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PARTE SECONDA: 

LA DIMENSIONE SOCIALE 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Il Bilancio di Missione racconta le varie attività svolte da SOS nel 2018 e si compone delle seguenti voci: 

  

 progetti  
o chiusi al 31/12/2018 

o futuri, aperti nel 2019 

 aree di intervento nelle quali S.O.S. ha operato nel 2018; 

 risorse utilizzate e criteri di attribuzione alle diverse aree di intervento; 

 relazioni sulle attività delle commissioni operative; 

 valore economico sostitutivo generato. 
 
 

PROGETTI CONCLUSI - portati a compimento al 31-12-2018 

 

 

PROTEZIONE CIVILE e ASSISTENZA SANITARIA 

 

Contributo da comune di Castelnuovo del Garda 
PERIODO DEL PROGETTO: gennaio – dicembre 2018 

Nel 2018 il contributo deliberato dall’ente per un importo complessivo di Euro 13.500,00 è stato incassato 
per l’acconto del 70%. L’Associazione ha inviato la rendicontazione all’Ente dopo la presentazione e  

l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo  2019, per la richiesta del saldo. 
Nel corso del 2018 sono state svolte le seguenti assistenze, come elencati nella delibera nr. 91 del 05/06/2018: 

 51 assistenze sanitarie al mercato settimanale del martedì mattina con un’ambulanza infermierizzata 

 20 assistenze sanitarie a manifestazioni organizzate dal Comune e secondo un programma 

concordato, tra le quali la Sagra dell’Uva e l’Antica Fiera di Cavalcaselle. 

 

PROGETTO ACQUISTO NUOVA AMBULANZA   

 
Il progetto di acquisto della nuova ambulanza si è concluso grazie al grande sforzo della Commissione di Found 

Raising con la copertura finanziaria della spesa: aziende, enti, associazioni del territorio amiche sono state 

sensibilizzate e hanno contribuito in maniera esemplare alla realizzazione del progetto. La nuova ambulanza 
chiamata FOX 2 e dedicata al   Volontario che tanto si è speso per il bene dell’Associazione Giuseppe Todeschini 

è arrivata il 24/10/2018 ed è stata inaugurata il 02/12/2018 a Palazzolo, dove la cittadinanza ci ha accolto con 
molto affetto! 
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 TORTE’S DAYS 2018 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Data  Importo Note Località

21/01/2018  €          870,50 Torte's Day Sommacampagna Sommacampagna

18/02/2018  €          801,00 Torte's Day Caselle di Sommacampagna Caselle di Sommacampagna

11/03/2018  €          598,00 Torte's Day Sona Sona 

29/04/2018  €          773,00 Torte's Day San Floriano San Floriano

TOTALE 3.042,50

ENTRATE
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DONAZIONI DA PRIVATI ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

 
 

 
 

Data  Importo Note Località

08/01/2018  €         700,00 Associazione Libera Caccia Bussolengo

08/01/2018  €         500,00 Kizomba Italia ASD Trieste

08/01/2018  €         500,00 Kizomba Italia ASD Trieste

18/01/2018  €      1.000,00 Planetel Srl Treviolo (BG)

02/02/2018  €         320,00 Gruppo Alpini Lugagnano Lugagnano di Sona

02/02/2018  €      3.000,00 Fondazione Cattolica Verona 

07/02/2018  €         500,00 Farmacia Lugagnano Lugagnano di Sona

07/02/2018  €      1.000,00 Cerea Banca Cerea 

14/02/2018  €         500,00 Avis Sona Sona

14/02/2018  €      1.000,00 La Grande Mela Lugagnano di Sona

19/02/2018  €      1.000,00 Donazione da privato Sona 

26/02/2018  €         500,00 Avis Lugagnano Lugagnano di Sona

01/03/2018  €      2.300,00 Comune di Sona Sona

08/03/2018  €      2.028,00 Associazione Vivisangiorgio San Giorgio in Salici di Sona 

08/03/2018  €         340,00 Imperiale World Services Bussolengo

14/05/2018  €      1.590,00 Comitato Festa Vini Classici San Pietro in Cariano

14/05/2018  €         100,00 Imperiale World Services Bussolengo

30/05/2018  €      1.300,00 Donazione da privato Povegliano V.se 

31/05/2018  €      1.400,00 Donazione da privato Affi

31/05/2018  €      1.300,00 Donazione da privato Affi

31/05/2018  €      2.800,00 Cooperativa Sociale L'infanzia Lugagnano di Sona

04/06/2018  €      2.500,00 Conti Srl Bussolengo

30/06/2018  €      1.500,00 Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Leno (BS)

30/06/2018  €      1.100,00 Gruppo Fanti San Giorgio San Giorgio in Salici di Sona 

16/07/2018  €         630,50 Parrocchia Lugagnano Lugagnano di Sona

26/07/2018  €      1.500,00 Parrocchia Lugagnano Lugagnano di Sona

26/07/2018  €         400,00 Volkswagen Group Italia SpA Verona 

27/07/2018  €      1.000,00 Filippi Assiservice Bussolengo

16/08/2018  €         500,00 Donazione da privato Sommacampagna 

21/09/2018  €         250,00 Donazione da privato Lugagnano di Sona

26/09/2018  €      1.400,00 Donazione da privato Sona

04/10/2018  €      1.000,00 Club Enologico Culturale Sona

08/10/2018  €         700,00 Donazione da privato Lugagnano di Sona

12/10/2018  €         500,00 Associazione Vivisangiorgio San Giorgio in Salici di Sona 

15/10/2018  €         200,00 Gruppo Alpini Lugagnano Lugagnano di Sona

15/10/2018  €         130,00 Donazione da privato Sant'Ambrogio di Valpolicella

31/10/2018  €         650,00 Kima ASD Santa Maria Nuova (AN)

23/11/2018  €      1.000,00 ASD Verona Sailing Team Verona 

29/11/2018  €      1.000,00 Amici di Gianluca Onlus Castelnuovo del Garda

06/12/2018  €      3.000,00 SCV  Snc Caselle di Sommacampagna

06/12/2018  €      1.000,00 Gruppo Scout Lugagnano Lugagnano di Sona

13/12/2018  €         500,00 Sona Scarpe Sona

13/12/2018  €         500,00 Villafranca Scarpe Sona

 € 44.638,50 

ENTRATE

TOTALE 
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INIZIATIVA ADIGE MARATHON 
 

Il risultato di Euro 13.259,70 dato dall’iniziativa in collaborazione con i gruppi Lions Club Bussolengo-

Pescantina-Sona,  attraverso l’evento della LOTTERIA ADIGE MARATHON, è stato erogato dall’ente suddetto 
in data 08/01/2018 e destinato al progetto ACQUISTO NUOVA AMBULANZA. 

 
 

INIZIATIVA UN “CALICE SOTTO LE STELLE” 

 
E’ stata organizzata una degustazione di vini e risotti presso presso la Cantina Monteci. L’evento dal titolo 

“Calici sotto le stelle” realizzato in data 27 Maggio 2018 ha visto la collaborazione dei Soci Volontari per la 
preparazione della location, la distribuzione dei risotti e il riordino finale. E’ stata posizionata un’urna chiusa 

nella quale gli invitati potevano fare la loro libera offerta a contributo della serata. Nel prospetto sottostante il 

riepilogo di entrate e uscite della serata: 
 

 

 
 

 

 

 Offerte libere ricevute  €                                   2.000,00  Macelleria Molon  €                                        200,00 

Bevande  €                                          93,70 

Supermercati Martinelli  €                                          28,35 

Supermercati Rossetto  €                                          15,80 

I Piosi  €                                        100,00 

Quintarelli  €                                          15,45 

Supermercati Rossetto  €                                          23,35 

Supermercati Martinelli  €                                          17,36 

Pixart Printing  €                                          47,06 

TOTALE ENTRATE  €                                 2.000,00 TOTALE USCITE  €                                      541,07 

 RISULTATO 

POSITIVO 
 €                                 1.458,93 

 ENTRATE   USCITE 

DA DESTINARE AL PROGETTO DI RACCOLTA FONDI PRO 

NUOVA  AMBULANZA 

http://www.gestiline.com/
mailto:amministrazione@sos-sona.it


 

 S.O.S.  Servizio Operativo Sanitario 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Associazione S.O.S. Servizio Operativo Sanitario  
Piazza della Vittoria, 10 - 37060 Sona (VR) – C.F. 93087790239  

Telefono: 0039 456081330 Fax: 0039 456081000  
 www.sos-sona.it - amministrazione@sos-sona.it 

29 

INIZIATIVA “PASSEGGIATA A VERONA MEDIEVALE” 
 

Il giorno 14 Aprile 2018 è stata organizzata una visita guidata a Verona Medievale, con contributo di Euro 

10,00 a partecipante. Una nostra Socia sostenitrice ha fatto la guida turistica e nel prospetto sottostante si 
evidenzia il risultato dell’evento. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Offerte libere ricevute  €                                      470,00  Chimera SRL  €                                          24,90 

TOTALE ENTRATE  €                                    470,00 TOTALE USCITE  €                                        24,90 

 RISULTATO 

POSITIVO 
 €                                    445,10 

 ENTRATE   USCITE 

DA DESTINARE AL PROGETTO DI RACCOLTA FONDI PRO 

NUOVA  AMBULANZA 

PASSEGGIATA A VERONA MEDIEVALE 
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PROSPETTO GENERALE DEL RISULTATO RACCOLTA FONDI ACQUISTI NUOVA AMBULANZA  

 

ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO 

Torte’s Day 3.042,50 Spese per organizzazione 
evento “Calici Sotto le 

Stelle” 

541,07 

Donazioni da 
Privati/Enti/Associazioni 

44.638,50 Spese per evento 
“Passeggiata a Verona 

Medivale” 

24,90 

Erogazione Lions Club dopo 

iniziativa Lotteria Adige 

Marathon 

13.259,70   

Evento PASSEGGIATA A 

VERONA MEDIEVALE 

470,00   

Eveno CALICI SOTTO LE 
STELLE 

2.000,00   

TOTALI 63.410,70  565,97 

 

PROGETTO ACQUISTO NUOVO MONITOR DEFIBRILLATORE  

 

Durante l’esercizio appena concluso è stato acquistato il nuovo MONITOR MULTIPARAMETRICO PHILIPS. La 
spesa per il suddetto acquisto è stata completamente coperta grazie al contributo ricevuto da UNICREDIT 

attraverso CARTA ETICA, e ad una serie di Erogazioni Liberali da parte di Aziende e qualche privato che sono 
stati sensibilizzati da parte dei membri della commissione Found Raising.  

 

 
 

 

 

 

Data  Importo Note Località

12/03/2018  €   15.000,00 Unicredit SpA Verona

13/03/2018  €     1.228,00 Le Rune del Lupo San Giovanni Lupatoto

12/04/2018  €     2.500,00 Menon Srl Bussolengo 

18/04/2018  €     2.500,00 Donazione da privato Lugagnano di Sona

18/04/2018  €     2.500,00 Comec Srl Sommacampagna

30/04/2018  €        100,00 Caliari Pack Bussolengo 

03/05/2018  €        200,00 Cork Supply Asti

07/05/2018  €        300,00 Donazione da privato Verona

 € 24.328,00 

ENTRATE

TOTALE 
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PROGETTO PROTEZIONE CIVILE : ACQUISTO DI UN CARRELLO RIMORCHIO PER TRASPORTO 
ATTREZZATURE E MATERIALI E NASPO 

 

 
 

Per la squadra Tecnica Antincendio, che è stata particolarmente impegnata nell’assistenza durante tutta 
l’estate in occasione di manifestazioni e sagre, e per la quale prevediamo un intenso calendario di eventi anche 

per il prossimo anno, sono stati acquistati 2 importanti presidi: un furgone con gru e un naspo che saranno  

utilizzati durante i servizi antincendio alle manifestazioni. Anche qui la spesa sostenuta è stata coperta 
attraverso l’autofinanziamento dell’Associazione oltre che dai contributi ricevuti dagli enti per i quali sono stati 

e saranno erogati i suddetti servizi di assistenza in prosperoso aumento. 
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PROGETTI  IN CORSO – PROGETTI FUTURI 

 
PROGETTO ACQUISTO NUOVA AMBULANZA E/O AUTOMEDICA  

 

L’Associazione è in fase di rinnovo convenzioni, sulla base di quanto esse stabiliranno l’Associazione si 
impegnerà nella raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo sia esso Autoambulanza o Automedica, sempre 

attraverso attraverso varie iniziative come i TORTE’S DAY, la ricerca di nuovi “sponsor” tra le aziende del 
territorio e tutte le varie attività che il direttivo e i responsabili delle commissioni proporranno.  

 

 
PROGETTO ACQUISTO NUOVO MONITOR 

 
 

Sempre in considerazione dei rinnovi delle convenzioni, L’Associazione darà il via ad una serie di iniziative e 
progetti per finanziare l’acquisto di un nuovo MONITOR MULTIPARAMETRICO.  
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AREE DI INTERVENTO 

 

Nel 2018 le attività svolte dall’associazione si possono dividere in quattro “aree”: 

 servizio d’emergenza di primo soccorso; 
 assistenza a manifestazioni pubbliche; 

 attività di protezione civile; 
 attività di formazione interna ed esterna. 

La prima area d’attività costituisce da sola il 73% dell’attività di S.O.S. in termini sia di ore dedicate dagli 

operatori che di numero degli interventi effettuati. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

AREA EMERGENZA 

 

Il servizio d’emergenza è effettuato in convenzione con l’ASL 9 Scaligera ed è stato svolto con queste modalità:  

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

- servizio d’emergenza medicalizzato diurno feriale dalle ore 7,00 alle ore 20,00 è stato erogato 
ed è tuttora attivo con squadre formate da un medico, un infermiere professionale e un autista 

dipendente.  
 

Questa la suddivisione degli interventi di emergenza: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

AREE DI 
ATTIVITA’ 

n. 
interventi 

2018 

% n. interventi 
2017 

% 

Emergenza  1.250 79% 894 73 

Protezione Civile 154 10% 143 12 

Assistenze 169 11% 191 15 

TOTALE 1.597 100% 1.228 100% 

AREE DI ATTIVITA’ n. 

interventi 
2018 

% n. 

interventi 
2017 

% 

Emergenza con Medico e Volontari 855 68,40% 894 100% 

Emergenza con Medico I.P. e 
Dipendente dal 01/07/18  

392 31,36% - - 

Emergenza con I.P. al mercato 

settimanale di Castelnuovo D/G  

3 0,24% - - 

TOTALE 1.250 100% 894 100,00% 
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AREA ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI E TRASPORTI PROGRAMMATI 

 

Come evidenziato nello schema seguente, negli ultimi mesi del 2018, con intenzione di proseguire nel 2019 

l’associazione è tornata ad offrire il servizio di trasporto programmato, svolto con un equipaggio composto da 
Autista Dipendente e/o se possibile Volontario, un Soccorritore Volontario, e se richiesto relativo personale 

sanitario (Medico e/o Infermiere Professionale).  Le assistenze alle manifestazioni, invece vengono svolte con  
squadre di soccorritori volontari e su richiesta eventuale personale sanitario (Medico e/o Infermieri 

Professionale). Le Assistenze suddette sono suddivise come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZE PROGRAMMATE n.interventi 
2018 

n. interventi 
2017 

Assistenza settimanale Mercato di Castelnuovo 52 51 

Assistenze da convenzione Comune di Castelnuovo 19 21 

Assistenze Comune di Sona 11 4 

Assistenze La Grande Mela 9 8 

Servizi di raccolta fondi pro S.O.S. 6 3 

Esercitazioni - 1 

Servizi sportivi vari 72 103 

Trasposti programmati 24 0 

TOTALE 193 191 
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AREA SERVIZI TECNICI E DI PROTEZIONE CIVILE 

 

La squadra tecnica di Protezione Civile dell’associazione nel corso del 2018 ha svolto la propria attività di 

squadra tecnica per i servizi logistici e di assistenza alle manifestazioni locali e comunali, fornendo anche il 
servizio di vigilanza antincendio, le cui richieste da parte delle Associazioni e degli Enti sono in continuo 

aumento. Questo il riepilogo degli interventi fatti, sia nel settore di Protezione Civile sia come squadra tecnica, 
nel corso del 2018: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Servizi di Protezione Civile 
 
Nel corso del 2018 la squadra di protezione civile dell’associazione è stata allertata per le seguenti emergenze: 
 

In luglio partecipazione alla ricerca di persona dispersa a Lazise / Castelnuovo (16 ore). 
In settembre partecipazione con 3 squadre da 4 volontari presso la località di Negrar, a seguito di un nubifragio 

per effettuare attività di svuotamento di alcune cantine allagate (91 ore). 

Partecipazione all’emergenza Cadore in Novembre con un aiuto cuoco presso COM Belluno. 
In dicembre partecipazione alla ricerca di persona dispersa a Povegliano (30 ore) 

 
Queste le esercitazioni e le attivazioni da parte delle Autorità per servizi non emergenziali a cui l’associazione 

ha partecipato con la squadra di protezione civile: 

 
o Presenza con funzione di sorveglianza all’evento Magnalonga a Lugagnano (COC) 

o Presenza con la squadra di cucina al campo avventura ragazzi della P.C. a Garda 
o Presenza con la squadra di cucina agli Stati Generali della protezione civile organizzata dalla 

Provincia di Verona.  

 
INTERVENTI SQUADRA TECNICA E DI P.C. 

n. 
interventi 

2017 

n. 
interventi 

2018 

Esercitazioni e addestramenti 3 1 

Assistenza Servizi Tecnici richiesti dal Comune di Sona 25 29 

Assistenza eventi nel Comune di Sona 4 6 

Presenza alle raccolte fondi interne S.O.S.  1 0 

Assistenza eventi Comune di Castelnuovo 1 4 

Giornate di Formazione del personale 7 5 

Incontri di Commissione/Squadra/varie 12 10 

Servizi con la cucina da campo 3 3 

Uscite per rappresentanza / riunioni organizzative 35 3 

Emergenze nel Comune di Sona 0 0 

Emergenze Provincia di VR o Regione del Veneto 1 3 

Servizi vigilanza antincendio 25 43 

Servizi scorta tecnica a gare ciclistiche ASA 4 7 

Servizi interni, logistici, manutenzione mezzi 20 30 

Assistenze eventi provincia di Verona 2 7 

Servizi trasporto per conto banco alimentare 0 3 

TOTALE SERVIZI 143 154 
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La squadra di protezione civile ha inoltre partecipato ai corsi di formazione per l’utilizzo in sicurezza delle 
attrezzature in dotazione secondo la disposizione del decreto 81/2008, ai corsi per l’igiene e la manipolazione 

di alimenti, all’abilitazione presso il 118 per l’utilizzo del defibrillatore e manovre salvavita (BLSD), al corso per 

ricerca dispersi organizzata dal Soccorso Alpino. 
 

 
 
 
Servizi di Squadra Tecnica 
 
Numerosi sono stati gli interventi in funzione di sorveglianza antincendio con personale specializzato presso 

eventi ludici paesani, come da Direttiva Gabrielli (Capo Polizia di Stato), per citarne alcuni:  
Sagra di Lugagnano, Sona, S. Giorgio e di Palazzolo, Magnalonga Pedemonte, Estate teatrale nei vari parchi 

del comune, Pizza in piazza, spettacoli al teatro parrocchiale di Sona. La squadra è stata impegnata anche in 

vari interventi di assistenza alla viabilità, in supporto alla polizia locale, in occasione di eventi civili e sportivi, 
quali ad esempio corse podistiche, gare ciclistiche, sfilate di carnevale, processioni religiose, scorta corteo S. 

Lucia, giornata ecologica, cerimonie e sfilate di associazioni d’arma, ecc. 
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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 16 membri 

monitori di cui 3 certificati dal SUEM 118 di Verona Emergenza. I suddetti sono coadiuvati dal Direttore 
Sanitario e dai medici in servizio attivo. Il gruppo ha organizzato nei mesi una serie di corsi tra cui:  

 
 

 Corsi di aggiornamento per i soccorritori come da disposizioni  DGRV 1515 

 Lezioni di formazione continua soccorritori come da disposizioni DGRV 1515 

 Corso di reclutamento per nuovi soccorritori,  

 Corso di reclutamento per operatori tecnici di protezione civile,  

 Corso Autisti UNI.VER.SO. 

 

La suddetta Commissione ha inoltre organizzato serate e giornate di  formazione alla  comunità come di seguito 
specificato : 

 

 Corsi a tema “sicurezza dei bambini – tecniche di primo soccorso e rianimazione” presso le scuole 
elementari 

 Incontri formativi scuole medie per settimana dello sport 

 Corso primo soccorso presso Scout Sommacampagna 

 Incontri per i genitori sulla disostruzione pediatrica e  primo soccorso 
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER AREA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

 

In S.O.S. durante l’anno 2018 sono state impiegate le seguenti risorse: 

 risorse umane suddivise in: 

i. 156 soccorritori volontari così suddivisi: 
1. 24 autisti volontari  

2. 87 soccorritori  
ii. 1 impiegata amministrativa con contratto a tempo indeterminato parziale 30 ore 

settimanali; 

iii. 1 impiegata amministrativa con contratto a tempo determinato parziale 20 ore settimanali; 
iv. personale specialistico:  

1.  3 autisti soccorritori dipendenti a tempo determinato 
2.  5 medici esperti nell’emergenza 

3.  15 infermieri professionali con adeguata esperienza in area critica  

v. operatori di protezione civile nel numero di 65* risorse di cui  
1. 33 operatori tecnici di protezione civile  

2. 12 operatori tecnici cucinieri  
3. 20 operatori soccorritori sanitari  

vi. 10 istruttori del Centro di Formazione IRC Verona  
Si segnala inoltre la sottoscrizione della tessera associativa da parte di 14 soci sostenitori (che sommati ai 156 

soci soccorritori e/o operatori di protezione civile portano la compagine sociale di S.O.S. ad un totale di 170 

persone).  
Si segnala che i dati sopra riportarti includono tutti i soci tesserati durante l’anno in quanto tali, non tenendo 

conto delle eventuali interruzioni di servizio da parte di alcuni soci, in quanto queste non implicano la 
cancellazione dal libro soci. 

La compagine associativa di S.O.S. è così composta: 

 

Tipo socio Maschi Femmine TOTALE 

Attivo 107 49 156 

Sostenitore 9 5 14 

TOTALE 116 54 170 

 
* nel totale di 65 risorse sono stati conteggiati nr. 20 soccorritori sanitari, già conteggiati nella voce soccorritori volontari. 

 

Quindi riassumendo nel corso dell’anno 2018 hanno svolto regolarmente servizio nell’associazione le seguenti 

risorse umane: 
 

Risorse umane Numero 

Medici (**) 5 

Soccorritori volontari e autisti  111 

Tecnici di protezione civile 45 

Personale dipendente  (***)5 

Collaboratori diurni 1 

Infermieri  professionali   (*) 15 

TOTALE 182 

(**) dati medi 
(***) il personale dipendente è stato presente come segue: 1 impiegata amministrativa part time 30 ore per tutto l’anno;  1 impiegata 
amministrativa part time 20 ore per 6 mesi; 2 autisti soccorritori full time per 6 mesi; 1 autista soccorritore full time per 5 mesi.  
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COMMISSIONI: 

 

Per lo svolgimento delle attività operative dell’Associazione, sono nominate le seguenti Commissioni: 
 Commissione Pubbliche Relazioni e web master: Responsabile Alfredo Cottini 

 Commissione convenzione e rapporti con altre croci: Responsabile Alfredo Cottini 
 Commissione Turni: Responsabile Cristiano Speri (dal 2019 Margherita Marchiotto) 

 Commissione Assistenze: Responsabile Cristiano Speri (dal 2019 Margherita Marchiotto) 

 Commissione Assistenze al mercato del martedì: Responsabile Cristiano Speri (dal 2019 Margherita 
Marchiotto) 

 Commissione Volontari: Responsabile Cristiano Speri (dal 2019 Michele Dalla Rosa)    
 Commissione Automezzi: Responsabile Davide Arcozzi (dal 2019 Michele Dalla Rosa)    

 Commissione Sede: Responsabile Federico Caleffi (dal 2019 Paolo Trazzi) 

 Commissione Acquisti e Magazzino (farmacia – presidi – materiali – divise ecc.): Responsabile Luca 
Fazio 

 Commissione Formazione: Responsabile Enrico Montresor 
 Commissione Protezione Civile: Responsabile Pierluigi Briggi 

 Direzione Sanitaria: Direttore Sanitario Dott. Alberto Scimemi   
 Commissione Segreteria e Amministrazione: Responsabili Dott.ssa Aurora Pernigotti e Giordano 

Cordioli  

 
LE ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI 

 

 

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI E WEB MASTER 
 

La commissione, la cui responsabilità è affidata ad Alfredo Cottini, risulta formalmente costituita da due 
persone: Cottini Alfredo e come operatore grafico Marco Masotto. 

Le attività della Commissione sono supportate anche dal Presidente Briggi Pierluigi e dal Presidente Onorario 

Alberto Cinquetti. Nel corso del 2018 è proseguita l’attività del comitato denominato “Comitato FUND 
RAISING”, con l’obiettivo di promuovere la raccolta fondi dell’Associazione. E’ continuata la campagna di 

raccolta fondi mirata ai due progetti  #unaambulanzaperilsos mirato all’acquisto di una nuova ambulanza 
e uno mirato all’acquisto di nuovi presidi per la neonata Squadra Tecnica Antincendio.  E’ iniziata una 

nuova campagna per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo MONITOR MULTIPARAMETRICO.  
Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile è stata promossa la raccolta fondi denominata Torte’s Days, 

che ha visto il Comitato impegnarsi nella vendita di torte con offerta libera sui sagrati delle parrocchie della 

zona. 
E’ stata organizzata un’iniziativa denominata “PASSEGGIATA A VERONA MEDIEVALE”, una visita guidata ad 

una parte della città con la collaborazione di una Guida che si è resa disponibile gratuitamente per 
accompagnare il nutrito gruppo di partecipanti.  

E’ stata organizzata l’iniziativa “UN CALICE DI PASSIONE E DEDIZIONE”, grazie alla collaborazione di una 

cantina del posto, che ha messo a disposizione la location, nella quale si è svolta una degustazione di vini e 
risotti con offerta libera da parte dei partecipanti.  

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 
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relazioni con le Pubbliche Istituzioni (Comuni, Provincia di Verona, Regione Veneto, Dipartimento di Protezione 
Civile, ULSS) e con i benefattori.  

Si avvale della collaborazione della segretaria e dell’area amministrativa dell’Associazione. 

 
Le attività svolte nel corso del 2018 sono relative a: 

 Aggiornamento continuo del sito istituzionale dell’Associazione 
 Cura del blog nel sito  

 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, su Facebook e su Twitter) 
 Costante contatto con sostenitori: mailing, invio materiale informativo, nuovi contatti 

 Attività di PR per il 5 per mille (redazione del volantino informativo e organizzazione della distribuzione) 
 Preparazione e presentazione di richieste di sostegno – attività di fund raising 

 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 
 Partecipazione a riunioni del gruppo UNI.VER.SO.    

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

 

Descrizione attività 
Nr 
ore 

Aggiornamento continuo del sito istituzionale, mailing, Social Network 45 

Attività di PR per il 5 per mille 35 

Comunicazione costante sugli eventi e novità riguardanti l’Associazione 20 

Contatti con il Centro Servizi per il Volontariato di Verona 15 

Costante contatto con i sostenitori 45 

Partecipazione a riunioni con altre Associazioni del territorio 50 

Partecipazione a riunioni con Enti e Istituzioni 50 

Preparazione e presentazione di richieste di sostegno – attività di fund raising 25 

Preparazione layout grafico di tutte le comunicazioni riguardanti l’associazione 10 

Varie interviste su vari argomenti con gli organi di stampa locale 10 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE PR 305 

 

 
 

COMMISSIONE CONVENZIONI / RAPPORTI CON ALTRE CROCI 

 
La commissione, la cui responsabilità è affidata a Alfredo Cottini con la collaborazione del Presidente Briggi 

Pierluigi e del Presidente Onorario Alberto Cinquetti si occupa delle relazioni con l’ULSS 9 SCALIGERA e della 
collaborazione con le altre croci del territorio (sia profit che no profit).  

 

In costante contatto con la Direzione sanitaria le attività sono state: 
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- Proseguimento del progetto "UNI.VER.SO." per la collaborazione ed interazione tra associazioni di 
volontariato di soccorso sanitario della Provincia di Verona 

- Riunioni periodiche con la direzione dell’ULSS 9 SCALIGERA per problematiche inerenti il servizio, le 

questioni amministrative e organizzative 
 

 

Descrizione attività Nr ore 

Incontri con ASL 22 60 

Partecipazione al progetto UNIVERSO 15 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE CONVENZIONI/ RAPPORTI 
CON ALTRE CROCI 

75 

 

 
COMMISSIONE TURNI 

 
La commissione, la cui gestione nel corso del 2018 era  affidata al socio volontario Cristiano Speri, organizza i 

turni di servizio dei volontari SOS durante l’anno, seguendo le loro disponibilità.  
 

Il responsabile coordina 8 volontari, chiamati in gergo “CAPITURNO”, i quali suddivisi per i giorni della 

settimana aiutano a seguire il buon andamento dei turni dei volontari in SOS.  
 

Al responsabile delle Assistenze è stato fornito un telefono cellulare dell’Associazione. 
 

Esiste un coordinatore dei capiturno che gestisce le comunicazioni con il direttivo e gestisce la raccolta delle 

disponibilità trai volontari, comunicandole poi ai capiturno. 
 

L’attività svolta è cosi suddivisa: 
 

o Raccolta delle disponibilità mensili di ogni volontario  

o Partecipazione alla riunione mensile per la composizione dei turni 

o Partecipazione alle riunioni del direttivo  

o Gestione di scambi ed imprevisti 

 
 

Descrizione attività per UN Capoturno nell’anno 2017 Nr ore 

Ore di riunione mensile impiegata per la composizione dei turni 36 

Ore dedicate alla gestione dei volontari sul proprio turno  
(telefonate x cambi, ricerca autisti, composizione turni pre - riunione, ecc.) 

  

100 

RENDICONTO DEL TEMPO  per UN capoturno 136 

 
 

TOTALE ore di attività nell’anno 2018 per i CAPITURNO  136 x 8 = 1.088 ore 
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Attività del RESPONSABILE commissione TURNI  nell’anno 2018 Nr ore 

Riunione mensile con i capiturno  25 

Preparazione della riunione turni 25 

Gestione di varie ed eventuali nella commissione 200 

Riunione mensile con il direttivo 30 

RENDICONTO DEL TEMPO  attività svolte dal RESPONSABILE TURNI 280 

 
 

 
COMMISSIONE ASSISTENZE 

 

La commissione, la cui responsabilità nel corso del 2018 era affidata al Socio Volontario Cristiano Speri, 
organizza tutti i servizi di assistenza sanitaria richiesti dagli organizzatori di eventi vari sul nostro territorio.  

 
Il responsabile si avvale di 2 Soci collaboratori,  i quali si impegnano  a seguire il buon andamento dei turni 

dei Volontari impegnati nei servizi detti in gergo “sportivi”.  

 
Al responsabile delle Assistenze è stato fornito un telefono cellulare dell’Associazione. 

L’attività è cosi suddivisa: 
 

o Elaborare conferme di servizio per gli organizzatori degli eventi assistiti  

o Partecipazione alle riunioni di organizzazione degli eventi 

o Predisposizione della documentazione richiesta dal 118 per l’assistenza sanitaria agli eventi  

o Organizzazione degli equipaggi, dei relativi automezzi e attrezzature 

o Gestione del calendario degli eventi 

 

Descrizione attività per UN membro della commissione assistenze          
nell’anno 2018 

Nr ore 

Ore di riunione mensile impiegata per la composizione dei turni 40 

Ore dedicate alla gestione dei volontari   
(telefonate x cambi, composizione turni pre - riunione, ecc.)  

90 

RENDICONTO DEL TEMPO  per UN capoturno 130 

 

 
TOTALE ore di attività nell’anno 2018 per i collaboratori in commissione 130 x 2 = 260 ore 
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Descrizione attività nell’anno 2018 Nr ore 

Elaborare conferme di servizio per gli organizzatori evento 230 

Partecipazione alle riunioni di organizzazione degli eventi  10 

Predisposizione della documentazione richiesta dal 118 per l’assistenza sanitaria agli eventi 
e dei piani sanitari 

60 

Organizzazione degli equipaggi, dei relativi automezzi e attrezzature 240 

Gestione del calendario degli eventi 200 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE ASSISTENZE 740 

 

 

COMMISSIONE ASSISTENZA MERCATO DEL MARTEDI’ 
 

La commissione, la cui responsabilità è affidata al socio Volontario Tomelleri Claudio, organizza tutti i servizi 
di assistenza sanitaria con Infermiere al mercato del martedì a Castelnuovo del Garda. 

 

L’attività è cosi suddivisa: 
 

o Raccogliere ed elaborare disponibilità dei volontari SOS e degli I.P. 

o Partecipazione alla riunione commissione turni 

o Gestione di varie ed eventuali 

 

Descrizione attività nell’anno 2018 Nr ore 

Elaborare disponibilità date dai volontari e IP 30 

Partecipazione alle riunioni della commissione turni 30 

Gestione di varie ed eventuali per scambi, ecc 25 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE ASSISTENZE al MERCATO 85 

 

 
 

COMMISSIONE VOLONTARI 

 
La commissione, la cui responsabilità è affidata a Cristiano Speri in costante contatto con la Direzione sanitaria 

ha svolto le seguenti attività: 
 

 Verifica requisiti  dei Volontari; 

 Controllo e aggiornamento documentazione dei Volontari; 

 Incontri con i Volontari per gestire particolari problematiche di relazione e di servizio; 
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Descrizione attività Nr ore 

Riunioni periodiche presso la sede 36 

Verifica periodica dei requisiti dell’autorizzazione sanitaria 20 

Attività legate alle sicurezza 25 

Gestione dei volontari 45 

Gestione dei documenti  50 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE VOLONTARI 176 

 
 

 

 
COMMISSIONE AUTISTI 

 
La commissione la cui responsabilità è stata affidata nel corso del 2018 al Socio Federico Caleffi, si avvale della 

collaborazione dei Soci Giordano Cordioli e Paolo Trazzi.  

 
Le attività della commissione e dei rispettivi membri nell’anno 2018 sono state quindi: 

 
a. risolvere/gestire problematiche relativamente alla figura dell’ ”Autista-Soccorritore”; 

b. mantenere i rapporti con la “Commissione Autisti UNIVERSO” sia per la normale gestione della 

commissione sia per l’organizzazione del “Corso Autisti UNIVERSO”; 

c. attività di docenza al  Corso Autisti UNIVERSO; 

d. organizzare e gestire riunioni di aggiornamento periodico per gli autisti effettivi in merito alle variazioni 

introdotte sia a livello di presidi sanitari che di dotazioni radio a bordo mezzi; 

Nello specifico: 

 

Descrizione attività Nr ore 

Attività A: riunioni di commissione 10 

Attività B: rapporti e riunioni con UNIVERSO 20 

Attività C: docenza al corso Autisti UNIVERSO 25 

Attività C: organizzazione e gestione di riunioni periodiche per gli autisti 30 

Attività D: affiancamento e formazione per autisti “aspiranti” (ore extra servizio) 60 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE AUTISTI 145 
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COMMISSIONE AUTOMEZZI 
 

La commissione, la cui responsabilità nel corso del 2018 era affidata a Davide Arcozzi si avvale della 

collaborazione di tre volontari: Massimo Segala, Roberto Reich e Beniamino Corradini. Per le checklist mensili 
delle ambulanze la commissione è aiutata da altri volontari che se ne occupano esclusivamente.  

 
Le attività della commissione nell’anno 2018 sono state: 

 Manutenzione ordinaria di tutto il parco automezzi dell’Associazione che conta: 

o 4 ambulanze 

o 1 fuoristrada 
o 1 auto ad uso speciale  

o 2 Autocarri 

o 2 carrelli 
o 1 carrello cucina 

 
 Sanificazione e disinfezione periodiche ordinarie e straordinarie dei mezzi 

 Aggiornamento continuo dei registri di manutenzione e pulizia/disinfezione dei mezzi 

 Verifica requisiti relativamente all’autorizzazione sanitaria per gli automezzi 

 Gestione delle attività di manutenzione straordinaria dei mezzi  

 Rapporti con i fornitori per quanto riguarda le manutenzioni dei mezzi 

 

Descrizione attività Nr ore 

Manutenzione ordinaria parco automezzi 500 

Sanificazione e disinfezione periodiche – Aggiornamento Registri 500 

Verifica requisiti 150 

Manutenzione straordinaria parco automezzi 80 

Rapporti con i Fornitori 80 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE AUTOMEZZI 1.310 

 

COMMISSIONE SEDE  

La responsabilità della commissione era affidata nel corso del 2018 a Federico Caleffi. 
 

Le attività della commissione nell’anno 2018 sono state: 
 

 Pulizia Ordinaria della sede Sociale 

 Pulizia Straordinaria della Sede 
 Manutenzione Ordinaria con piccole riparazioni 

 Manutenzione Straordinaria (nuova disposizione stanze, sistemazione rotture) 
 Gestione Spesa alimentare 
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Descrizione attività Nr ore 

Pulizia Ordinaria 200 

Pulizia Straordinaria 50 

Manutenzione Ordinaria 50 

Manutenzione Straordinaria 30 

Gestione spesa Alimentare 50 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE SEDE 380 

 
 

COMMISSIONE ACQUISTI – ATTREZZATURE SANITARIE –  

ABBIGLIAMENTO SPECIFICO E FARMACI 
 

La commissione, la cui responsabilità è affidata a Luca Fazio, si compone di un volontario: 

Michele Dalla Rosa Area Sanitaria e gestione materiale e attrezzature 
 

Le attività della commissione nell’anno 2018 sono state: 

 Gestione dell’approvvigionamento dei farmaci, presidi sanitari, lenzuola, con stesura di appositi registri 
di carico e scarico richiesti dall’ ULSS 9 SCALIGERA per la fornitura dei suddetti materiali.  

 Gestione del magazzino (magazzino in comodato d’uso dal Comune di Sona) dove sono presenti 

attrezzature dell’Associazione e della Squadra di Protezione Civile 

 Manutenzione ordinaria, straordinaria e di controllo delle attrezzature elettromedicali e presidi sanitari 
in uso dell’associazione 

 Ricerca preventivi e rapporti con i fornitori 

 Gestione degli ordini con i fornitori 

 Verifica costante del funzionamento e dello stato delle apparecchiature elettromedicali e dei presidi 

sanitari 

 Gestione del materiale necessario al P.M.A. utilizzato in caso di eventi di assistenza e maxi-emergenze 

 Gestione delle dotazioni personali per i volontari, riferite a divise e accessori annessi  

 
 

Descrizione attività Nr ore 

Ritiro e consegna materiale presso Ulss 30 

Controllo dotazioni sanitarie delle squadre operative 100 

Gestione del magazzino dell’associazione e della squadra di Protezione Civile 10 

Manutenzione ordinaria, straordinaria e di controllo delle attrezzature sanitarie 150 

Ricerca preventivi, ordini e rapporti con i fornitori 50 

Verifica costante del funzionamento e dello stato delle app. elettromedicali e 

presidi 
80 

Gestione del materiale necessario al P.M.A. 20 

Gestione delle dotazioni personali per i volontari 35 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE ATTREZZATURE 475 
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COMMISSIONE FORMAZIONE 
 

- formazione interna - 

 
 

La commissione, la cui responsabilità è affidata a Enrico Montresor, si avvale della collaborazione di un 
nutrito gruppo di istruttori (16 di cui 3 certificati dal 118). 

Le attività svolte dalla commissione formazione di S.O.S. nell’anno 2018 sono state:  

 
o attivazione nuovo corso di formazione per soccorritori secondo linee guida nuovo DGRV 1515 
o completamento formazione-valutazione nuovi soccorritori (con esami interni) 

o eventi formazione continua soccorritori 
o eventi formazione continua autisti 

 
 

Descrizione attività Allievi 
Istruttori 

coinvolti 

Nr ore 
formazione 

erogata 

Numero ore 

ORGANIZZAZIONE 

Completamento formazione-valutazione nuovi 
soccorritori 

16 8 5 2 

Lezioni formazione continua soccorritori in 

accordo con DGRV 1515 
90 16 56 20 

Lezioni formazione continua autisti in accordo 
con DGRV 1515 

20 4 8 5 

Nuovo corso di formazione 30 16 100 35 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE 
FORMAZIONE 

156 44 169 44 

 

 
- formazione esterna – 

 

 

o Corsi a tema “sicurezza dei bambini – tecniche di primo soccorso e rianimazione” presso le scuole 

elementari;  
o Incontri formativi scuole medie per settimana dello sport 

o Corso primo soccorso presso Scout Sommacampagna 

o Incontri per i genitori sulla disostruzione pediatrica e  primo soccorso 
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Descrizione attività Allievi 
Istruttori 

coinvolti 

Nr ore 

formazione 
erogata 

Nr ore 

organizzazione 

Corsi a tema “sicurezza dei bambini – tecniche di 

primo soccorso e rianimazione” presso le scuole 
elementari 

80 2 4 2 

Incontri formativi scuole medie per settimana dello 

sport 
120 4 8 3 

Corso primo soccorso presso Scout 

Sommacampagna 
80 4 4 5 

Incontri per i genitori sulla disostruzione pediatrica e  
primo soccorso 

150 10 10 3 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE 

FORMAZIONE 
430 20 26 13 

 
COMMISSIONE TECNICA E DI PROTEZIONE CIVILE 

COMMISSIONE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Le cariche sociali della commissione nel biennio 2017/2019 sono:  

 
o Coordinatore della Squadra: Luca Apostoli 

o Responsabile dei servizi: Beniamino Corradini 

o Responsabile magazzino: Flavio Baietta 

o Responsabile della formazione: Nicola Scardoni  

La responsabilità della squadra è affidata al Presidente SOS, Pierluigi Briggi 
 

La commissione di protezione civile si è occupata di: 
o Gestire gli incontri e le attività della squadra di protezione civile. 

o Organizzare i servizi di protezione civile e della squadra tecnica richiesti dagli Enti e organizzatori. 

o Organizzare i servizi, la turnazione e il cambio delle squadre impiegate. 

o Gestire la formazione dei volontari di protezione civile nelle materie di competenza.  

o Gestire la formazione dei volontari secondo la normativa del decreto 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

o Organizzare e gestire il corso base d’ingresso per i nuovi volontari. 

o Organizzare e gestire le riunioni mensili della squadra. 

o Partecipare alle riunioni con gli enti preposti come la Consulta del Volontariato e la Provincia di VR e 

il distretto di protezione civile VR 7. 
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Il Rappresentante di tutti i Gruppi di Volontariato di Protezione Civile in seno al Distretto 7, è il nostro 
socio: Parise Fernando. 

 

Questo il riepilogo delle ore di impiego dei nostri volontari: 
 

Descrizione attività N. ore  

Tempo impiegato per le riunioni mensili della squadra 452 

Tempo impiegato per le riunioni della commissione p.c.  60 

Uscite per manutenzione, acquisto materiali, servizi vari, rappresentanza 403 

Tempo impiegato per i servizi tecnici e assistenze varie 1.055 

Tempo impiegato per i servizi di vigilanza antincendio 1.630 

Tempo impiegato per i servizi di protezione civile su attivazione degli 
enti 

576 

Tempo impiegato in formazione dei volontari 286 

RENDICONTO ORE  volontari p.c. 4.472 

 

DIREZIONE SANITARIA  

Il ruolo di direttore sanitario è stato assunto dal Dott. Alberto Scimemi.  
Le attività svolte nel corso del 2018 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 Gestione dei turni dei medici in servizio 

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 

o Partecipazione agli incontri di preparazione della documentazione e successivo controllo e 
approvazione di tutte le varie attività, acquisti, manutenzioni, documentazione, procedure e protocolli 

predisposti dalle varie Commissioni preposte, inerenti l’Accreditamento della struttura ai requisiti della 
DGRV 1515. 

 
  

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE  

Le commissioni Tesoreria e Segreteria occupano 5 persone, il segretario Giordano Cordioli , il Tesoriere Dott.ssa 
Aurora Pernigotti il Presidente Pierluigi Briggi, e le segretarie dipendenti  dell’associazione, Nadia Ballarini e 

Michela De Carli. 
Le attività svolte come SEGRETERIA riguardano: 

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  
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Le attività svolte come AMMINISTRAZIONE riguardano: 

o Tenuta della contabilità 

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  

o Accreditamento: controllo aggiornamento documentazione come richiesto dalla DGRV 1515.  
 

 

Descrizione attività Nr ore  

Attività di segreteria 3.000 

Attività di tesoreria/amministrazione   600 

Attività di progettazione   350 

RENDICONTO DEL TEMPO COMMISSIONE SEGR/AMM 3.950 

 

RENDICONTO FINALE ORE DONATE ALLA COLLETTIVITA’  

- Ore di servizio dei volontari:  

Descrizione Importi parziali 

Ore di servizio medicalizzato, ore 5385 x 3 socc. volontari 16.155 

Ore di servizio protezione civile 1.566 

Ore di servizio di assistenza 1.680 

Ore di servizio di formazione 1.322 

TOTALE 20.723 

 
 

- Ore di servizio dei professionisti/personale dipendente :  

Descrizione 
Importi 
parziali 

Ore di servizio medicalizzato, ore 5396 x 1 medico 5.396 

Ore di servizio i.p. diurno su ambulanza medicalizzata 1.680 

Ore di servizio della segretaria personale dipendente 1.760 

Ore di servizio autisti dipendenti  2.584 

TOTALE 11.420 
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- Gestione dell’associazione S.O.S. :  

Descrizione 
Importi 
parziali 

Commissione pubbliche relazioni 305 

Commissione convenzioni e altre croci 75 

Commissione turni 1.368 

Commissione assistenze 1.000 

Commissione mercato del martedì 85 

Commissione volontari 176 

Commissione autisti 145 

Commissione automezzi 1.310 

Commissione sede 380 

Commissione acquisti 475 

Commissione formazione esterna 1.322 

Commissione protezione civile 925 

Commissione direzione sanitaria 150 

Commissione segreteria e amministrazione 3.950 

TOTALE 11.666 

 

Non conteggiando le ore relative alle riunioni del CD e delle assemblee, la nostra associazione ha erogato 
oltre 30.000 ore di servizio alla comunità.  
 
 
 
 

 
 
 

Lavoro retribuito vs volontariato

ore annuali  
lavoro retribuito

11.420

ore annuali 
servizio volontario

32.389

indicatori di gestione

incidenza ore volontariato su totale ore 
svolte (retributo + volontariato)

73%

servizi di volontariato: attività di emergenza e 
soccorso, trasporti programmati, assistenze 

sanitarie e antincendio a manifestazioni, servizi di 
protezione civile; attività di formazione; riunioni 

organizzative delle commissioni
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Il valore economico sostitutivo generato  

 
A conclusione della descrizione delle attività che SOS ha offerto al territorio nel corso del 2018, presentiamo 
di seguito alcuni dati relativi al valore aggiunto generato da alcune attività di SOS. 

 
 

Abbiamo applicato la misurazione del valore economico sostitutivo generato alle attività di volontariato offerte 

dall’Associazione, attraverso la valorizzazione del contributo gratuito fornito agli enti dall’attività dei Volontari. 
 

 
Il metodo del “valore economico sostitutivo” è stato dunque applicato ai seguenti ambiti di attività: 

 

1. Valorizzazione delle ore di volontariato di emergenza e soccorso; 
2. Valorizzazione delle ore di volontariato di protezione civile; 

3. Valorizzazione delle ore di volontariato di lezioni formative alla comunità. 
 

 
 

1. Valorizzazione delle ore di volontariato di emergenza e soccorso 

 

Il servizio di emergenza e soccorso realizzato da SOS, attraverso l’impiego di Volontari che a titolo gratuito si 
impegnano a svolgere turni di emergenza nei giorni feriali dalle 20,00 alle 7,00 e nel fine settimana H 24. 

I suddetti Volontari sono tenuti alla formazione continua in ambito sanitario attraverso la partecipazione a corsi 

e re-training di aggiornamento obbligatori e organizzati dall’Associazione.  
 

SETTORE N. Volontari 
Coinvolti 

N. Ore Settimanali 
per Volontario 

Valorizzazione 
costo Orario 

Costo Totale € 

Emergenza feriale 3 65 € 19,00 3.705,00 

Emergenza week end 3 48 € 19,00 2.736,00 

TOTALE     6.441,00 

 

 

E’ stato applicato come criterio di misurazione del valore economico prodotto dal Volontario il “costo di 
sostituzione” ottenuto dando un potenziale valore economico “a ogni ora di volontariato”. 

Nel calcolo del Valore economico sostitutivo generato, non sono state prese in considerazione le ore di 
formazione obbligatorie alle quali i Volontari partecipano e le ore dedicate da alcuni di essi per organizzare i 

turni di servizio e per la gestione delle varie dinamiche associative. 

 

2. Valorizzazione delle ore di volontariato di protezione civile 

 

La squadra di Protezione Civile dell’Associazione viene attivata da parte degli Enti competenti per intervenire 

in caso di emergenza a seguito di eventi atmosferici o calamità.  
La suddetta si riunisce preventivamente e periodicamente per organizzare tutte le attività che eroga alla 

comunità e al termine delle attività svolte organizza incontri di de-briefing per analizzare le criticità incontrate 
e per discutere sulle eventuali azioni correttive da adottare.  
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SETTORE Nr. Ore 

Totali 
annue 

Valorizzazione 

costo Orario  

Costo Totale € 

Intervento squadra di PC su attivazione degli Enti 576 € 19,00 10.944,00 

Riunioni organizzative pre e post interventi 512 € 19,00 9.728,00 

TOTALE    20.672,00 

 

 
 

3. Valorizzazione delle ore di volontariato di lezioni formative alla comunità 

 

 
La Commissione Formazione dell’Associazione organizza serate e giornate di formazione all’interno di istituti 

scolastici e/o Associazioni culturali o ricreative che ne facciano richiesta, mettendo a disposizione dei Volontari 

che erogano a titolo gratuito formazione ed educazione sanitaria alla cittadinanza costituita da adulti, giovani 
e anche ragazzi.  

 
 

SETTORE Nr. Allievi 

Formati 

Totale ore di 

formazione 
Erogate 

Valorizzazione 

costo Orario 

Costo 

Totale €  

Corsi a tema “sicurezza dei bambini” –

tecniche di primo soccorso e 
rianimazione” 

80 16 € 20,00 320,00 

Incontri formativi scuole medie 
settimana dello sport 

120 44 € 20,00 880,00 

Corso primo soccorso scout 

Sommacampagna 

80 36 € 20,00 720,00 

Incontri formativi con genitori per 
disostruzione pediatrica e primo 

soccorso 

150 130 € 20,00 2.600,00 

TOTALE 430 226 € 20,00 4.520,00 
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