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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 
Signori soci, 
presentiamo, in questa sede il primo Bilancio Sociale della nostra associa-
zione ed il nostro intendimento è quello di non considerarlo un mero adem-
pimento di legge, ma di renderlo davvero uno strumento operativo in grado 
di testimoniare e certificare il rapporto della Pubblica con il proprio territorio 
e i propri stake holder. 
D’altronde, come noto e come emergerà in maniera compiuta nelle pagine 
che seguono, il legame della Pubblica con Parma e i suoi abitanti data fin dai 
primi del 900 e si è andato via via consolidando nei decenni, divenendo sem-
pre più stretto e simbiotico: a Parma non si chiama l’ambulanza, si chiama “la 
Pubblica”.    
Quanto sopra vien confermato dal racconto dell’anno 2020, un anno che, 
causa la pandemia, ha messo a dura prova tutta la struttura dell’associazione, 
una struttura che, come vedremo, ha però risposto in maniera fantastica a 
questa difficilissima prova.  
Dal 22 febbraio, data in cui è stato palese che il Covid stava circolando nella 
nostra zona, ci siamo calati progressivamente nell’emergenza. Con un pro-
logo: il 6 febbraio presso la nostra sala conferenze si era tenuta una serata 
formativa, affollatissima, con la partecipazione dell’infettivologo dott. Calzetti 
per preparare volontari e dipendenti su questa tematica allora molto poco 
conosciuta. 
La Pubblica ha dovuto cambiare repentinamente e in divenire buona parte 
delle proprie modalità operative, di pari passo con l’evoluzione del contagio 
sul nostro territorio e dei protocolli operativi emessi dalle autorità sanitarie. 
Da un lato si è dovuto far fronte ad un progressivo aumento della complessità 
dei servizi di emergenza e dall’altro al mantenimento dei servizi ordinari es-
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senziali (come le dialisi) abbinati a un elevato numero di trasferimenti di pa-
zienti (per liberare reparti o per rimodulare l’intensità di cure tra i presidi ospe-
dalieri della provincia o, ancora, per trasferire malati critici di Piacenza) o 
dimissioni a domicilio di pazienti covid-19 positivi. 
Sono state definite ambulanze specifiche destinate ai servizi Covid, sono stati 
assunti due autisti a tempo determinato e ingaggiati h12 due infermieri sup-
plementari da destinare alle ambulanze per i servizi di emergenza-urgenza 
per trattare più servizi critici in contemporanea e per sgravare i mezzi avanzati 
da una parte dei servizi di valutazione dei pazienti. La disponibilità di ambu-
lanze è stata aumentata a 13 unità grazie all’arrivo di un nuovo mezzo a cui è 
stata ritardata la permuta dell’usato; in un paio di occasioni le emergenze a 
minor criticità sono state espletate anche da pulmini poiché era troppo ele-
vato il carico sulle ambulanze 
La Centrale Otto ha avuto un ruolo fondamentale per la mobilità dei pazienti 
e per il coordinamento delle associazioni della provincia, sia per gli interventi 
“massivi” di spostamento dei pazienti dai reparti, sia per garantire le dimis-
sioni a domicilio di pazienti che in maniera massiccia si trovavano in presidi 
ospedalieri diversi da quello di afferenza in tempi normali. 
Sono state affrontate le forti difficoltà nella dell’approvvigionamento di DPI e 
dell’ossigeno per le ambulanze. L’attività di ricerca e approvvigionamento è 
stata molto difficile e complessa, che ha portato anche ad acquisti autonomi 
indipendenti dalle forniture date dalle Aziende Sanitarie, ma ha consentito 
la piena e costante operatività. 
Per gli acquisti autonomi e per il personale aggiuntivo dedicato all’emer-
genza, l’Azienda USL ha messo a disposizione fondi supplementari per il rim-
borso delle spese sostenute. 
La risposta dei volontari a questa emergenza è stata encomiabile e al di sopra 
di ogni aspettativa, ampiamente sufficiente a garantire l’esecuzione di tutti i 
servizi nella fase più intensa dell’emergenza ad inizio 2020 (con tutte le diffi-
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coltà del caso dovute all’incertezza e alla poca conoscenza del virus) ma 
anche a mantenere sempre elevata la risposta nei mesi successivi quando 
l’emergenza si è placata ma mai conclusa 
Sono stati oltre 500 i volontari che hanno svolto almeno un turno di servizio 
durante la fase 1 dell’emergenza, anche grazie all’attivazione della Protezione 
Civile e dei benefici previsti dall’art.39, permettendo di non interrompere 
alcun servizio offerto dalla Pubblica: il trasporto disabili è rimasto operativo 
(limitatamente alle esigenze improcrastinabili), il Pulmino di Padre Lino ha 
proseguito le proprie uscite serali, i volontari di Telefono Amico hanno pro-
seguito la propria attività di sostegno telefonico. 
Abbiamo inoltre vissuto un’incre-
dibile gara di solidarietà tra citta-
dini, professionisti ed aziende per 
sostenere le nostre attività dal 
punto di vista economico ma 
anche delle risorse materiali: ab-
biamo ricevuto in donazione 
grandi quantità di DPI di ogni ge-
nere e di cibo per sostenere i vo-
lontari. Il legame con la città si è 
fatto ancora più stretto ed è stato 
suggellato dalla parata dei nostri 
mezzi per le strade di Parma del 5 giugno. 
Sono stati promossi uno screening a tappeto sui volontari a maggio/giugno 
2020 con l’esecuzione di oltre 400 test sierologici, la campagna di adesione 
alle vaccinazioni tra dicembre 2020 e gennaio 2021 che ha poi consentito di 
offrire con priorità il vaccino a tutto il personale e un sistema di sorveglianza 
costante sui servizi svolti al fine di intercettare eventuali criticità nell’uso ap-
propriato dei dpi 
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Da sottolineare infine il grande lavoro di coordinamento e organizzazione 
svolto dall’Ufficio Comando, insieme ai coordinatori di servizio. Inoltre è stata 
fortissima la collaborazione da parte di tutto il personale dipendente, garan-
tendo l’organizzazione di tutti i trasporti della provincia attraverso la Centrale 
Otto, l’esecuzione dei servizi in ambulanza e il lavoro amministrativo che non 
si è mai fermato. 
Oggi grazie all’aumento della copertura vaccinale su un’ampia porzione di 
popolazione speriamo di poter guardare all’emergenza come qualcosa di 
ormai in fase di risoluzione. Ciò che rimane di questo ormai lungo periodo 
di emergenza è la grande disponibilità dei volontari, l’elevato numero di 
nuove persone che si sono affacciate al nostro mondo in un momento certo 
non facile, la grande capacità della Pubblica di adattarsi alle necessità e di 

mettere in campo ciò che serve per soddisfare i bisogni della popolazione. 
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NOTA METODOLOGICA 
 
 

Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale l’Organizzazione rende 
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse, in modo 
da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare una valutazione 
consapevole su come interpreta e realizza la sua missione sociale. L'obiettivo 
del Bilancio Sociale è quello di misurare e comunicare il senso e il valore del la-
voro svolto per rinforzare il dialogo e la fiducia con i diversi Stakeholder. 
Esso non si limita a rielaborare, in un’ottica diversa, i dati quantitativi legati al-
l’attività dell’organizzazione nell’esercizio di competenza, ma diviene un vero e 
proprio processo interno che afferma, in primis, la mission, disegna le dinami-
che organizzative e comunica la strategia. Il presente Bilancio Sociale 2020 è 
stato redatto secondo le linee guida per gli Enti del terzo Settore emanate dal 
Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019. Il documento si 
conforma ai principi di redazione indicati nelle citate Linee Guida: rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, 
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia dalle terze parti. 
Questo Bilancio Sociale rendiconta l’attività di Assistenza Pubblica Parma - ODV 
nel 2020 e accompagna e completa, senza sostituirlo, il Rendiconto economico 
del medesimo esercizio. Il documento è strutturato in diversi capitoli: informa-
zioni generali, struttura  governo e amministrazione, persone che operano nel-
l’ente, obbiettivi e attività, situazione economica e finanziaria, e altre 
informazioni. Una volta redatto, il documento viene approvato , congiunta-
mente con il Rendiconto del medesimo esercizio, dal Consiglio Direttivo prima 
e dall’Assemblea dei Soci poi. Una volta attivato il registro Unico nazionale degli 
Enti del terzo Settore (RUNTS), il Bilancio Sociale verrà, unitamente al Rendi-
conto, depositato presso detto registro. Lo stesso verrà poi anche pubblicato 

sul sito istituzionale della Pubblica. 
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1 - INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
1.1)  Informazioni sintetiche 
 
ASSISTENZA PUBBLICA PARMA – ODV    C.F. 00270540347 
- Trasporti sanitari e sociali 
- Sede: Parma viale Gorizia 2/A 
- Organizzazione di volontariato iscritta al n. 83 del Registro Regionale del Vo-
lontariato 
- L’Associazione ha già provveduto all’aggiornamento del proprio statuto, ren-
dendolo coerente con le norme di cui al Dlgs. N. 117/2017 
- Al momento della sua attivazione, l’Associazione verrà quindi iscritta al nuovo 
Registro Unico nazionale del Volontariato, di cui all’art. 54 del citato decreto 
n. 117/2017 
 
- AREA TERRITORIALE DI ATTIVITA’ – Parma e provincia 
 
1.2)  Valori e mission 
 
Fin dalla sua fondazione, nel 1902, l'Assistenza Pubblica Parma – ODV perse-
gue, senza scopo di lucro, attività di interesse generale, avvalendosi in modo 
prevalente delle prestazioni dei volontari associati. È un’associazione laica, 
apartitica, democratica, che rivolge i suoi servizi in prevalenza a favore di terzi 
e alla generalità della popolazione. L'ente di volontariato si impegna a perse-
guire obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, al fine di realizzare 
una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti 
della persona, la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà. In par-
ticolare, promuove azione volte a soddisfare i bisogni collettivi e individuali 
attraverso i valori della solidarietà. Favorisce lo sviluppo della comunità attra-

6        Bilancio sociale 2020



verso la partecipazione attiva. Contribuisce alla crescita culturale e morale 
della collettività. Organizza forme di partecipazione e intervento nel settore 
sociale, sanitario, ambientale, in quello della protezione civile e della disabilità. 
Collabora inoltre con enti pubblici e privati, con altre associazioni, per perse-
guire attività di solidarietà. 
 
1.3)  La storia 
L’Assistenza Pubblica nasce ufficialmente a Parma il 19 gennaio 1902. L’obiet-
tivo, perseguito da uomini e donne, è da sempre lo stesso: il trasporto di feriti, 
infermi e malati. Durante il fascismo, periodo buio per tutte le Assistenze Pub-
bliche del Paese, per ordine di Benito Mussolini, l’associazione venne sciolta. 
Venne poi ricostituita solo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel set-
tembre 1945. Negli anni successivi continuò l’inserimento di nuove leve pro-
venienti dai diversi quartieri della città. Negli anni Cinquanta l’Associazione 
poteva contare un centinaio di militi volontari e 3700 soci. Il 24 ottobre 1976 
venne inaugurata la sede di piazzale Santa Caterina, per rispondere alle nuove 
esigenze e alle più numerose necessità dell’ente. Nello stesso anno, il terre-
moto del Friuli darà occasione all’Assistenza Pubblica di dimostrare l’efficienza 
raggiunta, non solo nei settori tradizionali, ma anche nel campo della prote-
zione civile. Nel 1991 nasce “Parma Soccorso” grazie alla sinergia tra le asso-
ciazioni della provincia e le aziende sanitarie. Viene poi introdotto il numero 
unico 118 e, in tempi più recenti, avviene l’unificazione delle Centrali di Parma, 
Piacenza e Reggio: l’attuale 118 Emilia Ovest. In parallelo la Pubblica ha pro-
mosso una Centrale Operativa per la gestione dei trasporti ordinari, in stretta 
relazione con le aziende sanitarie provinciali. Nel 2017 nasce “l’Ambulanza dei 
desideri”, l’iniziativa che permette di realizzare i sogni di chi, gravemente ma-
lato, non può farlo da solo. Due anni dopo, nel 2019, ha preso vita il progetto 
“Dritto al Cuore D-Parma”: sono stati installati 30 defibrillatori semiautomatici 
(DAE) su suolo pubblico, in tutto il territorio comunale, e sono state formate 
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oltre 300 persone al loro utilizzo. Il 2019 è stato anche l’anno dell’avviamento 
del progetto “Non più soli”, in collaborazione con le Aziende sanitarie e Forum 
Solidarietà 
 
1.4)  Le attività 
 
L’Assistenza Pubblica svolge le seguenti attività: 
● Servizio ambulanze: È l’attività originaria dell’associazione, suddivisa in 
trasporto di emergenza e ordinario, e supera i 30.000 interventi ogni anno. 
● Soccorso qualificato – automedica: Dal 1988 l’Assistenza Pubblica porta 
l’ospedale al paziente con il primo servizio di emergenza medica in Italia, con 
circa 2.000 interventi l’anno. 
● Trasporto disabili: Con la sua rete di solidarietà l’associazione trasporta 
le persone colpite da una condizione di disabilità, garantendo loro un diritto 
fondamentale. I trasportati annui sono circa 24.000. 
● Coordinamento servizi: Da oltre vent’anni la Pubblica possiede, grazie 
al proprio personale, un’esperienza unica in provincia, nell’organizzazione e 
gestione dei servizi di trasporto con ambulanza o pulmino trasporto disabili, 
in collaborazione con le associazioni del territorio e le istituzioni. 
● Protezione civile: Da quasi mezzo secolo, è un gruppo pronto a interve-
nire in tutta Italia, facendo fronte alle emergenze e calamità che segnano la 
storia del nostro Paese. 
● Formazione ai cittadini: Servizio indispensabile per la sicurezza, la salute 
e la qualità della vita delle persone, prevede attività quali corsi di educazione 
sanitaria nelle aziende e nelle scuole e anche di tipo editoriale, come la pub-
blicazione del quadrimestrale “La Pubblica”. 
● Prevenzione: In collaborazione con l’Azienda Sanitaria USL, l’associazione 
aderisce alla campagna di prevenzione autunnale, somministrando vaccini antin-
fluenzali, ed è centro di riferimento per lo screening del tumore del colon-retto. 
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● Assistenza Sanitaria: Il servizio che accompagna la sicurezza degli eventi 
sportivi, culturali e delle manifestazioni della città di Parma. 
● Telefono Amico: Da 31 anni il servizio ascolta chi ha bisogno e, con le 
parole, risponde alle esigenze di conforto di oltre quasi 6.000 persone ogni 
anno. 
● Unità di strada in favore dei senza fissa dimora (Pulmino di Padre Lino): 
Un primo momento di incontro con le persone maggiormente a rischio di 
grave emarginazione, nello spirito che animava Padre Lino da Parma, con una 
media dei contatti serali di circa 120 persone. 
● Donazione Sangue Attivo all’interno dell’associazione, esiste un gruppo 
di volontari che formano la sezione Avis Assistenza Pubblica. 
● Servizio civile volontario L’associazione, sede periferica di ANPAS nazio-
nale, offre ai giovani tra i 18 e 28 anni la possibilità di svolgere un’esperienza 
di solidarietà unica nel suo genere: può accogliere fino a 16 ragazzi che svol-
gono servizio civile volontario. 
● Trasporto disabili commemorazione defunti L’associazione, in accordo 
con A.D.E. S.p.A., mette a disposizione, tra la fine di ottobre e il giorno di 
Ognissanti, un servizio di accompagnamento dedicato alla persone che non 
hanno possibilità di recarsi ai cimiteri cittadini, in occasione della commemo-
razione dei defunti. 
● Inserimenti tribunale L’associazione, in convenzione con il Tribunale di 
Parma, si mette a disposizione di coloro che, imputati per guida in stato di eb-
brezza, intendono svolgere, al posto delle pene previste, lavori di pubblica 
utilità. 
● Progetto defibrillazione precoce (v. capitolo 6) 
● Progetto “Ambulanza dei desideri” (v. capitolo 6) 
● Progetto “Non più soli”. (v. capitolo 6) 

● Recupero salme 
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2. LA STRUTTURA, IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE 
 

2.1)  La sede e altri luoghi di lavoro. 
 
La sede dell’Assistenza Pubblica si trova a Parma, nel cuore dell’Oltretorrente, 
in Viale Gorizia 2/A, nella ex caserma dei Vigili del Fuoco, di proprietà del Co-
mune di Parma, che è stata data in concessione all’associazione per la durata 
di 50 anni a partire dal 1998. La struttura era in uno stato di degrado tale che 
ha richiesto un intervento di ristrutturazione completa. I lavori di progetta-
zione e ristrutturazione sono iniziati nel 1999 e si sono conclusi nell’autunno 
del 2002. Nel maggio 2003 l’associazione ha potuto trasferirsi nella nuova e 
più funzionale sede sociale, che ospita, tra gli altri spazi, la sala conferenze 
“Luigi Anedda” da 142 posti; l’aula didattica “Giuseppe Guatelli” da 50 posti 
e la sala del Consiglio da 15 posti. I lavori di ristrutturazione della sede non 
si sarebbero potuti effettuare senza il determinante contributo della Fonda-
zione Cariparma. Nell’anno 2014 è stata pagata l’ultima rata del mutuo chiro-
grafario, contratto nell’anno 2003 con Banca Monte Parma per l’importo di 
un milione di euro. 
 
Struttura della sede
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Settori  Estensione (mq) 

Settore operativo  912 

Ricovero mezzi  950 

Settore amministrativo  500 

Sale Riunioni  375 

Spazi tecnologici  175 

Aree esterne  2.660 

Totale 5.572 



Altre sedi operative dell’Associazione: 
 
A seguito della risoluzione del contratto per la sede di Telefono Amico (anno 
2014), l’unica altra sede operativa riguarda la Centrale Operativa ricezione e 
gestione ordinari “OTTO”: è ubicata all’interno della palazzina polifunzionale 
dell’emergenza, posta in Strada del Taglio, 8/A, di proprietà del Comune di 
Parma, ove trovano ubicazione anche le sedi del servizio 118, della Polizia 
Municipale e della Polizia Provinciale. La sede della Centrale Operativa è in 

concessione gratuita.  
 

2.2)  Organigramma e organi sociali 
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ORGANI SOCIALI 2018 – 2022  
 

 
Variazione cariche - delibera Consiglio Direttivo del 30.10.2018  
Luca Bellingeri Presidente  
Andrea Camin Vice Presidente  
Stefano Aimi Tesoriere  
Maurizio De Vitis Segretario  
Filippo Mordacci Comandante  
Cristiana Madoni Direttore Sanitario  
Roberto Salati Direttore Tecnico 
Marco Ablondi Consigliere  
Francesca Anedda Consigliere  
Alessandro Azzolini Consigliere  
Andrea Folli Consigliere  
Alberto Panizzi Consigliere  
Eugenio Piazza Consigliere  
Maurizio Romanelli Consigliere  
Paolo Tagliavini Consigliere 
 

La Giunta Esecutiva 
All’interno del Consiglio Direttivo è stata eletta la Giunta Esecutiva.  
L’organo operativo dell’associazione è composto dalle seguenti figure: 
Luca Bellingeri Presidente 
Andrea Camin Vice Presidente 
Maurizio De Vitis Segretario 
Stefano Aimi Tesoriere 
Filippo Mordacci Comandante 
Dott.ssa Cristiana Madoni Direttore Sanitario 

Roberto Salati Direttore Tecnico 
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Organo di Controllo 
Vi è poi l’organo di controllo composto da 3 membri, tra cui il Presidente.  
I componenti sono eletti tra i soci attivi e contribuenti dell’Assistenza Pubblica 
e il loro mandato dura 4 anni. 
A seguito delle elezioni di ottobre 2018, l’Organo risulta così composto: 
Dottor Lorenzo Ilariuzzi (Presidente); 
Ragionier Pietro Silva (membro); 
Enrico Fermi (membro); 
A tutti gli organi di cui sopra non è corrisposto alcun compenso 
Il Dott. Ilariuzzi è stato nominato, nell’Assemblea dei Soci del 27/10/2020 , 
soggetto incaricato della revisione legale. Il dottor Lorenzo Ilariuzzi è iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma e all’Albo Nazionale dei Revi-
sori Contabili. 
  

L’Ufficio Comando  
A norma di Statuto e del Regolamento del Corpo militi volontari, il Coman-
dante del Corpo militi volontari è coadiuvato da collaboratori nominati dal 
Consiglio Direttivo, su proposta del Comandante stesso. I Vice Comandanti 
e il Comandante formano l’Ufficio Comando; i Vice Comandanti, attualmente 
14, oltre a svolgere il proprio turno di servizio, coadiuvano il Comandante 
nell’esercizio delle sue funzioni e il più anziano lo sostituisce in caso di assenza 
o di impedimento. 
La Composizione dell’Ufficio Comando, deliberata dal Consiglio Direttivo è 
la seguente: 
Comandante Filippo Mordacci 
Capo Squadra Gian Carlo Corradi 
Capo Squadra Romano Rossetti 
Capo Squadra Loris Caldarini 
Capo Squadra Francesca Cortesi 
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V. Capo Squadra Domenico Salati 
Milite Filiberto Cermaglia 
Militessa Michela Lavacchielli 
Milite Giulio Aimi 
Milite Andrea Boni 
Militessa Maria Lopilato 
Militessa Daniela Biacchi 
Militessa Elena Lippi 
Militessa Reotilde Silvestri (Telefono Amico) 
Milite Andrea Galletti (Servizio Padre Lino) 
 
 

 
3) PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE 

 
 
3.1  VOLONTARI 
L’associazione può contare su un “patrimonio” umano di 1.178 militi volontari 
(al netto del servizio “Telefono amico”). Suddivisione dei militi volontari al 31 
dicembre 2020 per sesso, fascia d’età, anzianità di servizio e settore di inter-
vento (al netto di “Telefono amico”). 
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Sesso N. % 

Totale donne 499 42,3 

Totale uomini 679 57,7 

Totale generale 1.178 100 



 
I militi in servizio sulle ambulanze, sulle automediche e pulmini attrezzati per 
il trasporto dei disabili, hanno svolto, nell’anno 2020, oltre 257.000 ore di vo-
lontariato per un totale di circa 43.000 turni di servizio e percorso circa 
627.000 chilometri. A questi servizi si aggiungono: 
- 218 uscite serali annuali (mercoledì, venerdì, domenica) del “Pulmino di 
Padre Lino” per il servizio di primo contatto con le persone a grave rischio di 
emarginazione, per complessive 3.000 ore di impegno, a cui vanno sommate 
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Fascia d’età N. militi % 

<18 7 0,59 

18 – 21 42 3,57 

21 – 25 105 8,91 

25 – 30 110 9,34 

30 - 40  185 15,70 

40 – 50 195 16,55 

50 - 60  197 16,72 

60 - 70  210  17,83 

>70 127 10,78 

Totale  1.178 100 

militi abilitati alla guida dei mezzi sono complessivamente 266 

Tipo di abilitazione N. uomini  N. donne 

Automedica 44 6 

Ambulanza emergenza 159 20 

Ambulanza solo ordinari 0 0 

Pulmino  63 4 

Totale  266 30 



quelle per gli acquisti, il reperimento e la preparazione delle derrate alimen-
tari, pari a 2.000 (la media delle persone raggiunte dal servizio è stata di circa 
130 a sera); 
- 810 ore di ascolto al numero di Telefono amico (0521.284344), per un totale 
di 3.300 relazioni telefoniche; a queste ore di ascolto si aggiungono le ore di 
formazione e aggiornamento, la partecipazione ad eventi di Telefono Amico 
Italia e le attività di segreteria e coordinamento, che ammontano complessi-
vamente a 1.300. Le ore complessive di impegno dei volontari ammontano, 
perciò, a circa 264.000.  
Restando sul tema militi, nel 2020 è proseguita la distribuzione ai militi della 
nuova divisa e si è provveduto al rifacimento delle scorte di magazzino, ef-
fettuando il riordino delle divise e finanziandolo con fondi propri dell’asso-
ciazione. L’importo delle cauzioni versate dai militi (relativamente alle divise) 
al 31.12.2020 è pari a euro 53.017; collocato tra i debiti diversi delle attività 
istituzionali, l’importo è interamente versato. 
 
3.2)   Personale dipendente e altro 
L’Assistenza Pubblica si avvale della collaborazione di personale dipendente, 
assunto con contratto collettivo nazionale ANPAS. Il numero dei dipendenti 
è strettamente funzionale alla continuità del servizio e alla necessità di alcuni 
settori, nei quali i volontari non operano, come ad esempio l’amministrazione. 
In termini numerici, l’apporto del personale dipendente è chiaramente mar-
ginale, rispetto alla partecipazione attiva, personale e gratuita dei militi vo-
lontari. Al 31.12.2020, il personale dipendente dell’associazione è pari a 24 
unità, di cui 2 con orario part-time. Rispettato quanto previsto all’art. 16 Dlgs.  
117/2017. 
1 Coordinatore generale (responsabile dell’attività dell’associazione, opera 
strettamente con la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo); 
1 Coordinatore amministrativo (responsabile del settore amministrativo, co-
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ordina 3 impiegati); 
1 Coordinatore di Centrale Operativa OTTO (responsabile dell’attività della 
Centrale Operativa e degli operatori tecnici che vi operano); 
2 Coordinatori Unici Servizio Trasporto Infermi (S.T.I.) e Area Sociale (respon-
sabili operativi dell’attività di servizio ambulanze, coordinano 15 operatori au-
tisti soccorritori); 
3 impiegati a tempo indeterminato, di cui uno part-time; 
15 autisti-soccorritori, di cui 13 abilitati alla Centrale Operativa OTTO; 
1 operatore tecnico di Centrale Operativa ordinari part time. 
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello ANPAS; nel 2017 
è stato sottoscritto il triennio 2017/2019. Nel 2019 è stato inoltre sottoscritto 
il Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2019/2021. 
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Collaboratori esterni in modo permanente 
L’associazione si avvale in modo permanente di collaborazioni esterne, non 
avendo, al proprio interno, le professionalità necessarie ad assolvere a impe-
gni o obblighi di legge. Nell’anno 2020 sono attive le seguenti collaborazioni: 
- convenzioni per l’impiego di medici anestesisti rianimatori nel servizio di 
automedica di emergenza con: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
e Azienda Policlinico di Modena; 
- altri rapporti di collaborazione con i seguenti professionisti: 
Dott.ssa Francesca Cipolla Consulente del Lavoro; 
Ing. Paolo Bergonzani R.S.P.P.; 
Dott.ssa Patrizia Valeri Medico competente; 
Dott. Gian Andrea Borelli Formatore Telefono Amico; 
Dott. Alberto Cortesi Formatore Telefono Amico; 
Dott. Gabriele Moi Formatore Telefono Amico; 
Avv. Amerigo Ghirardi Consulente legale (penalista); 
Studio Legale Mora Consulente legale (civilista); 
Avv. Marcello Ziveri Consulente legale (in materia del lavoro); 
Dott. Gabriele Balestrazzi Addetto stampa e comunicazione  

Direttore Responsabile periodico “La Pubblica”; 
Dott.ssa Isabella Schiazza Addetta stampa e comunicazione;  
Dott.ssa Karin Piffer Addetta stampa e comunicazione;  
Parma Clima S.r.l. Terzo responsabile manutenzione impianti. 
 
Lavori di pubblica utilità 
È proseguita anche nel 2020, pur con la riduzione derivante dal Covid, l’ope-
ratività della convenzione con il Tribunale di Parma per l’inserimento, nelle at-
tività della Pubblica, di persone condannate per guida in stato di ebbrezza e 
che dovevano scontare la pena alternativa al carcere con lavori di pubblica 
utilità. Da quando è partito il progetto, nell’anno 2011, hanno terminato il ser-

18        Bilancio sociale 2020



vizio 250 persone: 39 sono attualmente in servizio e 38 in attesa della sentenza. 
Le persone che hanno concluso l’attività hanno svolto i lavori socialmente utili 
nei servizi di: primo contatto con le persone a grave rischio di emarginazione 
– Pulmino di Padre Lino; trasporto disabili – Pulmino Pellicano; segreteria del 
Corpo Militi Volontari; pulizia e disinfezione delle autoambulanze. Sempre in 
relazione ai lavori di pubblica utilità, sono stati aperti rapporti con l’U.E.P.E. (Uf-
ficio per l’esecuzione penale esterna), che ha sede a Reggio Emilia ed è com-
petente per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, poiché il nuovo 
ordinamento penale prevede, per i reati minori, misure alternative denominate 
“periodi di messa alla prova”. È evidente che il “credito” che la nostra associa-
zione ha acquisito presso il Tribunale di Parma ha sollecitato altri Tribunali a ri-
volgersi alla nostra associazione. I lavori socialmente utili si sono realizzati in 
particolare nel servizio trasporto disabili e nel servizio di primo contatto con 
le persone a grave rischio di emarginazione (Pulmino di Padre Lino), in affian-
camento ai nostri militi. Va da ultimo segnalato che una circolare dell’INAIL del 
mese di gennaio 2017, ha reso obbligatoria l’iscrizione delle persone sotto-
poste ai lavori socialmente utili alla INAIL stessa, comportando, detto evento, 
un aggravio delle procedure amministrative, aggravio che la Pubblica, per 

senso di responsabilità, ha deciso di accollarsi. 
 

4)  Obbiettivi e attività 
 

Nuova convenzione con Aziende sanitarie 
Prima di intraprendere la descrizione di tutti i servizi della Pubblica occorre 
fare una doverosa menzione aIla sottoscrizione, avvenuta in chiusura 2020, 
della convenzione che regolerà, per il prossimo triennio, i rapporti della Pub-
blica con le aziende sanitarie per quanto concerne i trasporti in emergenza, 
ordinari e per ciò che riguarda l’operatività della Centrale Otto. Si è trattato 
di un passaggio molto importante nell’ottica di confermare il ruolo primario 
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della nostra Associazione nel coordinamento e nella gestione dei servizi di 
trasporto sanitario della nostra provincia. 
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4.1 Servizi ambulanze per i trasporti in emergenza 
Il totale dei servizi 2020 (compresa automedica) è pari a 11.756, con una lieve 
contrazione rispetto al 2019. Riguardo ai servizi in emergenza e ordinari, è 
ormai attivo ed è stato inserito nella già citata nuova convenzione, il modello 
di rendicontazione predisposto da Anpas, all’interno del quale vengono evi-
denziati i tetti di spesa per le singole voci di costo. Il valore aggiunto di questo 
intervento è indubbiamente rappresentato dal superamento del precedente 
sistema forfettario, a favore di un meccanismo più trasparente, verificabile e ri-
spondente alle reali esigenze amministrativo/finanziarie. Sulla base dei nuovi 
criteri, sono in corso le operazioni di elaborazione e verifica degli anni 
2016/2019, per poi fare entrare a regime il sistema ad ogni bilancio approvato. 
 
4.2 Servizio ambulanze e pulmini per i trasporti di carattere ordinario per 
conto dell’Azienda USL 
Con l’Azienda USL è proseguita la collaborazione per i trasporti di pazienti a 
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carattere ordinario a carico del S.S.N. (dializzati, oncologici, affetti da HIV e 
da S.L.A.). I servizi svolti nell’esercizio 2020 sono pari a 13.714 In termini di 
fatturazione all’Azienda Sanitaria, si registrano euro 187.620 annui. 
 
4.3 Servizio ambulanze e pulmini per i trasporti di carattere ordinario per 
conto dell’Azienda Ospedaliera 
E’ proseguito con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria il rapporto di collabo-
razione per l’attività di trasporto non urgente e per il box ordinari della Cen-
trale operativa. Sulla base dell’accordo ponte, si ricorda che il tetto mensile 
fatturato è pari a euro 9.858 (per complessivi 118.906 euro annui). 
A questi si aggiungono euro 480 per altri servizi. Per quanto attiene ai servizi 
svolti (complessivamente 1.418), il dato è in crescita rispetto 2019. 
 
4.4 Servizio ambulanze e pulmini per i trasporti di carattere ordinario per 
conto di privati cittadini e istituti diversi 
I trasporti di carattere ordinario per conto di privati cittadini e istituti diversi 
nel 2020 sono stati complessivamente 10.440, per un introito complessivo 
pari 255.015; i dati sono in calo, rispetto al 2019, condizionati ovviamente 
dalle problematiche relative il Covid. 
 
4.5 Soccorso qualificato – autome-
dica 
È proseguita l’attività di soccorso 
medico avanzato, in convenzione 
con le Aziende Sanitarie, tramite 
automedica con a bordo medico 
specialista in anestesia e rianima-
zione. Sono stati svolti complessiva-
mente 1.868 interventi di soccorso. 
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4.6 Assistenza Sanitaria a manifestazioni sportive 
Anche questi servizi sono stati pesantemente condizionati dalla pandemia, 
per cui i dati sono in netta contrazione rispetto al 2019.Gli interventi per as-
sistenza sanitaria a manifestazioni sportive, eventi ecc. sono stati complessi-
vamente 112. Tra le manifestazioni sportive è compresa l’assistenza sanitaria 
allo stadio Tardini, per conto del 
“Parma calcio 1913” srl, i cui pro-
venti sono ricompresi tra i proventi 
per servizi ad altri enti privati. Si 
sottolinea che l’assistenza sanitaria 
a manifestazioni sportive è svolta 
esclusivamente con personale vo-
lontario, e solo per alcuni servizi, 
quali lo Stadio, viene impiegato il 
personale medico. 
 
4.7 Trasporto disabili e servizi con pulmini attrezzati 
Per quanto concerne il servizio Pellicano, la convenzione biennale 2018/2019 
con il Comune di Parma, è stata prorogata al 31/12/2021. Va aggiunto che 
alla convenzione in argomento è stato proposto, ed accettato da AP, un ad-
dendum che consente di trasportare anche disabili minori. I dati 2020, pe-
santemente influenzati dalla pandemia, parlano comunque di 6.471 
trasportati, un dato che ci conferma quanto la Pubblica sia riuscita a garantire, 
nei limiti del possibile, anche questo importantissimo servizio a sostegno 
delle fasce più deboli. Per quanto concerne invece il servizio di trasporto sco-
lastico disabili, con la proroga prevista nella convenzione, l’affidamento, al 
pool di associazioni guidato dalla Pubblica scadrà nel 2022. Ricordiamo che 
i partner sono Croce Rossa, Unitalsi, Seirs e Intercral. Ovviamente non deve 
sfuggire l’importante significato, anche simbolico, che sta dietro la gestione 
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di questo servizio: per la prima volta un gruppo di associazioni si è messa in 
rete per rispondere ad una richiesta degli Enti Locali e gestire, con le migliori 
e più efficienti sinergie, un importante servizio pubblico. I dati complessivi, 
del trasporto scolastico disabili, dell’anno 2019 – 2020, che ha scontato tre 
mesi di blocco, parlano di circa 69.000 .000 km percorsi (di cui circa il 22% 
percorsi dai nostri pulmini) e di oltre 75.00 ragazzi trasportati; ma va, in modo 
ancora maggiore, ribadito il fatto che sia il committente che i genitori degli 
studenti hanno, in più sedi, rimarcato la qualità e la precisione del servizio 
fornito da tutte le associazioni, con particolare menzione anche per il coordi-
namento garantito dalla Pubblica. 
 
4.8 Formazione  
Per quanto attiene alla formazione dei militi e all’ attività della Didattica, pos-
siamo ricordare che all’inizio di febbraio si è potuto svolgere il progetto con 
il Toschi di formazione al primo soccorso per tutte le classi: un impegno di 
una intera settimana, alla mattina, che ha riscosso successo, proprio appena 
prima che si dovesse interrompere il tutto causa pandemia. Il corso militi ini-
ziato il 17 febbraio si è interrotto dopo la lezione del 20 febbraio, quindi ap-
pena iniziato; la Pubblica ha deciso scientemente di non fare uso della 
formazione rapida dei soccorritori che è stata offerta da ANPAS per le asso-
ciazioni che sono precipitate in forte crisi all’inizio del lockdown; le procedure 
e i protocolli di BLSD e PBLSD sono stati aggiornati quasi in tempo reale (il 
direttore sanitario è componente della commissione scientifica regionale e 
ha redatto le indicazioni in base alle linee guida che man mano venivano pro-
mulgate dalle società scientifiche), e attraverso la modalità a distanza si è po-
tuta diffondere ai formatori l’;adeguamento delle procedure in tempo di 
pandemia. A settembre il corso è ripartito in presenza con un numero impor-
tante di iscritti: grazie alla disponibilità di US Parmense si è svolto fino al 14 
novembre in modalità presenza, sempre con estrema attenzione alla norma-
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tiva anticovid; dopo il passaggio in zona arancione e con la limitazione degli 
orari per la circolazione, una corposa parte si è svolta a distanza. Non vi è 
stato però un calo sensibile dei presenti, e il 17 dicembre si è completato 
l’iter formativo con l’esame finale. Circa un centinaio di nuovi militi hanno ini-
ziato a svolgere i primi turni. Per quello che invece riguarda la formazione e 
aggiornamento dei militi, grazie anche a serate a distanza organizzate da 
Anpas regionale (e in parte svolte anche dai formatori della didattica), i militi 
hanno potuto ottemperare (volendo) al conseguimento delle 10 ore di ag-
giornamento previste dall’accreditamento; è stata fatta richiesta in regione di 
congelare per il 2020 la problematica dell’aggiornamento, ma noi siamo for-
temente convinti che lo si debba, se possibile, mantenere. Anche le lezioni 
del corso sono state usufruibili in toto dai nostri volontari, grazie alla connes-
sione in streaming nella prima parte del corso e grazie alla possibilità di iscri-
versi alle serate online utilizzando i posti a disposizione sulla piattaforma. 
 
4.9 Prevenzione 
Anche nel 2020, l’associazione si è resa disponibile a collaborare con il servi-
zio di prevenzione dell’Azienda USL, per la campagna dello screening del tu-
more del colon-retto; l’attività però, sempre causa pandemia, è stata sospesa. 
 
4.10 Protezione civile 
Il 2020 è stato caratterizzato dall’integrazione dell’attività di protezione civile, 
con il servizio di emergenza-urgenza e trasporto infermi, causa stato pande-
mico. I benefici di legge (Dlgs 01 del 02-01-2018) estesi ai volontari non abilitati 
al servizio di protezione civile, hanno permesso di aumentare le risorse, desti-
nate all’esecuzione dei vari servizi, svolti dall’Assistenza-Pubblica Parma ODV. 
1) 31 volontari, di cui 9 abilitati al servizio di protezione civile, hanno usufruito 
dell’Art.39 (Dlgs 01 del 02-01-2018). 
2) Nel mese di Febbraio, 6 volontari abilitati al servizio di protezione civile, 
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hanno svolto il servizio di controllo temperatura passeggeri, presso l’aero-
porto G. Marconi Bologna. 
3) I nostri volontari, hanno svolto svariate missioni tecnico/logistiche, inerenti 
allo stato d’emergenza, collaborando con i coordinamenti Anpas (provin-
ciale/regionale) e il CPPAVPC Parma. 
4) Il servizio di protezione civile è proseguito con le seguenti attività: 
Avvistamento Incendi Boschivi Provincia di Parma: 
1 volontario impegnato il 09-08-2020 
2 volontari impegnati il 23-08-2020 
1 volontario impegnato il 16-08-2020 
.) Ricerca Persona Dispersa Parma città: 
1 volontario impegnato il 08-09-2020 
.) Emergenza Idrogeologica Provincia di Modena: 
3 volontari impegnati il 07-12-2020 

 
4.11 Telefono Amico 
Durante l’anno 2020 il servizio di Telefono Amico ha svolto regolarmente la 
consueta attività di ascolto telefonico, rispondendo dal 01.01.2020 al 
31.12.2020 a 4.729 contatti, di cui 3.241 si sono sviluppati in effettive relazioni 
telefoniche. 
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Il tempo di ascolto utile complessivo trascorso in conversazione è pari a 809 H 
e 46M con durata media delle singole telefonate di 16 minuti e 20 secondi.  
Durante il mese di dicembre i turni sono tornati a essere svolti con la presenza 
di due Operatori, adottando tutte le precauzioni e i presidi necessari.  
Alle ore di ascolto si aggiungono quelle di formazione, supervisione e ag-
giornamenti rivolti a tutti i volontari del servizio. Gli incontri sulle problemati-
che e temi portati sono stati sviluppati da due professionisti psicologi con il 
supporto del gruppo formazione interno. Alcuni sono stati organizzati in pre-
senza altri in videoconferenza.  
I dati statistici informatizzati sono raccolti grazie alla compilazione costante 
da parte dei militi operatori della scheda elettronica fornita dal programma 
di Telefono Amico Italia. Tale sistema gestito dal nostro gruppo schede in-
terno ci permette di avere un ritorno preciso e puntuale dei dati relativi all’at-
tività svolta.  
Trimestralmente il gruppo stesso dopo attenta classificazione provvede ad 
inviarli a TAI per le consuete statistiche nazionali.  
Il senso di appartenenza all’associazione nazionale di Telefono Amico Italia è 
consolidato dalla nostra partecipazione annuale all’assemblea e al congresso, 
si sono svolti entrambi da remoto, in quella occasione è stato anche presen-
tato e votato il nuovo CD che rimarrà in carica per quattro anni.  
Inoltre il gruppo schede e il gruppo formazione hanno partecipato ai tradizio-
nali incontri TAI di aggiornamento e confronto sempre con la modalità online.  
Abbiamo aderito al nuovo servizio Whatsapp gestito da TAI che si aggiunge 
al servizio telefonico finalizzato a raggiungere i giovani dai 15 ai 30 anni; que-
sto target di persone non si mai approcciato al colloquio telefonico, mentre 
in questo servizio sono molto attivi con richieste di aiuto.  
Nel corso dell’anno è stato completato il corso nuovi operatori 2019/2020, 
al termine del quale sono entrati in servizio quattro nuovi operatori. 
Causa la pandemia le previste attività di promozione del servizio, serata ci-
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nema, incontri a tema, pubblicità su stampa e TV, volte a fare conoscere mag-
giormente il servizio ad aspiranti operatori e potenziali appellanti, non si sono 
potute svolgere. Abbiamo dovuto anche rinunciare e rinviare il corso nuovi 
operatori 2020/2021.  
 
4.12 Unità di strada in favore dei senza fissa dimora (Pulmino di Padre Lino) 
e altri servizi sociali 
Sul finire del 2020 è stata sottoscritta, con il Comune di Parma, la nuova con-
venzione biennale 2021/2022, prorogabile fino al 31/12/2024; il corrispettivo 
è stato portato da 8.000 a 10.000 euro annui, un corrispettivo comunque sem-
pre insufficiente a coprire il costo del servizio. Invariata è rimasta l’organizza-
zione del servizio, che prevede tre uscite settimanali (mercoledì, venerdì e 
domenica sera), e uscite straordinarie per le serate invernali particolarmente 
fredde. Va qui assolutamente rimarcato il fatto che anche nei mesi più pesanti 
di pandemia, marzo e aprile, il servizio non si è mai fermato, andando a co-
stituire un importante punto di riferimento per chi, in quel periodo, ha visto 
ulteriormente aggravarsi la propria condizione di abbandono sociale. Il pro-
getto è sostenuto da una trentina di volontari, con un nucleo di base da 
tempo formato per il servizio, rinforzato di altri volontari che provengono o 
da altre associazioni o da persone inserite nell’associazione per svolgere i già 
citati lavori di pubblica utilità. Nel corso dell’anno si è rafforzata la collabora-
zione con l’Associazione “Centoperuno”, che ha come scopo sociale, tra l’altro, 
la gestione dell’“Emporio solidale”, a cui possono accedere le persone in dif-
ficoltà economica (attualmente oltre 900 famiglie). La collaborazione si può 
considerare di reciproco sostegno, in quanto il supermercato solidale ha for-
nito all’associazione generi alimentari per la nostra unità di strada. Sono state 
inoltre attivate, nel 2020, nuove collaborazioni con alcuni bar e pasticcerie 
che verso l’orario di chiusura ci consegnano prodotti dolci/salati rimasti in-
venduti durante la giornata; lo stesso tipo di collaborazione è attiva con alcuni 
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panettieri per il recupero del 
pane invenduto. In partico-
lare queste ultime collabora-
zioni, oltre che nell’intento di 
contenere i costi del servizio, 
sono state attivate anche per 
contribuire ad un più ampio 
progetto di lotta allo spreco, 
con responsabilizzazione so-
ciale degli esercizi commer-
ciali. Dopo la sistemazione dei locali e la sostituzione del mezzo, progetti 
portati a compimento fra il 2015 ed il 2017, un importante obiettivo, da con-
durre nei prossimi mesi sotto l’egida del Comune di Parma, è quello di per-
venire ad un censimento preciso e puntuale della nostra utenza, in modo da 
fornire il nostro contributo, sempre più operativo, a quel contrasto comples-
sivo alle povertà che rappresenta la grande sfida degli anni a venire. 
 
4.13 Servizio recupero salme decedute in luoghi pubblici o in particolari 
condizioni 
In chiusura d’anno 2019 si è provveduto a stipulare, a testo invariato, una 
nuova convenzione con ADE con scadenza 31/12/2021. I rimborsi ricono-
sciuti nell’anno 2020 ammontano a complessivi euro 17.190, contro i 15.270 
dell’esercizio precedente, registrando quindi un incremento di euro 1.920, 
dovuto ad un aumento dei servizi effettuati. (da 25 a 33) 
 
4.14 Servizio civile universale  
Per quanto attiene al Servizio civile universale, anche nell’anno 2020 la nostra 
associazione ha aderito al progetto di Anpas regionale, presentato all’Ufficio 
nazionale Servizio Civile, rendendosi disponibile ad accogliere fino 16 ragazzi 

30        Bilancio sociale 2020



per lo svolgimento del servizio. A gennaio 2020 hanno potuto iniziare il loro 
servizio 12 tra ragazze e ragazzi; i ragazzi hanno concluso il loro anno nel gen-
naio 2021 e, ad aprile 2021 è partito il nuovo progetto, con sedici ragazzi se-
lezionati, che si concluderà a aprile 2022. La loro presenza in servizio, per un 
anno, agevola la formazione degli equipaggi dando anche la possibilità al-
l’Ufficio Comando e ai Coordinatori di servizio di “investire” sul futuro. 
 
4.15 Attività editoriale periodico “La Pubblica” e Comunicazione 
È proseguita nel 2020 l’attività editoriale del periodico “La Pubblica”, ripresa 
nell’anno 2008, che ha riscontrato gradimento da parte dei soci contribuenti 
e dei militi. La direzione del giornale, dopo le dimissioni, per sopravvenuti 
impegni, di Mariagrazia Villa, è stata affidata a Gabriele Balestrazzi, giornalista 
molto conosciuto e stimato a Parma. Inalterata resta la composizione del co-
mitato di redazione, che è costituito da: Vanessa Allegri, Francesca Anedda, 
Antonio Bertoncini, Maurizio De Vitis, Cristiana Madoni, Guido Sani, Silvia Pi-
pitone e Paolo Vicari. Il costo dell’attività editoriale, è di circa 8.000 euro. Per-
mane sempre il tema dell’arrivo del giornalino nelle case dei soci spesso con 
tempi troppo lunghi, principalmente a causa del servizio postale. Tra le ipo-
tetiche soluzioni della questione, andranno valutati alcuni elementi, quali ad 
esempio: la spedizione di un solo periodico ai nuclei famigliari, dove sono 
presenti più soci iscritti; la possibilità ai soci che hanno una mail di inviare il 
periodico tramite e-mail, in formato pdf; la possibilità per i soci di scaricare 
direttamente dal sito dell’associazione il pdf del periodico. Il Consiglio Diret-
tivo comunque, nonostante il non indifferente impegno economico, ha con-
tinuato anche per il 2020 l’attività editoriale, ritenendola appunto uno 
strumento strategico per mantenere un contatto con i soci, offrendo loro, oltre 
a varie notizie relative all’associazione, articoli diversificati che offrano spunti 
di riflessione sul volontariato e non solo. La cura della comunicazione e dei 
rapporti con la stampa, come già anticipato a seguito delle dimissioni di Ma
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riagrazia Villa precedente responsabile, è stata affidata a Gabriele Balestrazzi, 
coadiuvato da Karin Piffer e Isabella Schiazza, già collaboratrici di Mariagrazia 
Villa. Per il nuovo team di comunicazione, visti anche i tanti nuovi progetti in 
partenza, sarà fondamentale predisporre un piano di comunicazione sempre 
più strutturato e multicanale, sia per dare alla cittadinanza la percezione di 
quanto la Pubblica faccia per la città, sia per il reperimento di nuovi volontari 
o benefattori disponibili ad aiutare l’Associazione. Dall’inizio del 2015, l’asso-
ciazione è presente con un proprio profilo sul social network Facebook: 
www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma, con ormai crescenti risultati in 
termini di pubblico e di divulgazione delle attività dell’Associazione. Dal 2018 
si è attivato anche un profilo Instagram. 
 
4.16 Parco mezzi 
Anzitutto va premesso che, nel 2020 grazie ad una serie di donazioni private, 
tutti i mezzi sono stati dotati di sanificatori. Si è poi proceduto, tramite un le-
gato testamentario e ad una donazione, alla sostituzione della Papa 1 e della 
Papa 11. Sempre tramite un legato ed una donazione, è stato sostituito il pul-
mino 46 ed è stato acquistato, a potenziamento il pulmino n. 26. Con riferi-
mento al parco dei mezzi dedicati al servizio trasporto infermi, ricordiamo che 
la normativa regionale in materia di accreditamento delle strutture che svol-
gono l’attività di soccorso e trasporto infermi (delibera Giunta Regionale n. 
44 del 26.01.2009) pone dei vincoli alle ambulanze ed automediche accre-
ditabili, che devono rispettare questi criteri: non più di 7 anni di vita o non 
più di 300.000 chilometri percorsi. Con gli interventi degli ultimi anni, lo stato 
di criticità relativo al parco mezzi può dirsi temporaneamente rientrato e l’an-
zianità media delle ambulanze è stata portata a circa 3 anni. Anche la situa-
zione del parco pulmini è soddisfacente, con una età media inferiore ai 5 anni. 
Di seguito la composizione del parco mezzi: 
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AMBULANZE
Mezzo Targa Km al 31/12/2020 Immatricolazione Anni al 31/12/2020

PAPA 1 ES 248 GD  207.300 09-set-14 6,3
PAPA 1 GA 462 SC 4.596 16-set-20 0,3
PAPA 2 FT 584 PK 63.898 06-mar-19 1,8
PAPA 3 ES 955 PX 199.550 04-gen-16 5,0
PAPA 4 ES 930 PX 223.935 11-nov-15 5,1
PAPA 5 FG 277 CY 122.063 22-mag-17 3,6
PAPA 6 FM 536 ZM 98.408 03-apr-18 2,7
PAPA 7 FP 911 CB 103.780 07-giu-18 2,6
PAPA 8 EW 838 RF 182.622 03-mag-16 4,7
PAPA 9 FW 651 BZ 73.300 23-apr-19 1,7
PAPA 10 FR 687 JV 74.572 30-ago-18 2,3
PAPA 11 GA 053 SC 45.059 12-mar-20 0,8
PAPA 12 ES 750 PX 194.500 11-giu-15 5,6
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AUTOMEDICHE
Mezzo Targa Km al 31/12/19 Immatricolazione Anni al 31/12/19

PAPA 30 FR f.crp ES 276 PY 82.665 17-ott-14 6,2

PAPA 30 FR f.ap ES 604 PY 74.662 27-lug-15 5,4

PULMINI
Mezzo Targa Km al 31/12/19 Immatricolazione Anni al 31/12/19

PULMINO  40 EW 857 RF 220.393 04-set-14 6,3

PULMINO  41 EH 163 DG 293.384 01-dic-11 9,1

PULMINO 42 FM 546 ZM 86.953 06-apr-18 2,7

PULMINO  43 ES 741 PX 186.656 01-giu-15 5,6

PULMINO  44 EH 567 DG 33.557 24-set-12 8,3

PULMINO  45 FW 672 BZ 49.926 29-apr-19 1,7

PULMINO  46 FY 869 GW 5.003 30-dic-19 1,0

PULMINO 47 FM 563 CC 86.400 11-dic-17 3,1

PULMINO  48 FA 460 VV 57.110 01-ott-15 5,3

PULMINO  49 FY 867 GW 9.738 30-dic-19 1,0

ALTRI MEZZI
Mezzo Targa Km al 31/12/2020 Immatricolazione Anni al 31/12/2020

PANDA 25 FJ 551 ZG 19.510 26-lug-17 3,4
DOBLO' 26 FY 868 GW 5.732 31-dic-19 1,0
DOBLO' 27 DM 587 NK 95.070 08-apr-08 12,7
FORD 28 GA 304 SC 604 10-lug-20 0,5
VITO 34 AK 460 TR 38.375 22-ott-96 24,2
DUCATO 51 DW 981 RF 187.370 01-giu-10 10,6
Fiat Fullback 50 FH 403 BH 12.898 29-ago-17 3,3

DUCATO 18 BM 945 JE 94.300 15-set-00 20,3



5) SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA     
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Attività € 6.154.820

Passività € 6.144.998

Avanzo d'esercizio € 9.823



Analisi del conto economico 
La composizione del conto economico al 31.12.2020 risultava la seguente:
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Ricavi € 3.184.512

Costi € 3.174.690

Avanzo d'esercizio € 9.823



6) ALTRE INFORMAZIONI 
 

Di seguito alcuni progetti/servizi, recenti e meno recenti, che, negli ultimi anni, 
hanno arricchito e migliorato l’operatività della Pubblica: 
 
Centrale OTTO 
La Centrale Otto si occupa di gestire il traffico dei trasporti extra e intraospe-
dalieri, in convenzione con le aziende sanitarie provinciali. Nel 1991 nasce il 
“118 Parma Soccorso”, come joint venture tra Pubbliche Assistenze, Croce 
Rossa e Azienda ospedaliera cittadina. Alle origini cogestiva i servizi ordinari 
e quelli di emergenza o urgenza. Successivamente, con il passare degli anni 
e l’aumentare delle richieste, e a causa di una legge nazionale secondo la 
quale dovevano essere gli infermieri a rispondere alle chiamate d’emergenza, 
la Centrale venne divisa. Nacque così, da una parte, quella che sarebbe poi 
stata nominata Centrale Otto (per l’ottimizzazione territoriale dei trasporti or-
dinari) e, dall’altra, la centrale operativa del 118 (il numero diretto per le ur-
genze). Il progetto di voler costituire un Centrale unica, dei trasporti ordinari, 
dei gommati extra e intraospedalieri, e dei trasporti pedonali intraospedalieri, 
comincia a prendere vita il 9 marzo 2016 quando viene siglato l’accordo tra 
l’Assistenza Pubblica di Parma e le Aziende sanitarie. La Pubblica assumerà 
così il ruolo di coordinamento di tutti questi servizi, potendo contare sulla 
forza operativa delle realtà che hanno in carico il servizio per l’Azienda Ospe-
daliera di Parma. Questa novità rappresenta, per il mondo del volontariato, 
una grande occasione per dimostrare che, con impegno e devozione, si può 
offrire un servizio di qualità. Per la prima volta a Parma un unico ente di vo-
lontariato, gestirà tutta la mobilità dell'ospedale, dei plessi ospedalieri della 
provincia e di una buona parte dei trasporti in città e nelle zone limitrofe. Ov-
viamente il processo necessitava obbligatoriamente del funzionamento della 
centrale H24 e questo obiettivo è stato raggiunto, per la quota parte dei ser-
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vizi attualmente gestiti da AP, a partire dal mese di aprile 2018. Fra l’altro que-
sto ampliamento dell’orario di apertura sta portando, inoltre, indubbi van-
taggi rispetto all’intera organizzazione dei servizi su scala provinciale, anche 
in quelle fasce oggi critiche (ad esempio le dimissioni notturne) e potrà ga-
rantire un coordinamento molto maggiore delle forze in campo. E proprio 
sul tema h24 e sviluppi successivi previsti per la Centrale, l’Associazione ha 
già provveduto, a partire dai primi mesi del 2018 ed a seguito di delibera di 
copertura degli oneri presa dalle Aziende Sanitarie, all’assunzione di 8 ope-
ratori a tempo indeterminato; per avviare l’operatività complessiva a pieno 
regime, si stima di dover procedere ad una ulteriore nuova assunzione. 
Quanto sopra necessitava, ovviamente, di un ampliamento degli spazi dispo-
nibili, spazi che sono stati individuati, dal Comune e dalle aziende sanitarie, 
nell’attuale collocazione in via del Taglio, previo una serie di interventi, in parte 
avvenuti, di allargamento e sistemazione degli attuali locali a noi assegnati. Il 
progetto sopra delineato è stato rallentato dalla emergenza, ma si conta, se 
la situazione sanitaria andrà migliorando, di riavviare presto le procedure tec-
nico/operative necessarie.  
 
Dritto al cuore D-Parma 
Dritto al cuore D-Parma è un progetto di defibrillazione precoce che prevede 
l’istallazione di 30 defibrillatori semiautomatici (DAE) su suolo pubblico, in 
tutto il territorio comunale, e la formazione di oltre 300 persone al loro utilizzo. 
È nato con l’obiettivo di promuovere una sempre più capillare cultura del 
primo soccorso e realizzato da Assistenza Pubblica Parma, con il patrocinio 
del Comune, il contributo di Fondazione Cariparma, il supporto della Fonda-
zione Pubblica Parma, in collaborazione con Anpas Emilia-Romagna e 
Azienda USL di Parma. Tale iniziativa si rivela fondamentale, in quanto, nell’at-
tesa dei mezzi di soccorso, anche un passante, che si trova nelle condizioni 
di usare un DAE posto nelle vicinanze, può salvare la vita di chi è colto da un 
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malore improvviso. La formazione diffusa tra la popolazione rispetto alla ria-
nimazione cardiopolmonare (RCP), ed una distribuzione capillare di defibril-
latori semiautomatici sul territorio, sono un mezzo insostituibile per coprire 
efficacemente il maggior numero di casi di arresto cardiaco sul territorio co-
munale. Ai 30 DAE di base , se ne stanno aggiungendo, mano a mano, altri, 
frutto di donazioni di associazioni o privati che, valutata la bontà del progetto, 
ci stanno aiutando ad estenderne la diffusione.  
 
L’ambulanza dei desideri 
 L’Ambulanza dei desideri nasce con l’obiettivo di poter realizzare i sogni di 
persone gravemente malate, sostenendone i costi e verificandone la fattibi-
lità. L’Ambulanza dei desideri è un progetto di Assistenza Pubblica Parma e 
Fondazione Assistenza Pubblica Parma, realizzato in collaborazione con 
Anmic Parma. Si ispira all’esperienza della Stichting Ambulance Wens, più 
nota in inglese come Ambulance Wish Foundation, fondata in Olanda nel 
2006 da Kees Veldboer, un autista di ambulanze di Rotterdam. L’obiettivo è 
quello di sostenere le famiglie, che spesso non hanno possibilità e mezzi, a 
realizzare i desideri dei propri cari, quando questi si trovino in condizioni di 
salute che non permettano loro di andare dove desiderano.  
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Tutti sognano di fare un viaggio, ma non tutti ne hanno la possibilità. Per chi 
è gravemente malato e costretto in un letto, a casa o in ospedale, esaudire 
questo desiderio non è semplice. Realizzare il sogno di una persona grave-
mente malata, come documentato da diversi studi scientifici, ha un potere 
benefico sulla persona stessa e chi gli sta accanto. Il primo progetto dell'Am-
bulanza dei desideri è già stato realizzato, nell'ottobre 2017; Giorgio, 56 anni, 
di cui dieci trascorsi convivendo con la sclerosi multipla, ha coronato il suo 
"desiderio antico": visitare il campo di Auschwitz. Maggiori informazioni sono 
reperibili sul sito http://ambulanzadeidesideri.it/ 
 
 
Non più soli 
Non più soli è il progetto nato nel 2019 in collaborazione con Forum Solida-
rietà, le Aziende sanitarie, Chiesi farmaceutici e il Comune di Parma. È dedi-
cato a tutte quelle persone che si trovano a vivere sole, persone non incluse 
in progetti sociali o tutelate da altre forme di sostegno. Consiste in una serie 
di interventi: i pazienti ricoverati in ospedale che possono essere dimessi a 
domicilio, ma manifestano una ridotta autonomia, vengono identificati dal re-
parto di ricovero, il quale, colloquiando con il paziente, informa delle possi-
bilità di usufruire del servizio. Riconosciute le necessità, i volontari della 
Pubblica provvedono a organizzare i trasporti necessari, a offrire un servizio 
di “telecompagnia”, e comunicare ai Punti di Comunità ogni esigenza. Si sta 
anche lavorando allo sviluppo di un sistema per garantire il trasporto farmaci 
a domicilio.  

 
 
 
 

40        Bilancio sociale 2020



 
 

5PER1000
5PERCHÉ
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A te non costa nulla,
 per noi fa la differenza 

Viale Gorizia, 2A - 43125 PARMA
Tel. 0521/224911 - Fax 0521/224920

www.apparma.org .  -      AssistenzaPubblicaParma
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