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ALS Soccorso è un’associazione di volontari nata nel 1996 dall’idea di un gruppo di amici che 

lavoravano da tempo nel mondo dell’emergenza sanitaria. All’inizio costola di un ente commerciale, 

nel 2012 si è staccata per intraprendere una strada autonoma e contraddistinta dall’attività non 

lucrativa. 

Scopi previsti dallo statuto riguardano l’ambiente del soccorso sanitario, restando a disposizione del 

SUEM118 Verona emergenza e organizzando incontri di formazione e informazione alla popolazione 

in merito alle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare e di gestione delle prime emergenze 

mediche casalinghe. 

L’associazione è fra i 5 soci fondatori di UNI.VER.SO. Si tratta di un’associazione di II livello formata 

da 6 Associazioni Onlus fra cui: SOS Valeggio, SOS Sona, Polo Emergency, Croce BLU, ALS Soccorso,  

Opera Assistenziale Stefano Toffoli, PAV - Croce Bianca Verona col preciso scopo di condividere gli 

obiettivi e dividere gli sforzi necessari per mantenere gli opportuni standard che questo settore 

esige. 

L’associazione ad oggi è costituita da 48 soci soccorritori e utilizza 4 ambulanze.  

I soccorritori sono formati e aggiornati secondo normativa vigente sia per la parte sanitaria sia per 

gli autisti soccorritori.  

La sede legale è presso Illasi in via S. Rainaldo 2, la sede operativa è a Colognola ai Colli in viale 4 

novembre 7. La sede operativa è di proprietà del Comune e concessa all’associazione tramite un 

contratto di comodato gratuito. 

L’associazione è guidata da un consiglio direttivo formato da 7 membri all’interno del quale è stato 

eletto il presidente e il vicepresidente. 

La struttura dell’associazione prevede un organigramma che comprende anche le funzioni di 

responsabilità e di coordinamento necessarie alla gestione dei servizi di trasporto e soccorso, di 

assistenza alle manifestazioni e delle altre attività previste. 

La tipologia delle attività svolte è, come detto precedentemente: 

 Trasporto e soccorso in ambulanza 

 Assistenza agli eventi sportivi e alle manifestazioni. 

 Attività di informazione e formazione alla popolazione. 

 

Si è ottenuto inoltre l’accreditamento regionale secondo DGR 1515 del 2015 con delibera n. 2050 

del 13/12/2016 
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Da segnalare con orgoglio che l’associazione ad oggi svolge le proprie attività solo con personale 

volontario non retribuito. 

 

 

Riconoscimento/certificazion
e 

Nr. 
iscrizione/Nr. 

rif. 

Data 

Albo delle organizz. di 
volontariato della R. V. 

VR 0299/n.18 19/02/1997 (ultimo rinnovo 19/02/2017) 

Autorizzazione sanitaria 
(principale) 

N° 43 12/03/2012   

Accreditamento regionale DGR. N. 2050 13/12/2016 

 

1.1. DOVE PUOI TOVARCI 
Sappiamo che l’aspetto della comunicazione ha assunto ormai un importante ruolo non 
solo per far conoscere l’associazione ma anche per mantenere il contatto con i 
sostenitori e per poter permettere a chiunque lo ritenga importante le attività che 
l’associazione persegue in linea con gli obiettivi statutari. 
Quindi ALS si è munita del proprio sito internet www.alssoccorso.it che viene gestito dal 
responsabile IT sotto suggerimento di qualsiasi socio. Inoltre si sono create due pagine 
facebook: la fanpage dell’associazione https://www.facebook.com/alssoccorso.it/ che 
ad oggi conta 1187 “mi piace” sulla quale vengono pubblicati i post interessanti per il 
settore, ma anche le attività dell’associazione e gli obiettivi raggiunti; e una pagina 
dedicata ai corsi di primo soccorso  https://www.facebook.com/corsoals/notifications/ 
per aggiornamenti specifici su questo tema. Inoltre abbiamo creato anche un canale 
youtube per la pubblicazione di video interessanti. 
 

 

 

http://www.alssoccorso.it/
https://www.facebook.com/alssoccorso.it/
https://www.facebook.com/corsoals/notifications/
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2.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Dallo Statuto si evince che l’associazione non persegue alcun scopo di lucro, che ha un 

funzionamento democratico, di assoluta gratuità. 

Le cariche associative sono tutte elettive e gratuite, inoltre, non è ammesso il concorso di terzi, 

esterni all’Associazione, nella determinazione delle cariche associative. 

Sono organi dell’associazione:  

 l’Assemblea soci 

 il Consiglio Direttivo 

 il Presidente 

Inoltre, è presente un Direttore Sanitario che ha responsabilità e funzioni nell’area sanitaria e di 

formazione. 

2.2. L’ ASSEMBLEA SOCI 
Elemento fondamentale di ALS Soccorso Onlus, come citano lo Statuto e il Regolamento interno, 

l'Assemblea è l'organo sovrano che: 

 elegge il Consiglio Direttivo
 approva il Bilancio
 delibera il regolamento operativo sulle varie attività dell’Associazione
 ha diritto di voto ogni qualvolta viene convocata a pronunciarsi

L'assemblea dei soci è convocata obbligatoriamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del 

bilancio. 

2.3. IL CONSIGIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE 
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci eletti dall’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo ha durata quinquennale. 

Il Consiglio Direttivo svolge il compito di ordinaria e straordinaria gestione non riservato 

all’Assemblea, approva contratti, accordi, convenzioni e aderisce alla collaborazione con altri enti di 

volontariato secondo la maggioranza dei consensi. Si riunisce mensilmente e stila un verbale che poi 

può essere visionato dai soci. 

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti coloro che siano da almeno due anni iscritti a libro 

soci. 

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti all’interno del CD dagli stessi componenti. Il Presidente 

ha la rappresentanza Legale dell’Associazione. 
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Il consiglio direttivo ad oggi è così composto: 

 Presidente: Ruffo Diego 

 Vicepresidente: Maimeri Nicolò 

 Tesoriere: Corcione Giorgia 

 Consigliere: Daniele Bissoli 

 Consigliere: Capuzzo Giurgio 

 Consigliere: Zecchetto Andrea 

 Consigliere: Lucchese Matteo. 

Altre cariche sono ricoperte da qualche consigliere ma verranno elencate di seguito 

 

2.4. ALTRI ORGANI DI GESTIONE 
Per agevolare l’attività del Direttivo, si è previsto l’aiuto esterno da parte di altri soci, per poter 

garantire un corretto svolgimento delle funzioni. Sono state previste quindi le figure di Responsabili 

e Coordinatori andando a formare quindi una struttura così rappresentata: 

 

 
 
 
In particolare, si sono previste le seguenti figure. 



 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 

 
 

7 
 

 Direttore Sanitario: Dott.sa Cocco Valentina 

 Responsabile di sede: Ruffo Diego 

 Responsabile relazioni esterne: Faedo Solidea 

 Responsabile parco mezzi: Bissoli Daniele 

 Responsabile magazzino divise: Tebaldo Patrick 

 Responsabile materiali e presidi: Maimeri Nicolò 

 Responsabile RSPP: ing. Anselmi Chiara 

 Coordinatore turni notturni: Fasoli Veronica 

 Coordinatore turni diurni: Pertile Gabriele 

 Coordinatore Assistenze sportive: Lucchese Matteo 

 Coordinatore Assistenza Terme: Lucchese Matteo 

 Coordinatore della formazione: Maimeri Nicolò 

 
Si sono da poco instaurati anche tre comitati per agevolare e coadiuvare alcune attività particolarmente 
impegnative e si tratta di: 

 Comitato Raccolta fondi, con referente Pertile Gabriele 

 Comitato Formazione, con referente il coordinatore della formazione 

 Comitato Assistenze sportive con referente il coordinatore delle Assistenze sportive. 
Ai comitati c’è libero accesso salvo ovviamente dare un impegno continuativo. 
 



 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 

 
 

 
 
Le ore medie spese dai soci volontari per la gestione sono 3600. 
 
Quando si parla di “gestione” si intende lo sforzo necessario per seguire la parte amministrativa ed 
economica che poche persone devono seguire non avendo ancora dipendenti che seguono la parte di 
segreteria. Inoltre si intendono anche le ore spese dai consiglieri per i consigli direttivi e le riunioni 
varie con enti pubblici o altre associazioni. 
 
 
 

 
Le risorse umane sono l'elemento più importante per le Associazioni di Volontariato. Sono 

l'elemento motore che porta avanti tutto l'assetto. Sono impiegate in tutti i settori che 
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compongono la macchina del volontariato. L'impegno richiesto dalle associazioni ai propri soci è 

sempre molto, sia strettamente nell'ambito che caratterizza l'Associazione stessa sia nella 

"periferia" di gestione, amministrazione e promozione ecc. 

I tempi sono molto difficili, il volontariato non è scontato e le economie che sorreggono il tutto 

sono scarse e faticose da reperire. Per questo lo sforzo grande che deve affrontare l'Associazione è 

duplice: trovare nuovi soci volontari e far sì che rimangano in associazione per più tempo possibile. 

Ovvio, senza costrizione, ma bensì perché si innamorano di quello che possono fare all'interno 

dell'Associazione stessa. 



3.1. I SOCI 


I soci sono tutti coloro che hanno partecipato ai corsi di primo soccorso organizzati 

dall’Associazione, che hanno superato positivamente l’esame finale e che hanno di seguito deciso 

liberamente di iscriversi a libro soci di ALS Soccorso.  

Numero soci iscritti 
A fine 2017 i soci iscritti a libro soci risultano essere n. 42. 

La suddivisione fra maschi e femmine è la seguente: 

Maschi: 29  Femmine:13 

 

Purtroppo, è solo dal 2016 che i dati vengono archiviati in modo da poter fare delle statistiche di 

confronto, quindi da ora in poi, vedremo affiancati i dati del 2016 e del 2017. 
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ANNO 2016 2017 

SOCI ISCRITTI 49 42 

 
Purtroppo, nell’anno 2016 per una svariata serie di motivi si è scelto di non organizzare un corso 

per aspiranti soccorritori, questo, come si vede si è ripercosso sul numero di iscritti che, per naturali 

dimissioni si è notevolmente abbassato. 

 

Età media degli iscritti 
Requisito fondamentale per iniziare a svolgere servizio attivo come soccorritore è il compimento 

dei 18 anni, oltre al superamento dell’iter formativo offerto.  

Non c’è al contrario una limitazione superiore. Essendo però le attività di volontariato molto fisiche, 

l’innalzamento dell’età impedisce, anche controvoglia degli interessati, la permanenza attiva in 

associazione. 

Si riportano i grafici con l’andamento dell’età medi dei soci iscritti negli ultimi due anni 2016 e 

2017. 
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Come si vede, l’età di appartenenza dei soci è abbastanza trasversale ma, anche in seguito ad una 

evidente diminuzione del numero dei volontari, l’età predominante rimane quella compresa fra i 

31 e i 35 anni. 

Per quanto riguarda invece il sesso dei volontari attivi, negli ultimi due anni è prevalente la presenza 

maschile. 
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Età media di servizio 
Si analizza di seguito l’età media di servizio degli iscritti, sia generale che divisa per maschi e 

femmine. 
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L’anzianità media di servizio si aggira intorno ai 6 anni e mezzo 

 

 

 
 

Comuni di provenienza degli iscritti 
Visto il grosso carattere di radicalità nel territorio della nostra associazione ci sembra un dato da 

evidenziare la provenienza dei nostri iscritti rispetto alla zona nella quale prestiamo servizio e dove 

è dislocata la nostra sede operativa. 

Dal grafico e tabella sottostanti si nota che i volontari di ALS provengono da ben 14 Comuni dell’est 

Veronese, il che ci fa pensare che l’associazione sia conosciuta e apprezzata. 
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Anzianità media

COMUNE N. 

ARCOLE 1

BADIA CALAVENA 1

BELFIORE 3

CALDIERO 3

COLOGNOLA AI COLLI 14

ILLASI 8

LAVAGNO 1

MEZZANE DI SOTTO 2

PALU' 1

SAN BONIFACIO 1

SAN MARTINO BA 2

TREGNAGO 3

VERONA 1

ZEVIO 1

ANNO 2017
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Nella cartina sottostante abbiamo collocato nello spazio la provenienza dei volontari iscritti. 

 

 
 

 

Mansioni e qualifiche 
L’apparato di un’organizzazione di volontariato è impegnativo da portare avanti, se non si procede 

in modo strutturato, come già raccontato quando abbiamo parlando della Governance, si rischia di 

non riuscire né nel raggiungimento degli obiettivi statutari e neanche a dare un servizio di qualità 

e di rispetto nei confronti della popolazione. 
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Inoltre, la nostra attività è soggetta a normative precise, nella fattispecie la nuova DGR1515 del 

2015 che regola la formazione dei soccorritori e degli autisti e le qualifiche necessarie che un 

equipaggio di servizio deve avere.  

I numeri delle qualifiche dei nostri volontari sono quelli in tabella 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Il numero così basso di allievi soccorritori deriva ancora una volta dalla scelta che è stata presa 

dall’Associazione di non organizzare il corso per aspiranti soccorritori volontari durante l’anno 

2016. Questo ha fatto sì che quasi tutti gli allievi siano diventati soccorritori completando il proprio 

iter di affiancamento. 

 
Quanto costa un volontario? 
Di seguito vengono elencati i costi imputabili a volontario per le assicurazioni obbligatorie, per la 

divisa d’ordinanza che è anche a dispositivo di protezione individuale e per la formazione 

obbligatoria nonché per il mantenimento delle qualifiche ottenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sottolinea che gli unici costi che vengono esborsati per intero ogni anno sono le assicurazioni 

obbligatorie. 

Le divise d’ordinanza vengono ritirate dai soci dimissionari e riutilizzate per i nuovi soci, quindi i 

costi delle divise sono contenuti fintanto che il numero dei volontari rimane pressoché invariato o 

diminuisce. 

QUALIFICHE VOLONTARI 

42 SOCCORRITORI 

2 ALLIEVI SOCCORRITORI 

20 AUTISTI SOCCORRITORI 

39 ABILITATI DAE 

2 ISCTRUTTORI IRC-comunità 

Costi unitari per volontario 

€/cad 87,16 ASSICURAZIONI RC – INFORTUNI E MALATTIA 
€ 3.660,74/42 

360,00 DIVISA D’ORDINANZA 

40,00 CORSO BLSD 

25,00 RETRINING BLSD 

35,00 CORSO AUTISTA 
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Per quanto riguarda la formazione: non è stato elencato il costo per l’organizzazione e la 

realizzazione del corso di arruolamento poiché difficile stimare quanti partecipanti poi decideranno 

di fermarsi a prestare servizio in associazione. Inoltre, per frequentare il corso autista bisogna avere 

dei requisiti oltre che manifestarne la volontà, quindi non è indirizzato a tutti i soci. 

Formazione 
Come già anticipato, il settore dove si inserisce la nostra Associazione è quello sanitario che è 

vincolato e guidato da una serie di normative specifiche non solo per quanto riguarda le 

attrezzature e i mezzi da impiegare, ma anche per quanto riguarda la formazione obbligatoria dei 

soccorritori. 

Inoltre, la gestione di una struttura ha bisogno di continuo aggiornamento per quanto riguarda 

l’amministrazione e la gestione anche economica. 

In seguito si elencano alcuni numeri di riferimento sulle ore su base annua per la formazione dei 

soci durante il 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi formazione 
sanitaria: 

- corso di primo soccorso 
- corso BLSD 
- aggiornamento BLSD 
- corsi di aggiornamento obbligatorio 
 

ORE 
750 

 

Corsi formazione 
per la gestione: 

- corsi CSV 
- corsi on line per amministrazione e 
contabilità 
 

ORE 
30 

 

Totale ORE 
1050 

Corso formazione 
autisti: 

- corso autisti soccorritori UNIVERSO 
- corso aggiornamento autisti UNIVERSO 
 

ORE 
270 
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3.2. PROFESSIONISTI 
Il lavoro e le attività svolte dall’Associazione fino ad ora sono nella quasi totalità senza un ritorno 
economico per gli operatori. L’Associazione si avvale di professionisti a pagamento per corsi di 
formazione quando non è possibile proseguire con le conoscenze del volontario o per assistenze in cui 
è espressamente richiesto il ruolo del medico.  

 
Rapporto volontario/lavoro 
Durante l’anno 2017 ALS si avvalsa solamente della Dott. Layla Ayyad per l’assistenza medica alla 
manifestazione sportiva Gara ciclistica a Motorio il giorno 7 maggio 2017 per un tale di ore 2,50 ed 
€75,00. 
Essendo questa l’unica prestazione a pagamento per personale professionista il totale di ore di 
questo settore è 2,50 mentre le ore di volontariato si possono al contrario stimare in circa 23.300 
(nei capitoli successivi saranno meglio spiegate). 
Il rapporto quindi fra ore retribuite e ore da volontario è il seguente. 
 

    
 
Pare evidente la predominanza del volontariato rispetto alle prestazioni retribuite. 


3.3. VALORE ECONOMICO SOSTITUTIVO 

Visto quanto sopra ci sembra opportuno evidenziare il valore economico generato dal lavoro dei 
volontari in termini di risparmio rispetto all'eventuale spesa che si avrebbe con lavoratori 
dipendenti. 
 
Come si è evidenziato nel paragrafo precedente e come andremo meglio a raccontare più avanti le 
ore di volontariato annue sono circa 23.300, considerando un costo orario di 15€/h, il numero che 
ne scaturisce è di € 348.200,00 
 
 
 
 


 
tbut ,
t 
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Ore di servizio 
23.300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le risorse strumentali a disposizione dei soci volontari sono anche obblighi di legge poter svolgere 
l’attività di trasporto e soccorso in ambulanza. Si tratta della sede operativa, dei mezzi di trasporto ed 
emergenza e dei presidi sanitari di allestimento. 
Seppur diversi, sia sede che mezzi che presidi, necessitano di monitoraggio e manutenzione continua 
per garantire all’utente sicurezza e qualità. 
 

4.1. LA SEDE OPERATIVA 
ALS Soccorso è ospitata dall’anno 2012 presso un appartamento di proprietà del comune di Colognola 
ai Colli, concesso in comodato d’uso gratuito. 
La sede si trova in Località Decima sopra l’asilo nido del Istituto Comprensivo Statale di Colognola Ai 
Colli. 
L’appartamento si compone di una zona giorno con cucina per il confort dei volontari e di una zona 
notte con letti per il riposo durane i turni notturni. Inoltre è presente un ufficio per la svolgimento delle 
attività amministrative al quale hanno accesso solo i componenti del CD e i responsabili secondo quanto 
deciso dal CD. 
Inoltre, per la parte operativa sono presenti un magazzino pulito e una zona riservata allo stoccaggio 
dei rifiuti speciali fino a loro smaltimento. 
Le utenze e la manutenzione della sede sono interamente a carico dell’Associazione che cerca nella 
capacità dei volontari sostegno per le operazioni di ordinaria amministrazione. 
Contestualmente si cerca di rendere l’ambiente più familiare possibile e sembra che questo sia 
percepito dai volontari e dagli amici che seguono l’associazione. 

 
 

Valore economico sostitutivo 
€ 348.200,00 



 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 

 
 

19 
 

 
 

4.2. I MEZZI 
L’associazione ha un parco macchine composto da 4 ambulanze. L’acquisto della prima della serie è 
avvenuto con l’aiuto di un contributo Regionale. Gli altri mezzi sono stati acquistati, come si legge sulla 
fiancata di uno di questi, grazie all’impegno e alla dedizione dei volontari. 
 

 
 
Le ambulanze sono denominate con una sigla specifica per far fronte ai controlli e alle manutenzioni 
che periodicamente, e a volte giornalmente, devono essere fatte. 
Di seguito elenchiamo alcuni dati indentificativi: 
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Macchina  Tipologia  Targa  Data 

d’immatricolazione  

ALS 1 FIAT DUCATO  CD409RY  19/11/2002  

ALS 2  FIAT DUCATO  BV2018JM 15/03/2002  

ALS 3  FIAT DUCATO  DR018EJ 12/10/2009  

ALS 4  RENAULT   DA633MS 20/02/2006  

 
Il percorso che ha portato alla formazione del parco mezzi attuale può essere così rappresentato: 

 

                          
   

 
Il servizio attivo dei volontari di ALS Soccorso è di certo il tempo impiegato in turno a disposizione per 
le attività inerenti all’ambito sanitario, ma è anche quel tempo dedicato alle attività formazione e 
informazione alla popolazione sui temi riguardanti il primo soccorso sanitario e la prevenzione. 

5.1. AMBITO SANITARIO 
Per quanto riguarda l’ambito sanitario l’Associazione svolge: 

 Servizio di emergenza e trasporto con turni notturni  
Dalla domenica al giovedì dalle 20 alle 5; dal venerdì al sabato dalle 20 alle 7 (escluso 
domenica e lunedì nella seconda metà dell’anno 2017) 

 Servizio di emergenza e trasporto con turni diurni 
Tutti i sabato dalle 7 alle 20 

 Servizio di assistenza alle manifestazioni sportive 
 Su richiesta 

 Servizi privati 
Su appuntamento 
 
 
 
 

ALS2 ALS1 

2011 2015 2012 2015 

ALS4 ALS3 
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DISPONIBILITA’ TURNI 
 

 
 

ORE IMPIEGATE 
 
 

 
 

NUMERO SERVIZI EROGATI 
 

 
 
Per quanto riguarda ALS la voce che numericamente sostiene il nostro bilancio è quella che deriva dalle 
assistenze sportive. Per questo si svilupperà meglio questa voce della sezione successiva.  
 
 

210

30

117

0 50 100 150 200 250

ASSISTENZE A MANIFESTAZIONI

TRASPORTI PROGRAMMATI

EMERGENZA SOLO VOLONTARI

TIPOLOGIA ORE 

SERVIZIO NOTTURNO 13000 

SERVIZIO DIURNO 2300 

ASSISTENZE SPORTIVE 4300 

SERVIZI PRIVATI 120 
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Assistenza alle manifestazioni e ai servizi sportivi 
Sempre facendo riferimento all’anno 2017, iniziamo con evidenziare le tipologie di assistenze che ci 
sono state richieste, i comuni nei quali si sono svolte e l’andamento delle richieste alle quali siamo 
riusciti a rispondere nell’arco dell’anno. 
 

    
 

Le sagre paesane ricoprono il numero maggiore di interventi richiesti. Questo ci fa piacere perché 

dà modo all’associazione di farsi conoscere meglio e di stabilire un rapporto più umano e 

confidenziale con le amministrazioni, le Pro-Loco, gli organizzatori e tutti i volontari che animano 

le serate. 

Come si vede dall’immagine e dalla tabella sottostante i paesi ai quali prestiamo sevizio 

maggiormente sono proprio quelli limitrofi alla Comune della nostra sede. Oltre a Colognola ai Colli 

quindi: Caldiero, Belfiore, Illasi, Lavagno, San Martino BA. 

 

  
 

TIPOLOGIA N.

ALTRI EVENTI CULTURALI - RELIGIOSI 2

ALTRO EVENTO SPORTIVO 10

ASSISTENZA IMPIANTI SPORTIVI 13

CORSA PODISTICA 2

EVENTI DI MASSA 2

EVENTI MUSICALI 11

GARA CICLISTICA/MTB 9

PARTITA CALCIO 49

PARTITA DI BASKET 13

SAGRA PAESANA/ALTRA MANIFESTAZIONE 99

COMUNE N.

BELFIORE 30

CALDIERO 36

CAZZANO DI TRAMIGNA 1

COLOGNOLA AI COLLI 42

GREZZANA 4

ILLASI 12

LAVAGNO 13

LEGNAGO 1

MEZZANE DI SOTTO 4

SAN MARTINO B.A. 18

SELVA DI PRGNO 3

SELVA DI PROGNO 1

SOAVE 1

SOMMACAMPAGNA 2

TREGNAGO 6

VERONA 21

VILLAFRANCA 13

ZEVIO 2
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Il grafico sottostante invece indica chiaramente che i mesi più intensi e durante i quali quindi si 

chiede maggior impegno ai volontari sono quelli compresi fra aprile e luglio con una punta ad 

Ottobre. Non si nega che in questo periodo l’impegno è veramente molto e solo la forza d’unione 

di un’associazione può far fronte a tale richiesta di continuità. 

      
 

5.2. AMBITO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE 

 
Per quanto riguarda l’ambito di formazione ed informazione: 

 Serate sul primo soccorso domestico 

 Incontri sulla rianimazione cardio-polmonare 

 Incontri sulla disostruzione pediatrica 

 Incontri presso le scuole per far conoscere l’ambulanza ai bambini 

 Misurazione pressioni ai mercati dei paesi limitrofi. 

Siamo molto orgogliosi delle attività svolte durante il 2017 che ci hanno anche portato parecchia 

soddisfazione in termini d feedback dai partecipati e degli organizzatori. 

In particolare si elencano gli incontri organizzati e svolti con qualche dato significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

MESE N.

GENNAIO 7

FEBBRAIO 10

MARZO 9

APRILE 29

MAGGIO 26

GIUGNO 33

LUGLIO 24

AGOSTO 17

SETTEMBRE 15

OTTOBRE 20

NOVEMBRE 10

DICEMBRE 10
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EVENTO 

CONOSCIAMO L’AMBULANZA 

DATA 

MAGGIO 2017 

LUGO 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALDRIGHETTI, CA’ DI DAVID 

ORGANIZZATORI 

ALS SOCCORSO CON IL COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA 

PERSONE COINVOLTE 

CIRCA 140 BAMBINI 

DESCRIZONE 

CONOSCIAMO L’AMBULANZA E’ UN PROGETTO CHE PORTIAMO AVANTI DA QUALCHE ANNO E CHE CI 
EMOZIONA OGNI VOLTA. QUST’ANNO I VOLONTARI SONO ANDATI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
CA DI DAVID PER AVVICINARE I BAMBINI AL MONDO DL SOCCORSO, INSEGNARE LORO COME SI 
DOMANDA AIUTO AL 118, DARE QUALCHE NOZIONE DI IGIENE E FARGLI VEDERE L’AMBULANZA.  
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EVENTO 

2° GIORNATA DEL SOCCORSO 

DATA 

25/06/2017 

LUGO 

SAGRA DI SAN PIETRO DI LAVAGNO, LAVAGNO 

ORGANIZZATORI 

ALS SOCCORSO  

PERSONE COINVOLTE 

CIRCA 150 

DESCRIZONE 

DURANTE LA SAGRA PAESANA ALS SOCCORSO HA POSIZIONATO 
DEGLI STAND PER L’INSEGNAMENTO DELLE MANOVRE DI 
DISOTRUZIONE PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIO 
POLMONARE. INOLTRE SI E’ INSCENATA UNA SIMULAZIONE DI 
SOCCORSO CON IMMOBILIZZAZIONE DI PAZIENTE 
TRAUMATIZZATO 

 

 

EVENTO 

EVENTO VIVA! PER LA RIANIMAZIONE CARDIO 

POLMONARE 

DATA 

22/10/2017 

LUGO 

GRUPPO CONTEC VERONA 

ORGANIZZATORI 

ALS SOCCORSO CON GUPPO CONTEC 

PERSONE COINVOLTE 

20 

DESCRIZONE 

DURANTE IL PERIODO DI CAMPAGNA VIVA! PER LA DIFFUSIONE E 
L’INSEGNAMENTO DELLE MANOVRE SALVAVITA, ALS SOCCORSO A 
TENUTO UN INCONTRO SUL TEMA AGGIUNGENDO ANCHE LE 
MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA  
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EVENTO 

MISURIAMOCI 

DATA 

VARIE DA VOLANTINO 

LUGO 

MERCATO DI CALDIERO 

ORGANIZZATORI 

ALS SOCCORSO COL PATROCINIO DEL COMUNE DI CALDIERO 

PERSONE COINVOLTE 

50 

DESCRIZONE 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIAMANALE DI 
CALDIERO, UN EQUIPAGGIO DI SOCCORRITORI SI SONO RESI 
DISPONIBILI ALLA MISURAZIONE DELLE PRESSIONI E DEI PRIMI 
PARAMETRI VITALI ALLE PERSONE CHE LO RICHIEDEVANO.  

 

 

EVENTO 

VIVIAMO IL MERCATO 

DATA 

14 E 21 DICEMBRE/2017 

LUGO 

MERCATO DI COLOGNOLA AI COLLI 

ORGANIZZATORI 

ALS SOCCORSO COL PATROCINIO DEL COMUNE DI 

COLOGNOLA AI COLLI 

PERSONE COINVOLTE 

50 

DESCRIZONE 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 
COLOGNOLA AI COLLI, NEL PERIODO INVERNALE IL COMUNE HA 
RICHIESTO LA PRESENZA DELL’ASSOCAZIONE PER LA 
MISURAZIONE DELLE PRESSIONI E DEI PRIMI PARAMETRI VITALI 
ALLE PERSONE CHE LO RICHIEDEVANO.  
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ORE IMPIEGATE E VOLONTARI COINVOLTI 

 

 
In quanto associazione iscritta al registro del Volontariato, ALS Soccorso deve redigere il bilancio 
annuale con la modulistica e le classificazioni previste dalla Regione del Veneto. L’assemblea soci ha 
l’obbligo di approvazione del bilancio, secondo statuto entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
Nella fattispecie quest’anno il bilancio sociale dell’anno 2017 è stato presentato in una duplice modalità 
per poter far fronte alle richieste del Centro Servizi Volontariato col quale abbiamo intrapreso il 
percorso per ottenere il marchio Merita Fiducia. Avendo in essere, anche se in fase di chiusura, un 
finanziamento per l’acquisto dell’ambulanza n.3, il CSV richiede che il bilancio venga effettato sul mod. 
2 predisposto dalla Regione Veneto e deve essere redatto “per competenza” e non più “per cassa”.  
Il bilancio è stato redatto e presentato quindi con le due modalità. 
In ogni caso gli schemi di confronto con gli anni precedenti prevede l’affiancamento dei due bilanci “di 
cassa” per rendere leggibile ed effettivamente confrontabili i dati. 
Far quadrare il bilancio di un’associazione di volontariato è un “mestiere”. Le risorse sono sempre poche 
e le donazioni non sono così facili da ottenere, anche considerato il periodo storico di difficoltà per 
chiunque. 
Per entrare nel merito delle economie dell’associazione, le spese di mantenimento degli standard di 
servizio con la manutenzione di sede e ambulanze, le assicurazioni dei volontari e le uscite per il 
mantenimento della ODV sono significative e imprescindibili. 
 

6.1. Accenni di bilancio 
Le decisioni in termini economici che devono essere prese dal CD derivano spesso dalla valutazione 
delle voci di bilancio, prese come stima di budget di spesa per una programmazione sostenibile delle 
attività e degli investimenti.  
Nel 2017 ALS ha intrapreso una strada difficile, proponendo di lavorare gratuitamente per l’ASL 9 
Scaligera. La proposta è stata accettata e questo ha permesso ai volontari di continuare ad operare nel 
settore di primo soccorso, nelle more di una risoluzione del problema con il rinnovo degli appalti delle 

EVENTO N. VOLONTRI ORE IMPIEGATE 

CONOSCIAMO L’AMBULANZA 2 10 

2° GIORNATA DEL SOCCORSO 10 80 

EVENTO VIVA! 5 20 

MISURIAMOCI 6 20 

VIVIAMO IL MERCATO 6 20 

 TOTALE 150 
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convenzioni con l’ASL stessa. Questo ha fatto sì che le spese dovessero essere attentamente valutate e 
ha portato a quanto di seguito riportato. 
 
Di seguito alcune tabelle riguardanti le voci di bilancio che influiscono in maniera considerevole sulle 
casse dell’Associazione. 
 

MACROCATEGORIA ENTRATE 

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’   €            8.378,73  

DONAZIONI DEDUCIBILI   €            1.345,50  

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI  €            3.528,32  

ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI   €          22.229,88  

 
Capacità di autofinanziamento 
 
Per meglio evidenziare le prime tre voci si riportano alcuni grafici e alcune considerazioni. 
Le voci di autofinanziamento dell’associazione sono raggruppabili come segue: 
 

AUTO-FINANZIAMENTO 2016 2017 

contributi da altri non soci  €             -     € 1.520,00  

da CSV e Comitato di Gestione  €     500,00   €     430,00  

da Enti Pubblici – Ministero delle Politiche Sociali  €     621,01   € 1.093,89  

da 5 x 1000  € 4.726,07   € 4.875,41  

Calendari e scatolette  €             -     €     459,43  

donazioni deducibili da non soci  €             -     € 1.345,50  

lotteria, raccolta fondi  € 3.358,57   € 3.528,32  
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Si riporta inoltre di seguito la comparazione delle voci fra l’anno 2016 e l’anno 2017 vedendo che grande 
differenza si nota solo per le voci di contributo da non soci, sulle donazioni deducibili e sulla raccolta 
derivante dalla realizzazione dei calendari e dalle offerte presenti sulle scatolette dislocate nei negozi 
del territorio. 
 

 
 

€1.520,00 
€430,00 €1.093,89 

€4.875,41 

€459,43 

1

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’ IN €

da soci / non soci da CSV

da Enti Pubblici da 5x1000

calendri e scatolette

19,2%

5,4%

13,8%

61,6%

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’ IN %

da soci / non soci

da CSV

da Enti Pubblici

da 5x1000

€-

€500,00 

€1.000,00 

€1.500,00 

€2.000,00 

€2.500,00 

€3.000,00 

€3.500,00 

€4.000,00 

€4.500,00 

€5.000,00 

CONTRIBUTI 
DA ALTRI 
NON SOCI

DA CSV E 
COMITATO 

DI GESTIONE

DA ENTI 
PUBBLICI 
(STATO)

DA 5 X 1000 ALTRO DONAZIONI 
DEDUCIBILI 

DA NON 
SOCI

LOTTERIA, 
RACCOLTA 

FONDI

Capacità di Auto - Finanziamento

2016 2017
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Progetto 5xmille 
L’entrata del 5xmille presente in bilancio 2017 è di €4.378,73.  
Riportando alcune tabelle che riassumo l’evoluzione negli anni del contributo del 5xmille dedicato alla 
nostra associazione, per quanto riguarda la somma economica destinata e per quanto riguarda le 
preferenze date. 
Si vede che c’è stato un aumento significativo negli ultimi anni. Si vede anche che ci sono grandi margini 
di miglioramento e che si deve puntare molto sul far conoscere a tutti il significato del 5xmille per 
un’associazione come la nostra. 

 
 

 
 

 

 
 

anno preferenze per scelte espresse per scelte generiche TOTALE % Valore medio preferenza

2007 18 € 835,00 € 835 € 46,39

2008 34 € 1.107,05 € 1.107 32,58% € 32,56

2009 22 € 994,73 € 64,84 € 1.060 -4,29% € 48,16

2010 36 € 1.503,43 € 73,71 € 1.577 48,85% € 43,81

2011 38 € 1.512,27 € 67,30 € 1.580 0,15% € 41,57

2012 74 € 1.929,14 € 207,48 € 2.137 35,27% € 28,87

2013 112 € 2.654,33 € 168,00 € 2.822 32,09% € 25,20

2014 212 € 4.342,94 € 383,13 € 4.726 67,45% € 22,29

2015 205 € 4.498,68 € 376,73 € 4.875 3,16% € 23,78

18
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Raccolta fondi 
La voce lotteria/ raccolta fondi riguarda quegli interventi sul territorio organizzati per raccogliere denari 
per l’associazione che comportano talvolta la vendita di torte realizzate dalle mamme dei soci, piuttosto 
che una campagna di misurazione pressioni. Dal 2016 inoltre abbiamo iniziato a organizzare anche una 
lotteria di fine anno, con conclusione alla cena di Natale, sia a scopo ludico di divertimento sia per dare 
corpo alla voce che stiamo descrivendo. 
Le raccolte fondi fino ad oggi hanno come obiettivo l’acquisto di un elettrocardiografo e l’acquisto di 
una nuova ambulanza. 
Segue un semplice grafico dell’andamento delle raccolte fondi che farà notare la costanza dell’impegno. 
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Elenchiamo inoltre le raccolte fondi eseguite nell’anno 2017, per evidenziare le persone, i comuni, e le 
attività coinvolte. 
 

 Raccolta fondi n. 1 – Misurazione delle pressioni presso il mercato di Caldiero e 
supermercati Grisi del primo semestre dell’anno 

 Raccolta fondi n. 2 – Raccolta fondi con le uova di Pasqua 

 Raccolta fondi n. 3 – Misurazione delle pressioni presso il mercato di Caldiero e 
supermercati Grisi del secondo semestre dell’anno 

 Raccolta fondi n. 4 – Raccolta fondi alla chiesa di Cellore 

 Raccolta fondi n. 5 – Raccolta fondi lotteria di Natale 

 Raccolta fondi n. 6 – Raccolta fondi alla sagra di San Pietro 
 
Altre entrate 
La voce che porta maggior entrate all’associazione e che permette il mantenimento delle attività è 
quella che riguarda le attività commerciali produttive marginali e che sostanzialmente riguardano i 
contributi derivanti dalle assistenze sportive e qualche servizio programmato. 
Fortunatamente abbiamo dei “clienti” storici che seguiamo di anno in anno avendo con loro stabilito 
ormai un rapporto quasi di amicizia e in ogni caso di fiducia. 
Per elencarne alcuni possiamo citare: Calcio Belfiore, Alpo Basket, Sagra dei Sparasi della Mambrotta, 
Proloco di Belfiore, Teme di Giunone, Comune di Illasi.  Si fa presente che con la convenzione di 
Comodato della sede che abbiamo stipulato col Comune di Colognola ai Colli, i servizi di assistenza per 
le manifestazioni organizzate dal Comune sono svolte a titolo gratuito. 

 

 

€17.601,00 

€5.977,90 

€20.579,88 

€1.650,00 

DA ASSISTENE / SPORTIVI DA SERVIZI PRIVATI

Attività commerciali marginali

2016 2017
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Attenzione ancora maggiore va rivolta alle uscite. Spesso sono costi fissi come le assicurazioni per i 
volontari e per gli automezzi, altre volte si tratta di spese necessarie per rinnovare i presidi o ancor di 
più per manutenere sede e automezzi. 
Il tutto è stato raccolto nella tabella sottostante. 

 

MACROCATEGORIA USCITE 

ASSICURAZIONI  €                7.788,74  

ACQUISTI DI SERVIZI  €                7.394,14  

UTENZE   €                1.664,01  

MATERIALI DI CONSUMO   €              12.561,02  

BENI DUREVOLI   €                6.683,83  

 

   
 
Assicurazioni volontari e mezzi 
ALS ha stipulato da sempre le assicurazioni obbligatorie per i volontari e i mezzi, inoltre dal 2017 è stata 
accesa anche l’assicurazione per la Difesa Legale che copre sia i membri del Consiglio Direttivo sia tutti 
i volontari iscritti a libro soci. Lo scopo è proteggere il più possibile l’operato dei volontari considerando 
anche l’ambiente particolarmente sensibile in cui si opera. 
Da qui l’aumento dei costi che si vede confrontando i due anni. 
 

Attività commerciali 

marginali 2016 2017

da Assistene / Sportivi 17.601,00€  20.579,88€  

da Servizi Privati 5.977,90€     1.650,00€     

€7.788,74 €7.394,14 

€1.664,01 

€12.561,0
2 

€6.683,83 

MACROCATEGORIA USCITE

ASSICURAZIONI
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UTENZE

MATERIALI DI CONSUMO

BENI DUREVOLI
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ASSICURAZIONI 2016 2017  

volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)  2544.92 € 3.660,74  

ambulanze 4095.50 € 4.128,00  

 

 
 
Manutenzione mezzi/gasolio 
Come già è stato detto, i mezzi necessitano di continua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, 
con l’obiettivo di garantire uno standard di sicurezza e qualità congruo al settore nel quale operiamo. 
 

MANUTENZIONE MEZZI/GASOLIO 2016 2017  

Manutenzione mezzi  € 5.152,10 € 4.956,44 

Gasolio € 6.910,76 € 2.655,18 

 

€2.544,92 

€4.095,50 

€3.660,74 

€4.128,00 
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Utenze 
ALS provvede autonomamente al pagamento delle utenze che riguardano l’utilizzo del gas e dell’acqua 
e le cifre non variano molto negli anni. 
Per quanto riguarda le utenze dovute ai telefoni si parla nella fattispecie di: 

 Telefono fisso della sede con servizio ADSL 

 Telefoni cellulari delle macchine di servizio 

 Telefoni cellulari dei referenti o coordinatori 
 

UTENZE 2016 2017 

per telefoni € 1122,84 € 1.064,03 

per UNICOGE € 391,70 € 428,21  

per Acque Veronesi € 110,68 € 171,77  

 

 

€5.152,10 

€6.910,76 

€4.956,44 

€2.655,18 

MANUTENZIONE MEZZI GASOLIO

MANUTENZIONE MEZZI/GASOLIO

2016 2017

€1.122,84 

€391,70 

€110,68 

€1.064,03 

€428,21 

€171,77 

PER TELEFONI PER UNICOGE PER ACQUE VERONESI

UTENZE

Serie1 Serie2
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Materiali di consumo 
Le spese riportate di seguito sono spese necessarie sia al mantenimento della struttura ODV che al 
mantenimento dell’attività. 
Mentre i mezzi convenzionati sono forniti dalla farmacia dell’ASL per quanto riguarda i presidi e i 
materiali sanitari di consumo, noi dobbiamo provvedere autonomamente tramite le farmacie pubbliche 
e i fornitori specializzati. 
La spesa per il noleggio delle bombole e la fornitura dell’ossigeno è un altro aggravio per l’associazione 
che comprende però le manutenzioni e il continuo controllo dell’attrezzatura, fondamentale, ancora 
una volta, per la sicurezza degli operatori. 
 

MATERIALI DI CONSUMO 2016 2017 

per struttura OdV € 889,22 € 454,87  

per attività - farmacia e materiale € 1176,66 € 3.654,92  

per attività - cartolibreria per corsi e ufficio € 1543,75 € 1.758,46  

per attività - rappresentanza ed altro € 3092,54 € 2.783,39  

per attività - spese per ossigeno € 1886,70 € 1.244,40  

 

 
 
 
 

€889,22 
€1.176,66 

€1.543,75 

€3.092,54 

€1.886,70 

€454,87 

€3.654,92 

€1.758,46 

€2.783,39 

€1.244,40 

PER STRUTTURA ODV FARMACIA E MATERIALE CARTOLIBRERIA PER 
CORSI E UFFICIO

RAPPRESENTANZA ED 
ALTRO

SPESE PER OSSIGENO

MATERIALI DI CONSUMO

2016 2017
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Per lavorare con entusiasmo bisogna porsi degli obiettivi a volte ambiziosi e a volte più facilmente 
raggiungibili. Gli obiettivi vengono elencati di seguito: 

 OTTENIMENTO DEL MARCHIO MERITA FIDUCIA 

 RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA 

 ACQUISTO DI UN MONITOR DEFIBRILLATORE 

 ACQUISTO DI DUE NUOVE AMBULANZE 
 

Merita fiducia 
Per quanto riguarda la parte amministrativa abbiamo iniziato il percorso per ottenere il marchio 
“MERITA FIDUCIA” da parte del Centro Servizi per il Volontariato di Verona. 
Si tratta di un marchio etico provinciale dedicato alle organizzazioni di volontariato con sede nella 
provincia di Verona. Si ottiene avendo completato un percorso valutativo orientato ad analizzare la 
dimensione organizzativa e gestionale, favorendo la propria crescita interna e la condivisione di buone 
prassi nel campo della rendicontazione, della comunicazione sociale e della raccolta fondi. 
Il percorso prevede come primo step la partecipazione all’apposito corso organizzato dal CSV. ALS ha 
partecipato e proseguirà il suo impegno nel 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rinnovo dell’autorizzazione sanitaria 
ALS Soccorso è in possesso dell’autorizzazione sanitaria per la sede operativa e per i 4 mezzi di trasporto 
e soccorso. È tempo di chiedere il rinnovo alla Regione Veneto, quindi ALS provvederà ad inviare la 
richiesta e a seguire tutto l’iter di controllo da parte dell’ufficio qualità dell’ALS9 Scaligera in merito ai 
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requisiti amministrativi, strutturali, tecnologici e di formazione del personale secondo quanto previsto 
dal DGR 1080 del 17 aprile 2007. 

 
Acquisto di un monito defibrillatore 
Questo è il primo degli obiettivi economicamente ambiziosi. 
Oggetto delle prossime raccolte fondi e richieste di donazioni sarà l’acquisto di un monitor 
defibrillatore. Necessario all’equipaggio per una futura presenza di un operatore sanitario a bordo e 
anche utile come strumento di trasmissione dell’ECG del paziente direttamente al 118, a sua volta in 
contatto con il reparto di Cardiologia dell’ospedale afferente. 
 

  
 
Acquisto di due nuove ambulanze 
Questo è il secondo degli obiettivi economici impegnativi e per i quali tutti i volontari sono impegnati 
alla ricerca di risorse. 
È necessario rinnovare il parco macchine con l’acquisto di due nuove ambulanze che vanno a sostituire 
le prime acquistate.  
Ovviamente la nostalgia vorrebbe che la prima ambulanza durasse per sempre, ma è necessario, anche 
per contenere le spese di manutenzione procedere in questo senso.  
ALS ha aperto da qualche anno un conto corrente dedicato alla raccolta per l’acquisto del nuovo mezzo, 
ma l’obiettivo è aumentare, migliorare e integrare le attività visto l’impegnativo traguardo da 
raggiungere. 
 
Illasi 29/05/2018 
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