Viadana 23/11/2017

Raccomandata ar

Spett.le
Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali
DG per il volontariato, l’associazionismo
e le formazioni sociali –Divisione I
Via Fornovo 8
00192 Roma

Relazione descrittiva al rendiconto del 5 per 1000 -2014

In riferimento al modello di rendiconto delle somme percepite per il 5 per mille 2014,
la presente per relazionare il rendiconto in riferimento al contributo percepito.
La sede sociale costruita per poter espletare le nostre finalita’ istituzionali, è un
centro polivalente che ospita al suo interno un centro di raccolta Avis e raggruppa a
sua volta diverse sedi; uffici di protezione civile; guardia medica attiva la notte e nei
giorni festivi e pre-festivi.
La nostra Associazione effettua servizio di 118 attivo H 24 e servizi di trasporto
disabili e trasporti sanitari di pazienti infermi e malati da e per strutture ospedaliere e
case di riposo o abitazioni private, corsi di formazione per la cittadinanza e corsi di
aggiornamento per i nostri volontari, pertanto le dimensioni per accogliere mezzi e
personale che effettuano questi servizi alla cittadinanza, devono essere elevate.
Per ovvi motivi le dimensioni della sede sociale portano conseguentemente ad elevati
costi di gestione della struttura che sono tutti in carico all’Associazione. Pertanto si è
deciso di utilizzare parte del 5x1000-2014 a copertura di alcune fatture di spese per
energia elettrica.
Inoltre i nostri volontari e dipendenti operano talvolta in situazioni di rischio, di
conseguenza la nostra associazione si è fatta carico di sottoscrivere un piano di
sicurezza sul lavoro con un consulente esterno relativamente al DL 81 in materia di
sicurezza sul lavoro, e costo attivita’ di formazione sulla sicurezza dei volontari.
Abbiamo inoltre utilizzato una parte del contributo per consulenza su google grants
un esclusivo programma che consente alle organizzazioni non profit di utilizzare
adwords per raggiungere gli utenti alla ricerca di informazioni ad esse relative. In
modo da far conoscere tramite i social il mondo delle associazioni di volontariato e
“reperire” volontari anche dal mondo del web oggi molto diffuso soprattutto per i
giovani.
Per i servizi di trasporto malati e infermi, che vengono effettuati quotidianamente dai
nostri volontari, vi è la necessita’ di una manutenzione programmata e effettuata da
personale specializzato delle barelle e delle sedie montate sulle ambulanze, in modo

da avere un controllo costante sull’usura e poter sostituire le parti usurate o
danneggiate per avere una totale sicurezza nel trasporto degli infermi.
Sono stati acquistati anche presidi utilizzati sia nei servizi ordinari che in quelli in
emergenza.
Sono presidi che vanno posizionati sulle nostre ambulanze.
Abbiamo effettuato un corso di aggiornamento EMERGO train SYSTEM_Senior
Instruction per aumentare la professionalita’ di dipendenti.
Effettuato anche sostituzioni di parti di apparecchiature elettroniche e assistenza
software e hardware per poter avere archivi volontari aggiornati e mezzi per poter far
fronte alle richieste informatiche in continua crescita.
E’ stata inserita nella rendicontazione anche una fattura relativa a consulenza
contabile.
Relativamente al resoconto si elencano i costi di funzionamento di cui al punto 2 del
rendiconto divisi per causale:
energia elettrica totale costi € 17518.79
fat 209133697108011 del 09/01/2017 € 2431.90
fat 209133697108012 del 04/02/2017 € 2501.16
fat 209133697108013 del 03/03/2017 € 1881.30
fat 209133697108014 del 04/04/2017 € 1407.37
fat 209133697108015 del 03/05/2017 € 750.64
fat 209133697108016 del 04/06/2017 € 518.96
fat 0245212 del 15/07/2017 € 1885.84
fat 0284720 del 15/08/2017 € 2037.60
fat 0324645 del 15/09/2017 € 2091.65
fat 0365348 del 15/10/2017 € 1076.93
fat 0406909 del 15/11/2017 € 935.44
costi per la sicurezza € 1903.20
fat 2017/056 del 08/05/2017 Fila Marco € 1903.20
costi attivita’ di formazione dei volontari € 380.64
fat 2017/003 del 11/01/2017 Fila Marco € 380.64
TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO PUNTO 2 € 19802.63

Relativamente ai corsi di beni e servizi individuati al punto 3 del rendiconto si elenca:
fat manutenzione barelle e sedie per ambulanze ferno del 23/01/2017 n. 108 €
2251.63
fat acquisto ricambi per defibrillatori in ambulanza physio control n. 117000505 del
17/02/2017 € 732.00
fat manichino per formazione n. 238/2017 del 03/03/2017 € 463.48
fat 437 del 12/04/2017 € 1871.38 studio LorenziniAmbrosio per consulenza paghe
ft 250/b del 26/04/2017 € 635.91 assistenza hardware e software
ft 2/106/2017 del 13/06/2017 Croce Rossa Italiana per corsi senior instructor €
900.01
ft 08 del 20/06/2017 Alex Morlini Consulting € 600.00 per consulenza Google Grants
ft 620/b del 29/09/2017 Data World per consulenza hardware e software € 960.47
TOTALE COSTI PER BENI E SERVIZI PUNTO 3 € 8414.88
Alleghiamo come parte integrante della presente il rendiconto e copia del documento
di identita’ del legale rappresentante.

Croce Verde Zona Oglio-PO
Il Presidente
Alberto Martelli

