE)
0185 480750
volontarisestri@libero.it

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

CROCE AZZURRA MONEGLIA
VIA FRATELLI BOTTO 16
16030 MONEGLIA (GE)
0185 490466
croceazzurramoneglia@gmail.com

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

SAVONA

ASSOCIAZIONE G.A.U. STRUPPA
PIAZZA SUPPINI 4
16165 GENOVA
010 802344
assgau@assgau.it
www.assgau.it

CROCE BIANCA “G.MONTESI”
ALASSIO
VIA CROCE BIANCA 7
17021 ALASSIO (SV)
0182 645923
info@crocebiancaalassio.it
www.crocebiancaalassio.it

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

CROCE BIANCA ALBENGA
PIAZZA PETRARCA 17
17031 ALBENGA (SV)
0182 50348
crocebiancaalbenga@gmail.com
www.crocebiancaalbenga.it

CROCE BIANCA TORRAZZA
VIA L.DA VINCI 8/2
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7092604
crocetorrazza@tiscalinet.it
www.crocebiancatorrazza.org

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 CALICE LIGURE
VIA TRATTATI DI ROMA 6
17020 CALICE LIGURE (SV)
019 688025
crocebiancalice@libero.it
CROCE AZZURRA CALIZZANO
VIA 5 MARTIRI 5
17057 CALIZZANO (SV)
019 7906113
croceazzurra01@libero.it

CROCE BIANCA DEGO
PIAZZA EMILIO BOTTA 14
17058 DEGO (SV)
019 5778003
info@crocebiancadego.org
www.crocebiancadego.org
CROCE VERDE FINALBORGO
PIAZZA MILITE IGNOTO 8
17024 FINALBORGO (SV)
019 691325
segreteria@croceverde-finalborgo.it
www.croceverde-finalborgo.it
CROCE BIANCA FINALE LIGURE
PIAZZA DONATORI SANGUE 1
17024 FINALE LIGURE (SV)
019 692333
info@crocebiancafinaleligure.it
www.crocebiancafinaleligure.it
CROCE BIANCA GIUSVALLA
PIAZZA ANSELMI 21
17010 GIUSVALLA (SV)
019 707156
crocebiancagiusvalla@libero.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 VERDE MURIALDO
VIA BORGATA PIANO 54
17013 MURIALDO (SV)
019 53758
croce.verdemurialdo@gmail.com
www.croceverdemurialdo.it
CROCE BIANCA NOLI
VIA REPETTO 4
17026 NOLI (SV)
019 7490176
segreteria@crocebiancanoli.it
CROCE BIANCA PONTINVREA
VIA MONTENOTTE
17042 PONTINVREA (SV)
019 705351
crocebiancapontinvrea@gmail.com

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

CROCE BIANCA SPOTORNO
VIA VENEZIA 18
17028 SPOTORNO (SV)
019 746847
crocebianca.spotorno@libero.it
www.crocebiancaspotorno.it
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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
www.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 VERDE BORGHETTO VARA
PIAZZA UMBERTO I
19020 BORGHETTO DI VARA (SP)
0187 894192
croceverdeborghetto@libero.it
CROCE AZZURRA BRUGNATO
VIA FORNELLO SNC
19020 BRUGNATO (SP)
0187 897286
croceazzurrabrugnato@libero.it
CROCE VERDE CARRO
C/O COMUNE-P.ZZA X NOVEMBRE
19012 CARRO (SP)
0187 861005 seg - 861321 pres

BILANCIO SOCIALE ANPAS LIGURIA 2017
P.A. LUNI
VIA AURELIA 218/220
19034 DOGANA DI 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)
croceverdepignone@libero.it

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)
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
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)
0187 865122
pazignago@gmail.com

P.A. PITELLI
VIA BIANCAMANO 30
19020 PITELLI (SP)
0187 562012
p-a.pitelli@libero.it
CROCE BIANCA LE GRAZIE
VIA CESARE BATTISTI
19025 LE GRAZIE VARIGNANO (SP)
0187 792424
info@palegrazie.com
www.palegrazie.com
CROCE BIANCA PORTOVENERE
PIAZZA BASTRERI 28
19025 PORTOVENERE (SP)
0187 790702
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Innocenzo Frugoni 20 r.
16121 Genova
Telefono (+39) 010 463405
Fax (+39) 010 462500

www.anpasliguria.it

