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Parte terza  

 la dimensione sociale 

                            

 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

                            
Il presente bilancio di missione si compone: 
• aree di intervento nelle quali S.O.S. ha operato nel 2010; 
• risorse utilizzate e criteri di attribuzione alle diverse aree di intervento; 
• progetti  

o chiusi al 31/12/2010 
o in corso al 31/12/2010 
o futuri, aperti nel 2011 

• relazioni sulle attività delle commissioni operative. 
 

AREE DI INTERVENTO 

 
Nel 2010 le attività svolte dall’associazione si possono dividere in cinque “aree”: 

� servizio d’emergenza di primo soccorso; 
� trasporto secondario di pazienti; 
� assistenza a manifestazioni pubbliche; 
� attività di protezione civile; 
� attività di formazione interna ed esterna. 

Le prime due aree d’attività costituiscono da sole oltre il 91% dell’attività di S.O.S. in termini sia di ore 
dedicate dagli operatori che di numero degli interventi effettuati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE DI ATTIVITA’ n. interventi % 
Trasporti ordinari 1.401 44,69% 
Emergenza  1.483 47,30% 
Protezione Civile 80 2,46% 
Assistenze 174 5,55% 

TOTALE 3.138 100,00% 
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AREA EMERGENZA 

 
Il servizio d’emergenza è effettuato in convenzione con l’ASL 22 ed è stato svolto con queste modalità:  

- servizio d’emergenza medicalizzato notturno feriale e finesettimanale 24 h / 24 è stato 
erogato per tutto l’anno con squadre formate da un medico e tre soccorritori volontari; 

- servizio d’emergenza infermierizzato è stato effettuato con squadre formate da un 
infermiere professionale, un autista dipendente e un volontario da lunedì a venerdì ore 
07.30 – 19.30 con punto di partenza la sede di Sona 

 
Questa la suddivisione degli interventi di emergenza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA TRASPORTI SECONDARI  

  
Il servizio di trasporto sanitario programmato è stato erogato per tutto l’anno con squadre formate da un 
autista dipendente, da ragazzi in servizio civile volontario e da soccorritori volontari per tutto l’anno nei giorni 
feriale (reperibilità trasporto H24). L’orario di servizio è stato 07.30 – 19.30. Per tutto l’anno hanno operato 
due ambulanze di trasporto. Durante tutto il 2010 ha operato anche una ambulanza di trasporti al sabato 
con orario 07.30 – 19.30 con equipaggio formato esclusivamente da personale volontario.  
 
Questo il dettaglio dei servizi di trasporto: 
 
 
 
 
 
 
 
Di questi i servizi effettuati da solo volontari ammontano a 88. 
 

AREA ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI 

 
E’ stata incrementata rispetto agli anni scorsi l’attività di assistenza a manifestazioni sportive e pubbliche. Le 
manifestazioni sono state assistite da squadre di soccorritori volontari e sono state: 
 

AREE DI ATTIVITA’ n. interventi % 
Emergenza infermierizzata 762 51,38% 
Emergenza medicalizzata  624 42,08% 
Emergenza diurna 44 2,97% 
Emergenza solo volontari 53 3,57% 

TOTALE 1.483 100,00% 

TRASPORTI PROGRAMMATI n. interventi 
Trasporti programmati --- di cui: 1.401 
- effettuati da SOS per ASL 22 1.335 
- effettuati da SOS per AZIENDA OSPEDALIERA 41 
- effettuati da SOS per privati 25 
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Si segnala che nel corso del 2010 sono state rifiutate 10 assistenze, di cui 1 per mancanza di personale, 4 
per sovrapposizione di servizi e 5 per rifiuto da parte dell’ente richiedente del preventivo predisposto da 
S.O.S. 
 

AREA PROTEZIONE CIVILE 

 
L’area protezione civile ha incrementato ulteriormente l’attività. La squadra di protezione civile è formata da 
33 persone, di cui 10 tecnici di protezione civile, 9 soccorritori sanitari e 14 volontari che hanno una duplice 
veste, quindi sono sia soccorritori sanitari (in rosso) che di protezione civile (in giallo). Il gruppo di 
protezione civile viene allertato da parte degli organi competenti, Comune, Provincia, Regione, Dipartimento  
e collabora con le altre squadre di P.C. della Provincia di Verona, in primis Croce Bianca e Croce Verde per il 
sanitario e la Squadra di PC di Castelnuovo del Garda per la protezione civile.  
Questo il riepilogo degli interventi fatti nel 2010:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le emergenze sulle quali la squadra di PC è intervenuta fanno riferimento a: 

� Alluvione del basso veronese (luogo di intervento San Bonifacio – Palaferroli) di novembre 
2011 

� Caduta di un muro e del palo della luce a Palazzolo di Sona (dicembre 2010) 
 

ASSISTENZE PROGRAMMATE n. interventi 
Assistenza settimanale Mercato di Castelnuovo 52 
Assistenze da convenzione Comune di Castelnuovo 16 
Assistenze Comune di Sona 9 
Assistenze La Grande Mela 8 
Servizi di raccolta fondi pro S.O.S. 10 
Esercitazioni 4 
Servizi sportivi vari 75 
TOTALE 174 

INTERVENTI SQUADRA DI P.C. n. interventi 
Esercitazioni  7 
Assistenza viabilità Comune di Sona 32 
Assistenza eventi Comune di Sona 10 
Presenza alle raccolte fondi interne S.O.S.  9 
Assistenza eventi Comune di Castelnuovo 7 
Assistenza eventi Provincia di Verona 4 
Emergenze Comune di Sona 1 
Emergenze Regione del Veneto 10 
TOTALE 80 
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AREA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

 
E’ sempre attiva la Commissione di formazione sanitaria interna a S.O.S. Il gruppo, composto da 6 membri 
monitori certificati dal SUEM 118 di Verona Emergenza e da altri 6 monitori, coadiuvati dal Direttore 
Sanitario e dai medici in servizio attivo. Il gruppo ha organizzato nei mesi una serie di corsi tra cui:  

� corso di aggiornamento per i soccorritori,  
� corso di reclutamento per nuovi soccorritori  
� corso di reclutamento per tecnici di protezione civile.  

Inoltre sono stati organizzati, grazie a un progetto di rete con le altre associazioni di ambulanza della 
provincia di Verona finanziato dal CSV, i corsi BLSD e Re-BLSD. 
Per gli istruttori è stato svolto un corso di PBLS. 
Sono stati svolti dei corsi per addetti alla sicurezza ex D.Lgs. 81/08 per le aziende e per il Comune di Sona.  
Per tutte queste attività cfr “La relazione di Missione”. 
 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER AREA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

 
In S.O.S. durante l’anno 2010 sono state impiegate le seguenti risorse: 

• risorse umane suddivise in: 
i. soccorritori volontari così suddivisi: 

1. 23 autisti volontari 
2. 85 soccorritori  

ii. autisti dipendenti in numero di 3 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 1 
a tempo pieno determinato; 

iii. 1 impiegata amministrativa con contratto a tempo indeterminato parziale (fino a 
ottobre 2010 in maternità sostituita da 1 risorsa con lo stesso contratto) + 1 
impiegata amministrativa con contratto a tempo determinato parziale da ottobre 
2010 a fine gennaio 2011; 

iv. 1 risorse in servizio civile (contratto a progetto fino a ottobre 2010); 
v. personale specialistico:  

1. medici anestesisti rianimatori  
2. infermieri professionali con adeguata esperienza  

Complessivamente si sono alternati 8 medici e 22 infermieri. 
vi. operatori di protezione civile nel numero di 10 risorse 
vii. 6 volontari impiegati in ruoli direttivi ma che non svolgono più servizio in ambulanza 
viii. 10 collaboratori a supporto del servizio di emergenza infermierizzata diurna e ai 

trasporti. 
• Risorse strumentali: sono state impiegate 5 ambulanze, 1 automedica e 1 fuoristrada: Fox 1 

immatricolata nel 2002, Fox 2 immatricolata nel 2007, Fox 3 immatricolata nel 2009, Fox 4 
immatricolata nel 2005, Fox 5 immatricolata nel 2010, tutte e 5 allestite come ambulanze di 
categoria A, WV Caddy Fox Mike immatricolato nel 2008, Nissan Navara Falco 1 immatricolato nel 
2009.  

Si segnala inoltre la sottoscrizione della tessera associativa da parte di 28 soci sostenitori (che sommati ai 
124 soci soccorritori e/o operatori di protezione civile portano la compagine sociale di S.O.S. ad un totale di 
152 persone).  
 
L’area emergenza medicalizzata ha impegnato, in base a precise indicazioni stabilite nella convenzione 
in essere, tutto il personale volontario e il personale medico. L’emergenza medicalizzata è l’attività storica di 
S.O.S quella in cui vengono tradizionalmente impegnate tutte le risorse volontarie. 
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L’area emergenza infermierizzata ha impegnato, in base a precise indicazioni stabilite nella convenzione 
in essere, circa 30 unità del personale volontario, il personale dipendente, gli operatori in servizio civile e gli 
infermieri professionali e i collaboratori diurni.  
Le ambulanza utilizzate sono allestite in funzione del tipo di servizio che vanno ad erogare. 
 
L’area trasporti secondari di pazienti ha impegnato, in base all’organizzazione interna il personale 
dipendente, tutto il personale volontario e 4 infermieri professionali.  
 
L’area protezione civile e assistenza alle manifestazioni occupa circa una quindicina di soccorritori e 
tredici operatori di protezione civile.  
 
L’area formazione interna ed esterna occupa la commissione sanitaria nell’organizzazione e svolgimento 
dei corsi, si avvale della collaborazione dei medici in servizio (in media 3) e eroga l’attività formativa a tutto il 
gruppo dei soccorritori e all’esterno. 
 

PROGETTI CONCLUSI, IN CORSO E FUTURI 

 
Nel 2010 sono stati portati a compimento vari progetti il cui inizio già si era registrato nell’anno 2009. 
L’associazione da tempo ha dei volontari impegnati nell’attività di fund raising su progetti dedicati o per 
l’attività in generale.  
I  progetti conclusi sono stati: 
 

• AREA INVESTIMENTI/ATTREZZATURE 
o Nuova Ambulanza Fox 5 
o Nuove divise 

• AREA FORMAZIONE 
o Progetto Corso di aggiornamento 
o Progetto Corsi addetti sicurezza aziende 
o Progetto Corso di Reclutamento per soccorritori volontari 
o Progetto Corso di Reclutamento per volontari di protezione civile 

• AREA PROTEZIONE CIVILE e ASSISTENZE 
o Convenzione con Comune di Castelnuovo  

• SERVIZIO CIVILE GIO IN VOLO 
o Un anno dedicato agli altri 

• AREA FUND RAISING 
o Lotteria del Ventennale 

• AREA PUBBLICHE RELAZIONI 
o Festeggiamenti per il Ventennale  

 
INVESTIMENTI / ATTREZZATURE 

 
Progetto Nuova Ambulanza FOX 5 
INIZIO PROGETTO  04/07/2010       FINE PROGETTO giugno 2011 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� Donazione di una ambulanza da parte della Centrale delle Decime d’Italia 
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Il 4 luglio 2009 la Centrale delle Decime d’Italia beneficiava l’associazione S.O.S. con la donazione di un 
mezzo di primo soccorso. Il mezzo, pervenuto a Sona a maggio 2010 è stato inaugurato il 6 giugno 2010. 
Sul sito istituzionale a partire dal 25 luglio 2009 sono stati pubblicati degli articoli per illustrare ai soci come 
si è giunti a questa donazione (rif. Art. “Abbiamo incontrato nuovi amici”).  
  
Questo il bilancio complessivo del progetto: 
 

Entrate € Uscite € 

Donazione Centrale delle Decime d’Italia 37.924,25 Ambulanza Fox 5 61.189,50 

Contributo Iva (L. 326/03 – art. 20) 10.198,25   

Quota S.O.S. 13.067,00   

Totale 61.189,50 Totale 61.189,50 
 
A bilancio il cespite è stato inserito per € 13.067,00, la quota che l’associazione ha sostenuto a proprie spese 
per l’allestimento del mezzo (e tale cifra sarà ammortizzata di anno in anno).  
L’inaugurazione del mezzo è stata fatta il 06 giugno 2010 (cfr sul sito “Inaugurazione FOX 5 e PMA” del sito) 
e l’ambulanza è stata dedicata al socio Marco Vicolo, deceduto l’8 settembre 2009. 
Per l’inaugurazione sono stati spesi complessivamente 607,53 € (di cui 507,53 € per il rinfresco, 20,00 € per 
la targa per la Centrale delle Decime e 80,00 € per omaggi floreali). 
 
Progetto Nuove Divise 
INIZIO PROGETTO  gennaio 2010       FINE PROGETTO dicembre 2010 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� Dotazione di divise a norma per soccorritori d’ambulanza e tecnici di protezione civile 
 
Bilancio del progetto: 
 

Entrate € Uscite € 

Contributo Fondazione Cattolica 3.000,00 Abbigliamento specifico 11.881,89 

Contributo Banca Popolare di Verona 2.000,00   

Contributo soci S.O.S. 5.965,00   

Quota S.O.S. 916,89   

Totale 11.881,89 Totale 11.881,89 
 

FORMAZIONE 
 
Progetto Corsi per addetti al primo soccorso nelle aziende 
INIZIO PROGETTO   febbraio 2010      FINE PROGETTO   novembre 2010 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� organizzazione e svolgimento di corsi esterni per addetti al primo soccorso nelle aziende.  
Il corso è stato tenuto dai medici e dai monitori S.O.S. interventi tutti a titolo volontario. Questo il bilancio 
finale: 
 

Ente Mese corso  Proventi  
 Oneri (spese di 
stampa manuali) 

Comune di Sona Aprile 2010     630,00    
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Alpiq Intel spa Aprile 2010                  3.870,00   52,49 

Ziba srl Giugno 2010                 180,00   

 Totali  4.680,00 52,49 
 
Progetto Corso di Aggiornamento per soccorritori d’ambulanza 
INIZIO PROGETTO   marzo 2010      FINE PROGETTO   maggio 2010 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� organizzazione e svolgimento di un corso di aggiornamento per tutti i volontari  
Il corso è tenuto dai medici e dai monitori S.O.S. con esercitazione finale (9 maggio 2010). I soccorritori che 
vi hanno preso parte sono stati 45. 
 
Progetto Corso di Reclutamento per soccorritori d’ambulanza 
INIZIO PROGETTO   settembre 2009      FINE PROGETTO   marzo 2010 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� organizzazione e svolgimento di un corso di reclutamento per volontari di ambulanza da inserire 
nell’organico del S.O.S.  

Il corso è tenuto dai medici e dai monitori S.O.S. accreditati dalla Centrale Operativa di Verona Emergenza, 
con relativi esami teorici e pratici. 
Il corso è stato frequentato da 72 allievi in totale. Di questi hanno superato gli esami finali in 35 ed hanno 
iniziato a prestare servizio sui mezzi S.O.S. da aprile 2010. 
 
Progetto Corso di Reclutamento per volontari di protezione civile 
INIZIO PROGETTO   ottobre 2010      FINE PROGETTO   novembre 2010 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� organizzazione e svolgimento di un corso di reclutamento per volontari di protezione civile da 
inserire nell’organico del S.O.S.  

Il corso è tenuto dai istruttori S.O.S. e specialisti del settore, con relativi esami teorici e pratici. 
Il corso è stato frequentato da 15 allievi in totale. Tutti hanno superato gli esami finali. 
 

SERVIZIO CIVILE GIO IN VOLO “ 

 
Un anno dedicato agli altri 
PERIODO DEL PROGETTO: ottobre 2009 – ottobre 2010 

 
Su bando di progetto del C.S.V. da ottobre 2009 a ottobre 2010 ha prestato servizio presso l’associazione un 
volontario in servizio civile (assunto con contratto a progetto) per un totale di 30 ore settimanali. 
Questo il bilancio complessivo del progetto: 
 

Entrate € Uscite € 

Contributo CSV 6.800,00 Buste paga 5.700,00 

Quota S.O.S. 409,00 Contributi 1.509,00 

Totale 7.209,00 Totale 7.209,00 
 

PROTEZIONE CIVILE e ASSISTENZE 
 
Convenzione con il Comune di Castelnuovo 
PERIODO DEL PROGETTO: gennaio – dicembre 2010 
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Nel 2005 è stata per la prima volta siglata una convenzione con il Comune di Castelnuovo del Garda per 
l’assistenza a una serie di manifestazioni organizzate da detto Comune. Nel 2010 tale convenzione è stata 
rinnovata ed ha coperto tutto l’anno. L’importo complessivo è di 12.000 euro per questa tipologia di servizi: 

• 52 assistenze sanitarie al mercato settimanale del martedì mattina con un’ambulanza infermierizzata 
• 10 assistenze sanitarie a manifestazioni organizzate dal Comune e secondo un programma 

concordato 
• presenza di assistenza sanitaria alla Sagra dell’Uva e all’Antica Fiera di Cavalcaselle. 

 
AREA PUBBLICHE RELAZIONI 

 
Festeggiamenti per il Ventennale dell’associazione 
PERIODO DEL PROGETTO: gennaio – aprile 2010 
DATA DELL’EVENTO: 17 APRILE 2010 
 
Il 2010 è stato l’anno del Ventesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione. Il CD ha dato mandato 
ad un Comitato organizzatore la gestione di tutti gli eventi in ricordo della fondazione dell’associazione. Il 
Comitato, formato da membri del CD, da rappresentanti dei soci, dei dipendenti, dei medici, degli infermieri 
ha curato tutti gli aspetti organizzativi dei festeggiamenti. L’evento più importante è stata una Cena di Gala, 
tenutasi il 17 aprile 2010 presso il Ristorante “al Frassino” di Peschiera del Garda (Vr), alla quale hanno 
partecipato 226 persone, tra cui i volontari attivi, gli ex volontari, i soci fondatori, alcuni ospiti. L’evento è 
stato presentato ai soci e ai partecipanti nel mese precedente con articoli sul sito e sul Baco da Seta, 
locandine poste in vari esercizi commerciali del Comune di Sona, mail ai soci ed è stato contrassegnato da 
un layout studiato dal volontario Stefano Torregrossa. Il logo del ventennale :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ha accompagnato tutte le comunicazioni dell’anno 2010. 
Durante la Cena, preceduta dalla Messa alla Chiesa del Frassino, è stato presentato il video di presentazione 
dell’associazione, sono stati ricordati i soci fondatori con delle targhe ricordo (“Grazie per aver fatto volare 
un sogno”), Bruno Cinquetti con un video commemorativo, alcune figure chiave con omaggi e targhe, i soci 
volontari con 5/10/15/20 anni di servizio con delle spillette di bronzo, argento e oro, gli enti e le istituzioni 
presenti con targhe e omaggi floreali, oltre a un ricordo della serata per tutti i presenti.    
Il Ventennale dell’Associazione è stato seguito sul sito dell’associazione sia prima dell’evento (“17 aprile 
2010: i dettagli della festa”, “Sembra ieri … I ricordi di Sandro Baldo”, che subito dopo “La luce del giorno, 
“Questa è l’essenza di SOS”, “Un pensiero per delle grandi amiche”, “I ricordi sono indelebili”, con articoli e 
commenti dei soci partecipanti). 
Questo il bilancio dell’iniziativa:  
 

ENTRATE USCITE 
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Partecipanti paganti 4.860,00 Grafiche Aurora Stampe biglietti cena e locandine 276,00 

Contributo Comune di 
Sona 

2.000,00 Copy Center  Stampe preghiera e cartelloni  244,26 

    Verona Premia Spille e targhe 1.980,00 

    Ristorante Al 
Frassino 

Cena per 226 persone 7.119,00 

    Floricultura 
Mirandola 

Fiori 5 48,00 

    SIAE Diritti per musica 150,00 

    Giordano Cordioli Noleggio apparato video/audio 1 71,48 

    Nicolis srl Nastri, cancelleria varia 2 9,36 

    Obi srl Cavalletti per cartelloni 101,71 

TOTALE 6.860,00 TOTALE 10.619,81 

 
 

I progetti in corso di svolgimento al 31/12/2010 sono: 
 

• INVESTIMENTI/ATTREZZATURE 
• In-tendiamoci 

• PROTEZIONE CIVILE 
• Progetto “C.U.O.C.E.” 

• PROGETTI INTERCROCI 
• Progetto CONDIVIDERE, COMUNICARE, IMPARARE, PROTEGGERE: PER UN SOCCORSO 

MIGLIORE 
• Progetto INTRECCI 

 
INVESTIMENTI / ATTREZZATURE 

 
Progetto “In - tendiamoci”  
INIZIO PROGETTO  01/10/2009       FINE PROGETTO febbraio 2011 
Progetto si svolge in collaborazione con il Centro di Servizio del Volontariato per la Provincia di Verona, con 
la Sezione AVIS Massimo Boscaini di Lugagnano di Sona (VR). 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� Il progetto prevede l’acquisto di una tenda pneumatica da adibire a P.M.A. (sostituendo / 
affiancando quello rimasto in Abruzzo per due mesi) e un nuovo carrello per il trasporto materiale  

 
Al 31.12.2010 il bilancio del progetto è il seguente: 
 

Entrate € Uscite € 

Contributi CSV 7.576,00 Tenda Pneumatica 6.000,00 

Quota S.O.S.    

Totale  Totale  
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PROTEZIONE CIVILE 

 
Progetto “CU.O.C.E. – Cucina Operativa Campale di Emergenza”  
INIZIO PROGETTO  01/10/2009       FINE PROGETTO ottobre 2011 
Il progetto era stato presentato al Dipartimento di Protezione Civile nel dicembre del 2007. A distanza di 
oltre un anno il Dipartimento si è fatto vivo chiedendo ulteriore documentazione. Nel frattempo la Regione 
Veneto ha emanato un bando per contributi per le attrezzature in Protezione Civile a cui l’associazione ha 
partecipato. In febbraio 2010 la Regione Veneto ha deliberato il contributo per il progetto CU.O.C.E. 
La specializzazione in cucina da campo permetterà alla squadra di protezione civile di S.O.S. di aumentare la 
capacità di erogazione dei servizi nei confronti di chi è stato colpito da calamità/maxiemergenze. 
 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� Il progetto si propone l’obiettivo di acquistare una cucina da campo e di formare una squadra di 
cuochi per la protezione civile.  

 
Questo il bilancio del progetto al 31.12.2010: 
 

Entrate Uscite 
Contributo Regione Veneto 39.234,18 Cucina campale 72.000,00 

TOTALE 39.234,18 TOTALE PROGETTO 72.000,00 
 
Il contributo della Regione Veneto è stato incassato per la metà (il totale è di € 78.468,36). La cucina da 
campo è stata consegnata dal fornitore il 27 dicembre 2010 (presentata a tutti i soci con l’articolo “Signore e 
signori … siamo lieti di presentarvi: la cucina mobile” sul sito il 28 dicembre). La cucina è stata inserita tra i 
cespiti ma non ammortizzata nell’anno 2010. Sono in fase di acquisto tutte le attrezzature per garantire alla 
cucina il funzionamento (robot da cucina, pentole, ecc). L’operatività sarà dichiarata con l’inaugurazione che 
si terrà a Sona il 15 maggio p.v.  
Accanto a questo progetto stanno nascendo altre idee per il completamento dell’allestimento della cucina.  

 
SERVIZIO CIVILE 

Un anno dedicato agli altri 
Su bando di progetto del C.S.V. da ottobre 2009 a ottobre 2010 presta servizio presso l’associazione un 
volontario in servizio civile (assunto con contratto a progetto) per un totale di 30 ore settimanali. 
Il progetto ha ottenuto un finanziamento per complessivi € 6.400,00. 
 

PROGETTI INTERCROCI 
 
Progetto CONDIVIDERE, COMUNICARE, IMPARARE, PROTEGGERE: PER UN SOCCORSO 
MIGLIORE 
INIZIO PROGETTO  01/04/2010       FINE PROGETTO 15 febbraio 2011 
Capofila del progetto: ASSOCIAZIONE S.O.S. 
Partner: Croce Bianca PAV, A.V.S.S. Croce Blu, SOS Valeggio, Polo Emergency, Nucleo Lupatotino, Valbelluna 
Emergenza, Associazione Volontari Cavallino Treporti.   
Il progetto ha ottenuto il finanziamento del COMITATO DI GESTIONE DEL VENETO di € 
50.000,00. 
Gli obiettivi raggiunti sono stati:  
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o Organizzazione e svolgimento di due corsi di formazione per dirigenti delle associazioni 
componenti la rete: è stato svolto un corso di formazione in tre moduli (da novembre 2010 a 
febbraio 2011) tenuto da Stefania Zerbato e Lucio Garonzi a 15 rappresentanti di 6 associazioni 
diverse. Il risultato finale del corso è stata la stesura di una Stesura di un Manifesto d’impegno per il 
2010-2015 su: “L’azione volontaria nelle Pubbliche Assistenze: sfide, innovazioni, progetti. Una 
presenza concreta per la dignità di tutte le persone in un nuovo sistema di welfare community”. Il 
corso è complessivamente costato 3.274,00 €. 

o Acquisizione delle attrezzature per la scuola di formazione interassociativa: sono stati 
acquistati 12 manichini di diverse tipologie che sono a disposizione delle associazioni partecipanti la 
rete per le attività di formazione. I manichini sono attualmente dislocati presso Croce Bianca, S.O.S. 
Sona e Croce Blu. Costo delle attrezzature acquistate: 5.997,60 € 

o Acquisizione di un patrimonio comune di attrezzature per le attività di assistenza 
sanitaria ai grandi eventi (eventi che per complessità, dimensione, afflusso di pubblico) e le 
maxiemergenze di protezione civile : è stato acquistato un sistema di comunicazioni radio 
comprensivo di ponte radio e radio trasmittenti e due PMA a 4 archi e 4 porte completi di impianto 
elettrico e di condizionamento/riscaldamento. Uno dei due PMA verrà affidato a Croce Bianca (che 
partecipa per il 20% all’acquisto), mentre l’altro è stato acquistato totalmente da S.O.S.. Il sistema 
di comunicazioni radio è al momento in fase di programmazione. E’ prevista la suddivisione delle 
apparecchiature radio tra le diverse associazioni (ogni associazione partecipa per il 20% alla spesa 
delle radio che avrà in gestione). Costo totale delle radio e dei ponti: 23.449,80 €, costo totale dei PMA 
17.856,00 €.  

o Completamento dell’adeguamento alla normativa sulla sicurezza : acquisto di occhialini per 
tutti i soccorritori (1.010) e caschetti per tutti gli automezzi (156 caschetti): ogni associazione 
partecipa per il 20% alla spesa. Gli occhialini sono già stati distribuiti, mentre i caschetti lo saranno a 
breve. Costo totale dell’attrezzatura acquistata: 12.371,34 €. 

 
Stato di avanzamento al 31.12.2010 come da risultanze di bilancio 
 

Entrate Uscite 
Contributo COGE 40.000,00 Manichini per esercitazioni 5.997,60 
  Radio e ponti radio 23.449,80 
  Caschi e occhialini 12.371,34 

TOTALE 40.000,00 TOTALE PROGETTO 41.818,74 
 
Tutte le attrezzature sono state distribuite alle associazioni partecipanti al progetto, sono state messe tutte a 
Rendiconto economico, tranne la quota parte relativa alle radio che rimarranno in gestione all’Associazione 
S.O.S. per € 1.593,00 (che saranno ammortizzate). 
Il progetto è stato chiuso il 15/02/2011. Nel bilancio 2011 sarà presentata la relazione conclusiva. 
 
Progetto INTRECCI – capofila CROCE BIANCA VERONA PAV 
PERIODO DEL PROGETTO: gennaio 2010 – giugno 2011 
Il progetto ha ottenuto il finanziamento del CSV di Verona per € 24.000,00. 
Il PROGETTO INTRECCI, progetto di rete con capofila l’associazione CROCE BIANCA PAV che coordinerà 
tutte le attività delle diverse croci aderenti nel 2010. I partner aderenti sono: A.V.S.S. Croce Blu, S.O.S., Polo 
emergency, Nucleo Lupatotino, SOS Valeggio. 
Il progetto prevede: 

• formazione dei soccorritori: formazione dei volontari soccorritori delle singole associazioni 
aderenti con corsi di blsd e retreining e corso nuovi autisti.  
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• scuola di formazione: l’obiettivo è quello di creare una scuola di formazione certificata e 
riconosciuta sia dalla Regione Veneto che dagli organismi internazioni dedicati (es. irc) per 
gestire tutta la formazione dei soccorritori ai vari livelli (corsi base, corsi autisti, corsi ptc, corsi blsd). 
per fare questo, oltre al riconoscimento della scuola di formazione, si devono formare gli istruttori 
che avranno poi il compito di gestire la scuola di formazione. se questo obiettivo sarà raggiunto le 
associazioni partner garantiranno ai propri volontari soccorritori una formazione sempre più 
professionalizzante, riducendo drasticamente i costi di formazione (gli istruttori saranno volontari) e 
permettendo anche alle associazioni di piccole dimensione di poter accedere a corsi altrimenti non 
accessibili o non sostenibili (per mancanza di fondi/numero di partecipanti).   

• sviluppo della rete e creazione del coordinamento: l’obiettivo è quello di creare una nuova 
struttura, un’associazione di secondo livello che possa: 

o Favorire e consolidare le odv in ambito organizzativo e gestionale: 
o Favorire il raccordo tra le odv in una logica di rete e di progettazione sociale 
o Favorire il rapporto tra le odv e gli enti pubblici 

 
Ad oggi è stata conclusa la parte relativa alla formazione (BLSD e retreining) e il corso autisti. Il 7 maggio si 
terrà il corso per la formazione degli istruttori certificati IRC (primo passo per la costituzione della scuola 
intercroci).  
Questo il riepilogo della formazione erogata per quanto riguarda i corsi BLSD: 
 

Associazione BLSD RE-BLSD TOTALE 
Croce Bianca PAV 49 55 104 
S.O.S. Sona 21 16 37 
Croce Blu 20 23 43 
Polo Emergency 19 20 39 
SOS Valeggio 8 11 19 
Nucleo Lupatotino 2 2 4 

TOTALE 119 127 246 
 
Il corso per nuovi autisti è stato frequentato da nr 25 persone in totale, di cui 5 di S.O.S. In febbraio 2011 si 
sono svolti gli esami finali.  
 
 
I progetti futuri previsti per il 2011 sono: 

 
• FORMAZIONE 

• Corso di reclutamento 
• PROTEZIONE CIVILE e ASSISTENZE 

• Progetto CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTELNUOVO 
• Progetto con il DIPARTIMENTO DI PC: NUOVO AUTOMEZZO 

• SERVIZIO CIVILE 
• Volontari per passione 

• INTERCROCI 
• Progetto SULLA STRADA COME IN RETE (capofila A.V.S.S. CROCE BLU) 

 
 

FORMAZIONE 
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La commissione formazione nel corso del 2011 ha previsto di svolgere queste attività: 
• Corso di aggiornamento obbligatorio per tutti i soccorritori  
• Nuovo corso di reclutamento per soccorritori di ambulanza (inizio previsto settembre 

2011) 
• Corsi BLSD e relativi re training ai soccorritori, su contributo del CSV per progetto di rete 

SULLA STRADA COME IN RETE capofila per l’anno 2011 sarà la Croce Blu) 
 

AREA PROTEZIONE CIVILE e ASSISTENZE 
  

Convenzione con il Comune di Castelnuovo 
PERIODO DEL PROGETTO: gennaio – dicembre 2011 
Nel 2011 la convenzione è stata rinnovata copre tutto l’anno. L’importo complessivo è di 12.000 euro per 
questa tipologia di servizi: 

• 52 assistenze sanitarie al mercato settimanale del martedì mattina con un’ambulanza infermierizzata 
• 10 assistenze sanitarie a manifestazioni organizzate dal Comune e secondo un programma 

concordato 
• Presenza di assistenza sanitaria alla Sagra dell’Uva e all’Antica Fiera di Cavalcaselle. 

 
Progetto PRONTI … VIA! 
INIZIO PROGETTO  novembre 2010       FINE PROGETTO marzo 2012 
Il progetto è stato presentato al Dipartimento di Protezione Civile nel novembre 2010, come 
rimodulazione del progetto della cucina da campo, in quanto già finanziato dalla Regione del Veneto.  
 
OBIETTIVI INIZIALI (sintesi) 

� Il progetto si propone l’obiettivo di acquistare un automezzo (camion) per il traino della cucina da 
campo.  

 
A fine febbraio 2011 il Dipartimento ha confermato lo stanziamento di un contributo per l’acquisto 
dell’automezzo. Il bilancio preventivo ad oggi è quindi:  
 

Entrate Uscite 
Contributo Dipartimento  30.000,00 Camion Nissan Cabstar 40.560,00 
Quota S.O.S. 10.560,00   

TOTALE 40.560,00 TOTALE PROGETTO 40.560,00 
 

SERVIZIO CIVILE 
Volontari per passione 
 
Su bando di progetto del C.S.V. da gennaio 2011 a gennaio 2012 presta servizio presso l’associazione un 
volontario in servizio civile (assunto con contratto a progetto) per un totale di 30 ore settimanali. 
Il progetto ha ottenuto un finanziamento per complessivi € 5.500,00. 
  

PROGETTI INTERCROCI 
 
Progetto SULLA STRADA COME IN RETE – capofila A.V.S.S. CROCE BLU ONLUS 
PERIODO DEL PROGETTO: gennaio 2011 – giugno 2012 
Il progetto ha ottenuto il finanziamento del CSV di Verona per € 31.500,00. 
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Il PROGETTO SULLA STRADA COME IN RETE, è il progetto di rete con capofila l’associazione A.V.S.S. CROCE 
BLU ONLUS che coordinerà tutte le attività delle diverse croci aderenti nel 2011. I partner aderenti sono: 
Croce Bianca P.A.V., S.O.S., Polo emergency, Nucleo Lupatotino, SOS Valeggio. 
Gli obiettivo del progetto sono: 

� SVILUPPO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE: svolgimento di corsi BLSD in quanto la scuola 
di formazione finanziata dal progetto 2009 avrà la sua autonomia solo a partire dai primi mesi 
dell’anno 2011. Pertanto si dovranno utilizzare ancora delle terze parti per formare il personale 
volontario che nei primi mesi del 2011 vedrà scadere la propria certificazione BLSD. Nel 
programma del progetto sono compresi dei corsi per formatori autisti che dovranno istruire gli 
autisti volontari sulla base anche delle nuove normative che entreranno in vigore (rif. Legge 
Regionale nr 9 / 2004). 

� IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE DI ATTREZZATURE PER LA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE TRAUMATICHE: dopo aver acquistato con il progetto del 
CO.GE. una rete di comunicazioni radio e una tenda pneumatica da adibire a Posto Medico 
Avanzato da utilizzarsi durante gli interventi di maxiemergenza e gli eventi di massa si sono 
acquistate delle attrezzature per la gestione e il trattamento dei pazienti traumatizzati, in modo 
da poter avere una massa critica: 
� Collarini cervicali per l’immobilizzazione del rachiede in caso di evento traumatico 
� Ked estricatore spinale (Ferno XT) per una veloce e sicura estricazione dei pazienti 

incarcerati a seguito di incidente stradale maggiore 
� Barella atraumatica a cucchiaio (Ferno 65EXL) con fermacapi e cinghie di contenimento 
Le attrezzature sono già state consegnate alle associazioni partecipanti. Ogni associazione 
partecipa all’acquisto per il 20%. 

� EVENTO FORMATIVO COMUNE: Viene prevista una esercitazione congiunta che coinvolgerà 
tutti i soccorritori delle associazioni aderenti.  

 
 

LE ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI 

 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 

 
La commissione, la cui responsabilità è affidata ad Alfredo Cottini, risulta formalmente costituita  da due 
persone, tutti volontari: Cottini Alfredo, Parise Fernando. L’opportunità di trovare nuovi contatti per 
promuovere l’immagine, le relazioni e la raccolta di fondi per l’Associazione è ad appannaggio di tutti i soci. 
La Commissione Pubbliche Relazioni è disponibile ad approfondire qualsiasi contatto in tal senso, una volta 
colto l’interesse da parte di qualche interlocutore. La Commissione si incarica inoltre di mantenere costanti le 
relazioni con le Pubbliche Istituzioni (Comuni, Provincia di Verona, Regione Veneto, Dipartimento di 
Protezione Civile, ULSS) e con gli sponsor e i benefattori.  
Si avvale della collaborazione della segretaria e dell’area amministrativa dell’Associazione. 
 
Le attività svolte nel corso del 2010 sono state relative a: 
 

� aggiornamento continuo del sito istituzionale dell’Associazione 
� cura del blog nel sito: 87 articoli pubblicati nelle varie categorie presenti : Abruzzo, Come Siamo, 

Come eravamo, Comunicazioni, Formazione, Sponsor & Sostenitori, Ventennale, Video Istituzionale 
� Redazione e impaginazione di 2 inserti sul periodico “Il Baco da Seta” (Agosto 2010, dicembre 

2010), grazie alla preziosa e costante collaborazione del socio Matteo Buttini 
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� varie interviste su vari argomenti con gli organi di stampa locale: 2 articolo sul Baco da Seta, 1 
articolo su Kyos Verona 

� comunicazione costante sugli eventi e novità riguardanti l’Associazione sia all’interno (vs i soci con 
mail di aggiornamento), che all’esterno (sul sito dell’associazione e su facebbok) 

� partecipazione alla costituzione e operatività del Comitato del Ventennale. Tale comitato ha 
organizzato e coordinato tutti gli eventi relativi ai festeggiamenti per i 20 anni di attività 
dell’Associazione :  cena di Gala (17 Aprile 2010), lotteria del Ventennale (Aprile-ottobre 2010) 

� costante contatto con sponsor e sostenitori: mailing, invio materiale informativo, nuovi contatti 
� Attività di PR per il 5 per mille (redazione del volantino informativo) 
� Preparazione e presentazione di richieste di sostegno – attività di fund raising 
� Organizzazione della Festa dell’Inaugurazione della nuova ambulanza e del nuova tenda pneumatica 

per la Protezione Civile (06 Giugno 2010) 
� contatti con l’Istituto Italiano della Donazione e con il Centro Servizi per il Volontariato di Verona per 

quanto concerne i marchi “Donare con Fiducia” e “Merita Fiducia” 
� Preparazione layout grafico di tutte le comunicazioni riguardanti l’associazione 
� Partecipazione a riunioni con Enti e Istituzioni 
� Partecipazione a riunioni con altre Associazioni del territorio per attività di promozione di iniziative e 

collaborazioni in genere. 
 
Questo il rendiconto del tempo impiegato dalla Commissione PR per seguire le attività dell’associazione: 
 

Descrizione attività Nr ore 
Aggiornamento continuo del sito istituzionale  50 
Attività di PR per il 5 per mille 10 
Comunicazione costante sugli eventi e novità riguardanti l’Associazione 15 
Contatti con l’Istituto Italiano della Donazione e con il Centro Servizi per il 
Volontariato di Verona 

20 

Costante contatto con sponsor e sostenitori 15 
Cura del blog nel sito 70 
Organizzazione della Festa dell’Inaugurazione 15 
Partecipazione a riunioni con altre Associazioni del territorio 10 
Partecipazione a riunioni con Enti e Istituzioni 10 
partecipazione alla costituzione e operatività del Comitato del Ventennale 100 
Preparazione e presentazione di richieste di sostegno – attività di fund raising 15 
Preparazione layout grafico di tutte le comunicazioni riguardanti l’associazione 15 
Redazione e impaginazione di 2 inserti sul periodico “Il Baco da Seta” 18 
Varie interviste su vari argomenti con gli organi di stampa locale 10 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE PR 373 
 

COMMISSIONE TURNI DI SERVIZIO 
 
La commissione, la cui responsabilità è affidata a Nicola Maccacaro risulta formata da dieci persone: 8 
capisquadra, il responsabile dei dipendenti e il responsabile delle assistenze.  
L’attività risulta essere stata: 

� Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio medicalizzata (notturno e fine 
settimanale) � totale 572 equipaggi solo volontari 
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� Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio di trasporto feriale / assistenza al mercato 
del martedì � 400 equipaggi 

� Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio infermierizzato feriale � 520 equipaggi 
� Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio di trasporto al sabato � 104 equipaggi 
� Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio di assistenza � 190 equipaggi 
� Gestione degli “scambi” 

 
Descrizione attività Nr ore 

Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio medicalizzata 
(notturno e fine settimanale) � 1 riunione al mese 

288 

Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio di trasporto feriale / 
assistenza al mercato del martedì 

52 

Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio infermierizzato feriale 52 
Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio di trasporto al sabato 
� 1 riunione al mese 

12 

Organizzazione della turnazione degli equipaggi in servizio di assistenza � 1 
riunione al mese 

24 

Gestione degli “scambi” (via telefono) 365 
RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE GESTIONE TURNI 793 

 
COMMISSIONE ASSISTENZE 

 
La commissione, la cui responsabilità è affidata a Cristiano Speri con la supervisione di Nicola Maccacaro 
organizza tutte i servizi di assistenza richiesti all’associazione.  
Al responsabile delle Assistenze è stato fornito un telefono cellulare dell’Associazione. 
L’attività risulta essere stata: 

o Predisposizione dei preventivi per i servizi di assistenza 
o Partecipazione alle riunioni di organizzazione degli eventi 
o Predisposizione della documentazione richiesta dal 118 per l’assistenza sanitaria agli eventi e dei 

piani sanitari 
o Organizzazione degli equipaggi, dei relativi automezzi e attrezzature 
o Gestione del calendario degli eventi 

 
Descrizione attività Nr ore 

Predisposizione dei preventivi per i servizi di assistenza 150 
Partecipazione alle riunioni di organizzazione degli eventi 30 
Predisposizione della documentazione richiesta dal 118 per l’assistenza sanitaria 
agli eventi e dei piani sanitari 

50 

Organizzazione degli equipaggi, dei relativi automezzi e attrezzature 200 
Gestione del calendario degli eventi 15 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE ASSISTENZE 445 
 
COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVE - SICUREZZA – AUTORIZZAZIONE SANITARIA E 

 RAPPORTI CON 118 / ALTRE CROCI 
 
La commissione, la cui responsabilità è affidata a Pierluigi Briggi risulta formata un numero di persone 
variabile in base alle esigenze e ai diversi adeguamenti normativi a cui l’associazione è sottoposta.  
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In costante contatto con la Direzione sanitaria le attività sono state: 
� Proseguimento del progetto "UNI.VER.SO." per la collaborazione ed interazione tra associazioni di 

volontariato di soccorso sanitario della Provincia di Verona con i seguenti obiettivi principali: 
o creazione di una scuola di formazione accreditata dalla Regione Veneto e dal SUEM 118, che 

possa servire tutte le associazioni aderenti senza dover dipendere dagli enti esterni, a volte 
anche a pagamento 

o creazione di un database comune per la gestione archivio e scadenze per quanto concerne 
la formazione, i Soci e Volontari, gli automezzi e cercare di creare una segreteria di servizio 
comune 

o creare una politica e una strategia comune sugli acquisti di attrezzature, presidi e automezzi 
per ottenere migliori condizioni dai fornitori e, procedendo anche ad acquisti comuni dove 
possibile, diminuire gli sprechi di risorse tecnico/economiche realizzando economie di scala 

o cercare di arrivare ad una politica e una strategia comune per la trattativa di convenzioni e 
simili con gli Enti di riferimento (Asl, 118, Comuni, Provincia, Regione ecc.) 

o mettere a disposizione di tutti il proprio bagaglio di esperienze, conoscenze, culturale ecc. 
� riunioni periodiche e straordinarie presso il SUEM 118 per: 

o programmazione e verifiche nuovi protocolli operativi   (sigle radio, ecc. ecc.) 
o comunicazioni operative varie 
o esercitazione aeroporto 

� Sicurezza interna:  
o verifiche periodiche 
o lezione sulla sicurezza nuovo corso 

� Autorizzazione sanitaria: 
o Verifica costante dell’adempimento dei requisiti necessari e presenza all’ispezione da parte 

dell’ARSS della Regione Veneto e del 118 
� Formazione interna sulla sicurezza e autoprotezione: nel corso di aggiornamento 2009 sono state 

inserite due lezioni ad hoc riguardanti la sicurezza e la prevenzione infortuni, momento di formazione 
richiesta dal Dlgs 81/2008 (ex 626) 

 
Descrizione attività Nr ore 

Redazione dell’aggiornamento del piano delle misure di sicurezza 30 
Riunioni periodiche presso il SUEM 118 25 
Verifica periodica dei requisiti dell’autorizzazione sanitaria e presenza all’ispezione 10 
Attività legate alle sicurezza 15 
Partecipazione al progetto UNIVERSO 20 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE SICUREZZA 100 
 

COMMISSIONE AUTISTI 
 
La commissione, la cui responsabilità è affidata a Paolo Trazzi si avvale della collaborazione di Giordano 
Cordioli e ha la responsabilità del continuo e costante aggiornamento degli autisti (volontari e dipendenti), 
della verifica dei requisiti e delle capacità richieste.  
Le attività della commissione nell’anno 2010 sono state: 

o Co - Organizzazione e gestione del primo corso intercroci (con Croce Bianca, Croce Blu, Polo 
Emergency) per la formazione di nuovi autisti (novembre 2010 – febbraio 2011):  

o 13 lezioni (comprese le pratiche)  
o 4 formatori di S.O.S. coinvolti 
o 4 nuovi autisti di S.O.S. formati 
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o Organizzazione del corso di guida sicura per autisti di FUORISTRADA in collaborazione con il Gruppo 
Fuoristrada Veronese – partecipanti 15 volontari di protezione civile  

o Organizzazione di riunioni periodiche per autisti : 3 riunioni nel corso dell’anno 
 

Descrizione attività Nr ore 
Organizzazione e gestione di riunioni periodiche per gli autisti 12 
Co-organizzazione e gestione del corso autisti intercroci 26 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE AUTISTI 38 
 

COMMISSIONE AUTOMEZZI 
 

La commissione, la cui responsabilità è affidata a Cristini Fabio con la supervisione di Luca Apostoli si avvale 
della collaborazione di Giordano Cordioli e di un dipendente, Mirko Marini.  
Le attività della commissione nell’anno 2010 sono state: 

o Manutenzione ordinaria di tutto il parco automezzi dell’Associazione che conta: 
o 5 ambulanze 
o 1 fuoristrada 
o 1 automedica 
o 1 carrello 

o Sanificazione e disinfezione periodiche ordinarie e straordinarie dei mezzi 
o Verifica requisiti relativamente all’autorizzazione sanitaria per gli automezzi 
o Allestimento della nuova ambulanza Fox 5 

 
Descrizione attività Nr ore 

Manutenzione ordinaria parco automezzi 832 
Sanificazione e disinfezione periodiche 102 
Verifica requisiti 60 
Allestimento nuovo automezzo 250 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE AUTOMEZZI 1244 
 

COMMISSIONE ACQUISTI – ATTREZZATURE SANITARIE –  
ABBIGLIAMENTO SPECIFICO E FARMACI 

 
La commissione, la cui responsabilità è affidata ad Andrea Martinelli si avvale della collaborazione di un 
dipendente, Alberto Scimemi.  
Le attività della commissione nell’anno 2010 sono state: 

o Gestione del magazzino (approvvigionamenti e scorte) per farmaci, attrezzature sanitarie e di 
protezione civile dell’associazione (che ha ottenuto in comodato d’uso da parte del Comune di Sona 
un magazzino  

o Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (1 defibrillatore multiparametrico si è 
danneggiato) 

o Ricerca preventivi e rapporti coi fornitori 
o Gestione degli ordini coi fornitori 
o Verifica costante del funzionamento delle apparecchiature elettromedicali 
 

Descrizione attività Nr ore 
Gestione del magazzino 400 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature 50 
Ricerca preventivi e rapporti con i fornitori 100 
Gestione degli ordini 25 
Verifica costante del funzionamento delle apparecchiature 150 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE ATTREZZATURE 725 
 

COMMISSIONE FORMAZIONE 
 

La commissione, la cui responsabilità è affidata a Paolo Destro, si avvale della collaborazione di un nutrito 
gruppo di istruttori (12 di cui 7 certificati dal 118) e circa 10 cavie.  
Le attività svolte dalla commissione formazione di S.O.S. nell’anno 2010 sono state:  

o Organizzazione e gestione del corso di aggiornamento per tutti i soccorritori (marzo/aprile 2010) 
o Organizzazione e svolgimento dell’esercitazione interna per tutti i soccorritori (9 maggio 2010) 
o Organizzazione e gestione del corso di reclutamento per nuovi soccorritori (settembre 2009 – marzo 

2010) 
o Organizzazione e svolgimento di lezioni di aggiornamento: 

o Sul tema “SOCCORSO SULLA SCENA DEL CRIMINE” con i RIS di Parma (15 marzo 2010) 
o Sui “protocolli di gestione dell’incidente maggiore” col cap. Kim Gianfranco Ligarotti 

dell’Aereonautica militare (18 giugno 2010) 
o Corso di re training per addetti di primo soccorso ex D.Lgs. 81/80 per  

o Comune di Sona 
o 2 aziende 

o coordinamento dei Corsi BLSD e re training per soccorritori per abilitazione / aggiornamento DAE 
(rientranti nel progetto INTRECCI, con capofila l’associazione CROCE BIANCA PAV)  

o partecipazione al corso PBLS per gli istruttori (tenuto da GFS Onlus) 
o Partecipazione all’esercitazione all’aereoporto organizzata dal SUEM 118 di Verona Emergenza  

 
Descrizione attività Allievi Istruttori 

coinvolti 
Nr ore 

formazione 
erogata 

Nr ore 
organizzazione 

Corso di aggiornamento per soccorritori S.O.S. 70 10 20 5 
Corso di reclutamento per nuovi soccorritori 47 14 44 12 
Corsi BLSD (rientranti in INTRECCI) 21 1 168 2 
Corsi BLSD re training (rientranti in INTRECCI) 16 1 64 2 
Corso PBLS  10 1 8 2 
Corsi di re training per addetti al primo soccorso 37 3 32 4 
Corso di formazione per volontari di protezione 
civile 

15 4 34 8 

Esercitazione aeroportuale 4 1 5 1 
Aggiornamenti a tema 70 3 6 3 
RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE 

FORMAZIONE 
290 38 381 39 

 
 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 
 
 La commissione, la cui responsabilità è affidata a Luca Apostoli, è così strutturata: 
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o Responsabile della Squadra: Baietta Flavio (fino a novembre 2010) 
o Responsabile dei servizi: Todeschini Giuseppe (fino a aprile 2010, poi Beniamino Corradini) 
o Responsabile dei mezzi: Barrichello Angelo 
o Responsabile della formazione: Paolo Destro, per gli autisti: Paolo Trazzi  

Vi prende parte anche il Rappresentante del Volontariato di Protezione Civile del Distretto 7, nostro 
volontario: Parise Fernando 
La commissione si è occupata di: 

o Gestire le attività della squadra di protezione civile 
o Organizzare i servizi di protezione civile richiesti degli Enti (organizzazione delle squadre)  
o Formare i volontari di protezione civile nelle materie di competenza 
o Organizzare e gestire le riunioni mensili della squadra (11 incontri con 198 presenze totali – media 

18 volontari a incontro) 
o Partecipare alle riunioni con gli enti preposti (Consulta del Volontariato della Provincia e del Distretto 

7) 
o Organizzare e gestire la turnazione / modulistica necessaria per l’intervento durante l’alluvione a 

Verona (1 novembre / 7 novembre 2010) 
o Gestire i progetti di acquisto delle nuove attrezzature: PMA e cucina da campo 

 

Descrizione attività Nr ore  
Organizzazione delle riunioni mensili 33 
Partecipazione alle riunioni esterne 20 
Organizzazione dell’intervento per l’alluvione 20 
Gestire i progetti di acquisto delle nuove attrezzature 50 
Organizzazione e gestione dei servizi di protezione civile 75 
RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 198 

 

DIREZIONE SANITARIA 

Il Direttore Sanitario, dr Paolo Bonfante, e il ViceDirettore Sanitario, dr.essa Salvetti Irene partecipano 
attivamente alla vita dell’Associazione. Le attività svolte nel corso del 2010 sono state: 

o Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee 
o Verifica periodica dei requisiti previsti dall’autorizzazione sanitaria con verifiche a campione 
o Partecipazione all’organizzazione dei diversi corsi gestiti dalla commissione formazione 
o Verifica costante dell’operato di soccorritori / medici / infermieri 
o Verifica degli ordinativi e degli acquisti effettuati dalla commissione acquisti e automezzi 
o Riunioni periodiche con PS Bussolengo e Rianimazione dell’Ospedale di Bussolengo 
o Supervisione generale all’attività 
o Partecipazione ad eventi organizzati dall’associazione e a servizi di assistenza particolarmente 

impegnativi 
 

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE 

La commissione Tesoreria e Segreteria occupano 5 persone, 2 membri del Direttivo, il segretario Luca 
Apostoli e il Tesoriere Chiara Tommasini, e la segretaria dell’associazione, Ballarini Nadia (rientrata da 
ottobre 2010), Papetti Valentina (tutto l’anno) e la socia Girelli Federica. 
Le attività svolte come SEGRETERIA riguardano: 
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o Gestione della segreteria dell’associazione: corrispondenza in entrata e in uscita 
o Gestione della comunicazione interna ed esterna (collaborazione con la commissione PR) 
o Gestione delle comunicazioni relative ai servizi di assistenza (collaborazione con la commissione 

assistenze) 
o Gestione del calendario delle riunioni 
o Attività di supporto a tutte le commissioni  

 
Le attività svolte come AMMINISTRAZIONE riguardano: 

o Tenuta della contabilità 
o Gestione dei conteggi dei servizi e del calcolo del contributo UTF 
o Gestione pagamenti fornitori / registrazione incassi 
o Redazione e gestione delle pratiche relative ai progetti  
o Redazione dei verbali  
o Tenuta dei libri sociali 
o Preparazione e partecipazione alle riunioni dei revisori dei conti 
o Report mensili / semestrali per il controllo di gestione 
o Redazione dei bilanci  
o Controllo di gestione 
o Verifica della contrattualistica 
o Gestione della liquidità dell’associazione 
o Redazione di richieste di finanziamento 
o Gestione delle pratiche di ingresso dei soci / medici / infermieri  

 
Al tesoriere è stato fornito un telefono cellulare con linea riservata per l’associazione S.O.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


