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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017
dati espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017

A. CREDITI VERSO SOCI
B. IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) FABBRICATI E TERRENI
2) ALTRI BENI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI
1) ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
2) ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) VALORI IN CASSA
2) DEPOSITI BANCARI
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITÀ

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
I) CAPITALE NETTO
II) ALTRE RISERVE
1) AVANZO (DISAVANZO) GESTIONI PRECEDENTI
III) AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B. FONDI PER RISCHI E ONERI

31/12/2016

-

-

169.082
1.000
170.082

175.017

1.587
176.604

-

-

12.664
-

54.723

1.173
1.588
15.480

214
4.486
59.423

185.507

236.027

31/12/2017

31/12/2016

-

24.991
49.665
74.656
-

5.974
32.105
38.079
-

6.641

9.741

TOTALE DEBITI

23.802
80.408
104.210
-

108.363
79.844
188.207
-

TOTALE PASSIVITÀ

185.507

236.027

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D. DEBITI
I) ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
II) ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
D. RATEI E RISCONTI PASSIVI
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CONTO ECONOMICO - PROVENTI

31/12/2017

1. PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
1.1 QUOTE ASSOCIATIVE
1.2 LIBERALITÀ
1.3 DEVOLUZIONI CINQUE PER MILLE
1.2 CONTRIBUTI
1.2.1 DA ENTI PRIVATI
1.2.2 DA ENTI PUBBLICI
1.4 RIMBORSI DA CONVENZIONI
1.4.1 RIMBORSI PER SERVIZI EMERGENZA SANITARIA 118
1.4.2 RIMBORSI PER SERVIZI TRASPORTO CON AUTOAMBULANZA
1.4.3 RIMBORSI PER ASSISTENZA MANIFESTAZIONI
1.5 ALTRI PROVENTI E RICAVI
1.5.1 RIMBORSI PER SERVIZI TRASPORTO CON AUTOAMBULANZA
1.5.2 RIMBORSI PER ASSISTENZA MANIFESTAZIONI
1.5.3 RIMBORSI PER CORSI PRIMO SOCCORSO
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

31/12/2016

830
11.840
3.215

330
8.450
3.263

120

450
-

61.450
4.431
2.000

82.428
29.227
-

25.822
4.890
270
114.868

28.807
1.362
570
154.937

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

-

-

3. PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

-

-

4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

-

-

5. PROVENTI STRAORDINARI

-

-

114.868

154.937

31/12/2017

31/12/2016

TOTALE

PROVENTI

CONTO ECONOMICO - ONERI
1. ONERI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
1.1 RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
1.1.1 RIMBORSI INDENNITÀ CHILOMETRICHE
1.1.2 RIMBORSI SPESE PASTI VOLONTARI
1.2 ASSICURAZIONI
1.2.1 VOLONTARI (MALATTIE, INFORTUNI ED RCT)
1.2.2 VEICOLI, IMMOBILI
1.3 COSTI PER IL PERSONALE
1.3.1 RETRIBUZIONI DIPENDENTE
1.3.2 CONTRIBUTI INPS E INAIL
1.3.3 TFR E ALTRI COSTI
1.4 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI DI TERZI
1.4.1 MANUTENZIONE AMBULANZE
1.4.2 PEDAGGI AUTOSTRADALI
1.4.3 CORSI DI FORMAZIONE
1.4.4 CONSULENZE FISCALI
1.5 COSTI PER ACQUISTO MATERIALI
1.5.1 CARBURANTI
1.5.2 DIVISE VOLONTARI E ATTREZZATURE
1.5.3 MATERIALE DI CONSUMO
1.6 GODIMENTO BENI DI TERZI
1.6.1 CANONE LEASING AMBULANZA
1.7 AMMORTAMENTI
1.7.1 AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI
TOTALE ONERI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1.003
5.292

4.330
12.263

585
2.553

350
2.350

1.925
-

19.189
8.103
1.326

7.192
834
523
1.231

14.659
617
732
2.299

13.820
1.054
2.383

17.629
950
3.734

14.456

14.444

288
53.138

288
103.263

2. ONERI PER RACCOLTA FONDI

-

-

3. ONERI PER ATTIVITA’ ACCESSORIE

-

-
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CONTO ECONOMICO - ONERI

31/12/2017

31/12/2016

4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 INTERESSI E SPESE BANCARIE
4.2 IMPOSTE E TASSE
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

771
459
1.230

1.892
466
2.358

5. ONERI DI SUPPORTO GENERALE
5.1 UTENZE SEDE SOCIALE
5.2 SERVIZI E SPESE GENERALI
5.3 AMMORTAMENTO FABBRICATO SEDE SOCIALE
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

4,676
2.204
5.935
10.835

3.998
6.061
5.935
15.994

-

1.217
1.217

65.203

122.832

49.665

32.105

6. ONERI STRAORDINARI
6.1 MULTE E AMMENDE
TOTALE ONERI STRAORDINARI
TOTALE

ONERI

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di esercizio al 31/12/2017
Premessa
La Pubblica Assistenza Croce Bianca Onlus è una associazione giuridicamente non riconosciuta (art.36
c.c.), senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Costituita nel 1996, è iscritta al Registro Regionale del Volontariato (Decreto Regione Piemonte n° 2214 del
10.06.1997) ed ha la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) per effetto del D.Lgs.
460/97 art. 10, comma 8 come certificato dalla Regione Piemonte con lettera prot. 9937/30 del 10.09.2004.
Dal 05/02/2018 è associata all’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
L’Associazione opera nel settore dell’assistenza sanitaria, rientrante tra quelli indicati all’art. 10 del D.Lgs.
460/97, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul
volontariato) e secondo quanto previsto dal Decreto legislativo sulla disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzative non lucrative di utilità sociale n. 460/97.

Criteri di formazione
Il bilancio redatto in forma abbreviata in conformità alla normativa del Codice Civile è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione di Missione.
Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di
redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come
modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6 a dal D.Lgs 139/2015.
Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica, per lo
stato patrimoniale si è seguito lo schema previsto dall’ art. 2424 del codice civile e per il conto economico lo
schema previsto dall’art. 2425 del codice civile con alcune modifiche e aggiustamenti dovuti alle peculiarità
che contraddistinguono le associazioni di volontariato e tenendo conto delle significative differenze rispetto a
quanto previsto per le imprese commerciali.
In particolare per il conto economico si è integrato lo schema proposto dalle “Linee guida e schemi per la
redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti no Profit” emesse dalla Agenzia per le Onlus con lo schema del
Rendiconto gestionale trasmesso annualmente alla Regione Piemonte per il mantenimento dell’iscrizione nel
Registro delle Associazioni di Volontariato.
I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro esposizione
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 8 del D.Lgs.
213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile
Tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati all’unità inferiore se inferiori a 0,5 e all’unità ,
all’unità superiore se pari o superiori a 0,5.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi un’integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività dell’Associazione.
In particolare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, incrementato degli oneri accessori e dei costi
diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni stessi.
Sono esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.
Il fabbricato è iscritto a bilancio al netto del valore del terreno su cui è costruito.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate ogni anno ai sensi della Tabella Ministeriale Gruppo XXI
Servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato e integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n.
165/90 e in accordo alla DGR 23-7393 del 12/11/07.
Le immobilizzazioni materiali di valore inferiore a € 516,47 vengono ammortizzate interamente nell’anno.
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Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte
Sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per le
imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti ed in
considerazione dello stato di “Onlus” dell’Associazione.
Operazioni di valuta
I contributi e gli oneri derivanti dall’attività istituzionale dell’Associazione e relativi ad operazioni in valuta
sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Commento alle principali voci dello stato patrimoniale
ATTIVO
Immobilizzazioni Materiali
Nel corso del 2017 l’associazione non ha acquisito nuovi beni durevoli di valore superiore a € 516,47
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente tabella:
Bene durevole

Ammortamento

descrizione

Anno
acquisto

Costo di
acquisto (€)

Quota annua
2017 (€)

Aliquota

Fabbricato (Sede Associazione)
Via Santhià 9/A Alice Castello

2012

199.157

3%

5.935

30.075

169.082

Ambulanza CS 750 FJ

2005

45.000

25%

11.250

45.000

0

Ambulanza CT 607 HS

2005

52.000

25%

13.000

52.000

0

DAE Defibtech-1

2014

1.100

12,5%

137,5

550

550

DAE Defibtech-2

2015

1.200

12,5%

150

450

750

Fondo (€)

Valore
residuo (€)

Crediti
I crediti sono principalmente dovuti alla lunga tempistica, a cui si aggiunge anche il mancato rispetto di essa,
nell’erogazione dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione per i servizi svolti in convenzione.
Tutti i crediti risultano essere esigibili entro l’esercizio successivo
Si riporta a seguire la descrizione dettagliata dei crediti iscritti nell’attivo circolante che ammontano ad un
totale di 12.664 € :
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Ente

descrizione

Valore (€)

AOU - Novara

Rimborsi per trasporti con ambulanza Emergenza 118 (in convenzione)

4.768

ASL - Vercelli

Rimborsi per trasporti ordinari con ambulanza ( in convenzione)

3.258

ASL - Biella

Rimborsi per trasporti ordinari con ambulanza (non convenzionati)

2.153

Privati

Rimborsi per trasporti ordinari con ambulanza

2.485

Una parte dei crediti esigibili da privati, pari a 1.840 € , è rappresentata da crediti che la Croce Bianca vanta
nei confronti di ospiti delle case di riposo di Alice Castello, gestite dalla società Sereni Orizzonti Spa, che
sono state chiuse nel corso dell’anno. La difficoltà a rintracciare e contattare i singoli pazienti trasportati
genera dubbi sulla reale esigibilità dei suddetti crediti. Pertanto, nel caso in cui nel corso del 2018 non si
riesca, totalmente o parzialmente, a convertire questi crediti in risorse finanziarie liquide si procederà alla
loro cancellazione dal bilancio seguendo le indicazioni del documento OIC “Disciplina contabile della
cancellazione dei crediti”

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 sono costituite da:
-

€ 1.173
€
71
€ 1.517

denaro e valori in cassa (€ 981 in contanti + € 192 su carta di credito prepagata)
su deposito in conto corrente bancario presso Unicredit – Ag. Santhià
su deposito in conto corrente bancario presso Banco Popolare – Ag. Alice Castello

PASSIVO
Fondo Tfr
Rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2017 pari a 6.641 € verso l’unica dipendente dell’associazione,
dimissionata in data 09/01/2017, con cui è stata concordata una dilazione del pagamento del TFR spettante
in rate mensili corrisposte a partire dal mese di luglio 2017 sino al saldo conclusivo previsto nel mese di
marzo 2019.
Debiti
Si riporta a seguire la descrizione dettagliata dei debiti verso terzi da saldare entro l’esercizio successivo:
Valore (€)

Ente

Ag. Entrate
Riscossione
Agenzia
Entrate

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione
“Rottamazione Cartelle” (rate 4 e 5)
Regolarizzazione omesso pagamento, da gennaio a settembre 2014,
ritenute di acconto

22.369
1.433

e la descrizione dettagliata dei debiti verso terzi da saldare oltre l’esercizio successivo:
Ente

descrizione

Agenzia
Entrate

Regolarizzazione omesso pagamento, da gennaio a settembre 2014,
ritenute di acconto

Soci

Finanziamenti infruttiferi senza scadenza

Valore (€)

1.433
78.975

II debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) si riferiscono a 40 cartelle esattoriali relative
a omessi pagamenti, negli anni dal 2006 al 2014, di contributi Inps e altri tributi per un ammontare
complessivo di 106.616 € ridotti a 74.562 € (tre rate nell’anno 2017 per complessivi 54.723 € e due rate
nell’anno 2018 per complessivi 22.369 €) grazie alla adesione alla “Definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti di riscossione - Rottamazione Cartelle”.
II debiti verso l’Agenzia delle Entrate si riferiscono a omessi versamenti, da gennaio 2014 a settembre 2014
di ritenute d’acconto di lavoro dipendente per un ammontare complessivo di 2.866 € pagabili in otto rate
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trimestrali (quattro nel 2018 per complessivi 1.433 € e quattro nel 2019 per complessivi 1.433 € interessi
esclusi).
I debiti verso soci sono rappresentati da prestiti infruttiferi a scadenza non definita concessi da soci volontari
e da soci sostenitori per la realizzazione della sede sociale, per la copertura di rate del leasing ambulanza e
per il pagamento rate “Rottamazione Cartelle” .

Commento alle principali voci del conto economico
PROVENTI
Liberalità
Le liberalità ricevute per complessivi 11.840 € sono costituite da 11.700 € ricevuti tramite bonifico o
assegno bancario e quindi, secondo quanto previsto dalla normativa, fiscalmente deducibili/detraibili per il
soggetto erogante e da 140 € ricevuti in moneta contante.
Devoluzione 5 per mille
Nel corso del 2017 è stata assegnata alla Croce Bianca la somma di 3.263 € relativa al 5x1000 dell’anno
finanziario 2015

ONERI
Oneri per attività istituzionale – Manutenzione Ambulanze
La spesa di 7.192 € è dovuta principalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tre ambulanze
in servizio: tagliandi, riparazioni, revisioni, acquisto e cambio pneumatici invernali-estivi-invernali.
Oneri per attività istituzionale – Costi per Acquisto Materiali
La spesa di 1.054 € per Divise Volontari ed Attrezzature è così ripartita:
- 518 € per l’acquisto di nuove divise e DPI per i volontari
- 536 € per l’acquisto di due biciclette (Ambulabici) destinate principalmente a svolgere servizio di
soccorso durante manifestazioni ed eventi con un elevata presenza di pubblico.
Oneri di supporto generale - Utenze Sede Sociale
La spesa di 4.676 € è relativa alle utenze della sede sociale in via Santhia 9/a ad Alice castello è così
ripartita:
- Enel
1.176 €
- Telecom fisso
1.398 €
- Wind Cellulari
431 €
- Gas
1.354 €
- Acqua
317 €
Oneri di supporto generale - Servizi e spese generali
La spesa di 2.204 € è dovuta principalmente ai costi sostenuti per la manutenzione della sede sociale di
Alice Castello e della sede operativa di Borgo d’Ale, all’acquisto di cancelleria, francobolli, valori bollati ed
alle spese postali e per pubblicità,

Considerazioni finali
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota Integrativa e Relazione sulla
Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
gestionale dell’esercizio e corrisponde alle risultanza delle scritture contabili.
Redatto dal Consiglio Direttivo in data 26/02/2018
Verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09.03.2018
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 12.03.2018
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RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO 2017
Croce Bianca Onlus in breve
La Croce Bianca è un’associazione di volontariato, aconfessionale e apartitica che opera principalmente
nell’ambito del primo soccorso e dei trasporti con ambulanza, essa fonda la sua struttura associativa sui
principi della democrazia, della solidarietà civile, culturale e sociale, non perseguendo alcun fine di lucro.
La Croce Bianca nasce nel 1987 da un piccolo gruppo di volontari di Alice Castello e Borgo d’Ale che inizia
l’attività grazie ad un’autoambulanza affidata loro dall’Associazione V.A.P.C. di Cigliano.
Nel 1988 l’associazione si aggrega alla Pubblica Assistenza Croce Bianca del Canavese ed inizia a dare
disponibilità per le emergenze e ad effettuare trasporti nei fine settimana.
Nel 1996 la completa autonomia: con atto costitutivo nasce ufficialmente la Pubblica Assistenza Croce
Bianca che nell’anno successivo ottiene la convenzione con il Servizio ’Emergenza Sanitaria Territoriale
118.
Negli anni successivi avviene una crescita continua dell’associazione: numerosi volontari formati secondo gli
standard del 118 Piemonte, nuovi mezzi per il trasporto e le emergenze 118 e aumento dei servizi svolti sino
ad arrivare a garantire disponibilità continua H24 al servizio emergenza 118.
Vengono svolti con continuità corsi di primo soccorso rivolti alla popolazione e soprattutto corsi rivolti ai
ragazzi delle scuole primarie e medie (nel 2006 col progetto denominato “Continuare” sono stati formati 880
ragazzi che hanno imparato manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare).
Nel 2009 iniziano i lavori di costruzione della nuova sede di proprietà dell’associazione, sita in Alice Castello
via Santhià 9/A, una casa prefabbricata in legno interamente rivestita in cartongesso scelta con particolare
riguardo all’ecosostenibilità ed ai consumi; grazie al contributo ed all’aiuto di volontari e sostenitori la nuova
sede diventa pienamente operativa nel 2012.
Nel 2015 in collaborazione con il comune di Borgo d’Ale viene richiesta ed ottenuta l’abilitazione del campo
sportivo quale superficie di atterraggio, sia diurno che notturno, dell’elisoccorso e la Croce Bianca assume
l’impegno di garantirne l’operatività 24h su 24.
Nello stesso anno, a seguito di parere favorevole dell’ASL di Vercelli, viene autorizzata dalla regione
Piemonte l’apertura di una nuova sede operativa a Borgo d’Ale in via Tronzanesa 2.
Nel 2017
Nel marzo 2017 inizia una collaborazione continuativa con il comune di Borgo d’Ale per l’assistenza sanitaria
durante il “Mercatino dell’antiquariato” importante manifestazione che si svolge tutto l’anno con cadenza
mensile.
Il 4 febbraio 2018 il Consiglio nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenza) delibera
formalmente l’adesione della Croce Bianca ad ANPAS.

Organi Associativi
CONSIGLIO DIRETTIVO
in carica sino al 20.02.2020










Caldera Pier Paolo
Pera Andrea
Liporace Stefano
Salussolia Laura
Corio Mario
Genta Franco
Ferraris Mario
Boulam Aymane

Presidente
Vice-Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ONLUS
Via Santhià, 9/A 13040 Alice Castello (VC) - Via Tronzanesa, 2 13040 Borgo d’Ale (VC)
Tel. e Fax: (+39) 0161 90671 - Email: info@croce-bianca.org - Web: www.croce-bianca.org - Cod. Fisc.: 01894980026

9 / 12

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017

COLLEGIO REVISORI
in carica sino al 29.03.2019





Genta Vincenzina
Bolognesi Maurizio
Bonifacio Sergio

Presidente
Consigliere
Consigliere

COLLEGIO PROBIVIRI
in carica sino al 29.03.2019





Nocera Natalina
Baglioni Luigi
Livaradiu Vasile

Presidente
Consigliere
Consigliere

La Missione
La missione che la Croce Bianca si è proposta è molto ambiziosa ...dare valore alla vita, la nostra e quella
del nostro prossimo, attraverso la solidarietà.
Lo scopo dell’Associazione è fare qualcosa di utile per la collettività con il piacere di farlo; oseremmo dire
con il divertimento di farlo, se non fosse che a volte il servizio svolto dalla Croce Bianca porta i Volontari a
contatto con realtà tutt’altro che divertenti, situazioni che però vengono vissute con intensa partecipazione
umana e con grande serietà e professionalità.
Lo scopo principale che tendiamo a raggiungere e mantenere è quello di far crescere un gruppo sempre più
motivato e numeroso, nel quale tutti svolgano il proprio compito con passione, responsabilità e sentendosi
parte integrante ed importante del gruppo stesso.
Come in una grande famiglia, ciascuno dà spontaneamente il proprio apporto, piccolo o grande che sia non
importa, consapevole che ognuno dei nostri sforzi tende al medesimo duplice scopo: fare qualcosa di utile
per il prossimo stando bene insieme.

I Volontari
Le competenze e le esperienze dei volontari della Croce Bianca rappresentano un patrimonio di grande
valore per l’Associazione che viene quotidianamente valorizzato ponendo particolare attenzione alle
necessità dei singoli, alla loro formazione continua ed alla sicurezza e salute nell’ambito delle attività svolte.
Il 9 gennaio 2017 si è concluso il rapporto lavorativo con l’unico dipendente in carico alla Croce Bianca che
da quel momento in poi si è avvalsa esclusivamente dell’impegno dei soli Soci Volontari.
Nel 2017 hanno svolto la loro opera di servizio presso la Croce Bianca 25 Soci Volontari, la loro’attività è
stata supportata dall’aiuto di 18 Soci Sostenitori.
Quindici Soci Volontari hanno svolto servizi con regolarità, in quanto , in possesso di abilitazione Regionale
allo svolgimento dell’attività di soccorritore 118; i restanti dieci, in parte anch’essi abilitati e in parte in fase di
tirocinio dei corsi di qualificazione hanno svolto attività saltuariamente, in affiancamento ai volontari abilitati.

Le Risorse tecniche
Le attività istituzionali della Croce Bianca sono state svolte, prevalentemente in ambito provinciale (Vercelli e
Biella) con qualche estensione al più ampio ambito regionale e nazionale, utilizzando tre Ambulanze di Tipo
A, di cui due di proprietà ed una in leasing.
Nell’anno 2017 le tre ambulanza hanno complessivamente percorso 76.313 km (il 10% in meno rispetto ai
86.997 Km percorsi nel 2016).
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Le attività istituzionali svolte nel 2017
Le attività istituzionali svolte nel 2017 sono così di seguito riassunte:
Servizio di Emergenza Sanitaria 118
Per quanto riguarda l’attività di Emergenza Sanitaria 118, in forma di convenzione estemporanea con l’ASL
di Novara, l’associazione ha garantito una buona continuità del servizio nell’arco dell’anno anche se non
sempre si è riusciti a garantire una disponibilità H24.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 dalle tre ambulanze dall’associazione sono stati effettuati complessivamente:
N° interventi Emergenza Sanitaria 118
873

Km totali percorsi
45.309

In confronto con il precedente anno 2016 (in cui erano stati effetuati 1160 interventi per complessivi 61.280
km percorsi) si è verificato un calo di circa il 30 % del numero di interventi e di circa il 33 % dei km percorsi.
Calo dovuto principalmente a due fattori: l’indisponibilità per alcuni periodi di due delle tre ambulanze
dell’associazione per vari problemi meccanici e per un numero di turni effettuati dai volontari ridotto rispetto
al precedente anno.
Servizio di trasporto ordinario con ambulanza
Il trasporto sanitario con ambulanza per qualsiasi tipo di necessità, ricoveri, dimissioni, visite specialistiche,
terapie, ed ogni quant’altro ha necessitato di un trasporto in barella è stato effettuato in parte in forma
convenzionale con ASL di Vercelli (interospedalieri, adi, dialisi) e in parte in forma non convenzionale con
ASL-Biella e con numerosi soggetti privati.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 dalle tre ambulanze dell’associazione sono stati effettuati complessivamente:

ASL-Vercelli
ASL-Biella
Privati

N° trasporti ordinari con ambulanza
38
66
222

Km totali percorsi
3.163
9.804
16.936

In confronto con il precedente anno 2016 per quanto riguarda l’ASL-Vercelli (in cui erano stati effettuati 234
trasporti per complessivi 19.285 km percorsi) si è verificato un drastico calo di circa il 600 % del numero di
interventi e dei km percorsi essenzialmente dovuto alla conclusione di servizi di trasporto dializzati che
garantivano alla Croce Bianca un elevato numero di trasporti settimanali garantiti.
Per quanto riguarda l’ASL-Biella (nel 2016 erano stati effettuati 21 trasporti per complessivi 947 km percorsi)
si è verificato un incremento di circa il 300 % del numero di interventi e di circa il 1000 % dei km percorsi.
Per quanto riguarda i trasporti per privati (nel 2016 erano stati effettuati 330 trasporti per complessivi 5.185
km percorsi) si è verificato un calo di circa il 33 % del numero di interventi, ma con un aumento di circa il 330
% dei km percorsi.
Servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e culturali
Per quanto riguarda Il servizio di assistenza a manifestazioni sportive e culturali che prevede la presenza sul
luogo della manifestazione del mezzo di soccorso (ambulanza) con relativo personale competente
(soccorritore 118) le richieste sono pervenute da vari soggetti privati, prevalentemente organizzatori di
competizioni in mountain bike, partite di basket, partite di calcio e concorsi ippici.
Nel marzo 2017 è iniziata una collaborazione continuativa con il comune di Borgo d’Ale per l’assistenza
sanitaria durante il “Mercatino dell’antiquariato” importante manifestazione che si svolge tutto l’anno con
cadenza mensile.
Nel 2017 l’associazione ha svolto complessivamente:
N° assistenze sanitarie a Manifestazioni
47
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In confronto con l’anno precedente, soprattutto grazie alla collaborazione con il Comune di Borgo d’Ale, i
servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni sono aumentati come del 300% (nel 2016 erano state
effettuate 16 assistenze per complessivi 300 km percorsi).
Servizio di gestione elisuperficie
Per tutto il 2017 è proseguita la collaborazione con il Comune di Borgo d’Ale per garantire, a titolo
completamente gratuito, l’operatività 24 h su 24 del campo sportivo quale pista di atterraggio, sia diurno che
notturno, dell’elisoccorso.

Corsi di formazione
Durante l’anno sono stati organizzati corsi di formazione per nuovi soci (allegato A) e di aggiornamento dei
soci volontari in servizio emergenza 118, inoltre sono stati effettuati corsi di primo soccorso adulti e
pediatrico rivolti alla popolazione in collaborazione con l’amministrazione comunale di Borgo d’Ale e corsi di
primo soccorso per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prospettive per il 2018
Per la Croce Bianca è estremamente importante mantenere elevata la qualità dei propri servizi.
Per questo motivo nel 2018, anche grazie alla adesione ad ANPAS, l’associazione continuerà a perseguire
l’obiettivo di migliorare la professionalità di tutti i volontari cercando di comprendere i bisogni e le aspettative
di tutti quei soggetti interni ed esterni che hanno un interesse di qualsiasi natura verso la nostra realtà.
Soprattutto in questo contesto continuerà l’attività di miglioramento ed ottimizzazione in campo
amministrativo e tecnico e inoltre si darà sempre maggiore importanza alla formazione di nuovi volontari ed
al continuo aggiornamento di quelli in già servizio.
Il 2018 sarà un anno particolarmente gravoso e ricco di novità per l’intera associazione in quanto impegnerà
notevolmente tutti i soci nell’attività di adeguamento della struttura e del sistema di gestione della Croce
Bianca agli adempimenti richiesti dalle normative che entreranno in vigore nel corso dell’anno :
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679) e Codice del Terzo
Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
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