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Approvato dall’Assemblea dei Soci del 29/06/2021  
 
Le fotografie sono state scattate dai nostri volontari. 
Questo documento è disponibile sul sito www.apcroceazzurra.it 
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Il MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
Avevamo chiuso il 2019, l’anno del cinquantenario di fondazione, soddisfatti per i risultati 
conseguiti e consolidati nel corso del tempo; mai avremmo immaginato cosa ci attendeva. 

Un anno il 2020, che ha segnato il mondo intero. 
 

Il Covid, assoluto protagonista, ha stravolto le 
certezze dell’intera umanità lasciando dietro di 
sé non solo vittime, ma soprattutto la consape-
volezza che nulla sarà più come prima. 

Anche la nostra Associazione ha vissuto, vive e 
vivrà di questa dolorosa esperienza. 

Un anno durissimo, difficile, che ci ha visto im-
pegnati in prima persona e su molteplici fronti. 

Il 23 Febbraio 2020, rimarrà impresso nella me-
moria di ognuno di noi...quel giorno trasportava-
mo presso il pronto soccorso di Parma il primo 
paziente “sospetto Covid” (poi conferma-
to)...quel giorno è iniziata la nostra odissea. 

Tutto quello che era programmato, dai servizi 
ordinari, alle manifestazioni, veniva letteralmen-
te stravolto; le nostre pianificazioni di gestione 
economica sospese.  
 

Abbiamo creato una task force operativa com-
posta da alcuni Consiglieri, con il compito di 
operare in maniera autonoma sul fronte sanita-
rio, gestionale ed  amministrativo. Sin da subito 
è stato messo in atto un sistema operativo 

“Covid” che prevedesse almeno un ambulanza, con a bordo un infermiere professionista, 
abilitata  solo ed esclusivamente al trasporto di paziento sospetti e rivisto tutti gli standard 
operativi, già elevati, per poter prestare soccorso in totale sicurezza.  

L’onda d’urto è stata talmente travolgente che al sistema sono stati aggiunti ed impiegati  i 
nostri volontari debitamente formati. 

Abbiamo sopperito al ridimensionamento del corpo Militi dovuto a vari motivi (età, patolo-
gie pregresse, familiari a rischio, ecc.) grazie alla disponibilità di altri volontari normalmen-
te occupati durante le ore diurne e grazie alla possibilità di attivare l’Art. 39.  

In questa fase abbiamo usufruito anche dei volontari di Protezione Civile, risorsa preziosa 
in un frangente di assoluta emergenza. 

Mascherine, igienizzanti, guanti, tute, camici e tutti i DPI richiesti erano introvabili e in cir-
costanze di emergenza siamo arrivati agli appelli sui social o a pagare cifre esorbitanti per 
poter garantire ai nostri volontari la massima sicurezza operativa.  

Un grande supporto economico, attestazione concreta di vicinanza ed aiuto è arrivato da 
Aziende, privati, Amministrazioni dei nostri territori e non solo.  

Un aiuto determinante...ogni operazione di spesa ha sempre avuto un’adeguata copertura 
finanziaria e una disponibilità che ci ha permesso di effettuare acquisti mirati al consolida-
mento  del nostro parco mezzi e relativi presidi sanitari.  

Da segnalare il cofinanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, di alcuni nostri 
progetti, che ci hanno consentito di implementare ulteriormente le attrezzature e la struttu-
re della nostra Protezione Civile, importante e qualificato servizio dell’Associazione, in 
continua crescita di volontari motivati e disponibili. Si è potuto così acquistare una tenda 
pneumatica, pronta per essere allestita come PMA (punto medico avanzato), una torre fa-
ro ed un drone per il controllo della situazione idrogeologica delle nostre valli ed utile per 
la ricerca persone. 
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Abbiamo chiuso l’anno ancora in emergenza ma l’esperienza acquisita ci ha portato a vi-
vere la situazione in modo organizzato e in assoluta tranquillità grazie soprattutto ad un 
autentico clima di collaborazione tra tutti i volontari. 

Ai nostri Volontari, centralinisti, operatori di Protezione Civile, ai dipendenti, personale 
medico e infermieristico, dobbiamo un grazie sincero e convinto per quanto hanno fatto e 
stanno ancora facendo con spirito si servizio ed incredibile abnegazione.  

Un grazie che estendiamo alle famiglie dei nostri volontari per la disponibilità e il soste-
gno che hanno dimostrato nei nostri confronti. 

L’augurio che tutti ci facciamo è quello che questo virus possa esser presto vinto. 

 
           Il Presidente 

           Alex Uccelli 
 
 
 
 
1. NOTA METODOLOGICA 
 
Il processo di redazione è stato impostato secondo le Linee Guida per la Redazione del 
Bilancio Sociale approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Gazzetta Uf-
ficiale n. 186 del 09/08/2019). Attraverso questo strumento rispondiamo alle esigenze di 
trasparenza, controllo interno e informazione che la legge 6 Giugno 2016 n° 106 richiede 
agli Enti del Terzo Settore (Codice Terzo Settore). Un documento obbligatorio per la no-
stra associazione, a partire dall’esercizio 2020. 
 
Le principali novità introdotte riguardano la suddivisione in capitoli; ma la vera sfida è 
quella di raccontare un evento straordinario ed epocale, come l’emergenza Covid-19 che 
ha avuto un impatto dirompente sulla nostra vita quotidiana ed associativa.  
Tra gli obiettivi di miglioramento per il 2021, la piena applicazione delle Linee guida in 
particolare le informazioni ambientali, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere.  
Su questi temi -su cui mancano indicazioni precise da parte del Ministero- torneremo a 
confrontarci. 
 
Nel rispetto dell’ambiente abbiamo deciso di realizzare un documento sostenibile e di 
pubblicarne una sola copia per la sede, il documento sarà infatti visionabile sul nostro sito 
internet dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
Siamo sicuri infatti che la consultazione online consentirà di arrivare ad un maggior nu-
mero di volontari che potranno leggerlo, commentarlo e magari partecipare al prossimo 
processo di costruzione di un bilancio sociale. 
 
Tutti i volontari interessati a ricevere il documento completo, potranno richiederlo all’indi-
rizzo email segretario@apcroceazzurra.it. 
 
Ringrazio per la collaborazione lo Studio Lottici Dottori Commercialisti associati, Chantal 
Ugolotti, Maurizio Petronini, Massimo Carbognani ed auguro a Voi tutti buona lettura! 
 
 
           Il Segretario  
            Elisa Araldi 
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2. INFORMAZIONI GENERALI 
 
2.1 L’IDENTITA’ 
 
NOME: ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA ODV 
 
CODICE FISCALE: 8001335345 
 
DATA INIZIO ATTIVITA’: 21/07/1969 
 
FORMA GIURIDICA: organizzazione di volontariato, Associazione di diritto privato rico-
nosciuta con personalità giuridica 
 
SEDE LEGALE: TRAVERSETOLO Via Verdi, 48 
 
ALTRE SEDI OPERATIVE: 
MAGAZZINO di Protezione Civile sito a Traversetolo in Piazzale della Pace 
DISTACCAMENTO DI MONTICELLI TERME 
DISTACCAMENTO ESTIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI 
 
AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITA’: Comune di Traversetolo, Montechiarugolo e 
parte del Comune di Neviano Degli Arduini 
 
RICONOSCIMENTI:  
Iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato n° 1570  
Iscrizione al registro Provinciale del Volontariato decreto n° 304 del 11/03/1993 
Iscrizione al Registro delle persone giuridiche n° 532 (Trib. Di Parma) 
Aderente all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), CVS Emilia 
Centro formazione riconosciuto IRC 
Centro formazione riconosciuto FERNO ACCADEMY 
Accreditamento UOM sul BURER n° 8396 del 04/06/2018  
 

 
2.2 PRINCIPI E VALORI 
 
Art. 2 dello Statuto: 
L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comuni-
tà e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della 
partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.  
 
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse 
generale tra quelle previste nell. Art. 4 dello Statuto (capitolo 2.3 del presente documen-
to), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. 
 
L’associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della 
democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità del-
le prestazioni fornite dagli aderenti e sull’attività di volontariato, così da intendersi 
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indi-
retto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. 
 
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popo-
lazione. 
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2.3 LA STORIA 
 

Era il 1969 quando iniziò a muovere i primi passi l’Associazione voluta dall’allora Arcipre-
te di Traversetolo, Mons. Mario Affolti. 

 

Nel 1968 fu donata un’ambulanza dalla nostra concittadina Signora Rina Tonelli, che si 
era dimostrata disponibile a compiere un atto di generosità a favore della Parrocchia di 
Traversetolo. Ricevuto il dono il Parroco ed alcuni volenterosi parrocchiani, già da tempo 
interessati all’istituzione provvidero alla formazione di un comitato provvisorio affinché si 
potesse dar vita, nel sunnominato importante epicentro appenninico, ad una istituzione di 
“Assistenza Pubblica”, da tempo auspicata.  

Ebbe così inizio nel giugno del 1969 un’avventura che ancor’oggi stupisce per quanto si è 
riusciti a fare nel corso di questi lunghi anni.  

 

L’Associazione sorta per portare soccorso ai cittadini del Comune di Traversetolo, ha var-
cato ben presto i confini del Comune ponendosi al servizio delle popolazioni dei Comuni 
di Neviano degli Arduini e di Montechiarugolo, e con l’aumento delle richieste è aumenta-
to anche il numero dei Volontari (molti dei quali provengono ache oggi dai vicini Comuni) 
che, ispirati da un alto senso di solidarietà umana, hanno dato la loro adesione alla no-
stra Associazione.  

 

Dall’originale sistemazione presso i locali della Parrocchia in Piazza Vittorio Veneto, si è 
passati nel 1975 nella sede di Via San Martino. 

 

Il catastrofico terremoto del 6 maggio 1976 che sconvolse il Friuli vide operare attivamen-
te i volontari della “Croce Azzurra” e da quella drammatica esperienza nacque l’esigenza 
di creare un servizio di Protezione Civile che nel tempo si è dotato di mezzi ed infrastrut-
ture operative efficienti ed all’avanguardia, intervenendo anche in Irpinia per il terremoto 
del 23 novembre 1980 e durante le periodiche alluvioni della bassa parmense.  

Dall’intervento dei Volontari in terra friulana e specialmente per gli aiuti offerti dalla comu-
nità traversetolese ai cittadini di Majano nacque un rapporto di profonda amicizia che 
venne ufficializzato con il gemellaggio tra i due Comuni nel 1984. 

  

Dal 29 aprile 1979 l’Associazione ha una propria sede sociale funzionale ed acco-
gliente in Viale Verdi n. 48 , costruita grazie all’impegno materiale di tanti volontari 
ed all’aiuto generoso di aziende e privati cittadini. 
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Il 14 settembre 1986, in occasione del 18° anniversario di fondazione, alla presenza 
dell’allora Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, On.le Giuseppe Zamber-
leti fu inaugurato un grande magazzino, costruito dall’Associazione, per il ricovero dei 
mezzi ed infrastrutture della Protezione Civile, tra i quali la cucina ed i servizi igienici mo-
bili ed un pullman per il trasporto e dormitorio dei volontari 

Dal dicembre 1987, prima Associazione in regione, la “Croce Azzurra” ha attivato, ge-
stendolo per anni a proprie spese, un servizio medico d’emergenza SPAMU-EMS 
(Emergency Medical Service) che consiste nel mettere a disposizione degli oltre 20.000 
cittadini dei tre Comuni un Medico specialista per interventi d’emergenza, potendo conta-
re anche su mezzi di soccorso all’avanguardia. 

Nel 1989, in occasione del ventennale di fondazione, l’Associazione ha organizzato a 
Traversetolo dal 23 al 26 giugno un grande Meeting Internazionale dei volontari del soc-
corso al quale hanno partecipato numerosi gruppi di volontari organizzati provenienti da 
Svizzera, Germania, Franica, oltre ad Associazioni italiane dalle regioni Lombardia, Ligu-
ria, Toscana, Piemonte, Sardegna, Marche, Veneto ed Emilia, e le rappresentanze uffi-
ciali del Comuni gemelli di Oraison e di Majano del Friuli. 

Sul finire del 1991, aderendo alle numerose richieste dei cittadini di Monticelli Terme, 
l’Associazione ha dato avvio ad un studio per l’organizzazione di un servizio di trasporto 
infermi con il coinvolgimento degli Enti pubblici, dei circoli e delle Associazioni del Comu-
ne di Montechiarugolo per verificare la fattibilità di un’iniziativa rilevante come l’istituzione 
di una sezione della “Croce Azzurra” nell’importante stazione termale. La nuova Sezione, 
ospitata presso i locali del Circolo “Punto Blu” fu ufficialmente inaugurata il 28 marzo del 
1993 con una grande manifestazione pubblica. 

 

 

 

 

 

 

L’8 aprile 2004 con una semplice ma significativa cerimonia è stato ufficializzato il servi-
zio di primo intervento medico voluto dall’AUSL con la collaborazione dell’Associazio-
ne.sua fondazione, percorse tutti i gradini con grande zelo e passione, ricoprendo più 
volte la carica di Presidente. Fu uno dei più convinti artefici dei rapporti d’amicizia con la 
comunità di Majano ed infaticabile promotore di iniziative di solidarietà. A riconoscimento 
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Siamo fieri di questo ulteriore servizio che possiamo offrire ai cittadini a riconoscimento 
dell’alta specializzazione che i nostri Volontari hanno acquisito negli anni; preparazione 
che non è sfuggita agli occhi attenti della Dirigenza dell’AUSL e che ha premiato gli sforzi 
compiuti dal Consiglio Direttivo per ottenere questo ambito ed importante “punto medico 
d’emergenza e continuità assistenziale” 24 ore su 24. 

Il 9 gennaio 2006 è improvvisamente scomparso Armando Prada, una pietra miliare nella 
storia dell’Associazione. Entrato appena diciassettenne in Pubblica, nell’anno esatto della 
sua fondazione, percorse tutti i gradini con grande zelo e passione, ricoprendo più volte la 
carica di Presidente. Fu uno dei più convinti artefici dei rapporti d’amicizia con la comunità 
di Majano ed infaticabile promotore di iniziative di solidarietà. A riconoscimento del suo 
impegno fu insignito della cittadinanza onoraria. del Comune di Majano. L’Associazione e 
l’ANPAS regionale, per onorarne la memoria ed il ricordo ha istituito un “premio” a lui de-
dicato che viene ogni anno assegnato ad un’Associazione di volontariato, ad una persona 
che si è particolarmente distinta nell’altruismo e ad un progetto di solidarietà. La manife-
stazione ha luogo il 9 gennaio di ogni anno, ed è itinerante presso le Associazioni di Pub-
blica Assistenza della regione.  

Il Consiglio Direttivo ha fortemente voluto e ricercato la possibilità di divenire centro di for-
mazione IRC (Italian Resuscitation Council), l’importante Istituto di formazione l’applica-
zione delle tecniche di BLS (Basic Life Support) – Rianimazione Cardioplomonare di Base 
e del BLS-D (Basic Life Support Early Defibrillation) – Rianimazione Cardiopolmonare con 
uso di defibrillatore semiautomatico esterno. Il riconoscimento è avvenuto sul finire del 
2008, dopo che un gruppo di nostri Volontari ha frequentato lo specialistico corso ed otte-
nuto la qualificazione di istruttori, con l’intitolazione del Centro di formazione IRC alla me-
moria del Dr. Giorgio Abbati, indimenticabile amico della “Croce Azzurra”. 

Il 2009 si è chiuso con la cerimonia, il 14 Dicembre, di intitolazione del Centro di Forma-
zione Ferno alla memoria di Germana Dall’Orto, una giovane nostra concittadina prema-
turamente scomparsa, nel cui ricordo, gli amici e famigliari hanno voluto donare all’Asso-
ciazione le risorse necessarie per l’apertura di questo importante centro di formazione. 

 
Evidente l’attività della nostra Associazione durante i terremoti dell’Aquila (2009) e dell’E-
milia (2012). 
 
Dall’Estate 2018 è attivo di distaccamento di Neviano degli Arduini da Giugno a Settem-
bre. 
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2.4 ATTIVITA’ STATUTARIE 
 
Art. 4 dello Statuto: 
 
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale. L’Associazione, in conformità a quanto previsto dall’Art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 
2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge una o più attività di inte-
resse generale: 
 
A. INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE 
 

 Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza,  
 Servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta), 
 Servizi di trasporto non assistito 
 Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con 

le strutture pubbliche, 
 Recupero salme (previa autorizzazione dell’autorità competente) 

 
 
B. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 1 E 2, DELLA 

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 n. 328, E SUCCESIVE MODIFICAZIONI, E   
 INTEVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 
 104,  E ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112, E SUCCESIVE MODIFICAZIONI 
 

 Servizi di trasporto sociale 
 Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, 

per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni 
anche temporanee di difficoltà. 

 
 
C.  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE O RI
 CREATIVE, INCLUSE ATTIVITA’, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIF
 FUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE 
 ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE. 
 

 Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonchè attività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa, 

 Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la prote-
zione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari 
e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche ammi-
nistrazioni; 

 Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio 
dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento 

 
D.  INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL   
 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE E ALLA    
 UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI 
 
E.  PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 
 
F.  ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI 
 

 Promozione, organizzazione e gestione e di attività di collaborazione ed acco-
glienza internazionale nel rispetto delle competenze ANPAS nazionale 
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 Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia 
 
G. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’, DELLA PACE TRA I   
 POPOLI DELLA NON VIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA 
 
H. PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NO-

CHE’ DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO 
 

 Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. 
 
 
Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimbor-
so delle spese effettive sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta qua-
le attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse 
esercitabili dagli enti del terzo settore. 
 
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicita-
mente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano se-
condarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei 
limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.  
 
 

2.5 COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 
 
Aderente a: 
 
 Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) 
 CVS Emilia 

 
La nostra Associazione ha stretto forti legami con tutte le Associazioni del nostro territo-
rio. In particolare ringraziamo di cuore:  
 
 AVIS SEZIONE DI TRAVERSETOLO ODV per averci concesso da Giugno 2020, 

gratuitamente, un appartamento utilizzato dai nostri volontari come dormitorio per 
poter permettere il distanziamento anche nello ore notturne. 

 
 AVIS SEZIONE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI per aver concesso, ad uso gratuito, 

dal 2018 i locali della loro sezione per ospitare i volontari che effettuano servizio 
presso il distaccamento estivo di Neviano degli Arduini. 

 
 PRO LOCO NEVIANO ARDUINI per il sostegno che da sempre ci dimostra. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 
 

3.1 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 
Statuto Art. 6 
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di na-
zionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e so-
ciali, che condividono le finalità dell’Associazione che si impegnano a rispettarne lo statu-
to e i regolamenti. 
 
Sono soci ordinari, i volontari che si impegnano a prestare la propria opera in modo per-
sonale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà 
nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori dai 14 ai 18 anni 
possono essere ammessi quali soci dell’associazione con l’assenso scritto dei due geni-
tori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 
I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assem-
blea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. 
Diritti e doveri dei Soci sono descritti negli Art. 7 e 8 dello Statuto. 
 

IL NOSTRO CAPOLAVORO E ORGOGLIO SONO LORO ... 
I NOSTRI VOLONTARI  

SITUAZIONE AL 31/12/2020 
 
Il cuore della nostra Associazione sono i nostri 354 volontari (soci), così suddivisi: 
 

142 donne (40%) e 212 uomini (60%) 
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 FASCIA D’ETA’ NUMERO VOLONTARI 

ETA’ 16-19 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 2001-2004) 

20 

ETA’ 20-29 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 1991-2000) 

59 

ETA’ 30-39 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 1981-1990) 

55 

ETA’ 40-49 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 1971-1980) 

49 

ETA’ 50-59 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 1961-1970) 

59 

ETA’ 60-69 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 1951-1960) 

67 

ETA’ 70-79 ANNI  
(ANNO DI NASCITA 1941-1950) 

45 

I progetti di Servizio Civile che erano in corso durante il 2020 hanno risentito dell’emer-
genza Covid-19 e della situazione che si è venuta a creare con i provvedimenti di limita-
zione di attività e spostamenti.  
Durante l’anno 2020 si registra un solo giovane in Servizio Civile che non ha concluso 
presso la nostra Associazione il suo percorso in quanto ha richiesto trasferimento presso 
Associazione più vicina alla residenza. 
 



17 



18 

3.2 SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 
 
Sono Organi associativi: 
 
 L’Assemblea dei Soci 
 Il Consiglio Direttivo 
 Il Collegio dei Probiviri 
 Il Collegio dei Revisori dei conti (non sarà più presente dal 2021) 
 
 
Non possono fare parte degli Organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qual-
siasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione. 
 
Ai componenti degli organi sociali  non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rim-
borso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini 
dello svolgimento della funzione. 
 
 
L’Assemblea è costituita dai Soci dell ’Associazione.  
Le competenze di tale Organo sono descritte all’Art. 23 dello Statuto. 
 
 
 
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione. 
E’ composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei 
limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il Presidente.  
Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere Soci dell’Associazione. 
Le competenze di tale Organo sono descritte all’Art. 26 dello Statuto. 
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L’attuale Consiglio Direttivo eletto a Dicembre 2017 e in carica per il triennio 2018-2020, 
è composto da 9 membri: 
 

UCCELLI ALEX 

PRESIDENTE 
Nato a Parma il 31/01/1982, iscritto in Associazione dal 
06/07/1998.  
Dai primi anni 2000 fa parte del Consiglio Direttivo, rico-
prendo diversi incarichi. Attualmente sta svolgendo il se-
condo mandato come Presidente. 

MAZZA MARCO 

VICEPRESIDENTE 
Nato a Parma il 04/09/1961, iscritto in Associazione dal 
22/08/1981.  
Dai primi anni Novanta entra in Consiglio Direttivo.  
Ha ricoperto il ruolo di Presidente in più mandati. 

ARALDI ELISA 
SEGRETARIO 
Nata a Parma il 01/07/1987, iscritta in Associazione dal 
28/10/2003. E’ al primo mandato in Consiglio direttivo. 

MONTANINI FRANCO 

CASSIERE 
Nato a Parma il 15/10/1952, iscritto in Associazione dal 
28/11/2011. E’ al secondo mandato consecutivo in Con-
siglio Direttivo. 

LOMBARDI GABRIELE 
Responsabile Area informatica 
Nato a Parma il 12/05/1985, iscritto in Associazione dal 
20/05/2004. E’ al primo mandato in Consiglio Direttivo. 

LUZZI LUIGI 

Responsabile Centro Formazione 
Nato a Cariati (CS) il 06/01/1990, iscritto in Associazione 
dal 10/12/2008. E’ alla seconda esperienza in Consiglio 
Direttivo. 

VIGNALI ALESSANDRO 
Responsabile del Corpo Militi 
Nato a Parma il 18/12/1974, iscritto in Associazione dal 
02/11/1995. E’ al primo mandato in Consiglio Direttivo. 

ZANELLA ROBERTO 

Responsabile Sezione Monticelli Terme 
Nato a Sissa il 10/11/1938, dal 31/12/2020 è iscritto 
nell’Albo “Amici della Pubblica”. Entrato in Consiglio per 
la prima volta nel 2002 come cassiere, è al quinto man-
dato in Consiglio Direttivo.  
Dal 2015 al 2018 ha svolto il ruolo di Vicepresidente. 

ZOLETTI ANTONELLA 

Responsabile area sanitaria 
Nata a Parma il 15/04/1987, iscritta in Associazione dal 
12/12/2006.  
E’ alla seconda esperienza in Consiglio Direttivo. 

  

CORNINI DOTT. ANDREA DIRETTORE SANITARIO 
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MAZZA ROBERTO PRESIDENTE 

FOCHI ANGELA SEGRETARIO 
GOMBI SOAVE MEMBRO EFFETTIVO 
STOCCHI TIENNO MEMBRO EFFETTIVO 
UGOLOTTI VILLIAM MEMBRO EFFETTIVO 
TONELLI CRISTIAN MEMBRO SUPPLENTE 
ORSOLINI EDOARDO MEMBRO SUPPLENTE 

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i 
provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi degli Artt. 6 e 10 dello Statuto. 
 
Eletto a Dicembre 2017 per il triennio 2018/2020, è composto da 7 membri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è riunito una volta nel corso del 2020.         
      
 
Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto a Dicembre 2017 per il triennio 2018/2020, è com-
posto da 3 membri: 

Si è riunito una volta nel corso del 2020. 
 
 

3.3 DEMOCRATICITA’ 
 
Nel corso del 2020 si sono svolti n° 7 Consigli Direttivi : 
17/02/2020, 29/02/2020, 14/05/2020, 14/07/2020, 02/10/2020, 14/10/2020, 14/12/2020 
 
Nel corso del 2020 si sono svolte n° 3 Assemblee dei Soci. 
 
Con l’esplosione della pandemia da Covid-19, a partire da Marzo (con una breve paren-
tesi tra Luglio e Settembre), le attività istituzionali si sono svolte prevalentemente in re-
moto attraverso l’utilizzo della piattaforma Gotomeeting.  
 
Questa scelta ha permesso di organizzare riunioni ma anche incontri formali di aggiorna-
mento. 
 
 

3.4 MAPPATURA DEI  
 PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) 
 
Si dividono in:  
 INTERNI (soci (volontari), dipendenti, giovani del servizio civile, personale medico, 

Direttore sanitario) 
 ESTERNI (Autorita’, Amministrazioni Comunali, AUSL, Coordinamento provinciale e 

regionale ANPAS, CSV, servizi sociali territoriali, Regione Emilia Romagna, Unione 
Pedemontana Sociale, Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, cittadini dei 
nostri territori, Aziende del territorio, utilizzatori dei nostri servizi). 

CALESTANO GIOVANNI PRESIDENTE 

CAVALLI LUISA MEMBRO EFFETTIVO 
CORUZZI ANDREA MEMBRO EFFETTIVO 
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4. PERSONE CHE OPERANO PER LA ODV 
 
4.1 Organigramma del personale dipendente 
 
(Art. 5 dello Statuto) 
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro au-
tonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamen-
to oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero 
dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai cinquanta per cento del 
numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle mo-
dificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. 
 
Al 31/12/2020 l’organico dell’Associazione è composto da 5 dipendenti, aventi le seguenti 
le funzioni:  
 

  FORNARI EMILIANO 
Impiegato CCNL ANPAS  
Ruolo di Coordinatore Responsabile 
Età anagrafica: 45 anni 
Anzianità di servizio: 17 anni  
 

GHIRARDI GIACOMO 
Impiegato CCNL ANPAS 
Ruolo di Coordinatore 
Età anagrafica: 46 anni 
Anzianità di servizio: 7 anni  
 

UGOLOTTI CHANTAL 
Impiegata CCNL ANPAS 
Ruolo di addetta ufficio segreteria-amministrazione 
Età anagrafica: 49 anni 
Anzianità di servizio: 16 anni 
 

PELOSI STEFANIA 
Impiegata CCNL ANPAS 
Ruolo di addetta ufficio segreteria-amministrazione 
Età anagrafica: 50 anni 
Anzianità di servizio: 11 anni 
 

PETTENATI STEFANO 
Impiegato CCNL ANPAS 
Ruolo di Autista-Soccorritore 
Età anagrafica: 39 anni 
Anzianità di servizio: 2 anni 
 

4.2 Compensi ai dipendenti 
 
Rapporto fra la retribuzione lorda più alta e più bassa per ruolo su base annuale 
 

 

RUOLO RAPPORTO 

COORDINATORE 1,66 

ADDETTA UFFICIO SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE 1,28 

AUTISTA-SOCCORRITORE N.D. 
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4.3 Formazione dipendenti 
 
Tutti i dipendenti dell’Associazione hanno partecipato e conseguito con successo i corsi 
obbligatori sulla sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro. 

 

Inoltre, i coordinatori Fornari Emiliano e Ghirardi Giacomo hanno svolto la formazione ri-
servata agli addetti antincendio in quanto facenti parte della squadra d’emergenza.  

 

Il medico di turno completa la squadra in qualità di addetto al primo soccorso. 

 

Dettaglio formazione dipendenti: 

 

FORNARI EMILIANO 

-          Formazione obbligatoria sicurezza lavoratori 

-          Formazione addetti antincendio 

 

- €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

140.000,00 €

RETRIBUZIONI

LORDE

ONERI SOCIALI TRATT.FINE

RAPPORTO

INAIL

QUOTE 2020

QUOTE 2019

 ANNO 2020  ANNO 2019 

RETRIBUZIONI LORDE € 123.761,05 € 109.661,90 

ONERI SOCIALI € 34.615,78  € 31.532,78  

TRATT.FINE RAPPORTO € 8.994,09 € 8.534,90 

INAIL € 824,38 € 707,95 
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GHIRARDI GIACOMO 

-          Formazione obbligatoria sicurezza lavoratori 

-          Formazione addetti antincendio 
 

PETTENATI STEFANO 

-          Formazione obbligatoria sicurezza lavoratori 

 

UGOLOTTI CHANTAL 

-          Formazione obbligatoria sicurezza lavoratori 

 

PELOSI STEFANIA 

-          Formazione obbligatoria sicurezza lavoratori 

 

 

4.4 Organico volontari (situazione al 31/12/2020) 
 
Come da capitolo 3.1, all’interno della nostra Associazione operano 354 volontari (soci), 
nel dettaglio 142 donne e 212 uomini. 
 
Suddivisione per competenze: 
n° 319 con qualifica di soccorritore sanitario;  
n° 134 con qualifica di autista di mezzi di soccorso; 
n° 64 hanno conseguito il corso di Protezione Civile; 
n° 22 addetti al centralino. 
 
Vero motore e anima dell’Associazione, hanno conseguito ben 99.002 ore di servizio vo-
lontario nell’anno 2020.  
 
Mediamente ogni nostro socio/volontario ha svolto nell’anno 2020 circa 280 ore di servi-
zio. 
 
Durante il 2020, a causa della pandemia, si è svolto un solo corso base per aspiranti vo-
lontari.  
 
A Dicembre 2020 sono stati iscritti nell’Albo Militi:  
n° 23 soccorritori sanitari, 
n° 4 centralinisti. 
 
 

4.5 Rimborsi spese volontari 
 
(Art. 5 dello Statuto). 
L’ Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei 
propri aderenti. L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese 
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Sono vietati i rimborsi spe-
se di tipo forfettario. 
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5. OBBIETTIVI ED ATTIVITA’ 
 
5.1 Attività 
 
Da oltre 50 anni garantiamo il servizio sanitario d’emergenza, operando nel quadro del 
sistema 118, sul territorio dei Comuni di Traversetolo, Montechiarugolo e parte del Comu-
ne di Neviano degli Arduini, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.  
  
L’Associazione assicura il servizio H24 grazie all’impegno e disponibilità dei volontari or-
ganizzati in 3 turni quotidiani di guardia.    

L’Associazione dispone di 6 ambulanze, 2 Automediche, 1 ambulanza fuoristrada deno-

minata Traversetolo 50, inaugurata durante il 2019. 

 

L'automedica può sia fornire coordinamento e supporto avanzato ai mezzi di soccorso in 

caso di situazioni gravi o particolarmente complesse, sia intervenire per trattare diretta-

mente un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale. 

 L’automedica viene altresì utilizzata per le visite domiciliari del medico del servizio di 
continuità assistenziale (attiva dalle ore 20 alle ore 8 dei giorni feriali, festivi e prefestivi). 
   
L’AUSL, al fine di evitare il sovraffollamento al Pronto Soccorso e diminuire i tempi d’atte-

sa per le prestazioni caratterizzate da minor urgenza, ha istituito in collaborazione con la 

nostra Associazione, un ambulatorio territoriale di primo intervento. 

  
L’ambulatorio del Punto di primo Intervento, sito presso la sede dell’Assistenza Pubblica 

in Viale Verdi n. 48 a Traversetolo, è funzionante sia nelle ore diurne di tutti i giorni sia 

nelle ore di  attività propria della Continuità Assistenziale (notturne, festive e prefestive). 

 
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

L’Associazione ha un proprio servizio di Protezione Civile  composto dai Volontari che, 

per loro libera scelta, si rendono disponibili ad impegnarsi anche in questo particolare 

segmento dell’attività sociale, oltre che svolgere regolarmente l’opera di soccorritori vo-

lontari. 

L’Associazione aderisce al coordinamento provinciale dei Gruppi di Protezione Civile 

dell’ANPAS, che raccoglie diverse Assistenze Pubbliche del parmense, costituito al fine 

di integrare le risorse e le disponibilità di uomini e mezzi con una costante opera di moni-

toraggio ed acquisizione di esperienza attraverso l’organizzazione di esercitazioni sul 

campo con interventi simulati di soccorso. 

 

Il Servizio di Protezione Civile dell’Associazione dispone di n° 2 fuoristrada e n° 2 furgoni 

(uno dei quali acquistato nel 2020), una tenda pneumatica, una torre faro, un drone e di-

verse attrezzature logistiche che si integrano in modo sinergico con quanto hanno gli altri 

Gruppi della provincia e della Regione.  

E’ altresì componente, per quanto concerne il volontariato, della Colonna Mobile della 

Regione Emilia-Romagna e aderisce al Comitato Prov.le di Parma degli Organismi di Vo-

lontariato di Protezione Civile.                                                                                                          
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TRASPORTI ORDINARI INFERMI  
  

Si intendono servizi ordinari i trasporti che non rivestono carattere d’urgenza potendo es-

sere anche programmati e la cui esecuzione può essere in parte posticipata di alcune ore 

senza alcun danno per la salute del paziente (ad esempio dimissioni, trasferimenti ospe-

dalieri, terapie, dialisi, ricoveri programmati e visite ambulatoriali in strutture ospedaliere 

o sanitarie).  

L’Associazione, per determinate tipologie di servizi che non richiedono l’uso della barella, 

tra i quali quelli socio sanitari, dispone di 4 mezzi speciali (pulmini) con pedana auto cari-

cante. 

 

TRASPORTO E RECUPERO SALME  
  

L’Associazione, nel rispetto del proprio Statuto Sociale, ha in essere una convenzione con 

i tre Comuni di riferimento (Montechiarugolo, Neviano degli Arduini e Traversetolo) per il 

recupero di salme . 

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiama-

ta della pubblica autorità (Autorità  giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), interviene 

una equipe di volontari in possesso di certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria, per il 

recupero della salma  e successivo trasporto con idoneo mezzo all’Istituto di Anatomia 

Patologica dell’Ospedale di Parma. 

 

FORMAZIONE VOLONTARI  
  

Fondamentale è la preparazione professionale permanente dei volontari.                                   

Per questo l’Associazione ha un proprio Centro Formazione Volontari composto da istrut-

tori volontari abilitati all’insegnamento delle tecniche d’intervento, del corretto utilizzo del-

le strumentazioni ed apparecchiature sanitarie, nonché dei mezzi secondo i protocolli e 

gli standard previsti da IRC e ANPAS per consentire ai volontari di prestare in ogni mo-

mento un servizio efficace ed efficiente.   

  

L’Associazione è altresì titolare di due importanti centri di formazione:  

- Centro Formazione I.R.C. (Italian ResuscitationCouncil), l ’importante Istituto scienti-

fico internazionale di formazione per l’applicazione delle tecniche di BLS (Basic Life Sup-

port) – Rianimazione Cardiopolmonare di Base e del BLS-D (Basic Life Support Early De-

fibrillation) – Rianimazione Cardiopolmonare con uso di defibrillatore semiautomatico 

esterno.  

  
Il Centro, oltre a gestire i corsi interni rivolti ai  Volontari, organizza corsi BLS-D per la co-

noscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del DAE rivolti alle 

altre Associazioni e Società Sportive .  

 

- Centro Formazione FERNO per l’insegnamento del corretto ed efficace utilizzo d'im-

mobilizzatori e strumenti di trasporto d'uso quotidiano nei servizi di soccorso e trasporto. 
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FORMAZIONE CITTADINI  
  
L’Associazione, con l’intento di migliorare la conoscenza dei cittadini in materia di educa-

zione sanitaria e comportamentale di fronte a situazioni di emergenza, organizza periodi-

camente incontri informativi e specifici corsi . 

  
Analoga attenzione viene rivolta al mondo della scuola con la organizzazione di corsi 

presso i plessi scolastici dei tre Comuni. 

 

 

 

5.2 Cronaca anno 2020 
 
Oltre alle attività principale, sopra descritte, durante il 2020 è successo: 

 
11 Gennaio 2020  
 
Quattordicesima edizione del Premio  
Prada organizzato in collaborazione con 
le Pubbliche Assistenze di Bardi, Bore e 
Varsi si svolge a Bardi presso la Chiesa 
Auditorium di S. FRANCESCO.  
 
Il premio dei volontari per i volontari viene 
attribuito ogni anno a tre categorie di pre-
miati: 
- un volontario che si è distinto per impe-
gno e dedizione; 
- un associazione che ha avuto iniziative 
particolarmente lodevoli; 
- un progetto. 
 
 

28 Gennaio 2020 
  
Inizio corso base per aspiranti volontari di 
Protezione Civile 
 
 

28 Gennaio 2020  
 
Attività dimostrativa presso l’ITE MAINET-
TI con l’Associazione NOC (Nucleo ope-
rativo cinofilo) ODV di Traversetolo. Gli 
alunni hanno assistito a una lezione di pri-
mo soccorso e simulazione di ricerca per-
sona con l’ausilio dei cani. 
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01 Gennaio 2020 - 31 Marzo 2020 
Attività raccolta quote sostenitore anno 2020 presso la nostra sede e i mercati del nostro 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2020 
Attività formativa ai ragazzi dell’Istituto Manzoni di Traversetolo 
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23 Febbraio 2020 
Trasportiamo per la prima volta un caso “sospetto Covid” presso il Pronto Soccorso di 
Parma. INIZIA L’INCUBO! 
 

01 Marzo 2020 
Viene rinviata e poi sospesa la tradizionale giornata PORTE APERTE per la promozione 
della nostra Associazione e dell’imminente corso base 

29 Febbraio 2020 
Viene installata all’esterno della sede tenda per la visita di casi sospetti Covid-19, in mo-
do da preservare l’ambulatorio e la se-
de da eventuali contaminazioni e poter 
continuare a lavorare a tutela della sa-
lute della comunità e dei pazienti più 
fragili e a rischio. 
 
Dal 03 Marzo, insieme all'Assistenza 
Pubblica di Langhirano, viene messa a 
disposizione un'ambulanza aggiuntiva 
a quelle già presenti, preposta al solo 
trasporto dei casi sospetti. Il mezzo a 
noleggio, disponibile 24 ore su 24, è 
un ulteriore aggravio economico per la 
nostra Associazione, necessario per 
assicurare la copertura del servizio di 
soccorso d'emergenza che svolgiamo 
da più di cinquant'anni. 
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3 Marzo 2020 
Continua il lavoro dei nostri volontari, dipendenti e 
medici, persone instancabili che ancora una volta 
ritagliano altro tempo libero per garantire che ci sia 
una risposta tempestiva a qualsiasi richiesta.                  
Da oggi è attiva un ulteriore ambulanza in supporto 
alle altre già presenti per il trasporto dei casi sospet-
ti di COVID-19.  
I volontari abilitati al servizio di protezione civile 
stanno procedendo con la formazione da autisti per 
poter dare supporto alle squadre sanitarie.  
Viene chiusa la sede alla cittadinanza ed è possibile 
accedere al servizio di Guardia Medica su prenota-
zione. 
 

15 Marzo 2020 
Sono giorni davvero frenetici e dolorosi. 
La situazione è sempre più drammatica i servizi au-
mentano e i dispositivi di sicurezza scarseggiano.  
 
Riusciamo a raccogliere del materiale grazie alla 

generosità della popolazione, delle Aziende e le Amministrazioni Comunali che ci sosten-
gono sia economicamente che donando materiale di ogni genere (DPI, alimentare, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla nostra pagina Facebook: 
 
“Oggi ci siamo commossi nel vedere così tante persone prodigarsi per trovare i presidi 
che ci mancano. 
Per una volta siete stati VOI ad aiutare noi ...ed è stato emozionante percepire il vostro 
affetto, la vostra vicinanza e la fiducia che riponete nei confronti dei nostri Volontari. 
Avete accolto il nostro grido disperato e compreso quanto è bello donare. 
C'è chi ha fatto km per portare anche 3-4 maschere, chi le aveva in casa per lavoro o per 
hobby e se ne è privato per consentirci di portare soccorso a chi ne ha più bisogno. 
 
Vorremmo poter stringere la mano a tutti e ringraziarvi con un abbraccio sincero ma oggi 
non è possibile....allora vi arrivi il NOSTRO GRAZIE” 
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25 Marzo 2020 
Grazie al coordinamento di Protezione Civile di Parma è  
finalmente arrivata presso la nostra sede la "sanificatrice". 
Un'apparecchiatura che grazie all'associazione disinfettan-
te+vapore permette di sanificare agevolmente tutto l'ambien-
te dell'ambulanza, pareti, soffitto e attrezzature interne com-
prese. 
 
Grazie alla temperatura di applicazione, il disinfettante pene-
tra in profondità su tutti i tipi di superficie, sugli arredi e le at-
trezzature e ha un effetto durevole nel tempo perché la pelli-
cola microbicida applicata è continua, omogenea e non ri-
chiede operazioni meccaniche di asciugatura con conse-
guente rimozione del prodotto disinfettante, garantendo un 
effetto batteriostatico nel tempo.  
 
Viene attivato un punto di sanificazione locale per Ambulan-
ze e mezzi delle Forze dell'Ordine allestito presso il nostro 
magazzino di Protezione Civile sito a Traversetolo in Piazza-
le della Pace. 

 
 
31 Marzo 2020 
La bandiera italiana che in queste settimane sventola da edifici e balconi delle nostre cit-
tà, oggi è a mezz'asta in segno di lutto nazionale in ricordo delle vittime da Covid-19. 
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10 Aprile 2020 
La vita non si ferma...siamo davvero orgogliosi di aver consegnato  presso la TIN 
(Terapia intensiva neonatale) dell’Ospedale di Parma tanti minuscoli completini per i nati 
prematuri confezionati dall’Associazione Cuore di Maglia. 
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11 Maggio 2020 
 

I nostri volontari sono a servizio dei cit-
tadini presso la Casa della Salute di Tra-
versetolo per informazioni, contingenta-
re e controllare gli accessi.  
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Maggio 2020 
 
Distribuzione mascherine 
chirurgiche che la Regio-
ne ha fornito al Comune di 
Traversetolo per dotare 
tutti i residenti di almeno 
una mascherina chirurgi-
ca. 
 

Dopo una giornata di lavoro c'è chi inizia una nuova missione...quella del cuore 
....ancora tante persone sono ricoverate in isolamento per COVID-19 e ricevono materiali 
e beni di prima necessità grazie ai volontari di Protezione Civile che fanno da spola tra la 
famiglia e l'ospedale. 

 
Grazie volontario perché non smetti mai di credere in ciò che fai !!  
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6 Giugno 2020 
 

Ormai è estate e come consuetudine viene 
attivato il nostro distaccamento estivo di 
Neviano Degli Arduini.  

Siamo presenti con un ambulanza e il rela-
tivo equipaggio nei weekend dalle ore 8 
alle ore 20. 
 
Saranno mesi di ulteriore impegno per i 
nostri Militi per offrire un servizio sempre 
più puntuale ed efficiente! 
 
Un ringraziamento speciale va agli amici 
della Proloco Neviano degli Arduini e AVIS 
Comunale Neviano Degli Arduini OdV per 
il sostegno.  

20-21 Giugno 2020 
 

Si è svolto, nell’area verde adiacente Piazzale della Pace a Traversetolo, il campo di Pro-
tezione Civile denominato “MIKE 20”. Nello stesso luogo, Domenica 21 Giugno alle ore 
11.30 si è tenuta una breve cerimonia di inaugurazione e benedizione della tenda pneu-
matica acquistata nell ’anno 2019 grazie al contributo dell'Unione Pedemontana Par-
mense e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. La tenda, arrivata ad inizio 
2020, è una grande struttura pneumatica di rapida istallazione, adatta a restare montata 
anche per lunghi periodi di tempo. È coimbentata e riscaldata. Il suo utilizzo si inserisce 
all'interno del sistema locale di protezione civile in modo potenzialmente polivalente: rico-
vero d'emergenza fino a 16 posti branda, postazione avanzata per la gestione di eventi, 
postazione sanitaria di primo intervento, ecc. Grazie alle sue dimensioni può essere se-
parata per dividerne gli spazi e le destinazioni d'uso. 

https://www.facebook.com/proloco.nevianoarduini/?__cft__%5b0%5d=AZWKLXhIBDMVIGa_1-xyrD7uoJV4S38YsfOgt9zD7RUgYXu2iKknupgBcW8AQYO6MFtKJoQAXRtcmIn66s_22iVgpvKxUCINAQmN0ea3EWHUA-txnD9rSpfJINVfp7a-7O5p8c6ka39-W_eqDjW4KdEaJPb2PuywyYNVQmqWDu84blknlAcOsJFt72M4zmigbEA
https://www.facebook.com/AvisNeviano/?__cft__%5b0%5d=AZWKLXhIBDMVIGa_1-xyrD7uoJV4S38YsfOgt9zD7RUgYXu2iKknupgBcW8AQYO6MFtKJoQAXRtcmIn66s_22iVgpvKxUCINAQmN0ea3EWHUA-txnD9rSpfJINVfp7a-7O5p8c6ka39-W_eqDjW4KdEaJPb2PuywyYNVQmqWDu84blknlAcOsJFt72M4zmigbEA&__tn__=kK*
https://www.facebook.com/AvisNeviano/?__cft__%5b0%5d=AZWKLXhIBDMVIGa_1-xyrD7uoJV4S38YsfOgt9zD7RUgYXu2iKknupgBcW8AQYO6MFtKJoQAXRtcmIn66s_22iVgpvKxUCINAQmN0ea3EWHUA-txnD9rSpfJINVfp7a-7O5p8c6ka39-W_eqDjW4KdEaJPb2PuywyYNVQmqWDu84blknlAcOsJFt72M4zmigbEA&__tn__=kK*
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29 Giugno 2020 
 
È finalmente pronto ed operativo il nuovo ambulatorio temporaneo esterno. 
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02 Luglio 2020 
 
Abbiamo mostrato agli amici della Latteria Sociale 
"Costa di Bazzano" quanto acquistato grazie alla loro 
donazione. Il "frutto" della loro generosità è una sanifi-
catrice professionale ad ampio spettro, che utilizzere-
mo per la sanificazione e decontaminazione dei mezzi, 
della sede e degli ambulatori.  
 
Quest'attrezzattura indispensabile verrà, inoltre, messa 
a disposizione delle Amministrazioni comunali, dell'U-
nione Pedemontana parmense e dei Carabinieri per la 
sanificazione dei loro mezzi.  

18 Luglio 2020 
 
Abbiamo garantito il servizio sanitario presso l’evento “Notte bianca” svoltosi a Basilica-
nova. 

 
26 Luglio 2020 
 
Una nostra delegazione ha partecipato al Premio "Maestro di vita" intitolato alla memoria 
di Armando Prada, che si è svolto a Majano del Friuli nella splendida cornice del Castello 
di Susans.  

https://www.facebook.com/castellodisusans/?__cft__%5b0%5d=AZWj6fBx6t2Pfm4KaIYPC3im3hhgo8M0l5c2Q0tDhXUFln1gs4Sn0jqAUDLgwqHtleebZf6Qie-6A0AVARsl5j3VZ9xDbGvrP_PrhdR4KMMhFCrbDtw1tCzjChmjru4gAlQVEDxPjwf8V_thHd2WV6KO0Nb1f61bCYBn_PgwzwWaJuyRi6XUo2pRMZqC-sym_lg&__tn_
https://www.facebook.com/castellodisusans/?__cft__%5b0%5d=AZWj6fBx6t2Pfm4KaIYPC3im3hhgo8M0l5c2Q0tDhXUFln1gs4Sn0jqAUDLgwqHtleebZf6Qie-6A0AVARsl5j3VZ9xDbGvrP_PrhdR4KMMhFCrbDtw1tCzjChmjru4gAlQVEDxPjwf8V_thHd2WV6KO0Nb1f61bCYBn_PgwzwWaJuyRi6XUo2pRMZqC-sym_lg&__tn_
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18 Agosto 2020 
 
Molti dei nostri volontari lo ricordano: 30 anni fa, sul monte Ventasso, l'elicottero Charlie 
Alpha precipitò a causa della nebbia fitta, dopo essersi alzato in volo dalla base dell’O-
spedale Maggiore per soccorrere un ferito nell'Appennino reggiano.  
 
Come ogni anno, abbiamo partecipato alla commemorazione delle vittime presso il cippo 
di Via Casati Confalonieri a Parma. 

22-23 Agosto 2020 
Ricerca disperso presso  
Zona torrente Enza. 
 

8-9 Settembre 2020 
Ricerca disperso presso  
Zona torrente Parma 
 

14 Settembre 2020 
Inizio nuovo corso base per 
aspiranti volontari del soccor-
so e centralinisti. 

4 Ottobre 2020 

Presenti alla manifestazione “Speed down master” di Rivalta per garantire il servizio sani-
tario. 
 

3-11 Ottobre 2020 
Anche quest'anno i nostri volontari hanno garantito il servizio sanitario agli Internazionali 
di Tennis dell'Emilia Romagna che si sono svolti presso President Tennis Club.  

 
 

https://www.facebook.com/tcpresident/?__cft__%5b0%5d=AZX0X08c6AAsftnNWwvV79NOx7Z5MQWuarUfjiUSZWs4-qJnJwqbCdb908Fj7ozbh_lRITEaTyXY29y3KKK80MVysCXr8ni5-36U6Sjvtk2QuN4xjtgOcmUuQMNz1cqJuxYIFxqUIlIC2fMV2STazMSrTPXmfls6Uvbj4rlD0gvXzlN9wCeRc2xtr8QrXbKCt7I&__tn__=kK-
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I nostri volontari di Protezione Civile periodicamente si 
recano presso gli ambulatori dell'Associazione Avoprorit 
sezione di Traversetolo per sanificare gli ambienti e ga-
rantire sicurezza a tutti gli utenti che ne usufruiscono. 
 
I nostri volontari, sia sanitari che di Protezione Civile, 
sono stati più volte impegnati in trasferimenti e dimissioni 
da reparti Covid sul territorio provinciale. 
 
Diversi anche gli interventi programmati di sgombero e 
riassetto di strutture protette con pazienti positivi. 

9-10 Settembre 2020 
 
Presenti per il servizio sanitario presso la pista di motocross di Faenza per l’evento 
MXGP FAENZA 2020. 
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28 Ottobre 2020 
 
Inaugurazione nuova ambulanza TRAVERSETOLO 3, donata dalla Sig.ra Teresa Maggi 
in ricordo del marito Franco Ferrari. Un vero gesto d’amore. 

30-31 Ottobre 2020 
1 Novembre 2020 
 
Presenti per il servizio sanitario presso l’Autodromo di Imola durante il Gran Premio 
dell’Emilia Romagna 2020 di Formula 1 
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1 Novembre 2020 
 
GIORNATA DEL RICORDO  
Come scolpito sulla targa commemorativa che si trova presso il cimitero di Traversetolo 
“Le parole volano, gli esempi rimangono”. Insieme alla popolazione abbiamo pregato e 
ricordato i soci fondatori, i volontari e gli amici che ci hanno lasciato in questi 51 anni di 
attività. Sono state, inoltre consegnate medaglie d’argento alla memoria ai parenti dei no-
stri volontari Pasquino Castagnedoli ed Enzo Sassi, scomparsi durante il 2020. 
 
 

 

Novembre 2020 
 
La nostra Associazione, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, ha acquista-
to una torrefaro con generatore e proiettori multiled montata su carrello omologato al trai-
no e un drone con videocamera termica. Grazie a donazioni private è stato acquistato il 
materiale sanitario per poter allestire la tenda pneumatica come un PMA. 
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5 Dicembre 2020 
 
Monitoraggio dei corsi d'acqua del territorio causa maltempo. 
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9 Dicembre 2020 
 
I nostri volontari di  
Protezione Civile sono 
intervenuti nei pressi di 
Tornolo per liberare le 
strade dai rami caduti 
dopo le abbondanti  
Nevicate del 7 e 8  
Dicembre. 

12 Dicembre 2020 
 
Intervento di copertura 
movimento franoso a  
ridosso di un abitazione 
privata zona Neviano  
Degli Arduini (PR) 
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30 Dicembre 2020 
 
Ricerca persona presso Monte Caio (PR) con l’impiego del nostro drone. 

 
5.3 Obiettivi  
 

Orgogliosi dei risultati consolidati, fin ad ora raggiunti, per i prossimi anni ci poniamo i se-
guenti obiettivi: 
 
 Consolidamento del coordinamento sanitario con l’inserimento di nuove figure pro-

fessionali; 
 
 Progettazione e costruzione di una nuova sede più accogliente e funzionale; 
 
 Potenziamento della struttura di Protezione Civile; 
 
 Crescita dei nostri volontari, sia dal punto di vista numerico che formativo. 
 
 
 

5.4 Accreditamento  
 
Confermiamo che, anche durante questo anno così difficile, sono stati rispettati i requisiti 
richiesti per l’accreditamento della nostra Associazione e l’iscrizione sul BURER della 
Regione Emilia Romagna.  
 
Abbiamo ottenuto quest’importante riconoscimento in data 04/06/2018 con determinazio-
ne del Direttore Generale Cura della Persona, salute e Welfare n° 8396. 
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6. Situazione economica finanziaria  
 
6.1 Bilancio 
 
La gestione sociale, che sappiamo procedere nella realtà senza soluzione di continuità, 
viene suddivisa in periodi amministrativi, o esercizi, per questioni pratiche legate alla  
necessità di controllo e per ragioni amministrativo/fiscali, per permettere di determinare il 
reddito di ogni periodo amministrativo. 
 
Lo scopo del bilancio d’esercizio è mostrare qual’ è la situazione del patrimonio sociale al 
termine dell’ esercizio di riferimento (differenza tra attività e passività) e raffigurare come 
quella situazione si è generata (differenza tra ricavi e costi).  
 
Le voci di bilancio vengono poi messe a confronti con quelle dell’ esercizio precedente, 
affinchè sia possibile valutarne le differenze. 
 
I più rilevanti principi seguiti nella redazione del bilancio  sono i seguenti: 
 
 competenza: sono stati considerati tutti i costi ed i ricavi che si riferiscono a 

quello specifico esercizio; 
 prudenza: sono stati considerati solo i ricavi certi, già realizzati o per i quali 

esiste già il titolo che conferma la realizzabilità, e tutti i costi anche se solo presunti; 
 chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile, quindi le voci sono raggrup-

pate per natura, ma in modo che si possa comprenderne il contenuto e senza effet-
tuare compensazioni; 

 veridicità: i dati sono veri e, nel caso sia stato necessario stimarli, sono stati 
oggettivamente quantificati. 

 
 
 

Il bilancio al 31.12.2020 evidenzia un risultato d’esercizio pari ad  
Euro 15.394 

 
 
Il confronto tra dati di bilancio 2019 e 2020 mostra in maniera evidente come il 2020 sia 
stato particolare e, tutti ci auguriamo, eccezionale.  
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Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, le maggiori variazioni sono rappresentate dagli 
investimenti in beni strumentali (che sono aumentati di euro 193.906,  e,  di conseguenza 
sono aumentati anche i relativi fondi di ammortamento), dalle disponibilità liquide (che 
sono aumentate  di euro 95.833) e dai risconti pluriennali. 
 
 

 
 

  SALDI 2019   SALDI 2020   VAR.ASSOLUTA  

ATTIVITA' Euro Euro Euro 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
                       

64.301  
                     

160.134  
                       

95.833  

CREDITI V/CLIENTI 169.698 91.180 - 78.518  

IMMOBILIZZ.MATERIALI  1.510.157 1.704.064 
                     

193.906  

IMMOBILIZZ.IMMATERIALI  81.215 79.827 - 1.388  

CREDITI DIVERSI 27.745 50.567 22.822 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.601 11.828 1.227 

RIMANENZE FINALI 6.046 9.257 3.212 

TOTALE ATTIVITA' 
                

1.869.763  
                

2.106.857  
                    

237.094  

    

    

    

PASSIVITA'    

DEBITI V/FORNITORI 
                       

96.988  
                     

122.897  
                       

25.909  

DEBITI DIVERSI 
                       

65.835  
                       

76.247  
                       

10.413  

FONDI DI AMMORTAMENTO 
                     

793.274  
                     

900.807  
                     

107.533  

FONDI DI ACCANTONAMENTO 
                     

541.762  
                     

551.634  
                         

9.871  

FONDO SOCIALE 
                     

207.461  
                     

209.440  
                         

1.979  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
                     

138.936  
                     

219.613  
                       

80.677  

FINANZIAMENTI DIVERSI 
                       

23.527  
                       

10.826  - 12.702  

TOTALE PASSIVITA' 
                

1.867.783  
                

2.091.463  
                    

223.680  

    

UTILE D' ESERCIZIO 
                         

1.979  
                      

15.394  
                      

13.414  
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Per quanto riguarda il conto economico, le maggiori variazioni sono rappresentate dalla 
sensibile diminuzione dei costi generali di amministrazione, dall’ aumento dei costi relativi 
sia ai servizi ordinari che di emergenza, ed dall’ aumento dei contributi e donazioni rice-
vuti  sia da enti che da privati. 
 
Si segnala che i contributi destinati specificatamente all’ acquisto di beni ammortizzabili 
sono stati rilevati con il cosiddetto “metodo indiretto”: i beni sono stati rilevati ed ammor-
tizzati per il loro intero valore, mentre i contributi sono stati sospesi a risconti attivi plu-
riennali ed in ogni esercizio, per un periodo pari al periodo di ammortamento del relativo 
bene, viene rilevata trai ricavi la quota di competenza. 

  SALDI 2019   SALDI 2020   VAR.ASSOLUTA  

 Euro Euro Euro 

COSTI    

SPESE DI AMMINISTRAZIONE             220.259              150.680  -  69.579  

SPESE PERSONALE DIPEDENTE             150.740              168.195                17.456  

SPESE SERV.TRASP.INFERMI             130.140              125.985  -  4.155  

SPESE SERVIZI DIVERSI               20.987              157.277              136.289  

SPESE SEZIONE MONTICELLI T.                 2.375                  2.300  -  75  

SERVIZIO EMERGENZA MEDICA             318.193              347.278                29.085  

AMMORTAMENTI             172.259              184.516                12.258  

SPESE NUOVA SEDE                       85                     428                     343  

MINUSVALENZE                                               
E SOPRAVVENIENZE                 7.395                33.663                26.269  

INTERESSI ABBUONI PASSIVI                    754                     440  - 314  

IMPOSTE E TASSE                 3.545                  4.291                     747  

TOTALE COSTI         1.026.731          1.175.054             148.323  

    

RICAVI    

PROVENTI SERV.TRASP. INF.             605.637              649.298                43.661  

CONTRIBUTI E OFFERTE             329.029              518.696              189.667  

RICAVI VARI               21.809                         -    -  21.809  

RIMANENZE FINALI                 6.046                  9.257                  3.212  

SOPRAVVENIENZE ATTIVE               28.636                11.070  - 17.566  

ABBUONI ATTIVI                       10                          6  -  3  

SOPRAVVENIENZE ATTIVE               28.626                11.063  -  17.563  

PLUSVALENZE               37.553                  2.126  -  35.427  

TOTALE RICAVI         1.028.710          1.190.447              161.737  

    

UTILE D' ESERCIZIO                1.979               15.394               13.414  
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6.2 Provenienza delle risorse economiche 
 
Suddivisibili in più settori: 
 

 da enti pubblici: € 890.964,85 , nel dettaglio 
 

DATA ENTE  IMPORTO  CAUSALE 

30/04/20 AGENZIA DELLE DOGANE  €    1.297,61  

RIMBORSO DELL'ACCISA SUI 
CARBURANTI CONSUMATI 
DALLE AMBULANZE                          
(3^ TRIM 2019) 

30/09/20 AGENZIA DELLE DOGANE  €    1.115,24  

RIMBORSO DELL'ACCISA SUI 
CARBURANTI CONSUMATI 
DALLE AMBULANZE                
(4^ TRIM 2019) 

30/09/20 AGENZIA DELLE DOGANE  €    1.429,98  

RIMBORSO DELL'ACCISA SUI 
CARBURANTI CONSUMATI 
DALLE AMBULANZE                      
(1^ TRIM 2020) 

18/02/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

14/04/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

07/07/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

07/07/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

07/07/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

09/07/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

04/08/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

17/09/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

17/09/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

19/11/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

17/12/20 AZIENDA OSP. - PARMA  €       247,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
INTEROSPEDALIERI 

13/01/20 AZIENDA USL - PARMA  €  70.900,00  
CONVENZIONE PER                 
EMERGENZA SANITARIA 

17/01/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER                
EMERGENZA SANITARIA 

14/02/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

27/02/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER                  
EMERGENZA SANITARIA 
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DATA ENTE  IMPORTO  CAUSALE 

12/03/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER                
EMERGENZA SANITARIA 

19/03/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

02/04/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

27/05/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

08/06/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER               
EMERGENZA SANITARIA 

08/06/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER           
EMERGENZA SANITARIA 

08/06/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER              
EMERGENZA SANITARIA 

23/06/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

23/06/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

13/07/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

16/07/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER              
EMERGENZA SANITARIA 

24/08/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER               
EMERGENZA SANITARIA 

26/08/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

22/09/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER             
EMERGENZA SANITARIA 

06/10/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER              
EMERGENZA SANITARIA 

16/10/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

16/10/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

12/11/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

12/11/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER            
EMERGENZA SANITARIA 

03/12/20 AZIENDA USL - PARMA  €    4.361,00  
CONVENZIONE TRASPORTI 
ORDINARI 

04/12/20 AZIENDA USL - PARMA  €  24.255,10  RIMBORSO COVID 3/20 

04/12/20 AZIENDA USL - PARMA  €  27.766,28  RIMBORSO COVID 4/20 

04/12/20 AZIENDA USL - PARMA  €  23.745,71  RIMBORSO COVID 5/20 

14/12/20 AZIENDA USL - PARMA  €  35.350,00  
CONVENZIONE PER              
EMERGENZA SANITARIA 
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DATA ENTE  IMPORTO  CAUSALE 

12/03/20 
COMUNE DI                          
MONTECHIARUGOLO 

 €  10.000,00  
CONTRIBUTO EMERGENZA 
COVID 

20/04/20 
COMUNE DI NEVIANO            
DEGLI ARDUINI 

 €    9.000,00  
CONVENZIONE EMERGENZA 
SANITARIA - ANNO 2020 

14/12/20 
COMUNE DI NEVIANO               
DEGLI ARDUINI 

 €    2.613,56  
CONVENZIONE TRASPORTO 
SALME - ANNO 2020 

01/09/21 
COMUNE DI NEVIANO            
DEGLI ARDUINI 

 €    1.500,00  
CONTRIBUTO EMERGENZA 
COVID 

23/12/20 
COMUNE DI                            
TRAVERSETOLO 

 €  20.000,00  
CONVENZIONE EMERGENZA 
SANITARIA - ANNO 2020 

23/12/20 
COMUNE DI                             
TRAVERSETOLO 

 €    2.000,00  

CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
ASSOCIAZIONI PER LE ATTI-
VITA A SCOPO SOCIO SANI-
TARIO COVID 19 

30/07/20 MINISTERO  €  80.002,52  
EROGAZIONE QUOTE                  
CINQUE PER MILLE ANNO 
2018 2017 

06/10/20 MINISTERO  €  77.206,54  
EROGAZIONE QUOTE                
CINQUE PER MILLE ANNO 
2019 2018 

14/10/20 MINISTERO € 2.543,18 CONT.ACQ.AMBULANZE 2018 

14/10/20 MINISTERO € 5149,89 CONTR.BENI STRUM. 2018 

20/11/20 MINISTERO  €  12.294,19  
SALDO CONTRIBUTO PER      
ACQUISTO TENDA E RADIO 
PROTEZIONE CIVILE 

31/12/20 MINISTERO  € 396,60 CONT.ACQ.AMBULANZE 2017 

23/10/20 
MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 

 €  18.876,00  

CONTRIBUTO PER L'ACQUI-
STO DI AMBULANZE, VEICOLI 
SANITARI E BENI STRUMEN-
TALI 

20/11/20 
REGIONE                                   
EMILIA ROMAGNA 

 €    8.998,45  

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
PER ACQUISTO DRONE E 
TORRE FARO PROTEZIONE 
CIVILE 

03/12/20 
REGIONE                                            
EMILIA ROMAGNA 

 €    5.000,00  
LIQUIDAZIONE FINANZIAMEN-
TI AD ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

22/05/20 UNIONE PEDEMONTANA  €    2.250,00  
CONVENZIONE PER ATTIVITA' 
DI PROTEZIONE CIVILE 

30/11/20 UNIONE PEDEMONTANA  €    1.125,00  
CONTRIBUTO UNA TANTUM 
PER PROTEZIONE CIVILE 

28/12/20 UNIONE PEDEMONTANA  €    2.250,00  
CONVENZIONE PER ATTIVITA' 
DI PROTEZIONE CIVILE 
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 da privati 
 

Donazioni covid da Aziende, Privati ed altre Associazioni: € 148.052,84  
 
Cinque per mille: € 157.209,06  
  Sono state incassate 2 annualità riferite agli anni contributivi: 2017, 2018. 
 
 
 

 
 
 
Raccolta quota sostenitore 2020:  
Sono state sottoscritte n° 2228 quote per un totale di € 77.980,00  
 
 

  ANNO 2020   ANNO 2019  

ENTRATE         €  157.209,06          €  80.134,76 

USCITE                €  613,08                  € 447,74 

  ANNO 2020   ANNO 2019  

ENTRATE          € 77.980,00            € 83.020,00  

USCITE          €   5.963,73           € 12.176,48  

- €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

40.000,00 €

50.000,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

80.000,00 €

90.000,00 €

QUOTE 2020 QUOTE 2019

INCASSATO

PAGATO

Provenienza delle quote per Comune                                      

Località  IMPORTO in Euro Numero Quote 

MONTECHIARUGOLO 30.905,00 883 

NEVIANO 8.715,00 249 

TRAVERSETOLO 34.930,00 998 

DIVERSE DAL                    
TERRITORIO DI          
NOSTRA COMPETENZA 

 

3.430,00 

 

98 

   

TOTALI                        77.980,00   2228 
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- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

MONTECHIARUGOLO NEVIANO TRAVERSETOLO EXTRA

IMPORTO

IMPORTO

Metodo di incasso quote ANNO 2020 

METODO  IMPORTO in Euro Numero di QUOTE 

BANCO POSTA           20.265,00  579 

BPER             2.555,00 73 

BPM             1.330,00 38 

CR             8.890,00 254 

UNICREDIT                 875,00 25 

CONTANTI           44.065,00 1259 

   

TOTALI            77.980,00 2228 

- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

BPOSTA BPER BPM CR UNICREDIT BOLLETTARI

IMPORTO

IMPORTO
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7. Monitoraggio Collegio dei Revisori dei conti 
 
Nello svolgimento della propria attività, il Collegio dei Revisori, preso atto che dall’eserci-

zio 2020 l’ente ha l’ obbligo di redazione del Bilancio Sociale, ha effettuato il proprio con-

trollo anche sul documento Bilancio Sociale 2020 redatto dall’organo amministrativo e sul-

le modalità della sua redazione. 

 

Relativamente al bilancio sociale, il Collegio ritiene che lo stesso sia redatto in conformità 

all’art. 14 del Dlgs n. 117/2017 e alle linee guida predisposte con Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, come pubblicate in G.U. n. 186 del 09.08.2019. 

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio sociale al 

31.12.2020 così come predisposto. 

 

       Il Presidente del Collegio dei Revisiori dei Conti 

          Giovanni Calestani 
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8. Altre informazioni non finanziarie 
 
Parità di genere, sostenibilità ambientale e diritti umani 
 
PRINCIPI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI  
  
Eguaglianza 

L’erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza, per cui nessuna distinzione 

nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lin-

gua, religione, opinioni politiche. 

  

Imparzialità 

Le modalità di erogazione del servizio e le relative norme nei confronti dell’utente sono 

ispirate a criteri di imparzialità, giustizia e obiettività. 

  

Continuità 

L’erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni; gli eventuali 

casi di irregolarità o di interruzione del servizio devono venir giustificati e comunicati con 

adeguato anticipo, in modo da arrecare il minor disagio possibile agli utenti. 

 

Diritto alla Privacy 
Secondo quanto stabilito dalla legge le informazioni e i dati riguardanti l’utente vengono 

tutelati da privacy. 

  
Partecipazione 
 La partecipazione dell’utenza alla prestazione del servizio è assicurata formulando osser-
vazioni, suggerimenti e reclami per il miglioramento continuo del servizio e ricevere in se-
guito un riscontro. 
  
Efficienza ed efficacia 
 Il servizio è erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia; utilizzando in maniera 
ottimale le risorse disponibili allo scopo di soddisfare i bisogni e le necessità dell’utente. 

 
 

_______________________________________________ 
 
 

L’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale, introdotte con il decreto 
4 Luglio 2019, prevede di prendere in considerazione alcuni aspetti specifici trascurati o 
non evidenziati nella tipica comunicazione sociale di Enti del Terzo Settore attivi nel setto-
re socio-sanitario come le pubbliche assistenze. 
 
Se tematiche come la parità di genere  possono essere rappresentate a partire da infor-
mazioni raccolte e accessibili, come ad esempio la composizione degli organi sociali e  
dell’organico volontari, su altri aspetti l’approccio è in costruzione.  
Tra queste le questioni ambientali e il risparmio energetico. 
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