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ENTE DEL TERZO SETTORE "A.V.S.S. CROCE BLU ODV" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

Siamo un’Associazione di volontariato che nasce il 25 settembre 1995 dalla volontà di un gruppo di 
undici soccorritori volontari i quali, dopo lo scioglimento del nucleo operativo dell’A.I.S. (Associazione 
Italiana Soccorritori), si prefissarono l’intento di fondare una nuova realtà atta a fornire servizio 
sanitario extra-ospedaliero qualificato, mediante ambulanze attrezzate. 

Nel suo atto costitutivo CROCE BLU ODV nasce come organizzazione apartitica e aconfessionale 
che si prefigge, senza fine di lucro, di sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative 
nel campo sociale, assistenziale, trasporto infermi, anziani e feriti con autoambulanza e/o mezzi 
idonei, nel campo educativo corsi d’istruzione per la preparazione teorica e pratica al pronto soccorso 
dei volontari, nonché il mantenimento di legami tra i propri soci volontari per eventuali attività 
pratiche di gruppo. 

 

MISSIONE PERSEGUITA 

Il riferimento fondamentale di ogni nostra azione in ambito sanitario rimane la Costituzione della 
Repubblica Italiana, che, all’articolo 32, afferma: “La Repubblica tutela la salute con diritto 
fondamentale dell’individuo e della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

Nel suo operato l’Associazione Volontari del Soccorso Sanitario Croce Blu Odv si ispira ai seguenti 
principi: 

● Solidarietà: 
“esprimiamo solidarietà verso i pazienti che assistiamo, ai loro familiari ed alla cittadinanza. 
Condividiamo le loro difficoltà, le esigenze e le aspettative di qualità nel servizio” 

● Rispetto: 
“consideriamo fondamentale il rispetto verso i pazienti, i colleghi, la cittadinanza e le istituzioni; 
questo è uno degli aspetti più importanti del nostro agire e questo ci porta a comprendere e a non 
giudicare, ma supportare le persone nelle loro difficoltà” 

● Equità: 
“ci ispiriamo a principi di equità nello svolgimento del nostro servizio e ci impegniamo a non fare 
distinzione di razza, sesso, religione e stato sociale tra le persone che assistiamo” 

● Professionalità 
“ci impegniamo a perseguire un continuo miglioramento attraverso una costante formazione. 
Siamo consapevoli dell’attenzione e della preparazione che il servizio richiede pertanto 
l’addestramento e le periodiche esercitazioni sono alla base della nostra formazione” 

                                                           
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 

richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali. 
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● Spirito di squadra 
“svolgiamo il nostro servizio sostenendoci a vicenda. Siamo consci che un buon affiatamento e 
spirito di squadra ci aiutano a qualificare ciò che facciamo” 

● Riservatezza 
“ci impegniamo a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sensibili di cui 
entriamo in possesso nello svolgere il servizio e a non divulgare fatti o accadimenti inerenti al 
nostro servizio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 

 

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d’interesse generale 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

quali: 

 Iniziative che risultino rispondenti al volontariato socio-sanitario; 

 Protezione civile. 

L’attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in 

modo permanente dell’attività di volontariato dei propri Associati è costituita da: 

 Interventi e prestazioni sanitarie; 

Solidarietà

Rispetto

Equità

Professionalità

Spirito di 
squadra

Riservatezza
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 Prestazioni socio-sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 14 Febbraio 2001; 

 Protezione civile ai sensi della legge nr. 225 del 24 Febbraio 1992. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in: 

 Trasporto di feriti, infermi, anziani e dimissioni ospedaliere in ambulanza; 

 Promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria nei suoi vari aspetti 

sanitari e sociali; 

 Organizzazione di iniziative di protezione civile e protezione dell’ambiente; 

 Organizzazione della formazione del volontariato in collaborazione anche con i 

progetti dell’ Anpas. 

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’Associazione si impegna anche a: 

 Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo 

studio dei bisogni primari e alla programmazione del proprio soddisfacimento; 

 Organizzare momenti di studio ed iniziative d’informazione anche mediante 

pubblicazioni dedicate. 

L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di 

verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle 

disposizioni contenute nell’art. 7 del D-Lgs. 117/17. 

L’Organizzazione può esercitare a norma dell’ art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività 

diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, 

secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è 

operata da parte del Consiglio Direttivo. 

L’Organizzazione di Volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto 

ma anche in altre località ovunque richiesto. 
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SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO _______________________________________________________________ 
 
REGIME FISCALE APPLICATO ______________________________________________ 
 

SEDI 
 

 

Sede legale Via Firenze n°1 – San Martino Buon Albergo (VR) 
 
Sede operativa 1 Via Firenze n°1 – San Martino Buon Albergo (VR 
Sede operativa 2 Via Emanuele Nicolini n° 6 –Verona  
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

I servizi svolti dall’Associazione sono: 

- Servizi primari di emergenza ed urgenza; 
- Trasporto secondario con trasferimento in autoambulanza di pazienti tra strutture ospedaliere o 

al domicilio; 
- Automedica per trasporto di organi e di equipe sanitarie; 
- Trasporti sanitari programmati; 
- Assistenza a manifestazioni fieristiche; 
- Assistenza ad eventi civili, sportivi e religiosi; 
- Corsi di formazione ai volontari ed agli aspiranti soccorritori 
- Formazione e abilitazione all’utilizzo del defibrillatore in ambito extra-ospedaliero. 
- Incontri a tema con la cittadinanza 
-  

Servizi primari di emergenza ed urgenza 

Viene assicurato il servizio di emergenza ed urgenza garantendo un sistema di soccorso sanitario di 
primo livello tramite il numero unico del SUEM 118 che gestisce i mezzi di soccorso base (MSB) sul 
territorio. Nell’anno 2021 il mezzo ha operato nel contesto dell’emergenza epidemica COVID 19 con 
copertura oraria dalle 08:00 alle 20:00 

Trasporto secondario con trasferimento in Autoambulanza di pazienti tra strutture 
ospedaliere o al domicilio 

 

L’operatività dei mezzi è ad oggi assicurata da una convenzione siglata con ULSS9 Scaligera di Verona 
che richiede una copertura con ambulanza equipaggiata dalle 7 del mattino fino a mezzanotte. 
Inoltre, l’Associazione è convenzionata con l’Azienda Ospedaliera di Verona con una presenza 
giornaliera dalle 7.00 alle 24.00. 

Vengono effettuate dimissioni di pazienti dalle strutture al domicilio, trasferimenti di pazienti tra 
strutture ospedaliere o verso RSA, prelievo al domicilio di pazienti sottoposti ad emodialisi con 
successivo ritorno all’abitazione. 
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 Automedica per trasporto di organi e di equipe sanitarie  

Viene garantito il servizio di automedica H24 su coordinamento del NIT (Nord Italia Trapianti), 
dedicato al trasporto di organi e delle equipe mediche che devono effettuare interventi di espianto 
e trapianto. La zona di copertura è pertinente al nord – centro Italia. 

 

Trasporti sanitari programmati 

Attività svolta su appuntamento per accompagnare i pazienti in struttura ospedaliera per effettuare 
esami o terapie programmati in convenzione con l’ULSS. Il servizio può essere utilizzato anche da 
persone che, impossibilitati ad usufruire di propri mezzi di trasporto, necessitano di un veicolo 
attrezzato ed assistenza sanitaria per spostarsi in strutture eroganti servizi di diagnostica o di terapia 
su appuntamento. 

Assistenza a manifestazioni fieristiche 

A partire dall’anno 2006 viene sistematicamente garantito in esclusiva il servizio di primo soccorso 
all’interno del quartiere fieristico di Veronafiere Spa di Verona in occasione delle manifestazioni a 
calendario. A seconda dell’importanza dell’evento, vengono assicurate postazioni di primo soccorso, 
punti di intervento dislocati nei padiglioni e squadre a piedi con copertura medica e infermieristica. 

Assistenza ad eventi civili, sportivi e religiosi  

Durante lo svolgimento di eventi è sempre più richiesta la presenza di personale sanitario e di 
autoambulanza per fornire assistenza in caso di necessità. Siamo presenti con equipaggio preparato 
e certificato per le manovre BLSD e l’uso del defibrillatore, particolarmente richiesto in occasione di 
eventi sportivi. Il servizio viene svolto su esplicita richiesta e pianificato in sintonia con le forze 
dell’ordine. 

Corsi ai volontari ed agli aspiranti soccorritori 

Annualmente viene svolto un corso per la preparazione di aspiranti soccorritori al servizio in 
ambulanza. La formazione teorico – pratica viene effettuata da personale istruttore interno che opera 
con metodiche standardizzate secondo le linee guida regionali conformemente all’allegato B della 
DGR 1515 del 2015. L’iter formativo è finalizzato al successivo ingresso in Associazione per operare 
sull’autoambulanza.  

 

Formazione all’utilizzo del defibrillatore in ambito extra-ospedaliero  

Dal gennaio 2012 Croce Blu dispone di un centro di formazione BLS-D accreditato e di istruttori 
formati da IRC COMUNITA’, ovvero l’organismo nazionale che divulga le manovre salvavita in caso 
di arresto cardiaco e istruisce all’utilizzo del defibrillatore nel mondo dell’emergenza extra 
ospedaliera. 

L’accreditamento ci consente di insegnare ed aggiornare i nostri soccorritori secondo i protocolli 
BLSD di IRC (Italian Resuscitation Council), ma anche personale laico extra associativo che, per 
necessità in ambito sportivo ed in ottemperanza alla normativa vigente, hanno bisogno di essere 
formati sulle manovre salvavita e all’uso del defibrillatore. 

Incontri a tema con la popolazione 

Sono organizzati incontri tematici con la popolazione tesi a divulgare le manovre di pronto soccorso 
in caso di incidenti in ambito domestico e per sensibilizzare le persone al senso civico di 
appartenenza alla comunità. 

 



6 
 

 
2) 

 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 

 

L’ottenimento della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione della 

domanda di ammissione ed il pagamento della quota associativa. 

I soci si dividono in : 

- Soci operativi sono coloro che hanno superato il percorso di abilitazione alla qualifica di 

soccorritore e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

- Soci allievi sono le persone che hanno superato gli esami del corso di primo soccorso e stanno 

proseguendo il percorso all’abilitazione della qualifica di soccorritore. 

- Soci Collaboratori sono coloro che prestano servizio di supporto all’Associazione nelle attività 

didattiche, formative, amministrative o di manutenzione. 

- Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione 

- Soci Onorari sono le persone che a causa di validi motivi culturali, economici, sociali o 

ambientali sono chiamati dal Consiglio direttivo a partecipare alla vita dell’associazione. 

Ad oggi sono iscritti 98 soci, alcuni presente dalla data di fondazione dell’associazione e gli ultimi 

soci allievi arrivati a dicembre 2021. 

I grafici riportati pongono in evidenza come è suddivisa l’età dei soci nel 2021 e nell’anno 

precedente 

La tabella seguente esplicita la composizione dei soci volontari negli ultimi due anni 

 

Base sociale 2021 2020 

Soci volontari 99 89 

Soci collaboratori 4 2 

Totale soci 103 91 

 

Età media anagrafica volontari 44 43 

 

 

SERVIZI ORDINARI 

Attualmente A.V.S.S. Croce Blu ODV opera sul territorio di Verona e provincia con sei ambulanze 

attrezzate come mezzo di soccorso di base in funzione della Normativa Vigente.  

Un mezzo è in regime di convenzione con ULSS 9 Scaligera, operante con il SUEM 118 Verona 

Emergenza. Un secondo mezzo è a disposizione di ULSS0 e Azienda Ospedaliera di Verona per i 

trasporti fuori convenzione. Questi servizi occupano una gran parte del tempo investito da A.V.S.S. 

Croce Blu ODV.  
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Nel 2021 si è svolto anche servizio di Emergenza in convenzione a causa della situazione 

pandemica, quindi un ulteriore terzo mezzo, denominato BRAVO 6, è stato messo a disposizione di 

ULSS 20. 

Le altre ambulanze sono adibite a trasporti ed emergenze fuori convenzione, trasporti privati 

prenotati dal singolo cittadino, oppure a copertura di gare sportive, manifestazioni ed altro. 

 Il carico di lavoro assorbito nel 2021 da questi mezzi si evince dalla seguente tabella 

 

Descrizione Attività Ore 

Trasporti secondari 26047 

Emergenza B6 4538 

Privati 1469 

TOTALE 32054 
 

ASSISTENZE 

A.V.S.S. Croce Blu ODV coordina e gestisce l’assistenza sanitaria presso l’Ente Fiere di Verona in 

occasione delle varie manifestazioni che si svolgono durante l’arco dell’anno. A seconda 

dell’importanza dell’evento vengono schierati un numero diverso di mezzi ed equipaggi. 

L’ente Fiera richiede la presenza di personale sanitario specializzato durante la maggior parte degli 

eventi, per questo motivo l’Associazione si avvale della collaborazione di medici ed infermieri in 

libera professione. Inoltre, soprattutto in occasione di fiere con accesso di pubblico rilevante, viene 

richiesto il supporto di altre ODV di Verona, soprattutto quelle del gruppo UNI.VER.SO. 

 

Assistenza sanitaria è inoltre erogata ad Enti o Associazioni per eventi sportivi, sagre o eventi 

sociali.           

La tabella riassume le assistenze effettuate nel corso dell’anno 2021, suddivise tra Ente Fiere e 

manifestazioni varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Fiera Assistenza sportiva 

e manifestazioni 

Ore totale manifestazione 4661 497 

Turni coperti 374 60 

Ore professionisti  2610 177 

Ore volontari 2051 320 

Durata media ore servizio 5,40 7 

Nr. medio membri equipaggio 2,67 2 
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AUTOMEDICA PER TRASPORTO ORGANI ED EQUIPE 
 

L’Associazione effettua servizio di automedica in convenzione con l’Azienda Ospedaliera di 

Verona da circa 8 anni. La prestazione è dedicata al trasporto di organi e delle equipe mediche 

necessarie per l’espianto ed il successivo trapianto. 

Coadiuvati e coordinati dal NIT, il perimetro di azione dell’automedica è il territorio del centro - 

nord Italia, la prevalenza delle destinazioni è al di fuori della Provincia di Verona con particolare 

frequenza verso l’ospedale Policlinico di Milano. 

La tabella riporta per l’anno 2021 l’attività di automedica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

Annualmente Croce Blu ODV organizza: 

 corso di formazione per aspiranti soccorritori finalizzato al servizio in ambulanza. Le 

persone sono reclutate tramite campagna informativa e viene organizzata una serata di 

presentazione dove è illustrato il percorso formativo ai partecipanti che esprimono in tal 

sede la loro volontà di parteciparvi. Il corso prevede 77 ore di teoria e 20 ore di pratica. 

Sono previsti interventi formativi teorici e pratici all’utilizzo dei dispositivi in dotazione 

all’ambulanza, svolti anche da personale professionista. 

 corso per aspiranti autisti. Viene svolto in sinergia con le altre ODV di UNI.VER.SO e 

consiste in 24 ore di teoria e 12 ore di pratica con l’automezzo per partecipante. E’ 

previsto l’intervento delle forze dell’ordine dei VV FF per esporre tematiche riguardo al 

codice della strada ed ai rischi di sostanze chimiche. 

 retraining di un minimo di 10 ore per mantenimento della qualifica di volontario secondo 

quanto previsto dal DGR 1515 

Descrizione Automedica 

Totale ore di reperibilità 3549 

Totale ore di servizio effettivo 157 

Km percorsi 7707 

N. di servizi 21 

Durata media ore servizio 7,47 

Servizi trasporto solo organi 13 

Servizi trasporto organi + equipe 8 
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La tabella esplica le ore dedicate alla formazione dei volontari 

 

Dettaglio Totale annuo Per socio 

Ore di docenza 411 4,19 

Ore di formazione e qualifica DGR 1515 500 5,10 

Ore di commissione esami 63 0,64 

Ore di attività amministrative 1988 20,3 

Ore di attività varie 1457 14,9 

Totale 4419 45,1 

 

 

FORMAZIONE BLSD 

Il Centro di Formazione BLSD in Associazione, accreditato dal SUEM 118 ed operante secondo la 

didattica IRC COM, effettua formazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare ed uso del 

defibrillatore DAE agli aspiranti volontari, retraining ai volontari ed a personale laico esterno 

all’Associazione.  

 

La tabella delinea l’attività svolta nel corso degli ultimi due anni. 

Dettaglio 2021 2020 

Numero di corsi 22 4 

Personale Associativo formato  54 17 

Personale laico esterno formato 145 26 

N. di istruttori 7 8 

N. di ore per interventi formativi 330 60 

N. di ore per segreteria corsi 88 25 
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GOVERNANCE 

La gestione delle attività dell’Associazione richiede un assiduo e costante impegno da parte degli 

organi di governo, delle commissioni istituite e dei responsabili delle varie funzioni. 

Lo schema riporta le ore annuali impegnate dai vari organi e responsabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO 

Durante l’anno 2021 Croce Blu ODV ha erogato servizi complessivamente per 45.180 ore. 

 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

L’associazione aderisce al bando per il Servizio Civile Nazionale in concerto con ANPAS e altre 

associate nel Veneto allo scopo di portare dei giovani a salire in Ambulanza dopo adeguata 

formazione. Il bando per il Servizio Civile Nazionale è stato fatto in gruppo con le altre associazioni 

ANPAS del Veneto 

Grazie al Progetto per il servizio civile svolto con ANPAS si è avuto modo di conseguire quattro 

persone che saranno integrate nell’organico per la durata del progetto e, adeguatamente formate nel 

corso del 2022, potranno svolgere servizio in ambulanza. 

 

Ruolo ricoperto Ore annuali impegnate 

Presidente 550 

Vicepresidente 250 

Responsabile operativo 350 

Responsabile autisti 90 

Responsabile amministrativo e tesoriera 120 

Responsabile farmacia e materiale sanitario 160 

Responsabile didattica 60 

Responsabile vestiario 48 

Responsabile automezzi 100 

Responsabile rapporti con le associazioni 50 

Responsabile servizi sportivi 10 

Responsabile turni 200 

TOTALE ORE ANNUE 1988 
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3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMM.NI IMMATERIALI 
 Terreni e 
fabbricati  

 Impianti e 
macchinari  

 Attrezzature   Altri beni  
 Immobilizzazioni 
in corso e acconti  

 TOTALE  

Valore di inizio esercizio   

Costo 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

      
5.380,49 €  

                    -   
€  

      
5.380,49 €  

Contributi ricevuti 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Rivalutazioni 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

      
3.651,69 €  

                    -   
€  

      
3.651,69 €  

Svalutazioni 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente 

                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

      
1.728,80 €  

                   -   
€  

      
1.728,80 €  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizione 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Contributi ricevuti 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Riclassifiche (del valore di bilancio) 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Ammortamento dell'esercizio 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Altre variazioni 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                    -   
€  

                   
-   €  

Totale variazioni 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

                   
-   €  

                   -   
€  

                   
-   €  

VALORE DI FINE ESERCIZIO 
                   
-   €  

                   
-   €  

                  
-   €  

      
1.728,80 €  

                   -   
€  

      
1.728,80 €  
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Immobilizzazioni materiali 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 

 

IMM.NI MATERIALI  Terreni e fabbricati   Impianti e macchinari   Attrezzature   Altri beni  
 Immobilizzazioni in corso 

e acconti  
 TOTALE  

Valore di inizio esercizio 
  

Costo 
                      37.643,07 €                       153.604,65 €                   432.939,84 €                                        -   €              624.187,56 €  

Contributi ricevuti 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Rivalutazioni 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 
                            -   €                      34.299,59 €                        113.602,16 €                      415.607,19 €                                        -   €             563.508,94 €  

Svalutazioni 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 
            

Variazioni nell'esercizio 
  

Incrementi per acquisizione 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Contributi ricevuti 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Riclassifiche (del valore di bilancio) 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)                             -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Ammortamento dell'esercizio 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Altre variazioni 
                            -   €                                     -   €                                        -   €                                     -   €                                        -   €                               -   €  

Totale variazioni 
                          -   €                                   -   €                                      -   €                                   -   €                                      -   €                               -   €  

VALORE DI FINE ESERCIZIO 
                          -   €                      3.343,48 €                      40.002,49 €                     17.332,65 €                                      -   €               60.678,62 €  
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5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 
 
 

COSTI DI SVILUPPO 
 

COSTI DI SVILUPPO
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

CREDITI
Di DURATA residua 

superiore a 5 ANNI

verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso altri -€                        
altri titoli -€                        
verso utenti e clienti -€                        
verso associati e fondatori -€                        
verso enti pubblici -€                        
verso soggetti privati per contributi -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
tributari -€                        
da 5 per mille -€                        
imposte anticipate -€                        
verso altri -€                        

TOTALE -€                        
 
 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 

DEBITI
Di DURATA residua 

superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 

REALI su beni sociali 

verso banche -€                        -€                        
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori -€                        -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari -€                        -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        -€                        
verso dipendenti e collaboratori -€                        -€                        
altri -€                        -€                        

TOTALE -€                       -€                        
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NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 
 

 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

 Valore di INIZIO 
ESERCIZIO  

 VARIAZIONE 
nell'esercizio  

 Valore di FINE 
ESERCIZIO  

Ratei attivi 
                    -   
€  

                     -   
€  

                      -   
€  

Risconti attivi 
                    -   
€  

                     -   
€  

         4.200,55 
€  

TOTALE 
                   -   
€  

                    -   
€  

        4.200,55 
€  

    
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        

 

Composizione RISCONTI ATTIVI  Importo  

  
              
4.200,55 €  

  
                           -   
€  

  
                           -   
€  

  
                           -   
€  

TOTALE 
             
4.200,55 €  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
 

 

Movimenti RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

Valore di 
INIZIO 

ESERCIZIO 

VARIAZIONE 
nell'esercizio 

Valore di FINE 
ESERCIZIO 

Ratei passivi 
 €                    
-    

 €                     
-    

                      
-   €  

Risconti passivi 
 €                    
-    

 €                     
-    

       
11.966,81 €  

TOTALE 
 €                   
-    

 €                    
-    

      
11.966,81 €  

 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        

 

 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo 

Sopravvenienze attive straordinarie 
           
11.966,81 €  

  
                           -   
€  

  
                           -   
€  

  
                           -   
€  

TOTALE 
           
11.966,81 €  
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ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        

 

  

 

8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Nulla da segnalare 

 
 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 

 
Nulla da segnalare 
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

 

 

 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale 506.784,77 €  252.365,98 €     759.150,75 €  

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 840,00 €          10,00 €               850,00 €          

2) Proventi degli associati per attività mutuali -  €                 -  €                    -  €                 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -  €                 -  €                    -  €                 

4) Erogazioni liberali 4.820,00 €      50,00 €               4.870,00 €      

5) Proventi del 5 per mille 15.415,52 €    7.115,06 €-         8.300,46 €      

6) Contributi da soggetti privati -  €                 -  €                    -  €                 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 475.577,24 €  253.463,15 €     729.040,39 €  

8) Contributi da enti pubblici 6.313,32 €      6.313,32 €-         -  €                 

9) Proventi da contratti con enti pubblici -  €                 -  €                    -  €                 

10) Altri ricavi, rendite, proventi 3.818,69 €      12.271,21 €       16.089,90 €    

11) Rimanenze finali -  €                 -  €                    -  €                 

Da attività diverse
-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

Da attività di raccolta fondi
-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

Da attività finanziarie e patrimoniali -  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

Di supporto generale
-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

-  €                 -  €                    -  €                 

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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1) L’importo delle quote associative, versate annualmente dai Soci per l’anno 2021 ammonta ad € 

850,00, per un valore di  € 10,00 cadauno. 

2) I ricavi ottenuti da A.V.S.S. Croce Blu ODV nel corso del 2021 relativi a prestazione e 

cessione a terzi, sono dettagliati nella seguente tabella, per un totale di € 729.040,39: 

Fonte Importo 

Assistenze Sportive 3.140,00 € 

Assistenze Ente Fiera 161.007,00 € 

Allegati B2 149.872,65 € 

Allegati B1 24.993,60 € 

Traporti Privati 2088,03 € 

Corsi form. esterni 4215,00 € 

W6 77.518,62 € 

Bravo 6 99.428,00 € 

W11 206,777,49 € 

 

3) Il 5×1000 è una quota percentuale dell'IRPEF che può essere destinata alle 

Associazioni di Volontariato o enti del Terzo Settore che svolgono attività socialmente 

utili, AVSS CROCE BLU ODV ne fa parte e ha i requisiti per ricevere le eventuali 

destinazioni.  

Di seguito la tabella indica le preferenze che Croce Blu ha avuto nel 2021 (riferito all’anno 

fiscale 2020) in relazione agli anni precedenti: 

 

 

ANNO N° PREFERENZE ENTRATE 

2020 305 € 8.300,46 
2019 313 € 8.117,41 

2018 284 € 7.298,11 

 

10) ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI per un importo complessivo di €16.089,90  

sono derivati da:  

 rimborso sulle accise del carburante per un importo totale di € 4.566,35: 

 rimborsi assicurativi per un importo totale di € 3.798,12; 

 contributo acquisto divise per un importo € 5.852,92; 

 sopravvenienze attive straordinarie per un importo di € 1.871,19; 

 abbuoni, arrotondamenti attivi per un importo pari ad € 1,32;  
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ONERI E COSTI 

 
 
 

Di seguito la specifica relativa a oneri e costi da attività d’interesse generale: 
 

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: 
 

 Materie di consumo € 1.544,72; 
• Presidi di consumo € 5.358,38; 
• Farmaci € 1.974,61;  
• Materiale di pulizia € 2.733,58; 
• Cancelleria € 1.611,95;  
• Materiale pubblicitario € 927,20; 
• Attrezzature minute € 759,10; 
• Spese accessorie divise € 868,64;  
• Spese per alimenti € 444,38; 
• Carburante € 49.004,21; 
• Acquisto divise € 10.696,18; 

 
2. Servizi:  

 

 Riscaldamento € 711,66; 

 Energia elettrica €325,72; 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' 
DI INTERESSE GENERALE 2021 2020 

    

1) Materie prime, sussidiarie,  
di consumo e di merci 

75.922,95  € 75.518,66 € 

2) Servizi 159.284,84 €  92.902,02 € 

      

3) Godimento di beni di terzi 71.741,53  € 33.981,08 € 

4) Personale 388.048,88 €   216.229,17 € 

      

5) Ammortamenti  31.658,17 €  72.620,68 € 

6) Accantonamenti per rischi e 
oneri 

    

7) Oneri diversi di gestione 16.105,39  € 13.203,81 € 

8) Rimanenze iniziali     

totale 742.761,76 € 504.455,42 € 
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 Consulenze legali € 4.689,80; 

 Spese postali € 28,95; 

 Servizio smaltimento rifiuti € 3.233,97; 

 Telefonia 883,75; 

 Consulenze tecniche 2.635,20; 

 Consulenze fiscali –libri paga € 3.489,20;  

 Firma digitale € 96,26; 

 Spese per corsi volontari € 1.317,20; 

 Spese per corsi esterni € 287,05; 

 Spese telefonia fissa € 215,96 ; 

 Spese linea internet €1.062,22 ; 

 Spese telefonia mobile 3.834,61; 

 Spese per sedi €  2.434,22; 

 Spese per RTI € 114,03; 

 Assicurazioni € 20.015,50; 

 Collaborazioni con altri Enti per Fiere € 4.804,00; 

 Collaborazioni con altri Enti per assistenze € 20,00; 

 Collaborazioni con altri Enti per servizi € 39.004 ; 

 Manutenzione mezzi € 38.676,62;  

 Pedaggi autostradali € 1.802,37; 

 Geo localizzazione € 1.368,01 

 Manutenzione estintori € 817,40 

 Aggiornamenti software € 1.191,55 

 Manutenzione ordinaria presidi € 15.887,37; 

 Trasporti su acquisti € 12,00 ; 

 Altre spese documentate € 902,00; 

 Pubblicità € 1.408,50; 

 Spese alberghi e ristoranti €3.855,70; 

 Spese di rappresentanza € 673,14; 

 Omaggi ai volontari € 1.165,77;  

 Spese lavaggio biancheria € 2.141,11 ; 
 
 

3. Godimento beni di terzi; 
 

 

 Rimborso per comodato d’uso ambulanza € 13.564,86 

 Canoni leasing autoveicoli € 48.927,41 

 Canone di locazione Telepass € 40,29; 

 Canone noleggio stampante € 1.619,40 

 Canone d’uso software contabilità € 1.084,21 

 Gestione annuale dominio sito internet € 305,00 

 Canone servizi bancari 131,76 

 Noleggio e fornitura bombole di ossigeno € 3.525,80 

 Canone Eni €115,00 

 Canone software Mambu € 1.488,40; 

 Locazioni e noleggi indeducibili €939,40; 
 

4. Personale  
 

 Stipendi € 113.351,80 

 Oneri Sociali Inps € 29.165,01 

 Onori Sociali Inail 2.162,81 
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 Accantonamento TFR 8.655,41; 

 Altri costi del personale 8.945,54; 

 Medici € 40.557,33; 

 Infermieri € 10.176,80; 

 Personale gettonista  € 32.174,92; 

 Collaboratori esterni € 142.859,26 
 

5. AMMORTAMENTI 
 

 Licenze software € 234,24 

 Ordinario attrezzatura € 13.279,47 

 Mobili 8,85  

 Macchine d’ufficio €1.085,01 

 Automezzi € 17.050,60 
 

6. Nulla da evidenziare  
 
 
 
 

7. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

 Imposta di bollo D22 € 295,13; 

 Imposta di bollo D20 € 42,93; 

 Imposta di bollo D23 €12,96; 

 Altri oneri autoveicoli € 331,20; 

 Imposte e tasse € 378,70; 

 Perdite su crediti € 630,00; 

 Erogazioni liberali € 410,00; 

 Multe e ammende € 103,40; 

 Quote IRC 160,00 

 Quota annuale carta SI €51,65 

 Quote Anpas €2.585,32 

 Quota iscrizione Registro Merita Fiducia €250,00 

 Interessi passivi su Mutui € 415,77 

 Perdite su titoli € 436,21 

 Commissioni Fidejussoni bancarie € 114,03 

 Commissioni Bancarie €1.200,87 

 Irap € 8.675,32 

 Sopravvenienze passive € 11,90 
 

 

 
12) 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
 

 

13) 
 

4) Nel corso dell’anno 2021 la nostra Associazione ha ricevuto donazioni deducibili per un 

importo totale di € 4.870,00. Tali donazioni sono state effettuate da:  

 Nr. 3 persone per un importo totale di € 4.870,00; 
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13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

 
 
 

In seno all’Associazione sono contemplati fino alla data del 23/09/2021 n°5 dipendenti  

che scendono a nr° 4 dipendenti a partire dal giorno 24/09/2021 e che svolgono servizio 

durante il giorno sulle ambulanze in convenzione con l’ULSS 9 Scaligera, che richiede 

una copertura dalle 7,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato compreso e con l’Azienda 

Ospedaliera di Verona dalle 7,00 alle 24,00 dal lunedì al sabato. 

Il personale dipendente sopperisce alla carenza di disponibilità dei volontari durante il 

giorno in quanto occupati per lo più per le loro attività lavorative; durante le ore serali ed 

i fine settimana i soci Volontari sono più presenti e disponibili. E’ comunque prassi 

normale trovare personale volontario in affiancamento a personale dipendente nella 

copertura dei vari turni. 

 
 
La tabella illustra il personale dipendente in Associazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIPENDENTI NUMERO MEDIO

Dirigenti 0

Impiegati 1

Autista soccorritore 4

TOTALE 5

Nominativo Data 

assunzi

one 

Mansione Tipologia contratto 

Turri Cristina 07/06/2

016 

Impiegata CCNL ANPAS – Istituzioni Socio 

Assistenziali Educative – livello C2 – tempo 

determinato fino al 05/06/2019. Indeterminato 

a partire dal 06/06/2019 

Bonin 

Michela 

26/10/2

015 

Autista 

Soccorritore 

CCNL ANPAS – Istituzioni Socio 

Assistenziali Educative – livello   C3 – tempo 

indeterminato – rapporto cessato in data 

23/09/2021 

Massini 

Stefano 

16/09/2

003 

Autista 

Soccorritore 

CCNL ANPAS – Istituzioni Socio 

Assistenziali Educative – livello   C5 – tempo 

indeterminato 

Zampiero 

Silvia 

03/05/2

010 

Autista 

Soccorritore 

CCNL ANPAS – Istituzioni Socio 

Assistenziali Educative – livello   C5 – tempo 

indeterminato 

Corradi 

Stefano 

14/06/2

019 

Autista 

Soccorritore 

CCNL ANPAS – Istituzioni Socio 

Assistenziali Educative – livello C1 – tempo 

indeterminato 
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PERSONALE COLLABORATORE ESTERNO 
 

L’Associazione si avvale di personale collaboratore esterno, costituito da prestatori d’opera in ritenuta 

d’acconto, da collaboratori con partita IVA e assunti da agenzia per il lavoro ADECCO. 

Questo personale è costituito da autisti/soccorritori che contribuiscono alla copertura dei turni degli 

automezzi in convenzione durante il giorno e a copertura di eventuali lacune durante i fine settimana.  

Altro personale collaboratore è identificabile in medici ed infermieri che sono reclutati in occasione 

di manifestazioni sportive o eventi fieristici di una certa rilevanza in modo da fornire un supporto 

professionale avanzato quando vi è la presenza di un numero elevato di persone. 

 

CONSULENTI ESTERNI 
L’associazione si avvale di consulenza esterna nello svolgimento della propria attività soprattutto allo 

scopo di ottemperare agli obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro. 

In particolare la figura del RSPP è ricoperta da un esperto esterno che monitora costantemente le 

prassi Associative, effettua periodicamente la revisione delle procedure interne e si occupa di formare 

e sensibilizzare il personale verso le principali tematiche in materia ( ad esempio gestione del rischio, 

movimentazione di carichi etc). 

 

 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE  
 

99 
 
 
 
 
 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci -€                

Revisori legali dei conti -€                

TOTALE -€                        
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15)  

 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

16)2 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 
 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti

Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                   
 
 
 
 
 
 
 

17) 
                                                           
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 
a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
 

 
 
 
 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

Avanzo di gestione 16.388,99 €        

-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                   

TOTALE 16.388,99 €        
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

L’esercizio 2021 ha denotato un ricavo globale di 759.150,75 Euro contro un ammontare 

generale di costi pari a 742.761,76 Euro. 

Si riporta un utile di esercizio pari a 16.388,99 Euro che dimostra la piena copertura delle 

spese relative all’attività di volontariato svolte da CROCE BLU ODV. 

L’oculata gestione delle risorse associative, unita ad una costante attenzione nelle scelte 

strategiche effettuate dalla Governance, ha permesso di far fronte agli impegni giornalieri 

mantenendo un elevato standard qualitativo del servizio; ciò grazie a disponibilità finanziarie 

che hanno consentito di disporre di mezzi sempre efficienti, di dotazioni sanitarie adeguate, 

presidi di ultima generazione e di investire nella formazione del personale. 

L’ottimo risultato conseguito nel 2021 permette all’Associazione ed al suo personale di 

guardare avanti con prospettive positive e serenità per il 2022, che sarà senz’altro un anno 

ulteriormente ricco di sfide e di impegni. 
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19) 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

 
 

 
 
 

 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.S.S. Croce Blu ODV intende mantenere elevato il suo percorso di qualità secondo i requisiti 

del DGR 1515 continuando ad investire nei propri operatori in termini di formazione e re-training 

riguardo i protocolli operativi, le misure di prevenzione degli infortuni, così come nell’assicurare 

che i propri automezzi siano efficienti e rispondenti alle normative specifiche. 

A tale scopo l’equipe dei formatori è costantemente sensibilizzata per individuare eventuali lacune 

del personale e provvedere a pianificare un costante ripasso delle procedure ad aggiornamenti in 

caso di emissione o di cambio dei protocolli del 118.  

 

Il Centro di Formazione BLSD interno si presta ed opera affinché tutto il personale 

dell’Associazione disponga di certificazione BLSD valida e conforme alle metodiche IRC COM, 

allo stesso tempo costante è l’impegno nella formazione di persone laiche esterne 

all’Associazione che, per cultura personale o per attività sportive, necessitano di avere 

l’attestazione BLSD. 

Rimane costante l’impegno annuale ad organizzare un corso per aspiranti soccorritori quale nostro 

naturale vivaio per formare nuovi volontari e nuove leve da inserire negli equipaggi. 

Dopo la scadenza avvenuta nell’anno 2019, A.V.S.S. Croce Blu ODV parteciperà 

all’assegnazione per le nuove convenzioni, sia per l’emergenza che per il trasporto sanitario. 

Continuerà la fattiva partecipazione alle attività ed ai progetti di Uni.Ver.So, quale momento di 

condivisione comune e di costruzione di un gruppo coeso di associazioni del soccorso. 

L’associazione rimane promotrice di incontri con la popolazione per la sensibilizzazione e la 

divulgazione di manovre salvavita quale strumento di utilità sociale e momento di socializzazione. 

L’Associazione ha deciso di aderire al “Progetto Del Cuore” che si occupa di rendere possibili i 

servizi erogati da Associazioni di Volontariato di tutta Italia, dedicato alle face più deboli della 

popolazione in modo particolare bambini, cittadini diversamente abili ed anziani, mediate 

l’utilizzo di un automezzo dedicato ai trasporti sociali, dove non è strettamente necessario 

l’impiego di un’ambulanza. Tale progetto si prevede verrà avviato a metà dell’anno 2022. 
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21) 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 

 

 

 

 

 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 
PRECEDENTI 

 
 
 
 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 
 
 

                                                           
5 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
6 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 

Niente da segnalare. 
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23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI7 
 

 
 

24) 
 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI8 
 
 
 
 
 
RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 

S.M.I.9 
 

Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO -€                             

RENDICONTO evento "n"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 

                                                           
7 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
8 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
9 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 
cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     

Ai dipendenti è applicato il C.C.N.L. Anpas ed i livelli di inquadramento sono derivanti dall’anzianità di 

servizio e alle mansioni ricoperte. 

 

 

Nessuna raccolta fondi effettuata durante l’anno 2021. 

 


