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A) A)

B) I 

I 1) -  €                 

1) II

2) 1) -  €                 

3) 2) 15.000 €          

4) 2.401 €            3) -  €                 

5) 15.000 €          

6) III

7) 1) 1.198.356 €    

2.401 €            2) Altre riserve

II IV

1) 342.375 €       TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.213.356 €    

2) -  €                 

3) 23.027 €          B) 1)

4) 623.615 €       2)

5) -  €                 3) 113.642 €       

989.017 €       TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 113.642 €       

III 123.846 €       

1) C)

a) imprese controllate -  €                 D) 1)

b) imprese collegate -  €                 entro l'esercizio 1.120 €            

c) altre imprese -  €                 oltre l'esercizio 78.502 €          

2) 2)

entro l'esercizio -  €                 

entro l'esercizio -  €                 oltre l'esercizio -  €                 

oltre l'esercizio -  €                 3)

4) debiti verso enti della stessa rete associativa 123.804 €       

entro l'esercizio -  €                 5) debiti per erogazioni liberali condizionate

oltre l'esercizio -  €                 a) Raccolta fondi -  €                 

b) Erogazioni liberali condizionate -  €                 

entro l'esercizio -  €                 6) acconti -  €                 

oltre l'esercizio -  €                 7) debiti verso fornitori

entro l'esercizio 307.095 €       

entro l'esercizio oltre l'esercizio -  €                 

oltre l'esercizio 8) debiti verso imprese controllate e collegate -  €                 

9) debiti tributari 7.393 €            

entro l'esercizio 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 15.308 €          

oltre l'esercizio 178.796 €       11) debiti verso dipendenti e collaboratori 19.684 €          

178.796 €       12) altri debiti 2.875 €            

1.170.213 €    555.781 €       

C) E)

I 1)

1) -  €                 2) Risconti passivi

STATO PATRIMONIALE

debiti verso banche

debiti verso altri finanziatori

debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

TOTALE DEBITI

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Fondi per rischi e oneri

Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

Per imposte, anche differite

Altri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Riserve vincolate per decisione degli organi 

istituzionali

Riserve vincolate destinate da terzi

TOTALE

Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione

Avanzo/disavanzo d'esercizio

Patrimonio netto

fondo di dotazione dell'ente

Fondo dotazione dell'ente 

Patrimonio vincolato

Riserve statutarie

Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo

c) verso altri enti del terzo settore

d) verso altri

e) altri titoli 

TOTALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Attivo circolante

TOTALE

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Crediti

a) verso imprese controllate

b) verso  imprese collegate

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

Attrezzature

Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti

Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre

TOTALE

Quote associative o apporti ancora dovuti

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di sviluppo
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2) -  €                 -  €                 

3) -  €                 2.006.625 €    

4) -  €                 97.674 €         

5) Acconti -  €                 

-  €                 

II Crediti

1)

entro l'esercizio 436.316 €       

oltre l'esercizio

2) Verso associati e fondatori

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

3) Verso enti pubblici

entro l'esercizio 402.237 €       

oltre l'esercizio

4) verso soggetti privati per contributi

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

5) verso enti della stessa rete associativa

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

6) verso altri enti del terzo settore

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

7) verso imprese controllate

8) verso imprese collegate

9) crediti tributari

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

10) da 5 per mille

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

11) imposte anticipate

12) verso altri  5.000 €            

843.553 €       

III

1) -  €                 

2) -  €                 

-  €                 

-  €                 

IV 

1) 82.668 €          

2) -  €                 

3) 7.864 €            

90.533 €          

934.086 €       

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

DIFFERENZA ESERCIZIO

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE

Disponibilità liquide

depositi bancari e postali

assegni

danaro e valori in cassa

TOTALE  

Verso utenti e clienti

TOTALE

attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

partecipazioni in imprese controllate

partecipazioni in imprese collegate

altri titoli

Prodotti in corso di lavorazione e semilaovrati

lavori in corso su ordinazione

Prodotti finiti e merci

TOTALE
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D)

1) Ratei attivi -  €                 

2) Risconti attivi -  €                 

-  €                 

2.104.299 €    

Ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

totale attivo
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ES. 2021 ES.2021

A) A)

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 59.142 €         1) Proventi da quote associative ed apporti da fondatori 308 €               

2) 760.597 €       2) -  €               

3) 2.086 €           3) -  €               

4) 463.864 €       4)

5) 85.861 €         57.601 €         

6) 100.000 €       -  €               

7) 3.327 €           -  €               

8) -  €               5) 10.606 €         

6) 72.306 €         

1.474.878 €    7) 459.922 €       

8) 17.669 €         

B) 9) 1.132.042 €    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -  €               10) -  €               

2) -  €               11) -  €               

3) -  €               1.750.454 €    

4) -  €               275.576 €       

5) -  €               B)

6) -  €               1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -  €               

7) -  €               2) -  €               

8) -  €               3) -  €               

-  €               4) -  €               

5) -  €               

C) 6) -  €               

1) -  €               7) -  €               

2) -  €               -  €               

3) -  €               -  €               

4) -  €               C) -  €               

-  €               1) -  €               

2) -  €               

D) 3) -  €               

1) 1.562 €           -  €               

2) 1.647 €           

3) -  €               D) -  €               

4) -  €               1) -  €               

5) -  €               2) 768 €-               

6) -  €               3) -  €               

3.210 €           4) -  €               

5) -  €               

E) 768 €-               

1) 22.086 €         3.978 €-           

2) 19.598 €         E)

3) 38.870 €         1)

Ammortamenti

Accantonamenti per rischi ed oneri

Oneri diversi di gestione

TOTALE

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Su rapporti bancari

Servizi

Godimento per beni di terzi

Personale

Ammortamenti

Rimanenze iniziali

Proventi da raccolte fondi abituali

Proventi da raccolte fondi occasionali

Altri proventi

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

Altri ricavi, rendite e proventi

Rimanenze finali

TOTALE

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

a) Liberali senza vincolo

b) Vincolate

c) Condizionate

Proventi del 5 x mille

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Servizi Proventi dagli associati per attività mutuali

Godimento per beni di terzi Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

Personale Erogazioni liberali

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

Costi e oneri da attività di interesse generale

Accantonamenti per rischi ed oneri

Oneri diversi di gestione Contributi da soggetti privati

Rimanenze iniziali Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

TOTALE Contributi da enti pubblici

Contributi da soggetti privati

TOTALE

Contributi da enti pubblici

Costi e oneri da attività diverse Proventi da contratti con enti pubblici

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Oner per raccolte fondi occasionali TOTALE

Altri oneri Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

Accantonamento Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Proventi da contratti con enti pubblici

Costi e oneri da attività di raccolta fondi Altri ricavi, rendite e proventi

Oneri per raccolte fondi abituali Rimanenze finali

Accantonamenti per rischi ed oneri Da altri investimenti finanziari

Da patrimonio edilizio

Da altri beni patrimoniali

Costi e oneri di supporto generale TOTALE

TOTALE

Su prestiti Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

Da patrimonio edilizio Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoni

Da altri beni patrimoniali Da rapporti bancari

Altri proventi

Altri oneri

TOTALE

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimonali (+/-)

Servizi Proventi di supporto generale

Godimento beni di terzi Proventi da distacco del personale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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4) 3.029 €           2) 38.564 €         

5) 34.447 €         38.564 €         

6) -  €               

7) 94.457 €         1.788.249 €    

212.488 €       97.674 €         

-  €               

1.690.575 €    97.674 €         

-  €               -  €               

1) -  €               1) -  €               

2) -  €               2) -  €               

-  €               -  €               

TOTALE

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)

Altri oneri Totale proventi e ricavi

TOTALE Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

Personale Altri proventi di supporto generale

Accantonamenti per rischi ed oneri

Ammortamenti

da attività di interesse generali

da attività diverse da attività diverse

TOTALE TOTALE

Imposte

Totale oneri e costi Avanzo/disavanzo d'esercizio  (+/-)

Costi e proventi figurativi Proventi figurativi

Costi figurativi Costi figurativi

da attività di interesse generali
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PREMESSA 
La presente relazione di Missione viene redatta seguendo il dettato del Decreto 5 marzo 2020 “Adozione delle 

modalità di bilancio degli Enti del Terzo Settore” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La Relazione di missione (Mod. C del suddetto decreto) si compone di 24 punti che gli enti sono tenuti a 

compilare solo se rilevanti.  

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE, LA MISSIONE PERSEGUITA E LE ATTIVITA' DI 

INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO, L'INDICAZIONE 

DELLA SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE E'  

ISCRITTO  E  DEL  REGIME  FISCALE APPLICATO, NONCHE' LE SEDI E LE ATTIVITA' SVOLTE 
 

La P.A. CROCE BIANCA ALBENGA OdV si costituisce formalmente con atto pubblico il 05/11/1912 

Essa è:  

1. un’organizzazione di volontariato (ODV) iscritta al registro regionale del volontariato dal 12/08/1996 

(D. R. n. 511 del 12/08/1996).  Attualmente è iscritta al RUNTS, sezione organizzazioni di volontariato, 

con decreto del Dirigente della Giunta Regionale n. 7740 del 05/12/2022. 

2. Ente riconosciuto con personalità giuridica di diritto privato ex. D.P.R. 361/2000 dal 28/01/2003 

(D.G.R. n. 97 del 28/01/2003). 

3.   Aderente a ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ODV - rete associativa nazionale ai 

sensi dell’art.  41C.2 comma Dlgs.117/17 (Codice del Terzo Settore) 

La P.A. CROCE BIANCA ALBENGA OdV ha sede legale ed operativa ad Albenga (SV) in Piazza Francesco Petrarca 

17 ed opera in via diretta nel territorio della Regione Liguria. Ha inoltre quali sedi operative distaccate le Sezioni 

di Garlenda, Villanova d’Albenga, Vendone, Arnasco, Erli e della Val Pennavaire.  

La P.A. CROCE BIANCA ALBENGA OdV persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale mediante il sostegno e il contributo allo sviluppo del volontariato sul proprio territorio di riferimento.  

A tal fine nel 2021 ha esercitato in via principale attività d’interesse generale di cui all’art.5 del Dlgs.117/17 

analiticamente descritte nel proprio Bilancio Sociale, redatto ai sensi della vigente normativa, relative a: 

• Prestazioni sanitarie di cui all’art. 5 lett. b) Dlgs.117/17. 
• Promozione dei valori della pace, della non violenza dell’impegno civico e solidaristico mediante la 

promozione, coordinamento e gestione di progetti di servizio civile, di cui all’art.5 lettera v) del 

Dlgs.117/17.  

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, di cui all’art.5 lettera d) del Dlgs.117/17.  

Le attività ed i servizi erogati dalla P.A. CROCE BIANCA ALBENGA ODV sono gratuiti, ovvero eventuali oneri a 

carico dei destinatari sono pari al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle 

attività e dei servizi nel rispetto delle previsioni dall’art.33 comma 3 del Dlgs.117/17.  

Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017 sono svolte in favore di terzi. 

Non sono state svolte nell’esercizio 2021 attività diverse ai sensi dell’art.6 del Dlgs.117/17,  

Non sono state svolte attività di raccolta fondi abituale/occasionale mediante la cessione a privati di beni di 

modico valore allo scopo donati da un’impresa. 



5 

La P.A. Croce Bianca Albenga OdV applica il regime fiscale previsto dalla vigente normativa per le organizzazioni 

di volontariato. 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI E SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEI LORO CONFRONTI;  

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

Al 31 dicembre 2021 la compagine associativa della P.A. Croce Bianca Albenga OdV risultava così composta: 

  

SOCI 259 

VOLONTARI 264 

 

La tabella sottostante riporta le informazioni sulle riunioni annuali degli organi sociali nel 2021. 

Organi sociali N° riunioni svolte1 

Percentuale di  
partecipazione  

media dei  
componenti2 

Gratuità del 
ruolo3 

Assemblea  3 7 Gratuito 

Consiglio di Amministrazione 19 85 Gratuito 

Organo di Controllo 2 100 Gratuito  

 

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA 
AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO; EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE 
VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 
La P.A. Croce Bianca Albenga ODV si è attenuta, nella redazione del bilancio consuntivo 2021, a quanto indicato 

dal decreto 5 marzo 2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato gli schemi di 

bilancio applicabili dall’esercizio contabile 2021 per gli enti con ricavi superiori a € 220.000.  

Rispetto al modello ministeriale non sono state eliminate voci o fatti accorpamenti. 

Il sistema di rendicontazione economica di P.A. Croce Bianca Albenga ODV si compone quindi dei seguenti 

documenti: 

 - Lo Stato Patrimoniale secondo la struttura prevista dal Mod. A 

- Il Rendiconto Gestionale secondo la struttura prevista Mod. B 

 

1 Indicare il numero di riunioni 

2 Indicare percentuale complessiva presenze 

3 Indicare se ruolo gratuito o dietro compenso 
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- La Relazione di Missione secondo la struttura prevista dal Mod. C 

- Il Bilancio sociale redatto nel rispetto delle Linee guida di cui al Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali 

del 4 luglio 2019. 

Al fine di una corretta impostazione contabile, si sono osservati i postulati generali della chiarezza, della 

rappresentazione veritiera e corretta, della comprensibilità (distinta indicazione dei singoli componenti del 

reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazione), della 

competenza (l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 

all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti finanziari) e della prudenza (contabilizzazione delle sole entrate certe e di tutte le uscite anche se 

non definitivamente realizzate). 

E’ stata verificata la sussistenza del postulato della continuità aziendale, effettuando una valutazione 

prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco 

temporale futuro relativo ad almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  

I criteri di valutazione, applicati per la registrazione delle singole poste e nella redazione del bilancio al 31 

dicembre 2021, sono sostanzialmente invariati rispetto ai precedenti esercizi.  

4)  I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI, SPECIFICANDO PER CIASCUNA VOCE: IL COSTO; 

EVENTUALI CONTRIBUTI RICEVUTI; LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMORTAMENTI E 

SVALUTAZIONI; LE ACQUISIZIONI, GLI SPOSTAMENTI DA UNA AD ALTRA VOCE, LE 

ALIENAZIONI AVVENUTI NELL'ESERCIZIO; LE RIVALUTAZIONI, GLI AMMORTAMENTI E LE 

SVALUTAZIONI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO; IL TOTALE DELLE RIVALUTAZIONI 

RIGUARDANTI LE IMMOBILIZZAZIONI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 

B)  IMMOBILIZZAZIONI  

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo d’acquisto e sono rappresentate al valore netto, quale risulta 

dalla deduzione delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio in chiusura. 

Come previsto dalle normative fiscali vigenti, le immobilizzazioni immateriali e materiali, il cui costo unitario 

non eccede i 516,46 euro sono state ammortizzate interamente nell’esercizio di acquisizione.  

Gli ammortamenti dei beni di valore superiore a 516,46 euro sono stati calcolati sulla base delle seguenti 

aliquote: 

 

Descrizione4 Categoria a Bilancio 
Aliquota di 

Ammortamento 5 

Software capitalizzato Concessione licenze, marchi e simili  

Immobili Terreni e fabbricati 3 

Attrezzature Attrezzature 20 

 

4 Inserire eventuali ulteriori categorie se presenti a bilancio e la relativa categoria nel bilancio riclassificato secondo lo 

schema ministeriale 

5 Indicare % ammortamento applicata 
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Impianti e Macchinari Impianti e Macchinari 15 

Automezzi Altri Beni 10 

Altri Beni Altri Beni 15 

 

Tutti i beni trovano riscontro nel registro dei cespiti tenuto dalla P.A. Croce Bianca Albenga ODV. 

Nel dettaglio: 

I - Immobilizzazioni immateriali 

  

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell’ingegno 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni in 
corso e 
acconti 

Altre 
 

Totale 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo 0 0 0 2.668 0 0 0 2.668 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 0 0 267 0 0 0 267 

Valore di bilancio 0 0 0 2.401 0 0 0 2.401 

Variazioni nell'esercizio         

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di fine esercizio         

Costo 0 0 0 2.668 0 0 0 2.668 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 0 0 267 0 0 0 267 

Valore di bilancio 0 0 0 2.401 0 0 0 2.401 

 
II - Immobilizzazioni Materiali 

 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 
Attrezzature Altri beni 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 1.651.534 0 162.808 1.671.683 3.486.025 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.280.313 0 130.609 967.447 2.378.369 

Valore di bilancio 371.221 0 32.199 704.236 1.107.656 

Variazioni nell'esercizio     0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

28.846 0 9.172 80.622 118.640 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 28.846 0 9.172 80.622 118.640 

Valore di fine esercizio      

Costo 1.651.534 0 162.808 1.671.683 3.486.025 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.309.159 0 139.781 1.048.068 2.497.008 

Valore di bilancio 342.375 0 23.027 623.615 989.017 

Alle immobilizzazioni sono state applicate le quote di ammortamento previste.  
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Le variazioni principali in incremento del valore delle Immobilizzazioni materiali sono rappresentate da6:  

Categoria a Bilancio Dettaglio Categoria Descrizione  Valore 

Acquisto 

Terreni e fabbricati Arredi Porta scorrevole € 11.804,72 

Attrezzature Attrezzature sanitarie Barella € 1.883,27 

Attrezzature Attrezzature sanitarie Sistema disinfezione Hygenio € 6.387,68 

Altri beni Automezzi Ambulanze e mezzi di soccorso € 120.551,09 

II - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli 

importi esigibili entro l’esercizio successivo 

 Conto Nextra Tesoreria Polizza UNIPOL  Quote soci Banca d’Alba 

Valore Inizio Esercizio € 48.831,20 € 129.207,91 € 1.548,00 

Variazione - € 399,91 - € 391,49 = 

Valore fine esercizio € 48.431,21 € 128.816,42 € 1.548,00 

5) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI DI 
SVILUPPO”, NONCHÉ LE RAGIONI DELLA ISCRIZIONE ED I RISPETTIVI CRITERI DI 

AMMORTAMENTO  

 
Non risultano né costi di impianto e di ampliamento né costi di sviluppo; pertanto, il suddetto punto non viene 
dettagliato.  
 

6) DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, L'AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI 

DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 

SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE 

 

CREDITI  

Si fornisce per completezza di informazione il dettaglio dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo. 

- 1) verso utenti e clienti (€ 436.316) da riferirsi a servizi di trasporto sanitario erogati verso terzi di cui si 

attende il rimborso dei costi. 

- 3) verso enti pubblici (€ 402.237), in particolare verso l’ASL n. 2 Savonese ed il Comune di Ortovero 

- 12) verso altri (€ 5.000,00), in particolare verso la società IP Italiana Petroli per cauzione versata per 

rifornimenti di carburante. 

DEBITI  

Così come per i crediti, si fornisce per completezza di informazione il dettaglio dei debiti esigibili entro 

l’esercizio successivo.  

- 1) Debiti vs/banche (€ 1.120). Si riferisce alle spese sostenute tramite carta di credito nel mese di dicembre 

2021. 

 

6 Nota facoltativa – tabella esemplificativa 
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- 4) Debiti verso enti della stessa rete associativa (€ 123.804). Si riferisce al rimborso spettante alle 

Associazioni consorelle per la collaborazione in servizi di trasporto sanitario. 

- 7) Debiti vs/fornitori (€ 307.095).  Si riferiscono alle ordinarie forniture di beni e servizi per le quali, alla 

data del 31/12/21 non vi era stata ancora l’uscita finanziaria compresi i rimborsi dovuti alle associazioni 

per la collaborazione nel servizio di Automedicale Sierra 2. 

- 9) Debiti tributari (€ 7.393). Tale debito si riferisce alla somma integralmente versata all’erario nei termini 

di legge.  

- 10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (€ 15.308).  Il debito si riferisce al debito v/Inail 

ad integrazione della quota 2021; ai contributi del personale dipendente su dicembre 2021 versati a 

gennaio 2022. 

- 11) Debiti verso dipendenti (€ 19.684). Relativamente alla retribuzione di dicembre 2021 saldata a gennaio 

2022  

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI «RATEI E RISCONTI ATTIVI» E «RATEI E RISCONTI PASSIVI» E 

DELLA VOCE «ALTRI FONDI» DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Non risultano ratei e risconti attivi; pertanto, il suddetto punto non viene dettagliato.  

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Non risultano ratei e risconti passivi; pertanto, il suddetto punto non viene dettagliato.  

8) LE MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO DEVONO ESSERE 

ANALITICAMENTE INDICATE, CON SPECIFICAZIONE IN APPOSITI PROSPETTI DELLA LORO 

ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE, CON INDICAZIONE DELLA NATURA E DELLA 

DURATA DEI VINCOLI EVENTUALMENTE POSTI, NONCHE' DELLA LORO AVVENUTA 

UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI 

 

A) PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto ricomprende gli avanzi di gestione che la P.A. Croce Bianca Albenga ODV ha accantonato 

nel corso degli esercizi come meglio di seguito dettagliato  

I Fondo di dotazione dell’ente7   
 
Non riporta importi in quanto lo statuto della P.A. Croce Bianca Albenga ODV non prevede alcuna dotazione 
patrimoniale iniziale. 

 

7 Laddove la voce sia valorizzata spiegare il significato delle somme presenti. 
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II Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

1) Riserve statutarie:  

Non sono previste riserve statutarie così come indicato al punto 1.  

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali rappresentate:   

Descrizione Fondo 
Movimenti 

nell’esercizio 
20218 

Valore fondo 
31 dicembre 

2021 

Personalità giuridica di diritto privato € 15.000 € 15.000 

 

3) Riserve vincolate destinate da terzi9 

Non sono previste riserve vincolate destinate da terzi. 

 III Riserve di utili o avanzi di gestione riporta l’ammontare complessivo delle riserve ed avanzi di gestione 

accumulati dalla P.A. Croce Bianca Albenga ODV nel corso degli esercizi precedenti. Da queste si è attinto 

nell’esercizio 2021 per l’accantonamento del fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali per 

soddisfare il requisito patrimoniale minimo per il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato.   

Descrizione Fondo 
Saldo 

esercizio 2020 
Movimenti 

esercizio 2021 
Valore fondo 

31 dicembre 2021 

Riserve di utili o avanzi di gestione € 968.989,35 

+ € 244.366,50 

- € 15.000,00 
€ 1.198.356   

 

 III  altre riserve – non riporta importi in quanto ad oggi non previste. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 10 
 

Prevede le somme accantonate nel corso degli esercizi, compreso quello 2021 per oneri futuri come di 

seguito dettagliati:  

 

Descrizione Fondo 
Movimenti 

nell’esercizio 
2021 

Valore fondo 
31 dicembre 

2021 

Per realizzazione Progetti Fondo Ambito 1 ANPAS 
………………….. € 13.642 

Per eventuali rimborsi non riscossi 
………………….. € 100.000 

 

8 Se presenti 

9 La tabella di pagina 11 ed il suo contenuto sono un esempio da inserire solo se presenti voci altrimenti si può eliminare 

10 Inserire tabella come da fac-simile solo se presenti 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  
 
L’importo iscritto nel fondo (€ 123.846) rappresenta il debito relativo al TFR maturato al 31 dicembre 2021 nei 

confronti del personale dipendente in forza alla struttura, calcolato a norma di legge e nel rispetto del CCNL 

applicato.  

L’ente ha accantonato la quota di competenza maturata del TFR. Si ricorda che la P.A. Croce Bianca Albenga 

ODV ha istituito una polizza di deposito a garanzia del pagamento ai dipendenti del TFR spettante. Tale credito 

verso la compagnia assicurativa è evidenziato tra i crediti.  

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 

RICEVUTI CON FINALITA' SPECIFICHE 

 
Nell’Esercizio 2021 le attività di natura economica di particolare rilievo che hanno trovato conclusione 

finanziaria nell’anno successivo sono state: 

Descrizione attività 
Saldato nel 

2021 
Residuo a 

2022 
Totale 
attività 

Acquisto ambulanza 2081 GH766DR € 31.806 € 34.500 € 66.306 

Acquisto mezzo trasporto disabili 2067 GB353ZG € 31.677 € 5.000 € 36.677 

Realizzazione porta scorrevole ingresso ---------------- € 11.805 € 11.805 

 

10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE11 

Non risultano debiti per erogazioni liberali condizionate; pertanto, il suddetto punto non viene dettagliato.  

 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE, ORGANIZZATE 

PER CATEGORIA, CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI 

ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

 

Il Rendiconto Gestionale (MOD.B) rappresenta il risultato di gestione della P.A. Croce Bianca Albenga OdV 

conseguito nell'esercizio 2021.  

Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale, classificato per natura, sono stati imputati nel rispetto 

del principio della competenza economica.  

Riportiamo qui sotto la tabella dei proventi, esaminando solo alcune voci di entità eccezionale. 

A) 6) Contributi da soggetti privati: sono inseriti contributi percepiti dalla Diocesi di Albenga-Imperia 

(2.000 €), dal Lions Club Albenga Host (20.306 €) e dalla Fondazione De Mari di Savona (50.000 €) per 

la realizzazione di progetti specifici di acquisto ed allestimento mezzi. 

 

11 Se nell’esercizio l’associazione ha ricevuto liberalità vincolate a specifica destinazione va indicato l’ammontare, la 
destinazione e se sono state utilizzate o meno per tale finalità o accantonate per essere usate nelle annualità successive 
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A) 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi: in questa voce sono raggruppati i contributi percepiti da ASL 

n. 2 Savonese per il servizio di accoglienza in Guardia medica per i mesi di gennaio e febbraio 2021 

(2.400 €) ed i rimborsi previsti da parte della ENNE srl per i trasferimenti di pazienti alla Clinica San 

Michel nell’arco di tutto l’anno (452.322 €) e altri soggetti privati per rimborso di assistenze sanitarie 

(5.200 €). 

E) 2) Altri proventi di supporto generale: in tale conto troviamo quali voci straordinarie i proventi 

derivanti dal Gestore Servizi Energetici per la produzione di energia elettrica attraverso l’impianto 

fotovoltaico dell’Associazione, compresi importi arretrati (20.135 €) e quelli percepiti a seguito di 

risarcimenti assicurativi (17.640 €) per il sinistro attivo che ha visto coinvolta l’ambulanza 2063, targata 

FZ130RC. 

Tra le voci restanti non sussistono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale o non ripetibile nel 

tempo.   

PROVENTI E RICAVI ES.2021 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

1) Proventi da quote associative ed apporti da fondatori €                    308  
2) Proventi dagli associati per attività mutuali                         -     

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                         -    

4) Erogazioni liberali   

  a) Liberali senza vincolo €              57.601  

  b) Vincolate                         -    

  c) Condizionate                         -    

5) Proventi del 5 x mille €              10.606  

6) Contributi da soggetti privati €              72.306  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi €            459.922  

8) Contributi da enti pubblici €              17.669  

9) Proventi da contratti con enti pubblici €         1.132.042  

10) Altri ricavi, rendite e proventi                         -    

11) Rimanenze finali                         -    

TOTALE €         1.750.454  

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) €            275.576  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                         -    

2) Contributi da soggetti privati                         -    

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                         -    

4) Contributi da enti pubblici                         -    

5) Proventi da contratti con enti pubblici                         -    

6) Altri ricavi, rendite e proventi                         -    

7) Rimanenze finali                         -    

TOTALE                         -    

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)                         -    

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi                         -    

1) Proventi da raccolte fondi abituali                         -    

2) Proventi da raccolte fondi occasionali                         -    

3) Altri proventi                         -    

  TOTALE                         -    

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)   

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali                         -    
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1) Da rapporti bancari                         -    

2) Da altri investimenti finanziari €                  - 768  

3) Da patrimonio edilizio                         -    

4) Da altri beni patrimoniali                         -    

5) Altri proventi                         -    

TOTALE €                  - 768  

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimonali (+/-) €              - 3.978  

E) Proventi di supporto generale   

1) Proventi da distacco del personale   

2) Altri proventi di supporto generale €              38.564  

TOTALE €              38.564  

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)   

Totale proventi e ricavi €         1.788.249  

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) €              97.674  

Imposte                         -    

Avanzo/disavanzo d'esercizio  (+/-) €          97.674  
 

 

Riportiamo qui sotto la tabella degli oneri e costi, esaminando solo alcune voci di entità eccezionale. 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

2) Servizi: in tale voce ha carattere di eccezionalità l’importo (328.436 €) previsto a titolo di rimborso per i 

servizi prestati a favore di soggetti privati da parte di altre Associazioni, sia appartenenti alla stessa rete 

associativa, sia non appartenenti alla stessa rete, in supporto a questa Associazione. 

4) Personale: tale sottoconto ha visto un incremento significativo nell’esercizio 2021 (anno 2020: 429.145 € – 

anno 2021: 463.864 €) a causa del pensionamento di due dipendenti e del versamento dei relativi TFR, oltre 

alla necessità di implementare l’organico per via dell’aumento delle richieste di servizio.  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri: l’importo (100.000 €) presente in tale voce è dovuto alla decisione del 

Consiglio di Amministrazione di accantonare un fondo, a titolo prudenziale, in caso di mancata riscossione dei 

crediti per rimborsi maturati nell’erogazione di servizi a favore di soggetti privati, in particolar modo a favore 

della ENNE srl. 

E) Costi e oneri di supporto generale 

7) Altri oneri: in tale sottoconto hanno una rilevanza eccezionale le spettanze versate alla signora Lukyanets 

Elena (25.000 €) ed all’Avv. Luca Morelli (5.200 €) per la risoluzione della pratica risarcitoria nella causa 

Lukyanets/Sorrentino, che ha visto la Croce Bianca coinvolta in quanto erede universale del sig. Salvatore 

Sorrentino; le spese sostenute per l’organizzazione, in collaborazione con il Comune di Albenga, della 

manifestazione “Dritti all’Isola” (18.018 €) e del gemellaggio con il comune di Carloforte (6.339 €). 

I restanti costi, sebbene ingenti, non presentano carattere di eccezionalità e sono legati all’ordinaria gestione 

associativa. 

ONERI E COSTI ES. 2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci €              59.142  

2) Servizi €            760.597 

3) Godimento per beni di terzi €                 2.086  
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4) Personale €            463.864  

5) Ammortamenti €              85.861  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri €            100.000  

7) Oneri diversi di gestione €                 3.327  

8) Rimanenze iniziali €                        -    

      

TOTALE €         1.474.878  
    

B) Costi e oneri da attività diverse 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci €                        -    

2) Servizi €                        -    

3) Godimento per beni di terzi €                        -    

4) Personale €                        -    

5) Ammortamenti €                        -    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri €                        -    

7) Oneri diversi di gestione €                        -    

8) Rimanenze iniziali €                        -    
TOTALE €                        -    

    

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi   

1) Oneri per raccolte fondi abituali €                        -    

2) Oner per raccolte fondi occasionali €                        -    

3) Altri oneri €                        -    

4) Accantonamento €                        -    

  TOTALE €                        -    

      

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

1) Su rapporti bancari €                 1.562  

2) Su prestiti €                 1.647  

3) Da patrimonio edilizio €                        -    

4) Da altri beni patrimoniali €                        -    

5) Accantonamenti per rischi ed oneri €                        -    

6) Altri oneri €                        -    

TOTALE €                3.210  

    

E) Costi e oneri di supporto generale  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci €              22.086  

2) Servizi €              19.598  

3) Godimento beni di terzi €              38.870  

4) Personale €                 3.029  

5) Ammortamenti €              34.447  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri €                        -    

7) Altri oneri €              94.457  

TOTALE €            212.488  

    

Totale oneri e costi €         1.690.575  

      
Costi e proventi figurativi   

Costi figurativi €                        -    

1) da attività di interesse generali €                        -    

2) da attività diverse €                        -    

TOTALE €                        -    
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12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE  

Le erogazioni liberali ricevute nell’Esercizio 2021 hanno natura prettamente finanziaria. Non sono pervenute 
erogazioni in beni o servizi. 
La provenienza delle stesse è ascrivibile a persone fisiche, aziende ed associazioni senza scopo di lucro.  

 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA, NONCHÉ IL NUMERO 

DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE 

SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE  

Nel 2021 la P.A. Croce Bianca Albenga OdV ha visto un certo ricambio di personale dovuto alla scadenza delle 
assunzioni legate all’emergenza Covid, in alcuni casi prorogate per esigenze di servizio, ed al pensionamento 
di due dipendenti e la relativa sostituzione. Inoltre, da febbraio a luglio è stato assunto un tirocinante e da 
agosto un apprendista. In questi avvicendamenti, il numero medio di dipendenti è stato di 14, ripartiti secondo 
la seguente tabella: 

Livello inquadramento 
Numero dipendenti 

Gennaio 2021 
Numero dipendenti 

Dicembre 2021 

D3 1 1 

D2 1 -- 

C4 3 4 

C3 1 3 

C2 -- 2 

C1 8 3 

B4 1 -- 

TOTALE 15 13 

   
Ai dipendenti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANPAS.  
Il numero dei volontari attivi che svolgono la loro attività gratuita in maniera non occasionale, al 31/12/2021, 
assommava a 264 ripartiti nelle varie sezioni secondo la tabella seguente: 

Sezione Numero volontari attivi 

Sede madre 94 

Villanova d’Albenga 71 

Val Pennavaire 33 

Garlenda 23 

Erli 22 

Arnasco 12 

Vendone 9 

 
 
 

14) IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANO ESECUTIVO, ALL'ORGANO DI 

CONTROLLO, NONCHE' AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE.  GLI IMPORTI 

POSSONO ESSERE INDICATI COMPLESSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE 

CATEGORIE SOPRA INDICATE 
Nessun emolumento, compenso o corrispettivo (ex art. 14 c. 2 D.Lgs. 117/2017) è stato attribuito nel 2021 ai 
componenti dell’organo di amministrazione o agli associati.  
Ai volontari vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata 
o per la normale gestione dell’Associazione. La P.A. Croce Bianca Albenga OdV non effettua rimborsi di tipo 
forfetario, né a fronte di autocertificazione.  
Nel 2021 i rimborsi ai volontari ammontavano ad euro 4.357,67.  
Ai membri effettivi dell’Organo di controllo, istituito ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.117/2017 e nominati 
dall’Assemblea non è stato corrisposto nel 2021 alcun compenso.  
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Il compenso del professionista incaricato della Revisione legale, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
117/2017, invece, verrà quantificato nell’anno 2022, in quanto nel 2021 non era ancora stata formalizzata la 
sua nomina. 

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 

COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

Il bilancio della P.A. Croce Bianca Albenga ODV non prevede patrimoni destinati a specifici affari, pertanto 

questo punto non viene trattato.  

 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO L'IMPORTO, LA NATURA 

DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE NECESSARIA PER LA COMPRENSIONE DEL 

BILANCIO RELATIVA A TALI OPERAZIONI, QUALORA LE STESSE NON SIANO STATE CONCLUSE 

A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE 

OPERAZIONI POSSONO ESSERE AGGREGATE SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO 

LA LORO SEPARATA EVIDENZIAZIONE SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI 

DELLE OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ENTE 

 
Non si registrano operazioni realizzate con parti correlate. 
 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO, CON INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI 

VINCOLI ATTRIBUITI ALL'UTILIZZO PARZIALE O INTEGRALE DELLO STESSO, O DI COPERTURA 

DEL DISAVANZO  

L’avanzo d’esercizio è stato destinato al patrimonio libero dell’Associazione. 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE. 

L'ANALISI È COERENTE CON L'ENTITA' E LA COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA E PUÒ 

CONTENERE, NELLA MISURA NECESSARIA ALLA COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE 

DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA SUA GESTIONE, INDICATORI 

FINANZIARI E NON FINANZIARI, NONCHE' UNA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E 

INCERTEZZE. L'ANALISI CONTIENE, OVE NECESSARIO PER LA COMPRENSIONE 

DELL'ATTIVITA', UN ESAME DEI RAPPORTI SINERGICI CON ALTRI ENTI E CON LA RETE 

ASSOCIATIVA DI CUI L'ORGANIZZAZIONE FA PARTE 

L’Esercizio 2021 ha visto un incremento dell’attività generale dell’Associazione. Sono aumentati il numero dei 

servizi erogati ed il chilometraggio percorso.  

Con particolare attinenza ai servizi erogati in favore dell’ASL n. 2 Savonese, tale crescita si è verificata non solo 

in riferimento all’anno 2020, che ha comunque avuto un andamento particolare a causa dei noti fatti storici, 

ma anche in rapporto al 2019 e agli anni precedenti.   

Sono cresciute, poi, specialmente le attività svolte a favore di soggetti privati, in particolare per la Clinica San 

Michele, i cui servizi sono raddoppiati. Tale sviluppo ha resa ancora più necessaria una collaborazione sinergica 

con le altre associazioni, sia della stessa rete (Pubbliche assistenze ANPAS), sia di altre reti (Comitati di Croce 

Rossa).  

Coerentemente si è verificato un aumento dei costi e dei ricavi. Infatti, i crediti relativi ai rimborsi spettanti a 

questa Associazione sono proporzionalmente cresciuti per la parte ricavi, così come i debiti previsti nei 
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confronti delle associazioni collaboratrici per la parte dei costi. Tali crediti e debiti, portati all’Esercizio 2022, 
sono la maggiore fonte di rischio ed incertezza per l’anno a venire. 
Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, in via prudenziale, di accantonare dall’Avanzo di 
gestione a “Fondo rischi ed oneri” un importo di € 100.000 a parziale copertura di un’eventuale mancata 
riscossione dei crediti suddetti. 

Per quanto concerne altri costi particolari si rilevano le spese necessarie alla realizzazione del rinnovamento 

del parco mezzi, iniziato nell’esercizio 2020, che nel 2021 ha visto il saldo delle trasformazioni delle 
automediche con sigla 2056, 2064 e 2068 e dell’acquisto del mezzo trasporto disabili 2067 e dell’ambulanza 
2081. Costi che presumibilmente non troveranno pari incidenza nell’esercizio 2022. 

 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 

EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI  

 
Per l’Esercizio 2022 si prevede il mantenimento di un certo equilibrio economico finanziario, il possibile 

mancato rimborso dei costi sostenuti per servizi erogati a soggetti privati sarà verosimilmente compensato da 

contributi straordinari, lasciti e dai contributi di cui all’art. 73, comma 2, lett. c) e art. 76 del D. Lgs. 117/2017. 

 

20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 12 

 
La P.A. Croce Bianca Albenga OdV nel 2021 ha svolto esclusivamente attività di interesse generale ai sensi 

dell’art. 5 del D. Lgs 117/2017. Nella sua qualità di organizzazione di volontariato, la P.A. Croce Bianca Albenga 

OdV ha svolto la propria attività in favore di terzi.  

Le attività della P.A. Croce Bianca Albenga OdV sono finanziate dalle quote associative versate dagli associati, 

dalle risorse rinvenienti a titolo di liberalità, contributo e/o rimborso dei costi sostenuti nell’ambito dello 

svolgimento delle attività di interesse generale in favore di enti pubblici e di enti/soggetti privati.  Tutti i soci e 

i componenti degli organi sociali, a eccezione del Presidente dell’Organo di controllo, operano a titolo gratuito.  

Per lo svolgimento delle attività la P.A. Croce Bianca Albenga OdV si avvale altresì delle prestazioni del 

personale dipendente (composto mediamente da 14 unità come meglio descritto nel capitolo 13). 

Il dettaglio delle attività svolte e dei servizi erogati è contenuto nel bilancio sociale 2021 della P.A. Croce Bianca 

Albenga OdV, che accompagna la documentazione del bilancio d’esercizio e viene congiuntamente approvato 

dall’assemblea dei soci. 

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 

FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 

CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE  

La P.A. Croce Bianca Albenga OdV non ha svolto attività diverse quindi il presente punto non viene trattato. 

 

12 Modificare la sommaria descrizione sulla base dei dati relativi all’andamento gestionale dell’associazione ed ai dati 
indicati nel rendiconto gestionale 
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22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI, SE RIPORTATI IN 

CALCE AL RENDICONTO GESTIONALE 

La P.A. Croce Bianca Albenga OdV, nel primo anno di applicazione dei modelli di bilancio, non ha valorizzato 

costi e proventi figurativi.  

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI, PER FINALITA' DI VERIFICA 

DEL RISPETTO DEL RAPPORTO UNO A OTTO, DI CUI ALL'ART. 16  DEL DECRETO LEGISLATIVO  

N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DA CALCOLARSI SULLA BASE 

DELLA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA, OVE TALE INFORMATIVA  NON SIA GIA' STATA RESA 

O DEBBA ESSERE INSERITA NEL BILANCIO SOCIALE DELL'ENTE  

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, 

rispetta il dettato del comma 1 dell’art. 16 del Codice del Terzo Settore e non è superiore al rapporto uno a 

otto, ovvero è pari ad un rapporto di 1,63. 

 

24)  DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI RENDICONTATA NELLA SEZIONE C 

DEL RENDICONTO  GESTIONALE, NONCHE' IL RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DALL'ART. 

87, COMMA 6 DAL QUALE  DEVONO RISULTARE, ANCHE A MEZZO DI UNA RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA,  IN  MODO CHIARO E TRASPARENTE, LE ENTRATE E LE SPESE RELATIVE A 

CIASCUNA DELLE CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI  SENSIBILIZZAZIONE  

EFFETTUATE OCCASIONALMENTE DI CUI ALL'ART. 79, COMMA 4, LETTERA A)  DEL  

DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

Nell’anno 2021 non sono state effettuate raccolte fondi di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) del D. Lgs. N. 

117/2017 per cui il punto non viene trattato. 

 

Albenga, 20 dicembre 2022      Il Presidente 

        Comm. Bernardo Ardoino 
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PARTE GENERALE 

1. Metodologia utilizzata per la redazione del Bilancio Sociale 

Per la redazione del presente documento, come indicato all’art. 14, comma 1, del Dlgs. 

117/2017 “Codice del Terzo Settore”, sono state seguite le direttive ministeriali emanate 

nel 2019, ricalcando i contenuti da queste previsti.  

 

2. Informazioni generali sull’Ente 

NOME P.A. CROCE BIANCA ALBENGA ODV 

Codice Fiscale 81004950093 

Forma giuridica ai sensi 

del CTS 
ODV 

Iscrizione al RUNTS 
Decreto Dirigente Giunta Regionale n. 7740 del 

05/12/2022. 

Indirizzo sede legale Piazza Petrarca 17 – 17031 Albenga (SV) 

Aree territoriali di competenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albenga, Casanova Lerrone, Garlenda, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, 

Ranzo, Vendone, Arnasco, Cisano sul Neva, Nasino, Castelbianco, Erli, Zuccarello, 

Castelvecchio di Rocca Barbena. 
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Valori e finalità 

perseguite 

L’Associazione fonda la sua attività istituzionale ed 

associativa sui principi costituzionali della democrazia, 

della partecipazione sociale e sulle attività di 

volontariato prestata in modo personale, spontaneo e 

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e per soli 

fini di solidarietà, in conformità alla disciplina del terzo 

settore. 

L’Associazione intende perseguire, senza scopo di 

lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante l’esercizio in via esclusiva o principale di una 

o più attività di interesse generale tra quelle previste 

dall’art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in 

modo prevalente delle prestazioni dei volontari 

associati. 

L’Associazione è laica, apolitica ed apartitica, fonda la 

propria struttura associativa sui principi della 

democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche 

associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli 

aderenti e sulla attività di volontariato, così da 

intendersi quella prestata in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche 

indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà 

sociale.  

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi 

e alla generalità della popolazione. 

Attività statutarie  Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

richiamate negli articoli precedenti l’associazione 

svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti 

pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una 

o più delle seguenti attività di interesse generale una o 

più delle seguenti attività di interesse generale di cui 

all’art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.: 
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interventi e prestazioni sanitarie quali attività e 

servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e 

socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi 

sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed 

organi di cui all’art.5 lettera b del Dlgs.117/17; 

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 

del 6 giugno 2001, e successive modificazioni 

anche mediante l’organizzazione di incontri per 

favorire la partecipazione dei cittadini allo studio 

dei bisogni emergenti ed alla programmazione 

del loro soddisfacimento ed all’organizzazione di 

forme di intervento istitutive di servizi conseguenti 

di cui all’art.5 lettera c del Dlgs.117/17; 

educazione, istruzione e formazione 

professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 

n. 53, e successive modificazioni, ed attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa 

quali iniziative di formazione e informazione 

sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei 

fattori di rischio, per la protezione della salute 

negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari 

aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione 

con organizzazioni private e pubbliche 

amministrazioni di cui all’art.5 lettera d del 

Dlgs.117/17. 

organizzazione e gestione di attività culturali, 

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e 

diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di 

cui al presente articolo; nonché di tutela della 
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propria memoria storica, attraverso la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

documentale di cui all’art.5 lettera i del 

Dlgs.117/17;  

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, e successive modificazioni di cui 

all’art.5 lettera y del Dlgs.117/17; 

promozione, organizzazione e gestione di attività 

di collaborazione ed accoglienza internazionale 

nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale 

di cui all’art.5 lettera n del Dlgs.117/17; 

beneficenza, sostegno a distanza, cessione 

gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o 

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 

persone svantaggiate o di attività di interesse 

generale a norma del presente articolo di cui 

all’art.5 lettera u del Dlgs.117/17, nei modi previsti 

dal regolamento interno. 

Altre attività strumentali L’Associazione può effettuare attività di trasporto ed 

assistenza sanitaria e formazione in materia di Primo 

soccorso aziendale a fronte di un rimborso dei costi 

effettivamente sostenuti nella misura prevista dalla 

vigente normativa. 

Collegamenti con altri 

enti TS 

Rete Associativa A.N.P.AS. 

Comitati di Croce Rossa  

Associazioni cittadine e di comuni limitrofi   

Contesto di riferimento L’Associazione è regolata, a livello legislativo, dal Codice 

del Terzo Settore (Dlgs.117/17) e dalle norme nazionali 

di riferimento. 

È poi disciplinata dallo Statuto associativo e dal 

Regolamento interno.  
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Il macro ambito prescrittivo di sfondo rimane lo stesso 

per l’Ente e tutte le sezioni, che sono vincolati dal 

medesimo quadro normativo, statutario e 

regolamentare, mentre varia dal punto di vista fattuale.  

Si passa, infatti, dalla Sede madre posta in un comune di 

circa 25 mila abitanti alle sezioni più piccole, come Erli e 

la Val Pennavaire, che contano popolazioni di poche 

centinaia di unità.  

Questo passaggio comporta variazioni notevoli in 

termini di altre associazioni ed enti con cui rapportarsi e 

di relazioni con la popolazione, che dalla “famiglia 

allargata” dei comuni più piccoli diviene un’entità più 

eterogenea in quelli più grandi.  

 

3. Struttura, governo e amministrazione 

Base associativa 

Numero totale militi 264 

Numero totale contribuenti 259 

 

3.1 - SISTEMA DI GOVERNO 

Assemblea:  

competenze: l’assemblea ha competenza per l’approvazione del bilancio economico 

e di quello sociale. Si distingue in due tipologie di assemblee: quella di tutti gli associati 

e quella dei soli soci militi. La prima elegge il CDA, la seconda la DDS. Ha competenza 

inoltre in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, 

trasformazione, fusione o scissione dell’associazione nonché alla liquidazione e 

devoluzione del patrimonio; 

Consiglio di Amministrazione:  

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato eletto il 13/02/2022 ed è composto dai 

soci: Elia Ammirati, Bernardo Ardoino, Alessandro Durante, Piera Grasso, Matteo 

Isoleri, Pietro Vallerga, Angelo Varalli. 

Competenze: il CDA dà attuazione alle linee programmatiche stabilite dall’assemblea, 

delibera la stipula di contratti, convenzioni e accordi, l’adesione ad organizzazioni di 
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volontariato ed altri enti del terzo settore; sulle domande di ammissione di nuovi soci; 

adotta i provvedimenti disciplinari sospensivi a carico dei soci; assume il personale 

dipendente e prende i provvedimenti disciplinari nei suoi confronti; promuove la 

modifica dello Statuto e del Regolamento Interno; determina le quote annuali di 

iscrizione degli associati ed il termine del loro versamento; delibera sull’istituzione di 

ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione; accetta eventuali lasciti, legati e 

donazioni; adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione che 

non siano di competenza dell’Assemblea Generale. 

Presidente 

Il presidente, nella persona del socio Bernardo Ardoino, ha la legale rappresentanza 

dell’Associazione, cura l’esecuzione delle delibere prese dall’Assemblea Generale e 

dal Consiglio di Amministrazione e prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti 

richiesti dalla necessità. 

Direzione dei Servizi  

La Direzione dei servizi è attualmente composta dai soci Militi: Davide Cervellati, 

direttore dei servizi, Daniele Fatta e Daniel Moretto, vicedirettori dei servizi, eletti il 

11/07/2021. 

Il Direttore dei Servizi coordina l’attività dei militi, ha la responsabilità di tutto il servizio 

di assistenza e soccorso, secondo le direttive dell’Amministrazione.  

Sono, inoltre, compiti del Direttore dei Servizi:  

- disporre, di concerto con i suoi collaboratori, i turni di servizio dei militi;  

- sovrintendere al buon svolgimento dei servizi ed al rispetto del regolamento;  

- predisporre apposite squadre per servizi di particolare esecuzione;  

- convocare, presentandosene la necessità, l’assemblea straordinaria dei militi;  

- convocare opportune riunioni di aggiornamento sull’uso delle apparecchiature 

sanitarie in uso sui mezzi di soccorso.  

Il Direttore dei Servizi deve avere speciale cura nel regolare il consumo di tutti i 

materiali occorrenti allo svolgimento dei servizi, materiali di cui è consegnatario 

responsabile.  

Nel comporre le squadre incaricate di eseguire servizi, deve tener conto del grado di 

capacità e diligenza dei militi che ne dovranno fare parte.  

Direzioni sezione 

Ogni Sezione è dotata di una propria direzione locale che ricalca in subordine le 

funzioni di quella della sede centrale. 
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3.2 - Mappatura dei principali stakeholder 

Gli Stakeholders sono tutti quei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti 

nell’attività dell’Associazione. Nel corso del 2021 la P.A. Croce Bianca di Albenga è 

entrata in contatto con numerosi soggetti pubblici e privati, in alcuni casi in maniera 

storica e consolidata, in altri in via episodica, ma sempre allo scopo di perseguire 

obiettivi connessi, direttamente o indirettamente, con le finalità istituzionali 

dell’Associazione o con il suo sostentamento. 

 

ASSEMBLEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente 

MILITI ATTIVI 

COMITATO DAME 

SOCI CONTRIBUENTI 

Direzioni di Sezione Direzione dei servizi 



P.A. Croce Bianca Albenga OdV – Bilancio Sociale Anno 2021 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAKEHOLDER ESTERNI 
 

- Pazienti ed utenti 

- Popolazione del territorio di 
competenza 

- Amministrazioni locali 

- Enti pubblici (scuole ed 
istituzioni) e privati (cliniche e 
strutture sanitarie, 
Fondazione A. De Mari)  

- Altre associazioni 

- Media  

- Fornitori 

- Aziende private  

- Azienda Sanitaria Locale 

- S.C. 118 Savona Soccorso 

- Forze dell’Ordine 

- Protezione Civile 

- Vigili del Fuoco 

- Associazione di rete ANPAS  

STAKEHOLDER INTERNI 
 

- Volontari 
- Soci 
- Dipendenti 
- Volontari in Servizio civile  
- Studenti in Alternanza 

scuola/lavoro 

Scopi e obiettivi principali: 

- collaborazioni per la 
realizzazione delle 
finalità statutarie; 

- svolgimento dell’attività 
istituzionale all’interno 
dell’Associazione; 

- collaborazione 
nell’attività istituzionale 
dell’Associazione; 

 
Scopi e obiettivi principali: 

- collaborazioni per la 
realizzazione delle finalità 
statutarie; 

- collaborazione nell’attività 
istituzionale 
dell’Associazione; 

- fruizione dei servizi; 

- coinvolgimento diretto nel 
tessuto sociale cittadino e 
del territorio;  
sostegno economico e 
supporto delle attività 
associative; 
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4. Persone e risorse che operano per l’ente 

4.1 - Persone 

- Alla data del 31/12/2021, l’Associazione poteva contare su circa 264 Militi attivi. 

- Ai militi volontari suddetti si aggiunge il personale dipendente. Nel 2021 la P.A. 

Croce Bianca Albenga OdV ha visto un certo ricambio di personale dovuto alla 

scadenza delle assunzioni legate all’emergenza Covid, in alcuni casi prorogate per 

esigenze di servizio, ed al pensionamento di due dipendenti e la relativa 

sostituzione. Inoltre, da febbraio a luglio è stato assunto un tirocinante e da agosto 

un apprendista. In questi avvicendamenti, il numero medio di dipendenti è stato 

di 14, ripartiti secondo la seguente tabella: 

 

Mansioni Numero 

Amministrativi 2 

Centralinisti 2 

Autisti soccorritori 10 

 

- La retribuzione media del personale è di circa € 1.400,00 

- Nell’ anno 2021 l’Associazione ha poi potuto contare su n. 10 volontari in Servizio 

Civile Universale, impiegati presso la sede centrale e 1 presso la Sezione di 

Villanova e n. 2 volontari in Servizio Civile Regionale “Garanzia Giovani”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inoltre, all’interno della Croce Bianca è costituito anche un gruppo denominato 

“Comitato Dame della Croce Bianca”. Il quale ha lo scopo principale di raccogliere 

fondi per il sostentamento dell’Associazione, attraverso l’organizzazione e 
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l’allestimento di eventi benefici, e di gestire raccolte di beneficienza per famiglie in 

difficoltà, come “Dona la spesa” organizzata dall’IperCoop, o per iniziative 

benefiche, quali la distribuzione delle “Arance della salute” e delle “Azalee per la 

ricerca” a favore dell’Associazione AIRC per la ricerca contro il cancro. Tale 

Comitato è composto da 14 socie. 

- Ai volontari degli organi associativi sono state rimborsate spese vive, di cui è stata 

presentata regolare pezza giustificativa, per un importo di € 4.357,67  

Infatti, il socio che si trova a dover sostenere delle spese per conto dell’Associazione 

o necessarie per l’espletamento dei servizi viene rimborsato in seguito alla 

presentazione di una regolare pezza giustificativa. 

 

4.2 - Risorse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
5

 M
E

Z
Z

I

17 ambulanze di Tipo A

5 ambulanze di Tipo A1

3 ambulanze di trasporto

14 automediche per il soccorso 
avanzato, trasporto sangue, 
organi e pazienti

2 mezzi per trasporto disabili

2 mezzi di soccorso fuoristrada

1 mezzo di protezione civile

1 mezzo tecnico officina mobile 
per protezione civile
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SEDE 
ALBENGA 

5. Struttura associativa  

La struttura dell’Associazione è costituita dalla Sede centrale di Albenga e dalle Sezioni 

distaccate, istituite in altri comuni ai sensi dello statuto. 

Le Sezioni hanno autonomia organizzativa per il disimpegno dei servizi d’istituto di 

loro competenza, ma agiscono in piena sinergia con la Sede centrale, secondo le 

disposizioni della Direzione dei servizi.  

All’organizzazione delle attività di ciascuna sezione è preposto un Responsabile di 

Sezione, eletto tra i Militi della sezione stessa. 

Le sezioni non hanno una propria autonomia economica né legale, ma dipendono 

dalla sede centrale. 

Attualmente la P.A. Croce Bianca di Albenga è dotata delle seguenti sezioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che possono contare rispettivamente su: 

 

Sezione Numero volontari attivi 

Villanova d’Albenga 71 

Val Pennavaire 33 

Garlenda 23 

Erli 22 

Arnasco 12 

Vendone 9 

 

 

 

Sezione Distanza dalla sede (Km) 

Garlenda 11,3 

Villanova d’Albenga 6,7 

Vendone 17,2 

Arnasco 12,8 

Erli 17,2 

Val Pennavaire. 19 
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6. Obiettivi e attività 

Chiaramente nell’analizzare l’attività svolta nel 2021 dalla Croce Bianca di Albenga 

non si può non rilevare come la pandemia Covid-19 abbia certamente influenzato i 

dati relativi all’attività istituzionale dell’anno, conseguentemente alla riorganizzazione 

globale di tutto l’apparato sanitario e della società in generale.  

Si riporta comunque di seguito la tabella che descrive le attività svolte nel corso del 

2021 

Tipo di servizio  Numero Servizi   Km  

 TRASPORTI PROGRAMMATI TERRITORIALI   
(+ ASS. VACCINAZIONI)   

1.451 79.263 

 TRASPORTI OSPEDALIERI  
(+ COLONNINA PPI)  

3.580 154.128 

TRASPORTI DIALIZZATI  2.638 28.331 

TRASPORTI DI EMERGENZA/SECONDARI  
(+COVID) 

5.866 207.718 

TRASPORTI COVID  
(TERRIT/OSPED/GSAT) 

901 57.444 

SERVIZI AUTOMEDICA  1.990 48.240 

TRASPORTO PLASMA, ORGANI E TAMPONI 3 234 

TRASPORTI NON IN CONVENZIONE 880 139.034 

ASSISTENZE SANITARIE 159 3.231 

SERVIZI CONTO SEDE 574 52.259 

TOTALI 2021 18.042 769.882 

TOTALI 2020 16.855 705.116 

 

Mentre la tabella seguente riporta l’attività specifica svolta in convenzione per conto 

dell’ASL n. 2 Savonese con il raffronto per l’ultimo triennio:    

 2019 2020 2021 Variazione 

Servizi ASL 13.841 12.686 13.991 +10,29 

Km percorsi 462.949 476.108 484.228 +1,71 
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Nel seguente prospetto è invece evidenziata l’attività svolta, sempre in convenzione 

all’interno del servizio di Automedicale Sierra 2 

 2019 2020 2021 Variazione 

Servizi SIERRA 2 1.972 1.886 1.990 +5,51 

Km percorsi 46.576 46.687 48.240 +3,33 

 

Si ravvisa che il personale dipendente ha effettuato il 27,18% dei servizi, mentre il restante 

72,82% è stato svolto dai Militi volontari. Questo dato conferma da una parte la 

sostanziale natura di associazione di volontariato della Croce Bianca e dall’altra la debita 

integrazione di personale retribuito e volontario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.841

12.686

13.991

2019 2020 2021

SERVIZI ASL

462.949

476.108

484.228

2019 2020 2021

KM PERCORSI

27%

73%

SERVIZI SVOLTI 
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In generale l’attività globale dell’Associazione ha raggiunto un’utenza di n. 16.057 

persone trasportate, contro i 14.969 del 2020, con un incremento di 1.088 pazienti, pari 

al 7,27% in più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, le Sezioni forniscono un grande contributo all’attività associativa. Dalla tabella 

seguente e dai relativi grafici si evince come le sezioni abbiano sostenuto circa il 39% 

della percorrenza annuale ed il 36% del numero dei servizi.  

SEZIONE Servizi Km 

SEDE MADRE 13.395 548.309 

VILLANOVA 2.218 103.527 

GARLENDA 729 34.466 

ARNASCO/VENDONE 389 21.729 

ERLI 590 36.432 

VAL PENNAVAIRE 721 25.419 

 

 

 

 

 

 

 

74%

13%

4%
2% 3% 4%

Servizi

SEDE MADRE VILLANOVA

GARLENDA ARNASCO/VENDONE

ERLI VAL PENNAVAIRE

71%

13%

5%
3% 5% 3%

Km

SEDE MADRE VILLANOVA

GARLENDA ARNASCO/VENDONE

ERLI VAL PENNAVAIRE
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Tuttavia, va precisato che tale calcolo non tiene conto dei servizi che i militi delle sezioni 

hanno effettuato presso la sede madre durante le guardie notturne, i turni festivi, le 

assistenze e in generale i servizi svolti con i mezzi della sede.  

Certamente la cronica carenza di Militi volontari costituisce un importante fattore di 

rischio nel perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Associazione. Al fine di 

affrontare tale difficoltà, si cerca di promuovere il più possibile l’attività dell’Associazione 

attraverso il sito, le pagine social, l’adesione ai progetti scolastici di alternanza scuola-

lavoro, la partecipazione agli eventi locali e tutte le iniziative che possono portare 

l’attenzione della popolazione sulla Croce Bianca. 

 

7. Situazione economico-finanziaria 

Per quanto attiene agli aspetti economici finanziari, in special modo agli importi 

riscontrati, si rimanda al bilancio d’esercizio 2021. In questa sede si evidenzia in generale 

che le risorse economiche dell’Associazione derivano principalmente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rimborsi percepiti, in regime 
di convenzione, dall’Azienda 
Sanitaria Locale; 

- contributi percepiti dal 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali per l’acquisto 
di ambulanze e di beni 
strumentali; 

 

- rimborso per trasporti sanitari effettuati 
per conto di strutture sanitarie private 
come la Clinica San Michele di Albenga; 

- contributi ricevuti dalla destinazione del 
“5xMille” 
- contributi concessi dalle amministrazioni 

locali del territorio di competenza; 

- contributi liquidati dalla Fondazione De 
Mari di Savona; 

- oblazioni ricevute dai pazienti e dai privati 
cittadini a sostegno dell’Associazione; 
- contributi ricevuti da istituzioni e aziende 

private; 

- contributi ricevuti da altre Associazioni 
locali (Vecchia Albenga, Fieui di Caruggi, 
Tra le Torri, Ruote d’Epoca, Associazione 
Nazionale Alpini) 
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Tra le possibili criticità esaminate nella “Relazione di missione” e nello schema di bilancio si 

possono annoverare i rilevanti importi relativi ai crediti residui per i rimborsi per servizi 

erogati a soggetti privati, nella fattispecie a favore della Clinica San Michele, ed i connessi 

debiti nei confronti delle associazioni che hanno collaborato con la Croce Bianca per 

l’erogazione di tali servizi. 

Tale incertezza è stata comunque affrontata dal CdA che ha provveduto ad accantonare 

dall’avanzo di esercizio ad un “Fondo rischi ed oneri” una cifra prudenziale in caso di 

un’eventuale mancata riscossione.     

Sommando tutte le fonti finanziarie, i ricavi hanno assommato ad un totale per l’anno 2021 

di € 1.788.249,49 che è andato a compensare il totale dei costi di € 1.690.575,32, 

producendo un avanzo di esercizio di € 97.674,17. 

Secondo il seguente schema riassuntivo: 

 

 

 

 

Albenga, 20 dicembre 2022 

 

          Il Presidente  

         Comm. Bernardo Ardoino 

 


