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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018
dati espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2018

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
I) 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

31/12/2017

-

-

163.145
1.012
164.157

169.082
1.300

-

-

10.596
-

12.664

990
1.941
13.527

1.173
1.588
15.480

720

-

178.404

185.507

31/12/2018

31/12/2017

170.382

-

74.293
22.621
96.914
-

24.991
49.665
74.656
-

-

6.641

TOTALE DEBITI

1.433
78.975
80.408
-

23.802
80.408
104.210
-

TOTALE PASSIVITÀ

178.404

185.507

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

31/12/2018

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
1.5 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

31/12/2017

500
10.950
3.602

830
11.840
3.215

-

120

35.309
2.440

61.450
4.431

24.905
5.152
82.858

25.822
6.890
270
114.868

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

-

-

3. PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

-

-

4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

-

-

5. PROVENTI STRAORDINARI

-

-

82.858

114.868

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 /LEGALI
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

31/12/2018

31/12/2017

1.650
5.556

1.003
5.292

429
2.356

585
2.553

-

1.925
-

8.895
594
854
6.413

7.192
834
523
1.231

9.267
938
2.121

13.820
1.054
2.383

5.071

14.456

288
44.432

288
53.138

2. ONERI PER RACCOLTA FONDI

-

-

3. ONERI PER ATTIVITA’ ACCESSORIE

-

-
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CONTO ECONOMICO - ONERI

31/12/2018

31/12/2017

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

783
1.225
2.008

771
459
1.230

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

4.908
1.604
5.935
400
12.847

4,676
224
5.935
10.835

950
950

-

60.237

65.203

22.621

49.665

6. ONERI STRAORDINARI
6.1 MULTE E AMMENDE
6.2 AMMANCO DI CASSA
TOTALE ONERI STRAORDINARI
TOTALE

ONERI

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di esercizio al 31/12/2018

Premessa
La Pubblica Assistenza Croce Bianca ODV 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) nella sezione n. 2 Sanità.
Dal 05/02/2018 è associata all’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
L’Associazione opera nel settore dell’assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018.

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 2018 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
2018 (€)

Aliquota

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

2012

199.157

3%

5.935

36.010

163.145

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%

138

688

412

DAE Defibtech-2

2015

1.200

12,5%

150

600

600

Fondo (€)

Valore
residuo (€)

Crediti
I crediti sono principalmente dovuti alle tempistiche di 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 10.596 € :
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Ente

descrizione

Valore (€)

AOU - Novara

Rimborsi per trasporti con ambulanza Emergenza 118 (in convenzione)

6.277

ASL - Vercelli

Rimborsi per trasporti ordinari con ambulanza (in convenzione)

1.303

ASL - Biella

Rimborsi per trasporti ordinari con ambulanza (non convenzionati)

1.686

Rimborsi per assistenza manifestazioni

1.000

Rimborsi per assistenza manifestazioni

100

Rimborsi per trasporti ordinari con ambulanza

230

Comune
Borgo d’Ale
Comune
Alice Castello
Privati

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 sono costituite da:
-

€ 990
€ 1.941

denaro e valori in cassa
su deposito in conto corrente bancario presso Banco BPM – Ag. Alice Castello

Il conto corrente bancario presso Unicredit – Ag. Santhià è stato estinto in data 03/12/2019 e il saldo attivo di
€ 264 è stato trasferito sul conto Banco BPM.
Risconti attivi
Nella voce risconti attivi, pari a sono iscritti i costi contabilizzati entro la chiusura dell’anno, ma di
competenza dell’esercizio successivo.
Nello specifico il valore € 720 corrisponde al premio pagato ad Assiteca per la copertura integrativa della
assicurazione volontari per l’anno 2019.

PASSIVO
Fondo Tfr
Il fondo è stato estinto avendo interamente versato, durante il 2018, alla dipendente dell’associazione
dimissionata in data 09/01/2017, la somma di € 6.641 a saldo conclusivo dell’intero TFR spettante.
Debiti
Si riporta a seguire la descrizione dettagliata dei debiti verso terzi da saldare entro l’esercizio successivo:
Valore (€)

Ente

Agenzia
Entrate

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

1.433

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

Soci

descrizione

Finanziamenti infruttiferi senza scadenza

Valore (€)

78.975

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
trimestrali (quattro pagate nel 2018 per complessivi 1.433 € e quattro che verranno pagate 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” .
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Commento alle principali voci del conto economico
PROVENTI
Liberalità
Le liberalità ricevute per complessivi 10.950 € sono costituite da 10.900 € ricevuti tramite bonifico o
assegno bancario e quindi, secondo quanto previsto dalla normativa, fiscalmente deducibili/detraibili per il
soggetto erogante e da 50 € ricevuti in moneta contante.
Devoluzione 5 per mille
Nel corso del 2018 è stata assegnata ed erogata alla Croce Bianca la somma di 3.602 € relativa al 5x1000
dell’anno finanziario 2016

ONERI
Oneri per attività istituzionale – Assicurazione Volontari
La spesa di 429 € è composta da 101 € per l’assicurazione base obbligatoria per legge e il tesseramento
ANPAS di 25 volontari e da 328 € pagati per il premio della copertura integrativa (infortuni e responsabilità
civile) stipulata con la società Assiteca.
Oneri per attività istituzionale – Manutenzione Ambulanze
La spesa di 8.895 € è dovuta principalmente alla manutenzione delle tre ambulanze in servizio: tagliandi,
riparazioni, revisioni, acquisto e sostituzione pneumatici invernali-estivi-invernali.
Nello specifico 1.533 € riguardano la manutenzione ordinaria e 7.362 € la manutenzione straordinaria delle
ambulanze.
Oneri per attività istituzionale – Costi per Acquisto Materiali
La spesa di 2.121 € è dovuta all’acquisto materiale di consumo utilizzato sulle tre ambulanze in servizio
Nello specifico 1.651 € riguardano l’acquisto di ossigeno sanitario e 470 € l’acquisto di materiale sanitario
generico monouso.
Oneri di supporto generale - Utenze Sede Sociale
La spesa di 4.908 € è relativa alle utenze della sede sociale in via Santhia 9/a ad Alice castello è così
ripartita:
- Energia Elettrica
1.337 €
- Telefoni Fissi
1.605 €
- Telefoni Cellulari
310 €
- Gas
1.303 €
- Acqua
353 €
Oneri di supporto generale - Servizi e spese generali
La spesa di 1.604 € 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.
In dettaglio :
- Installazione comando remoto accensione luci campo sportivo
692 €
- Acquisto tagliaerba
203 €
- Manutenzione impianto riscaldamento
80 €
- Francobolli e valori bollati
75 €
- Cancelleria e varie
324 €

Oneri straordinari
La somma pari a 950 € è rappresentata da ammanchi di cassa rilevati durante i controlli trimestrali effettuati
dal collegio dei revisori dei conti e da esso verbalizzati sul libro sociale di competenza.

CROCE BIANCA ODV
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

7 / 13

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018

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.

Predisposto e Deliberato dal Consiglio Direttivo in data 15.03.2019
Verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.03.2019
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29.03.2019
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RELAZIONE DI MISSIONE
ANNO 2018
Croce Bianca ODV 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 pressoché 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 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.
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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.
Con l’adesione ad ANPAS la Croce Bianca ha voluto ribadire e rafforzare la propria missione rinnovando il
proprio essere associazione di volontariato di pubblica assistenza basata sui valori della solidarietà, della
fratellanza, dell’’uguaglianza, della libertà e della democrazia.

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.
Nel 2018 hanno svolto la loro opera di servizio presso la Croce Bianca 25 Soci Volontari, la loro’attività è
stata supportata dall’aiuto di 7 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 2018 le tre ambulanza hanno complessivamente percorso 52.094 km ( circa il 32 % in meno
rispetto ai 76.313 Km percorsi nel 2017).

CROCE BIANCA ODV
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

10 / 13

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018

Le attività istituzionali svolte nel 2018
Le attività istituzionali svolte nel 2018 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’AOU
di Novara, l’associazione ha garantito una buona costanza del servizio nell’arco dell’anno anche se non
sempre si è riusciti a garantire una disponibilità continua.
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 dalle tre ambulanze dall’associazione sono stati effettuati complessivamente
503 interventi così ripartiti :
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

TOTALE 2018

N° trasporti

Km percorsi

Ore viaggio

53
35
38
24
33
39
56
57
40
41
38
49

2.622
1.522
1.988
1.373
1.893
2.146
2.729
3.026
1.895
2.307
2.137
2.605

95
44
58
37
49
64
94
102
62
75
65
80

503

26.243

825

In confronto con il precedente anno 2017 (in cui erano stati effetuati 873 interventi per complessivi 45.309
km percorsi) si è verificato un calo di circa il 25 % del numero di interventi e di circa il 30 % dei km percorsi.
Calo dovuto principalmente ad 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) e in parte in forma non convenzionale con
ASL-Biella e con numerosi soggetti privati.
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 dalle tre ambulanze dell’associazione sono stati effettuati:

ASL-VERCELLI
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

N° trasporti

Km percorsi

Ore viaggio

3
6
3
5
3

159
373
276
371
411

8
26
8
25
13

CROCE BIANCA ODV
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

11 / 13

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018

Dicembre

TOTALE 2018

5

290

10

25

1880

90

In confronto con il precedente anno 2016 per quanto riguarda l’ASL-Vercelli (in cui erano stati effettuati 38
trasporti per complessivi 3.163 km percorsi) si è verificato un calo di circa il 65 % del numero di interventi e
dei km percorsi..

ASL-BIELLA
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

TOTALE 2018

N° trasporti

Km percorsi

Ore viaggio

10
3
5
4
4
5
8
7
5
5
6
7

1.136
591
737
615
627
388
1.278
1.067
765
424
1.040
583

33
14
18
13
17
16
31
31
20
13
34
17

69

9.251

257

Per quanto riguarda l’ASL-Biella (nel 2017 erano stati effettuati 66 trasporti per complessivi 9.804 km
percorsi) il numero degli interventi ed i km percorsi sono rimasti praticamente invariati rispetto a quelli dello
scorso anno.

PRIVATI
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

TOTALE 2018

N° trasporti

Km percorsi

Ore viaggio

32
13
16
15
11
21
24
38
18
14
14
15

1.798
967
1.107
892
868
1.325
1.563
2.139
1.015
894
766
813

58
26
27
77
26
49
52
67
38
33
29
25

231

14.147

480

Per quanto riguarda i trasporti per privati (nel 2017 erano stati effettuati 222 trasporti per complessivi 16.936
km percorsi) si è verificato un leggero aumento di circa il 4 % del numero dei trasporti, ma con un calo di
circa il 20 % dei km percorsi.
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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, partite di calcio e concorsi ippici e organizzatori di sagre e
manifestazioni popolari..
Anche nel 2018 è continuata la 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 2018 l’associazione ha svolto complessivamente:
N° Assistenze Sanitarie a Manifestazioni

Km percorsi

Ore servizio

37

542

303

In confronto con l’anno precedente i servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni sono leggermente
diminuiti di circa il 20 % (nel 2017 erano state effettuate 47 assistenze per complessivi 1.101 km percorsi).

Servizio di gestione elisuperficie Borgo d’Ale
Per tutto il 2018 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 (corsi DAE) per un totale di 278 ore di corso in aula e 228 ore di
pratica sul campo.
Tipo Corso

Partecipanti

Ore corso

Allegato A (Teoria)

5

50

Allegato A (Tirocinio)

2

100

14

4

DAE

(19/05/2018)

Prospettive per il 2019
La Croce Bianca volendo continuare a mantenere una elevata qualità dei propri servizi offerti agli utenti, si
pone per il 2019 l’obiettivo di migliorare ulteriormente 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.
Il 2019 sarà un anno particolarmente gravoso per l’intera associazione in quanto impegnerà notevolmente
tutti i soci nell’attività di adeguamento della struttura e del sistema di gestione dell’associazione agli
adempimenti richiesti dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117); primo tra tutti
l’adeguamento dello statuto ai disposti della nuova legislazione.
Si cercherà comunque di condurre l’attività di adeguamento al CTS in modo tale da non sottrarre impegno e
risorse alle attività di miglioramento ed ottimizzazione in campo amministrativo e tecnico a cui verranno
sempre date priorità così come alla ricerca e formazione di nuovi volontari ed al continuo aggiornamento di
quelli in già servizio.

CROCE BIANCA ODV
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

13 / 13

