ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
COMITATO REGIONALE LIGURIA

RENDICONTAZIONE

SOCIALE ED ECONOMICA 2018

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
COMITATO REGIONALE LIGURIA

RENDICONTAZIONE

SOCIALE ED ECONOMICA 2018

Anpas Liguria - Rendicontazione sociale ed economica 2018

Indice
nota metodologica................................................................................... 4
lettera ai portatori di interesse................................................................ 6

1. IDENTITÀ............................................................................................................................ 9
1.1 storia, valori, visione, finalità.......................................................... 10
1.2 portatori di interesse....................................................................... 16
1.3 base associativa............................................................................... 18
1.4 organi sociali................................................................................... 21
1.5 struttura operativa.......................................................................... 27

2. ATTIVITÀ.......................................................................................................................29
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, dei volontari
comunicatori Anpas e di Antonio De Marco
(Vigili del Fuoco Genova)
Il presente documento è stampato su carta
riciclata certificata FSC®.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Antonio Pacinotti 52 r.
16151 Genova
Tel. (+39) 010 463405
Fax (+39) 010 462500
www.anpasliguria.it

2.1 interventi e prestazioni sanitarie..................................................... 30
2.2 promozione del volontariato e delle attività di interesse generale.... 36
2.3 prevenzione..................................................................................... 51
2.4 attività in favore degli enti associati................................................ 54
2.5 protezione civile............................................................................... 65
2.6 servizio civile................................................................................... 77

3. RISORSE........................................................................................................................ 83
3.1 bilancio consuntivo 2018................................................................. 84
3.2 nota integrativa............................................................................... 96
3.3 relazione del collegio sindacale...................................................... 111

4. PAGINE ARANCIONI.......................................................................115
le pubbliche assistenze in Liguria......................................................... 116

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

3

Anpas Liguria - Rendicontazione sociale ed economica 2018

Nota metodologica

P

ubblichiamo per l’ottavo anno consecutivo il
bilancio sociale Anpas Liguria, uno dei principali strumenti di comunicazione di cui l’organizzazione dispone, oltre che elemento di
trasparenza e rendicontazione.
Un progetto che nasce anticipando gli obblighi sanciti
in merito dal Codice del Terzo Settore (Dlgs.117/17) che
nel corso degli anni, edizione dopo edizione, si è arricchito di un livello di informazioni e rappresentazione
dell’attività di Anpas Liguria sempre maggiore.
Rispettando un format consolidatosi già dal 2015, nel
bilancio sociale Anpas Liguria vengono rappresentate l’identità, la natura, la missione, lo scopo, le attività
dell’associazione, gli strumenti e i progetti per realizzarle, secondo le linee guida per la redazione dei bilanci sociali. La rendicontazione economica è integrata
in questo stesso documento e comprende il bilancio
d’esercizio e la rispettiva nota integrativa.
Il bilancio sociale si presenta come una dettagliata narrazione rivolta ai diversi portatori d’interesse che prova
a illustrare l’ampiezza e l’impatto delle attività svolte,
l’impegno economico, il dispiegamento dei mezzi tecnici messi in campo per realizzarle.
Vuole inoltre evidenziare il nostro valore aggiunto, vale
a dire l’apporto che mettono in campo quotidianamente moltissime persone con il proprio impegno, per rendere possibile tutto quello che raccontiamo in questo
documento, ovvero i volontari e i dipendenti di Anpas
Liguria e delle associazioni aderenti.
Realizzato interamente all’interno della struttura e in
accordo con gli organi sociali, diviene ogni anno sem-
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pre più strumento di analisi dei processi organizzativi
e di raccolta delle informazioni. Ci consente quindi di
sviluppare e accrescere la quantità, la qualità e il significato, delle informazioni che vengono raccolte, documentate e rendicontate, comparandole ove possibile
con i dati delle annualità precedenti, per poter cogliere lo sviluppo evolutivo delle diverse azioni in un arco
temporale più ampio. Il documento mantiene la consueta struttura ed è suddiviso in tre capitoli principali
(Identità, Attività, Risorse) 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 e a
utilizzarle per migliorare e ottimizzare le attività future.
Gli obiettivi di miglioramento per le future edizioni sono
quelli di individuare 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.
Il bilancio sociale Anpas Liguria 2018 è stato stampato
in 250 copie, presentato e approvato dall’assemblea
dei soci Anpas Liguria, diffuso ai principali portatori di
interesse interni e istituzionali ed è consultabile e scaricabile come le precedenti edizioni dal sito internet
www.anpasliguria.it.
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Lettera ai portatori di interesse

il 2018 resterà impresso nella nostra memoria per
molto tempo, caratterizzato certamente dalla tragedia
del crollo del ponte Morandi che ci ha visto attivi sin dai
primi minuti e impegnati per oltre un mese nelle attività
collegate all’emergenza.
Ma non solo. Questo difficile e delicato momento non è
stato l’unico che ci ha visto fortemente impegnati con
le associate per assicurare condizioni di sicurezza e
adeguata assistenza anche in eventi e manifestazioni
significative che si sono svolte nella nostra regione e
in particolare a Genova, come ad esempio Euroflora,
il Costa Zena Festival, la Regata delle Repubbliche
Marinare, solo per citare quelle di maggior rilevanza.
È anche l’anno che ricorderemo per aver riaperto il
contenzioso sull’affidamento dei servizi sanitari che
auspicavamo chiuso dopo le passate sentenze della
Corte di Giustizia Europea note come “Spezzino” e
“Casta”. Il Consiglio di Stato si è purtroppo pronunciato
in modo pesantemente sfavorevole per le associazioni
su un nuovo affidamento mediante gara a La Spezia,
giungendo addirittura a dichiarare illegittima la vigente
legge regionale in materia di trasporto sanitario. Un
pronunciamento che rispettiamo ma che riteniamo
abbia travalicato le competenze del Consiglio di Stato
e contro il quale ci siamo prontamente appellati presso
la Suprema Corte di Cassazione.
La sentenza ha tuttavia reso ancor più complesso
e irto il già difficile confronto con la Regione Liguria
circa le modalità di affidamento dei servizi e il rinnovo
dell’accordo quadro, risalente come noto all’anno 2010.
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Per questo ci siamo nuovamente costituiti, questa
volta insieme ad Anpas, innanzi alla Corte di Giustizia
Europea per vedere riconfermati i principi delle
sentenze del 2014 (“Spezzino” e “Casta”) e duramente
confrontati con la Regione Liguria per promuovere
un’azione legislativa che possa superare i dubbi sorti
con la sentenza del Consiglio di Stato.
Doveva essere l’anno in cui misurarci con l’applicazione
del Codice del Terzo Settore e avviare le procedure di
adeguamento alla nuova legislazione, a partire dallo
statuto. È stato invece un anno di transizione, di rinvio,
di attesa dei decreti attuativi fondamentali che alla fine
ci ha portato solo una nuova scadenza, quella del 2
agosto 2019, entro cui procedere all’adeguamento
dello statuto. Abbiamo nel frattempo rinnovato gli
organi sociali a livello nazionale in occasione del 53°
congresso e a livello regionale. Mi preme evidenziare
l’ampio rinnovamento avvenuto in Liguria, con
l’inserimento nel consiglio di undici nuovi consiglieri, a
testimoniare la volontà di partecipazione da parte delle
associate.
È stato l’anno che ci ha visto concretizzare finalmente
il rapporto con la Regione Liguria nell’ambito della
protezione civile, con la sottoscrizione dell’apposita
convenzione. Questo ha permesso l’avvio di un
percorso di confronto e coinvolgimento maggiore delle
articolazioni regionali delle organizzazioni nazionali di
protezione civile, quali è Anpas Liguria.
C’è poi un obiettivo che da tempo ci eravamo prefissati
e per il quale abbiamo gettato solide basi nel corso di

questo complesso 2018, che mi riempie di orgoglio e di
fiducia per il futuro. Dopo una lunga ricerca e una non
semplice trattativa nel mese di ottobre abbiamo portato
a compimento l’acquisto dell’immobile destinato a
diventare la nuova sede di Anpas Liguria, la nuova
casa di tutti i volontari, ove far confluire e crescere le
attività promosse nei diversi settori.
Il 2019, oltre al trasferimento in questo nuovo immobile
finalmente di proprietà, ci vedrà senza dubbio
impegnati in un ulteriore salto qualitativo, come già
avvenne nel 2009 quando dalla vecchia sede di Via
Cantore ci trasferimmo nei locali di Via Frugoni. Da quel
momento Anpas Liguria è costantemente cresciuta
nel proprio impegno verso le associate e nelle attività
in favore della cittadinanza in molteplici ambiti. Ora,
anche grazie a questa nuova casa, siamo pronti per un
ulteriore salto in avanti, per una nuova sfida capace di
cogliere i crescenti bisogni delle associazioni e della
comunità.
Concludo rivolgendo un pensiero commosso a tutti
gli amici, i volontari, i soci di Anpas Liguria, ma più
in generale del Movimento, che ci hanno lasciato
in questo 2018 e un grande ringraziamento a tutti i
volontari che quotidianamente sono impegnati nelle
associazioni, nelle iniziative di Anpas, sia a livello
regionale che nazionale, per dare continuità e futuro
a questa incredibile esperienza di solidarietà che il
nostro Movimento rappresenta da oltre 100 anni.
Buona strada a tutti!
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1. IDENTITÀ

1.1 Storia, valori, visione, finalità
STORIA
Le pubbliche assistenze in Italia

L

e 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 tiene il primo
congresso nazionale del dopo-
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guerra: 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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La storia di Anpas Liguria
1974
Si costituisce
la Federazione
Ligure Pubbliche
Assistenze.

1981

1989

1990

1994

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

Nasce Liguria
Emergenza
quale centro di
coordinamento dei
servizi di soccorso e
trasporto sanitario.

La Federazione
Ligure si trasforma
in Associazione
Nazionale Pubbliche
Assistenze.

Iscrizione al Registro
Regionale del
Volontariato.

2009

2008

2004

Riconoscimento al
Comitato Regionale
della Personalità
Giuridica di Diritto
Privato

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

1995
Iscrizione al
Centro Servizi al
Volontariato di
Genova (CELIVO).

1996
Convenzione con
l’azienda ospedaliera
S. Martino per il
servizio di 118.

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

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

2010
Intensa attività di
protezione civile
in occasione delle
alluvioni in Liguria.

Organizzazione
eventi “2011 Anno
Europeo del
Volontariato”.

Intensa attività di
protezione civile in
occasione del sisma
in Abruzzo.

2012

2013

2014

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

Approvazione nuovo
statuto Anpas
Liguria.

Manifestazione di
protesta “Fermitutti!”.

Assistenza sanitaria
in occasione del
crollo della Torre
Piloti nel porto di
Genova.
Nasce il progetto
“Movimentiamoci!”.
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Inaugurazione
monumento in
memoria dei
volontari.
1° Anpasday.
Attività di protezione
civile per le alluvioni
in Liguria.

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.

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

2001
Realizzazione del
2° Meeting della
Solidarietà Anpas.

2000
Primo accordo
quadro con la
Regione Liguria per i
servizi di soccorso e
trasporto sanitario.

2016

2017

2018

Protezione civile:
attività di assistenza
alle popolazioni
colpite dal sisma in
Centro Italia; stipula
convenzione con il
Comune di Genova.

Servizio di
assistenza sanitaria
e di protezione
civile in occasione
della visita di Papa
Francesco a Genova.

Crollo Ponte
Morandi: intensa
attività di protezione
civile e assistenza
sanitaria.

Partecipazione
di due squadre
di giovani
soccorritori liguri
al Sami Contest
- Campionato
Europeo del
Soccorso.

Allestimento e
gestione di due
cucine di protezione
civile in occasione
dei Giochi Europei
Paralimpici Giovanili
a Genova.

Rinnovo organi
sociali.
Realizzazione
progetto “Digito
Ergo Sumus”.
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G

VALORI

li 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
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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.

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 a 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 quotidianamente strumenti di partecipazione diretta anche
in ambiti non tradizionali (es. ASL,
scuole…).
Una società non indifferente, rispettosa delle diversità e allo stesso tempo accogliente: in cui nessu-

A
•
•

•
•

tivo, 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 vo-

lontariato; 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.

tiche di democrazia partecipata;
• produrre socialità e creare
comunità solidali;
• 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.

FINALITÀ

npas 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 pra-

VISIONE

a 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.
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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, concepisce 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

no 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 coopera-

15

1. IDENTITÀ

Anpas Liguria - Rendicontazione sociale ed economica 2018

1.2 Portatori di interesse

INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE
(art. 5 lett. b - Codice del Terzo settore)
Anpas Liguria coordina le attività di assistenza sanitaria - avvalendosi del personale e dei mezzi delle proprie associate - durante
eventi o manifestazioni di vario genere e natura, in cui si prevedano particolari rischi sanitari e/o significativo afflusso di persone,
in conformità alle vigenti normative e qualora sia necessario per
gli organizzatori provvedere un adeguato servizio di assistenza.
Negli ultimi anni, anche a seguito di eventi di particolare importanza e in accordo con il servizio 118 competente, si è aggiunto
il coordinamento di attività di soccorso che prevedano appositi
presidi per periodi prolungati in conseguenza di gravi incidenti,
calamità o in generale maxi emergenze con implicanze di carattere sanitario.

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
(art. 5 lett. i - Codice del Terzo settore)
In tale ambito debbono ricondursi le azioni interne al Movimento
aI fine di crescita formativa e culturale interna. Rientrano quindi i
momenti assembleari e gli Anpasdays, le azioni formative rivolte alla cittadinanza, agli studenti e agli insegnanti, per diffondere
la conoscenza e la pratica delle manovre di primo soccorso e di
rianimazione cardiopolmonare adulta e pediatrica con l’uso del
defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) e, infine, le attività
volte a diffondere presso i giovani la cultura e l’esperienza del volontariato attivo attraverso il Gruppo Giovani Anpas Liguria.

PREVENZIONE
(art. 5 lett. l - Codice del Terzo settore)
Nel corso degli anni Anpas Liguria ha scelto periodicamente
di confrontarsi con l’insorgere di particolari “emergenze sociali”,
impegnandosi a sperimentare percorsi innovativi di prevenzione
di fenomeni caratterizzati da disagio o abuso. Nel caso dell’anno 2018 tale esperienza è rappresentata dal completamento del
progetto “Digito Ergo Sumus – Volontari per l’uso consapevole dei
social media” che si prefigge lo scopo di favorire l’uso corretto e
consapevole dei social media per prevenirne l’abuso e le conseguenze ad esso correlate.
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interni

Legenda portatori di interesse

persone

organizzazioni

esterni

I

n 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 IN FAVORE DEGLI
ENTI ASSOCIATI
(art. 5 lett. m - Codice del Terzo settore)

persone

organizzazioni

istituzioni,
enti, aziende

volontari, giovani in servizio civile, dipendenti
p.a. e comitato
pubbliche assistenze
cittadini, dipendenti aziende

Anpas Liguria, quale articolazione territoriale di Anpas, rete associativa nazionale, ai sensi dell’art.5 lett. m del Codice del Terzo
settore svolge servizi strumentali, di coordinamento, tutela, promozione, supporto e rappresentanza delle associazioni aderenti, nonché di enti di terzo settore e delle loro attività di interesse
generale nell’ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di
promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti
istituzionali. Tali attività si concretizzano mettendo gratuitamente
a disposizione delle associate beni, servizi e attività di assistenza
e consulenza attraverso la propria struttura, facilitando il raccordo
tra gli associati, le istituzioni, la struttura nazionale di Anpas e altre
organizzazioni con le quali il Movimento interagisce per il perseguimento delle proprie finalità. Parallelamente, Anpas Liguria
svolge una forte azione di rappresentanza e tutela, oltre che di
coordinamento, delle associazioni nei confronti dei soggetti terzi,
in particolare di natura istituzionale. Questa attività è svolta dai
componenti degli organi sociali con il supporto della struttura e
prevede la partecipazione ai diversi organismi di rapporto con
la Regione Liguria e le aziende sanitarie territoriali e ospedaliere
previsti dalle vigenti normative, a cui si unisce la partecipazione e
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.

soci, volontari, giovani in servizio civile,
dipendenti p.a. e comitato
pubbliche assistenze, organi sociali, Anpas
nazionale
cittadini
enti ed organizzazioni pubbliche, private e di
coordinamento
Regione Liguria, Asl, Agenzia regionale della
salute, aziende ospedaliere, imprese, istituti
bancari

soggetti pubblici e privati, società sportive
centrali 118 liguri, aziende

soci, volontari, giovani in servizio civile,
dipendenti p.a. e comitato
pubbliche assistenze, organi sociali, Anpas
nazionale
cittadini, studenti, dipendenti aziende
soggetti pubblici e privati, società sportive
Regione Liguria, aziende, scuole, media

volontari, giovani in servizio civile, dipendenti
p.a. e comitato
pubbliche assistenze
cittadini, studenti, professori
soggetti pubblici e privati
Ministero del lavoro, scuole

PROTEZIONE CIVILE
(art. 5 lett. p - Codice del Terzo settore)
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 a livello 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, prevenzione e sensibilizzazione attraverso campagne mirate, ci permette
di essere direttamente coinvolti non solo in tutte le emergenze
di carattere locale che dovessero colpire il nostro territorio, ma
anche nel sistema locale di protezione civile. Questo percorso ci
ha portato alla stipula delle convenzioni per le attività in ambito di
protezione civile con il Comune di Genova e la Regione Liguria,
favorendo la chiusura di ulteriori apposite convenzioni tra le singole associazioni aderenti e gli enti locali.

SERVIZIO CIVILE
(art. 5 lett. v - Codice del Terzo settore)
Il coordinamento delle attività legate al servizio civile garantisce
alle associazioni la presentazione e la gestione dei progetti unitamente ad Anpas. Questa attività offre ai giovani l’opportunità
di sperimentarsi nell’ambito del servizio presso le pubbliche assistenze, acquisendo approfondita conoscenza delle tecniche di
soccorso e favorendo una crescita della cultura del soccorso nella
società. Promuove al contempo i valori della cultura della pace,
della non violenza, della difesa non armata della patria, che sono
la radice storica dell’esperienza di servizio civile promossa da Anpas sin dai tempi dell’obbligo della leva militare e dell’obiezione
di coscienza.

volontari, giovani in servizio civile, dipendenti
p.a. e comitato
pubbliche assistenze, organi sociali, Anpas
nazionale
cittadini
altre organizzazioni di protezione civile
Dipartimento nazionale di protezione civile,
Reluiss, Ingv, ordini professionali, Regione
Liguria, enti locali, media

soci, volontari, giovani in servizio civile,
dipendenti p.a. e comitato
pubbliche assistenze, organi sociali, Anpas
nazionale
giovani 18-28 anni, cittadini
Organizzazioni di coordinamento, Clesc
Ufficio nazionale servizio civile, Regione Liguria,
media
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1.3 Base associativa

104

19

SEZIONI

7,2

865

393

PUBBLICHE ASSISTENZE
(2 NUOVE AMMESSE; 1 ESCLUSIONE)

32,9

MILA VOLONTARI

MEZZI DI SOCCORSO
E TRAPOSRTO

MILA SOCI

DIPENDENTI

463 AMBULANZE, 199 PER DISABILI, 203 ALTRI

A

npas Liguria è costituita da associazioni di volontariato laiche nel rispetto del Codice del Terzo Settore
(D.Lgs. 117/17), che liberamente decidono di aderire al Comitato Regionale e, quindi, al Movimento Nazionale Anpas.

ANDAMENTO NUMERO SOCI PER PROVINCIA
GENOVA

LA SPEZIA

SAVONA

IMPERIA

TOTALE

2016

19.984

9.180

5.502

335

35.001

2017

19.621

8.710

5.565

575

34.471

2018

18.949

8.091

5.351

475

32.866

DIFF. SUL 2017

-672

-619

-214

-100

-1.605

LE PUBBLICHE ASSISTENZE IN LIGURIA
GENOVA

SAVONA
Associazioni
Sezioni
IMPERIA
Associazioni

4

Sezioni

1

25
10

Soci

5.351

Volontari

2.181

Dipendenti

42

Associazioni

49

Sezioni

7

Soci

18.949

Volontari

3.574

Dipendenti

273
LA SPEZIA
Associazioni
Sezioni

26
1

Soci

475

Soci

8.091

Volontari

433

Volontari

1.074

Dipendenti

18

31

Dipendenti

47
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1.4 Organi sociali
COME SIAMO STRUTTURATI
PUBBLICHE ASSISTENZE
ORGANISMI
consiglio direttivo, presidente, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri

COSTITUISCONO
tramite delegati

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

ELEGGE

COSTITUISCE

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

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

ELEGGE

VICEPRESIDENTE REGIONALE
costituisce con il presidente l’ufficio di presidenza; è eletto dal consiglio, collabora con il presidente
e lo sostituisce in caso di impedimento
DIREZIONE
ha la gestione organizzativa e finanziaria del comitato; predispone i bilanci;
attua le decisioni del consiglio

COSTITUISCE

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

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

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
costituiti per l’organizzazione dell’attività
del comitato sulla base di
necessità contingenti
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ORGANI SOCIALI: WHO IS WHO
Il 28 ottobre 2018 si è riunita l’Assemblea Regionale Elettiva Anpas Liguria che ha eletto i nuovi membri degli
organi sociali per il quadriennio 2018-2022.

5/22

27

RAPPORTO
DONNE/UOMINI

COMPONENTI ELETTI
DALL’ASSEMBLEA

46

ETÀ MEDIA
ORGANI SOCIALI

Consiglio Regionale
LORENZO RISSO, 74 anni - PRESIDENTE
Incarichi: responsabile tesseramento; responsabile ammissioni ed esclusioni
Avvicinatosi nella seconda metà degli anni ‘80 al volontariato in pubblica assistenza, è dal 1991 presidente
della Croce Verde Pontedecimo, incarico che tutt’ora ricopre.
Da sempre convinto che un movimento delle pubbliche assistenze unitario e coeso sia l’unica via per il
raggiungimento di importanti obiettivi - sia in termini di confronto con le Istituzioni che di divulgazione e
conoscenza dei valori del volontariato - è stato eletto per la prima volta nel Consiglio Regionale di Anpas e
membro della Direzione nel 1999.
Dal 2005 ha ricoperto la carica di vicepresidente affiancando Bernardo Ardoino negli incarichi istituzionali, a seguito delle elezioni regionali tenutesi nel novembre del 2014, Risso è stato nominato per la prima
volta Presidente. Nel 2018 il neo eletto Consiglio Regionale ha rinnovato a Risso la fiducia per un secondo
mandato che lo vedrà in carica fino al 2022.

NERIO NUCCI, 60 anni
VICEPRESIDENTE
Incarichi: responsabile
formazione protezione civile
Nato in Australia, vive a Lerici e, da
oltre trent’anni, lavora in una multinazionale estera come responsabile dell’ufficio pubblicazioni tecniche e formazione.
Iscritto alla Pubblica Assistenza
di Lerici nel maggio del 1976 subito dopo l’evento del terremoto in Friuli, da allora l’operatività in
quest’ambito ha sempre influenzato la sua vita: un lungo percorso
ininterrotto che tutt’ora cerca di conciliare l’attività lavorativa con il
tempo dedicato al volontariato.
Qualche anno fa estese il suo impegno in Anpas per dedicarsi principalmente alla formazione dei volontari nell’ambito della cultura
alla protezione civile, ma non solo.
La grande sfida dei prossimi quattro anni per Nerio sarà quella di
essere capaci di interpretare i bisogni del territorio e di comunicare
i propri valori, tenendo presente che i cambiamenti sociali determineranno nuove esigenze e nuovi profili del volontario.
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MATTEO RIVA, 38 anni
AMMINISTRATORE
Incarichi: responsabile servizio
civile, responsabile al sociale
Dipendente pubblico, è nella Croce
Verde di Sestri Ponente - di cui è
Presidente - dal 2006. È al secondo
mandato come consigliere e si è
messo nuovamente a disposizione
di Anpas Liguria per continuare a
condividere il percorso fatto con gli
altri componenti della squadra nei quattro anni precedenti. Sente di
poter fare ancora molto sia nel settore del servizio civile che nell’accompagnare le associazioni, insieme al Consiglio tutto, in questo
momento di passaggio verso la nuova dimensione che andrà ad
assumere tutto il terzo settore. Oltre a questo, intende proseguire la
battaglia di preservazione dei nostri scopi e valori, ad oggi sempre
sotto attacco da parte degli interessi privati e della distanza della
burocrazia dalla persona. Nel 2018 è entrato inoltre nel Consiglio
Nazionale Anpas quale membro eletto di diritto indicato dall’assemblea di Anpas Liguria.
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PATRIK BALZA, 39 anni
Incarichi: responsabile
protezione civile e servizi di
assistenza sanitaria
Impiegato, volontario nella Croce
Bianca di Tiglieto, ha legato il suo
nome alla Croce d’Oro di Sciarborasca dal 1996, da sempre affascinato dalle professioni sanitarie e
dal soccorso.
Entrato nel Consiglio Regionale di
Anpas nel 2002, ha sempre collaborato per la continua crescita del
nostro Movimento in tutti i suoi settori, in particolare in quello della
protezione civile e quello delle assistenze sanitarie in eventi di carattere pubblico e privato.
Il suo impegno per i prossimi quattro anni sarà in continuità con
quanto fatto fino ad oggi per Anpas Liguria, allo scopo di supportare
al meglio e su vari livelli le attività delle associazioni a favore del
proprio territorio e dei cittadini che ne fanno parte e, nel contempo,
far accrescere ulteriormente Anpas in tutte quelle situazioni che lo
richiederanno.

WALTER CARRUBBA, 62 anni
Incarichi: responsabile del
personale, referente per il
gruppo nazionale CCNL
Imprenditore, presidente della Croce Bianca Genovese. Ha iniziato
a frequentare la sua associazione
nel lontano 1973, il tutto quasi per
caso. Walter frequentava infatti la
scuola vicino alla Pubblica Assistenza e, per pura curiosità, è entrato per chiedere qualche informazione e, da allora, non ne è più
“uscito”.
Consigliere regionali storico di Anpas Liguria, vuole mettere a disposizione del Movimento l’esperienza acquisita nella sua associazione di appartenenza, sempre con rinnovato entusiasmo.
L’obiettivo è consolidare il ruolo delle Pubbliche Assistenze quale
elemento di completamento del sistema sanitario regionale e affermare questo ruolo anche compattando le associazioni aderenti
nel sentirsi parte del sistema Anpas, pur mantenendo le proprie
autonomie.

LUCA BALESTRERO
34 anni
Operaio, presidente della Croce
Bianca di Mignanego, ha preso
servizio nella sua pubblica assistenza nel 2002. Quello del volontario si può dire che è un “vizio” di
famiglia, ed è quindi stata naturale
per lui l’inclinazione ad aiutare gli
altri.
Sebbene proveniente da una piccola realtà associativa, è convinto che tutti debbano dare il proprio
contributo per rappresentare e tenere unite le pubbliche assistenze
nei valori condivisi di Anpas.
Nonostante le difficoltà attuali sia sul sistema di affidamento dei
servizi di soccorso e trasporto a livello regionale, sia da quelle dettate dal passaggio volulto dalle nuove normative sul terzo settore,
Anpas ha sempre espresso grandi capacità e duttilità: l’obiettivo da
raggiungere è quindi di far valere nei confronti delle istituzioni la
dignità e l’identità di tutti i propri volontari e del Movimento a cui
apparteniamo.

GUIDO BRAGONI, 63 anni
Incarichi: referente “Io Non
Rischio”.
Dipendete pubblico, volontario
della Croce Blu di Castelletto da
più di 25 anni, di cui attualmente
è vicepresidente. Si è avvicinato al
mondo del volontariato nel 1993:
in un periodo di grande sofferenza
nella sua famiglia è entrato in contatto con i volontari della pubblica
assistenza per la prima volta. Umanità, amore e professionalità,
sono le caratteristiche che lo hanno colpito e che da quel momento
gli hanno fatto prendere la decisione di entrare a far parte della
pubblica assistenza per essere, con orgoglio, uno di loro.
Ha portato il suo bagaglio di conoscenza e di esperienza già dal
mandato scorso e auspica che, nei prossimi quattro anni, questa
“squadra” possa rafforzare l’identità di Movimento Anpas quale famiglia di tutte le pubbliche assistenze: sostegno, formazione, consulenza, assistenza tecnica i punti chiave attraverso cui bisogna
passare per raggiungere lo scopo.

STEFANO SALA, 25 anni
Incarichi: responsabile politiche
giovanili e comunicazione.
Studente di Medicina, volontario
da più di 10 anni per vocazione, ha
scoperto molto presto che sono
molteplici i modi per aiutare gli
altri oltre a salire su un’ambulanza
per un’emergenza. Il suo impegno
si è quindi allargato su più fronti,
arrivando a un primo importante
traguardo nel 2014 quando concretizzò, dapprima nella sua associazione Croce d’Oro di Sciarborasca e, una volta eletto nella fila del
Consiglio Anpas Liguria, anche a livello regionale, la costituzione
dei rispettivi “Gruppo Giovani”.
Al suo secondo mandato, i suoi obiettivi sono quelli di rendere i
giovani protagonisti non come volontari “del domani”, ma “dell’oggi”,
attraverso attività e formazione diversificata.
Nel 2018 è stato eletto anche nel Consiglio Nazionale Anpas, nel
quale ricopre, analogamente a quello regionale, il ruolo di responsabile delle politiche giovanili.

ERIKA BIASSOLI
43 anni
Di professione medico chirurgo,
Erika fa parte della Croce Bianca
Santo Stefano Magra da solamente quattro anni, ma nei quali ha
saputo dare molto alla sua associazione.
Avvicinatasi al mondo del volontariato in un momento particolare
della sua vita, in cui aveva bisogno
di riempire il tempo libero in maniera costruttiva, ha trovato nelle
attività dell’associazione un ottimo modo per dare e ricevere riempiendo i “vuoti” interiori che possono crearsi nel percorso di vita di
ciascuno.
Ha deciso di candidarsi a consigliere regionale perché crede sia importante essere cittadini attivi e mettere il proprio tempo e le proprie
competenze a disposizione degli altri.
In questi quattro anni vorrebbe provare a promuovere la cultura del
mondo del volontariato sul suo territorio, oltre i campanilismi e le
logiche economiche.
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STEFANO BRUNETTI
39 anni
Nella vita lui è un vigile del fuoco,
ma nel tempo libero, smessa la divisa, è sempre pronto ad indossare
quella di volontario della Croce
Verde Genovese.
Veterano dell’associazione, in cui
milita da 21 anni, ha iniziato per
interesse alle attività di soccorso
e, con gli anni, ha costruito una
forte cerchia di amicizie che gli hanno permesso di continuare il
suo impegno..
Si è candidato a consigliere regionale per ampliare il suo modo di
fare volontariato, rendendosi utile non solo per la propria associazione ma anche per il Movimento in generale.
Da questi quattro anni si aspetta una crescita personale e cercherà
di supportare le pubbliche assistenze in quelle attività meno comuni facendo fronte alle sfide e al rinnovo che le stesse dovranno
affrontare.

ALESSANDRO FERRARIS
36 anni
Impiegato nel campo del supporto
e consulenza alle imprese, è volontario della Croce Bianca Carcare
dal 2003 e dal 2009 ne è diventato
presidente. Avvicinatosi al mondo
del volontariato per fare qualcosa
di concreto per i propri concittadini e guidato da una persona all’epoca molto attiva nella pubblica
assistenza, è al suo secondo mandato come consigliere regionale.
Esperienza arricchente sia sul piano personale che di gestione, si è
ricandidato anche per trasmettere ai nuovi dirigenti quanto imparato in un’ottica di ringiovanimento e formazione.
Sono diversi gli obiettivi che si pone per questi prossimi quattro
anni, dagli aspetti operativi e di conduzione delle pubbliche assistenze a, quella di maggior importanza, quello di mantenere e accrescere la compattezza di Anpas Liguria, con il solo fine di tutelare
il volontariato, le pubbliche assistenze ma, soprattutto, le prestazioni
che quotidianamente i pazienti ricevono.

MARCO GALLETTI
53 anni
Impiegato per Azienda Trasporti di
La Spezia, si è avvicinato alla Croce Azzurra di Brugnato nel 1988,
spinto dalla volontà di voler dare il
suo contributo per aiutare gli altri,
con passione e dedizione giorno
dopo giorno.
Crede nel Movimento Anpas, è estremamente orgoglioso di farne parte e ha deciso di mettersi in gioco per dare
il suo contributo a gettare le basi per l’Anpas del futuro.
In un momento così difficile sia sotto il profilo politico che della
carenza degli ideali, per lui è davvero importante riuscire a trasmettere gli alti valori che costituiscono le radici di Anpas. Proprio per
questo la principale aspettativa che ha è che tutte le associazioni
appartenenti ad Anpas Liguria possano sentire forte in loro questo
spirito di appartenenza e valorialitá. Non meno importante nei traguardi a breve termine, la speranza di portare a casa la convenzione
sull’affidamento dei servizi sanitari per lo spezzino, da cui proviene.
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GIULIA COZZA
25 anni
Volontaria della Croce d’Oro di Albissola Marina da nove anni, nella
vita gestisce un’attività commerciale di famiglia da circa dieci anni.
È entrata a far parte della sua associazione in seguito alla prematura
scomparsa del cugino, che le ha
dato una spinta verso il mondo del
volontariato.
Dopo sei anni di gestione della pubblica assistenza, ha deciso
di candidarsi come consigliera regionale perché in un momento
storico di cambiamento per il nostro mondo, pensa sia doveroso
rimboccarsi le maniche e aiutare questo Movimento e tutte le associazioni che rappresentiamo ad andare avanti.
Da questi quattro anni si aspetta che il nuovo consiglio rappresenti
in toto tutte le associazioni affiliate e che le difenda affinché continuino a esistere e coesistere per molto tempo ancora.

MARCO FRANCIOSI
63 anni
Program manager. Nonostante un
lavoro che lo porta spesso via da
casa, Marco non fa certo mancare
il suo supporto alla Croce Bianca
Valsecca, di cui è volontario da oltre 8 anni e attualmente presidente.
Si è avvicinato al volontariato per
mettere il suo tempo e le sue capacità a disposizione del prossimo,
con voglia ed entusiasmo di coinvolgere persone di tutte le età, in
particolare i giovani. Per questi ritiene che la pubblica assistenza
possa avere una valenza molteplice: dall’imparare cose nuove all’aspetto più avventuroso del lavoro in emergenza, al saper lavorare
tutti per un’unico obiettivo.
Si è candidato al consiglio regionale con la fiducia di poter dare un
contributo a più ampio raggio nel volontariato.
Le aspettative per questi quattro anni di lavoro sono di poter finalmente giungere ad una chiusura soddisfacente degli accordi con
Regione Liguria e consolidare la forte identità del nostro Movimento senza alcun ridimensionamento.

MATTEO ISOLERI
27 anni
Matteo è infermiere e volontario
nella Croce Bianca di Albenga già
dal 2007. Ha intrapreso la sua strada nel volontariato perché fin da
bambino era affascinato da quel
mondo fatto di altruismo e di aiuto
verso il prossimo.
In Croce Bianca ha trovato la sua
seconda famiglia, amici, fidanzata
e, ogni giorno, storie ed emozioni diverse da portarsi dietro.
Crede che i giovani debbano dare il proprio contributo nel consiglio
regionale, tenendo conto delle esperienze di chi è venuto prima di
loro ma portando anche elementi di novità.
Per lui è bene che il consiglio sia rappresentativo di tutti i diversi
territori liguri, in modo da riuscire a trovare sempre soluzioni che siano adeguate per tutti, senza escludere nemmeno l’ultimo paesino
sulle montagne.
Si augura di riuscire a capire subito le dinamiche del consiglio e
di riuscire a mettersi in gioco realmente visto il suo grande entusiasmo.

MARIO MAINERO
65 anni
Pensionato e presidente della Croce Azzurra di Bavari.
Il suo impegno da volontario nelle
pubbliche assistenze è davvero di
lunghissima data: il suo primo intervento in urgenza risale ormai a
novembre 1973, più di 45 anni fa,
su una vecchia 600 Multipla.
“Vieni a dare una mano in Croce”
gli propose all’epoca un suo amico e, da allora, mani ne ha date
parecchie, alla sua “Croce” e al Movimento Anpas.
Mario infatti non è alla sua prima esperienza da consigliere regionale e il suo contributo fatto di tutti questi anni di esperienza e di
conoscenza del territorio è sempre molto prezioso.
Come obiettivo si pone quello della salvaguardia del nostro movimento e del patrimonio umano che lo compone, collaborando per
una crescita organizzativa e culturale delle associate.

DIEGO MARRESE
38 anni
Dipendente comunale e volontario della Croce Bianca di Imperia
dal 1997: nel corso di questi anni
ne ha seguito l’evolversi sia come
volontario che talvolta come dipendente. Si è quindi dedicato al
volontariato da sedicenne per fare
qualcosa per la sua comunità e,
nel contempo, stringere anche

nuove amicizie.
Il desiderio di diventare consigliere regionale nasce dal voler avvicinare maggiormente il ponente ligure alla famiglia Anpas: tre delle
quattro associazioni della provincia di Imperia sono infatti entrate
in epoca molto recente in Anpas e quindi Diego vuole rafforzare i
giovani legami che si sono creati.
In questi quattro anni si aspetta di trovare un clima propositivo e
positivo: la collaborazione con tutte le realtà della Liguria sarà fondamentale infatti per affrontare le importanti sfide che attendono
Anpas sia a livello locale che nazionale.

SILVIO TENTONI
50 anni
Lavora come frigorista e condizionatorista e fa il volontario nella
Croce Bianca di Albenga da ben
32 anni.
Ha cominciato come molti ragazzi
con lo spirito di dare una mano al
prossimo e attualmente nella sua
pubblica assistenza copre l’incarico di consigliere alla protezione

civile e responsabile dei mezzi.
Dopo tanti anni sempre nella stessa associazione ha voluto candidarsi al consiglio regionale per mettere a disposizione il suo bagaglio di esperienza e fornire quindi il suo supporto a tutto il Movimento Anpas. Nel contempo, è convinto che da questo mandato
possa trarre anche molti insegnamenti personali sul mondo del
volontariato in generale.

GABRIELE MARINO
NOBERASCO, 30 anni
Gabriele è un avvocato che si occupa di diritto amministrativo e
societario e dal 2006 segue enti
non-profit, di beneficenza e assistenza. È consigliere delegato
della Croce Bianca Savona: è stato
anche grazie ad un gruppo di amici che ha capito come fare volontariato in una pubblica assistenza
avrebbe potuto rispondere al suo desiderio di agire concretamente
in favore del prossimo, della comunità e di chi ne ha più bisogno.
In un momento storico di grandi cambiamenti dettati dalla riforma
del Terzo Settore, Gabriele è certo che Anpas ne saprà cogliere le
difficoltà e l’importanza. Sarà fondamentale l’unità di intenti delle
pubbliche assistenze, chiamate a capire il ruolo del volontariato nel
settore del soccorso e del trasporto sanitario. Si augura quindi di
contribuire a rendere Anpas una voce ancor più credibile nel rappresentare le associazioni e i loro volontari, ma soprattutto un vero
punto di riferimento: una famiglia e una casa comune sul cui supporto poter sempre contare.
GIORGIO ROSSI
34 anni
Incarichi: responsabile
formazione
Per lui le pubbliche assistenze
sono qualcosa di più che un impegno nel tempo libero: Giorgio
lavora infatti come autista soccorritore in un’associazione e fa invece il volontario in un’altra, la Croce
Bianca di Mignanego dal 2003. Nel
corso di questi anni ha svolto anche il ruolo di direttore dei servizi
e consigliere.
Ha deciso di candidarsi alla carica di consigliere regionale perché
conosce bene l’ambiente delle pubbliche assistenze grazie alle
molteplici esperienze maturate e vuol mettere a disposizione il suo
bagaglio di conoscenze per il miglioramento delle stesse.
Per questi quattro anni l’obiettivo è arrivare ad una formazione standardizzata e di qualità per tutte le nostre associate. La formazione
sanitaria ha infatti raggiunto un ruolo primario nelle nostre attività ed è importante alzare lo standard qualitativo dei nostri servizi,
avendo fame di conoscenza e volontà di fare bene.

TECLA TROTTA
48 anni
La sua professione è avvocato, ma
nel suo tempo libero Tecla non si
annoia di certo. È infatti impegnata
su molti fronti in ambito del volontariato e, per quel che ci riguarda
da vicino, è tesoriere nonché responsabile della protezione civile
della Croce Verde di Finalborgo,
referente per la manifestazione Io
non rischio e operatore di colonna mobile Anpas.
Vive con entusiasmo la vita, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che le si presentano per avere la possibilità di confrontarsi
rispetto alla realtà a cui prendere parte.
È convinta che dal dialogo costruttivo possano emergere idee e
proposte che contribuiscano a portare benefici e miglioramenti
all’interno della comunità in cui vive e a tutto il Movimento delle
pubbliche assistenze Anpas della Liguria.
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Collegio dei sindaci

1.5 Struttura operativa
IL PERSONALE DIPENDENTE

ROSALBA ROMEO, 63 anni
Commercialista revisore legale, da 15 anni
volontaria nella Croce Blu di Castelletto dove
riveste il ruolo di presidente.
Si è candidata a ruolo di sindaco per spirito
di servizio verso l’associazione: ormai è diventato fondamentale anche per gli enti del
Terzo Settore garantire correttezza nell’operato e trasparenza verso le istituzioni e verso
tutti i portatori di interesse.
Le aspettative sono quelle di avere sempre
scambi positivi e formativi con i colleghi e,
inoltre, sarà stimolante vivere questo particolare momento storico che ci vede nel mezzo
di una riforma dell’intero Terzo Settore.

SANDRA ENRICO, 70 anni
Attualmente pensionata, fa parte della Croce
Bianca di Albenga dal 1994. Ha seguito la strada del marito, volontario dal 1985 e ora riveste
il ruolo di consigliere membro anziano con
delega alle sezioni. È inoltre responsabile della
sezione di Garlenda.
Già revisore ad Albenga, si è fatta convincere
dal presidente onorario Anpas Liguria Dino
Ardoino a intraprendere questa nuova esperienza, per aiutare con le sue competenze il
movimento Anpas e, allo stesso tempo, apprendere qualcosa di nuovo.

LUCA PROTO, 29 anni
Di professione commercialista in uno studio
di Savona, è volontario della Croce Verde di
Albisola Superiore da 11 anni di cui è tesoriere da tre mandati.
Avvicinatosi in età scolastica all’associazione, lo ha subito colpito il senso di appartenenza a una grande famiglia, valori che
riprendevano gli insegnamenti dei suoi genitori e dei suoi nonni.
Metterà a disposizione le sue competenze
professionali, cercando di operare nell’ottica
di un miglioramento dell’assetto amministrativo-contabile, fornendo un contributo fattivo
anche alle singole realtà locali.
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DIPENDENTI

MAURO NIGRO, 48 anni

DIEGO REPETTO, 52 anni

Imprenditore turistico-nautico è presidente
della Croce Bianca Rapallese dal 1994, ma
volontario dal 1984: all’epoca militare nei
Carabinieri di Genova, ha prestato soccorso
sanitario durante due eventi che gli hanno
aperto gli occhi su quale fosse la strada da
seguire per aiutare gli altri.
All’obiettivo di lavorare affinché tutte le associazioni siano un esempio di correttezza, nella gestione interna ed esterna, e di rispetto
delle norme vigenti e del codice etico, si associa l’aspettativa di vedere finalmente risolto il problema della convenzione sui trasporti
e il contenzioso con Autostrade per l’Italia.

Operaio, volontario della Croce Bianca di Savona dal 2001, ha preso questa strada perché
pensa che aiutare il prossimo sia un atto dovuto e spera di poterlo fare per molti anni a
venire sempre con lo stesso entusiasmo.
Ha sempre differenziato l’impegno nella sua
associazione, ricoprendo diversi ruoli tra cui,
attualmente, quello di commissario alla direzione dei servizi.
Al suo terzo mandato, Mauro vuol dare continuità rispetto a quanto fatto nei due mandati
precedenti, convinto che il lavoro fatto in Anpas Liguria sia già a livelli molto alti.

Dipendente pubblico, è volontario della Croce d’Oro di Sampierdarena dal lontano 1980,
seguendo le orme del padre, convinto di poter fare qualcosa di utile per gli altri.
Quello che augura a sé stesso in questo
mandato, è di poter operare nel ruolo di probiviro con spirito di servizio e intenti costruttivi, poiché i principi ispiratori di tutti i padri
fondatori delle pubbliche assistenze furono
improntati all’unione e alla condivisione e
non certo all’esclusione: gli ideali sono più
forti quanto più si è numerosi a condividerli.
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ETÀ MEDIA
DIPENDENTI

RAPPORTO
DONNE/UOMINI

LUCA COSSO

SIMONA RISSO

FRANCESCA MARINI

NICOLAS CIARALDI

SETTORE/
ATTIVITÀ

Direttore

Segreteria organi sociali
Tesseramento
Rapporti soci
Protezione civile

Amministrazione
Servizi

Servizio civile

CONTATTI

luca.cosso@anpasliguria.it

segreteria@anpasliguria.it

amministrazione@anpasliguria.it

serviziocivile@anpasliguria.it

EMANUELA GRIFFINI

GIORGIO BISIO

GABRIELE LOPS

SETTORE/
ATTIVITÀ

Segreteria generale
Formazione

Comunicazione
Immagine

Servizi
(da agosto 2018)

CONTATTI

formazione@anpasliguria.it

comunicazione@anpasliguria.it

servizi@anpasliguria.it

Collegio dei probiviri

FABIO MUSTORGI, 55 anni

3/4

Presidente Onorario
BERNARDO “DINO” ARDOINO, 80 anni
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2.1 Interventi e prestazioni sanitarie

S

u 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

20.848
1.327
4.187
275
275

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 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,

ORE DI SERVIZIO (+66%)

MEZZI DI SOCCORSO (+80%)

SOCCORRITORI IMPIEGATI (+66%)

MILA € I PROVENTI (+77%)

MILA € GLI ONERI (+68%)
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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.
In particolare in questo 2018 l’impegno è cresciuto in modo significativo (+66% di ore di servizio rispetto al 2017) principalmente per
una serie di eventi di ampia portata
organizzati dal Comune di Genova.

Seguendo la suddivisione del bilancio consuntivo, dettata dal nuovo Codice del Terzo Settore, rientrano in questa
attività tre tipologie di interventi di cui andiamo a vedere il dettaglio.

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI
SERVIZI

SQUADRE
A PIEDI

65

-

65

130

65

"Corteo Storico delle Antiche Repubbliche
Marinare 2018" del 02 Giugno

1

3

2

12

54

"Regata delle Antiche Repubbliche Marinare 2018" del 03 Giugno

1

6

4

20

120

"Inaugurazione Coppa Davis" del 03 aprile

1

1

2

8

"Notte di San Giovanni" del 23 Giugno

1

1

1

4

24

"Costa Zena Festival" del 07 Luglio

1

42

16

116

680

"Accensione Albero di Natale"

1

1

3

8

16

"Palio Marinaro Remiero" del 23 Dicembre

1

1

3

8
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EVENTO
Elezioni Politiche del 04 Marzo

MEZZI CON
VOLONTARI
EQUIPAGGIO

ORE

"Euroflora" 2018

59

192

214

812

4.568

TOTALE

131

246

309

1.112

5.567

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI PRIVATI
SERVIZI

SQUADRE
A PIEDI

“Euroflora” 2018 (Trasporto disabili)

16

-

32

64

320

Genoa stadio Ferraris

24

-

265

1.060

5.300

Genoa squadre giovanili

78

-

78

156

416

Sampdoria stadio Ferraris

21

-

233

932

4.660

Sampdoria squadre giovanili

93

-

93

186

420

1

-

12

48

240

-

2

8
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EVENTO

Incontro Nazionale "Italia - Ucraina" del 10
Ottobre 2018
Allenamento Nazionale "Italia -Ucraina" 09
e 10 Ottobre 2018

MEZZI CON
VOLONTARI
EQUIPAGGIO

ORE

"Samp - Camp" dal 18 al 23 Giu. 2018 - dal
25 al 30 Giu. 2018

12

-

12

29

161

"Campionati Europei di Danza" 24/27
Maggio

4

-

4

8

104

"Stragenova 2018" del 27 Maggio 2018

1

3

-

6

24

“Tour Alice Italia Onlus” tappa a Genova il
25/05/2018

1

-

-

-

-

Manifestazione "120 anni Federazione
Italiana Bocce"

1

-

1

2

15

"Final Kids 2018" dal 05 al 08 Giugno 2018

4

-

5

12

70

"Final Eight 2018" dal 07 al 09 Giugno 2018

3

11

3

28

224

"Alvi Trail 2017" (Dal 09/06/2018 al
16/06/2018)

8

-

32

64

168

31
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SERVIZI

SQUADRE
A PIEDI

1

-

1

2

24

3

-

3

7

15

2

-

2

2

14

1

2

1

6

15

"Strachiavari" del 01 Novembre 2018

1

-

1

2

5

"Festa Erg" del 19 Ottobre 2018
"48^ Congresso Nazionale Radiologi" dal 08
al 11 Novembre 2018
"Corsa dei Babbi Natale" del 23/12/2018
"Lo Spirito di Genova - parola alla città"
festa di Capodanno
Assistenze per Eventi UISP

1

-

1

4

28

4

-

4

8

32

1

1

1

4

6

1

4

4

16

96

15

-

10

20

175,5

1

-

15

60

300

1

-

1

2

6

1

2

2

10

60

EVENTO (continua da pagina precedente)
"Coop Liguria - Assemblea soci" del
16/06/2018 (8,30-16,30)
Blue Devils - Hockey in carrozzina
Filarmonica Sestrese "International Music
Festival" 14 e 15 Luglio 2018
"Stragenova nel cuore" del 14 Ottobre 2018

"La Partita del Cuore" 30 Maggio 2018
"Triangolare di calcio Benefico" per emergenza Ponte Morandi
"Un concerto per Genova" in ricordo delle
vittime Ponte Morandi
"Stop Violence "

MEZZI CON
VOLONTARI
EQUIPAGGIO

ORE

1

-

1

4

14

1

-

3

11

64

1

-

1

2

10

5

-

5

12

72

“Libera Liguria Genova”

1

-

1

2

6

"La pace di corsa" 2018

1

-

1

2

8

"Via Crucis cittadina"

1

-

1

2

4

310

23

831

2.781

1.3120,5

"Sagra del pesce fritto di Camogli"
Prima giornata "Festa dello Sport per tutti
2018"
"Music For Peace"

TOTALE

Per gli avvenimenti evidenziati, di particolare rilevanza culturale e sociale, Anpas Liguria ha garantito l'assistenza a titolo gratuito.

ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO
EVENTO
"Commemorazione Ponte Morandi" del 14
Settembre 2018
Assistenza sanitaria Ponte Morandi dal 19
Agosto al 25 Settembre
Assistenza sanitaria Presidio San Carlo di
Cese dal 11 al 18 Novembre
Serv. Sost. solo ambulanza Presidio S. Carlo
di Cese dal 18 Nov. al 31 Dic.
TOTALE

32

SERVIZI

SQUADRE
A PIEDI

1

4

MEZZI CON
VOLONTARI
EQUIPAGGIO

ORE

6

20

48

38

113

226

1760

8

24

48

352

44

44
294

2160

91

4

187

33
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I

L’ASSISTENZA A EUROFLORA 2018

l servizio di assistenza a Euroflora 2018 è stato indubbiamente
uno dei più complessi e importanti che abbiamo mai svolto
come Anpas Liguria, sia per il protrarsi della durata dell’evento, sia
per il numero di volontari coinvolti
e sia perché ci ha visto impegnati
su più fronti: dall’assistenza sanitaria, all’impiego come volontari di
protezione civile, al supporto per
il trasporto delle persone con di-

sabilità. I numeri messi in campo
sono davvero importanti e meglio
fanno comprendere la grandissima mole di lavoro che abbiamo svolto sia durante il periodo
dell’evento - vale a dire i 16 giorni di apertura al pubblico - che
durante i 43 giorni complessivi
di allestimento e, successivamente, di disallestimento dei
Parchi di Nervi che hanno ospitato
la rassegna. In queste due ulti-

testimonianzE
me fasi sono stati 172 i volontari
coinvolti con 86 mezzi, mentre
tra il 21 aprile e il 6 maggio i volontari impiegati sono stati 654,
di cui 128 squadre con ambulanza e 192 squadre a piedi.
Numeri di tutto riguardo, messi insieme talvolta anche con fatica, ma
sempre con un grande lavoro di
organizzazione e di coordinamento reso possibile dal personale del
Comitato Regionale.

La collaborazione con il Genoa CFC raccontata dal club rossoblu

I

l calcio è uno sport di contatto fisico, con diversi infortuni, che si disputa alla
presenza di un pubblico
numeroso che vive direttamente dagli spalti le emozioni
della partita.
Questo breve preambolo basterebbe a far capire quanto
sia importante, e in certi casi
decisivo, il pronto intervento
medico su un campo di calcio. Il Genoa ha avviato da
molti anni una proficua collaborazione con Anpas Liguria, presente a tutte le partite e a ogni evento rossoblù,
anche extra sportivo come raduni di grande richiamo
popolare, dove siano richieste unità mobili e personale
qualificato.
Allo stadio “Luigi Ferraris” il presidio fisso di pronto
intervento di medici, infermieri e operatori di Anpas è
stato spesso determinante nel limitare la gravità degli
infortuni dei calciatori e nell’accelerare il soccorso sia
agli atleti sia a qualche persona del pubblico colta da
malore. Non solo nell’impianto di Marassi.
L’attività di pronto intervento che Anpas svolge in collaborazione con il Genoa si estende a tutto il settore gio-

vanile, maschile e femminile, con l’aggiunta delle attività
di prevenzione e dei corsi di formazione cui il settore
sanitario del Club rossoblù e i dirigenti accompagnatori
sono tenuti a partecipare per acquisire nozioni e metodologie di pronto intervento sotto il tirocinio garantito
da Anpas.
Esistono rigide norme di legge che i Club devono seguire in materia di infortuni sul campo di gioco, soprattutto
durante gli allenamenti, che possono essere implementate solo grazie alla stretta collaborazione con associazioni o enti che, come Anpas Liguria, fanno dell’alta professionalità e della presenza costante un loro punto di
forza. Tale da far sì che negli anni futuri la collaborazione
con il Genoa possa solo crescere in volume e perfezionarsi ulteriormente in metodologie per restare al passo
con i tempi.
Le sinergie attivate per abilitare i nostri delegati sanitari all’utilizzo dei defibrillatori, un tema particolarmente
delicato e attuale, hanno assunto negli ultimi anni una
rilevanza imprescindibile a tutela di garantire condizioni
idonee. Le referenze raccolte in seno ai nostri responsabili del settore medico testimoniano un elevato grado di
soddisfazione per la qualità dei servizi di Anpas Liguria,
la competenza degli addetti impegnati nelle varie funzioni e l’umanità distintiva che permea chi vi opera.

La collaborazione con l’U.C. Sampdoria raccontata dal club blucerchiato

Q

uello tra U.C. Sampdoria e Anpas Liguria è un binomio
duraturo e consolidato negli anni. Da diverse
stagioni sportive la collaborazione tra il nostro club e l’organizzazione di volontariato
locale prosegue in maniera
proficua e continuativa, sul
piano istituzionale e su quello
dei rapporti umani e interpersonali.
Nello sport e nel calcio in particolare il pronto intervento
sanitario assume una valenza fondamentale, sia a livello
teorico-normativo sia nella pratica effettiva. La presenza di personale Anpas, in primis allo stadio “Ferraris” di
Genova in occasione di tutte le partite casalinghe, garantisce un’assistenza capillare e qualificata, tanto in
fatto di infortuni occorsi ai calciatori in campo quanto
in fatto di soccorso necessario tra gli spettatori. Capita
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sovente che l’assistenza dello stesso personale medico
e infermieristico di Anpas all’interno dell’impianto sportivo risulti decisiva al fine di salvaguardare la salute delle persone soccorse, limitando l’entità degli incidenti e,
non di rado, salvando addirittura vite umane.
In tal senso la collaborazione tra le due realtà si estende
anche al Settore Giovanile. La copertura assistenziale
dei soccorritori Anpas è prevista infatti per le gare di tutte le formazioni dell’Academy blucerchiata, sia maschili
sia femminili, così come per gli eventi extra organizzati
dalla società. Il rapporto Sampdoria-Anpas non si limita soltanto all’assistenza sul campo. Il personale del
club (dipendenti e membri degli staff tecnici e sanitari)
ha infatti preso parte ad apprezzati corsi di formazione
orientati al primo soccorso. Tra questi vanno certamente segnalate le lezioni tenute da coordinatori e rappresentanti Anpas circa l’utilizzo e l’autorizzazione all’uso
di defibrillatori semiautomatici esterni, strumenti ormai
imprescindibili di tutela della salute degli sportivi ma anche di ogni cittadino.
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2.2 Promozione del volontariato e
delle attività di interesse generale
GRUPPO GIOVANI
“…non possiamo fare a meno dei giovani perché
rappresentano il futuro delle nostre associazioni!”

Q

uesta è la più classica delle affermazioni
che si sente parlando dei ragazzi che, ogni
giorno di più, si stanno affacciando al mondo del volontariato. Proprio questa però è
la convinzione che i giovani di Anpas Liguria hanno
voluto provare a scardinare in questi primi quattro
anni di attività. Lavoro tutt’altro che facile, sicuramente,
ma che con passione, tenacia e determinazione si sta
provando a portare avanti da quando nel 2014 si è incominciato a parlare di politiche giovanili all’interno di
Anpas Liguria.
Proprio i giovani volontari hanno dimostrato con progetti e attività dedicate a loro di sapersi mettere in gioco con uno spirito diverso, nuovo, giovane per l’appunto, andando a essere un’integrazione dell’associazione,
un vero e proprio valore aggiunto, e non la ruota di
scorta da tirare fuori solo nel momento del bisogno,
rilegandoli unicamente alle sorti future. Questo è stato
l’elemento comune, la linea guida che ha caratterizzato questi primi 4 anni che hanno visto incrementare i
gruppi giovani presenti nelle associazioni da 8 a ben
35 e il numero di giovani volontari da 126 a 697. Sebbene i numeri vengano spesso interpretati come un indicatore analitico e freddo, hanno un peso significativo
in questo bilancio, andando a raccontare quella che è
stata la volontà delle politiche giovanili a questo primo
giro di boa, una linea guidata da crescita, consolidamento dei risultati ottenuti e uno sguardo alla prospettive future.
In continuità con gli anni precedenti si sono mantenute molte delle attività ricorrenti appositamente studiate
per incentivare la partecipazione dei ragazzi, cercando comunque di offrire nuove proposte e spunti che
potessero andare in contro alle preferenze dei giovani.
Appuntamenti fissi anche di quest’anno sono stati la
straGenova, non solo nella sua veste di gara podistica
per i vicoli di Genova ma anche nell’edizione speciale “StraGenova del cuore” in ricordo delle vittime del
ponte Morandi, segno di una ormai forte e affermata
collaborazione con UISP, ma anche le gare podistiche
di Chiavari, organizzate da ASD Tigullio Outdoor, che
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hanno visto schierati centinaia di giovani volontari sui
percorsi di gara per fornire assistenza tecnica e primo
soccorso di base.
Impossibile poi non menzionare la partecipazione
dei tantissimi giovani volontari che hanno contribuito
all’assistenza sanitaria di EuroFlora 2018 e del Costa
Zena Festival andandosi ad affiancare ai volontari
“meno giovani” e dimostrando, ancora una volta, che
i ragazzi di Anpas Liguria non solo sono numerosi ma
anche formati, con specifiche competenze e brevetti.
Anche la prevenzione ha segnato questo 2018: il progetto “Digito Ergo Sumus – volontari per l’uso consapevole dei social network” è stato portato in moltissime scuole e pubbliche assistenze dai nostri giovani
volontari per porre attenzione a importanti temi d’at-
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tualità come il bullismo, i cyber reati e la dipendenza
dai social network, provandone a raccontare un uso
più corretto e consapevole.
Il 2018 è stato poi caratterizzato dalla partecipazione
dei due team Anpas Liguria al SAMI Contest, di cui
parleremo nell’apposito capitolo.
Mettersi alla prova e incoraggarie la formazione dei dirigenti del domani è stato invece il tema portante degli
Anpas Days dei giovani, che verra trattato anch’esso
più avanti.
Tutto questo, e molto altro, ha costituito il 2018 dei giovani Anpas Liguria, a dimostrazione che il nostro gruppo si è costituito, è cresciuto, si è evoluto, e continua
a farlo con determinazione e tanta voglia di mettersi in
gioco!

697

19

GRUPPI GIOVANI NELLE P.A. GIOVANI TRA I 14 E I 26 ANNI ATTIVITÀ ORGANIZZATE
(+5 RISPETTO AL 2017)

(+83 RISPETTO AL 2017)
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Le principali attività del
Gruppo Giovani nel 2018

EUROFLORA
Sono stati circa 230 i giovani volontari che hanno affiancato i “meno giovani” durante l’assistenza sanitaria a
EuroFlora 2018 nei giardini di Genova Nervi..

ANPAS DAYS
Il futuro non è un gioco – dirigenti per un giorno
Grande entusiasmo e modalità innovative di svolgimento: 60 giovani si sono confrontati con i grandi
cambiamenti che impongono la necessità di capire
quale vuole essere l’identità, il ruolo, il modello organizzativo di Anpas e delle singole pubbliche assistenze.

COSTA ZENA FESTIVA
In occasione del Costa Zena Festival sono stati moltissimi i giovani volontari (circa 50) che si sono messi in
gioco per partecipare all’assistenza sanitaria dell’evento divisi in equipaggi a piedi e ambulanze dalle 8 del
mattino sino alle 3 del mattino successivo.

07/07

SAM.I. CONTEST 2018
I campionati europei del soccorso hanno visto schiarati i due team liguri dei piccoli e dei grandi in rappresentanza di Anpas Nazionale a questa competizione.

24-27
/08

38

20/05

STRAGENOVA
Alla StraGenova 110 volontari per l’assistenza sanitaria e l’assistenza tecnica al percorso della gara organizzata dal Il Secolo XIX e UISP Liguria.

22-24
/06

1° TORNEO SANITARIO NAZIONALE Anpas
Sessanta volontari iscritti, undici equipaggi provenienti da undici regioni alla prima edizione del
torneo sanitario nazionale Anpas che si è svolto a
Borgo Val di Taro (PR). La Liguria si è classificata al
3° posto dietro Piemonte e Lombardia e si è aggiudicata il premio come miglior equipaggio.

05-11
/08

ANCH’IO SONO LA PC
Alcuni volontari del gruppo giovani hanno partecipato come staff della settimana formativa Anch’io
sono la protezione civile. All’interno del campo si
sono anche incontrati i componenti delle squadre
del SAM.I. Contest per un weekend di formazione e
ripasso in vista della partenza per la competizione.

14/10

STRAGENOVA DEL CUORE
All’edizione speciale della StraGenova in memoria
delle vittime del Ponte Morandi hanno partecipato
50 giovani di Anpas Liguria dislocati lungo tutto il
percorso come staff tecnico a presidio della gara e
postazioni dotate di zaino per il primo soccorso.

13-15
/11

ABCD SALONE ORIENTAMENTI
Una trentina di giovani Anpas Liguria si sono alternati nello stand presente al Salone per promuovere
e diffondere la conoscenza delle manovre salvavita
di base, ma anche per presentare “DIGITO ERGO
SUMUS” ai partecipanti.

19-20
/05

16/06

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
I giovani di Anpas Liguria hanno preso parte alla
campagna di Anpas nazionale postando sui social
network una foto che fosse simbolica per sensibilizzare all’eliminazione della violenza contro le donne.

03/05

TIENI STRETTA LA VITA
Un’unione di buone pratiche tra due progetti di prevenzione (Tieni stretta la vita e Digito Ergo Sumus)
per contrastare un fenomeno che coinvolge soprattutto i più giovani. Per l’occasione i volontari Anpas
della Croce Bianca di Sant’Ilario d’Enza hanno voluto coinvolgere i volontari di Anpas Liguria portando
in Emilia Romagna il progetto Digito Ergo Sumus.

21/04
06/05

GARA PODISTICA A CHIAVARI
Una trentina di ragazzi del gruppo giovani Anpas Liguria hanno prestato assistenza tecnica al percorso di
gara, muniti anche di zaino sanitario, pronti a fornire un
primo soccorso di base qualora fosse stato necessario.

GARA PODISTICA A CHIAVARI
15 ragazzi del gruppo giovani Anpas Liguria hanno
prestato assistenza tecnica al percorso di gara, muniti
anche di zaino sanitario, pronti a fornire un primo
soccorso di base qualora fosse stato necessario.

08/04

PEGLINBAU
Il Gruppo Giovani è stato anche quest’anno ospite
e protagonista di “Pegli in Bau”, evento dedicato agli
amici a 4 zampe, organizzato dal CIV Riviera di Pegli
e il Gruppo Cinofili Anpas Il Branco. Più di 40 giovani
volontari hanno presentato al pubblico simulazioni
di primo soccorso e fornito info sull’attività di volontariato.

N

SAMI CONTEST

el 2018 abbiamo partecipato con due team
del gruppo giovani Anpas Liguria al SAM.I.
Contest 2018, che si è svolto tra Germania
e Danimarca. Le due squadre avevano vinto
le selezioni nazionali durante il 53° Meeting Nazionale
Anpas nel Lazio del 2017, acquisendo il diritto di rappresentare l’Italia ai campionati europei di primo soccorso e cittadinanza attiva organizzati da Samaritan
International, una delle principali reti di associazioni
di volontariato che in Europa si occupano di soccorso
sanitario, protezione civile e solidarietà internazionale.
Tra gli undici ragazzi in squadra erano presenti anche

volontari che hanno prestato servizio e assistenza, insieme a moltissimi altri, nella cucina da campo Anpas
in occasione dell’emergenza del crollo del Ponte Morandi.
Tre giorni di gare di soccorso, teoriche e pratiche, giochi di abilità e prove creative per giovani e giovanissimi: questo è stato il Contest di Samaritan International. Non solo un momento di confronto su nozioni
e tecniche di primo soccorso, accompagnato da sana
competizione e spirito agonistico, ma soprattutto l’occasione per creare aggregazione, scambio e diffusione
di valori tra giovani provenienti da tutta Europa.

01/11

25/11
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C

iao a tutti, sono Andrea Serafini ed ho
partecipato al SAMI CONTEST, svoltosi a
Flensburg (Germania) e Sonderborg (Danimarca),nell’Agosto del 2018.
In previsione dell’Anpas DAY 2017 di Anpas LIGURIA, mi fu chiesto dalla coordinatrice del gruppo
giovani della mia pubblica assistenza Croce Bianca
Genovese di partecipare alle selezioni liguri per il
CONTEST.
Sono sempre stata una persona con mille progetti
in ballo e una vita ricca di impegni ma sin da subito
non ho esitato a dare il mio nome per le selezioni.
Ho pensato: “Perché no?!? È un’occasione per mettersi alla prova”.
Fu così che mi ritrovai a gareggiare come membro
della squadra ligure e, dopo le selezioni nazionali,
come membro della squadra italiana.
Non ci crederete ma il tempo per prepararsi è davvero poco e fu così che ci ritrovammo tutti insieme
a prendere un aereo per la Germania.
Inizialmente non realizzai che di lì a poco sarebbe
iniziata la vera e propria gara che da mesi e mesi
stavamo aspettando e, come tipico della mia persona, non percepii la tensione. Infatti venne la sera
prima, quella sera dove tutta la squadra, totalmente
nel panico, si ritrovò a immaginare scenari, a ripassare linee guida e ad esprimere pienamente la propria paura per la giornata seguente.
Arrivata la fatidica mattina, salimmo su un pullman
e cominciò l’avventura.
Il momento più emozionante fu sicuramente durante la prima prova sanitaria.
Quel giorno la pioggia cadeva su Flensburg e ci ritrovammo a dover gestire quattro pazienti, reduci
da una rissa, tutti distanti l’uno dall’altro, tutti fradici
e in una lingua che non era di certo il pane quotidiano di ognuno di noi. Tensione alle stelle per tutti,
paura di aver sbagliato e agitazione generale.
Da lì iniziammo a prenderci gusto, una prova, due
prove e infine l’ultima.
Devo ammettere che il tempo vola quando devi stare attento alla lancetta dell’orologio, al morale della
squadra e prenderti a carico degli stati d’animo di
ognuno.
La più grande difficoltà non fu nelle prove sanitarie,
bensì nell’attraversare il centro storico di un’intera
città seguendo gli indovinelli che erano stati proposti dalle associazioni organizzatrici.
Avevamo una mappa ma dovevamo utilizzare l’in-
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A

FORMAZIONE

npas Liguria ha proseguito nel 2018 il proprio impegno in ambito formativo che abbraccia trasversalmente i diversi settori d’intervento.
Formazione e qualificazione dei volontari per accrescerne le competenze e le professionalità nei diversi
scenari d’intervento e nella conduzione e gestione delle associazioni, ma non solo. Anpas Liguria investe nella formazione dei cittadini attraverso i corsi sulle manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE) con il conseguente rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo, con i corsi
organizzati dalle Pubbliche Assistenze rivolto alla cittadinanza sulle manovre di primo soccorso adulto
e pediatrico, con la formazione e l’aggiornamento di addetti di primo soccorso nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. n. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. ma anche attraverso campagne di formazione e prevenzione come
“Io non rischio” per insegnare le corrette modalità di comportamento innanzi alle diverse calamità o il progetto “Digito Ergo Sumus-Volontari per l’uso consapevole dei social media” per favorire un uso corretto
dei nuovi strumenti di comunicazione, più dettagliatamente descritte nei rispettivi capitoli di questo documento.

tuito, l’osservazione e la nostra conoscenza della
lingua inglese per arrivare alla tappa successiva.
Immaginate le tante teste che in quel momento stavano ragionando su quale fosse la strada giusta da
seguire e su cosa volesse dire l’indovinello proposto.
In quel momento ci fermammo, prendemmo un bel
respiro e iniziammo a condividere ogni ragionamento. Fu così che trovammo una via di fuga dallo
scompiglio generale e ci rimettemmo a camminare
per il traguardo finale.
Nonostante il caos e l’umore altalenante, dovuto
alla tensione della gara, ho avuto dei compagni unici e insostituibili.
Non lo dico perché è buona prassi lodare la propria
squadra ma perché fu davvero così.
Ognuno di noi veniva da una pubblica assistenza
diversa, con esperienze e metodi personali, con età
diverse, eppure tutte utili per imparare qualcosa di
nuovo. Raramente ci furono scontri verbali o prese
di potere per l’anzianità o per le competenze individuali, il nostro fu un vero e proprio team. Per questo ringrazio le mie compagne Emanuela e Carolina
ed i miei compagni Andrea, Massimo ed Enrico, il
quale sfortunatamente non riuscì a partecipare ma
che diede un contributo unico alla squadra. Inoltre
ringrazio anche Stefano Sala, Annalisa Brunetti e
tutti coloro che ci hanno accompagnato, sostenuto
e appoggiato in questo “viaggio” (chiedendo scusa
per non averli citati tutti).
L’esperienza di SAMI mi ha lasciato ricordi unici,
mi ha fatto conoscere ragazzi eccezionali e ha dato
vita a nuove amicizie con coetanei sparsi per l’Europa che ancora oggi sono in contatto con me. L’unica e ultima cosa che voglio aggiungere: chiunque
dovrebbe mettersi in gioco e partecipare a questa
esperienza grandiosa!

Formazione primo soccorso D.M. 388/03 e D.Lgs. 81/08

Secondo la classificazione aziendale contenuta nel D.M. n. 388/03
per quanto attiene le modalità di
organizzazione del pronto soccorso, vengono individuate le tipologie di formazione degli addetti al
pronto soccorso. In funzione di tale
classificazione aziendale vengono
specificate le attrezzature minime
di equipaggiamento e di protezione
individuale che il datore di lavoro
deve mettere a disposizione degli
addetti. Secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le
aziende, ovvero le unità produttive,
sono state classificate in tre gruppi

A, B e C.
Anpas Liguria organizza corsi per
addetti al pronto soccorso per tutti e tre i suddetti gruppi, ai sensi
dell’articolo 37, comma 9, del Testo
Unico D.Lgs. 81/08, attraverso l’istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione
degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta esclusivamente da
personale medico.
Anpas Liguria organizza inoltre
corsi di aggiornamento per lavoratori con cadenza triennale, con un
modulo formativo rispettivamente

di 4 ore per le aziende di gruppo
B e C e di 6 ore per le aziende di
gruppo A.

2
30

CORSI ORGANIZZATI

PERSONE FORMATE
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Centro di formazione

60

681
20
18,8

CORSI ORGANIZZATI PERSONE FORMATE (-21%)

ISTRUTTORI COINVOLTI

MILA € I PROVENTI (-28%)

Formazione istruttori

È proseguita nel 2018 la formazione dei cittadini
sulle manovre di rianimazione cardio polmonare
adulta e pediatrica ed autorizzazione all’uso del
defibrillatore semi automatico in ambiente extra
ospedaliero (DAE) ai sensi della D.G.R. 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
• Corsi di rianimazione cardio polmonare adulto e pediatrico con autorizzazione all’uso del
DAE per volontari delle Pubbliche Assistenze
Anpas Liguria;
• Re-training manovre BLSD/PBLSD

Si è svolto anche nel 2018 l’annuale percorso di selezione e
formazione istruttori per lo svolgimento dei corsi di rianimazione cardio polmonare adulta e pediatrica e autorizzazione all’uso del DAE accreditati presso la Regione Liguria. Il percorso,
avviato nel mese di febbraio ha portato al 31 dicembre 2018
all’ammissione di 8 nuovi soggetti che, una volta superata la
fase di affiancamento, potranno entrare nell’Albo istruttori di
Anpas Liguria.
A fronte di 41 candidature, sono state ammesse al percorso
formativo a seguito delle valutazioni teoriche e pratiche 25
persone. Al termine del modulo, dopo la prova finale svolta in
occasione degli Anpas Days, in 8 hanno avuto accesso, come
detto, all’affiancamento degli istruttori già formati.

Anpas e UISP
Dopo il successo dei corsi svolti
negli anni precedenti, è proseguita
la collaborazione tra Anpas Liguria
e UISP per la formazione a cura
del nostro Centro di Formazione di
corsi BLSD con il rilascio dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore
semi automatico (DAE) aperto ai
tecnici e dirigenti delle associazioni
e società sportive affiliate.
Sono stati inoltre svolti corsi base
di primo soccorso rivolti a tecnici e
dirigenti UISP di tutta la Liguria che
hanno come tema la tutela della salute e gli interventi di primo soccorso in ambito sportivo.
Nel 2018 ne sono stati realizzati 2.
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8

ASPIRANTI ISTRUTTORI
(IN FASE DI AFFIANCAMENTO)
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ORE IL PERCORSO FORMATIVO

La collaborazione con UISP raccontata da Tiziano Pesce

D

a sempre
Anpas è
interlocutore
di Uisp Liguria, in
quanto,
attraverso l’impegno delle
proprie basi associative, le Pubbliche
Assistenze, ha costantemente garantito lo svolgimento
in sicurezza dei
moltissimi
eventi
sportivi organizzati
sul territorio delle
diverse province.
La collaborazione in essere prese avvio grazie ad
un processo spontaneo e naturale che trae origine
dalle radici comuni delle due organizzazioni.
Al di là dei diversi anni di fondazione, 1911 per Anpas
e 1948 per Uisp, le due associazioni traggono origine dal movimento del Mutuo soccorso ottocentesco, hanno nel proprio dna elementi fondanti quali
la solidarietà, la tutela della salute e dei diritti dei
cittadini, il favorire le relazioni sociali; tutto ciò ha
sviluppato una collaborazione continua nel tempo
che si è tradotta in tempi più recenti nell’esperienza
comune nell’ambito del Terzo settore.
L’entrata in vigore di normative più puntuali e stringenti in materia di tutela sanitaria in ambito sportivo, hanno fatto sì che la collaborazione tra Uisp e
Anpas si perfezionasse, prima in ambito nazionale
(Accordo quadro sottoscritto nel 2015 dai due presidenti nazionali Vincenzo Manco e Fabrizio Ernesto
Pregliasco), partendo dal mettere a regime le esigenze di formazione degli operatori sportivi (tecnici,
dirigenti, ecc.) in particolare rispetto agli interventi
di primo soccorso in ambito sportivo, alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, e poi, più in generale, per garantire la sicurezza degli eventi sportivi organizzati
da Uisp ai vari livelli e per promuovere, con azioni
comuni, cittadinanza attiva, i diritti dei cittadini al
volontariato, favorirne momenti di crescita attraverso relazioni sociali e politiche.
L’accordo nazionale prevedeva la stipula di ulteriori

patti di collaborazione a livello territoriale per armonizzare le attività di formazione alle normative sanitarie che in taluni casi variano da regione a regione
e, soprattutto, per dare risposte concrete e procedure condivise alla richiesta di assistenza sanitaria
per le manifestazioni sportive organizzate nell’ambito associativo Uisp.
In Liguria si è sviluppata da subito e con ottimi risultati, l’attività formativa condotta dagli istruttori Anpas: dal 2015 ad oggi si registrano oltre 500
operatori sportivi Uisp abilitati all’utilizzo del defibrillatore; oltre a ciò il personale docente Anpas
impartisce le nozioni di primo soccorso nell’ambito
dei percorsi formativi istituzionali Uisp rivolti ai propri dirigenti e tecnici. Dallo scorso 2018 è operativa
la convenzione fortemente voluta e sottoscritta dai
presidenti regionali Tiziano Pesce e Lorenzo Risso,
con lo scopo di garantire le risposte in termini di
sicurezza, alle manifestazioni sportive organizzate
non solo direttamente da Uisp Liguria e dai propri
Comitati Territoriali ma anche dalle oltre 900 associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate.
La stagione sportiva 2018/2019 è servita per testare
la validità delle procedure concordate: a tutt’oggi
Anpas è intervenuta con i propri mezzi e volontari
su oltre venti grandi eventi organizzati da Uisp Liguria e Uisp Genova, che hanno visto la partecipazione di oltre 10 mila persone; tutte le fasi operative
si sono svolte con la massima soddisfazione.
Il prossimo obiettivo di Uisp e Anpas è quello di promuovere le opportunità della convenzione in essere
e le relative modalità operative a tutte le basi associative dell’intero territorio regionale, in un settore,
quello dello sport sociale e di cittadinanza, che testimonia un ambito di impegno civile e volontario
che genera consapevolezza e responsabilità nei
propri operatori e praticanti, impegnati, ogni giorno, a promuovere salute, socialità e benessere delle
comunità.
Tiziano Pesce
presidente UISP Comitato Regionale Liguria
vicepresidente nazionale UISP
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PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

22

P.A. ADERENTI

6.164

ALUNNI FORMATI

SCUOLE COINVOLTE

290

213

117

42

DOCENTI FORMATI

CLASSI RAGGIUNTE

DOCENTI E ALUNNI

FORMATI SU BLSD (SPERIMENTALE)

19,6

D

MILA € GLI ONERI

opo un primo anno di sperimentazione delle modifiche imposte dalla Regione Liguria nel 2017 al Progetto “Primo Soccorso a Scuola. A scuola di Primo Soccorso” realizzato dal Dipartimento Salute della
Regione Liguria, insieme a 118 Genova, ASL 3, E.O. Ospedali Galliera, IRCCS G. Gaslini, IRCCS AOU
San Martino-IST, Pediatri di Libera Scelta Liguri, in collaborazione con le Pubbliche Assistenze e la
Croce Rossa Italiana (coinvolti successivamente per il Tigullio 118 Tigullio e New Life Rapallo), si è proceduto
come di consueto alla realizzazione di numerosi incontri nelle scuole sulle manovre di Primo Soccorso con il
coinvolgimento attivo degli insegnanti.
Il progetto è stato suddiviso in tre fasi, più un’ulteriore fase sperimentale relativa alla formazione sull’uso del defibrillatore per insegnanti (che abbiano partecipato a tutto il percorso formativo imposto dal progetto) e alunni
maggiorenni.
• Fase 1 Formazione teorica docenti: gli insegnanti indicati dal dirigente scolastico su base volontaria, abbinati
a una o più classi, ricevono una formazione teorica sui gesti del Primo Soccorso.
• Fase 2 I docenti formati dagli enti partecipanti al progetto, formano le classi abbinate al momento dell’iscrizione sui temi dell’emergenza, trasferendo agli alunni le conoscenze acquisite durante la prima fase.
• Fase 3 Gli enti formatori organizzano, insieme ai docenti referenti, una giornata formativa dedicata alla simulazione dei gesti del primo soccorso.
Il progetto ha coinvolto 22 pubbliche assistenze in Liguria: 14 nella provincia di Genova, 5 in quella della Spezia,
2 nella provincia di Savona e 1 in quella di Imperia.

La fase sperimentale del progetto – Formare i formatori
Obiettivo di questo percorso è di docenti e studenti maggiorenquello di avere sempre più perso- ni. Come previsto dalle linee guinale preparato a gestire eventuali da internazionali che regolano la
emergenze all’interno degli Istituti certificazione BLSD, i corsi hanno
scolastici: come previsto dal pro- la durata di 5 ore con un rapporto
getto, la formazione, a cura degli istruttore/discente di 1:6
Enti partecipanti a titolo gratuito, è
stata svolta per un numero limitato
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Progetto 1&18
Nato come progetto sperimentale
e realizzato per la prima volta nel
2018, il Progetto “1&18 – Corsi e
soccorsi di sopravvivenza per i neo
diciottenni” ha come obiettivo quello di coniugare la diffusione della
cultura dell’emergenza e dell’uso
del defibrillatore con l’informazione

sull’impatto che il raggiungimento
della maggiore età ha sui ragazzi.
Il progetto è dedicato agli studenti
che compiono 18 anni, evidenziando quali sono i loro diritti e doveri, le
azioni che possono fare ma anche
le possibili conseguenze. Il concetto fondamentale è la capacità di
AGIRE, sancita dall’articolo 2 del
Codice Civile.
Il progetto è stato strutturato in due
moduli distinti:
• La formazione BLSD gratuita, a cura degli enti formatori
accreditati dall’Azienda Ligure

Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.sa) (Modulo 1)
• L’informazione sui diritti/doveri
dei cittadini maggiorenni (Modulo 2).
Modulo 1
La formazione BLSD (categoria A,
riservata ai laici) svoltasi con la lezione vera e propria presso le sedi
degli Istituti, ha visto poi la simulazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare su manichini
in forma di evento di mass training
svolta in concomitanza con il secondo modulo, tenutosi all’interno

della Sala Grecale in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale e
l’Agenzia Regionale per il lavoro,
la formazione e l’accreditamento
(ALFA).
Sono stati formati 24 studenti maggiorenni dell’IPSEOA Marco Polo.
Modulo 2
Il secondo modulo, realizzato il 13
novembre 2018, si è svolto nella
stessa giornata della simulazione
delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e ha trattato i diritti/
doveri dei maggiorenni, che però
non ci ha coinvolto.
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Anpas DAYS

2
11,9

GIORNATE DI LAVORI

200

PARTECIPANTI

5

GRUPPI DI LAVORO

MILA € GLI ONERI (-29%)

U

n’edizione particolare quest’anno quella degli Anpas Days. Al suo quinto anno di svolgimento, anziché
puntare sulla formazione come nelle passate edizioni, l’evento è stato tutto incentrato su un momento
di riflessione e di indirizzo sul futuro che aspetta Anpas e le Pubbliche Assistenze di fronte alla sfida
delle riforma del Terzo Settore.
Sono infatti profonde le modifiche che questa riforma imporrà alle associazioni sul piano statutario, organizzativo
ed amministrativo: abbiamo perciò individuato la necessità di condividere con tutta la base associativa una discussione tesa a individuare quale strada si dovrà percorrere e quali saranno gli obiettivi da porsi per il prossimo
futuro.
Partendo dai contenuti della Carta di Identità e del Codice Etico Anpas, basi fondanti della nostra associazione,
abbiamo provato a darci delle risposte attraverso un confronto aperto e partecipato. Sono stati organizzati tre
gruppi di lavoro che hanno lavorato in sessioni parallele per trovare una linea di indirizzo quanto più condivisa
su questi tre temi:
1. Ruolo e identità delle pubbliche assistenze in Anpas
2. Ruolo e rapporto tra Anpas, Anpas Liguria e le pubbliche assistenze nel concetto di rete
associativa;
3. Sostegno, valutazione, monitoraggio e controllo delle pubbliche assistenze alla luce del
codice del terzo settore.
Nel lavoro i gruppi sono stati accompagnati da un coordinatore, un facilitatore e un segrei risultati dei
tario che hanno avuto il compito di tenere i binari della discussione sui temi principali e di
gruppi di lavoro
tirare le conclusioni della giornata.

partecipanti il percorso “Il futuro non è un gioco - Dirigenti per un giorno”.
Attraverso l’utilizzo della tecnica simulativa e del role playing abbiamo indagato tra i giovani
quali sono le loro aspettative e i loro desideri per costruire l’Anpas del futuro, provando a
trasformarsi per una giornata in un dirigente all’interno di un Consiglio Direttivo. Momenti
di “gioco” alternati a momenti di formazione hanno fatto vivere ai ragazzi la possibilità di
dirigere una pubblica assistenza, confrontarsi con la gestione di personale, volontari, mezzi
e attrezzature e scegliere che tipo di associazione costruire.

l’attività del
gruppo giovani

Centro di formazione Anpas Liguria
Come ormai consuetudine si è svolta nell’ambito degli Anpas Days la prova finale teorico-pratica per 8 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 una di formazione, a cui seguono tre affiancamenti
a istruttori già qualificati: a seguito di una valutazione finale si rientra 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 direttore scientifico di Anpas Liguria, supportato da alcuni
istruttori esperti del Centro di Formazione.

Gruppo Giovani
Come sempre molto partecipato, il gruppo di lavoro dei nostri giovani volontari si contraddistingue come di consueto dal grande entusiasmo e dalle modalità innovative di svolgimento. Partendo dalla stessa base dei gruppi
di lavoro principali, vale a dire i grandi cambiamenti che impongono la necessità di capire quale vuole essere
l’identità, il ruolo, il modello organizzativo di Anpas e delle singole pubbliche assistenze, abbiamo proposto ai
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L’

COMUNICAZIONE

testimonianzE

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.
Come per quasi tutti gli altri settori di intervento, anche per la comunicazione il 2018 è stato fortemente segnato
dall’emergenza del crollo del ponte Morandi, impegnando sia il personale del Comitato che i volontari comunicatori (vedi Testimonianze) che si sono resi disponibili alla narrazione dell’impegno di Anpas Liguria: attività di
ufficio stampa, gestione dei social network durante l’emergenza, realizzazione di contenuti fotografici per documentare le attività realizzate e contenuti video, in particolare le interviste per raccontare le storie dei volontari che
si alternavano al campo.
Una novità giunta con l’insediamento del nuovo Consiglio: è stata nominata per la prima volta una figura all’interno della direzione - Stefano Sala - con incarico di responsabile della comunicazione, le cui funzioni saranno
quelle di collegamento tra gli organi sociali e la struttura operativa per gli argomenti che riguardano quest’area.

Sito internet www.anpasliguria.it
Il sito internet è lo strumento grazie al quale manteniamo il contatto
con tutti i nostri portatori di interesse e con cui forniamo, a chi ancora
non ci conosce, una panoramica
sulle attività che Anpas Liguria porta avanti.
Rinnovato nel 2017, il sito è stato
progettato tenendo conto del pun-

to di vista e delle esigenze dell’utente, dal volontario di pubblica
assistenza, al cittadino che invece
vuole trovare informazioni anche su
come poter sostenere o entrare a
far parte delle nostre associazioni,
oltre a contenere in home page una
finestra diretta sui nostri principali
social network.

Social network e multimedia
Anpas Liguria utilizza in
particolar modo Facebook per avere un dialogo
diretto con i portatori di
interesse con chi è interessato alle nostre attività. Attraverso il social
network vengono diffuse
in modo immediato notizie e contenuti multimediali, raccontate le attività di particolare rilievo.
In costante aumento il
numero dei contatti che
ci impone una sempre
maggiore attenzione ai
contenuti pubblicati e alla
coerenza degli stessi con
i valori delle pubbliche assistenze e di Anpas.
Nel 2018 abbiamo inoltre affiancato alla pagina
Facebook anche un profilo Instagram, inaugurato
in occasione del campo
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scuola Anch’io sono la
Protezione Civile, proprio
perché è il social più utilizzato dai giovani.
Sempre in crescita l’archivio immagini, accessibile
sulla piattaforma Flickr,
sul coinvolgimento dei
volontari nei diversi eventi
da noi organizzati o che ci
hanno visto come ospiti.
Realizzati inoltre quindici video, pubblicati sia su
Facebook che su Youtube: il più visto è stato
“Difendiamo le pubbliche
assistenze!” con oltre 19
mila visualizzazioni, in
cui il presidente Risso rispondeva all’assessore
alla salute della Regione
Sonia Viale sulla questione appalti per i servizi di
trasporto.

77

MILA VISITE

(-11% RISPETTO AL 2017)

6,2

MILA CONTATTI FB
(+19% RISPETTO AL 2017)

Il video più visto
(19 mila views)

Lucia e Paul: ricordando il “Morandi”
Lucia e Paul sono compagni nella vita, ma sono anche due volontari comunicatori con esperienza di emergenze diverse alla spalle. Raccontare e documentare certe cose, quando però succedono a casa propria, è
decisamente molto più difficile. A modo loro ricordano cosa ha significato la prima settimana dopo il crollo
del famigerato ponte, sia come genovesi, sia come volontari Anpas.
PAUL - “Ufficio.. ufficio.. per
noi con quest’acqua è impossibile lavorare, ci fermiamo fino
a quando riusciamo a vedere
qualcosa…”
“OK ricevuto..”
Non faccio in tempo ad annotare che “la mano di lavoro” è in
pausa perché sono cessate le
condizioni minime di sicurezza
che sento un tuono fragoroso
che fa tremare le finestre (scopro dopo ore che quel tuono in
realtà era il rumore del ponte
Morandi che stava cadendo).
LUCIA - Ho appena finito le ripetizioni di fisica con Michele,
in anticipo di qualche minuto,
e scatta il momento “controllo notifiche” prima di uscire e mettermi alla guida.
Dovrei passare in Fiumara a comprare due cosette
e poi pranzare con Paul per rientrare poi insieme
a casa, ma leggo i messaggi sulla chat della “croce” e capisco che qualcosa non va. Corro fuori e mi
apposto sotto al cornicione, al riparo dalla pioggia,
per chiamare subito i miei genitori (che dovevano
andare e tornare da Isola del Cantone in mattinata) e Paul. Dopo un iniziale spavento, visto che mia
mamma non risponde mai alla prima al cellulare
(ma se io non rispondo entro 20 secondi sono la
figlia peggiore del mondo) capisco che le persone a
me più vicine sono tutte al sicuro.
PAUL - “Ciao amore, si ho sentito cosa è successo.
Ma veramente? Bho, amore io sono al lavoro, anche
io ho letto sul gruppo ma pensavo fosse una bufala
.. Ora però sui gruppi tutti mandano foto, video registrazioni.” “I tuoi li hai sentiti? Stanno bene? Si mamma, è a casa e le ho detto di non muoversi...” “Tu vai
a casa e prendi la divisa vedrai che ci allerteranno.
Ok bacio a dopo amore!”
LUCIA - Sto tornando indietro dal centro città e il
telefono continua a suonare per chiedermi se stiamo bene e se i nostri parenti siano per caso coin-

volti. Rassicuro tutti, ma l’unica
persona che proprio non riesco a rassicurare è la mia cara
amica Cristina che è in dolce
attesa e spaventata dall’accaduto. “Dai Cri tempo di arrivare
a Sestri e vengo da te” “Grazie
Pippi, scongelo subito il pesto!”
Avviso Paul che “l’attrezzatura
da comunicazione” la prenderemo dopo insieme, e capisco
che dovrà pure venire fino a
Sestri a piedi, visto il traffico
paralizzato.
PAUL - Esco dal terminal e,
visto il traffico già paralizzato
da due ore, decido di andare a
Sestri a piedi (5km) a prendere
la divisa e mettermi subito disponibile per un’eventuale chiamata (che arriverà
alle 16:30). Non faccio troppo i conti con la pioggia,
che mi “infradicia” per bene.
LUCIA - “Tesoro dove sei? Io sto uscendo da casa di
Cri. Ok vengo a prenderti all’inizio di Sestri e andiamo a casa così ti cambi e prendiamo tutto.”
LUCIA E PAUL - Una volta a casa, prendiamo tutto il necessario: macchine fotografiche, cavalletti,
microfono, GoPro, schede SD a volontà, pennette
USB, e l’immancabile ciabatta per ricaricare tutto.
A questo punto scendiamo in Croce Verde. Verso le
16.30 una chiamata di Nerio ci avvisa che il campo
sarà allestito il prima possibile nel nuovo parcheggio dell’Ikea a Campi, quindi di dirigerci il prima
possibile là...

continua a
leggere la storia
di lucia e paul
lucia e paul:
ricordando il
morandi
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I racconti del Morandi

Abbiamo raccolto le testimonianze di chi è passato dal Campo Anpas, per un giorno, per molti,
per una visita, un saluto o per rimboccarsi le maniche per una delle tante mansioni che c’erano
da compiere.

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 risultati raggiunti.
Il documento, redatto in accordo con gli organi sociali, è
stato realizzato interamente all’interno della struttura per
quanto riguarda i contenuti, la grafica e l’impaginazione.
Il bilancio sociale è stato presentato congiuntamente al
bilancio consuntivo 2016 in occasione dell’assemblea regionale dei soci nel mese di maggio

Rendicontazione
sociale ed economica

2.3 Prevenzione
Digito Ergo Sumus
Volontari per l’uso consapevole dei social media

250

COPIE STAMPATE

2017

Altre attività

Come detto, essendo l’area comunicazione trasversale a
tutti gli altri settori, le attività svolte vengono trattate nei
rispettivi capitoli di competenza.
Tra le principali nel 2018 sicuramente il progetto “Digito
Ergo Sumus”, la campagna pubblicitaria per l’adesione
al Servizio Civile, la campagna a favore delle pubbliche
assistenze per la promozione delle donazioni del 5x1000,
l’attività di omogeneizzazione dell’immagine su divise e
altri materiali.
L’area comunicazione si occupa inoltre di provvedere a
eventuali ristampe di materiali didattici e amministrativi,
apportando le eventuali correzioni o gli aggiornamenti del
caso (manuali formazione, registri sanificazione, cancelleria di consumo, ecc.)

guarda la playlist
con le interviste
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1.369

RAGAZZI FORMATI

N

TRA GLI 11 E I 15 ANNI

el 2018 Anpas Liguria,
attraverso i volontari del
proprio Gruppo Giovani
regionale, ha completato
il progetto Digito Ergo Sumus con
la realizzazione della seconda fase
prevista, ovvero quella della formazione nelle scuole e ai giovani in
generale.
Digito si pone l’obiettivo di rendere
consapevoli i giovani in età scolare,
i loro insegnanti, i loro genitori delle
opportunità e delle controindicazioni dell’uso dei social network, per
prevenire e contrastare fenomeni
quali dipendenza dalle piattaforme
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INSEGNANTI COINVOLTI
virtuali, cyberbullismo, sexting e
fornire nel contempo gli strumenti
per usare i social in modo pro-attivo.
Tra le innovazioni di questo progetto quella di aver promosso il supporto tra pari, favorendo il dialogo
tra i nostri giovani volontari, opportunamente formati su un comune
percorso specifico da esperti del
settore, e i loro coetanei.
Data l’alta valenza sociale nell’ambito della prevenzione, il progetto
ha ricevuto il finanziamento dal fondo nazionale del volontariato, legge
266/1991 - Ministero del Lavoro e

360
24

ORE DI LEZIONE

VOLONTARI FORMATORI

delle Politiche Sociali – Linee di indirizzo e avviso n.2/2016.
Il 14 novembre si è svolto all’interno del Salone Orientamenti l’evento finale di questo percorso, in cui
abbiamo presentato al mondo della
scuola, alle istituzioni e alla stampa
i risultati del nostro lavoro e gli strumenti sviluppati durante il progetto.
Abbiamo infatti prodotto un pieghevole/vademecum sui rischi e
sull’uso corretto dei social, una app

51

2. ATTIVITÀ

Anpas Liguria - Rendicontazione sociale ed economica 2018

(Digito Ergo Sumus, disponibile su
Google Play e Apple Store) che
raccoglie - tra le altre cose - informazioni, news, riferimenti legislativi
e consigli sull’utilizzo di questi strumenti e di come poter intervenire
per contrastarne le conseguenze
negative, la proposta di un regolamento interno destinato alle nostre
pubbliche assistenze per favorire
l’uso pro-attivo delle proprie pagine
social, un manuale rivolto ai futuri

Alcuni dati...
Agli oltre 1.300 ragazzi tra gli 11 e i
15 anni con cui siamo entrati in contatto abbiamo consegnato un breve
questionario che ci potesse fornire
la misura del fenomeno della dipendenza dai social in questa fascia di
età. Sono emersi alcuni dati interessanti:
•

metà dei ragazzi ha un computer in camera propria che
usa quindi senza lo sguardo di
un adulto;

•

più dell’80% ha accesso internet fuori da casa propria;

•

il 42% ha avuto un’esperienza diretta con attacchi di cyberbullsimo e, in questi casi,
i ragazzi non hanno saputo
come comportarsi;

•

il 90% degli intervistati si
é reso conto in diverse occasione di essere rimasto
online più a lungo di quanto
intendesse;

•

il 65% teme che la vita senza internet sarebbe noiosa e
vuota;

•

più della metà si é accorta di
aver perso ore di sonno per
essere rimasto troppo a lungo
connesso;

•

quasi il 90% dice “ancora
qualche minuto e spengo”.
Ma non é mai così.

•

il 45% ammette di sentirsi
depresso, irritabile e nervoso quando non é online.
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“volontari digitali” (insegnanti, altri
giovani, genitori) per affrontare nel
modo corretto queste tematiche e
diventare, a loro volta, formatori per
la seconda fase del progetto.
Gli strumenti realizzati costituiranno la campagna permanente che,
come Anpas Liguria, vorremmo
continuare a promuovere nei prossimi anni.
Il nostro principale obiettivo sarà
quello di strutturare Digito Ergo

Sumus come un progetto di alternanza scuola/lavoro tramite il quale
formeremo gli studenti delle scuole
per diventare a loro volta formatori
verso i loro coetanei di altri classi e
altre scuole. Laddove non sarà possibile saremo disponibili a formare
gli stessi docenti e, perché no, anche i genitori che si volessero far
promotori tra i propri studenti o tra i
figli delle buone pratiche dell’utilizzo dei social network.

I materiali prodotti
DIECI CONSIGLI +1
1. DÀ IL BUON ESEMPIO

Hai la possibilità di usare i social per il bene
degli altri: dà il buon esempio. Condividi notizie e
informazioni utili da fonti attendibili.

2. AIUTACI AD AIUTARE

Se c’è un’emergenza, controlla le veridicità delle
immagini prima di pubblicarle. Mantieni il senso
della misura. Chiama immediatamente il 112
invece di filmare o fotografare. Non credere a fonti
anonime e non diffondere notizie non verificate.

3. QUANDO SEI ONLINE

Non accettare incontri di persona con qualcuno
conosciuto online. Non rispondere a un messaggio
che ti faccia sentire confuso o a disagio: meglio
ignorare il mittente, terminare la comunicazione e
riferire quanto accaduto a un adulto. Non usare un
linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari
online. Non dare appuntamenti offline da soli.

4. COSE DA EVITARE

Non dare informazioni personali come nome,
indirizzo, numero di telefono, età, nome e località
della scuola o nome degli amici a chi non si
conosce personalmente o a chi si conosce sul web.
Non condividere le tue password, neanche con gli
amici e comunicale solo ai tuoi genitori o agli adulti
di riferimento.

5. HACKING, SPAM E VIRUS

Scegli password sicure e naviga nei siti con la “S”
(HTTPS://). Se ricevi spam da persone che conosci,
avvertile. Non aprire allegati che provengono da
destinatari sconosciuti.

6. PEDOFILIA

Nei giochi di ruolo non fornire mai informazioni
private, non segnalare la tua posizione, non inviare
foto tue, dei tuoi amici o dei tuoi familiari.

7. IDENTITÀ

Attenzione alle doppie o alle false identità. Non
rispondere mai agli sconosciuti.
Imposta il tuo profilo come privato e scegli le
persone con cui comunicare.

8. SE SEI VITTIMA DI UNA
PRESA IN GIRO

Non è colpa tua, può succedere a chiunque:
nessuno ha il diritto di fare intenzionalmente del
male a un’altra persona. Parla con qualcuno di cui
ti fidi. Se è una presa in giro di poco conto elimina
o rimuovi il tag dalla foto o dal messaggio offensivo.

9. NEL CASO DI EPISODI GRAVI
CHE TI TURBANO MA CHE NON
TI METTONO IN PERICOLO

Segnala la foto o il post (a Facebook per esempio).
Rimuovi la persona dagli amici. Blocca la persona
(non potrà iniziare una conversazione con te o
vedere il tuo profilo). Inoltre non vi troverete nei
reciproci risultati di ricerca.

10. SE SEI VITTIMA DI UN
ATTACCO

Se ritieni che la tua sicurezza (o quella di un’altra
persona) sia in pericolo, ad esempio se qualcuno
ti perseguita, pubblica foto con esplicito contenuto
sessuale, ti rivolge minacce dirette, tenta di
estorcerti denaro o ti molesta sessualmente:
cambia il tuo nickname; cambia il tuo numero di
cellulare e comunicalo solo agli amici; utilizza i filtri
per bloccare le e-mail moleste.
Contatta la polizia in caso di minacce fisiche o
sessuali. Rivolgiti a un adulto o un amico di fiducia:
anche se è difficile, ti consigliamo di parlare di ciò
che sta accadendo con un familiare, un insegnante
o un’altra persona di cui ti fidi.

+1. SE SENTI DI TROVARTI
IN UNA SITUAZIONE DI
PERICOLO, CHIAMA
SEMPRE IL 112

Il pieghevole vademecum - È uno strumento di facile consultazione che riporta
al suo interno una breve descrizione del
progetto e gli obiettivi dello stesso. Oltre
a questo vengono citati quelli che sono i
reati online più diffusi da contrastare e un
breve cenno alla legge sul cyberbullismo
L.71/2017.
Il più importante aspetto di questo strumento è che una volta aperto completamente, si trasforma in una locandina che
riporta i “10 consigli + 1” sul corretto stare
online, su cosa fare in caso di pericolo o di
attacco sui social.

Manuale della formazione Insieme al vademecum abbiamo realizzato un manuale che
affronta in modo più approfondito tutti i contenuti del progetto. Questo manuale sarà un
vero e proprio strumento didattico per la formazione di nuovi
VOLONTARI PER L’USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA
MANUALE DELLA FORMAZIONE
formatori. Digito Ergo Sumus
prevede infatti una formazione
a cascata con cui vorremmo coinvolgere gli studenti delle scuole affinché si
facciano portavoce dell’uso corretto e consapevole dei social network all’interno delle classi dei loro istituti.

testimonianzE
“Digito” all’Istituto Marco Polo di Genova (Prof.ssa Lina Bruzzone)

D

a diversi anni il
nostro
istituto
scolastico “Marco Polo” collabora con Anpas in merito
ai corsi di Primo Soccorso,
dando luogo a un’importante sinergia tra i due istituti.
Per aumentare la qualità della formazione dei ragazzi,
dallo scorso anno è iniziata una nuova cooperazione
grazie al Progetto “Digito ergo sumus”, al quale abbiamo aderito con alcune classi prime.
Con questo progetto i giovani volontari Anpas hanno
voluto sensibilizzare allievi e docenti rispetto all’utilizzo corretto delle nuove tecnologie: in questi anni i
social sono diventati uno degli strumenti più utilizzati
per la comunicazione tra i ragazzi in età scolastica, e si
è ritenuto opportuno rendere gli studenti consapevoli
non solo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie ma anche dei rischi e dei pericoli che queste possono rappresentare.
Nell’ambito di questo progetto nella nostra scuola abbiamo programmato la formazione in classe per quattro classi prime, coinvolgendo circa cento alunni.
I formatori Anpas hanno lavorato sulla sensibilizzazione dei ragazzi illustrando, attraverso il supporto di
slides, proiezioni di immagini e video, le criticità legate ad un uso poco consapevole dei social quali whatsapp e instagram, due delle app più utilizzate dagli

allievi.
È stata data ai ragazzi la possibilità di esprimere dubbi, fare domande, richiedere chiarimenti, e molti sono
riusciti a parlare delle proprie esperienze, delle loro
paure e dei propri disagi. L’esperienza è stata importante soprattutto per dare agli alunni un concreto sostegno contro il cyberbullismo, un fenomeno che purtroppo sta sempre più dilagando tra gli allievi, anche
i più giovani.
Il formatore, utilizzando alla fine dell’intervento lo strumento dell’intervista, ha dato la possibilità ad alcuni
ragazzi di poter parlare delle proprie esperienze personali. L’esito del progetto è stato senza dubbio positivo: gli allievi hanno compreso l’importanza dell’utilizzo
dei social, di quale sia il modo corretto per condividere
le proprie esperienze e soprattutto hanno preso consapevolezza di quanto un cattivo uso delle tecnologie
possa essere nocivo per gli altri; molto spesso infatti
quello che viene interpretato dai più giovani come un
semplice scherzo, di scarsa importanza, può rivelarsi
un vero e proprio atto di bullismo nei confronti della
vittima.
Auspichiamo di poter allargare questo progetto a
tutto il biennio, con interventi in tutte le classi prime
e seconde, oltre a programmare un progetto di formazione dedicata ad insegnanti e genitori. Alla luce
dei risultati, è evidente quanto sia fondamentale la
pianificazione di una campagna condivisa, finalizzata
alla consapevolezza e alla prevenzione di tutte le parti
coinvolte nel percorso scolastico.

DIGITO ERGO SUMUS

scarica la app
digito ergo sumus

App - Disponibile sia su Apple Store che su Google
Play, in questa app abbiamo raccolto diverse funzionalità: dal supporto in caso di emergenza, a una raccolta
di video testimonianze, al decalogo sui comportamenti
da tenere online.
A queste si aggiungono una sezione news, contenente
notizie sul mondo virtuale e un quiz per mettersi alla
prova per sapere quanto si conosce su tutti gli argomenti correlati.
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Manutenzione strumenti elettromedicali
e attrezzature

2.4 Attività in favore
degli enti associati
SERVIZI
Immagine coordinata
È proseguita l’attività di omogeneizzazione
dell’immagine
rispetto alle direttive nazionali
sull’applicazione del logo Anpas
su divise, automezzi e materiali
vari, per apportare un valore aggiunto fatto di visibilità, riconoscibilità e senso di appartenenza ad un unico Movimento. Allo
scopo di incentivare questo percorso presso le pubbliche assistenze, il Comitato Regionale ha
continuato a farsi carico delle

Campagna 5x1000

Per incentivare le donazioni attraverso il 5x1000 è stata riproposta alle associazioni - ormai
per il quinto anno consecutivo
- la campagna realizzata ad hoc
da Anpas Liguria.
Composta dal kit con l’espositore da banco completamente
personalizzato con nome e logo
della pubblica assistenza e le

spese di impianto e di realizzazione della personalizzazione
delle divise dei volontari, comprendente la patch da apporre
sulla schiena delle divise con il
logo Anpas Liguria e la dicitura
della pubblica assistenza, più
la patch da apporre sul braccio
con il solo logo Anpas Liguria.
L’iniziativa si è consolidata tra
le pubbliche assistenze, mantenendosi sulle 1.200 divise personalizzate all’anno.

card riportanti il codice fiscale e
le modalità di donazione, per le
associazioni che ne hanno fatto
richiesta è stata realizzata anche
l’immagine coordinata da utilizzare su web e social network.
Come di consueto tutti i costi
sono stati a carico del comitato
regionale.

1.262
11,4

DIVISE PERSONALIZZATE

MILA € GLI ONERI (+5%)

32
5,2

P.A. ADERENTI

(+8 RISPETTO AL 2017; 2 NUOVE)

MILA € GLI ONERI

Il Dlgs. 81/08 (Norme in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro) e le sue successive modifiche e integrazioni, prevede
l’obbligo che i lavoratori, compresi i volontari, si avvalgano
nello svolgimento delle proprie
attività di attrezzature correttamente funzionanti e sottoposte
a periodica manutenzione secondo le indicazioni fornite dal
costruttore. Nel caso di strumenti elettromedicali (saturimetri,
aspiratori di secreti, defibrillatori
semiautomatici,) e di attrezzature quali barelle e sedie portantine, è previsto che i materiali
siano sottoposti a controllo, verifica e certificazione annuale
di avvenuto controllo, verifica di
corretta funzionalità e manuten-

zione. Nel perseguimento delle
proprie attività di sostegno alle
associazioni, Anpas Liguria ha
sottoscritto dal 2015 e rinnovato
anche per il 2018 appositi contratti di manutenzione, con oneri
a proprio carico, con le aziende
produttrici e con soggetti abilitati a svolgere tali manutenzioni,
assicurando così, oltre al rispetto della normativa, una maggior
tutela della salute dell’utenza e
del corretto operato dei volontari. Da settembre 2018 il servizio
di controllo, verifica e certificazione di avvenuta manutenzione
e corretto funzionamento è stato
esteso anche alla verifica degli
impianti ossigeno delle oltre 400
ambulanze di proprietà delle associazioni aderenti.

Registri sanificazione
La normativa in vigore su trasporto e soccorso sanitario
obbliga i soggetti coinvolti alla
tracciabilità delle operazioni di
pulizia e sanificazione dei mezzi
di servizio. Al fine di agevolare
le pubbliche assistenze in tale
adempimento ed uniformare

tale procedura su tutto il territorio regionale, Anpas Liguria
ha realizzato con oneri a proprio
carico degli appositi registri settimanali di sanificazione automezzi distribuiti a tutte le associate in base al numero di mezzi
posseduti.

42,9

MILA € GLI ONERI PER
ELETTROMEDICALI E OSSIGENO

94,5

MILA € GLI ONERI PER
BARELLE E SEDIE

923
2,1

REGISTRI DISTRIBUITI
(+116 RISPETTO AL 2017)

MILA € GLI ONERI

Software di gestione Pass3
Nell’anno 2012 Anpas Liguria
ha commissionato l’aggiornamento del software gestionale
Pass3 messo gratuitamente a
disposizione delle associate. Il
programma consente di gestire agevolmente, in osservanza
delle vigenti normative e accordi convenzionali, gli archivi del
personale volontario e non, il
parco automezzi con lo storico
e lo scadenzario delle manutenzioni, la gestione attiva dei servizi e l’archiviazione su supporto
informativo del relativo rapporto
di missione, l’elaborazione delle
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istanze di rimborso alle aziende
sanitarie e agli altri soggetti convenzionati, le istanze di rimborso
alle Agenzie delle Dogane per
il recupero parziale delle accise
sui carburanti e alcune analisi
statistiche correlate.
Il software viene aggiornato con
oneri a carico di Anpas Liguria
a fronte di variazioni delle normative vigenti e/o degli accordi
convenzionali o a fronte di richieste delle associate qualora
le istanze si rivelino di interesse
comune.

42
7,2

PUBBLICHE ASSISTENZE
UTILIZZANO IL SOFTWARE

MILA € GLI ONERI
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Caselle PEC

Anpas Liguria, come ogni anno,
ha continuato costantemente 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.

Rete radio regionale e apparati radio

64

CASELLE RINNOVATE
TOT. 100 ATTIVE

1,2

MILA € GLI ONERI

Materiale a disposizione delle associate

Anpas Liguria, al fine di agevolare le associate nell’organizzazione di manifestazioni, eventi,
corsi, etc. mette a disposizione
le seguenti attrezzature tecniche
e promozionali:
• Gazebo 3x3
• Striscioni Anpas Liguria
• Bandiere Anpas Liguria
• PMA
• Pettorine
• Radio con auricolari
• Brandine da campo
• DAE trainer
• Manichino pediatrico
• Mini Anne Kit
• Tris Manichini
• Videoproiettori
• PC portatili
Mettiamo inoltre a disposizione
delle associazioni che lo richiedono, le attrezzature necessarie
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per la presentazione della parte pratica del Progetto “Primo
Soccorso a Scuola. A Scuola di
Primo Soccorso” a professori e
alunni (tris manichini, DAE semiautomatico).
Sono stati inoltre messi a disposizione n. 40 Mini Anne Kit per
l’esercitazione finale del Progetto sperimentale “1&18”, realizzato
dalla Regione Liguria che prevedeva, come parte conclusiva,
la simulazioni delle manovre di
rianimazione cardiopolmonare
su manichini in forma di evento
di mass training.
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RICHIESTE DI UTILIZZO

Copass è la cooperativa costituita da Anpas per l’acquisizione
e gestione in favore delle associate di frequenze radio e l’infrastrutturazione di una Rete Radio
Nazionale da utilizzare nell’ambito dell’attività sanitaria e di
protezione civile. Anpas Liguria
è socia di Copass sin dalla sua
fondazione e nell’ultimo triennio,
nell’ambito di un rilancio delle
attività della stessa, ha stretto
una più intensa collaborazione
tesa a infrastrutturare la “copertura radio” del territorio ligure.
Il 2018 ha portato il completamento della prima fase della
collaborazione che ha visto l’installazione di quattro nuovi ponti radio digitali/analogici, uno
per ciascuno bacino, collocati
rispettivamente sui monti Verrugoli (La Spezia), Nicolao (Moneglia), Pegge (Rapallo), Fasce
(Genova), in grado di assicurare
oggi la copertura radio del ter-

ritorio da La Spezia a Genova
(centro). Le associazioni potranno ora, associandosi a loro volta preventivamente a Copass,
utilizzare le coppie di frequenze
presenti in ciascun bacino sia
per lo svolgimento delle attività
sanitarie ordinarie che nell’ambito degli interventi di protezione civile. Le successive fasi, per
le quali si stanno reperendo le
autorizzazioni e i finanziamenti
necessari, prevedono il completamento della copertura da
Genova a Ventimiglia e il collegamento tra loro dei ponti (link)
per un più agevole e adeguato
utilizzo.
Accanto a questo anche per il
2018 Anpas Liguria ha mantenuto attivi i 105 apparati radio in
banda UHF in comodato d’uso
gratuito alle associazioni aderenti per l’utilizzo nell’ambito del
servizi di emergenza.

Gestione whitelist 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.

4
105

NUOVI PONTI RADIO

RADIO UHF

IN COMODATO D’USO ALLE P.A.

850

MEZZI IN ELENCO

(119/77 NUOVI INSERIMENTI/CANCELLAZIONI)
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RAPPRESENTANZA
Informazioni e consulenza
per le associate
Attraverso il proprio personale
Anpas Liguria mette a disposizione delle associate un servizio
di consulenza di primo livello.
Attraverso la risposta a quesiti pervenuti telefonicamente e
via mail, nonché tramite la diffusione di periodiche circolari
di aggiornamento, la struttura
fornisce chiarimenti, indicazioni, procedure e modalità di assolvimento di tutto quanto occorrente alla corretta gestione
dell’associazione, dei volontari,
del personale e dei rapporti con
gli enti terzi anche ai fini autorizzativi.
Ove necessario, ai fini di assicurare maggiore e adeguata

assistenza, il personale interviene direttamente anche presso le sedi delle associazioni. A
fronte di situazioni di maggior
complessità che non possono
essere risolte in via autonoma
dallo sportello di primo livello,
ci si avvale della collaborazione
dei servizi dei centro di servizio
al volontariato competenti per
territorio e/o del supporto di un
avvocato esperto in diritto amministrativo, un avvocato esperto in diritto del lavoro, un commercialista ed un consulente del
lavoro a cui vengono inoltrati i
quesiti e le problematiche sollevate al fine di fornire tempestivamente risposta.

652
16
2
101

QUESITI EVASI TRAMITE EMAIL

CIRCOLARI ALLE P.A.

RACCOLTE DATI

CONSULENZE PER RENDICONTAZIONE

Assistenza e consulenza legale
ll servizio di assistenza e consulenza legale ha fornito nel corso
di tutto il 2018 pareri e proposte
sull’applicazione delle diverse
normative inerenti lo svolgimento delle attività di Anpas Liguria
e delle associate.
Seppur in misura inferiore rispetto alle annualità precedenti,
anche nel 2018 si è reso necessario opporsi e/o difendersi in
sede di giustizia amministrativa
contro provvedimenti tesi ad
affermare l’utilizzo delle gare
d’appalto quali procedure per
l’affidamento dei servizi. In particolare ci siamo opposti, purtroppo con esito finale a noi avverso,
alla gara d’appalto indetta dalla
A.S.L. 5 spezzina per lo svolgimento dei servizi intraospedalieri. Ci siamo quindi costituiti
insieme ad Anpas innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione
impugnando il pronunciamento
del Consiglio di Stato sulla vicenda Spezzina; ci siamo inoltre
costituiti in un giudizio sull’affi-

58

damento dei servizi presso il tar
Veneto, rinviato alla Corte di Giustizia Europea, poiché ritenuto
utile ai fini della determinazione
della possibilità di affidamento
dei servizi di trasporto sanitario
in via diretta senza gara d’appalto. Abbiamo inoltre chiuso, per
il venir meno dell’oggetto del
contendere, alcuni ricorsi contro
le Aziende Sanitarie territoriali
incardinati negli anni scorsi a
tutela delle associazioni, in particolare sull’apposizione dei tetti
di spesa nelle vigenti convenzioni e il computo chilometrico per
la determinazione del valore del
rimborso dei servizi. Abbiamo
inoltre avviato la riassunzione
presso il tribunale di Roma della causa contro Autostrade per
l’esenzione dal pedaggio, dopo
che i giudici genovesi hanno dichiarato la loro non competenza
sulla materia.

45,4

MILA € GLI ONERI (-39%)

Trasporto e soccorso sanitario
Da oltre 100 anni le pubbliche
assistenze sono impegnate ad
assicurare al territorio ligure il
servizio di trasporto e soccorso sanitario. Lo fanno non per
interesse economico ma per
rappresentare e garantire con
azioni concrete il diritto di ogni
cittadino a una giusta assistenza, un’assistenza che non può
e non deve iniziare nel presidio sanitario (pronto soccorso,
ospedale, casa di cura o centro
diagnostico) ma che nel 2018
deve imprescindibilmente prendersi appropriatamente carico
del “cittadino paziente” sin dal
luogo del malore e dell’infortunio, dell’incidente, dal domicilio
se impossibilitato a muoversi in
autonomia per ragioni di salute.
È questa la ragione e lo spirito
con cui ogni giorno migliaia di
persone, volontari, giovani del
servizio civile, dipendenti, si impegnano nelle nostre associazioni per un diritto di civiltà che
riconosca la dignità della persona, ponendola al centro del
servizio e assicurando il diritto
all’accesso alle prestazioni riconosciute dal Servizio Sanitario
Nazionale e non solo.
Non siamo imprese con l’obiettivo, seppur legittimo, del profitto,
e siamo stanchi di essere spesso trattati dalla pubblica amministrazione e dai suoi funzionari
come meri fornitori di servizio.
Siamo cittadini attivi che, in osservanza dei principi costituzionali, si mettono al servizio per la
costruzione di una società più
equa e solidale nella piena applicazione del principio di sussidiarietà.
Doveva essere il 2018 l’anno in
cui si doveva finalmente addivenire con Regione Liguria ed
Alisa, suo “braccio operativo”,
ad una nuova regolamentazione del rapporto per la gestione

dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, capace di superare
quello stipulato nel 2010 sia dal
punto di vista tecnico/organizzativo sia per quanto concerne
il livello dei rimborsi economici
riconosciuti alle associazioni
per l’esecuzione dei servizi. È
stato invece l’anno peggiore, il
momento più basso del rapporto tra le pubbliche assistenze
e l’Assessorato alla Salute ed
Alisa, l’anno in cui si sono gettati via immotivatamente mesi
di lavoro, l’anno della più dura
e inconciliabile dialettica, l’anno
in cui la stessa sopravvivenza
del sistema trasporto e soccorso
sanitario e di molte associazioni è stato messo in discussione.
Anno conclusosi con l’ennesimo
congelamento delle posizioni,
sancito dagli incontri con il governatore Giovanni Toti a fine
novembre e l’avvio di un nuovo
percorso di confronto per tentare di trovare una nuova linea
condivisa.
Dopo essere infatti giunti nel
mese di Aprile vicini ad una
possibile intesa e alla definizione di un testo di accordo con
Alisa, il lavoro svolto è stato
vanificato da una proposta di
adeguamento economico che
si può solo definire umiliante
e che, nostro malgrado, siamo stati obbligati a respingere.
Sono seguiti mesi di silenzio nei
quali, senza esito, abbiamo cercato di richiamare l’attenzione
dell’istituzione sul problema e
sulle possibili ricadute della sentenza del Consiglio di Stato del
28 febbraio sull’affidamento dei
servizi presso la Asl 5 Spezzina.
Abbiamo ottenuto ascolto solo
dopo aver contestato l’assunzione in via unilaterale, e senza
confronto alcuno, da parte di
Alisa della Determinazione n.
392 del 5 novembre con cui si

9

ANNI DI PROROGA

-53

MILA SERVIZI

IN CONVEZIONE (SUL 2017)

-32

MILA SERVIZI

FUORI CONVENZIONE (SUL 2017)

2,1

MILIONI DI € A CARICO DELLE P.A.
PER I SERVIZI FUORI CONVENZIONE
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costituiva apposita commissione
per l’elaborazione delle specifiche
tecniche dei capitolati d’appalto per
l’affidamento del servizio di trasporto pazienti. Una posizione giustificata da Alisa prima e dalla Regione Liguria nel primo incontro con
il Presidente Toti del 15 novembre,
come diretta conseguenza della
sentenza del Consiglio di Stato. In
questa viene giudicato corretto l’affidamento mediante gara indetta
dalla Asl 5 Spezzina, disapplicando
quindi la vigente legge regionale in
materia di trasporto e soccorso sanitario, che permette l’affidamento
in via diretta alle organizzazioni di
volontariato anche dei servizi non
di emergenza e urgenza. Una tesi
assolutamente da noi non condivisa, che ci aveva già portato a impugnare presso la Suprema Corte di
Cassazione il pronunciamento del
Consiglio di Stato, ritenendo che il
giudice abbia, nel caso in questione, travalicato i propri poteri. Un in-

tenso e ulteriore confronto sul piano strettamente tecnico ha portato
a un secondo incontro con il Governatore Toti e ha reso disponibile
la Regione a un ulteriore confronto
sul piano giuridico e organizzativo.
Sono stati costituiti due appositi tavoli per approfondire la possibilità
di addivenire a un modifica normativa e a individuare un percorso
di affidamento dei servizi che, nel
rispetto della legge, valorizzi l’apporto del volontariato al sistema del
trasporto e soccorso sanitario della
Regione Liguria.
Al raggiungimento di questo obiettivo ha contribuito anche la diffusa
pressione attuata da molti Sindaci
e Consigli Comunali della Liguria che, interessati sull’argomento
direttamente dalle associazioni,
hanno votato e inviato alla Regione
Liguria mozioni, ordini del giorno e
delibere con le quali invitavano la
Regione a individuare tutte le forme
possibili per tutelare e preservare la

capillare presenza del sistema delle
pubbliche assistenze presenti sul
territorio.
Purtroppo dobbiamo annotare anche come non sia mancato chi abbia voluto strumentalizzare questa
delicata vicenda per fini “politici”
poco comprensibili e per screditare Anpas Liguria e, anche sul piano
personale, le sue rappresentanze.
L’autonomia e l’indipendenza del
nostro Movimento ci hanno permesso, seppur con qualche ulteriore difficoltà, di superare anche questo ennesimo ostacolo e proseguire
con la serietà di sempre proponendoci come principali autori e attori
di concrete proposte. Il 2019 ci dirà
dell’esito di questi lavori e del futuro
del sistema di trasporto e soccorso
sanitario, ovvero della sopravvivenza delle associazioni di volontariato
di pubblica assistenza nella Regione Liguria.
Pur avendo sullo sfondo questo
duro confronto le associazioni non

hanno fatto venire meno neppure
per un giorno il proprio impegno
nel servizio. Forse sarebbe stato più
semplice fermare tutto, scendere in
piazza, farlo a oltranza, ma non è
questo il nostro stile. Il nostro primo obiettivo è la tutela della salute
dei cittadini e in questo senso ab-

biamo operato, proseguendo con
costanza il nostro servizio come
riassunto dalle tabelle esposte in
queste pagine. Comprendiamo anche i 49 mila interventi di trasporto
socio-sanitario svolti al di fuori della
convenzione regionale, in risposta
alle quotidiane richieste di mobilità

socio-sanitaria ricevute alle quali, per dare un valore economico
che rendesse l’idea dello sforzo e
la comparazione, abbiamo come
di consueto applicato i medesimi
valori previsti dalla vigente convenzione.

SERVIZI DI SOCCORSO E TRASPORTO Anpas NEL 2018 (in convenzione)
ORDINARI

EMERGENZA

TOT. SERVIZI
2018

TOT. SERVIZI
2017

DIFFERENZA

Asl 1 Imperiese

11.749

6.503

18.252

24.459

-6.207

Asl 2 Savonese

31.868

27.521

59.119

60.028

-909

Asl 3 Genovese

130.800

58.635

189.435

232.818

-43.383

Asl 4 Chiavarese

6.279

6.935

13.214

11.883

-1.331

Asl 5 Spezzino

27.822

12.480

40.302

44.265

-3.963

208.518

111.804

320.322

373.453

-53.131

AZIENDA

TOTALE

SERVIZI Anpas NEL 2018 (fuori convenzione)
N° SERVIZI

COSTO SERVIZI
(€)

KM

COSTO KM

COSTO FINALE
(€)

Asl 1 Imperiese

849

12.310,5

108.088

90.793,92

103.104,4

Asl 2 Savonese

7.962

115.449

513.608

431.430,7

546.879,7

Asl 3 Genovese

26.359

382.205,5

754.559

633.829,6

1.016.035

Asl 4 Chiavarese

10.939

158.615,5

147.299

123.731,2

282.346,7

3.157

45.776,5

122.487,5

102.889,5

148.666

49.266

71.4357

1.646.042

1.382.675

2.097.032

AZIENDA

Asl 5 Spezzino
TOTALE

Assemblee regionali

Assemblea regionale ordinaria dei soci
Si è svolta domenica 20 mag- Alla consueta relazione annuagio in apertura della seconda le del Presidente Risso ha fatto
giornata degli Anpas Days, alla seguito la presentazione e la
presenza di 63 delegati in rap- successiva approvazione della
presentanza di 55 Pubbliche rendicontazione sociale ed ecoAssistenze.
nomica dell’anno 2017.
Assemblea Regionale Elettiva
Si è svolta domenica 28 ottobre. Collegio dei Probiviri e per i
All’ordine del giorno l’elezione, candidati al Consiglio Nazionale
da parte dei delegati delle asso- Anpas.
ciazioni aderenti, dei nuovi orga- Sono risultati presenti e ammesni direttivi che guideranno la no- si al voto n. 105 delegati su 115
stra associazione per il prossimo totali aventi diritto.
quadriennio.
In particolare si sono svolte le
elezioni per il Consiglio Regionale, il Collegio dei Sindaci, il
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63

DELEGATI PRESENTI
(55 PUBBLICHE ASSISTENZE)

105

DELEGATI PRESENTI
(SU 115 DEGLI AVENTI DIRITTO)
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Gli incontri degli organi sociali
gen
mar

• Analisi della bozza di nuovo accordo quadro per la regolamentazione dei servizi di
soccorso e trasporto sanitario da parte di Alisa e formulazione delle nostre proposte di
modifica ed integrazione
• Prima analisi dei possibili effetti della sentenza del Consiglio di Stato relative alla gara
d’appalto per l’affidamento dei trasporti sanitari intraospedalieri della A.S.L. 5 Spezzina e delle
azioni da porre in essere a tutela delle associazioni.
• Deliberazione della concessione di mutuo fondiario da parte di Banca Prossima per
l’acquisto di immobile e presentazione dell’offerta d’acquisto al commissario liquidatore di
Coopsette dell’immobile di Via Pacinotti 20.

apr

• Definizione calendario incontri con alcune associazioni aderenti in provincia di La Spezia
ed in Valle Scrivia per confrontarsi su alcune criticità e difficoltà segnalate.
• Proroga contratto personale dipendente.
• Dimissioni consigliere per sopraggiunta incompatibilità lavorativa.

mag

• Resoconto dell’attività dell’intensa attività di assistenza sanitaria svolta in occasione
dell’edizione 2018 di Euroflora.
• Prosecuzione del confronto con ALISA sulla bozza di testo del nuovo accordo.
• Proposta variazione regolamento elettorale del comitato.

giu

79

• Approvazione del bilancio preventivo 2018.
• Confronto con la Regione Liguria per l’adeguamento dei rimborsi per I servizi svolti
nell’ambito della vigente convenzione.
• Definizione del calendario degli eventi Anpas Liguria dell’anno 2018 (Anpas Day – Campo
Scuola – Partecipazione alla Stragenova e al Sami Contest – Assemblea elettiva)

• Adesione ad Anpas della P.a. Croce Verde Chiavarese e dell’Associazione Polizie Italiana
• Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature sanitarie, elettromedicali e impianti ossigeno
a favore delle associazioni
• Attivazione di tirocinio lavorativo a supporto dell’attività di organizzazione dei servizi di
assistenza sanitaria.

set

Temi discussi dal consiglio regionale

• Deliberazione, a seguito dell’accettazione della proposta, della definitive sottoscrizione del
mutuo fondiario con Banca Prossima per l’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti 20.
All’inizio del mese di settembre il consiglio, pur senza convocarsi formalmente, si è riunito
presso il campo allestito in prossimità del ponte Morandi per confrontarsi sull’esperienza
portata avanti dal giorno del crollo nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione ed ai
soccorritori.

ott

zionali.
“Dare Valore. Una sfida per le
pubbliche assistenze e per la rete
Anpas” è stato il tema sul quale si sono confrontati i delegati
Anpas nel corso della tre giorni
a Roma. Oltre agli adempimenti
congressuali, infatti, sono stati
molti i momenti confronto e di
approfondimento insieme ad
esperti del Terzo Settore.
Per quanto riguarda il rinnovo
degli organi sociale, sono stati due gli eletti liguri nel nuovo
Consiglio Nazionale: Stefano
Sala e Ilario Moreschi.
A questi si aggiunge il consigliere di diritto Matteo Riva, indicato
dall’assemblea Anpas Liguria
nel mese di ottobre.

• Sottoscrizione del contratto di acquisto dell’immobile di Via Pacinotti 20.
• Deliberazione di parere favorevole all’ammissione ad Anpas della P.a. Croce Verde S.
Margherita e di parere favorevole condizionato all’integrazione dei documenti carenti
dell’associazione Arkè.
• Deliberazione acquisto ponte radio mobile per la gestione dei servizi di assistenza sanitaria
ed emergenze di protezione civile.
• Delibere di competenza per il corretto svolgimento dell’assemblea elettiva degli organi
sociali per il quadriennio 2018-2022.

nov

“In questo periodo di crisi, la prima sfida che vogliamo cogliere
è guardare in positivo al futuro,
contribuendo a coinvolgere ed
organizzare cittadini attivi per
rispondere ai bisogni del territorio. Vogliamo che le pubbliche
assistenze mantengano il loro
ruolo di “scuole di democrazia”,
luoghi dove praticare l’inclusione
e offrire, attraverso la relazione
con i cittadini, nuove e concrete
soluzioni per superare la crisi”. È
quanto emerge dal documento
finale del 53° Congresso Anpas,
che ha modificato lo statuto di
Anpas allineandolo alle previsioni del Codice del Terzo Settore
per le reti associative nazionali e
ha eletto i nuovi organismi na-

• Insediamento del consiglio eletto dall’assemblea dei soci del 22 ottobre, elezione del
Presidente, del Vice Presidente, dell’amministratore e dei membri della direzione.
• Confronto e determinazioni a seguito della delibera di Alisa volta a costituire un’apposita
commissione di lavoro finalizzata a redigere I bandi di gara per l’affidamento mediante
appalto dei servizi di trasporto sanitario che non rientrano nell’emergenza ed urgenza,
degli esiti scaturiti dopo il confronto avuto in merito con il Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti.

dic

Congresso nazionale

• Informativa sull’insediamento dei tavoli di lavoro congiunti con Regione Liguria per la
determinazione delle modalità di affidamento dei servizi in convenzione.
• Stipula della convenzione con Regione Liguria in materia di protezione civile ed
assegnazione, in tale ambito, di contributi per l’acquisto di materiali, attrezzature ed
automezzi.
• Assegnazione di contributo per l’acquisto di attrezzature di protezione civile da parte di
Unicredit.
• Avvio interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile di Via Pacinotti 20.
• Nomina dei referenti di settore
• Nomina dei rappresentanti Anpas Liguria nelle Conferenze locali e tavoli tecnici presso le
A.S.L. e i servizi 118 territorialmente competenti.

DELEGATI LIGURI PRESENTI
(SU 103 AVENTI DIRITTO)

2

CONSIGLIERI LIGURI ELETTI
(+1 CONSIGLIERE DI DIRITTO)

10

RIUNIONI CONSIGLIO
15 PRESENZE MEDIE SU 21
(74% SUL TOTALE)

620

ORE TOTALI DI
INCONTRO

10

RIUNIONI DIREZIONE
5 PRESENZE MEDIE SU 7
(71% SUL TOTALE)

7

CONFERENZE PRESIDENTI
3 REGIONALI; 2 PROV. LA SPEZIA; 1 PROV.
GENOVA; 1 PROV. SAVONA/IMPERIA

19,8

MILA € ONERI GESTIONE
ORGANI SOCIALI
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2.5 Protezione civile

Attività istituzionale esterna

Soggetti e luoghi di rappresentanza
Tra gli scopi di Anpas Liguria è In diverse di queste realtà, oltre
presente la promozione e la par- ad essere socia, Anpas Ligutecipazione a soggetti e luoghi ria ha assunto responsabilità di
di rappresentanza, di coordina- gestione attraverso la partecipamento e di servizio a favore del zione dei propri rappresentanti.
volontariato.
Regione Liguria
• Conferenza Regionale (prevista
dall’art.3 DGR 283/2010)
• Commissione di vigilanza di cui
alla DGR 1385/2014
• Commissione Registro del Terzo
Settore - sezione volontariato

Mutua ligure - La salute è di tutti

Forum ligure del terzo settore

Reves - Rete europea delle città
e delle regioni per l’economia
sociale

Clesc - Conferenza ligure enti di
servizio civile

64

Centri di servizio al volontariato
• Celivo Genova
• Cesavo Savona
• Vivere Insieme La Spezia

8

LUOGHI DI RAPPRESENTANZA
A CUI ANPAS LIGURIA PARTECIPA

Aziende sanitarie locali e
ospedaliere
• Conferenza Locale art.4 DGR
283/2010
• Tavolo tecnico
Comitato di gestione del fondo
speciale per il volontariato in
Liguria (ex art.15 L.266/91 e DM
08/10/1997
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L’

ambito della protezione civile è senza dubbio da qualche anno il secondo settore di intervento, dopo
quello sanitario, in cui opera Anpas Liguria. Il 2018 ancora una volta è stato un anno segnato da una grave
emergenza, quale è stata quella del crollo del Ponte Morandi, che ancora una volta ci ha visti fortemente
impegnati. È stato però anche l’anno dell’ulteriore svolta e del rafforzamento del rapporto tra Anpas Liguria e Regione Liguria: con la sottoscrizione dell’apposita convenzione per la partecipazione alle attività regionali
di protezione civile, ci è stato assegnato un’importante contributo per l’acquisto di materiali e di automezzi che
andranno a far parte della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile della Regione Liguria. Un obiettivo per
nulla scontato, raggiunto grazie alla volontà dell’istituzione ma anche e soprattutto alla dimostrazione data dal
nostro Movimento di essere sempre pronto e presente per rispondere in ogni situazione di emergenza che ha
colpito il nostro territorio, e non solo.
Questo è stato possibile anche allo sforzo profuso in ambito formativo dove, oltre a continuare la preparazione
dei nostri volontari secondo gli standard formativi già previsti, abbiamo completato e presentato il secondo modulo formativo richiesto da Regione Liguria per ottenere la piena equipollenza dei corsi Anpas Liguria con i corsi
promossi dalla Regione. In questo modo abbiamo evitato ai nostri volontari di ripetere due volte il medesimo
corso, con una razionalizzazione dei costi e dei tempi. L’incremento del numero di formatori per affrontare la sempre maggiore richiesta che perviene dalla base del Movimento, sarà in tal senso il principale obiettivo dell’anno
2019, per cui già nel 2018 si sono peraltro gettate le basi con l’incremento dei formatori per i corsi Operatore di
Colonna mobile (OCN).
In questo anno non sono mancati ulteriori occasioni d’intervento, come l’assistenza alle persone senza fissa dimora in occasione dell’ondata di gelo lo scorso inverno e le numerose allerte idrogeologiche che ci hanno visto
presidiare il territorio ed essere sempre presenti nella Sala Emergenza del Comune di Genova. In tutti questi
casi abbiamo sempre garantito un intervento pronto ed efficace sul territorio per venire incontro ai bisogni della
popolazione.
Tra le attività che hanno contraddistinto il 2018 in ambito di gestione dei grandi eventi c’è stata Euroflora, che oltre
al grande impegno per la copertura sanitaria ha visto anche l’impegno di una quarantina di nostri volontari come
protezione civile, coordinati dal Comune di Genova.
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”, appuntamenti ormai irrinunciabili.

Attestato di pubblica
benemerenza
Il 5 luglio si è svolta a
Roma, presso la sede del
Dipartimento di Protezione Civile, la prima cerimonia di conferimento
degli attestati di pubblica
benemerenza.
Dopo la riforma della Protezione Civile del
2014, è stato adottato
un criterio di valutazione premiale del merito e
dell’operato dei candidati
che si sono profusi sul
campo durante l’emergenza.
La Commissione appositamente istituita, ha
esaminato circa 4.000
richieste e ne ha valutate
positivamente 146, sottoposte al Capo del Dipartimento della protezione
civile Angelo Borrelli che
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ha proposto il riconoscimento della pubblica benemerenza al presidente
del Consiglio dei Ministri.
Tra le 146 valutate positivamente quelle di
Anpas Liguria e delle
pubbliche assistenze
liguri coinvolte a riconoscimento
dell’impegno messo in campo in occasione degli
eventi alluvionali nella nostra regione nel
2014: una sinergia che
ha permesso di coinvolgere 413 volontari in
quell’infausto autunno
dove, ad essere colpite,
sono state in successione la città di Genova, la
zona del Tigullio ed infine l’entroterra genovese.

EMERGENZA “PONTE MORANDI”
L’evento.
14 agosto, ore 11.36. Su Genova
si stava abbattendo un fortissimo
temporale. In quel momento uno
degli snodi di collegamento principali del capoluogo ligure - sia
per il traffico merci che per quello privato - non ha più retto, portando con sé nel crollo tir, furgoni,
autovetture ma, soprattutto 43 vite
umane.
L’attivazione dei soccorsi.
A seguito dell’evento sono stati
attivati in parallelo i soccorsi sanitario e quello della la protezione
civile.
Per quanto riguarda il sanitario, il 118 ha attivato e coordinato i
mezzi base e avanzati:
• 6 automediche;
• 3 elicotteri;
• 30 ambulanze;
• 1 PMA in loco;
oltre ad aver tenuto sotto monitoraggio i principali ospedali cittadini e interfacciatosi costantemente
con le altre 4 centrali operative 118
della Liguria.
Per quanto riguarda i nostri volontari, sono arrivati sul posto dopo 8
minuti dal crollo, a supporto del
coordinamenti di mezzi e soccorritori.
In questa prima fase ci siamo occupati di:
• estricazione vittime;
• triage;
• trasporto verso PMA e
ospedali;
• recupero salme;
impiegando circa 80 volontari e
40 mezzi di soccorso.
L’assistenza sanitaria è poi proseguita nei giorni a seguire, fino al
25 settembre, con 1 equipaggio di
soccorso con ambulanza h.24 sul
cantiere del crollo.
Abbiamo inoltre organizzato l’assistenza sanitaria per i funerali
delle vittime (16 equipaggi a piedi,

4 ambulanze, 1 PMA) e per l’evento di commemorazione a un mese
dal crollo con 3 equipaggi a piedi
e 3 ambulanze.
Sul versante protezione civile,
parallelamente all’intervento sanitario, siamo stati attivati immediatamente dalla Sala Emergenze del
Comune di Genova e dalla Sala
Operativa della Regione Liguria.
A questo punto, attraverso la
Sala Operativa Regionale Anpas
Liguria (SOR) abbiamo attivato
il Gruppo Operativo e, di conseguenza, le pubbliche assistenze.
Sulla base delle indicazioni della
Sala Emergenze comunale, abbiamo prestato servizio di assistenza
alla persona e ai soccorritori:
• assistenza al supporto psicologico SIPEM per feriti,
parenti delle vittime e degli
sfollati;
• attivazione del campo base
con cucina mobile, tensostruttura mensa, segreteria
operativa.
Per questo secondo punto, abbiamo ricevuto la richiesta della Sala
Operativa della Regione Liguria,
che abbiamo subito inoltrato alla
Sala Operativa Nazionale Anpas
per la movimentazione delle strutture dal magazzino di Fosdinovo
(MS) alla zona del crollo.
Il Nucleo Valutatori individua la
zona più idonea all’allestimento
del campo, vale a dire il parcheggio di nuova costruzione del vicino
magazzino Ikea.
La SOR ha quindi attivato la Colonna Mobile Regionale, composta dai volontari formati con
specifico corso OCN e relative
specializzazioni.
Alle ore 18.00 arrivano le prime
strutture nella zona preposta all’allestimento del campo e un’ora e
mezza dopo, alle 19.30, sono iniziate le prime distribuzioni di pasti
e di generi di conforto.
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Gli scenari.
In particolare i pasti preparati
sono stati indirizzati verso:
• i centri di accoglienza
per gli sfollati: n.2 strutture per 700 persone in
totale;
• il cantiere di lavoro (zona
rossa);
• il punto di concentramento assistenza soccorsi;
• i centri di coordinamento.
Il campo Anpas.
Tutto il campo è entrato a pieno
regime dal giorno successivo,
quello di Ferragosto, grazie al
coinvolgimento di 120 volontari
che si sono occupati dell’allestimento di tutte le strutture.
Il campo ha continuato la propria attività nei successivi 25
giorni con attività di:

assistenza sanitaria

42
378
126
2

GIORNI DI ASSISTENZA

VOLONTARI IMPIEGATI

AMBULANZE

EVENTI SPECIALI GESTITI

(FUNERALE VITTIME, COMMEMORAZIONE)
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testimonianzE

preparazione di colazioni, pranzi e cene per gli
ospiti del campo (soccorritori vari) e per asporto
(destinati agli sfollati e
agli operatori nei diversi
scenari);
• distribuzione pasti da
asporto;
• distribuzione h.24 di generi di conforto ai soccorritori e agli operatori
sul cantiere;
• gestione sala mensa;
• segreteria operativa;
• comunicazione e gestione rapporti con la stampa.
Su disposizione della Protezione
Civile, il campo è stato chiuso
la sera di venerdì 7 settembre
e sabato 8 si è proceduto al disallestimento di tutte le strutture
grazie all’impiego di 43 volontari.
•

I Vigili del Fuoco al campo Anpas

L

a risposta immediata del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco al crollo del viadotto sul Polcevera ha impegnato nelle attività di ricerca e
soccorso oltre 440 uomini al giorno.
Le attività sono state condotte continuativamente 24
ore al giorno sino al 20 agosto, giorno in cui è stata
recuperata l’ultima vittima.
Il personale effettuava turni articolati su 12, 6 o 4
ore a seconda dell’impegno delle specifiche attività.
Quei giorni sono stati di intenso lavoro e di sforzo
comune, volto al salvataggio e alla ricerca delle persone disperse in uno scenario apocalittico.
L’impegno attivo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco si è protratto sino al 15 dicembre, effettuando
la gestione e l’esecuzione di attività connesse all’installazione del sistema di monitoraggio strutturale e
il recupero beni primari da parte degli abitanti e delle
aziende sfollate dalla zona rossa.
Il personale ha lavorato intensamente affrontando
situazioni che, in alcuni frangenti, hanno comportato
anche uno stress psicofisico ed emotivo notevole.
In contesto di questo genere garantire spazi e tempi di recupero per il personale ha una fondamentale
importanza sul buon esito delle operazioni.
In tutto questo periodo aver avuto la possibilità di
contare sul supporto logistico dei ragazzi e delle ragazze volontari di Anpas è stato per tutti noi molto

protezione civile

26
1,4
17
163

importante. E non mi riferisco al solo pasto caldo
servitoci sotto il tendone mensa o alla focaccia e al
caffè nei pressi del Posto di Comando. Poter ricevere
in quei momenti un’accoglienza sempre calorosa, di
sorrisi oltre che una bevanda, una parola gentile, magari insieme a un dolce, ha avuto per noi un valore
molto importante. Questi piccoli, ma importanti gesti
hanno permesso di riposarci anche emotivamente.
L’eccezionalità dell’evento ha comportato che la notizia e le immagini del crollo del viadotto Morandi
abbiano fatto il giro del mondo, moltissime persone
hanno potuto vedere le difficoltà e la severità di questo tragico evento che ha colpito la città di Genova e
i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni.
Operazioni, anche complesse, che sono state possibili grazie alla partecipazione e al contributo delle
forze di polizia, dei medici, degli infermieri, delle associazioni di volontariato, della protezione civile, di
tutto il sistema civile italiano.
Siamo riusciti a lavorare come un unico sistema impegnato in uno sforzo comune, e questo è stato un
ottimo risultato, ottenuto attraverso l’impegno, la forza di una città, una regione e uno Stato.

Francesco Filippone
Direttore Vice Dirigente VV. F. Genova

GIORNI DI
APERTURA CAMPO

MILA VOLONTARI
IMPIEGATI

MILA
PASTI PREPARATI

VOLONTARI IMPIEGATI
(ALLESTIMENTO/DISALL. CAMPO)

sala emergenze
comune di genova

300
8,9

ORE DI COPERTURA

MILA ORE
DI INTERVENTO
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ringraziamenti

ciao egidio

D

urante il periodo in cui è stato attivo il campo, diverse aziende - genovesi e non e a vario titolo
- hanno supportato il lavoro di Anpas, mettendo a disposizione gratuitamente spazi, derrate alimentari, generi di conforto e servizi dimostrando grande generosità. Per questo motivo
sentiamo il dovere di ringraziarle per aver fatto sentire la loro vicinanza ai nostri volontari, agli
operatori di Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, alle persone rimaste senza casa, sostenendo il nostro
operato in un momento così difficile e particolare per l’intera città.

L

o scorso 2 novembre è mancato prematuramente Egidio
Pelagatti, responsabile operativo nazionale di protezione
civile Anpas, una vita dedicata al volontariato. Egidio era
considerato da molti una guida, sia per l’esperienza maturata sul campo in tante emergenze che per la sua voglia di trasmetterla agli altri.
Abbiamo chiesto a Patrik Balza, nostro responsabile di protezione
civile a lui molto affezionato, di ricordarlo con un suo pensiero.

• BIG SRL - GRUPPO LACTALIS ITALIA SRL

• LEROY MERLIN

• BISCOTTIFICIO GRONDONA SPA

• MARA PRESTI SURGELATI SRL

• CABRIONI BISCOTTI SRL

• PANARELLO DISTRIBUZIONI SRL

• CARREFOUR SPA

• PANIFICIO PASTICCERIA TOSSINI

• CASEIFICIO VAL D'AVETO SRL

• PARODI NUTRA SRL

Egidio ha partecipato e ha contribuito all’ottima organizzazione dell’intervento di Anpas in occasione del crollo del
Ponte Morandi.

• CATERLINE SPA

• PASTIFICIO FELICETTI SRL

La sua ultima emergenza.

• COOP LIGURIA

• PROBA PUNTO DOLCE SRL

• EKAF SPA

• RIVIERACARTA SRL

• FEDERICO PARODI -SALUMIFICIO PARODI

• SOGEGROSS SPA

Ricordo quei giorni e apprezzo sempre di più un uomo che, nonostante conoscesse il proprio destino, non ha mai fatto trasparire sofferenza né paura. Anzi, mi ha supportato giorno e notte grazie alla sua consueta disponibilità, incoraggiandomi
ma al tempo stesso rimproverandomi quando notava in me sconforto e rassegnazione portati dall’inevitabile stanchezza.
Da lui ho imparato molto, quasi tutto, un bagaglio che porterò sempre con me e che cercherò a mia volta di trasmettere ai volontari che quotidianamente ho l’onore di rappresentare, proprio con la sua stessa determinazione.

• GASMARINE SRL

• TIMOSSI COMMERCIALE SPA

Ciao Pela, maestro ed amico.”

• ICAT FOOD SPA

• VISGEL CATERING SRL

• IKEA ITALIA RETAIL SRL

“Non nascondo la mia commozione nel ricordare un caro amico troppo presto scomparso. Per Egidio provavo una
profonda stima ed un vero affetto, che l’impegno e l’interesse condivisi per far crescere ogni giorno di più la Protezione Civile di Anpas e le varie emergenze trascorse spalla a spalla, avevano progressivamente rafforzato. Apprezzavo
in lui l’energia e la competenza, la schiettezza e la generosità, il senso pratico e i sentimenti profondi nonostante
l’apparenza lo facesse sembrare un burbero.

L

LA FORMAZIONE IN PROTEZIONE CIVILE

a formazione dei volontari nel comparto protezione civile, così come per il settore sanitario, è un elemento fondamentale e irrinunciabile al fine di assicurare la presenza sugli scenari di intervento di operatori
qualificati, capaci di operare nei diversi contesti con la miglior professionalità possibile e in condizioni
di sicurezza. La formazione del volontario, oltre che un principio sancito dalle leggi, è uno strumento di
crescita, valorizzazione ed incentivazione delle attività di volontariato.
Nell’ambito della protezione civile del 2018 Anpas Nazionale e Anpas Liguria hanno promosso percorsi formativi
rivolti a volontari e dipendenti delle pubbliche assistenze al fine di acquisire le competenze necessarie per far
fronte alle esigenze emerse nel corso degli ultimi anni.

Corso di operatore di colonna mobile nazionale (OCN)
Il corso, della durata di 12 ore, convocati anche in relazione al
fornisce una formazione senza bacino territoriale di riferimento,
una caratterizzazione specifica avendo attenzione di assicurama si basa sull’appartenenza, re un’equa ripartizione dei corsi
sui temi generali della protezio- sull’intero territorio regionale.
ne civile e sulla sicurezza della I volontari che hanno complepersona.
tato il corso di operatore di coSi pone come obiettivo quello di lonna mobile nazionale (OCN)
rendere omogenea la prepara- hanno potuto successivamente
zione di base di tutti i volontari prendere parte a ulteriori perche opereranno a supporto del- corsi formativi promossi da Anla colonna mobile di protezione pas.
civile.
I corsi di operatore di colonna
mobile nazionale (OCN) promossi da Anpas Liguria sono
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5

CORSI ORGANIZZATI
(2 SV/IM; 1 GE; 1 SP; 1 TIGULLIO)

170

VOLONTARI FORMATI
(TOT. 518 DAL 2016)
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Nel 2018 inoltre, Anpas Nazionale ha promosso un ulteriore percorso per formare nuovi formatori Anpas Protezione Civile OCN al quale hanno preso parte 7 volontari liguri.

N

Nel mese di ottobre a causa di
una perturbazione che ha colpito la nostra Regione si è verificata un’emergenza idrologica.
Emergenza che ha visto impegnati h 24 i nostri volontari che
per 5 giorni si sono avvicendati
sia presso la sala emergenze del
Comune di Genova che direttamente sul territorio.
In particolare i maggiori danni
sono stati provocati dalle violen-

te mareggiate che hanno colpito
il Tigullio e il ponente ligure.
I volontari, attivati dalla Sala
operativa regionale di Anpas
Liguria, sono partiti con mezzo
polisoccorso ed hanno garantito
un intervento pronto ed efficace
sul territorio per venire incontro
ai bisogni della popolazione colpita da questa ennesima emergenza.

12

VOLONTARI IN SALA EMERGENZE

9

P.A COINVOLTE

SALA EMERGENZE COMUNE DI GENOVA

ell’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 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.
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ORE DI COPERTURA

14

OPERATORI IMPIEGATI

ALTRE EMERGENZE
Emergenza gelo a Genova
Nel mese di febbraio 2018 si
è verificata un’emergenza per
freddo. La Sala Operativa Regionale Anpas Liguria si è coordinata con la protezione civile Comune di Genova. L’emergenza
ha visto impegnati per 6 giorni e
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Emergenza idro – mareggiate

notti i nostri volontari che hanno
assistito le persone senza fissa
dimora offrendo loro un riparo
caldo e sicuro (presso il Cral di
Via Ruspoli), generi alimentari
di conforto, coperte e abbigliamento.

1,5
4
13

MILA VOLONTARI IMPIEGATI
(PER MONITORAGGI E INTERVENTI)

VOLONTARI IN SALA EMERGENZE

P.A COINVOLTE

P

ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE

er l’ottavo anno consecutivo si è svolto dal 5
all’11 agosto 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 10 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 Piaggio di Torriglia (GE).
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.
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 attività formative ed esercitazioni pratiche.
A queste attività abbiamo affiancato anche diversi momenti
ludici, tesi a far apprendere e a
stimolare nei ragazzi la consapevolezza di un proprio ruolo attivo e partecipato nell’ambiente
che li circonda.

32
14
8,2

PARTECIPANTI

VOLONTARI COINVOLTI

MILA € GLI ONERI (-11%)
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testimonianzE
Carolina: da “Gruppo Alfa” a “Staff”

O

gni volta che trascino la valigia giù per le
scale ripenso alla prima occasione in cui
ho voluto farlo senza l’aiuto di papà, perché era la mia prima “vacanza da grandi” e
non volevo ammettere né che la valigia fosse troppo
pesante né che fossi spaventata all’idea di una settimana lontana da casa.
Di quella esperienza estiva del 2014 al campo scuola
Anpas io e le mie amiche ne parliamo ancora adesso: il partire con la paura di non integrarsi e aver fatto amicizia con tutti dopo due ore, le risate fatte e il
doversi salutare con gli occhi un po’ tristi dopo una
settimana volata via in un attimo.
Avevo deciso che sarei tornata e l’ho fatto quest’estate, dopo quattro anni, con la stessa valigia, la
stessa voglia di imparare e la stessa paura di non
essere all’altezza, ma sul mio cartellino invece che
“gruppo alfa” c’era scritto “staff”.
I motivi che mi spingevano a fare il salto dall’altra
parte erano tantissimi, quindi non ci ho pensato
troppo e ho deciso di mettermi in gioco, senza neanche avere ben chiara quale sarebbe stata la mia
posizione, ma con l’obiettivo di dare il meglio di me
qualunque cosa avessi dovuto fare.
Conoscevo il resto dello staff da quando partecipai
la prima volta e tutti, durante la settimana, sono stati
per me un punto di riferimento, dei compagni, dei
maestri e degli amici, che mi hanno insegnato tantissimo e che erano lì per aiutarmi anche durante
qualche momento di malinconia.
Ma non ero l’unica “piccola adulta” alle prime armi:
insieme a me c’erano Silvia, volontaria poco più
grande di me, e Luca, conosciuto quattro anni fa
proprio grazie al campo.
È bastata la prima sera per prendere confidenza con i
ragazzi, e nonostante anche noi facessimo parte del-
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lo staff, nei primi momenti è stato evidente
che per loro fosse più
facile relazionarsi con
noi rispetto che con lo
staff più “anziano” (si
fa per dire!).
Non sono mancati i
momenti in cui c’è stato bisogno di un piccolo rimprovero o di mettere un po’ d’ordine:
c’era sempre qualcuno che si arrampicava
troppo in alto su qualche albero o qualche bisticcio che finiva con qualche
lacrimuccia.
Sono stati però ancora di più i momenti in cui ho potuto essere vicina ai ragazzi e condividere con loro
delle bellissime emozioni, come la prima sera quando proprio non ce l’ho fatta a resistere quando le ragazze mi hanno chiesto di passare con loro un po’ di
tempo al “pigiama party”.
A mia volta ho sentito di essere per loro un punto di
riferimento e quando c’era chi cercava qualche coccola e si confidava sulla mancanza della famiglia e
degli amici, capivo che stavo svolgendo bene il mio
ruolo e non ho potuto essere altro che orgogliosa di
me stessa.
E così, a metà tra una coetanea e un’educatrice, ho
sentito di aver fatto la mia parte nel creare i possibili
futuri volontari Anpas.
Tutto l’affetto dato e ricevuto mi lascia nel cuore, oltre che tantissimi ricordi, un’immensa gratitudine nei
confronti dello staff e dei ragazzi e la voglia di rifarlo
ogni volta che mi sarà possibile.

“I

IO NON RISCHIO

o non rischio”, campagna nata nel 2011 per
sensibilizzare la popolazione sui maggiori rischi
del territorio (terremoti, alluvioni,
e maremoti), è promossa dal
Dipartimento della Protezione
Civile con Anpas, Ingv - Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis – Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.
Diversamente dall’ultima edizione, l’iniziativa in piazza è tornata
a svolgersi in due giornate, 13 e
14 ottobre e con la formula originaria di piazza locale e ci ha visti
coinvolti nelle piazze di Genova
e Finale Ligure (SV).
A Genova l’evento ha coinciso
con lo svolgimento della Strage-

nova del Cuore in cui erano già
impegnati molti volontari Anpas.
Una giornata di incontro e di
discussione in piazza con i cittadini, in un’atmosfera positiva,
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’iniziativa resta comunque
l’incontro in piazza tra volontari comunicatori e cittadini, per
diffondere la cultura della prevenzione, far crescere la consapevolezza dei rischi presenti sul
territorio, promuovere il ruolo attivo dei cittadini, parlare di buone pratiche di protezione civile e
ridurre il rischio nei confronti di
alluvioni, terremoti e maremoti.

2
10

PIAZZE IN LIGURIA

VOLONTARI COINVOLTI
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APPROFONDIMENTO
Nucleo Cinofili da Soccorso Il Branco

È il primo gruppo cinofilo a far parte di Anpas Liguria: sono entrati nel nostro Movimento nel 2017 mostrando
subito grande competenza, professionalità ma anche tanta passione con cui contagiano chi viene a contatto con
loro e con i loro soccorritori a quattro zampe. Il loro presidente ci fa una breve presentazione delle attività che
svolgono e delle loro finalità.

L

’associazione Nucleo Cinofili da Soccorso Il
Branco nasce nel 2010 dalla volontà di alcune
persone che volevano formare un gruppo di
ricerca persone disperse con l’ausilio dei cani,
fondata su determinati valori non ritrovati in altre associazione di Protezione Civile sul territorio Genovese. Questi valori erano libertà, gratuità, sussidiarietà,
mutualità e professionalità.
Questi principi nascono dall’esigenza di non avere
condizionamenti sociali e culturali, prendersi cura
del territorio e della cittadinanza, condividere esperienze e competenze, essere autonomi nelle scelte
per poter fronteggiare emergenze, per poter trovare
soddisfazione nell’essere volontari.
Nel 2016 in nostro desiderio di far parte di una rete
più ampia ci porta a valutare il movimento Anpas
come una splendida opportunità di crescita, e dove
poter ritrovare tutti i valori del Branco.
Attualmente siamo in 20 soci, di cui 13 volontari
appartenenti anche ad altre pubbliche assistenze.
All’interno dell’associazione trovano spazio non solo
unità cinofile, ma anche tecnici di ricerca, logisti,
istruttori e figuranti.
Alcuni volontari hanno inoltre intrapreso un percorso formativo di Anpas: nel Branco ci sono quindi valutatori nazionali di UCS, formatori nazionali OCN,
OCC e RASS, operatori di cucina, operatori di categorie fragili e operatori specializzati in attività ludico
ricreative con animali.
Le UCS composte da conduttori e cani, vengono impiegate in attività di ricerca persone disperse, salvamento in acqua, pet terapy, soccorso in situazioni
di calamità o in tutti quegli eventi in cui la presenza
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2.6 Servizio civile

È

proseguita nel 2018 l’esperienza di Anpas Liguria nell’attuazione del Servizio Civile Nazionale. Un’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni a forte valenza educativa e formativa, occasione unica di crescita personale, di educazione alla cittadinanza attiva, di avvicinamento al volontariato
e ai valori della solidarietà delle pubbliche assistenze, oltre all’opportunità di 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 infatti 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 a contatto con i giovani, fargli
conoscere i valori, gli obiettivi e l’attività dell’associazione avvicinando futuri potenziali volontari.

delle UCS venga ritenuta un valido supporto, ovviamente tenendo sempre conto del benessere del
cane.
Per ottenere risultati degni di nota, i volontari si allenano due volte alla settimana presso il nostro campo
addestramento o in ambiente naturale, oltre ovviamente partecipare a corsi formativi e/o esercitazioni
di ricerca persone disperse.
L’associazione ha messo a disposizione della cittadinanza un’area sgambamento cani attigua al nostro
campo addestramento sito alla Vetta di Pegli.
Come gruppo abbiamo preso parte a molteplici esperienze di varia tipologia: dal REAS (Fiera
dell’emergenza), alla manifestazione Pegli in Bau,
dai campi scuola Anch’io sono la protezione civile
all’evento Tiglieto in Festa 2017 e ancora al campo
estivo della Croce Bianca di Mignanego nel 2017. Alcuni nostri volontari hanno inoltre partecipato all’assistenza per l’emergenza “Ponte Morandi”.
Diverse esercitazioni a cui abbiamo voluto partecipare, che riteniamo sempre un’ottima occasione di
mettersi alla prova e soprattutto confrontarsi con altri gruppi cinofili e scambiare esperienze: dalla più
recente HBDD 2019 ad Ayasse 2013 a Verbania 2014
con i Vigili del Fuoco.
Il nostro obbiettivo è creare una rete di UCS sul territorio, indipendente dalle singole associazioni, che
operi all’unisono condividendo le stesse finalità e gli
stessi metodi che devono rispecchiare i valori di Anpas.
Rodolfo Ferrante
Presidente Associazione Il Branco
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BANDO 2017 (11/10/2017 – 10/10/2018)
Formazione generale
Conclusa la formazione specifica dei progetti avviati a ottobre 2017, è stata attivata la formazione generale: un modulo
formativo di 44 ore unico per
tutti i progetti Anpas che prevede lezioni frontali alternate a dinamiche non formali, realizzate
da formatori accreditati presso
l’Albo dell’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile. I temi trattati: la

storia e le radici del movimento
Anpas, il passaggio da obiezione di coscienza a Servizio Civile
Nazionale come strumento di
difesa della Patria e difesa civile non armata e non violenta, la
cittadinanza attiva, il giovane volontario nel sistema del Servizio
Civile, la comunicazione e la gestione del conflitto, la Protezione
Civile.

Per quanto riguarda l’andamento complessivo dei progetti, i
giovani ad aver portato a com-

pimento l’anno di Servizio Civile
sono stati 215, pari a circa il 63%
dei volontari avviati.

Hanno invece riguardato 2 pubbliche assistenze le verifiche
ispettive, attuate a campione
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, durante le quali non

sono emerse irregolarità e si è
evidenziato l’ottimo livello di integrazione tra i giovani in Servizio Civile e il personale delle
associazioni.

Andamento complessivo
Ispezioni

G

BANDO 2018 (pubblicato il 20/08)

li 8 progetti redatti di Anpas Liguria e
presentati da Anpas
Nazionale all’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile
sono stati approvati, finanziati
e inseriti nel bando di selezione
volontari pubblicato il 20 agosto.
Tutti i progetti prevedono come
obiettivi: la presa in carico della
sempre crescente domanda di
servizi di soccorso e trasporto
socio sanitario nonché la diffusione della conoscenza delle

corrette procedure di allertamento dei soccorsi e delle manovre di primo soccorso.
Un dato positivo, rispetto al bando precedente, è stato il numero di adesioni nettamente aumentate che ha consentito una
reale selezione dei partecipanti
rispetto alle competenze, qualità
e motivazioni. Le selezioni sono
state effettuate da 3 selettori, per
un ammontare complessivo di
130 ore di colloqui.

Statistiche
SESSO
ETÀ MEDIA

FORMATORI IMPIEGATI

VOLONTARI FORMATI

8
72
348
640
521

21,7

GIÀ VOLONTARI IN PUBBLICA ASSISTENZA

28

C

11

(5 GE; 2 SV/IM; 1 SP)

SEDI DI PROGETTO
(37 GE; 22 SV/IM; 13 SP)

POSTI DISPONIBILI

RAGAZZI COLLOQUIATI

PROGETTAZIONE BANDO 2019

ome di consueto, parallelamente
all’impegno
legato alla gestione per i
progetti in corso di svolgimento e ai colloqui di selezione
dei candidati, abbiamo predispo-

PROGETTI FINANZIATI

(276 GE; 117 SV/IM; 74 SP)

ETÀ MEDIA

78

(8 GE; 4 SV/IM; 2 SP)

DOMANDE PERVENUTE

18-21 anni (55,2%)

si (21,4%)

PERCORSI FORMATIVI

(203 GE; 97 SV/IM; 48 SP)

maschi (65,3%)

18

14
5
262

sto e presentato i progetti che, una
volta valutati, ammessi e finanziati
potranno essere messi a bando nel
2019.
Sono stati presentati 11 progetti (3
in più rispetto al bando preceden-

PROGETTI PRESENTATI
(6 GE; 3 SV/IM; 2 SP)

N

75

SEDI DI PROGETTO

te) su 75 sedi, a cui corrisponde un
lieve aumento dei posti, saliti a 401.
Sono state inserite per la prima volta la Croce Bianca “Luigi Carbone”
di Laigueglia (SV) e la Croce Verde
di Borghetto Vara (SP).

401

(37 GE; 24 SV/IM; 14 SP)

POSTI DISPONIBILI
(231 GE; 107 SV/IM; 63 SP)

ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

el 2017, con il Decreto
Legislativo n. 40, il Servizio Civile da nazionale
è diventato Universale,
con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che
desiderano farla. Successivamente
al decreto sono state pubblicate le
circolari che disciplinano l’accreditamento, un percorso di approvazione complesso, soprattutto per le
associazioni già accreditate per il
Servizio Civile Nazionale.
Nel mese di maggio è stato chiesto
alle associazioni già accreditate di
confermare la volontà di transitare
nel nuovo albo e, per quelle non ac-

creditate nel sistema Anpas o mai
accreditate, si è aperta l’opportunità di farne richiesta.
Al termine di questo percorso hanno presentato istanza per il nuovo
albo 72 associazioni delle 78 già
accreditate per il Servizio Civile Nazionale, mentre le richieste di nuovo
accreditamento sono state 4.
• Genova: 37 conferme su 39; 1
nuova
• Savona: 21 conferme su 22
• Imperia: 1 conferma; 2 nuove
• La Spezia: 13 conferme su 16;
1 nuova
Una volta approvato l’accreditamento di Anpas al Servizio Civile

Universale, potranno presentare
progetti di servizio civile solo le
pubbliche assistenze che effettivamente avranno richiesto di passare
al nuovo albo. Le Pubbliche Assistenze che invece rimarranno accreditate solo per il Servizio Civile
Nazionale rimarranno attive per i
progetti già in corso o già presentati al Dipartimento.
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N

FORMAZIONE OPERATORI LOCALI DI PROGETTO

el servizio civile un
ruolo di primaria importanza è assegnato
alla formazione, non
soltanto dei giovani da avviare
al servizio ma anche delle figure
di responsabilità coinvolte nella gestione del servizio stesso
all’interno degli Enti. Tra le figure che intervengono nel sistema, particolare rilievo assume
quella dell’Operatore Locale di
Progetto (OLP). La normativa
individua nell’OLP la figura dotata di capacità e professionalità
specifiche inerenti le attività e gli
obiettivi previsti dal progetto, in
grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività

dei volontari; l’OLP è il “maestro”
che trasmette ai giovani in servizio civile il suo “saper fare”.
La formazione dei nuovi OLP
segue le indicazioni del modulo
formativo proposto dall’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile
ed è articolato su 8 ore di corso,
di cui 4 svolte nel 2018.
Sono inoltre previsti incontri di
4 ore per figure già formate ma
che necessitano di aggiornamento.

20
30
49

testimonianzE
Greta: con il servizio civile aiuti te stesso.

ORE DI FORMAZIONE

NUOVI OLP IN FORMAZIONE

OLP AGGIORNATI

Ho deciso di aderire al Servizio Civile Nazionale,
precisamente nella pubblica assistenza di Vezzano
Ligure, in quanto ho potuto vedere la meravigliosa
esperienza dei ragazzi dell’anno precedente e, considerato che già da qualche mese avevo iniziato a
fare volontariato nella Pubblica Assistenza e mi trovavo molto bene con il gruppo di volontari, ho deciso
di fare domanda. Questa però è solo una delle motivazioni che mi hanno spinto a fare questa scelta.
L’altra motivazione importante è mia mamma: lei lavora nel campo del sociale da tantissimo tempo e
vedere la passione che ci mette ogni giorno, nonostante l’impegno non solo fisico, ma anche psicologico che il suo lavoro comporta, credo che sia stata
un’ottima spinta per lanciarmi io stessa in questo
mondo e poter dare un mio contributo personale.
Quando ho iniziato il Servizio Civile Nazionale mi
aspettavo la bella esperienza che effettivamente
poi è stata, ma quello che non mi aspettavo era la
crescita sia professionale sia, soprattutto, umana
che ho avuto. Il Servizio Civile mi ha dato tanto, più
di quanto potessi mai lontanamente
immaginare, dal punto di vista umano e personale.
Il “grazie” di una persona che soccorri o che semplicemente accompagni a una visita, o da parte di
un suo familiare, ti illumina la giornata e ripaga di
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tutti gli sforzi che fai e forse anche di più, sapere di
renderti utile ed essere importante per qualcuno che
non conosci e sapere che anche solo la tua presenza, il tuo buonumore, un sorriso spontaneo e vero
possano già essere di grande aiuto a chi ti capita
di incontrare durante il tuo volontariato, è forse una
delle sensazioni più belle che si possano provare
nella vita.
Sicuramente sto omettendo anche tantissime altre
sensazioni, emozioni che meriterebbero di essere
menzionate ma che fatico a spiegare a parole. Sono
cose che si possono capire soltanto indossando la
divisa arancione e vivendole in prima persona.
Anche se fare un’analisi di sé stessi a volte può risultare una cosa difficile da fare, posso comunque
affermare che il Servizio Civile Nazionale mi ha
cambiata, e sicuramente lo ha fatto in meglio. Un’esperienza di questo tipo, soprattutto se svolta in un
luogo come una pubblica assistenza, ti rende una
persona migliore, più empatica, più responsabile e
più vicina alla sofferenza di chi incontri e tutto ciò
non ti lascia mai indifferente.
Tra tutte le esperienze che ho fatto durante l’anno in
cui ho svolto il Servizio Civile, sarebbe difficile scegliere un qualcosa in particolare che mi sia piaciuto
di più rispetto a qualcos’altro, poiché sarebbe come
sminuire o rendere meno importante una parte di
ciò che è stata un’esperienza unica e che ripeterei
con ancora più entusiasmo. Ma, se proprio fossi costretta scegliere, forse l’essere in prima linea e realizzare poi di svolgere un qualcosa di estremamente
utile e importante per la mia comunità sarebbe la
mia scelta.
Se potessi parlare a nome di tutti quelli che hanno
fatto il Servizio Civile Nazionale presso la nostra
pubblica assistenza o anche in un’altra qualsiasi,
credo che la risposta che riceverei da ognuno dei
miei colleghi volontari sarebbe più o meno la stessa:
svolgere il Servizio Civile in una “Croce” aiuta soprattutto te stesso, ti aiuta a superare qualcuno dei
tuoi limiti, ti aiuta ad essere una persona migliore, ti
insegna quali sono le reali priorità della vita e, ultimo
ma non per importanza, ti fa sentire impegnato in un
qualcosa di realmente utile.
Una volta entrati nella grande famiglia della pubblica
assistenza non ti passerà mai per la testa, nemmeno
per un secondo, di lasciare quel mondo.
La domanda da porsi quando si legge il bando non è
“Perché io?” ma “Perché non io?”.
Tutti siamo importanti e tutti meritiamo la possibilità
di vivere un’esperienza formativa che non si può provare in nessun altro luogo al di fuori di una pubblica
assistenza.
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MASTRO

3.1 Bilancio consuntivo 2018
MASTRO

DESCRIZIONE

ATTIVITÀ

STATO PATRIMONIALE

CONTO

DESCRIZIONE

B4.2

DESCRIZIONE
Crediti Per Servizi Occasionali

Immobilizzazioni Immateriali

A111

Software Capitalizzato

Totale Immobilizzazioni Immateriali
A2

Immobilizzazioni Materiali

Uisp Comitato Regionale Liguria

00067

Comitato Territoriale Uisp Genova

IMPORTO

00113

Vetreria Etrusca S.P.A.

270,00 €

2018

00120

Comune Di Genova Direzione Marketing Della Citta', Turismo

350,00 €

00170

Parodi & Parodi Srl

640,00 €

00187

Comune Di Genova -Direzione Politiche Dello Sport -

550,00 €

4.156,88 €

00203

A.S.D. Chiavari Tigullio Outdoor

31.093,96 €

00209

Gas Comunication & Partners S.R.L.

Arredi
Macchine Elettroniche Ufficio

A214
A215
A216

Macchine Elettroniche P.C.

A217

Attrezzature Elettromedicali

A218

Automezzi P.C.

B511

Depositi Cauzionalli

9.152,45 €

A219

Attrezzature Per Formazione

20.249,32 €

B512

Credito Polizza T.F.R.

69.780,24 €

A297

Attrezzature In Comodato A Terzi

53.399,50 €

B513

Crediti C/A Clesc

89,76 €

A298

Attrezzature Formazione S.C.

2.238,50 €

B515

Anpas C/Anticipi

160,60 €

A299

Attrezzature Diverse

18.963,33 €

B517

Fornitori C/Anticipi

29.400,14 €

A300

Terreni E Fabbricati

20.740,00 €

B597

Contributi Associativi Da Ricevere

22.985,71 €

A301

Abbigliamento/Divise

A302

Immobili

6.597,73 €

00214

U.S.D. Genoa Women

124,96 €

36.957,23 €

00222

Consorzio Civ "Genovino"

200,00 €

Automezzi

34.700,00 €

00223

My Trekking - Associazione Di Promozione Sociale

Attrezzature Protezione Civile

86.298,45 €

00225

Art Project Srl

610,00 €
1.038,99 €
179.403,40 €

B4.1

TOTALE CREDITI

353.250,37 €

00039

Altri Crediti Da Anpas

407,36 €

00043

Crediti Da Altre Associazioni Per Progetti Servizio Civile Regionale

496,06 €

00104

Crediti Da Anpa Per Quote Formazione Servizio Civile Nazionale

- €

00011

Dip.To Naz.Le Protezione Civile

4.731,57 €

00013

A.S.L. 3 Genovese

9.956,51 €

00014

A.S.L. 1 Imperiese

569,54 €

00016

A.S.L. 4 Chiavarese

00018

Ospedale Policlinico San Martino Servizio 118 - Genova

00020

Isituto Giannina Gaslini

00111

Protezione Civile Comune Di Genova

12.000,00 €

00237

Protezione Civile Regione Liguria

14.000,00 €

541,91 €

89.952,73 €
12.600,00 €

Totale Crediti Per Progetti

12.600,00 €
Federfarma

00047

Sampdoria S.P.A.

00049

Farmacia Comunale Cogoleto

D2
E1

342.170,38 €
342.170,38 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

342.381,15 €

Risconti Attivi

D2111

Ratei E Risconti Attivi

RIMANENZE

Rimanenze

14.642,99 €
14.642,99 €

TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVITÀ

7.533,64 €
7.533,64 €

TOTALE RIMANENZE

2.383.015,08 €

STATO PATRIMONIALE

2018

PATRIMONIO
PA.1

Patrimonio Netto

PA111

Patrimonio Libero

Totale Patrimonio Netto
PA.2

11.863,01 €

Patrimonio Vincolato

87.724,87 €
87.724,87 €

PA212

Fondo Progetti Protezione Civile

146.188,98 €

PA214

Fondo Sviluppo Banca Dati Anpas

12.000,00 €

PA217

Fondo Di Solidarieta'

PA219

Fondo Acquisto Fabbricati

PA224

F.Do Azioni Sostegno App.Ne Dgr 1385/14

3.920,16 €
284.061,26 €
62.795,65 €

Totale Patrimonio Vincolato

508.966,05 €

TOTALE PATRIMONIO

596.690,92 €

FONDI PER RISCHI E ONERI
PB.1

F.Di Amm.Ti Imm.Ni Immateriali

PB111

F.Do Amm.To Software

Totale F.Di Amm.Ti Imm.Ni Immateriali
PB.2
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Banche

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

36.640,00 €
86.440,35 €

210,77 €
210,77 €

RATEI E RISCONTI ATTIVI

37.800,35 €

136,99 €

Cassa Contante

Totale Banche

12.600,00 €

Totale Crediti Per Progetti F.to Pubblico

C111

C2

122,58 €
48.030,62 €

Cassa
Totale Cassa

23.580,00 €

Totale Crediti Per Contributi

Totale Crediti Per Servizi In Convenzione

ATTIVO CIRCOLANTE

2.810,01 €

27.293,43 €

00010

- €

1.661.050,05 €

Crediti Da Associazioni Per Quote Associative

Genoa Cricket & Football Club S.P.A.

Altri Crediti

Note Debito Da Emettere

C1

00001

91.835,31 €

131.568,90 €

00005
00007

Ministero Delle Politiche Sociali

5.394,96 €

Totale Crediti Per Servizi

Totale Altri Crediti

1.665.206,93 €

00012

Totale Crediti Per Servizi Occasionali

2.759,64 €

89.952,73 €

Crediti Per Servizi In Convenzione

B5

220,00 €
1.400,00 €

1.166.000,00 €

Totale Crediti Per Contributi Pubblici
Crediti Per Progetti F.to Pubblico

65,00 €
1.200,00 €

A213

Crediti Da Associazioni Per Altre Attivita' E Servizi

B3.1

65,00 €

A212

Totale Crediti Da Soci E Associazioni
Crediti Per Contributi Pubblici

60,00 €

4.156,88 €

CREDITI

B2.1

250,00 €

Impianti E Macchinari

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Crediti Da Soci E Associazioni

IMPORTO

A211

Totale Immobilizzazioni Materiali

B1.1

DESCRIZIONE
Smart Sport Srl

00065

IMMOBILIZZAZIONI
A1

CONTO
00051

F.Di Amm.Ti Imm.Ni Materiali

1.461,10 €
1.461,10 €

PB212

F.Do Amm.To Macchine Elettronche

30.619,38 €
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MASTRO

DESCRIZIONE

CONTO

DESCRIZIONE

PB213

F.Do Amm.To Impianti E Macchinari

PB214

F.Do Amm.To Arredi

PB215

F.Do Amm.To Automezzi

PB216
PB218
PB219
PB220
PB221

Fondo Rischi

Accantonamento Fondo Tfr

DESCRIZIONE

1.386,00 €

Manesseno Croce D'Oro

00009

Genova Croce Bianca Genovese

F.Do Amm.To Att. Protezione Civile

86.374,70 €

00013

Nervi P.A. Nerviese

F.Do Ammortamento Automezzi P.C.

15.440,34 €

00019

Savona Croce Bianca

F.Do Amm.To App. Elettromedicali

1.038,99 €

00020

Sampierdarena Croce D'Oro

F.Do Amm.To Terreni E Fabbrcati

20.740,00 €

00022

Praese Croce Verde

F.Do Amm.To Attrezzature Formazione

15.152,77 €

00024

San Desiderio Croce Bianca

377,00 €

PB297

F.Do Amm.To Att.Re Comodato A Terzi

53.399,50 €

00030

Pontinvrea Croce Bianca

880,00 €

PB298

F.Do Amm.To Attr.Re Form. S.C.

464,00 €

PB299

F.Do Amm.To Attrezature Diverse

PB300

F.Do Ammortamento Divise

PB301

F.Do Ammortamento Immobile

PB311

Fondo Rischi

PB312

F.Do Rischi Fallimento Qui Group

PC111

Fondo T.F.R.

928,00 €
14.499,00 €
7.221,00 €
805,00 €
1.970,00 €
465,00 €

2.238,50 €

00034

San Gottardo Croce Verde

18.963,33 €

00035

Genova Croce Verde Genovese

1.379,82 €

00037

Pegli Croce Verde Pegliese

1.849,00 €

17.490,00 €

00038

Valsecca Croce Bianca

1.877,50 €

390.103,20 €

00041

Rivarolo Croce Rosa Rivarolese

504,76 €

6.000,00 €

00042

Recco Croce Verde

638,00 €

968,00 €

625,22 €

00043

Castelletto Croce Blu

636,00 €

6.625,22 €

00044

Molassana Pam

144,00 €

69.352,04 €

00045

Pontedecimo Croce Verde

Totale Accantonamento Fondo Tfr

69.352,04 €

00046

Sestri Ponente Croce Verde

1.211,00 €

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

467.541,56 €

00047

Albissola Croce D'Oro

825,00 €

00057

Albisola Croce Verde

220,00 €
406,00 €

Debiti V.So Fornitori

0003

Tim Spa

0004

Bottazzi Mario Srl

0005
00014

Debiti V.So Associazioni

12.910,00 €

104,36 €

00072

Finalborgo Croce Verde

7.323,66 €

00083

Albenga Croce Bianca

945,00 €

M.G. Telefonia E Impianti Srl

644,22 €

00117

Fegino Croce Azzurra

1.389,00 €

Eni Adfin

412,28 €

00134

Reves

1.500,00 €

1.098,00 €

00138

Bolzaneto Croce Bianca

145,00 €

160,95 €

00146

Camogliese Croce Verde

232,00 €

13.499,32 €

00023

Gm Genova Manutenzioni E Servizi

00027

Mondoffice

00052

Amige

00070

Iren Mercato Spa

00096

Irccs Aou San Martino Ist

00106

Sopran S.P.A.

00108
00110
00156
00175
00211

Adobe Systems Software

00241

00171

San Quirico Croce Rosa

2.784,00 €

221,77 €

00242

Bogliasco Croce Verde

3.135,00 €

17.293,90 €

00337

Andora P.A. Croce Bianca

258,15 €

00351

Mignanego P.A. Croce Bianca

2.185,00 €

Volpi S.R.L.

3.715,63 €

00365

G.A.U. Associazione Giovani Amici Uniti

1.215,00 €

Grafiche G7

2.342,40 €

00376

Chiavarese Croce Verde P.A.

961,00 €

Spencer Italia S.R.L. A Socio Unico

11.907,20 €

00382

Intemelia Croce Verde

130,00 €

Allianz Spa

13.567,52 €

00387

Le Grazie P.A. Croce Bianca

11,00 €

00384

Imperia Croce Bianca

M.C.S. Medical Care Systems S.R.L.

8.742,52 €

00401

Borzoli Croce Azzurra P.A.

00249

Me.Ber. Srl Unipersonale

4.453,00 €

00403

Alta Val Trebbia Volontari Del Soccorso

00257

Labortec Srl

183,00 €

00409

San Pietro Vara P.A.

00285

Avs Srl - Allestimento Veicoli Speciali

-18,00 €

00429

Societa' Mutua Ligure

00308

Ferno Washington Italia Srl

00336

Wind Tre Spa

463,60 €

PD311

Debito Vs. Inps

00360

Panizzi Luca

800,00 €

PD312

Debito Vs. Erario C/Rit Redd. Lav. Dip

00378

Allegria Giovanni

125,00 €

PD3121

C/Imposta Riv.Ne Tfr

00410

2Bpm S.R.L.

PD313

Debito Vs. Erario C/Rit Su Lav.Aut

00417

Dega Printer Solution Di Andrea Caproni

414,31 €

00426

Losberger - Sede Secondaria In Italia

610,00 €

PD4111

Retribuzione Netta

00430

Comunita' Ebraica Genovese

7.113,02 €

PD499

Personale C/Arrotondamenti

Totale Debiti V.So Associazioni

4.177,36 €
PD.3

Sciarborasca P.A. Croce D'Oro

00006

Celle Ligure P.A. Croce Rosa

Debiti Vs. Personale

65,00 €
-174,00 €
3.016,00 €
65,00 €
65,00 €
150,00 €
13.869,80 €
9.695,71 €
33,35 €
2.344,00 €
25.942,86 €

Totale Debiti Vs. Personale
Altri Debiti

385,00 €

72.485,76 €

Totale Debiti Vs. Erario E Enti Prev.Li
PD.4

105.724,17 €
00002

Debiti Vs. Erario E Enti Prev.Li

6.100,00 €

PD.5
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IMPORTO

00008

Totale Debiti V.So Fornitori
PD.2

DESCRIZIONE
Bavari P.A. Croce Azzurra

DEBITI
PD.1

CONTO
00007

6.597,73 €

Totale Fondo Rischi
PC

MASTRO

30.087,46 €
90.580,68 €

Totale F.Di Amm.Ti Imm.Ni Materiali
PB.3

IMPORTO

14.827,00 €
-0,22 €
14.826,78 €

PD5111

Cartasi Servizi Interbancari

2.265,50 €

PD51111

Fatture Da Ricevere

843,00 €

PD51112

Debiti Diversi

808,34 €
91.534,55 €
480,00 €
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MASTRO

DESCRIZIONE

CONTO

DESCRIZIONE

Totale Altri Debiti
PD.6

IMPORTO

MASTRO

DESCRIZIONE

92.822,89 €

Debiti Verso Banche

PD611

Vs. Banche *Mutuo Fondiario

954.426,04 €

TOTALE DEBITI

RR5.1.3

1.266.228,50 €

RATEI E RISCONTI PASSIVi
PE

Ratei E Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITÀ

Rimborsi *Coo.To Soccorsi Sanitari

RR512112

Assistenze Sanitarie *Servizio 118

Attivita' Formative

51.950,00 €
51.064,00 €
51.064,00 €

RR541111

Corsi Formazione Blsd/Pbld * Laici

18.790,00 €
2.050,00 €

51.758,72 €

RR541112

Corsi Primo Soccorso*Sicurezza L.Lavoro

51.758,72 €

RR541999

Altri Corsi

2.382.219,70 €

IMPORTO
54.623,44 €

Totale Rimborsi *Coo.To Soccorsi Sanitari
RR5.4.1

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

DESCRIZIONE
Altri Servizi E Assistenze San * E. Pub

Totale Interventi Eventi Pubblici* E.Pub

954.426,04 €

Totale Debiti Verso Banche

CONTO
RR512999

Totale Attivita' Formative

360,00 €
21.200,00 €

TOT. PROV.TI DA ATT. DI INTERESSE GEN.LE

295.917,16 €

PROVENTI DA RACCOLTE FONDI

MASTRO

DESCRIZIONE

CONTO

DESCRIZIONE

RENDICONTO GESTIONALE

IMPORTO

RR6.99

2018

PROVENTI
Quote Associative

RR1111111

Quote Associative

RR1111112

Tesseramento Nazionale

357.283,69 €

RR998.1

388.398,54 €

TOTALE QUOTE SOCIALI

388.398,54 €

331,00 €

Proventi Finanziari

Erogazioni Liberali In Beni/Natura

RR999.1

Proventi Diversi

RR999113

Utilizzo F.Do Progetti P.C.

RR9991131

Utilizzo F.Do Pr.Ti P.C. Regione Liguria

4.000,00 €

10,00 €

RR9991199

Utilizzo F.Do Direttiva 266-2016

16.472,95 €
2.425,00 €

RR21112

Liberalità * Gruppo Giovani

150,00 €

RR9991997

Sopravvenienze Attive

160,00 €

RR9991998

Abbuoni Attivi

RR22111

Emergenza Ponte Morandi

6.481,31 €

RR999996

Ut.Zzo Fondo Formazione

RR22112

In Natura * Servizio Civile

787,60 €

RR999997

Ut.Zzo Fondo P.Tto Scuole

10.000,00 €

RR999998

Utilizzo F.Do Acquisto Fabbricati

35.002,00 €

TOTALE LIBERALITÀ

7.428,91 €

RR999999

Utilizzo F.Di App.Ne Dgr 1385/2014

TOTALE PROVENTI DIVERSI

Contributi Da Enti Pubblici

Da Regione Liguria * Art.44 Dgr 283/2010

RR31112

Unsc*Formazione Giovani Servizio Civile

18.180,00 €

RR31114

Convenzione P.C. Comune Di Genova

12.000,00 €
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ONERI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

RR31115

Convenzione P.C. Regione Liguria

10.000,00 €

10.B

INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE

RR31999

Contributo Direttiva 266 Anno 2016

7.200,00 €

10.B.1

Interventi A Favore Di Enti Pubblici

Contributi Da Enti Privati E Privati

10.B.1.2

Servizi

RR32111

Da Privati Per Eventi Anpas

900,00 €

RR32112

Per Adesione Campo Scuola P.C.

960,00 €

Rimborsi Da Enti Pubblici
Rimborsi Da Soggetti Privati

1.860,00 €

ONERI

10.B.1.4

Personale

RR41111

Da Dipartimento P.C.* Dpr 194/2010

2.369,89 €

10.B.2

Interventi A Favore Di Enti Privati In Eventi Pubblici

2.369,89 €

10.B.2.1

Acquisti

RR42111

Da Anpas*Gestione Scn

16.706,27 €

RR42112

Da Anpas * Rimborsi Spese Viaggio

10.B.2.2

Servizi

19.682,16 €

49.536,44 €
210,00 €
49.746,44 €

10B14113

Vitto Volontari S.Zi Assistenza

10B14999

Personale Dipendente

157,26 €
4.720,00 €
4.877,26 €
54.623,70 €

10B21111

Materiali Sanitari * Servizi

10B21999

Altri Acquisti Valore<516€ * Servizi

10B22111

Rimborsi P.A.*Servizi Stadio E Giovanili

10B22112

Rimborsi P.A.*Servizi Ass.Za Diversi

10B221121

Rimborsi P.A. Altri Servizi E Prest. San

Totale Acquisti

606,00 €
17.312,27 €

810,29 €
1.460,40 €
2.270,69 €
38.830,00 €
9.429,00 €
13.206,00 €

RR511111

Ass.Za Sanitaria Stadio E Giovanili

136.124,72 €

10B22113

Smaltimento Rifiuti Sanitari Speciali

RR511998

Domiciliazione Notturna Farmaci Urgenti

12.000,00 €

10B22114

Oneri Assicurativi *Servizi Sanitari

1.536,60 €

RR511999

Altri Servizi Sanitari Ev.Ti Pub*Privati

20.905,00 €

10B22115

Locazione E Assistenza Ponti Radio

4.066,66 €

169.029,72 €

10B22999

Sopravvenienenze Passive Rimborsi Serviz

Totale Int.Ti Ev.Ti Pubblici E Prest.Ni*
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Sopravvenienze Passive Servizi Sanitari

Totale Personale

PROVENTI DA ATT. DI INTERESSE GEN.LE

Interventi Eventi Pubblici* E.Pubblici

Rimborsi A Pubbliche Assistenze *Servizi

10B12999

Tot. Oneri Interventi A Favore Di Enti Pubblici

TOT. RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

RR5.1.2

10B12111

Totale Servizi

323.479,73 €

Totale Rimborsi Da Soggetti Privati

Int.Ti Ev.Ti Pubblici E Prest.Ni*Privati

1.189.320,91 €

274.239,73 €

321.619,73 €

Totale Rimborsi Da Enti Pubblici

55.000,00 €
154.027,92 €

TOTALE PROVENTI
RR31111

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

RR5.1.1

11,63 €
15.676,00 €

7.268,91 €

TOTALE CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI E DA
PRIVATI

RR4.2

15.440,34 €

Totale Erogazioni Liberali In Beni/Natura

Totale Contributi Da Enti Privati E Privati

RR4.1

55,49 €
55,49 €

Liberalità

Totale Contributi Da Enti Pubblici
RR3.2

Interessi Bancari Attivi

PROVENTI DIVERSI

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI E DA PRIVATI
RR3.1

RR9981111

RR21111

Totale Erogazioni Liberali
RR2.2

331,00 €

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTE FONDI

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

31.114,85 €

Totale Quote Associative

Erogazioni Liberali

Sentiero Dei Sapori 2018

331,00 €

LIBERALITÀ
RR2.1

RR699111

PROVENTI FINANZIARI

QUOTE SOCIALI
RR1.1.1.1

Cessione Beni Modico Valore
Totale Cessione Beni Modico Valore

RR512111

Trasporti Sanitari *Enti Pubblici

2.673,44 €

Totale Servizi

337,20 €

865,20 €
68.270,66 €
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MASTRO
10.B.2.3

DESCRIZIONE
Godimento Beni Di Terzi

CONTO

DESCRIZIONE

10B23111

Telefonia Mobile Servizi

10B24111

Personale Sanitario*Stadio E Giovanili

10B24112

Personale Sanitario Altri Servizi

10B24999

Personale Dipendente* Servizi Sanitari

10B25111

Ammortamento Divise Personale (D.P.I.)

Totale Godimento Beni Di Terzi
10.B.2.4

Personale

Ammortamenti

10.B.3.4

Personale

Rimborsi A Pubbliche Assistenze *Soccorsi Sanitari

10B34111

Personale Dipendente

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

10.I.1

Gruppo Giovani
Servizi
Personale

10II32114

Oneri Per Formazione

256,20 €

10II34111

Rimborsi Spese Volontari

10II34113

Oneri Personale Dipendente

1.379,82 €

41.435,00 €
9.630,00 €

10I12111

Telefonia Mobile Gruppo Giovani

Formazione
Acquisti

10I14111

Rimborsi Spesa Volontari E Pers.Le *G.G.

10I14112

Vitto E Alloggio G.G.

Servizi

10.II.1.4

Personale

Supporti Didattici Corsi Blsd/Pblsd

10II11112

Meteriali Di Consumo Corsi Blsd/Pblsd

10II11113

Attrezzature Didattiche <516 €

10II12111

Oneri Formazione Istruttori

10II14111

Istruttori Corsi Blsd/Pblsd

10II14112

Docenti Corsi D.M. 388

10II14999

Personale Dipendente*Formazione

10II15111

Ammortamento Attr.Re Didattiche

Acquisti

10II21999

Matariali Consumo Corsi

10II24998

Istruttori Blsd

10II24999

P.Le Dipendente Primo Soccorso Scuola

Totale Personale
Ammortamenti

10II25111

Ammortamento Att.Re Didattiche Scuole

Totale Ammortamenti
Totale Progetto Primo Soccorso A Scuola
10.II.3

Anpas Day

10.II.3.1

Acquisti

10.II.4.4

Servizi

10II42111

Viaggi

Godimento Beni Diterzi
Personale

Personale

10II43111

Noleggi

Materiali Promozionali

690,33 €
690,33 €

10II44111

Vitto E Alloggio Volontari Sami

1.327,71 €
1.327,71 €
2.514,34 €

10II994111

Personale Dipendente

29.000,00 €

Totale Personale

29.000,00 €

TOTALE PROM. ATT. DI INTERESSE GENERALE

90.005,22 €

566,34 €

10.L

FORMAZ. EXTRASCOLASTICA-PREVENZIONE

110,50 €

10.L.1

Progetto Digito Ergo Sumus - Dir.266/2016

676,84 €

10.L.1.1

Attività Promozionali Del Progetto

10L11111

Acquisto Beni E Servizi Evento Finale

Totale Attività Promozionali Del Progetto
10.L.1.2

Risorse Umane
Spese Volontari

262,10 €
300,00 €

10.L.1.4

Spese Destinatari

10L9984112

Risorse Umane Spese Personale Interno

10.L.1.5

669,60 €

10.L.1.6

Oneri Assicurativi Volontari*Progetto

859,52 €

10L13999

Oneri*Volontari Non Rendicontabili

1.577,46 €

10L14111

Realizzazione App. Progetto

6.173,20 €

10L14112

Real.Ne E Stampa Materiali Campagna

1.203,08 €

2.436,98 €

Acq.Sto Mat.Le Didattico E Strumentale

7.376,28 €
10L15111

Acq.Sto Beni Strumentali E Mat. Didattio

Polizza Fidejussoria

10L16111

Polizza Fidejussoria Digito

10.L.998

1.948,66 €

10.L.998.4

134,20 €

10.L.999

134,20 €

10.L.999.6

24.865,57

Formazione Personale
Oneri Per Personale

10L9984111

Vitto E Alloggio Personale

285,00 €

Totale Oneri Per Personale

285,00 €

Totale Formazione Personale

285,00 €

Progetto Anpas & Scout - Dir. 266/2013
Polizza Fidejussoria Anpas & Scout

10L9996111

Polizza Fidejussoria Anpas & Scout

Totale Polizza Fidejussoria Anpas & Scou

3.375,00 €

792,00 €
792,00 €

Tot. Prog. Digito Ergo Sumus - Dir.266/2016

1.948,66 €

8.655,17 €
8.655,17 €

Totale Polizza Fidejussoria

10.135,00 €

15.620,00 €

Totale Progetto Anpas & Scout - Direttiva 266 Anno 2013

18.995,00 €

TOT. FORMAZ. EXTRASCOLASTICA- PREVENZIONE

460,84 €

10.M

ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ENTI ASSOCIATI

460,84 €

10.M.1

Oneri Per Servizi A Favore Degli Enti Associati

10.M.1.1

Acquisti

224,39 €

10L13111

Totale Acq.Sto Mat.Le Didattico E Strumentale

11.625,00 €

1.950,24 €
1.950,24 €

Totale Spese Destinatari

477,00 €

3.654,90 €
3.654,90 €

Totale Spese Volontari

1.554,89 €

19.590,04 €
10II31112

496,30 €
496,30 €

Totale Personale

26.972,25 €

Totale Acquisti
Personale

11.928,59 €

Sami Contest

Totale Godimento Beni Diterzi

22.429,60 €

Totale Formazione
Progetto Primo Soccorso A Scuola

Totale Anpas Day

623,43 €

477,00 €

Totale Ammortamenti

10.II.2.1

6.109,00 €

2.116,99 €

Totale Personale

10.II.2

10.II.4.3

635,00 €
5.474,00 €

Totale Personale

Totale Servizi

10.L.1.3
10II11111

Totale Servizi

Ammortamenti

10.II.4.2

5.595,20 €

Totale Risorse Umane

Totale Acquisti
10.II.1.2

Personale

623,43 €

1.300,27 €

10.II.1.1

Totale Servizi
10.II.3.4

Totale Sami Contest

TOTALE PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
10.II.1
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166,00 €

21.760,00 €

1.300,27 €

PROMOZIONE ATT. DI INTERESSE GENERALE

10.II.2.5

Pernottamenti

Totale Oneri Gruppo Giovani
10.II

10.II.2.4

10II32113

10.II.99.4

Totale Personale

10.II.1.5

3.160,00 €

1.963,20 €

274.720,28 €

Totale Servizi
10.I.1.4

2.013,00 €

51.065,00 €

TOT. INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE

10.I.1.2

Locazione Struttura Evento

9.630,00 €

Totale Oneri Attivita' Di Soccorso Sanitario

224,39 €
Servizio Catering

41.435,00 €

Totale Personale

10.I

Servizi

IMPORTO

10II32112

10.II.4
10B32111

DESCRIZIONE

10II32111

Att. Di Soccorso Sanitario ( Coordinamento)
Servizi

10.II.3.2

169.031,58 €

Totale Servizi

CONTO

73.162,30 €

1.379,82 €

Totale Oneri Interventi A Favore Di Enti Privati In Eventi
Pubblici

10.B.3.2

DESCRIZIONE
Totale Acquisti

96.885,50 €

Totale Ammortamenti

10.B.3

MASTRO

224,91 €
224,91 €

Totale Personale
10.B.2.5

IMPORTO

Totale Acquisti

972,00 €
972,00 €
972,00 €
26.122,57 €

10M11111

Loghi*Divise Volontari

11.401,00 €

10M11112

Materiali P.Li 5*Mille

5.282,60 €
16.683,60 €
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MASTRO
10.M.1.2

DESCRIZIONE
Servizi

CONTO

DESCRIZIONE

10M12112

Ass.Za E Agg.To Sw Gestionale*Ass.Ni

10M12113

Pec*Associazioni

10M12114

Registri Sanificazione*Ass.Ni

Personale

Verifica Apparecchi Elettromedicali

42.885,44 €

Verifica Attrezzature Ass.Ni

94.473,54 €

10M12117

Locazione Siti Radio Ripetitori
Rimborsi Spesa Personale

10M14999

Personale Dipendente*Servizi D.Ti Ets

Totale Oneri Per Servizi A Favore Degli Enti Associati
Oneri per la Rappresentanza Degli Enti Associati

10.M.2.1

Acquisti
Servizi

Godimento Beni Di Terzi
Personale

Oneri Diversi Di Gestione

Assemblea Elettiva

Congresso Anpas

Protezione Civile (Oneri Generali)

10.P.1.1

Acquisti

Servizi

92

Personale

Oneri Diversi Gestione P.C.

10P16111

Tassa Proprieta' Automezzi P.C.

Totale Oneri Diversi Gestione P.C.
10.P.2

25.548,66 €

10.P.2.2

551,63 €
551,63 €

Totale Protezione Civile (Oneri Generali)

68,66 €
25.480,00 €

76,25 €
16.019,84 €

49.309,93 €

Protezione Civile (Oneri Formazione)
Servizi

10P11113

Spese Viaggio P.C.

Totale Servizi
Personale

3.522,60 €

132,37 €
132,37 €

10P24997

Vitto E Alloggio Formazione P.C.

1.160,44 €

10P24999

Personale Dipendente

6.210,00 €
7.370,44 €
7.502,81 €

10M22112

Pedaggi Autostradali E Soste

3.173,89 €

10.P.3

Protezione Civile (Oneri Campo Scuola)

10M22113

Manutenzione Automezzi

1.019,71 €

10.P.3.1

Acquisti

10M22114

Consulenza Legale

10M22115

Oneri Cause Amministrative

10M22117

Oneri Cause Autostrade Spa

518,00 €

10M222118

Affitto Sale Riunioni

220,00 €

10M23111

Telefonia Mobile

10P31111

Materiali Promozionali

10.082,66 €

10P31112

Alimenti E Bevande

34.952,42 €

10P31999

Altri Acquisti Non Rimborsabili

Totale Acquisti
10.P.3.3

52.897,41 €
2.679,48 €

Godimento Beni Di Terzi
Personale

10M24111

Rimborsi Spesa Consiglieri

10M24998

Rimborsi Spesa Personale

10M24999

Personale Dipendente

10M26111

Tassa Proprieta' Autovetture

10M26112

Oneri Partecipazione Seminari E Convegni

1.519,05 €
233,50 €

10M27111

Affitto E Servizi Sale

10M27112

Pasti E Colazioni Assemblea

10M27113

Personale Dipendente

10.P.5.1

Acquisti

522,56 €
4.340,92 €

10P34111

Vitto Volontari E Personale Campo

10P34112

Personale Dipendente

10.P.5.4

10P51111

Derrate E Materie Prime Morandi

10P51998

Carburanti Ponte Morandi

10P51999

Materiali Vari Di Consumo Morandi

Personale

10P54111

Oneri Personale

Vitto E Alloggio Congresso

2.113,95 €

10.V

PROMOZIONE LEGALITÀ PACE E NON VIOLENZA

Carburanti Congresso

164,26 €

10.V.1

Servizio Civile Nazionale

10M28114

Personale Dipendente

2.870,00 €

10.V.1.1

Acquisti

10V11111

Spazi Promozionali Servizio Civile

10V11112

Carburanti Servizio Civile

120.483,43

10V11113

Materiali Per Servizio Civile

Totale Acquisti

10P11111

Carburanti

10P11112

Generi Per Assistenza Popolazione

4.000,00 €

10P12111

Assicurazione Automezzi P.C.

4.322,62 €

10P12112

Assicurazione Volontari P.C.

2.776,78 €

10P12113

Manutenzione Automezzi P.C.

10P12115

Telefonia Fissa/Mobile P.C.

Servizi

1.918,37 €
5.918,37 €

Godimento Beni Di Terzi

848,28 €
9.518,49 €
201,60 €

10V12111

Oneri Formazione Servizio Civile

10V12998

Quote Anpas Servizio Civile

10V12999

Sopravvenienze Passive Formazione Scn

10.V.1.4

Personale

4.216,89 €
78,00 €
787,60 €
4.784,60 €
100,00 €
8.365,90 €
13.250,50 €

10V13112

Telefonia Scn

Totale Godimento Beni Di Terzi

1.570,81 €

10.885,00 €

5.082,49 €

Totale Servizi
10.V.1.3

903,17 €

83.038,89 €

5.148,21 €

10.V.1.2

555,70 €

18.011,38 €

TOTALE PROTEZIONE CIVILE

10M28112

5.667,51 €

10.885,00 €

Totale Protezione Civile (Emergenza Ponte Morandi)

311.029,79 €

150,00 €
4.225,00 €

7.126,38 €

Totale Personale

1.415,00 €

1.935,00 €
1.935,00 €

Totale Acquisti

10M28111

Rimborsi Spese Volontari/Personale P..

Locazione Struttura

8.214,77 €

48.897,55 €

2.474,70 €

10P14111

10P33111

Totale Protezione Civile (Oneri Campo Scuola)
Protezione Civile ( Emergenza Ponte Morandi)

69,20 €

372,93 €

4.375,00 €

10.P.5

990,50 €

1.073,09 €

Totale Personale

47.145,00 €

4.863,48 €

458,75 €

1.904,77 €

Totale Godimento Beni Di Terzi
10.P.3.4

2.679,48 €

Totale Servizi
10.P.1.4

Amm.To Attrezzature P.C.

Totale Protezione Civile (Oneri Formazione)

Totale Acquisti
10.P.1.2

10P15112

17.301,60 €

Totale Personale

TOTALE ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ENTI ASSOCIATI
PROTEZIONE CIVILE

15.943,59 €

2.930,73 €

Totale Oneri Per La Rappresentanza Degli Enti Associati

10.P.1

Ammortamento Automezzi

3.522,60 €

Totale Congresso Anpas

10.P

10P15111

Assicurazioni Automezzi

Totale Assemblea Elettiva
10.M.2.8

17.100,00 €

10M22111

Totale Oneri Diversi Di Gestione
10.M.2.7

10.P.1.6

10.P.2.4

Totale Personale
10.M.2.6

Ammortamenti

IMPORTO

Carburanti

Totale Godimento Beni Di Terzi
10.M.2.4

DESCRIZIONE
Personale Dipendente P.C.

10M21111

Totale Servizi
10.M.2.3

CONTO
10P14999

Totale Ammortamenti

190.546,36

Totale Acquisti
10.M.2.2

500,00 €

10.P.1.5

148.314,10 €
10M14998

DESCRIZIONE
Totale Personale

1.201,70 €
2.079,82 €

10M12116

Totale Personale
10.M.2

MASTRO

7.173,60 €

10M12115

Totale Servizi
10.M.1.4

IMPORTO

224,88 €
224,88 €

10V14998

Rimborsi Spesa Personale * Scn

10V14999

Personale Dipendente * Scn

75,20 €
33.700,00 €

Totale Personale

33.775,20 €

Totale Servizio Civile Nazionale

52.333,07 €

TOT. PROMOZIONE PACE LEGALITÀ E NON VIOLENZA

52.333,07 €
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MASTRO

DESCRIZIONE

CONTO

DESCRIZIONE

TOTALE ONERI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

IMPORTO

MASTRO

838.550,09 €

DESCRIZIONE

11

ONERI PER RACCOLTE FONDI

98

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

11.A

RACCOLTE FONDI - CESSIONE BENI MODICO VALORE

98.1

Oneri Bancari

11.A.1

Sentiero Dei Sapori

11.A.1.1

Acquisti

Spese E Commissioni Bancarie
Canoni Carte Carburante Eni

34,93 €

981114

Interessi Passivi Mutuo Fondiario

Totale Acquisti

34,93 €

981115

Istruttoria Mutuo Fondiario

Totale Sentiero Dei Sapori

34,93 €

992113

Ritenute Fiscali Su Interessi Attivi

TOTALE ONERI RACCOLTE FONDI

34,93 €

97.1.1

Acquisti

11A11111

Cancelleria E Materiali Vari

9711111

Cancelleria E Mat.*Ufficio

9711112

Materiali Di Consumo

9711113

Stampa Materiali

9711114

Valori Bollati

97198999

Beni Valore <650 €

Totale Acquisti
Servizi

Personale

C/Rettifica Attr.Ne Personale C.Costo
Accantonamenti

Totale Accantonamenti
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14,45 €
18.209,00 €

99

ALTRI ONERI

99.1

Quote Associative

991111

Quote Associative Anpas Nazionale

3.891,80 €

991112

Quota Associativa Copass

473,60 €

78,00 €

99113

Forum Ligure 3 Settore

300,00 €

870,27 €

99115

Societa' Mutua Ligure

8.006,05 €

99116

Reves

992111

Irap

5.265,37 €
997,00 €

1.117,40 €

Totale Quote Associative

Assistenza Hw E Sw

97121121

Canoni Software

9712113

Assicurazioni Diverse

97121131

Assicurazione Immobile

9712114

Consulente Del Lavoro

9712115

Oneri Sicurezza Ex Dlgs. 81/08 E S.M.I.

97121151

Consulenze Diverse

9712116

Spese Pulizia

7.185,80 €

9712117

Canone Rai

204,00 €

Totale Sopravvenienze Passive

9712118

Manutenzioni Impianti E Attr.Re

902,37 €

TOTALE ALTRI ONERI

9712119

Abb.To Libri E Pubblicazioni

737,00 €

TOTALE ONERI

9712120

Spese Diverse

885,80 €
3.382,47 €

99.2

Imposte E Sanzioni

366,73 €

9921121

Tari

992114

Sanzioni E Interessi

83,23 €

992115

Imposte E Altri Oneri Acquisto Sede

992998

Multe E Sanzioni

992999

Imposte Diverse

3.583,73 €
1.612,86 €
Totale Imposte E Sanzioni

6.458,82 €
99.3

Sopravvenienze

77.936,48 €

150,00 €
1.500,00 €
80.360,08 €

2.292,36 €

3,96 €
3.430,00 €
40,70 €
307,00 €
10.044,03 €

993111

Sopravvenienze Passive

2.785,91 €
2.785,91 €
93.190,02 €
1.188.525,53 €

22,30 €
27.717,47 €

9713111

Locazione Immobili

38.849,12 €

9713112

Amministrazione Immobile Uso Sede

3.774,38 €

9713113

Energia Elettrica

9713114

Spese Telefoniche

9713115

Spese Telefonia Mobile

283,30 €

9713116

Fornitura Gas

155,79 €

9714111

Retribuzioni Lorde

9714112

Oneri Sociali

51.823,92 €

9714113

Quote T.F.R.

13.790,97 €

9714114

Rivalutazione Fondo Tfr

1.244,01 €

9714115

Oneri Assicurativi Inail

607,23 €

9714116

Acquisto Buoni Pasto

9714117

Oneri Mediazione Acquisto Sede

9714118

Altri Oneri Pe Il Personale

2.911,09 €
3.788,35 €

RIEPILOGO
Totale attività

2.383.015,08 € Totale ricavi

1.189.320,91 €

Totale passività

2.382.219,70 € Totale oneri

1.188.525,53 €

Differenza di esercizio

795,38 € Differenza di esercizio

795,38 €

49.762,03 €
197.795,93 €

6.200,56 €
107.360,00 €
250,00 €
379.072,62 €

9715111

Rettifica Attribuzione Personale C.Costo

Totale C/Rettifica Attr.Ne Personale C.C
97.1.98

12.000,00 €

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Postali, Spedizioni E Trasporti

Totale Personale
97.1.5

60,00 €
5.512,00 €

18.209,00 €

9712112

Totale Godimento Beni Di Terzi
97.1.4

622,55 €

TOTALE ONERI BANCARI

9712111

Totale Servizi
Godimento Beni Di Terzi

2.048,58 €

IMPORTO
238.541,49 €

981111

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

97.1.3

DESCRIZIONE

981113

97

97.1.2

CONTO

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-247.319,24 €
-247.319,24 €

1398112

Amm.To Macchine Elettroniche Ufficio

97198112

Amm.To Software

2.430,94 €
756,40 €

97198117

Amm.To Immobile

17.490,00 €

971989997

Acc.To Fondi Rischi E Imprevisti

625,22 €
21.302,56 €
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3.2 Nota integrativa al bilancio

I

PREMESSA

l bilancio consuntivo 2018 è caratterizzato da significativi cambiamenti d’impostazione del rendiconto
gestionale (o conto economico), dettati dalla volontà
di avviare un percorso di adeguamento all’attuale
quadro di trasformazione normativa. Il 3 agosto 2017
è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore che ha
introdotto una diversa definizione e classificazione delle attività “istituzionali” svolte dalle associazioni e definite di “Interesse generale” (art.5 Dlgs.117/17). Anche
se lo Statuto chiamato a recepire tale classificazione
non è ancora stato approvato e non sono stati resi noti
gli schemi tipo di bilancio da adottare, si è scelto già

A

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

npas Liguria è un’organizzazione di volontariato di secondo livello, articolazione di
Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze, iscritta al registro regionale volontariato dal 1994 (D.R. n. 1386 del 5/12/94). E’ costituita da organizzazioni di volontariato ed opera nel
territorio della regione Liguria. L’elenco dei soci di Anpas Liguria è visionabile sul sito dell’associazione www.
anpasliguria.it
Come già richiamato in premessa Il 3 agosto 2017 è
entrato in vigore il Codice del Terzo Settore (D. Lgsl.
117/17) che riforma la disciplina in materia, abrogando
la legislazione precedente. Nel rispetto del proprio Statuto, dello Statuto di Anpas e della vigente legislazione,
Anpas Liguria utilizza le risorse conferite dai soci e rinvenienti dallo svolgimento di attività di interesse generale, da contributi di enti pubblici e privati da rimborsi,
liberalità, raccolta fondi e donazioni consentiti dalla
vigente legislazione, al fine di coordinare, organizzare,
gestire ed erogare, servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo alle associazioni aderenti, alla cittadinanza ad istituzioni ed enti pubblici e privati.
A questo fine, Anpas Liguria nell’anno 2018 ha svolto
in particolare le seguenti attività organizzate per tipologia:
a) servizi di assistenza tecnica, consulenza qualificata, informazione finalizzati a incrementare la qualità e quantità di informazioni utili al volontariato,
a supportare gli enti associati nel perseguimento
delle finalità associative mediante il corretto svolgimento delle attività tipiche di ciascuna asso-
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in questo esercizio di procedere alla riclassificazione
di oneri e proventi, per quanto possibile, in coerenza
alla nuova classificazione indicata dalla normativa. La
sostanziale variazione del piano dei conti per la parte
relativa al rendiconto gestionale scaturita a fronte di
tale scelta non ha reso possibile integrare nel documento di bilancio un confronto con le singole voci di
spesa e di ricavo rispetto all’esercizio precedente. Al
fine di fornire ai soci in tal senso utile informazione, tale
raffronto è stato inserito ove possibile nella presente
nota integrativa.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

ciazione, a rafforzare le competenze e tutele dei
volontari degli enti associati, di altri enti ed associazioni;
attività di rappresentanza degli enti associati finalizzata alla corretta esecuzione delle prestazioni
sanitarie svolte dagli stessi nell’ambito del S.S.R. in
virtù dei rapporti convenzionali in essere;
coordinamento di prestazioni sanitarie a favore
di enti pubblici, privati, cittadini, ivi compresi interventi di soccorso in collaborazione con gli enti
preposti dalla vigente normativa;
attività di promozione del volontariato con particolare riferimento ai giovani; servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che
aspirino ad esserlo;
attività di promozione delle attività di interesse
generale di cui all’art. 5 del Dlgs.117/17 ed in particolare iniziative di formazione, anche in ambito europeo, volte a diffondere nella cittadinanza,
compreso l’ambito scolastico, la cultura della prevenzione dell’arresto del miocardio e delle manovre di rianimazione cardiopolmonare;
attività di formazione extra-scolastica e prevenzione con particolare riferimento alla prevenzione dei
fenomeni di bullismo, abuso e devianza generati
dall’uso improprio dei social e più in generali dei
nuovi media di comunicazione;
promozione dei valori della pace, della non violenza dell’impegno civico e solidaristico mediante la
promozione, coordinamento e gestione di progetti
di servizio civile nazionale, ivi compresa la forma-

zione dei giovani partecipanti ai progetti;
h) attività di formazione, prevenzione ed intervento in
ambito di protezione civile in via diretta e/o attraverso il coordinamento, supporto e gestione delle
risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione dalle associazioni aderenti;
Le attività ed i servizi erogati da Anpas Liguria sono
prevalentemente gratuiti, ove si prevedono corrispettivi
i medesimi sono pari al rimborso delle spese sostenute

I

e documentate per lo svolgimento dell’attività.
Maggiori informazioni sulle attività, ed il loro impatto
sono reperibili nel Bilancio sociale di Anpas Liguria
scaricabile anche direttamente dal sito www.anpasliguria.it/Informati/Bilancio sociale.
I componenti degli organi sociali di Anpas Liguria ricoprono la carica a titolo gratuito. L’elenco dei componenti è consultabile sul sito www.anpasliguria.it/Chi
siamo/Organi sociali.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI
VALUTAZIONE ADOTTATI

l bilancio consuntivo 2018 di Anpas Liguria è redatto
osservando i postulati generali della chiarezza, della
rappresentazione veritiera e corretta, della comprensibilità (distinta indicazione dei singoli componenti
del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazione), della
competenza (l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari) e della prudenza (contabilizzazione delle sole
entrate certe e di tutte le uscite anche se non definitivamente realizzate).
I criteri di valutazione, applicati per la registrazione
delle singole poste e nella redazione del bilancio al
31 dicembre 2018, sono invariati rispetto ai precedenti
esercizi in cui è stato seguito il principio base del costo
storico.

INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI L’ATTIVO
DELLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono state iscritte nello Stato patrimoniale attivo al costo d’acquisto. Tutti i beni trovano
riscontro nel registro dei cespiti tenuto da Anpas Liguria. Non sono stati dismessi beni nel corso dell’eser-

cizio 2018. Le tabelle sotto riportate indicano il valore delle immobilizzazioni e il dettaglio del valore delle
quote complessive di ammortamento iscritte a bilancio
al 31 dicembre 2018.

Immobilizzazioni immateriali
CATEGORIA

DESCRIZIONE

ANNO
ACQUISTO

DATA
ACQUISTO

VALORE
ACQUISTO

%
AMM.TO

QUOTA
QUOTA
AMM.TO
AMM.TO
ESERCIZI
ESERCIZIO
PREC.

RESIDUO
DA
AMMORTIZZARE

SOFTWARE CAPITALIZZATO

PROTOCOLLO FACILE

2010

21/12/2010

540,00 €

100

- €

540,00 €

- €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

AD HOC REVOLUTION

2017

31/01/2017

2.695,78 €

0

- €

- €

2.695,78 €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

LICENZA WINDOWS 10 PER P.C.

2017

28/02/2017

164,70 €

100

- €

164,70 €

- €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

SW WINDOWS 10 PRO PER PC

2018

31/01/2018

164,70 €

100

164,70 €

- €

- €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

SOFTWARE WINDOWS 10

2018

31/01/2018

164,70 €

100

164,70 €

- €

- €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

UPS NIKY 1500 S/N R17GL00368

2018

31/01/2018

427,00 €

100

427,00 €

- €

- €

QUOTA
QUOTA
AMM.TO
AMM.TO
ESERCIZI
ESERCIZIO
PREC.

RESIDUO
DA
AMMORTIZZARE

Immobilizzazioni materiali
CATEGORIA

DESCRIZIONE

ANNO
ACQUISTO

DATA
ACQUISTO

VALORE
ACQUISTO

%
AMM.TO

APPARECCHI ELETTROMEDICALI

ELETTROCARDIOGRAFO 600G TOUCHSCR

2013

19/04/2013

1.038,99 €

100

- €

1.038,99 €

- €

ARREDI

SEDIE UFFICIO

2007

28/08/2007

376,36 €

100

- €

376,36 €

- €
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CATEGORIA

DESCRIZIONE

ANNO
ACQUISTO

DATA
ACQUISTO

VALORE
ACQUISTO

%
AMM.TO

QUOTA
QUOTA
AMM.TO
AMM.TO
ESERCIZI
ESERCIZIO
PREC.

RESIDUO
DA
AMMORTIZZARE

CATEGORIA

ANNO
ACQUISTO

DESCRIZIONE

ARREDI

MOBILE UFFICIO

2007

12/11/2007

680,81 €

100

- €

680,81 €

- €

ARREDI

PORTA INGRESSO SEDE

2009

27/01/2009

2.148,00 €

100

- €

2.148,00 €

- €

ARREDI

MOBILI UFFICIO (2)

2009

10/02/2009

1.864,51 €

100

- €

1.864,51 €

- €

ARREDI

N. 5 POLTRONCINE UFFICIO

2015

14/12/2015

1.528,05 €

100

- €

1.528,05 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

STAMPANTE HP LASER 1300

ATTREZZATURE DIVERSE

VIDEOPROIETTORE

2011

31/12/2011

2.478,00 €

100

- €

2.478,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER 1

DATA
ACQUISTO

VALORE
ACQUISTO

%
AMM.TO

QUOTA
QUOTA
AMM.TO
AMM.TO
ESERCIZI
ESERCIZIO
PREC.

RESIDUO
DA
AMMORTIZZARE

IMPIANTI E MACCHINARI

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VIA
FRUGONI

2011

26/10/2011

2.802,36 €

100

- €

2.802,36 €

- €

IMPIANTI E MACCHINARI

INSEGNA

2011

11/11/2011

1.318,90 €

100

- €

1.318,90 €

- €

2003

31/12/2003

684,00 €

100

- €

684,00 €

- €

2006

20/02/2006

498,00 €

100

- €

498,00 €

- €

ATTREZZATURE DIVERSE

GAZEBO

2012

03/10/2012

4.416,50 €

100

- €

4.416,50 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

FOTOCOPIATORE WORKIO 1820

2006

31/08/2006

2.589,60 €

100

- €

2.589,60 €

- €

ATTREZZATURE DIVERSE

RADIO MOTOROLA VHF DP 4400

2014

05/02/2014

11.205,70 €

100

- €

11.205,70 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

STAMPANTE DELL COLOR

2007

12/11/2007

521,94 €

100

- €

521,94 €

- €

ATTREZZATURE DIVERSE

MACCHINA FOTOGRAFICA EOS 700D

2014

18/08/2014

863,13 €

100

- €

863,13 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

P.C. PORTATILE DELL

2011

18/03/2011

988,00 €

100

- €

988,00 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE

MANICHINI DA ESERCITAZIONE

2015

31/10/2015

4.636,00 €

20

927,20 €

2.318,00 €

1.390,80 €

MACCHINE ELETTRONICHE

FAX BROTHER MFC 8220

2011

28/07/2011

384,00 €

100

- €

384,00 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE

N. 5 MANICHINI RESUSCI ANNE ADULTO

2016

22/03/2016

7.411,50 €

20

1.482,30 €

2.223,45 €

3.705,75 €

MACCHINE ELETTRONICHE

RADIO POLMAR DB 32 ( 2)

2011

15/09/2011

238,00 €

100

- €

238,00 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE

MANICHINO RESUSCI ANNE BABY

2016

22/03/2016

473,36 €

100

- €

473,36 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

FIREWALL PER SERVER

2012

15/03/2012

1.280,66 €

100

- €

1.280,66 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE

N.2 LITTLE FAMILY PACK

2016

22/03/2016

888,16 €

100

- €

888,16 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

SERVER FUJITSU PRIMERGY TX 140

2013

28/06/2013

2.389,75 €

100

- €

2.389,75 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE

N. 5 DAE TRAINER

2016

22/03/2016

2.287,50 €

100

- €

2.287,50 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

TELEVISORE SHARP ACQUOS LED

2013

15/10/2013

960,00 €

100

- €

960,00 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE

N. 6 NOTEBOOK

2016

27/05/2016

600,00 €

100

- €

600,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

MULTIFUNZIONE OKI ES 7170

2013

29/11/2013

1.464,00 €

100

- €

1.464,00 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE S.C.

BARELLE SPENCER E TELAI DI SUPPORTO

2010

21/12/2010

6.967,20 €

100

- €

6.967,20 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

UPS PER SERVER

2013

27/12/2013

841,80 €

100

- €

841,80 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE S.C.

CARRELLO AL KO KOBER

2010

21/12/2010

20.400,00 €

100

- €

20.400,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

NOTEBOOK ASUS P550C

2014

10/04/2014

886,94 €

100

- €

886,94 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE S.C.

CONTENITORI RIGIDI PER MATERIALI

2011

30/08/2011

712,80 €

100

- €

712,80 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

MULTIFUNZIONE SHARP MX 2614

2014

24/09/2014

3.294,00 €

100

- €

3.294,00 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE S.C.

MANICHINI DA ESERCITAZIONE

2012

23/03/2012

1.197,90 €

100

- €

1.197,90 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

TABLET DELL VENUE 11 PRO

2015

30/09/2015

1.122,40 €

100

- €

1.122,40 €

- €

ATTREZZATURE FORMAZIONE S.C.

MANICHNI RESUSCY BABY

2012

14/12/2012

1.040,60 €

100

- €

1.040,60 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PC TEKNO I3-6600

2016

31/05/2016

512,40 €

100

- €

512,40 €

- €

ALTRE ATT.RE PER FORMAZIONE

DAE TRAINER

2015

31/10/2015

488,00 €

100

- €

488,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

CELLULARE SAMSUNG GALAXI S7 EDGE

2016

09/08/2016

590,00 €

25

147,50 €

295,00 €

147,50 €

ALTRE ATT.RE PER FORMAZIONE

DAE TRAINER

2015

23/12/2015

488,00 €

100

- €

488,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

SAMSUNG GALAXI S7 EDGE

2016

09/08/2016

590,00 €

25

147,50 €

295,00 €

147,50 €

ALTRE ATT.RE PER FORMAZIONE

VIDEOPROIETTORI BENQ MW820ST

2015

31/12/2015

2.976,80 €

100

- €

2.976,80 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

SERVER DI POSTA S200

2017

28/02/2017

2.562,00 €

20

512,40 €

256,20 €

1.793,40 €

ATT.RE IN COMODATO A TERZI

MOTOROLA DP 440 UHF SERVIZIO 118

2014

26/03/2014

31.561,50 €

100

- €

31.561,50 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

FIREWALLA ZYXELL

2017

28/02/2017

719,80 €

20

143,96 €

143,96 €

431,88 €

ATT.RE IN COMODATO A TERZI

RADIO MOTOROLA DM4601 IN BANDA UHF

2014

31/03/2014

21.838,00 €

100

- €

21.838,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER IBLINE

2017

28/02/2017

707,60 €

20

141,52 €

141,52 €

424,56 €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

TENDE PNEUMATICHE EUROVINIL ( 2)

2010

31/12/2010

27.501,80 €

100

- €

27.501,80 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER IBLINE

2017

31/03/2017

707,60 €

20

141,52 €

141,52 €

424,56 €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

BRANDINE DA CAMPO *PMA ALBENGA

2012

22/06/2012

626,78 €

100

- €

626,78 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

IPHONE 7 128GB BL

2017

01/07/2017

832,99 €

50

416,50 €

416,50 €

- €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

MODULO ABITATIVO

2012

26/07/2012

4.657,29 €

100

- €

4.657,29 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

MACCHINA FOTOGRAFICA CON OBIETTIVI

2018

30/01/2018

3.481,10 €

100

3.481,10 €

- €

- €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

TELAIO SUPPORTO MULTILIVELLO PER
BARELLE

2013

29/11/2013

1.942,24 €

100

- €

1.942,24 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER IBLINE PRODUCTIVA

2018

31/01/2018

707,60 €

20

141,52 €

- €

566,08 €
1.376,16 €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO ELETTROGENO

2013

17/12/2013

4.019,90 €

100

- €

4.019,90 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

UPS WHAD 15 XL S/N S02WG50036

2018

31/01/2018

1.720,20 €

20

344,04 €

- €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

CONDIZIONAT. ARGO CLIMA EXTREME XL

2013

23/12/2013

542,90 €

100

- €

542,90 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PROIETTORE PICO PIX 4835

2018

29/06/2018

814,97 €

100

814,97 €

- €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PC ACTIVIA WORK S/N SIC8012576

2018

31/07/2018

713,70 €

20

142,74 €

- €

570,96 €

MACCHINE ELETTRONICHE

NOTEBOOK XPS 15

2018

02/08/2018

2.768,18 €

100

2.768,18 €

- €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS DUAL SIM
SM-G965

2018

06/08/2018

607,00 €

25

151,75 €

- €

455,25 €

MACCHINE ELETTRONICHE PROTEZIONE CIVILE

PERSONAL COMPUTER P.C.

2012

23/04/2012

779,00 €

100

- €

779,00 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE PROTEZIONE CIVILE

KIT GONFIATORE ELETTRICO ECO 4A
GRIGIO

2018

30/11/2018

610,00 €

25

76,25 €

- €

533,75 €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

TENDA PNEUMATICA TPSE 07-44 E
ACCESSORI

2013

31/12/2013

12.236,60 €

100

- €

12.236,60 €

- €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

N. 5 RADIO MOTOROLA DP 4400

2014

05/02/2014

2.241,14 €

100

- €

2.241,14 €

- €

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

TORRE FARO

2014

03/10/2014

3.306,20 €

100

- €

3.306,20 €

- €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

HYUNDAY IX35

2013

20/03/2013

25.000,00 €

100

- €

25.000,00 €

- €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

RENAULT TRAFIC ZEN 9 POSTI

2016

09/08/2016

26.913,40 €

10

2.691,34 €

5.382,68 €

18.839,38 €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

MERCEDES 419 POLISOCCORSO

2016

21/11/2016

127.490,00 €

10

12.749,00 €

25.498,00 €

89.243,00 €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

SISTEMI SUPPLEMENTARI D'EMERGENZA
HYUNDAY EP086XX

2017

30/06/2017

2.013,00 €

25

503,25 €

503,25 €

1.006,50 €

AUTOVEICOLI

FORD FOCUS SW

2012

11/04/2012

15.800,00 €

100

- €

15.800,00 €

- €

AUTOVEICOLI

SUZUKI SX 4

2013

20/03/2013

18.900,00 €

100

- €

18.900,00 €

- €

DIVISE

DIVISE PERSONALE SANITARIO (DPI)

2018

31/01/2018

2.759,64 €

50

1.379,82 €

- €

1.379,82 €

IMMOBILI

IMMOBILE VIA PACINOTTI 20

2018

09/10/2018

1.166.000,00 €

1,5

17.490,00 €

- €

1.148.510,00 €

TERRENI E FABBRICATI

MONUMENTO AI VOLONTARI

2014

24/03/2014

20.740,00 €

100

- €

20.740,00 €

- €

IMPIANTI E MACCHINARI

CENTRALINO PANASONIC

2006

13/04/2006

5.316,00 €

100

- €

5.316,00 €

- €

IMPIANTI E MACCHINARI

CONDIZIONATORE DAIKIN

2007

05/12/2007

3.290,00 €

100

- €

3.290,00 €

- €

IMPIANTI E MACCHINARI

RETE DATI E INT.NE IMP.TO TELEFONO

2008

22/12/2008

9.672,00 €

100

- €

9.672,00 €

- €

IMPIANTI E MACCHINARI

IMPIANTO ELETTRICO VIA FRUGONI

2009

02/03/2009

7.642,80 €

100

- €

7.642,80 €

- €

IMPIANTI E MACCHINARI

IMPIANTO MICROFONO SEDE

2011

06/10/2011

108,90 €

100

- €

108,90 €

- €

98

Crediti
SALDO AL
31/12/2018
353.250,37 €

SALDO AL
31/12/2017
266.473,94 €

VARIAZIONE
86.776,43 €

Tutti i crediti iscritti a bilancio al 31 dicembre 2018 sono esigibili entro l’esercizio successivo.
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INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI IL PASSIVO
DELLO STATO PATRIMONIALE

Attivo Circolante
Disponibilità liquide

SALDO AL
31/12/2018
CASSA

SALDO AL
31/12/2017

210,77 €

Ammortamenti

VARIAZIONE

93,40 €

117,37 €

BANCHE

342.170,38 €

674.962,11 €

-332.791,73 €

TOTALE

342.381,15 €

675.055,51 €

-332.674,36 €

I depositi bancari si riferiscono ai saldi dei c/c intrattenuti presso Banca Prossima, Banco BPM, e Poste Italiane
oltre che al saldo della carta di credito prepagata.
Il conto “cassa” coincide con il saldo del valore monetario depositato nella cassa contante della sede al 31/12/2018.
La sensibile diminuzione della liquidità è determinata principalmente per l’esercizio 2018 dagli oneri sostenuti per
l’acquisto dell’immobile sito in Genova, Via Pacinotti 20/52r destinato a divenire nel 2019 la nuova sede dell’associazione.
A fronte di tale intervento l’associazione ha dovuto infatti sostenere nel 2018 i costi riassunti nel seguente prospetto:
DESCRIZIONE

IMPORTO

DEPOSITI CAUZIONALI

5.512,00 €

ISTRUTTORIA MUTUO FONDIARIO

12.000,00 €

ONERI MEDIAZIONE ACQUISTO SEDE

107.360,00 €

ATTI MUTUO E COMPRAVENDITA

6.458,82 €

IMPOSTE E ALTRI ONERI ACQUISTO SEDE

3.430,00 €

TOTALE

240.760,82 €

Ratei e risconti attivi
SALDO AL
31/12/2017

7.533,64 €

7.725,70 €

VARIAZIONE
-192,06 €

Risconti attivi

Sono evidenziati risconti attivi relativi ad oneri già sostenuti che ineriscono in parte l’esercizio 2019. In particolare
le voci si riferiscono a:
DESCRIZIONE

IMPORTO

ASSICUAZIONI RC AUTO

4.291,63 €

ASSICURAZIONE PERSONALE SANITARIO

1.278,10 €

ASSICURAZIONE IMMOBILE VIA PACINOTTI

784,78 €

TASSA AUTOMOBILISTICA FE712BM

447,82 €

MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO

644,22 €

TOTALE

7.533,64 €

Rimanenze
Magazzino

DESCRIZIONE
RIMANENZE VESTIARIO

DARE

AVERE
-€

11.231,78 €

466,04 €

922,87 €

1.972,65 €

RIMANENZE SUPPORTI DIDATTICI

-€

262,10 €

155,23 €

MATERIALI SANITARI DI CONSUMO

-€

949,57 €

154,55 €

1.128,78 €

-€

1.128,78 €

RIMANENZE REGISTRI DI SANIFICAZIONE

ANNO
ACQUISTO

DATA
ACQUISTO

VALORE
ACQUISTO

%
AMM.TO

QUOTA
QUOTA
AMM.TO
AMM.TO
ESERCIZI
ESERCIZIO
PREC.

RESIDUO
DA
AMMORTIZZARE

ATTREZZATURE FORMAZIONE

MANICHINI DA ESERCITAZIONE

2015

31/10/2015

4.636,00 €

20

927,20 €

2.318,00 €

1.390,80 €

N. 5 MANICHINI RESUSCI ANNE ADULTO

2016

22/03/2016

7.411,50 €

20

1.482,30 €

2.223,45 €

3.705,75 €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

RENAULT TRAFIC ZEN 9 POSTI

2016

09/08/2016

26.913,40 €

10

2.691,34 €

5.382,68 €

18.839,38 €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

MERCEDES 419 POLISOCCORSO

2016

21/11/2016

127.490,00 €

10

12.749,00 €

25.498,00 €

89.243,00 €

AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

SISTEMI SUPPLEMENTARI D'EMERGENZA
HYUNDAY EP086XX

2017

30/06/2017

2.013,00 €

25

503,25 €

503,25 €

1.006,50 €

DIVISE

DIVISE PERSONALE SANITARIO (DPI)

2018

31/01/2018

2.759,64 €

50

1.379,82 €

- €

1.379,82 €

IMMOBILI

IMMOBILE VIA PACINOTTI 20

2018

09/10/2018

1.166.000,00 €

1,5

17.490,00 €

- €

1.148.510,00 €

MACCHINE ELETTRONICHE

CELLULARE SAMSUNG GALAXI S7 EDGE

2016

09/08/2016

590,00 €

25

147,50 €

295,00 €

147,50 €

MACCHINE ELETTRONICHE

SAMSUNG GALAXI S7 EDGE

2016

09/08/2016

590,00 €

25

147,50 €

295,00 €

147,50 €

MACCHINE ELETTRONICHE

SERVER DI POSTA S200

2017

28/02/2017

2.562,00 €

20

512,40 €

256,20 €

1.793,40 €

MACCHINE ELETTRONICHE

FIREWALLA ZYXELL

2017

28/02/2017

719,80 €

20

143,96 €

143,96 €

431,88 €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER IBLINE

2017

28/02/2017

707,60 €

20

141,52 €

141,52 €

424,56 €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER IBLINE

2017

31/03/2017

707,60 €

20

141,52 €

141,52 €

424,56 €

MACCHINE ELETTRONICHE

IPHONE 7 128GB BL

2017

01/07/2017

832,99 €

50

416,50 €

416,50 €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

MACCHINA FOTOGRAFICA
CON OBIETTIVI

2018

30/01/2018

3.481,10 €

100

3.481,10 €

- €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PERSONAL COMPUTER IBLINE
PRODUCTIVA

2018

31/01/2018

707,60 €

20

141,52 €

- €

566,08 €

MACCHINE ELETTRONICHE

UPS WHAD 15 XL S/N S02WG50036

2018

31/01/2018

1.720,20 €

20

344,04 €

- €

1.376,16 €

MACCHINE ELETTRONICHE

PROIETTORE PICO PIX 4835

2018

29/06/2018

814,97 €

100

814,97 €

- €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

PC ACTIVIA WORK S/N SIC8012576

2018

31/07/2018

713,70 €

20

142,74 €

- €

570,96 €

MACCHINE ELETTRONICHE

NOTEBOOK XPS 15

2018

02/08/2018

2.768,18 €

100

2.768,18 €

- €

- €

MACCHINE ELETTRONICHE

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS DUAL SIM
SM-G965

2018

06/08/2018

607,00 €

25

151,75 €

- €

455,25 €

MACCHINE ELETTRONICHE
PROTEZIONE CIVILE

KIT GONFIATORE ELETTRICO ECO 4A
GRIGIO

2018

30/11/2018

610,00 €

25

76,25 €

- €

533,75 €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

SW WINDOWS 10 PROFESSIONAL PER PC

2018

31/01/2018

164,70 €

100

164,70 €

- €

- €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

SOFTWARE WINDOWS 10

2018

31/01/2018

164,70 €

100

164,70 €

- €

- €

SOFTWARE CAPITALIZZATO

UPS NIKY 1500 S/N R17GL00368

2018

31/01/2018

427,00 €

100

427,00 €

- €

- €

SALDO

-€

RIMANENZE CANCELLERIA E MAT. CONSUMO

DESCRIZIONE

ATTREZZATURE FORMAZIONE

87,09 €

ASSISTENZA SOFTWARE

100

CATEGORIA

106.000,00 €

INTERESSI PASSIVI MUTUO FONDIARIO

SALDO AL
31/12/2018

Per tutti i beni di valore pari o superiore a € 516,00 si è proceduto all’ammortamento tenendo conto della categoria di appartenenza del bene e della presunta durata dello stesso, riducendo del 50% il valore dell’ammortamento
per il primo anno. Fanno eccezione a tale criterio i beni acquisiti nell’ambito del progetto finanziato dalla direttiva
266 anno 2016 che in ossequio linee guida per la rendicontazione del progetto emanate dal Ministero delle Politiche sociali e del lavoro, erogatore del finanziamento, sono state interamente ammortizzate nel corrente esercizio.
La tabella sotto riportata indica i valori delle immobilizzazioni e il dettaglio degli ammortamenti effettuati nell’esercizio 2018.

Patrimonio vincolato a futuri utilizzi

Nel corso dell’esercizio, come evidenziato nel conto proventi diversi del documento di bilancio e riassunto dalla
tabella sotto riportata, sono stati utilizzati, in funzione dello scopo per il quale erano stati accantonati, parte dei
fondi istituiti negli esercizi precedenti quale patrimonio vincolato a specifici utilizzi.
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DESCRIZIONE

2018

FONDO PROGETTI PROTEZIONE CIVILE

146.188,98 €

161.629,32 €

15.440,34 €

- €

10.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

- €

3.920,16 €

3.920,16 €

- €

FONDO PROGETTI SCUOLE
FONDO SVILUPPO BANCA DATI ANPAS
FONDO DI SOLIDARIETA'
FONDO FORMAZIONE
FONDO ACQUISTO FABBRICATI
F.DO AZIONI SOSTEGNO APP.NE DGR 1385/14

- €

15.676,00 €

15.676,00 €

284.061,26 €

319.063,26 €

35.002,00 €

62.795,65 €

117.795,65 €

55.000,00 €

- €

16.472,95 €

16.472,95 €

FONDO DIRETTIVA VOLONTARIATO 2016
TOTALE

UTILIZZO FONDI
2018

2017

508.966,05 €

656.557,34 €

147.591,29 €

Il valore del fondo acquisto fabbricati dell’anno 2017 è comprensivo dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2017 che
l’assemblea dei soci aveva deliberato di destinare a tale specifico scopo.

Fondi per rischi
FONDO RISCHI

2018

FONDO RISCHI

2017

6.000,00 €

F.DO RISCHI FALLIMENTO QUI GROUP
TOTALE

VARIAZIONE

6.000,00 €

•

•

Altri debiti (euro 92.822,89). Il debito si riferisce a fatture e note di debito da ricevere per l’acquisto di beni
e servizi e da associazioni per il rimborso dei costi sostenuti per attività di servizio svolte su incarico si Anpas
Liguria.
Debiti vs/banche (euro 954.426,04). Il debito è riferito alla quota capitaria residua dovuta a Banca Prossima in relazione al mutuo ventennale sottoscritto per l’acquisto della sede di Via Pacinotti 20/52r.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI PASSIVI
TOTALE

69.352,04 €

55.491,56 €

625,22 €

- €

-625,22 €

6.625,22 €

6.000,00 €

-625,22 €

VARIAZIONE
13.860,48 €

L’importo iscritto nel fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2018 nei confronti del personale dipendente in forza alla struttura calcolato a norma di legge e nel rispetto del CCNL di settore (Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Anpas). L’ente ha accantonato la quota di competenza maturata del TFR. Si ricorda che
Anpas Liguria ha contratto una polizza a garanzia del pagamento ai dipendenti del TFR spettante. Il credito verso
la compagnia assicurativa è evidenziato tra i crediti.

Debiti
2018
1.266.228,50 €

2017
271.847,24 €

VARIAZIONE

988,58 €

988,58 €

24.522,58 €
- €

51.758,72 €

27.236,14 €

24.522,58 €

I ratei passivi si riferiscono quasi integralmente alla quota di competenza 2019 del rimborso per la gestione dei
progetti di servizio civile erogato da Anpas in relazione al Bando di assegnazione 2018. I risconti si riferiscono alla
consueta quota parte relativa al rimborso per servizio domiciliazione farmaci addebitato a Federfarma Genova a
fine 2018 e di parziale competenza dell’esercizio successivo.

G

INFORMAZIONI E PROSPETTI INERENTI I PROVENTI
E GLI ONERI DEL RENDICONTO GESTIONALE

li oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale sono stati imputati nel rispetto del principio della
competenza economica.
Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva del totale degli oneri e dei proventi:
2018

2017

VARIAZIONE

ONERI

1.188.525,53 €

928.472,17 €

260.053,36 €

PROVENTI

1.189.320,91 €

935.243,56 €

254.077,35 €

795,38 €

6.771,39 €

-5.976,01 €

DIFFERENZA

PROVENTI

994.381,26 €

I debiti sono tutti relativi al breve periodo, esigibili entro l’esercizio successivo e dettagliati nel documento di bilancio, ad eccezione del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile da destinare ad uso sede associativa la cui
durata è pari ad anni venti.
• Debiti vs/fornitori (euro 105.724,17 ). Si riferiscono alle ordinarie forniture di beni e servizi per le quali, alla
data del 31/12/18 non vi era stata ancora l’uscita finanziaria. Si precisa che l’importo nei primi mesi del 2019
è stato quasi interamente saldato.
• Debiti vs/associazioni (euro 72.485,769). Si riferiscono ai rimborsi dovuti da Anpas Liguria alle associazioni aderenti che hanno svolto servizi sanitari e per i quali, alla data del 31/12/18, non vi era stata ancora
l’uscita finanziaria. Nei primi mesi del 2019 parte di questi importo sono stati saldati, restano a debito quelli
relativi a prestazioni per le quali Anpas Liguria è in attesa di ricevere a sua volta la liquidazione.
• Debiti vs/erario, istituti di previdenza e di sicurezza sociale (euro 25.942,86 €). Il debito si riferisce
a versamenti dovuti all’erario e ad istituti di previdenza per le competenze del personale dipendente e dei
lavoratori autonomi. Tali importi risultano regolarmente versati nell’esercizio 2019 alle dovute scadenze.
• Debiti vs/personale (euro 14.826,78). Il debito si riferisce alle competenze per il personale del mese di
dicembre regolarmente liquidate nel mese di gennaio 2019.
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VARIAZIONE

26.247,56 €

- €

Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
2017

2017

50.770,14 €

RISCONTI PASSIVI

Alla quota accantonata negli esercizi precedenti si aggiunge nell’esercizio 2018, a titolo prudenziale, l’equivalente
del valore dei buoni pasto QuiTicket acquistati da Anpas Liguria, non ancora erogati al personale dipendente al
momento dell’avvio della procedura fallimentare della società Qui group.

2018

2018

DESCRIZIONE
QUOTE SOCIALI
LIBERALITA'
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI E DA
PRIVATI
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
PROVENTI DA RACCOLTE FONDI
PROVENTI FINANZIARI

2018

2017

VARIAZIONE

388.398,54 €

313.525,94 €

74.872,60 €

7.428,91 €

3.900,00 €

3.528,91 €

323.479,73 €

331747,06

-8.267,33 €

19.682,16 €

86360,61

-66.678,45 €

295.917,16 €

164.160,16 €

131.757,00 €

331,00 €

- €

331,00 €

55,49 €

65,07 €

-9,58 €

PROVENTI DIVERSI

154.027,92 €

35.484,72 €

118.543,20 €

TOTALE PROVENTI

1.189.320,91 €

935.243,56 €

254.077,35 €

La tabella riassume i proventi dell’esercizio 2018, ai fini del confronto con i proventi dell’esercizio 2017, le entrate
2017 sono state riclassificate secondo lo schema adottato per l’esercizio 2018.
Nei due grafici successivi, il primo mette in evidenzia la ripartizione dei proventi dell’esercizio 2018, mentre il
secondo raffronta invece i proventi tra gli esercizi 2018 e 2017.
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PROVENTI FINANZIARI;
55,49 €
PROVENTI DA RACCOLTE
FONDI; 331,00 €

ripartizione proventi 2018

PROVENTI DIVERSI;
154.027,92 €

QUOTE SOCIALI; 388.398,54 €

PROVENTI DA ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE ;
295.917,16 €

Gli oneri generali, come per gli esercizi precedenti, hanno mantenuto la ripartizione tra oneri di supporto generale, oneri finanziari e patrimoniali ed altri oneri.
Ai fini di consentire il raffronto con il dati dell’esercizio 2018 gli oneri del 2017 sono stati riclassificati tenendo conto
della nuova definizione delle attività di interesse generale.
DESCRIZIONE
ONERI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
ONERI PER RACCOLTE FONDI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ALTRI ONERI

LIBERALITA'; 7.428,91 €
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
E PRIVATI ; 19.682,16 €

TOTALE ONERI

2018

2017

838.550,09 €

VARIAZIONE

755.628,35 €

82.921,74 €

238.541,49 €

111.393,64 €

127.147,85 €

18.209,00 €

573,14 €

17.635,86 €

34,93 €

- €

93.190,02 €

60.877,04 €

32.312,98 €

1.188.525,53 €

928.472,17 €

260.053,36 €

Il grafico sotto evidenzia la ripartizione degli oneri relativi all’esercizio 2018.
ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI; 18.209,00 €
ONERI DI SUPPORTO
GENERALE; 238.541,49 €

CONTRIBUTI DA ENTI
PUBBLICI/PRIVATI E DA
PRIVATI; 323.479,73 €
450.000

raffronto proventi esercizi

400.000

2018

ripartizione oneri 2018

ALTRI ONERI; 93.190,02 €

2017

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000

ONERI PER RACCOLTE
FONDI; 34,93 €

100.000

ONERI ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE;
838.550,09 €

50.000
0

QUOTE SOCIALI

LIBERALITÀ

CONTRIBUTI DA ENTI RIMBORSI DA ENTI
PUBBLICI/PRIVATI E PUBBLICI E PRIVATI
DA PRIVATI

PROVENTI DA
ATTIVITÀ DI
INTERESSE
GENERALE

PROVENTI DA
RACCOLTE FONDI

PROVENTI
FINANZIARI

PROVENTI DIVERSI

Il documento di bilancio rappresenta analiticamente la provenienza delle entrate relative ai rispettivi capitoli. A
differenza di quanto accaduto negli esercizi precedenti sono state iscritte a bilancio tra i proventi anche le quote
inerenti il tesseramento 2018 che le associazioni aderenti hanno versato. Tali somme, in ossequio alle norme
statutarie e regolamentari, sono state versate dalle associazioni direttamente ad Anpas Nazionale e successivamente dedotte dalla quota parte della quota associativa che Anpas Liguria doveva versare ad Anpas Nazionale
per l’anno 2018.
Tale scelta è stata adottata per dare più chiara evidenza della contribuzione versata da Anpas Liguria e dalle sue
associate ad Anpas (Euro 77.936,48) indicata nella voce quote associative Anpas nel capitolo Altri oneri.

ONERI

Come evidenziato in premessa, lo schema di bilancio adottato nell’esercizio prevede la ripartizione degli oneri in
oneri per attività di interesse generale, oneri per raccolta fondi, oneri generali.
Gli oneri di interesse generale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 5 del Dlgs.117/17 sono stati ulteriormente ripartiti in oneri per interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lett. b), promozione del volontariato e promozione
delle attività di interesse generale (di cui alla lett. i) , formazione extra scolastica e prevenzione (di cui alla lett. l),
attività in favore degli enti associati (di cui alla lett. m), protezione civile (lett. p del Dlgs.117/17) e servizio civile
nazionale(lett. v del Dlgs.117/17).
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Il seguente raffronta invece la ripartizione degli oneri negli esercizi 2018 e 2017.
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Oneri da attività di interesse generale

DESCRIZIONE

In questa sezione sono inseriti gli oneri sostenuti da Anpas Liguria nell’ambito delle attività di interesse generale
svolte ai sensi dell’art.5 del Dlgs.117/17. In particolare sono state svolte le seguenti attività:
• Prestazioni sanitarie (lett. B), suddivise in prestazioni a favore di enti pubblici (manifestazioni e servizi
richiesti da enti pubblici quali servizio 118 Genova soccorso e Comune di Genova) , prestazioni a favore di
soggetti privati per attività di pubblico interesse ( assistenza sanitaria stadio L. Ferraris e altri eventi)e interventi di soccorso sanitario, quest’ultimi riferiti all’assistenza sanitaria all’area del disastro a seguito del crollo
di ponte morandi ed al servizio sostitutivo di ambulanza di soccorso in frazione San Carlo di Cese.
• Promozione del volontariato (lett. I), inerente l’attività generale del gruppo giovani.
• Promozione delle attività di interesse generale (lett. II), suddivisa in attività di formazione per la promozione della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare ed uso del DAE, progetto “Primo
soccorso a scuola a scuola di primo soccorso “, l’Anpas day” , la partecipazione all’edizione 2018 del “SAMI
Contest”, l’azione di promozione svolta da Anpas Liguria attraverso il proprio personale utilizzando i canali di
comunicazione ed in particolare i social media ( sito, pagina facebook, instagram, canale you tube, flicker).
• Formazione extra scolastica e prevenzione (lett. L), che per l’anno 2018 è rappresentata dall’attuazione
del progetto “Digito Ergo Sumus- Volontari cosapevoli per l’uso dei social media” finanziato dal Ministero
delle Politiche sociali e del lavoro nell’ambito della direttiva 266 - anno 2016.
• Servizi a favore degli enti associati (lett. M), suddiviso in oneri per prestazioni di servizi a favore degli
associati e oneri per l’attività di rappresentanza.
• Protezione civile (lett. P), in cui sono dettagliati gli oneri derivanti dall’attività generale di protezione civile,
dalla formazione, dal campo scuola e dalla gestione dell’emergenza conseguente il crollo di ponte morandi.
• Servizio civile (lett. V), che per l’anno 2018 vede gli oneri relativi all’attuazione dei progetti di servizio civile
del bando 2017, l’attività di selezione e formazione Olp relative al bando 2018 e quelle di progettazione per il
bando 2019.
Nella tabella sotto riportata sono riassunti gli oneri sostenuti per ciascuna area d’attività, raffrontati con l’anno
precedente. Ai fini del raffronto gli oneri 2017 sono stati riclassificati secondo l’impostazione adottata nell’esercizio
2018.
DESCRIZIONE
INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE

2018

VARIAZIONE

187.014,19 €

87.706,09 €

90.005,22 €

58.378,66 €

31.626,56 €

26.122,57 €

16.777,87 €

9.344,70 €

ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ENTI ASSOCIATI

311.029,79 €

331.821,80 €

-20.792,01 €

PROTEZIONE CIVILE

83.038,89 €

54.221,67 €

28.817,22 €

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

52.333,07 €

107.414,16 €

-55.081,09 €

838.550,09 €

755.628,35 €

82.921,74 €

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
PROMOZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
FORMAZ. EXTRA-SCOLASTICA-PREVENZIONE

TOT. ONERI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

274.720,28 €

2017

1.300,27 €

1.300,27 €

VARIAZIONE

8.006,05 €

8.737,30 €

SERVIZI

27.717,47 €

27.039,31 €

678,16 €

49.762,03 €

50.293,89 €

-531,86 €

PERSONALE

379.072,62 €

238.847,46 €

140.225,16 €

C/RETTIFICA ATTR.NE PERSONALE C.COSTO

-247.319,24 €

-214.295,72 €

33.023,52 €

21.302,56 €

1.264,40 €

20.038,16 €

238.541,49 €

111.886,64 €

126.654,85 €

GODIMENTO BENI DI TERZI

ACCANTONAMENTI
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-731,25 €

Le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente sono rappresentate da:
• l’incremento degli oneri per il personale. Rispetto al 2017, in cui il minor costo si è determinato dalla mancanza di una unità per sei mesi a seguito delle dimissioni del Sig. Ferrando, il 2018 ha visto l’inserimento, oltre che
dalla figura in sostituzione, anche di un tirocinio per sei mesi per la gestione delle attività nell’ambito delle
prestazioni sanitarie. A questo si aggiungono gli oneri di mediazione mobiliare (Euro 107.000,00) che Anpas
Liguria ha dovuto versare in relazione all’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti 20/52r e, che per il tipo di
procedura che si è dovuto seguire, si caratterizzano quali consulenze di terzi;
• gli accantonamenti costituiti prevalentemente dalla quota di ammortamento dell’immobile di Via Pacinotti
20/52r (Euro 17.490,00), dalle quote di ammortamento per macchine elettroniche, software (Euro 3.187,34) e
infine dall’accantonamento a fondo rischi di Euro 625,22 relativi inerenti la possibile perdita del valore che
potrebbe determinarsi per i buoni pasto Qui Ticket acquistati da Anpas Liguria, non più utilizzabili e giacenti
in cassa a seguito dell’avvio della procedura fallimentare della società Quigroup.

Oneri finanziari e patrimoniali
DESCRIZIONE

2018

2017

VARIAZIONE

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

622,55 €

511,20 €

CANONI CARTE CARBURANTE ENI

60,00 €

45,00 €

15,00 €

5.512,00 €

- €

5.512,00 €

12.000,00 €

- €

12.000,00 €

14,45 €

16,94 €

-2,49 €

18.209,00 €

573,14 €

17.635,86 €

INTERESSI PASSIVI MUTUO FONDIARIO
ISTRUTTORIA MUTUO FONDIARIO
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

111,35 €

Anche per quanto concerne gli oneri finanziari e patrimoniali la sostanziale differenza con l’esercizio precedente
è determinata dagli oneri sostenuti in relazione all’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti 20/52r ed inerenti le
spese di istruttoria del mutuo fondiario e gli interessi passivi sostenuti per il medesimo nell’esercizio 2018.

Altri Oneri
ALTRI ONERI

Gli oneri per ciascuna area di attività sono dettagliatamente descritti nel documento di bilancio e, a loro volta,
suddivisi per singola fattispecie e quindi in funzione della natura del costo sostenuto (acquisti, servizi, godimento
beni di terzi, personale, accantonamenti). Per tutti i centri di costo rappresentati è presente la voce personale
riferita alla quota parte di oneri del personale dipendente sostenuti da Anpas Liguria in relazione alle funzioni
svolte da ciascun dipendente e al tempo dedicato a ciascuna attività.

Oneri da raccolta fondi

2018

2017

VARIAZIONE

77.936,48 €

47.027,39 €

QUOTA ASSOCIATIVA COPASS

473,60 €

473,60 €

- €

FORUM LIGURE 3 SETTORE

300,00 €

- €

300,00 €

SOCIETA' MUTUA LIGURE

30.909,09 €

150,00 €

150,00 €

- €

REVES

1.500,00 €

1.500,00 €

- €

IRAP

5.265,37 €

4.793,00 €

472,37 €

TARI

997,00 €

1.012,00 €

-15,00 €

3,96 €

- €

3,96 €

3.430,00 €

- €

3.430,00 €
-510,73 €

Nell’esercizio 2018 Anpas Liguria ha realizzato su invito di Carrefour nell’ambito dell’iniziativa “Sentiero dei sapori”
un’azione di raccolta fondi mediante la cessione al costo di € 5,00 di un piatto di trofie al pesto confezionato e distribuito dal pastificio “Novella”. Per tale attività è stato necessario sostenere oneri relativi alla stampa di materiali
necessari a rilasciare regolare ricevuta a coloro che hanno acquistato il piatto per € 34,93.

SANZIONI E INTERESSI

Oneri di supporto generale

TOTALE ALTRI ONERI
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2017

ACQUISTI

QUOTE ASSOCIATIVE ANPAS NAZIONALE

Questa area del bilancio, sotto il profilo dell’impostazione è rimasta invariata rispetto ai precedenti esercizi, fatto
salvo l’inserimento di nuove voci di costo verificatesi nell’esercizio 2018 quali ad esempio quelle relative ai costi
sostenuti nell’ambito dell’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti 20/52r.

2018

IMPOSTE E ALTRI ONERI ACQUISTO SEDE
MULTE E SANZIONI

40,70 €

551,43

IMPOSTE DIVERSE

307,00 €

272,00

35,00 €

2.785,91 €

5.097,62

-2.311,71 €

93.190,02 €

60.877,04 €

32.312,98 €

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Nel raffronto con l’esercizio 2017 evidenziato dalla tabella soprastante, le differenze significative sono rappresentate da:
• Gli oneri per quote associative verso Anpas determinata dalla scelta di indicare per intero la quota di spet-
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tanza di Anpas Liguria, parzialmente compensata (come indicato alla voce proventi tesseramento) dalle
quote per tesseramento versate direttamente dalle associate ad Anpas.
• Le imposte sostenute in relazione all’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti 20/52r.
Le sopravvenienze passive sono costituite da competenze tenuta c.c.p. anno 2017 (euro 15,00), quote associative
forum 3° settore anno 2017 (euro 300,00), oneri per saldo Irap esercizio 2017 (euro 474,00), oneri per recupero
spese anticipate da autorità portuale per bando assegnazione locali (euro 65,29) crediti dichiarati non più esigibili
con delibera consigliare del 18 dicembre 2018, relativi al servizio domiciliazione farmaci di annualità pregresse
dovuti da diverse farmacie genovesi (euro 1.931,62).

Il grafico seguente illustra le percentuali di riparto del personale dipendente sui centri di attività:
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE;
33.700,00 €

ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ASSOCIATI;
72.625,00 €

PROGETTO PRIMO SOCCORSO A
SCUOLA; 15.620,00 €

ALTRE INFORMAZIONI

FORMAZIONE ; 10.135,00 €

In questo paragrafo, al fine di completare il quadro delle informazioni, si riportano i seguenti ulteriori dettagli.

Oneri del personale dipendente

Gli oneri del personale dipendente relativi all’esercizio 2018 sono rappresentanti complessivamente negli oneri
generali e , come da consuetudine, ripartiti sui vari centri di attività alla voce “Personale Dipendente”, nel rispetto
delle funzioni assolte dai singoli. Nel 2018 la situazione del personale dipendente ha visto l’inserimento da gennaio di una unità in sostituzione del soggetto dimissionario ad Agosto 2017 e l’inserimento in tirocinio di una ulteriore unità a partire dal mese di Agosto 2018. A fine esercizio 2018 il libro matricola di Anpas Liguria prevede sei
dipendenti (5 full time e 2 part-time), di cui 4 con contratto a tempo indeterminato e due con contratto a tempo
determinato, più un tirocinio lavorativo full time. Anpas Liguria applica nei confronti del personale dipendente il
contratto collettivo nazionale Anpas.
Si riporta nella tabella successiva il totale oneri del personale dipendente sostenuti nel 2018:

ANPAS DAY; 5.474,00 €

PRESTAZIONI SANITARIE; 36.110,00 €

ASSEMBLEA ELETTIVA; 1.415,00 €

PROGETTO DIRETTIVA 266-ANNO
2016; 1.950,24 €

CONGRESSO NAZIONALE; 2.870,00 €

EMERGENZA PONTE MORANDI;
10.885,00 €
CAMPO SCUOLA
PROTEZIONE CIVIL E; FORMAZIONE PROTEZIONE
CIVILE; 6.210,00 €
4.225,00 €

PROMOZIONE ATTIVITA' D'INTERESSE
GENERALE; 29.000,00 €
PROTEZIONE CIVILE; 17.100,00 €

La tabella riassume invece l’inquadramento del personale dipendente di Anpas Liguria al 31 dicembre 2018.
PERSONALE
RETRIBUZIONI LORDE

2018
197.795,93 €

ONERI SOCIALI

51.823,92 €

QUOTE T.F.R.

13.790,97 €

RIVALUTAZIONE FONDO TFR
ONERI ASSICURATIVI INAIL
ACQUISTO BUONI PASTO
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE
TOTALE PERSONALE

1.244,01 €
607,23 €
6.200,56 €
250,00 €
271.712,62 €

Si riporta nella tabella successiva il riparto degli oneri del personale dipendente sui centri di attività:
DESCRIZIONE
ATTIVITÀ' A FAVORE DEGLI ASSOCIATI

IMPORTO
72.625,00 €

ANPAS DAY

5.474,00 €

ASSEMBLEA ELETTIVA

1.415,00 €

CONGRESSO NAZIONALE
PROMOZIONE ATTIVITÀ' D'INTERESSE GENERALE

2.870,00 €
29.000,00 €

DIPENDENTI

CONTRATTO

1 UNITÀ

TIROCINIO

1 UNITÀ
1 UNITÀ

3.850,00 €

INDETERMINATO PART-TIME 81,57%

C3

24.813,40 €

INDETERMINATO - FULL TIME

C3

24.967,62 €

1 UNITÀ

DETERMINATO -FULL TIME

C1

29.084,14 €

1 UNITÀ

INDETERMINATO - FULL TIME

D4

46.883,23 €

1 UNITÀ

INDETERMINATO- PART-TIME 89,47%

D6

51.606,44 €

1 UNITÀ

INDETERMINATO - FULL TIME

F6

84.145,15 €

TOTALE

265.349,98 €

Personale esterno

Nello svolgimento della propria attività nel corso dell’esercizio 2018 Anpas Liguria si è avvalsa di consulenze
professionali esterne, di collaborazioni occasionali autonome e di personale dipendente dell’azienda ospedaliera
policlinico San Martino attraverso apposita convenzione. Nello schema seguente son riassunti gli oneri sostenuti
per tale personale.
PERSONALE ESTERNO
PERSONALE SANITARIO*STADIO E GIOVANILI

17.100,00 €

PERSONALE SANITARIO ALTRI SERVIZI

FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE

6.210,00 €

DOCENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE

CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE

4.225,00 €

ISTRUTTORI CORSI BLSD/PBLSD

10.885,00 €

DOCENTI CORSI D.M. 388

IMPORTI
73.162,30 €
1.182,00 €
733,20 €
15.000,00 €
669,60 €

PROGETTO DIRETTIVA 266-ANNO 2016

1.950,24 €

CONSULENZA LEGALE

10.082,66 €

PRESTAZIONI SANITARIE

36.110,00 €

ONERI CAUSE AMMINISTRATIVE

34.952,42 €

FORMAZIONE

10.135,00 €

ONERI CAUSE AUTOSTRADE SPA

PROGETTO PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

15.620,00 €

ONERI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE

1.374,60 €

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

33.700,00 €

ONERI MEDIAZIONE ACQUISTO SEDE

107.360,00 €

TOTALE RETTIFICA ONERI PERSONALE A C/
COSTO
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247.319,24 €

COSTO LORDO ANNUO
-

PROTEZIONE CIVILE

EMERGENZA PONTE MORANDI

LIVELLO

CONSULENZE DIVERSE (NOTAIO PER SEDE)
TOALE PERSONALE ESTERNO

518,00 €

6.458,82 €
251.493,60 €
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Risorse umane non retribuite (lavoro volontario)

Tutti i componenti degli organi sociali di Anpas Liguria prestano la loro attività a titolo di volontariato. Partecipano alle attività di Anpas Liguria volontari delle associazioni aderenti. Sia i componenti degli organi sociali sia
i volontari che prendono parte alle attività di Anpas Liguria hanno ricevuto esclusivamente il rimborso dei costi
sostenuti e documentati per lo svolgimento dell’attività.
La tabella seguente riassume gli oneri per rimborso spese volontari sostenuti rispetto a ciascuna attività per cui
questi si sono manifestati.
RIMBORSI SPESA VOLONTARI

IMPORTI

GRUPPO GIOVANI

655,64 €

ANPAS DAY

630,00 €

SAMI CONTEST

1.327,71 €

RAPPRESENTANZA ENTI ASSOCIATI

5.571,51 €

CONGRESSO NAZIONALE

1.700,85 €

PROTEZIONE CIVILE
FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE
TOTALE ONERI PER
RIMBORSI SPESA VOLONTARI

186,00 €

11.364,52 €

Si precisa che nel 2018 Anpas Liguria non ha attribuito emolumenti, compensi o corrispettivi ai componenti del
proprio consiglio, ai componenti dei propri organi sociali e ai volontari, riconoscendo ai propri associati il rimborso dei costi sostenuti nell’ambito delle attività di prestazione sanitaria svolta su incarico di Anpas Liguria.

L’

All’Assemblea delle associate Anpas Liguria

1.292,81 €

Organi di amministrazione e controllo - Comunicazione ex art. 14 D. LGS. 117/17.

CONCLUSIONI

3.3 Relazione del Collegio Sindacale

esercizio 2018 chiude con un saldo attivo pari ad € 795,38 che si propone di portare ad incremento del
patrimonio netto associativo.

Premessa

Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea in data 28/10/2018 ed insediatosi in data 18/12/2018 (di cui
un membro facente parte del precedente collegio, rieletto) relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 ha svolto sia le funzioni di vigilanza e sorveglianza sulle operazioni amministrative e contabili,
sia la revisione legale dei conti.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la Relazione di revisione legale dei conti, e nella sezione
B) la Relazione di vigilanza.

A) Relazione di revisione legale dei conti sul bilancio al 31/12/2018
Giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio dell’Associazione Anpas Liguria, costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico dell’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a
tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, adattati alle
peculiarità dell’Ente non profit. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione legale del bilancio d’esercizio della presente
relazione. Siamo indipendenti rispetto all’associazione, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione
di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione.
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Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione legale del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione legale individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali, e
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione legale, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione stessa. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo
di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale, in base agli elementi probativi acquisiti. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione;
• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative
nel controllo interno identificate; in proposito abbiamo formulato agli amministratori una lettera di raccomandazioni interna al fine di migliorare la struttura organizzativa contabile dell’associazione.

delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dalle Associate.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri dal Collegio Sindacale.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne
la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio propone all’Assemblea delle Associate di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli Amministratori.
Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli Amministratori in nota
integrativa.

Genova, 22 maggio 2019

Il Collegio Sindacale
Dott. Rosalba Romeo (Presidente del Collegio)
Dott. Luca Proto (Sindaco effettivo)
Sig.ra Sandra Enrico (Sindaco effettivo)

B) Relazione sull’attività di vigilanza

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, a decorrere dalla data di insediamento del Collegio
18/12/2018, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e di statuto e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il Collegio
Sindacale.

B1) Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Regionale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito, dal rappresentante legale e dal direttore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione e, in base alle informazioni acquisite, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
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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 CROCEFIESCHI
VIA ROMA 10 A
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
API - ASS. DELLE POLIZIE ITALIANE
VIA RENZO RIGHETTI 29r
16145 GENOVA
010 8933631
associazione.polizie.italiane@gmail.
com

CROCE VERDE MELE
VIA PERNICIARO 25 A
16010 MELE (GE)
010 6319133
pa.verdemele@libero.it
www.croceverdemele.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 ROSA RIVAROLESE
VIA CROCE ROSA 2
16159 GENOVA
010 7492247
pa@crocerosarivarolese.it
www.crocerosarivarolese.it
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

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

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

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

CROCE BIANCA GENOVESE
PIAZZA PALERMO 25r
16129 GENOVA
010 363636
info@crocebianca.it
www.crocebianca.it

CINOFILI DA SOCCORSO
IL BRANCO ONLUS
VIA ARGENTINA 4
16156 GENOVA
segreteria@ilbranco.org
www.ilbranco.org

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

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 D’ORO SCIARBORASCA
VIA GIOVANNI FALCONE 5
16016 COGOLETO (GE)
010 9188366
info@croceorosciarborasca.it
www.croceorosciarborasca.it

CROCE VERDE SAN GOTTARDO
VIA PIACENZA 63/1-2
16138 GENOVA
010 8382020
info@croceverdesangottardo.it

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

CROCE VERDE SESTRI PONENTE
VIA G.G. CAVALLI 5
16154 GENOVA
010 6048142
info@croceverdesestrip.it
www.croceverdesestrip.it

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

CROCE VERDE QUINTO
VIA MAJORANA 15/h/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 D’ORO FASCIA
Sede Legale:
VIA CASSINGHENO 41
16020 FASCIA (GE)
CROCE VERDE CHIAVARESE
L.GO GIUSEPPE CASINI 10
16043 CHIAVARI (GE)
0185 322622
segreteria@croceverdechiavarese.it
www.croceverdechiavarese.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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CROCE ROSA SAN QUIRICO
VIA DELLEPIANE 3
16163 GENOVA
010 711997
direzione.sanquirico@gmail.com
www.sanquirico.org

ASSOCIAZIONE G.A.U. STRUPPA
PIAZZA SUPPINI 4
16165 GENOVA
010 802344
assgau@assgau.it
www.assgau.it
CROCE BIANCA TIGLIETO
VIA G.MARCONI 52
16010 TIGLIETO (GE)
crocebianca@tiglieto.it
www.tiglieto.it/crocebianca
CROCE BIANCA TORRAZZA
VIA L.DA VINCI 8/2
16010 SANT’OLCESE (GE)
010 7092604
crocetorrazza@tiscali.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
www.croceoro.com

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

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

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

VOLONTARI DEL SOCCORSO
ALTA VAL TREBBIA
FRAZ. LOCO SOTTO 52
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
VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI L.
VIA AURELIA 31
16039 SESTRI LEVANTE (GE)
0185 480750
volontarisestri@libero.it
CROCE AZZURRA MONEGLIA
VIA FRATELLI BOTTO 16
16030 MONEGLIA (GE)
0185 490466
croceazzurramoneglia@gmail.com

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

CROCE BIANCA 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
CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI
VIA XXV APRILE 118
17022 BORGIO VEREZZI (SV)
019 616000
info@cbborgioverezzi.org
www.cbborgioverezzi.org
CROCE BIANCA CAIRO
MONTENOTTE
VIA CORTEMILIA 12
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)
019 504027
crocebiancacairo@gmail.com
CROCE BIANCA CALICE LIGURE
VIA TRATTATI DI ROMA 6
17020 CALICE LIGURE (SV)
019 688025
crocebiancalice@virgilio.it
CROCE AZZURRA CALIZZANO
PIAZZA SAN ROCCO 15/B
17057 CALIZZANO (SV)
019 7906113
croceazzurra01@libero.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
info@crocebiancaspotorno.it
www.crocebiancaspotorno.it

IMPERIA
CROCE BIANCA IMPERIA
Viale della Rimembranza 18
18100 Imperia IM
0183/62655
direzione@crocebiancaimperia.org
www.crocebiancaimperia.org
CROCE BIANCA PORNASSIO
VIA MARTIRI D’UNGHERIA 6
18024 PORNASSIO (IM)
0183 325132
biancapornassio@libero.it
CROCE D’ORO CERVO
VIA N. SAURO 20
18010 CERVO (IM)
0183 408926
direzione@croceorocervo.it
www.croceorocervo.it
CROCE VERDE INTEMELIA
PIAZZA XX SETTEMBRE 8
18039 VENTIMIGLIA (IM)
0184 351175
info@croceverdeintemelia.com
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 RISORGIMENTO SNC
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
VIA MARCONI 12
19012 CARRO (SP)
348 9723357
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P.A. LUNI
VIA AURELIA 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

3. RISORSE

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

CROCE VERDE PIGNONE
VIA CASALE 5
19020 PIGNONE (SP)
338 6436870
croceverdepignone@libero.it
P.A. PITELLI
VIA BIANCAMANO 30
19020 PITELLI (SP)
0187 562012
p-a.pitelli@libero.it
CROCE BIANCA LE GRAZIE
VIA CESARE BATTISTI
19025 LE GRAZIE VARIGNANO (SP)
0187 792424
segreteria@palegrazie.com
www.palegrazie.com
CROCE BIANCA PORTOVENERE
PIAZZA BASTRERI 28
19025 PORTOVENERE (SP)
0187 790702
paportovenere@alice.it
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