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Stato Patrimoniale al 31.12.21

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

 

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00
2) costi di sviluppo 0,00 0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.176                                22.358                                   
5) avviamento -                                      -                                          
6) immobilizzazioni in corso e acconti -                                      -                                          
7) altre 850.526                             906.723                                 
Totale immobilizzazioni immateriali 861.702                             929.081                                 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 307.000                             307.000                                 
2) impianti e macchinari -                                      -                                          
3) attrezzature 32.593                                24.817                                   
4) altri beni 1.154.235                          1.032.684                              
5) immobilizzazioni in corso e acconti -                                      10.000                                   
Totale immobilizzazioni materiali 1.493.828                          1.374.501                              

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate -                                      -                                          
b) imprese collegate -                                      -                                          
c) altre imprese -                                      -                                          
Totale partecipazioni -                                      -                                          

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti imprese controllate -                                      -                                          

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti imprese collegate -                                      -                                          

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore -                                      -                                          

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso altri -                                      -                                          

Totale crediti -                                      -                                          

Mod. A - STATO PATRIMONIALE



6

3) altri titoli 62.181                                62.181                                   
Totale immobilizzazioni finanziarie 62.181                                62.181                                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.417.711                          2.365.763                              

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 7.302                                  -                                          
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati -                                      -                                          
3) lavori in corso su ordinazione -                                      -                                          
4) prodotti finiti e merci -                                      -                                          
5) acconti -                                      -                                          
Totale rimanenze 7.302                                  -                                          

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 135.930                             109.796                                 
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso utenti e clienti 135.930                             109.796                                 

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo 30.707                                21.357                                   
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso associati e fondatori 30.707                                21.357                                   

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo 161.601                             257.694                                 
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso enti pubblici 161.601                             257.694                                 

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo 205.168                             194.302                                 
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 205.168                             194.302                                 

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa -                                      -                                          

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore -                                      -                                          

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso imprese controllate -                                      -                                          

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso imprese collegate -                                      -                                          

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 46                                       -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti tributari 46                                       -                                          

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti da 5 per mille -                                      -                                          

11) imposte anticipate
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esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti imposte anticipate -                                      -                                          

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale crediti verso altri -                                      -                                          

Totale crediti 533.452                             583.149                                 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate -                                      -                                          
2) partecipazioni in imprese collegate -                                      -                                          
3) altri titoli -                                      -                                          
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                                      -                                          

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 737.253                             474.481                                 
2) assegni -                                      20.700                                   
3) danaro e valori in cassa 15.156                                12.862                                   
Totale disponibilità liquide 752.409                             508.043                                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.293.163                          1.091.192                              

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.105                                  10.207                                   

Totale Attivo 3.719.979                          3.467.162                              

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 330                                     330                                         

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie -                                      -                                          
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali -                                      -                                          
3) riserve vincolate destinate da terzi 62.698                                -                                          
Totale patrimonio vincolato 62.698                                -                                          

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione 9.891                                  -                                          
2) altre riserve 1.103.712                          903.712                                 
Totale patrimonio libero 1.113.603                          903.712                                 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 9.142                                  9.891                                     

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.185.773                          913.933                                 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                                      -                                          
2) per imposte, anche differite -                                      -                                          
3) altri 1.507.889                          1.657.046                              

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.507.889                          1.657.046                              

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 274.168                             311.448                                 



8

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso banche -                                      -                                          

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso altri finanziatori -                                      -                                          

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -                                      -                                          

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa -                                      -                                          

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate -                                      -                                          

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 29.922                                -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale acconti 29.922                                -                                          

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 377.735                             331.588                                 
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso fornitori 377.735                             331.588                                 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo -                                      -                                          
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso imprese controllate e collegate -                                      -                                          

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 44.673                                30.633                                   
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti tributari 44.673                                30.633                                   

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 31.410                                32.289                                   
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 31.410                                32.289                                   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo 215.052                             146.521                                 
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 215.052                             146.521                                 

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 36.654                                28.584                                   
esigibili oltre l'esercizio successivo -                                      -                                          
Totale altri debiti 36.654                                28.584                                   

TOTALE DEBITI 735.446                             569.615                                 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 16.703                                15.120                                   

Totale Passivo 3.719.979                          3.467.162                              
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Rendiconto di gestione al 31.12.21

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021
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1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONEASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE
ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE
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Rendiconto di gestione  al 31.12.21

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV 
VIALE GORIZIA 2/A  - 43125 PARMA
C.F. 00270540347
BILANCIO AL 31.12.2021

2021 2020

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.589                                               271.236                                               
2) Servizi 605.050                                               656.951                                               
3) Godimento di beni di terzi 1.340                                                    1.989                                                    
4) Personale 715.092                                               700.664                                               
5) Ammortamenti 335.935                                               293.490                                               
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
7) Oneri diversi di gestione 41.447                                                 56.335                                                 
8) Rimanenze iniziali -                                                        -                                                        

Totale 1.971.453                                            1.980.665                                            

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                                        -                                                        
2) Servizi -                                                        -                                                        
3) Godimento di 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 1.019                                                    -                                                        
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  oneri -                                                        -                                                        

Totale 1.019                                                    -                                                        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 19                                                         -                                                        
2) Su prestiti -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali -                                                        -                                                        
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                                                        -                                                        
6) Altri  oneri 2.382                                                    2.356                                                    

Totale 2.401                                                    2.356                                                    

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.229                                                 11.120                                                 
2) Servizi 415.960                                               311.512                                               
3) Godimento di beni di terzi -                                                        -                                                        
4) Personale 187.847                                               186.222                                               
5) Ammortamenti 81.936                                                 82.326                                                 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 87.083                                                 532.697                                               
7) Altri  oneri 84.275                                                 46.980                                                 

Totale 868.330                                               1.170.857                                            

Totale oneri e costi 2.843.203                                            3.153.878                                            

PROVENTI E RICAVI

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

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 34.574                                                 33.858                                                 
2) Proventi dagli  associati per attività mutualistiche -                                                        -                                                        
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                                                        -                                                        
4) Erogazioni l iberali 695.144                                               804.541                                               
5) Proventi del 5 per mille 64.612                                                 112.835                                               
6) Contributi da soggetti privati 21.972                                                 76.495                                                 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 55.365                                                 40.290                                                 
8) Contributi da enti pubblici 10.866                                                 41.286                                                 
9) Proventi da contratti  con enti pubblici 1.516.262                                            1.522.683                                            
10) Altri  ricavi, rendite e proventi 369.458                                               514.120                                               
11) Rimanenze finali 7.302                                                    -                                                        

Totale 2.775.555                                            3.146.108                                            

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 804.102                                               1.165.443                                            

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 2.177                                                    -                                                        
2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                                                        -                                                        
3) Altri  proventi -                                                        -                                                        

Totale 2.177                                                    -                                                        

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.158                                                    -                                                        

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 169                                                       120                                                       
2) Da altri  investimenti finanziari -                                                        -                                                        
3) Da patrimonio edil izio -                                                        -                                                        
4) Da altri  beni patrimoniali 63.469                                                 29.885                                                 
5) Altri  proventi 3.194                                                    4.801                                                    

Totale 66.832                                                 34.806                                                 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 64.431                                                 32.450                                                 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale -                                                        -                                                        
2) Altri  proventi di supporto generale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale 29.417                                                 3.600                                                    

Totale proventi e ricavi 2.873.981                                            3.184.514                                            
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 30.778                                                 30.636                                                 

Imposte 21.636                                                 20.745                                                 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 9.142                                                    9.891                                                    

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

2021 2020

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale -                                                        -                                                        
2) da attività diverse -                                                        -                                                        

Totale -                                                        -                                                        

Mod.B - RENDICONTO DI GESTIONE
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Relazione di missione

Signori soci,

vi presentiamo questa sera, per la vostra approvazione, il rendiconto dell’esercizio chiuso al 
31.12.2021; si tratta del primo bilancio redatto ai sensi del D.M 5/3/2020, e ed è composto da Stato 
patrimoniale, Rendiconto di gestione e Relazione di missione.
Prima di entrare nel dettaglio degli elementi economici e non, che hanno caratterizzato la gestio-
ne dell’ultimo anno, è doveroso fare un cenno alla risposta che la Pubblica ha continuato a fornire 
alla Città nel 2021.
Se nel 2020 l’evento pandemico ha creato fortissime difficoltà legate ad un evento per il quale l’in-
tero sistema sanitario è stato messo sotto fortissima pressione, nel 2021 l’emergenza è tornata a 
dare gli stessi problemi ma in un contesto di tentativo di ripresa delle normali attività, fatto che ha 
richiesto alla Pubblica un doppio sforzo: da un lato tutte le attività straordinarie legate al covid e 
dall’altro le normali attività da portare avanti con tutte le cautele necessarie.
Nei momenti di maggiore criticità sono stati implementati i mezzi a disposizione per le emergenze 
e i trasporti ordinari, sono state garantite sia dal punto di vista della gestione che dell’esecuzione 
tutte le necessità di trasferimento dei pazienti tra gli ospedali provinciali. 
La Centrale Otto ha saputo coordinarsi con le aziende sanitarie per fornire una risposta puntuale a 
tutte le necessità.
Nel corso dell’anno la Pubblica è stata fortemente impegnata anche nel garantire la possibilità di 
accesso al vaccino anticovid a tutti: innanzitutto è stata garantita la priorità a tutto il personale 
direttamente impegnato nell’emergenza sanitaria, in un secondo tempo abbiamo partecipato at-
tivamente alla predisposizione di soluzioni che garantissero a tutte le persone, anche con difficoltà 
motorie, l’accesso al vaccino. 
Sono stati predisposti progetti di vaccinazione domiciliare, è stato acquisito un ambulatorio mobi-
le e sono state correttamente indirizzate tutte le richieste. Non meno importante è stato il suppor-
to dei nostri volontari al centro vaccinale PalaPonti, dove per mesi il nostro personale ha guidato 
ed aiutato le persone per muoversi nella struttura.
Da rimarcare che il 2021 ha segnato la ripresa delle attività “normali”: abbiamo ripreso l’assistenza 
sanitaria durante le manifestazioni, sono stati organizzati alcuni eventi promozionali tra cui la Set-
timana della Pubblica, è ripreso il servizio “non più soli”, è ripreso a pieno ritmo il trasporto 
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scolastico disabili, sono ripresi i corsi in presenza tra cui il corso militi (anche se solo nel 2022 si è 
potuto rientrare in sede)
Da sottolineare infine il grande lavoro di coordinamento e organizzazione svolto dall’Ufficio Co-
mando, insieme ai coordinatori di servizio. Inoltre è stata fortissima la collaborazione da parte di 
tutto il personale dipendente, garantendo l’organizzazione di tutti i trasporti della provincia attra-
verso la Centrale Otto, l’esecuzione dei servizi in ambulanza e il lavoro amministrativo che non si 
è mai fermato.
Di seguito si espone la Relazione di Missione nella quale sono analizzate e commentate le poste di 
bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’associazione, oltre ad una sintetica descrizione 
delle concrete modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I l  P r e s i d e n t e

L u c a  B e l l i n g e r i
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Le attività

• Servizio ambulanze È l’attività originaria 
dell’associazione, suddivisa in trasporto di 
emergenza e ordinario, e supera i 30.000 in-
terventi ogni anno.

• Soccorso qualificato – automedica Dal 
1988 l’Assistenza Pubblica porta l’ospedale 
al paziente con il primo servizio di emergen-
za medica in Italia, con circa 2.000 interventi 
l’anno.

• Trasporto disabili Con la sua rete di soli-
darietà l’associazione trasporta le persone 
colpite da una condizione di disabilità, garan-
tendo loro un diritto fondamentale. I traspor-
tati annui sono circa 20.000. 

• Coordinamento servizi Da oltre vent’anni 
la Pubblica possiede, grazie al proprio perso-
nale, un’esperienza unica in provincia, nell’or-
ganizzazione e gestione dei servizi di tra-

sporto con ambulanza o pulmino trasporto 
disabili, in collaborazione con le associazioni 
del territorio e le istituzioni; quanto citato 
è reso possibile dall’operare della Centrale 
Otto deputata al coordinamento, in città ed 
in provincia, dei servizi ordinari.

• Protezione civile Da quasi mezzo secolo, 
è un gruppo pronto a intervenire in tutta Ita-
lia, facendo fronte alle emergenze e calamità 
che segnano la storia del nostro Paese.

• Formazione ai cittadini Servizio indispen-
sabile 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 pubblicazione del quadrimestrale “La Pub-
blica”.

• Prevenzione In collaborazione con l’Azien-
da Sanitaria USL, l’associazione aderisce alla 
campagna di prevenzione autunnale, sommi-
nistrando vaccini antinfluenzali, ed è centro 
di riferimento per lo screening del tumore del 
colon-retto.

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

ASSISTENZA PUBBLICA PARMA – ODV      C.F.00270540347
- Fondata nel 1902
- Trasporti sanitari e sociali
- Sede: Parma viale Gorizia 2/A
- Organizzazione di volontariato iscritta al n. 83 del Registro Regionale del Volontariato.
- L’Associazione ha già provveduto all’aggiornamento del proprio statuto, rendendolo coe-
rente con le norme di cui al Dlgs. N. 117/2017
- Al momento della sua attivazione, l’Associazione verrà quindi iscritta al nuovo Registro Uni-
co nazionale del Volontariato, di cui all’art. 54 del citato decreto n. 117/2017
- Ente non commerciale, non rilevante ai fini IVA, con codice fiscale 00270540347
- Rete associativa: ANPAS
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• Assistenza Sanitaria Il servizio che accom-
pagna la sicurezza degli eventi sportivi, cultu-
rali e delle manifestazioni della città di Parma.

• Telefono Amico Da 32 anni il servizio ascol-
ta chi ha bisogno e, con le parole, risponde 
alle esigenze di conforto di circa quasi 4.500 
persone ogni anno.

• Unità di strada in favore dei senza fissa 
dimora (Pulmino di Padre Lino) Un primo 
momento di incontro con le persone mag-
giormente a rischio di grave emarginazione, 
nello spirito che animava Padre Lino da Par-
ma, con una media dei contatti serali di circa 
120 persone.

• Donazione Sangue Attivo all’interno dell’as-
sociazione, esiste un gruppo di volontari che 
formano la sezione Avis Assistenza Pubblica. 

• Servizio civile universale L’associazione, 
sede periferica di ANPAS nazionale, offre ai 
giovani tra i 18 e 28 anni la possibilità di svol-
gere un’esperienza di solidarietà unica nel 

suo genere: può accogliere fino a 16 ragazzi 
che svolgono servizio civile volontario.

• Trasporto disabili commemorazione defun-
ti 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 accompa-
gnamento dedicato alle persone che non han-
no la possibilità di recarsi ai cimiteri cittadini, in 
occasione della commemorazione dei defunti. 

• Inserimenti tribunale L’associazione, in 
convenzione con il Tribunale di Parma, si 
mette a disposizione di coloro che, imputa-
ti per guida in stato di ebbrezza, intendono 
svolgere, al posto delle pene previste, lavori 
di pubblica utilità.

• Progetto defibrillazione precoce Cofinan-
ziato da Fondazione Cariparma prevede l’i-
stallazione di defibrillatori nell’area cittadina

• Progetto non più soli Progetto in collabo-
razione con Forum Solidarietà, Aziende Sani-
tarie, Chiesi Farmaceutici e Comune di Parma 
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dedicato a persone sole e prive di tutela o so-
stegno.

• Ambulanza dei Desideri in collaborazione 
con ANMIC per regalare un sogno a chi non è 
più in condizioni di realizzarlo.

• Rimozione salme in convenzione con Ade 
SpA

• Sostegno campagne vaccinali con messa a 
disposizione di mezzi e volontari, in collabo-
razione con AUSL.

La Sede e altri luoghi di lavoro

La sede dell’Assistenza Pubblica si trova a 
Parma, nel cuore dell’Oltretorrente, in Via-
le Gorizia 2/A, nella ex caserma dei Vigili del 
Fuoco, di proprietà del Comune di Parma, 
che è stata data in concessione all’associazio-
ne 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 ristruttura-
zione completa. 
I lavori di progettazione e ristrutturazio-
ne 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’au-
la didattica “Giuseppe Guatelli” da 50 posti e 
la sala del Consiglio da 15 posti.

La sede dell’Assistenza Pubblica è così strutturata:

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:

L’unica altra sede operativa riguarda la Cen-
trale Operativa ricezione e gestione ordinari 
“OTTO”: è ubicata all’interno della palazzina 
polifunzionale dell’emergenza, posta in Stra-
da del Taglio, 8/A, di proprietà del Comune di 
Parma, ove trovano ubicazione anche le sedi 
del servizio 118, della Polizia Municipale e del-
la Polizia Provinciale. La sede della Centrale 
Operativa è in concessione gratuita. Sull’ar-
gomento sede, anzitutto va premesso che nel 
2022 occorrerà avviare la pratica per il mante-
nimento della certificazione antincendio, un 
adempimento da non intendersi in senso solo 
formale, ma certamente sostanziale in termi-
ni di attenzione per le tematiche relative la si-
curezza della sede, dei volontari e dei dipen-
denti.Sul tema ed anche in preparazione di 
quanto sopra, nell’anno 2021 si è proceduto 
alla sostituzione dell’impianto antincendio e, 
con il fornitore abituale, ad una verifica com-
plessiva degli UPS, con sostituzioni o poten-
ziamenti ove necessari, effettuando anche le 
verifiche di legge di spegnimento e riaccen-
sione degli interruttori.Sempre riguardo agli 
obblighi di legge, nel mese di maggio è stata 
effettuata, da Ente appositamente accredita-
to, la verifica biennale dell’impianto di messa 
a terra; la prossima verifica dovrà essere pia-
nificata per maggio 2023.
Per quanto concerne gli aspetti manutentivi, 
si è proceduto, nel 2021, alla sostituzione e ri-
sistemazione di tutti gli armadietti degli spo-
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2) I SOCI CONTRIBUENTI

La condivisione degli scopi dell’associazione si può esprimere anche attraverso l’iscrizione 
all’Assistenza Pubblica, in qualità di socio contribuente.
Il versamento della quota minima di 15 euro annui dà diritto a partecipare alla vita associati-
va. Al 31.12.2021, l’associazione conta su 1.933 soci contribuenti.
Il valore nominale delle quote associative 2021 era pari a euro 34.574, delle quali 22.499 ver-
sate nel corso dell’anno e 12.075 ancora da riscuotere.
I soci contribuenti vengono coinvolti nella vita dell’Associazione in due momenti ufficiali, ov-
verossia l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente entro il mese di giugno, e 
l’approvazione della Relazione previsionale entro il mese di dicembre. Altro strumento im-
portante di partecipazione dei soci contribuenti alla vita dell’associazione è rappresentato 
dall’invio a casa della pubblicazione quadrimestrale “La Pubblica” in cui vengono sostanzial-
mente descritte e illustrate tutte le attività sociali del periodo. 

gliatoi, prevedendo un sistema che ne impedisca l’occupazione indebita; in chiusura 2021 si è 
poi avviato l’iter per il rifacimento dello spogliatoio femminile.
Sempre in chiusura d’anno è stato poi avviato l’intervento di risistemazione della vasca di 
espansione nei locali sotterranei.
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3) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI RENDICONTO

Preliminarmente si segnala che il presente bilancio è redatto secondo gli schemi resi obbligatori dall’art. 
3 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020. 

Tutti i documenti sono redatti al fine di dare compiuta e veritiera rappresentazione dei fatti di gestione 
e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio.

I dati esposti nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Economico sono conformi alle risultanze delle 
scritture contabili, regolarmente tenute e si conferma che il bilancio è stato redatto secondo i principi 
e le disposizioni previste dal DM 5/3/2020, dagli artt. 2423 e seguenti Codice Civile, nonché secondo i 
principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri come 
rivisti ed aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); compreso il nuovo principio 35 riferito 
al terzo settore

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri generali di valutazione di cui all’art. 2423 bis 
Codice Civile:

•   la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, considerando la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

•   gli utili indicati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

•   si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
data di incasso o di pagamento;

•   sono stati considerati i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio e prima dell’approvazione del bilancio. 

 

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi a quan-
to disposto dall’art. 2426 Codice Civile. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la va-
lutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto 
non realizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi. 

Si illustrano i criteri che sono stati adottati per le poste più significative. 
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Deroghe

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che:

•   ai sensi dell’art. 2423 bis, comma 2 Codice Civile, abbiano reso necessarie deroghe all’applicazione 
della disposizione contenuta nell’art. 2423 bis comma 1 n.6 Codice Civile;

•   ai sensi dell’art. 2423 comma 4 Codice Civile, abbiano reso necessario disapplicare una o più disposi-
zioni contenute negli artt. 2423 e seguenti Codice Civile.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel cor-
so degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Sui costi della nuova sede si procede con ammortamento indiretto.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi 
di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione del costo 
gli eventuali sconti commerciali e gli sconti condizionati di ammontare rilevante.

L’ammortamento viene effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possi-
bilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese “incrementative” sono state eventualmente com-
putate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della 
vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero 
infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è 
stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni viene ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata 
della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti fino al momento della loro dismissione.

Le aliquote di ammortamento applicate nel presente esercizio, distinte per singola categoria, risultano 
le seguenti:
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- Autoambulanze pulmini e attrezzi: 15%

- Attrezzi s.t.i. pronto soccorso emergenza: 12,5%

- Mobili e attrezzi per ufficio: 20%

- Attrezzature didattiche: 12,5%

- Automedica e attrezzature: attrezzature specifiche 12,5% - attrezzature tecnologiche 20%

- Arredi nuova sede sociale: 10%

- Attrezzature diverse nuova sede sociale: attrezzature specifiche 12,5% - attrezzature tecnologiche 20%

- Oneri pluriennali nuova sede sociale: quote costanti suddivise per gli anni di concessione dell’immobile;                    
  ogni anno le quote di incremento capitalizzate vengono suddivise per il residuo degli anni di concessione 
  dell’immobile sede.

Nell’esercizio 2016 si è proceduto ad adeguare l’aliquota di ammortamento dei mezzi alla delibera della 
Giunta Regionale n. 44 del 26 gennaio 2009 che, all’allegata tabella 6, individua in 7 anni la vita utile dei 
mezzi. 

L’Associazione, negli esercizi precedenti, aveva prudentemente ammortizzato il parco mezzi al 25% 
anche per tener conto della notevole mole di interventi di manutenzione e riparazione a cui detti mezzi 
devono essere assoggettati a partire dal terzo o quarto anno di vita. 

Il passaggio dall’aliquota del 25% a quella del 15% è stato effettuato per allineare, al meglio, i criteri di 
valutazione dell’AP a quelli utilizzati da tutte le altre Associazioni, anche nell’ottica della revisione dei 
criteri di determinazione dei tetti di rimborso. 

Comunque va aggiunto che, prudentemente, il differenziale fra l’ammortamento al 25% e quello del 
15% è stato accantonato in apposito fondo del passivo (Fondo manutenzione automezzi).

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di va-
lore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno 
i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non è stata effettuata nessuna svalutazione e nessuna ripresa di valore.
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Finanziarie

Fra le immobilizzazioni finanziarie è iscritta una polizza di copertura tfr, stipulata già da qualche anno e 
valutata al costo.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in consi-
derazione le condizioni economiche generali, di settore ed anche il rischio paese.

Debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati iscritti in questa voce i proventi ed i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 
successivi ed i costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi suc-
cessivi, comunque comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. Si è pertanto 
applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo storico.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei qua-
li tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di questi fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si 
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Non esistono passività potenziali economicamente apprezzabili.

Fondo T.F.R.

Il fondo T.F.R. rappresenta l’effettivo debito maturato verso i lavoratori dipendenti in conformità alla legge 
ed ai contratti di lavoro collettivi vigenti ed integrativi aziendali, considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispon-
dere ai lavoratori dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in quella data.
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, che solo alcuni dipendenti 
hanno scelto di destinare a forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. 

 

Imposte sul reddito

Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquo-
te e le normative vigenti.

- non sono state rilevate imposte differite o anticipate.

L’Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento all’Associazione.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi 
o con l’emissione della nota di debito.

I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale.

I ricavi in genere vengono riconosciuti al netto dei resi, sconti ed abbuoni ad essi relativi e nel rispetto 
dei seguenti requisiti:

•   della competenza, in merito al tempo;

•   della certezza, in merito all’esistenza;

•   dell’oggettiva determinabilità, per quanto concerne l’ammontare;

•   dell’inerenza rispetto all’attività dell’associazione.

Non si registrano ricavi, proventi, costi o altri oneri relativi ad operazioni in valuta.

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non sono presenti garanzie, impegni, beni di terzi e rischi da segnalare.

Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Relazione di missione
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4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
’

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/20 Investimenti
disinvesti-

menti
ammortamento 

dell’anno
Saldo al 

31/12/2021

1 Costi di impianto e ampliamento                       -     

2 Costi di sviluppo                       -     

3 Diritti di brevetto industriale                       -     

4 Concessioni, licenze, marchi            22.358                   11.182            11.176   

5 Avviamento                       -     
6 Immobilizzazioni in corso e acconti                       -     

7 Altre         906.723                   56.197          850.526   
TOTALE         929.081             861.702   

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 
31/12/2020

Investimenti
disinvesti-

menti
ammortamento 

dell’anno
Saldo al 

31/12/2021

1 Terreni e fabbricati             307.000            307.000   

2 Impianti e macchinari                       -     

3 Attrezzature               24.817              16.053            8.277           32.593   

4 Altri beni         1.032.684            463.766                  -        342.215      1.154.235   

5 Immobilizzazioni in corso e acconti               10.000          10.000                      -     

TOTALE         1.374.501         1.493.828   

Voce non presente

5) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
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Si riporta sotto uno schema riassuntivo delle variazioni delle voci di credito.

saldo al 31/12/2021 Di cui entro 12 mesi Di cui oltre 12 mesi

1 Verso utenti e clienti         209.096   209.096  

2 verso associati e fondatori           30.707   30.707  

3 verso Enti Pubblici         161.601   161.601  

4 Verso soggetti privati per contributi         205.168   205.168

5 Verso enti della stessa rete associativa    

6 Verso altri enti del terzo settore    

7 Verso imprese controllate    

8 verso imprese collegate    

9 Crediti tributari                    46                    46    

10 da 5 per mille    

11 Imposte anticipate    

12 Verso altri    

 TOTALE CREDITI LORDI         606.618     

     

Dedotto FONDO SVALUTAZIONE CREDITI           73.166     

 TOTALE CREDITI NETTI         533.452     

Debiti

saldo al 31/12/2021 Di cui entro 12 mesi Di cui oltre 12 mesi

1 Debiti verso banche    

2 Debiti verso altri finanziatori    

3 Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti    

4 Debiti verso enti della stessa rete associativa    

5 Debiti per erogazioni liberali condizionate    

6 Acconti           29.922            29.922                          -     

7 debiti verso fornitori         377.735         377.735                          -     

8 debiti verso imprese controllate e collegate                          -     

9 debiti tributari           44.673            44.673                          -     

10
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale

          31.410            31.410                          -     

11 debiti verso dipendenti e collaboratori         215.052         215.052                          -     

12 Altri debiti           36.654            36.654                          -     

TOTALE         735.446         735.446   

6) CREDITI E DEBITI
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

D RATEI E RISCONTI ATTIVI Saldo al 31/12/2021

Di cui: Risconti attivi                      8.937   

Ratei attivi                          168   

TOTALE                      9.105   

La voce risconti attivi è sostanzialmente composta da costi per assicurazioni da rinviare all’esercizio 
successivo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E RATEI E RISCONTI PASSIVI Saldo al 31/12/2021

Risconti Quote sociali              3.305   

Funerali prepagati            13.249   

Ratei Ratei passivi                  148   

TOTALE            16.703   

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni, ad eccezione 
dei funerali prepagati.

B FONDI PER RISCHI ED ONERI saldo al 31/12/2021

Di cui Per trattamento di quiescenza                        -     

per imposte anche differite  

Altri, così dettagliati:  

Fondo rischi quote sociali               30.707   

Fondo manut. Sede sociale            476.889   

Fondo rinnovo parco ambulanze            411.896   

Fondo manut. Automezzi            241.498   

Fondo svalutazione immobili            199.829   

Fondo art. 55 TUIR            147.071   

TOTALE         1.507.889  

7) RATEI RISCONTI E ALTRI FONDI



Relazione di missione

31

Si illustra con apposito prospetto la suddivisione delle poste del Patrimonio netto in base all’origine, 
alla possibilità di utilizzazione, alla distribuibilità, all’utilizzazione in precedenti esercizi. 

Situazione al 
31/12/2020

Incrementi decrementi
Situazione al 

31/12/2021

A I FONDO DOTAZIONE 330 330

A II

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione 
organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da 
terzi

PATRIMONIO VINCOLATO:        73.148   

      73.148  

       10.450   

      10.450  

            62.698   

62.698  

A III

Riserve di utili o avanzi di gestione

Altre riserve

PATRIMONIO LIBERO: 903.712   

          903.712  

     209.891

        9.891   

    200.000  

 1.113.603

             9.891     

      1.103.712  

A IV
AVANZO/DISAVANZO 
ESERCIZIO

               
9.891   

         9.142            9.891                 9.142   

TOTALE 913.933        292.181          20.341   
       

1.185.773   

Alle voci A6 e A8 abbiamo conteggiato i contributi a fondo perduto provenienti o da enti privati oppu-
re pubblici. L’unico contributo con finalità specifiche è rappresentato da 73.148 euro dalla Fondazione 
Cariparma per l’acquisto di un pulmino elettrico; l’importo è stato accantonato all’apposita riserva de-
stinata AII3, con progressiva imputazione alla voce di ricavo di interesse generale A6, in parallelo con il 
processo di ammortamento del mezzo.

Voce non presente.

8)  MOVIMENTAZIONI POSTE DI PATRIMONIO NETTO

9) CONTRIBUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE

10) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
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COSTI 
conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

spese gen. e amm.ne 237.405 148.358 89.047 60,02%
sp.personale dipend. 902.940 886.887 16.053 1,81%
imposte e tasse 21.636 20.745 891 4,30%
spese s.t.i. 600.828 705.697 -104.869 -14,86%
spese serv.diversi 41.333 44.212 -2.879 -6,51%
serv.emerg. medica 286.753 246.873 39.880 16,15%
int.abb.passivi 71 4 67 1543,29%
accantonamenti 87.084 532.697 -445.613 -83,65%
ammortamenti 417.873 375.817 42.056 11,19%
sopravv.passive 31.933 6.216 25.717 0,00%
nuova sede 236.982 207.115 29.867 14,42%
minusvalenze indeducibili 0 0 0 0,00%
Totale 2.864.839 3.174.623 -309.784 -9,76%

 RICAVI 

conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

contributi e offerte 804.667 954.365 -149.698 -15,69%
proventi s.t.i. 1.254.977 1.258.457 -3.481 -0,28%
interessi e abb. Attivi 3.362 4.922 -1.560 -31,70%
sopravvenienze attive 29.416 3.597 25.819 0,00%
plusvalenze 63.469 29.885 33.584 112,38%
proventi diversi 710.788 933.288 -222.500 -23,84%
rimanenze finali 7.302 0 7.302 100,00%

Totale 2.873.981 3.184.514 -310.534 -9,75%

Di seguito una disamina delle aggregazioni di costo del rendiconto:

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI COSTO E RICAVO

Comparazione conto economico per natura
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SPESE PERSONALE DIPENDENTE
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 715.092 700.664 14.428 2,06%
RETRIBUZIONI LORDE S.T.I.       509.699       502.906 6.793 1,35%
ONERI SOCIALI S.T.I.       129.486       124.073 5.413 4,36%
TRATT.DI FINE RAPP.STI         41.494         37.546 3.948 10,52%
INAIL STI           8.307           8.846 -539 -6,09%
VITTO PERSONALE STI           1.105           2.190 -1.085 -49,54%
ALTRI ONERI PER PERSONALE           1.000           1.000 0 0,00%
INCENTIVI STI         24.000         24.103 -103 -0,43%

SPESE SERVIZIO TRASPORTO INFERMI (AMBULANZE)
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

man. Amb. 1 ES 248 GD 0 5.319 -5.319 -100,00%
man. Amb. 1 GA 462 SC 1.815 4.847 -3.032 -62,54%
man. Amb. 2 FT 584 PK 7.192 6.233 959 15,39%
man. Amb. 3 ES 995 PX 6.264 20.443 -14.179 -69,36%
man. Amb. 3 GD 528 VT nuova 176 0 176 100,00%
man. Amb. 4 ES 930 PX 4.099 13.423 -9.324 -69,46%
man. Amb. 4 GD 086 VT nuova 1.514 0 1.514 100,00%
man. Amb. 5 FG 277 CY 6.977 7.761 -784 -10,10%
man. Amb. 6 FM 536 ZM 8.589 13.746 -5.157 -37,52%
man. Amb. 7 FP 911 CB 7.851 8.359 -508 -6,07%
man. Amb. 8 EW 838 BR 6.100 9.670 -3.570 -36,92%
man. Amb. 8 GD 643 VT nuova 560 0 560 100,00%
man. Amb. 9 FW 651 BZ 2.326 5.895 -3.569 -60,54%
man. Amb. 10 FR 687 JV 8.993 5.787 3.206 55,40%
man. Amb. 11 ES 247 GD 0 5.018 -5.018 -100,00%
man. Amb. 11 GA 053 SC 2.238 4.522 -2.284 -50,52%

man. Amb. 12 ES 750 PX 0 15.795 -15.795 -100,00%

man. Amb. 12 GD 018 BP nuova 3.146 0 3.146 100,00%

sub totale manutenzione ambulanze 66.840 125.818 -58.978 -46,88%

spese varie ambulanze/officina 525 2.502 -1.977 -79,01%
altre spese sti 9.373 15.167 -5.794 -38,20%

COSTI ED ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
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carburante ambulanze 80.763 68.803 11.960 17,38%
pneumatici ambulanze 14.963 5.369 9.594 178,69%
assicurazioni ambulanze 23.112 28.647 -5.535 -19,32%
materiale sanitario ambulanze 21.655 31.331 -9.676 -30,88%
lavanderia e disinfezione 18.730 24.864 -6.134 -24,67%
beni strumentali inferiori € 516,46 3.747 1.779 1.968 110,64%
compensi a medici 4.903 1.222 3.681 301,19%
compensi ad infermieri 104 37.661 -37.557 -99,72%
manutenzione attrezzature sanitarie 1.800 3.415 -1.615 -47,30%

sub totale spese gestione correlate 179.380 219.760 -40.380 -18,37%
Totale spese gestione ambulanze 246.220 343.578 -97.358 -28,34%

SPESE SERVIZIO TRASPORTO INFERMI (PULMINI)
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %
man. Pulmino EW857RF 40 300 4.607 -4.307 -93,49%
carb. Pulmino EW857RF 40 560 2.750 -2.190 -79,65%
ass.ne Pulmino EW857RF 40 988 1.335 -347 -26,01%
Totale 1.848 8.692 -6.844 -78,74%
man. Pulmino GD 168 BP 40 nuovo 2.940 0 2.940 100,00%
carb. Pulmino GD 168 BP 40 nuovo 4.400 0 4.400 100,00%
ass.ne Pulmino GD 168 BP 40 nuovo 949 0 949 100,00%
Totale 8.289 0 8.289 100,00%
man. Pulmino EH163DG 41 309 2.308 -1.999 -86,63%
carb. Pulmino EH163DG 41 320 2.149 -1.829 -85,12%
ass.ne Pulmino EH163DG 41 962 1.606 -644 -40,09%
Totale 1.591 6.063 -4.472 -73,77%
man. Pulmino FX 862 KY 41 nuovo 3.393 0 3.393 100,00%
carb. Pulmino FX 862 KY 41 nuovo 35 0 35 100,00%
ass.ne Pulmino FX 862 KY 41 nuovo 634 0 634 100,00%
 4.062 0 4.062 100,00%
man. Pulmino FY869GW 46 3.569 2.540 1.029 40,53%
carb. Pulmino FY869GW 46 5.610 780 4.830 619,21%
ass.ne Pulmino FY869GW 46 1.003 550 453 82,28%
Totale 10.182 3.870 6.312 163,09%
man. Pulmino FM 546 ZM 42 3.549 8.532 -4.983 -58,41%
carb. Pulmino FM 546 ZM 42 5.493 3.505 1.988 56,70%
ass.ne Pulmino FM 546 ZM 42 1.548 1.667 -119 -7,15%
Totale 10.589 13.704 -3.115 -22,73%
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man. Pulmino ES 741 PX 43 10.005 7.454 2.551 34,22%
carb. Pulmino ES 741 PX 43 4.065 3.633 432 11,89%
ass. Pulmino ES 741 PX 43 1.490 1.748 -258 -14,76%
Totale 15.560 12.835 2.725 21,23%
man. Pulmino EH567DG 44 6.890 7.858 -968 -12,32%
carb. Pulmino EH567DG 44 4.181 2.855 1.326 46,45%
ass.ne Pulmino EH567DG 44 1.543 1.979 -436 -22,05%
Totale 12.614 12.692 -78 -0,62%
man. Pulmino EA034BY 45 0 842 -842 -100,00%
carb. Pulmino EA034BY 45 0 0 0 0,00%
ass.ne Pulmino EA034BY 45 0 1.367 -1.367 -100,00%
Totale 0 2.209 -2.209 -100,00%

man. Pulmino FW 672 BZ 45 2.684 3.137 -453 -14,45%

carb. Pulmino FW 672 BZ 45 5.435 3.062 2.373 77,48%

ass.ne Pulmino FW 672 BZ 45 1.608 1.931 -323 -16,70%
 9.727 8.130 1.597 19,64%
man. Pulmino EA638BY 46 0 766 -766 -100,00%
carb. Pulmino EA638BY 46 0 791 -791 -100,00%
ass.ne Pulmino EA638BY 46 0 1.157 -1.157 -100,00%
Totale 0 2.714 -2.714 -100,00%
man. Pulmino FY867GW 49 5.506 2.312 3.194 138,14%
carb. Pulmino FY867GW 49 5.371 1.389 3.982 286,66%
ass.ne Pulmino FY867GW 49 1.688 868 820 94,43%
Totale 12.564 4.569 7.995 174,99%
man. Pulmino FM 563 CC 47 8.426 4.896 3.530 72,11%
carb. Pulmino FM 563 CC 47 4.260 2.923 1.337 45,74%
ass.ne Pulmino FM 563 CC 47 1.697 1.724 -27 -1,55%
 14.383 9.543 4.840 50,72%
man. Pulmino FA460VV 48 2.500 3.209 -709 -22,08%
car. Pulmino FA460VV 48 1.271 403 868 215,44%
ass. Pulmino FA460VV 48 2.147 2.497 -350 -14,00%
Totale 5.919 6.109 -190 -3,11%

man.  Fiat Panda FJ 551 ZG - 25 538 262 276 105,43%

carb.  Fiat Panda FJ 551 ZG - 25 413 781 -368 -47,06%
ass.ne  Fiat Panda FJ 551 ZG - 25 638 710 -72 -10,18%
Totale 1.589 1.753 -164 -9,33%
man. Bipper EF 494 WF 26 0 168 -168 -100,00%
carb. Bipper EF 494 WF 26 0 0 0 0,00%
ass. Bipper EF 494 WF 26 0 1.959 -1.959 -100,00%
Totale 0 2.127 -2.127 -100,00%
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man. Doblo'  FY 868 GW 26 1.825 779 1.046 134,25%
carb. Doblo' FY 868 GW 26 1.669 667 1.002 150,22%
ass. Doblo' FY 868 GW 26 1.280 656 624 95,13%
Totale 4.774 2.102 2.672 127,11%
man. Fiat Doblò DM 587 NK - 27 909 1.479 -570 -38,56%
carb. Fiat Doblò DM 587 NK - 27 908 877 31 3,57%

ass.ne Fiat Doblò DM 587 NK - 27 1.137 1.249 -112 -8,95%

Totale 2.954 3.605 -651 -18,05%

man. Pulmino GA304SC - 28 1.198 3.999 -2.801 -70,05%

car. Pulmino GA304SC - 28 485 50 435 869,48%

ass. Pulmino GA304SC - 28 1.309 688 621 90,21%

Totale 2.991 4.737 -1.746 -36,86%

sub totale spese manutenzione pulmini 53.540 55.148 -1.608 -2,92%

sub totale spesecarburante pulmini 44.474 26.615 17.859 67,10%

sub totale spese assicurazione pulmini 20.620 23.691 -3.071 -12,96%

Totale spese gestione pulmini 118.635 104.454 14.181 13,58%

SPESE COMUNI AMBULANZE PULMINI
ass.ne infortuni volontari 20.000 20.000 0 0,00%
corredo corpo militi volontari 100.877 92.375 8.502 9,20%
ponte radio (riparazione/canone) 1.340 1.989 -649 -32,64%
spese servizi fuori sede 2.103 736 1.367 185,78%
pedaggi autostradali non esenti 4.383 3.435 948 27,61%
spese centrale ordinari OTTO 1.942 6.497 -4.555 -70,10%
spese prestaz. servizi terzi         96.839       124.147 -27.308 -22,00%
Totale sp. comuni ambulanze pulmini 227.485 249.179 -21.694 -8,71%

Totale spese gestione ambulanze 246.220 342.793 -96.573 -28,17%

Totale spese gestione pulmini 118.635 104.454 14.181 13,58%

Totale sp. comuni ambulanze pulmini 227.485 249.179 -21.694 -8,71%

Totali 592.340 695.426 -103.086 -14,82%
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SPESE SERVIZI DIVERSI
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 41.333 44.212 -2.879 -6,51%
man. mezzi protezione civile                 -             1.339 -1.339 -100,00%
carb. mezzi protezione civile              350              116 234 202,07%
ass.ne mezzi protezione civile           1.249           1.477 -228 -15,41%
ass.ne RC terzi           5.835           5.835 0 0,01%
ass.ne incendi sede           2.519           2.461 58 2,34%
protezione civile              517              592 -75 -12,61%
spese telefono amico           5.256           5.018 238 4,74%
man. Mercedes Vito - 34              253              450 -197 -43,81%
ass.ne Mercedes Vito - 34              805              886 -81 -9,15%
carb. Mercedes Vito - 34                 -                  83 -83 -100,00%
amb. Mobile Fiat Ducato - 52              510                 -   510 100,00%
pulmino di padre lino         15.834         23.475 -7.642 -32,55%
man. Furgone BM 945 JE - 18           6.621              824 5797,15 703,54%
carb. Furgone BM 945 JE 18              510              393 117,42 29,88%
ass. Furgone BM 945 JE 18           1.073           1.263 -190,33 -15,07%
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SERVIZIO EMERGENZA MEDICA
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 286.753 246.873 39.880 16,15%
man. Freemont ES 276 PY 1.530 1.410 120 8,49%
carb. Freemont ES 276 PY 1.263 2.311 -1.048 -45,35%
ass.ne Freemont ES 276 PY 600 914 -314 -34,37%
man. Seat Terraco GD 202 VT 10.528 0 10.528 100,00%
carb. Seat Terraco GD 202 VT 890 0 890 100,00%
ass.ne. Seat Terraco GD 202 VT 625 0 625 100,00%
compensi a medici 244.142 192.352 51.790 26,92%
farmaci e presidi sanitari 8.379 36.998 -28.619 -77,35%
spese varie automedica 71 325 -254 -78,25%
materiali di consumo 3.754 0 3.754 100,00%
beni strumentali inferiori € 516,46 1.942 668 1.274 190,67%
man. Fullback FH 403 BH 934 541 393 72,58%
carb. Fullback FH 403 BH 323 614 -291 -47,32%
assic. Fullback FH 403 BH 1.005 1.138 -133 -11,72%
assicurazione medici 2.375 2.375 0 0,00%
man. Freemont FAP ES 604 PY 2.803 4.384 -1.581 -36,06%
carb. Freemont FAP ES 604 PY 5.033 1.947 3.086 158,51%

ass. Freemont FAP ES 604 PY 558 896 -338 -37,75%

ammortamenti diretti 335.935 293.490 42.445 14,46%
altri costi     
TOTALE COSTI E ONERI 
DA ATTIVITA' GENERALE    1.971.453    1.980.665 -          9.213 -0,47%

costi e oneri da attività da raccolta fondi 1019 0 1019 100,00%
TOTALE 1019 0 1019 100,00%

INTERESSI E ABBUONI PASSIVI

conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

           2.401           2.356 45 1,91%
Interessi passivi                19                 -   19 100,00%
Altri           2.382           2.356 26 ₁,10%
TOTALE COSTI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI           2.401           2.356 45 1,91%

COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DA RACCOLTA FONDI

COSTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
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SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 221.396 135.536 85.860 63,35%
CANCELLERIA E STAMPATI           5.041           2.707 2.334 86,21%
POSTALI E VAL.BOLLATI           6.188           7.675 -1.487 -19,38%
CONSULENZE INFORMATICHE         18.951         16.692 2.259 13,54%
QUOTE ASS.VE A.N.P.A.S.         14.525         10.765 3.760 34,92%
CONGRESSI E CONVEGNI         99.562                24 99.538 414741,58%
MANUTEN.ATTREZZ.RE AMM.VE         20.705         13.997 6.708 47,92%
SPESE VARIE           6.154           9.709 -3.555 -36,61%
PROPAGANDA SAN.DIFF.VOLON         11.537         39.205 -27.668 -70,57%
CONSULENZE         16.499         23.209 -6.710 -28,91%
FORMAZIONE VOLONTARI         12.267           4.901 7.366 150,30%
COSTI PER LA SICUREZZA           3.520           3.012 508 16,85%
PERIODICO LA PUBBLICA           6.448           6.869 -421 -6,13%

SPESE PERSONALE DIPENDENTE
Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 187.847 186.222 1.624 0,87%
RETRIBUZIONI LORDE AMM.VI       133.320       131.943 1.377 1,04%
ONERI SOCIALI AMM.VI         34.666         35.166 -500 -1,42%
INAIL AMMIN.              518              544 -27 -4,93%
TRATT.DI FINE RAPP.AMMIN.         11.223           9.790 1.433 14,64%
VITTO PERSONALE AMM.VO           1.120           2.030 -910 -44,83%
INCENTIVI AMMINISTRATIVI           7.000           6.749 251 3,72%

COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE
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SPESE SEDE SOCIALE

Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

       459.570       849.099 -      389.529 -45,88%
ENER.EL.ACQUA GAS SEDE N.         95.916         48.134          47.782 99,27%
SPESE VARIE           3.611           5.480 -          1.869 -34,10%
SPESE TELEFONICHE         13.887         12.233            1.654 13,52%
PULIZIE LOCALI         35.548         35.566 -               18 -0,05%
MANUTENZ.LOCALI SEDE SOC.         72.610       100.514 -        27.904 -27,76%
SPESE GEST.SALA CONFERENZ         15.410           4.451          10.959 246,24%
MATERIALI DI CONSUMO                 -                738 -             738 -100,00%
AMMORTAMENTI INDIRETTI         81.936         82.326 -             390 -0,47%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI         87.083       532.697 -      445.614 -83,65%
IRAP D'ESERCIZIO         21.636         20.745               891 4,30%
SOPRAVVENIENZE PASSIVE         31.933           6.216          25.717 413,73%
TOTALE COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE       868.330    1.170.857 -      302.527 -25,84%

TOTALE COSTI    2.864.839    3.174.623 -      309.784 -9,76%

CONTRIBUTI E OFFERTE

Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

       802.490       954.364 -      151.874 -15,91%

QUOTE SOCI CONTRIBUENTI         34.574         33.858               716 2,12%
EROGAZIONI LIBERALI       298.367       411.541 -      113.174 -27,50%
SUCCESSIONI E LEGATI TESTAMENTARI       396.777       393.000            3.777 0,96%
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE           8.160           3.130            5.030 160,70%

CONTRIBUTO 5 X 1000        64.612       112.835 -        48.223 -42,74%

RICAVI, VENDITE E PROVENTI DA INTERESSE GENERALE
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PROVENTI STI

Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 1.251.474 1.258.455 -6.981 -0,55%
CONVENZIONE SERV. D'EMERGENZA 625.840 677.091 -51.251 -7,57%
PREST. AMB. C/IST. DIVERSI 106.782 78.502 28.280 36,02%
PREST. AMB. C/PRIVATI 208.424 176.513 31.911 18,08%
SERV. ORDINARI AZ. OSPEDALIERA 120.611 118.906 1.705 1,43%
SERV. ORDINARI AZ. U.S.L. 189.817 207.443 -17.626 -8,50%

PROVENTI DIVERSI

Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

 714.289 933.289 -219.000 -23,47%
CONVENZ. COMUNE DI PR TRASP. DISAB. 
SCUOLE       157.438       102.038 

55.400 54,29%

CONVENZ. COMUNE DI PR TRASP. DISABILI       160.300       158.446 1.854 1,17%
CONVENZ. ADE SPA REC. SALME         17.670         17.190 480 2,79%
RECUPERI DIVERSI         27.587       243.032 -215.445 -88,65%
RIMBORSO ACCISA CARBURANTE AMBUL.         10.866         12.390 -1.524 -12,30%
RIMBORSO DA ACQUISTI BENI STRUMENTALI                 -           28.896 -28.896 -100,00%
RIMBORSI DA ASSICURAZIONI         13.355         11.743 1.612 13,73%
RIMBORSO UTILIZZO SALE RIUNIONI         25.095         10.500          14.595 139,00%
RIMBORSO UTILIZZO LOCALI SEDE SOCIALE         11.600         11.600                  -   0,00%
PROGETTO E…STATE IN SALUTE                 -                   -                    -   0,00%
CONVENZIONE ADE COMM. DEFUNTI           1.000           1.000                  -   0,00%
PULMINO DI PADRE LINO         10.000           8.000            2.000 25,00%
CONTRIBUTI DIVERSI         29.422         76.495 -        47.073 -61,54%
PROVENTI DA SCRITTURE PRIVATE 
DI ASSISTENZA           1.200           1.200                  -   0,00%

RIMBORSI ONERI OPERATORI C. OTTO       248.757       250.759 -          2.002 -0,80%
RIMANENZE FINALI           7.302                 -              7.302 100,00%
TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.775.555 3.146.108 -370.553 -11,78%

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALI 2.177 - 2.177 100,00%
TOTALE 2.177 - 2.177 100,00%

RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
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RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

INTERESSI E ABBUONI ATTIVI

Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

         66.832         34.806          32.025 92,01%
INTERESSI ATTIVI              169              120                 49 40,54%
PLUSVALENZE PATRIMONIALI          63.469          29.885          33.584 112,37%
ABBUONI ATTIVI            3.194            4.801 -          1.608 -33,48%
TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

66.832 34.806 32.025 92,01%

ALTRI RICAVI

Conto Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione Variazione %

         29.417           3.600          25.818 717,37%
ALTRI RICAVI         29.417           3.600          25.818 717,37%
TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO 
GENERALE 29.417 3.600 25.818 717,37%

TOTALE RICAVI    2.873.981    3.184.514 - 310.533 - 9,75%

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
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ANALISI GRAFICA DEL CONTO ECONOMICO
La composizione di dettaglio del conto economico al 31.12.2021 risultava la seguente:

2021 2020
Ricavi € 2.873.981 € 3.184.514

Costi € 2.864.839 € 3.174.623

Avanzo d'esercizio € 9.142 € 9.891
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Le erogazioni liberali costituiscono un prerequisito essenziale per garantire l’operatività della Pubblica; 
normalmente si tratta di privati o aziende che, riconoscendosi nei nostri valori, ritengono di supportare 
il nostro operare quotidiano a favore dei più deboli e bisognosi. 

Le donazioni vengono utilizzate o per investimenti in mezzi e attrezzature, o a copertura dei costi di 
funzionamento dell’organizzazione. Fra le erogazioni liberali 2021, riepilogate al punto A4 del rendicon-
to, annoveriamo 396.777 euro per lasciti testamentari. 

(rilevazioni statistiche al 31.12.2021)

L’associazione può contare su un “patrimonio” umano di 1.309 militi volontari (al netto del servizio 
“Telefono amico”).

Suddivisione dei militi volontari al 31 dicembre 2021 per sesso, fascia d’età, anzianità di servizio e set-
tore di intervento (al netto di “Telefono amico”).

12) EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

13) VOLONTARI E DIPENDENTI



Trasporto infermi 902

Automedica 89

Pulmino 329

Servizi sociali 140

Protezione civile 101

Telefono amico 64

Servizi sedentari 93

Tipo d’intervento

I militi abilitati alla guida dei mezzi sono complessivamente 274, così suddivisi:

0 – 3 mesi 50  3,82

3 – 6 mesi    6   0,46

6 – 12 mesi 108   8,25

1 – 2 anni 112   8,56

2 – 5 anni 319 24,37

5 – 10 anni 329 25,13

10 – 20 anni 243 18,56

>20 anni 142 10,85

Totale           1.309 100%

Tipo di abilitazione

Anzianità di servizio

Uomini

Donne

Automedica

Pulmino

Ambulanza emergenza

Totale

 7

41

 4

63

 23

170

 34

274
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1309
militi

563

746

Sesso

Fascia d’età

      <18 1 0,84
18 – 21 48 3,67
21 – 25 143 10,92
25 – 30 122 9,32
30 – 40 211 16,12
40 – 50 197 15,05
50 – 60 215 16,42
60 – 70 227 17,34
> 70 135 10,31
Totale         1.309 100%

Totale donne   563 43%
Totale uomini   746 57%
Totale generale   1.309 100%
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I Militi volontari

I militi in servizio sulle autoambulanze, le automediche e i pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili, 
hanno svolto, nell’anno 2021, oltre 305.000 ore di volontariato e percorso circa 727.000 chilometri..

A questi servizi si aggiungono:

- 171 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 2.320 ore di impegno, 
a cui vanno sommate quelle per gli acquisti, il reperimento e la preparazione delle derrate alimentari, 
pari a 1.350 (la media delle persone raggiunte dal servizio è stata di circa 130 a sera);

-  791 ore di ascolto al numero di Telefono amico  (0521.284344), per un totale di 4.497 relazioni tele-
foniche; 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 comples-
sivamente a 1.300.

Le ore complessive di impegno dei volontari ammontano, perciò, a circa 310.761.

Al 31 dicembre 2021, l’associazione contava su un patrimonio umano di 1.309 militi attivi, contro i 1.178 
iscritti al 31.12.2020; il saldo tra nuove ammissioni e dimissioni di militi è di + 131 unità. 
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Il personale dipendente

L’Assistenza Pubblica si avvale della collaborazione di personale dipendente, assunto con contratto col-
lettivo 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 
e la Centrale Otto.

In termini numerici, l’apporto del personale dipendente è chiaramente marginale, rispetto alla parteci-
pazione attiva, personale e gratuita dei militi volontari. 

Al 31.12.2021, il personale dipendente dell’associazione è pari a 24 unità, di cui 1 con orario part-time.

Di seguito l’organigramma: 

-  1 Coordinatore generale (responsabile dell’attività dell’associazione, opera strettamente con la Giun-
ta Esecutiva e il Consiglio Direttivo);

-  1 Coordinatore amministrativo (responsabile del settore amministrativo, coordina 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 (responsabili operativi dell’attivi-
tà di servizio ambulanze, coordinano 16 operatori autisti soccorritori);

-  3 impiegati a tempo indeterminato, di cui uno part-time;

-  16 autisti-soccorritori, di cui 15 abilitati alla Centrale Operativa OTTO;

La disamina di cui sopra tiene già conto di 2 dimissioni e 2 pensionamenti, prontamente sostituiti in 
chiusura di anno.

L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le se-
guenti variazioni:

Organico N° medio esercizio N° al 31/12/2021 N° al 31/12/2020 Variazioni
Servizio Amministrativo 5 5 0
Servizio STI 19 19 0

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello ANPAS; nel 2017 è stato sottoscritto il trien-
nale 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 impegni o obblighi di legge. 

Nell’anno 2021 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 e

                                                        – Direttore Responsabile periodico “La Pubblica”;

Dr.ssa Isabella Schiazza  –  Addetta stampa e comunicazione

Dr.ssa karin Piffer  –  Addetta stampa e comunicazione

Parma Clima S.r.l.  –  Terzo responsabile manutenzione impianti.



50

14) GLI ORGANI DIRIGENTI E DI CONTROLLO

Il Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 15 soci eletti tra i soci 
attivi e contribuenti dell’Assistenza Pubblica, il cui mandato dura 4 anni.

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica si è insediato il 30 ottobre 2018, ed è così composto: 

1. Marco Ablondi  6 Andrea Camin  11 Filippo Mordacci

2. Stefano Aimi   7 Maurizio de Vitis  12 Alberto Panizzi

3. Francesca Anedda  8 Paolo tagliavini  13 Giorgio Cattabiani

4. Luca Bellingeri  9 Andrea Folli   14 Maurizio Romanelli

5. Roberto Salati  10 Cristiana Madoni  15 Alessandro Azzolini

La Giunta Esecutiva

All’interno del Consiglio Direttivo è  stata eletta la Giunta Esecutiva. L’organo operativo dell’asso-
ciazione è composto dalle seguenti figure:

   Presidente   Luca Bellingeri 

    Vice Presidente  Andrea Camin

    Segretario   Maurizio De Vitis

    Tesoriere   Stefano Aimi

    Comandante  Filippo Mordacci

    Direttore Sanitario Dott.ssa Cristiana Madoni

    Direttore Tecnico  Roberto Salati
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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 viene 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 Nazio-
nale dei Revisori Contabili.

Ufficio Comando

A norma di Statuto e del Regolamento del Corpo militi volontari, il Comandante del Corpo militi 
volontari è coadiuvato da collaboratori nominati  dal  Consiglio Direttivo, su proposta  del Coman-
dante stesso. I Vice Comandanti e il Comandante formano l’Ufficio Comando; i Vice Comandanti, 
attualmente 13, oltre a svolgere il proprio turno di servizio, coadiuvano il Comandante nell’eserci-
zio 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   Romano Rossetti

   Capo Squadra   Gian Carlo Corradi

   Capo Squadra   Loris Caldarini

   Capo Squadra   Francesca Cortesi

   V. Capo Squadra  Domenico Salati

   Milite    Filiberto Cermaglia

   Militessa    Michela Lavacchielli
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Commissione didattica e formazione CMV

Nella struttura organizzativa dell’ente è da sempre 
presente una Commissione Didattica, composta 
per lo più da volontari che gestiscono i corsi per i 
volontari, che siano corsi per aspiranti o aggiorna-
menti per i militi; si interessa di aggiornare anche 
i dipendenti (per quanto a formazione di carattere 
sanitario), oltre alle attività formative esterne, che 
siano corsi BLSD per laici o corsi di primo soccor-
so o disostruzione delle vie aeree ad enti o asso-
ciazioni o studenti o privati cittadini che ne fanno 
richiesta. la responsabilità della formazione è del 

   Milite    Filiberto Cermaglia

   Militessa   Michela Lavacchielli

   Milite    Giulio Aimi

   Milite    Andrea Boni

   Militessa   Daniela Biacchi

   Militessa   Elena Lippi

   Militessa  Reotilde Silvestri (Telefono Amico)

   Milite   Andrea Galletti (Servizio Padre Lino)

Il Comandante si avvale, inoltre, di collaboratori non facenti parte dell’Ufficio Comando, ma 
che si occupano di particolari settori di intervento o attività dell’ente:

Capo Squadra Giulio Tarasconi – Vice Capo Squadra Paolo Tagliavini – approvvigionamento 
farmaci e materiali di consumo per i servizi di trasporto infermi e automedica;

Capi Squadra Piergiorgio Volta, Daniela Carboni, Sergio Beatrisotti – collaborazione all’opera-
tività quotidiana; 

Capo Squadra Alberto Panizzi e Capo Squadra Gianluca Raineri – Protezione civile: rappresen-
tanti dell’Associazione nel Coordinamento Provinciale ANPAS di Protezione civile.

Vice Capo Squadra Paolo Tagliavini –servizio Stadio Tardini Parma Calcio 1913.

15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Voce non presente

16) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Voce non presente

17) PROPOSTA DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO

Si propone di accantonare l’avanzo di esercizio, di 9.142 euro alla riserva di utili AIII1.



Relazione di missione

53

18) ANDAMENTO DELLA GESTIONE

VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP.
emergenza - urgenza 10.428    10.585       9.888         10.047  540          538          5,5% 5,4%
Automedica 1.752      1.752         1.868         1.868    116-          116-          -6,2% -6,2%
TOTALE EMERGENZA - AUTOMEDICA 12.180   12.337     11.756     11.915 424         422         3,6% 3,5%
DIALISI 8.928     8.928       9.244       9.244   316-         316-         -3,4% -3,4%
trasp. Ass .conv.urbani 1             1                1                1           -           -           0,0% 0,0%
ordinari  urbani  Az. USL 2.398      2.401         1.604         1.606    794          795          49,5% 49,5%
ordinari  urbani  privati 5.707      5.707         5.100         5.100    607          607          11,9% 11,9%
ordinari  urbani  Az. Osp. 714         714            842            842       128-          128-          -15,2% -15,2%
terapie Az. USL 1.170      1.170         768            768       402          402          52,3% 52,3%
ordinari  urbani  enti  privati 1.559      1.559         1.217         1.217    342          342          28,1% 28,1%
TOTALI ORDINARI URBANI 11.549   11.552     9.532       9.534   2.017      2.018      21,2% 21,2%
ordinari  extraurbani  Az. USL 235         235            251            251       16-            16-            -6,4% -6,4%
ordinari  extraurbani  Az. Osp. 393         393            576            580       183-          187-          -31,8% -32,2%
ordinari  extraubani  privati 324         324            345            345       21-            21-            -6,1% -6,1%
trasp. Ass .conv.extraurb. 1             1                2                2           1-              1-              -50,0% -50,0%
ordinari  extraurbani  enti  privati 27           27              25              25         2              2              8,0% 8,0%
TOTALI ORDINARI EXTRAURBANI 980        980           1.199       1.203   219-         223-         -18,3% -18,5%
servizio s tadio Tardini 108         108            73              73         35            35            47,9% 47,9%
manif. e serv.sport. Urbano 90           90              39              49         51            41            130,8% 83,7%
manif. serv.sport. extraurb. 1             1                4                4           3-              3-              -75,0% -75,0%
serv.sport.in ci rcui to 2             2                1                1           1              1              100,0% 100,0%
TOTALE SERVIZI SPORTIVI 201        201           117           127      84           74            71,8% 58,3%
TOTALE AMBULANZE 33.838   33.998     31.848     32.023 1.990      1.975      6,2% 6,2%

VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP.
trasp.pulmino privato urbano 5.463      5.463         3.328         3.332    2.135       2.131       64,2% 64,0%
trasp.pulmino privato extraurbano 194         194            155            155       39            39            25,2% 25,2%
serv.trasp.disabi l i  Comune di  Parma 8.695      8.935         6.195         6.471    2.500       2.464       40,4% 38,1%
servizio pulmino conv.diverse 120         121            120            121       -           -           0,0% 0,0%
Trasporto scol . Disabi l i  Comune Parma 1.981      3.296         1.221         1.799    760          1.497       62,2% 83,2%
TOTALE TRASP.DISABILI 16.453   18.009     11.019     11.878 5.434      6.131      49,3% 51,6%
ordinari  enti  privati  con pulmini 106         107            99              137       7              30-            7,1% -21,9%
extraurbani  enti  privati  con pulmini 89           165            49              74         40            91            81,6% 123,0%
dia l i s i  con pulmini 1.386      1.743         1.686         2.033    300-          290-          -17,8% -14,3%
terapie Az. USL con pulmini 322         322            161            161       161          161          100,0% 100,0%
ordinari  urbano azienda USL 131         131            58              58         73            73            125,9% 125,9%
ordinari  extraurbano azienda USL 134         134            27              27         107          107          396,3% 396,3%
TOTALE TRASP. SAN CON PULMINI 2.168     2.602       2.080       2.490   88           112         4,2% 4,5%
TOTALE PULMINI 18.621   20.611     13.099     14.368 5.522      6.243      42,2% 43,5%
RECUPERO SALME 35           35             33             33         2              2              6,1% 6,1%
SERVIZI SPECIALI 66           66             88             88         22-           22-            -25,0% -25,0%
SERVIZI PER SOCI E ALTRI 368        368           412           412      44-           44-            -10,7% -10,7%
TOTALE REC.SPECIALI E ALTRI 469        469           533           533      64-           64-            -12,0% -12,0%
TOTALE GENERALE 52.928   55.078     45.480     46.924 7.448      8.154      16,4% 17,4%

VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP. VIAGGI TRASP.
TOTALE AMBULANZE 33.838   33.998     31.848     32.023 1.990      1.975      6,2% 6,2%
TOTALE PULMINI 18.621   20.611     13.099     14.368 5.522      6.243      42,2% 43,5%
RECUPERO SALME 35           35             33             33         2              2              6,1% 6,1%
SERVIZI SPECIALI 66           66             88             88         22-           22-            -25,0% -25,0%
SERVIZI PER SOCI E ALTRI 368        368           412           412      44-           44-            -10,7% -10,7%
TOTALI 52.928   55.078     45.480     46.924 7.448      8.154      16,4% 17,4%

ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA COMPARAZIONE SERVIZI 2020/2021

RIEPILOGO 

differenze percentuali

TRASPORTI CON AMBULANZE differenze percentuali

2.021                          percentuali2.020                        differenze

2.021                          

2.021                          

TRASPORTI CON PULMINI

2.020                        

2.020                        
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Nuova convenzione con Aziende sanitarie

Prima di intraprendere la descrizione di tutti i ser-
vizi della Pubblica occorre fare una doverosa men-
zione alla sottoscrizione, avvenuta in chiusura 
2020, della convenzione che regola, per il triennio 
2021/2023, i rapporti della Pubblica con le aziende 
sanitarie per quanto concerne i trasporti in emer-
genza, 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 della 
nostra Associazione nel coordinamento e nella ge-
stione dei servizi di trasporto sanitario della nostra 
provincia. 

Servizi ambulanze per i trasporti in emer-
genza

Il totale dei servizi 2021 (compresa automedica) è 
pari a 12.180, con un incremento del 3,6% rispetto 
al 2020.

Riguardo ai servizi in emergenza e ordinari, è or-
mai attivo ed è stato inserito nella già citata nuova 
convenzione, il modello di rendicontazione predi-
sposto 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 indubbia-
mente rappresentato dal superamento del prece-
dente sistema forfettario, a favore di un meccani-
smo più trasparente, verificabile e rispondente alle 

reali esigenze amministrativo/finanziarie.

Sulla base dei nuovi criteri, sono stati definiti, all’i-
nizio del 2022, i conguagli finanziari relativamente 
al triennio 2016/2018.  

Servizio ambulanze e pulmini per i traspor-
ti di carattere ordinario per conto dell’A-
zienda USL

Con l’Azienda USL è proseguita la collaborazione 
per i trasporti di pazienti a carattere ordinario a ca-
rico del S.S.N. (dializzati, oncologici, affetti da HIV 
e da S.L.A.).

I servizi svolti nell’esercizio 2021 sono pari a 14.704, 
con un incremento di 1.530 interventi rispetto al 
2020.

In termini di fatturazione all’Azienda Sanitaria, si 
registrano, in acconto, euro 187.620 annui.   

Servizio ambulanze e pulmini per i tra-
sporti di carattere ordinario per conto 
dell’Azienda Ospedaliera

E’ proseguito con l’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria il rapporto di collaborazione per l’attività di 
trasporto non urgente e per il box ordinari della 
Centrale operativa. Sulla base dell’accordo pon-
te, da rivedere anch’esso nel 2022, si ricorda che 
il tetto mensile fatturato è pari a euro 9.858 (per 
complessivi 118.906 euro annui).
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extraurbani  enti  privati  con pulmini 89           165            49              74         40            91            81,6% 123,0%
dia l i s i  con pulmini 1.386      1.743         1.686         2.033    300-          290-          -17,8% -14,3%
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A questi si aggiungono euro 2.515 per altri servizi; 
gli interventi sono complessivamente 1.107.

Servizio ambulanze e pulmini per i tra-
sporti di carattere ordinario per conto di 
privati cittadini e istituti diversi

I trasporti di carattere ordinario per conto di pri-
vati cittadini e istituti diversi nel 2020 sono stati 
complessivamente 13.591, per un introito com-
plessivo pari 315.296; i dati sono in netta crescita 
rispetto al 2020, penalizzato dalle problematiche 
pandemiche.

Attività di ricezione e gestione servizi or-
dinari per conto Aziende Sanitarie e priva-
ti (presso Centrale Otto)

Il processo complessivo  di ampliamento dell’ope-
ratività della Centrale  ha subito, negli ultimi due 
anni, un forte rallentamento causa pandemia, ma, 
negli ultimi mesi, sono ripresi gli incontri operati-
vi per consentire l’avvio del sistema nei tempi più 
rapidi possibili; come ormai noto, i buoni risulta-
ti garantiti negli ultimi anni dalla Centrale hanno 
convinto le aziende sanitarie a puntare sul proces-
so di accentramento, appunto in Centrale Otto, di 
tutta una serie di servizi, oggi gestiti con modalità 
e soggetti differenti.

Stiamo parlando, come da protocollo di intesa 
siglato a inizio 2016 fra aziende sanitarie, Anpas 
provinciale, AP e CRI, di sommare all’attuale ge-
stione degli ordinari esterni, un ampliamento dei 
medesimi, con inoltre l’aggiunta della gestione 
dei servizi gommati e pedonali interni all’ospeda-
le, oggi coordinati ed eseguiti da due cooperative. 
Da ultimo si aggiungerebbe ai servizi di cui sopra 
anche tutto il coordinamento dei servizi trasporto 
disabili. 

Va aggiunto poi che, nell’ultimo anno, l’opera di co-
ordinamento dei servizi esterni della Centrale è sta-
to esteso anche ai distretti di Fidenza e Borgotaro. 

A regime, si stima che i servizi annui gestiti dalla 
Centrale OTTO potrebbero raggiungere circa le 
250.000 unità; la sfida è molto impegnativa, ma 
le basi per raggiungere gli obiettivi sono già state 
gettate negli ultimi anni, dove è stato fatto un im-
portante lavoro di acquisizione e consolidamento 
di esperienza, rapporti e competenze.

Restando sempre in tema di Centrale Otto, è or-
mai permanente lo scambio di informazioni tra la 
nostra associazione e la Direzione Generale dell’A-
OSP, riguardo ai dati di attività della Centrale me-
desima, al fine di determinare se vi siano correttivi 
da mettere in atto e nuove strategie per rendere il 
servizio sempre più efficiente.

L’informatizzazione della Centrale Operativa con-
sente infatti una costante valutazione dei flussi dei 
servizi e delle richieste gravanti sulla stessa e con-
sentirà, in futuro, una rivalutazione periodica de-
gli stessi. Inoltre abbiamo la possibilità di valutare 
dati specifici per determinate categorie, stiman-
do, ad esempio, i tempi di svolgimento del servi-
zio per tipologia, per reparto di origine, per fascia 
oraria e così via.

Ovviamente il progetto, come sopra delineato, ne-
cessitava, obbligatoriamente, del funzionamento 
della Centrale 24 ore su 24; questo obbiettivo è 
stato raggiunto, per la quota parte dei servizi at-
tualmente gestiti da AP, a partire dal mese di apri-
le 2018 ed ormai è entrato nella piena operatività.

L’ampliamento dell’orario di apertura, oltre a es-
sere indispensabile per l’avvio anche dei servizi 
di gommato e pedonale intraospedalieri, sta por-
tando, inoltre, indubbi vantaggi, rispetto all’intera 
organizzazione dei servizi su scala provinciale, an-
che in quelle fasce orarie più critiche (ad esempio, 
le dimissioni notturne), garantendo un coordina-
mento molto maggiore delle forze in campo. 



56

Per di più, questa apertura “h 24” potrebbe con-
sentire, in futuro, di valutare l’affidamento alla 
Centrale OTTO di ulteriori servizi, da svolgersi in 
orari a basso “traffico” (ad esempio, la gestione 
delle reperibilità ospedaliere).

Per l’attivazione dell’operatività H24 per i servizi 
attuali e quelli futuri, era indispensabile procedere 
ad un ampliamento dell’organico di Centrale e, a 
tale fine già nel 2019 si è proceduto con le relative 
assunzioni: ad oggi sono stati assunti, e adeguata-
mente formati, 8 nuovi operatori (di cui 2 ex Cidas 
e 2 ex Proges le cooperative che oggi gestiscono 
gommato interno e pedonale interno), e si preve-
de di assumere gli ulteriori 2 necessari nei prossimi 
mesi; va ricordato che gli oneri relativi alle assun-
zioni dei nuovi operatori di cui sopra, sono coperti, 
mediante apposita delibera, dagli Enti sanitari.

Tutto quanto sopra necessitava di uno spazio ade-
guato, e a tal proposito, dalla primavera 2018 è 

stato reso disponibile, previo abbattimento del-
la parete separatoria, l’ufficio attiguo al locale da 
sempre a nostra disposizione.

Contestualmente con l’ampliamento dell’ufficio, 
l’associazione ha comunque già provveduto ad 
elaborare e sottoporre alle aziende sanitarie il pro-
getto di organizzazione dei nuovi spazi: si preve-
dono fino a sei postazioni/operatore, comprensive 
di una che fungerà da filtro, postazioni il cui utiliz-
zo sarà ovviamente commisurato alla concentra-
zione dei vari servizi nell’arco delle 24 ore.

Nel frattempo la nostra Associazione ha provve-
duto, nell’arco del 2019/2020, ad implementare il 
nuovo software che servirà ad alimentare e gestire 
tutte e tre le tipologie di servizio; già da un paio 
di anni circa gli operatori stanno lavorando con il 
nuovo programma ed è prevista per i primi mesi 
del 2022 la messa a punto delle specificità infor-
matiche richieste dal servizio pedonale.
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Croce Rossa
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Soccorso qualificato – automedica

È proseguita l’attività di soccorso medico avanzato, 
in convenzione con le Aziende Sanitarie, tramite 
automedica con a bordo medico specialista in 
anestesia e rianimazione.
Sono stati svolti complessivamente 1.752 
interventi di soccorso

Assistenza Sanitaria a manifestazioni 
sportive

Gli interventi per assistenza sanitaria a manifesta-
zioni sportive, eventi ecc… sono stati complessi-
vamente 2012.
Tra le manifestazioni sportive è compresa l’assi-
stenza sanitaria allo stadio Tardini, per conto del 
“Parma calcio 1913” srl, i cui proventi sono ricom-
presi tra i proventi per servizi ad altri enti privati.
Si sottolinea che l’assistenza sanitaria a manife-
stazioni sportive è svolta esclusivamente con per-
sonale volontario, e solo per alcuni servizi, quali lo 
Stadio, viene impiegato il personale medico.

Trasporto disabili e servizi con pulmini 
attrezzati

Per quanto concerne il servizio Pellicano, la con-
venzione biennale 2018/2019, è stata proroga-
ta al 31/12/2021, per cui è scaduta in chiusura di 
anno. Il Comune di Parma ha deliberato una pro-
roga per i primi quattro mesi 2022, in attesa di 
emettere regolare avviso pubblico. Nel 2021 ab-
biamo effettuato 8.695 servizi, un dato in ripresa 
rispetto al 2020 condizionato dal Covid.  

Per quanto concerne invece il servizio di traspor-
to scolastico disabili, con la proroga prevista nella 
convenzione, l’affidamento, al pool di associazio-

ni guidato dalla Pubblica scadrà nel 2022. Ricor-
diamo che i partner sono Croce Rossa, Unitalsi, 
Seirs e Intercral.

Ovviamente non deve sfuggire l’importante si-
gnificato, anche simbolico, che sta dietro la ge-
stione di questo servizio: per la prima volta un 
gruppo di associazioni si è messa in rete per ri-
spondere ad una richiesta degli Enti Locali e ge-
stire, con le migliori e più efficienti sinergie, un 
importante servizio pubblico.

I dati complessivi, del trasporto scolastico disabi-
li,  dell’anno 2020 – 2021, che ha scontato ancora 
alcuni periodi  di blocco a inizio 2021, parlano di 
circa 97.000  km percorsi e di oltre 10.000 ragaz-
zi trasportati; ma va, in modo ancora maggiore, 
ribadito il fatto che sia il committente che i geni-
tori 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 coordinamento garantito dalla Pubblica. 

Formazione

Per quanto concerne la formazione in genera-
le, possiamo premettere che, pur con un avvio 
prudente dell’anno derivante da un non ancora 
rassicurante andamento dei contagi, a partire 
da febbraio/marzo si è potuto progressivamen-
te mettere a regime tutta la macchina della for-
mazione. In particolare importante è stata, dal 
punto di vista interno, l’erogazione, nel mese di 
marzo, della formazione relativa l’automedica; 
questa formazione, con il relativo esame finale 
ha infatti consentito di ampliare il novero dei vo-
lontari utilizzabili sul servizio, andando anche a 
costituire un utile ripasso e approfondimento per 
i militi e i dipendenti già accreditati.  

Dopo le difficoltà del 2020, nel 2021 i due corsi 
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per nuovi volontari, quello iniziato a febbraio e 
quello iniziato a settembre, hanno potuto ave-
re un andamento sufficientemente regolare; in 
particolare, grazie all’ospitalità del circolo US 
Parmense, si è potuto elaborare una modalità di 
erogazione mista, prevedendo parte delle ses-
sioni presso detto circolo e parte presso la nostra 
sede. E la risposta della città, va rimarcato, è sta-
ta estremamente positiva: abbiamo avuto infat-
ti, in entrambe le sessioni, la presenza di almeno 
un centinaio di partecipanti, la maggior parte dei 
quali ha poi chiuso positivamente il corso, supe-
rando l’esame.

Sempre in tema di formazione e aggiornamento 
dei militi, sono state organizzate, sia durante i 
corsi che in altre date, giornate dedicate al loro 
aggiornamento, sia in tema di BLSD che di altre 
tematiche, consentendo quindi a tutti di ottem-
perare quantomeno all’obbligo di aggiornamen-
to di 10 ore annue.

 Per quanto attiene alla nostra presenza in “ester-
no”, non appena è stata consentita la ripresa 
dell’attività corsistica abbiamo ottemperato a 
diverse richieste, sia da parte di scuole che di pri-
vati; le tematiche trattate sono sempre state i 
BLSD laici e le tecniche di primo soccorso.

Per quanto riguarda il servizio di Automedica sono 
state gettate le basi per intraprendere un percor-
so per i sanitari che svolgono attività di emergen-
za extraospedaliera. Intenzione della Pubblica 
è di collaborare e partecipare attivamente con 
l’Università e le Aziende sanitarie alle iniziati-
ve formative che sono in progetto. La Scuola di 
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ha 
inserito nel piano formativo un periodo di turna-
zione dei medici in formazione specialistica sulla 
automedica, e questa nuova opportunità è uffi-
cialmente partita nel 2019.

I medici in formazione specialistica in anestesia e 
rianimazione hanno frequentato quindi un corso 
MET per conseguire appunto i titoli per prestare 
servizio in automedica.

 Collaborazioni

È proseguita anche nel 2021, l’operatività della 
convenzione con il Tribunale di Parma per 
l’inserimento, nelle attività 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 servizio 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 proseguiti i rapporti con l’U.E.P.E. (Ufficio 
per l’esecuzione penale esterna), che ha sede a 
Reggio Emilia ed è competente 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 
associazione ha acquisito presso il Tribunale di 
Parma ha sollecitato altri Tribunali a rivolgersi alla 
nostra associazione. 
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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 affiancamento ai nostri militi.

Va da ultimo segnalato che una circolare dell’INAIL 
del mese di gennaio 2017, ha reso obbligatoria 
l’iscrizione delle persone sottoposte 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.

Prevenzione

Anche nel 2021, l’associazione si è resa disponibile 
a collaborare con il servizio di prevenzione dell’A-
zienda USL, per la campagna dello screening del 
tumore del colon-retto; l’attività però, sempre cau-
sa pandemia, è stata sospesa.

Protezione civile

Nel 2021, il servizio di protezione civile, ha svolto 
le seguenti attività:

1 volontario ha conseguito l’attestato HACCP, fre-
quentando apposito corso, organizzato dal CPPA-
VPC Parma, nei mesi di Giugno - Luglio 2021.

Servizio Avvistamento Incendi Boschivi Provincia 
di Parma:

1 volontario impegnato il 04 Luglio 2021  

1 volontario impegnato il 29 Agosto 2021 

Ricerca Persona Dispersa:

1 volontario impegnato il 09 Agosto 2021.

30° Anniversario della Fondazione del Coordina-
mento Provinciale di Protezione Civile Parma (CP-
PAVPC)

Manifestazione tenutasi presso il parco Cittadella

N°17 volontari impegnati il 03-04-05 Settembre 
2021.

1 volontario, ha partecipato ad attività formati-
va specifica con ANPAS PR-CRI Parma-CPPAVPC 
Parma, in data 06-11-2021.

In data 20-11-2021 presso la sede della Croce Az-
zurra Traversetolo, è stato eseguito il manteni-
mento della Struttura Protetta Anpas, organizza-
to dal Coordinamento Anpas PR Protezione Civile, 
a cui hanno partecipato 7 volontari.

In collaborazione con il sistema formativo Anpas 
Emilia Romagna, di cui 3 nostri volontari hanno il 
ruolo di formatori di Protezione Civile, è stato or-
ganizzato nel mese di Dicembre 2021, un corso 
base di Protezione Civile, dove 13 nostri volontari 
hanno ottenuto l’abilitazione al servizio regionale 
e nazionale.

Ed infine, il 14 Gennaio 2021, abbiamo ricevuto 
dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
l’attestato di Pubblica Benemerenza, riguardo le 
attività svolte, durante l’emergenza Sisma Emilia 
Romagna 2012.

Telefono amico

Durante l’anno 2021 il servizio di Telefono Ami-
co ha svolto regolarmente la consueta attività di 
ascolto telefonico, rispondendo dal 01.01.2021 al 
31.12.2021 a 4.497 contatti telefonici, effettiva-
mente sviluppati in relazioni telefoniche.

Il tempo di ascolto utile complessivo trascorso in 
conversazione è stato pari a 791 H e 21M, con du-
rata media delle singole telefonate di 16 minuti e 
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3 secondi. I turni sono stati strutturati, in prevalen-
za, con un solo operatore. 

Alle ore di ascolto si aggiungono quelle di forma-
zione, supervisione e aggiornamenti, in presenza 
e da remoto, rivolti a tutti i volontari del servizio.

Gli incontri sulle problematiche e temi portati sono 
stati sviluppati da due professionisti psicologi con 
il supporto del gruppo formazione interno.

I dati statistici informatizzati sono raccolti gra-
zie alla compilazione costante, da parte dei militi 
operatori, della scheda elettronica fornita dal pro-
gramma di Telefono Amico Italia. Tale sistema, ge-
stito dal nostro gruppo schede interno, ci permet-
te di avere un ritorno preciso e puntuale dei dati 
relativi all’attività svolta. 

Durante l’anno, i nostri volontari hanno collabora-
to intensamente con il gruppo schede nazionale di 
TA Italia; sempre a livello nazionale, su stimolo di 
TA Italia, abbiamo concluso un gemellaggio con il 
centro di Sassari mettendo a fattor comune espe-
rienze e progettualità.

Va aggiunto che anche i nostri formatori interni 
hanno partecipato a lezioni tenute da esperti di 
livello nazionale ed anche a lavori di gruppo ten-
denti ad attualizzare il concetto di anonimato.

A livello interno, è stato poi somministrato a tutti i 
volontari, all’interno dei quali non abbiamo avuto 
defezioni in corso d’anno, un questionario tenden-
te a evidenziare il sentiment del gruppo relativa-
mente all’attività svolta; la restituzione ha eviden-
ziato ritorni molto positivi. 

Abbiamo proseguito con l’adesione al nuovo servi-
zio Whatsapp gestito da TAI che si aggiunge al ser-
vizio telefonico, finalizzato a raggiungere i giovani 
dai 15 ai 30 anni; questo target di persone non si è 
mai approcciato al colloquio telefonico, mentre in 
questo servizio sono molto attivi con richieste di 
aiuto per solitudine e disagio sociale. 

All’interno della Settimana della Pubblica, abbia-
mo riproposto, con buon ritorno di partecipanti, la 
serata cinema volta a far conoscere sempre di più 
alla cittadinanza il servizio. 

Progetto Non più soli 
Il progetto, avviato in fase sperimentale già dal 
2019, è nato su iniziativa di CSV Emilia, con il for-
te supporto delle aziende sanitarie e del Comune 
di Parma, nonché grazie al supporto finanziario di 
Chiesi Farmaceutici. Il servizio va a coprire una fa-
scia di pazienti che, una volta dimessi, manifesta-
no una certa difficoltà di reinserimento nella vita 
di tutti i giorni, quindi con una ridotta autonomia 
di vita. Lo scopo quindi del progetto è quello di in-
tercettare questo bisogno, ovviamente con la col-
laborazione del reparto che dimette, e, mediante 
l’intervento di nostri volontari adeguatamente 
formati, aiutare la persona a reinserirsi nella vita 
di tutti i giorni. Attualmente stiamo seguendo 40 
pazienti.

Unità di strada in favore dei senza fissa di-
mora (Pulmino di Padre Lino) e altri servizi 
sociali

Sul finire del 2020 è stata sottoscritta, con il Co-
mune di Parma, la nuova convenzione biennale 
2021/2022, prorogabile fino al 31/12/2024; il cor-
rispettivo è stato portato da 8.000 a 10.000 euro 
annui, un corrispettivo comunque sempre insuffi-
ciente a coprire il costo del servizio.    

Invariata è rimasta l’organizzazione del servizio, 
che prevede tre uscite settimanali (mercoledì, ve-
nerdì e domenica sera), e uscite straordinarie per 
le serate invernali particolarmente fredde.

Va qui assolutamente rimarcato il fatto che anche 
nei periodi più pesanti di pandemia il servizio non 
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si è mai fermato, andando a costituire un impor-
tante punto di riferimento per chi, in quel periodo 
ha visto ulteriormente aggravarsi la propria condi-
zione di abbandono sociale.

Il progetto è sostenuto da una trentina di volon-
tari, con un nucleo di base da tempo formato per 
il servizio, rinforzato di altri volontari che proven-
gono 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 collaborazio-
ne 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 
fornito all’associazione generi alimentari per la 
nostra unità di strada.

Sono state inoltre attivate, nel 2021, nuove colla-
borazioni con alcuni bar e pasticcerie che verso l’o-
rario di chiusura ci consegnano prodotti dolci/sa-
lati rimasti invenduti durante la giornata; lo stesso 
tipo di collaborazione è attiva con alcuni panettieri 
per il recupero del pane invenduto.

In particolare queste ultime collaborazioni, 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 responsa-
bilizzazione sociale degli esercizi commerciali.

Servizio recupero salme decedute in luo-
ghi pubblici o in particolari condizioni
In chiusura d’anno 2021 si è provveduto a stipula-
re, a testo invariato, una nuova convenzione con 
ADE con scadenza 31/12/2024.

I rimborsi riconosciuti nell’anno 2021 ammontano 

a complessivi euro 17.670, contro i 17.190 dell’eser-
cizio precedente, registrando quindi un minimo in-
cremento di euro 480, dovuto ad un lieve aumento 
dei servizi effettuati (da 33 a 35).

Servizio civile universale e altri servizi di 
stage
Per quanto attiene al Servizio civile, anche nell’an-
no 2021 la nostra associazione ha aderito al pro-
getto di Anpas regionale, presentato all’Ufficio 
nazionale Servizio Civile, rendendosi disponibile 
ad accogliere fino 16 ragazzi per lo svolgimento 
del servizio.

 Ad aprile 2021 hanno potuto iniziare il loro servizio 
16 tra ragazze e ragazzi; i ragazzi concluderanno il 
loro anno nell’aprile 2022 e, a maggio 2022 partirà 
il nuovo progetto.

La loro presenza in servizio, per un anno, agevo-
la la formazione degli equipaggi dando anche la 
possibilità all’Ufficio Comando e ai Coordinatori di 
servizio di “investire” sul futuro.

È proseguita l’attività, in collaborazione con Fo-
rum Solidarietà, riguardo al progetto “Alternan-
za scuola lavoro”, attraverso il quale studenti del 
Liceo classico “Romagnosi” scientifico “Marconi”, 
musicale “Bertolucci” e dell’istituto “Bodoni” han-
no potuto fare un’esperienza lavorativa all’interno 
di AP.

 

Attività editoriale periodico “La Pubblica” 
e Comunicazione

È proseguita nel 2021 l’attività editoriale del pe-
riodico “La Pubblica”, ripresa nell’anno 2008, che 
ha riscontrato gradimento da parte dei soci contri-
buenti e dei militi.
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La direzione del giornale è affidata al giornalista 
Gabriele Balestrazzi, coadiuvato dalle due com-
ponenti dell’ufficio stampa, Karin Piffer e Isabella 
Schiazza. Inalterata resta la composizione del co-
mitato di redazione, che è costituito da:  Antonio 
Bertoncini, Maurizio De Vitis, Cristiana Madoni, 
Guido Sani, Silvia Pipitone e Paolo Vicari.

Il costo dell’attività editoriale, è di circa 8.000 euro.

Permane sempre il tema dell’arrivo del giornalino 
nelle case dei soci spesso con tempi troppo lunghi, 
principalmente a causa del servizio postale.

Tra le ipotetiche soluzioni della questione, andran-
no valutati alcuni elementi, quali ad esempio:

- la spedizione di un solo periodico ai nuclei fami-
gliari, 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 Direttivo comunque, nonostante il non 
indifferente impegno economico, ha continuato 
anche per il 2021 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 diversifi-
cati che offrano spunti di riflessione sul volontaria-
to e non solo.

La cura della comunicazione e dei rapporti con la 
stampa è affidata a Gabriele Balestrazzi, coadiu-
vato da Karin Piffer e Isabella Schiazza. 

Dall’inizio del 2015, l’associazione 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, 
mentre da ottobre 2020 è on line il rinnovato sito 
dell’Associazione.

Parco Mezzi
Nel 2021 si è proceduto, anche con il supporto di 
alcune donazioni alla sostituzione delle Papa 3, 4 
e 8. Sempre con il supporto anche di donazioni, 
sono stati sostituiti i pulmini 40 e 41 e la più 
anziana automedica. Con riferimento al parco 
dei mezzi dedicati al servizio trasporto infermi, 
ricordiamo che la normativa regionale in materia 
di accreditamento delle strutture che svolgono 
l’attività di soccorso e trasporto infermi (delibera 
Giunta Regionale n. 44 del 26.01.2009) pone 
dei vincoli alle autoambulanze ed automediche 
accreditabili, 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’anzianità media 
delle ambulanze e anche dei pulmini è stata 
portata a circa 4 anni.

Di seguito la composizione del parco mezzi:

Mezzi Numero
Ambulanze da soccorso 12
Automediche 2
Altri mezzi 1
Pulmini trasporto disabili 10
Vetture 3
Mezzi protezione civile 2
Mezzo per recupero salme 1
Totale mezzi 31



Relazione di missione

65

AMBULANZE
Mezzo Targa Km al 31/12/2021 Immatricolazione Anni al 31/12/2021

PAPA 1 GA 462 SC 33.370 16-set-20 1,3
PAPA 2 FT 584 PK 101.050 06-mar-19 2,8
PAPA 3 GD 528 GT 8.980 22-set-21 0,3
PAPA 4 GD 086 VT 31.460 26-apr-21 0,7
PAPA 5 FG 277 CY 158.060 22-mag-17 4,6
PAPA 6 FM 536 ZM 134.500 03-apr-18 3,7
PAPA 7 FP 911 CB 144.310 07-giu-18 3,6
PAPA 8 GD 643 VT 2.530 11-ott-21 0,2
PAPA 9 FW 651 BZ 106.710 23-apr-19 2,7
PAPA 10 FR 687 JV 103.560 30-ago-18 3,3
PAPA 11 GA 053 SC 77.120 12-mar-20 1,8
PAPA 12 GD 018 BP 33.541 15-dic-20 1,0

AUTOMEDICHE
Mezzo Targa Km al 31/12/2021 Immatricolazione Anni al 31/12/2021

PAPA 30  GD 202 VT 5.924 25-mag-21 0,6

PAPA 30 FR f.ap ES 604 PY 88.560 27-lug-15 6,4

PULMINI
Mezzo Targa Km al 31/12/2021 Immatricolazione Anni al 31/12/2021

PULMINO  40 GD 168 BP 25.270 28-gen-21 0,9

PULMINO  41 FX 862 KY 8.830 11-feb-21 0,9

PULMINO 42 FM 546 ZM 119.940 06-apr-18 3,7

PULMINO  43 ES 741 PX 211.460 01-giu-15 6,6

PULMINO  44 EH 567 DG 55.600 24-set-12 9,3

PULMINO  45 FW 672 BZ 82.810 29-apr-19 2,7

PULMINO  46 FY 869 GW 38.310 30-dic-19 2,0

PULMINO 47 FM 563 CC 113.200 11-dic-17 4,1

PULMINO  48 FA 460 VV 66.860 01-ott-15 6,3

PULMINO  49 FY 867 GW 41.850 30-dic-19 2,0
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ALTRI MEZZI
Mezzo Targa Km al 31/12/2021 Immatricolazione Anni al 31/12/2021

PANDA 25 FJ 551 ZG 22.600 26-lug-17 4,4
DOBLO' 26 FY 868 GW 18.340 31-dic-19 2,0
DOBLO' 27 DM 587 NK 100.780 08-apr-08 13,7
FORD 28 GA 304 SC 3.470 10-lug-20 1,5
VITO 34 AK 460 TR 38.930 22-ott-96 25,2
DUCATO 51 DW 981 RF 187.990 01-giu-10 11,6
FIAT FULLBACK 50 FH 403 BH 15.333 29-ago-17 4,3

DUCATO 18 BM 945 JE 97.030 15-set-00 21,3

PARMA 52 - .MOBILE DS 691 SJ 75.700 06-ott-08 13,2
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Di seguito un’analisi dello stato patrimoniale con l’evidenziazione di alcuni indicatori di solidità:

Analisi dello stato patrimoniale

La composizione di dettaglio dello Stato Patrimoniale al 31.12.2021 risultava la seguente:

2021 2020
Attività € 6.439.217 € 6.154.821

Passività € 6.430.075 € 6.144.930

Avanzo d'esercizio € 9.142 € 9.891
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Di seguito vengono presentati alcuni indicatori patrimoniali:

 2018 2019 2020 2021

Attivo circolante € 1.097.845,00 € 1.072.853,00 € 1.091.192,00 € 1.293.163,00
Passività correnti € 455.891,00 € 426.850,00 € 569.615,00 € 735.446,00

Capitale circolante netto € 641.954,00 € 646.003,00 € 521.577,00 € 557.717,00

• Il capitale netto circolante indica la capacità dell’associazione di coprire i debiti correnti con l’attivo cir-
colante (crediti a breve e liquidità). Il capitale netto circolante del 2021 presenta un leggero incremento 
rispetto al 2020.

 2018 2019 2020 2021
Liquidità differite € 621.489,00 € 684.536,00 € 663.891,00 € 613.920,00
Liquidità immediate € 451.808,00 € 387.231,00 € 508.043,00 € 752.409,00
Passività correnti € 455.891,00 € 426.850,00 € 569.615,00 € 735.446,00
Margine di tesoreria € 617.406,00 € 644.917,00 € 602.319,00 € 630.883,00
Indice di liquidità 2,35 2,51 2,06 1,86

• L’indice rimane attorno al livello ottimale di 2.

 2018 2019 2020 2021

Attivo circolante € 1.097.845,00 € 1.072.853,00 € 1.091.192,00 € 1.293.163,00
Passività correnti € 455.891,00 € 426.850,00 € 569.615,00 € 735.446,00

Indice di disponibilità 2,41 € 2,51 1,92 1,76

Anche per questo indicatore valgono le considerazioni di cui sopra.

 2018 2019 2020 2021
Liquidità immediate € 451.808 € 387.231 € 508.043,00 € 752.409,00
Passività correnti € 455.891 € 426.850 € 569.615,00 € 735.446,00
Liquidità secca 0,99 0,91 0,89 1,02

L’indice riflette la capacità dell’associazione di fronteggiare i propri impegni a breve con le sole liquidità 
disponibili; il dato si conferma sui buoni livelli degli ultimi anni.

 2018 2019 2020 2021
Immobilizzazioni nette € 1.920.367,00 € 1.880.970,00 € 2.365.763,00 € 2.417.711,00
Passivo circolante € 455.891,00 € 426.850,00 € 569.615,00 € 735.446,00
Indice di garanzia dei debiti a medio lungo 
termine

3,83 4,50 3,30 3,22

L’indice di garanzia dei debiti a medio-lungo termine indica in che misura vengono coperti i debiti a 
medio-lungo termine.Il valore 2021 è in linea con quello del 2020.
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19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Molte considerazioni in ordine all’operatività della Pubblica sono rinvenibili nella relazione illustra-
tiva del Presidente. Indubbiamente gli anni 2020 e 2021 hanno costituito un periodo molto parti-
colare e irripetibile nella storia della Pubblica; come ben delineato nella citata introduzione, l’As-
sociazione infatti ha dovuto fronteggiare una situazione nuova, nuova sia per le nostre procedure 
operative, sia per le gravi difficoltà che la nuova situazione ha creato alle istituzioni ospedaliere 
cittadine. Nonostante sia stata messa pesantemente sotto pressione, la macchina organizzativa 
della Pubblica ha retto, anche sul piano economico finanziario, in quest’ultimo caso anche grazie 
alla grande generosità dei cittadini e delle aziende di Parma che non hanno mai fatto mancare il 
loro sostegno; in questo modo andando a surrogare, dal punto di vista economico, quanto è venu-
to a mancare per lo stop prolungato imposto ad alcuni servizi. Ovviamente abbiamo bisogno che 
tutto riprenda il ritmo corretto e, pur con le difficoltà evidenziate anche nel 2021, possiamo dire 
che l’operatività sta funzionando a pieno regime. La Pubblica necessita infatti, per avere la garan-
zia dell’equilibrio economico, premessa essenziale per poter espletare il proprio ruolo, che tutte le 
componenti a sostegno del proprio bilancio funzionino correttamente, a partire dalle convenzioni 
con le Aziende Sanitarie e il Comune di Parma, per finire all’insostituibile apporto rappresentato 
dalla generosità dei cittadini di Parma. In questo modo la Pubblica potrà continuare la sua ultra-
centenaria attività a favore dei deboli e dei bisognosi.    

20) MODALITA’DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Nella indispensabile tranquillità operativa ritrovata, di cui al precedente punto, la Pubblica potrà prose-
guire, nelle modalità dettagliatamente descritte al punto 18 della presente relazione, le proprie attività 
statutarie, con l’impegno congiunto di tutti i propri volontari e dipendenti.   

21) ATTIVITA ‘ DIVERSE E SECONDARIE
L’associazione nel 2021 non ha svolto attività diverse e secondarie, ai sensi del Dlgs. 4/7/2017 n. 117.

22) COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
In calce al rendiconto gestionale non si sono indicati costi/ricavi figurativi.

23) DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA LAVORATORI DIPENDENTI
Appare pienamente rispettato quanto previsto all’art. 16 del Dlgs. N. 117/2017, in termini di 
differenze retributive fra i lavoratori dipendenti.  
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 24) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Per quanto concerne il rispetto di quanto previsto all’art. 87 comma 6 del Dlgs. N.117/2017, si 
specifica che le due uniche raccolte fondi del 2021 (banchetti natalizi in centro città e settima-
na della Pubblica) sono a carattere abituale e non occasionale; le ricadute economiche delle 
due manifestazioni sono rilevabili nella sezione C del rendiconto gestionale 
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