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INTRODUZIONE 

 

Mai come quest’anno, diventa difficile narrare la nostra attività!!! 

La pandemia, da un lato, ha fortemente ridotto i servizi che erogavamo in autonomia e dall’altro, 

consci della commistione esistente con SOS Valeggio, è diventato più complicato scindere nello 

specifico quanto fatto con una veste e quanto fatto in altro nome. 

 

 

Al lettore potrebbe sembrare che Polo Emergency ed i suoi volontari, nel 2020, non abbiano svolto 

alcunché di rilevante, quando invece proprio in questi mesi, gli stessi volontari, si sono dedicati con 

forse ancor più disponibilità ad un servizio reso più arduo, sia in termini di gestione che in termini 

umani. 

 

 

 

mailto:poloemergency@alice.it
mailto:poloemergencyvillafrancavr@pec.it


 ASSOCIAZIONE POLO EMERGENCY ONLUS   
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Associazione POLO EMERGENCY AMICI DEL VOLONTARIATO OdV  

via Custoza, 73 – 37069 Villafranca VR - 

Telefono 0457903428 - 3287628201- poloemergency@alice.it  poloemergencyvillafrancavr@pec.it  

3 

L’ASSOCIAZIONE E LA SUA IDENTITÀ  

 
 

 
 

L’“Associazione Polo Emergency – Amici Del Volontariato OdV” è nata nel 2000 per desiderio di 

più associazioni presenti sul territorio villafranchese, che condivisero l’idea di creare una realtà di 

volontariato operante a favore dell’intera comunità. 

 

Nel corso dei vari anni sono stati raggiunti numerosi obiettivi, qui di seguito riportati: 

 

 

 2002: posa della prima pietra per la costruzione della struttura che ospita la sede 

dell’Associazione; 

 

 2004: inaugurazione del centro polifunzionale, che accoglie i volontari di Polo Emergency 

durante la copertura del servizio di emergenza sanitaria svolto sul territorio ogni notte ed 

ininterrottamente nel fine settimana e festivi, in qualità di sezione staccata di Croce Verde 

Verona. Nella sede, inoltre, gli spazi sono messi a disposizione anche ad altre associazioni 

che ne richiedono l’utilizzo; 
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 2006: acquisto di una nuova ambulanza, all’avanguardia nel settore sanitario; 

 

 2008: acquisto di una seconda ambulanza grazie al contributo di due benefattori; 

conclusione del rapporto con Croce Verde Verona; inizio della collaborazione con SOS 

Valeggio per l’effettuazione di servizi di emergenza in qualità di loro sezione staccata; 

 

 2010: acquisto di una terza ambulanza grazie ad un secondo contributo elargito dai nostri 

benefattori; erogazione liberale di un privato cittadino finalizzata all’acquisto di un’auto-

medica; riconoscimento, da parte del CSV di Verona, del Marchio Base “Merita Fiducia”, 

attestante la trasparenza dell’Associazione nella raccolta fondi; riconoscimento della Legge 

regionale 22 del 16 agosto 2002 per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie 

e socio-sanitarie; stesura della Carta dei Servizi; 

 

 2011: stesura del Regolamento interno all’associazione; conferma dei requisiti per il 

riconoscimento del Marchio Base “Merita Fiducia”; partecipazione all’Osservatorio 

Provinciale sulla Sicurezza Stradale; richiesta di adesione alla Carta Europea sulla Sicurezza 

Stradale; 

 

 2012: rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; rinnovo del 

riconoscimento del Marchio Base “Merita Fiducia”; 

 

 2013: realizzazione dell’ampliamento del locale garage; costituzione formale di 

UNI.VER.SO; riconoscimento dello Statuto associativo quale atto pubblico, ai fini della 

futura personalità giuridica; alienazione auto-medica ad altra associazione similare; 

 

 2014: acquisizione della quarta ambulanza, Fox 2.4, attraverso contributi di benefattori 

privati ed enti; presentazione della pratica per il rinnovo dell’iscrizione al Registro 

Regionale delle OdV; estrazione della lotteria; inizio dell’autonomia di servizio per lo 

svolgimento di servizio di assistenza a manifestazioni sportive e fieristiche e per trasporti 

programmati in ambulanza; 

 

 2015: rinnovo cariche elettive dell’Associazione; rinnovo riconoscimento Marchio Base 

“Merita Fiducia”; 
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 2016: acquisizione dell’Accreditamento Istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto 

con ambulanza, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002 e della Legge Regionale n. 

26/2012 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 2054 del 13 dicembre 2017); rinnovo del 

riconoscimento del Marchio Base “Merita Fiducia”; 

 

 2017: rinnovo Direttivo e cariche Uni.Ver.So. con rilancio attività associativa; domanda di 

rinnovo del riconoscimento dell’autorizzazione sanitaria; rinnovo dell’iscrizione al Registro 

Regionale delle OdV; Progetto “Vigili del Fuoco” e riconvenzionamento tra Polo 

Emergency ed Amministrazione Comunale; 

 

 2018: primi passi per l’acquisto della nuova ambulanza; primo convenzionamento diretto 

per l’emergenza territoriale; 

 

 2019: acquisto ed inaugurazione del nuovo mezzo “Fox 2.5”; adeguamento dello Statuto al 

Codice del Terzo Settore e passaggio da Onlus ad OdV (26.06.2019); 

 

 2020: riconoscimento dell’autorizzazione all’impiego del mezzo Fox 2.5; rinnovo iscrizione 

Registro Regionale delle OdV.; 20 anni di Polo Emergency. 

 

 

La linea del tempo riporta visivamente i momenti salienti della vita associativa, consci che delle 

semplici immagini non possono descrivere e raccogliere 20 anni di vita trascorsa insieme. 
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Figura 1 Cronologia eventi significativi 
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ORGANO DI GOVERNO ED ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 

Il 26 giugno 2019 si è tenuta Assemblea ordinaria per l’adeguamento dello Statuto 

dell’Associazione alle direttive del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017. 

 

All’art. 5, sono state specificate le finalità e le attività associative, esercitando in via principale: 

“interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b del Codice, avvalendosi in 

via prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 

associati”. 

 

All’art. 11, si elencano gli organi associativi: 

 L’Assemblea; 

 Il Consiglio Direttivo; 

 Il Presidente. 

L’organo di controllo e l’organo di revisione saranno previsti quando si ricadrà nelle indicazioni 

legislative. 
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Nell’anno 2021, si terranno le prossime elezioni per il rinnovo delle cariche associative, a cui 

saranno chiamati a partecipare tutti gli aderenti. 

 

Gli eletti del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile del Consiglio, hanno suddiviso i ruoli 

sotto riportati, attinenti a specifici settori di attività. 

 

 
Figura 2 Struttura di Governo 

 

 

Alcuni dati sulla Governance: 

 

 Frequenza Durata Partecipazione 

Assemblee 
n. 1 nel corso dell’anno 

(assemblea ordinaria) 
50 minuti 21,82 % dei soci 

Direttivi n. 6 nel corso dell’anno 
Tra i 60 minuti e le 2 h 

e 30’ minuti 
90 % dei consiglieri 
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Gli aiuti esterni, previsti per supportare i consiglieri e garantire un corretto svolgimento delle 

funzioni, sono individuati tra i soci, sulla base della disponibilità fornita e competenza. 

 

In base all’attività svolta specificatamente da Polo Emergency, è individuato un Direttore Sanitario, 

che è il responsabile primo nell’area sanitaria e nell’area didattica. 

 

Al Direttivo, si affianca il Gruppo Didattica, competente in materia di corsi per nuovi aspiranti 

soccorritori, corsi di aggiornamento e corsi di formazione/informazione per volontari e personale 

esterno, composto di: 

- Responsabile: è il Direttore Sanitario; 

- Referente Didattica: scelto tra i componenti del Consiglio; 

- Istruttori certificati 118: vi appartengono di diritto; 

- Istruttori abilitati da enti esterni (ad esempio Ferno): vi appartengono di diritto e operano 

coadiuvando gli Istruttori certificati 118; 

- Istruttori interni: scelti dal gruppo istruttori; 

- Referente IRC. 
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RISORSE UMANE 
 

 

Il motore associativo per la nostra realtà è dato dall’elemento umano, senza il quale l’ente stesso 

non potrebbe esistere. 

Questo aspetto è risultato ancora più evidente durante quest’anno, così unico e particolare rispetto al 

passato. 

Da oltre 10 anni, i volontari di Polo Emergency rivestono una duplice identità che li porta, per lo 

svolgimento dei servizi di emergenza ad operare come sede periferica di SOS Valeggio. La 

conseguente limitazione delle attività svolte come Polo, non si è invece tradotta in una diminuzione 

dell’operato nell’altra veste. 

Ed è soprattutto nell’altra veste che i volontari si sono impegnati in prima persona per continuare a 

garantire un servizio alla cittadinanza, che, proprio per le condizioni pandemiche, ha maggiormente 

impattato a livello emotivo e di relazione. 

 

Non potendo, in questa sede, rendicontare l’attività svolta in servizi emergenziali, i dati sotto 

riportati si limitano ad un’analisi dei servizi svolti in autonomia da Polo Emergency e che 

fotografano una realtà fortemente sfalsata rispetto all’impegno quotidiano dei propri volontari. 

 

I SOCI 

 

Da statuto si definisce socio colui che intende aderire in modo attivo (e, quindi, prestando servizio 

in ambulanza) o non alla vita associativa. Nel corso dell’anno 2020, i soci di Polo Emergency 

risultano essere 118, così suddivisi: 

 

 
Figura 3 Andamento Soci 

 

 

31 soci aderenti 

87 soci volontari 

 

Degli 87 volontari, 49 sono uomini, a 

fronte di 38 donne. 

 

Con l’adeguamento dello Statuto alla 
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normativa del Terzo Settore, si è convenuto di rivedere le iscrizioni relative ai soci aderenti, 

mantenendo iscritti solamente coloro che avevano ancora un legame con l’associazione. Da ciò si 

spiega la rilevante diminuzione del numero dei soci aderenti. 

 

In merito ai soci volontari, come già rilevato in precedenti rendicontazioni, a causa di un turn-over 

che coinvolge da anni tutte le realtà associative di volontariato, le “entrate” di nuovi volontari hanno 

solo parzialmente consentito di “arginare” le perdite avute. 

 

Ancor di più rispetto agli anni scorsi, scelte legate ad impegni lavorativi e/o familiari hanno 

impattato sulla volontà dei volontari di proseguire con il servizio o di sospendere. Da un lato, alcuni 

volontari, su richiesta del datore di lavoro, non hanno svolto servizio attivo: alcuni per un periodo 

(circoscritto al momento di maggior dilagare della pandemia), altri in modo definitivo, non 

riuscendo a conciliare la necessità di lavoro con la voglia di proseguire con questa attività di 

volontariato. 

Dall’altro, alcuni volontari, anche per “tutelare” situazioni di “fragilità familiare”, hanno preferito 

non esporsi all’eventuale rischio di contagio, sospendendo la loro presenza. Anche in questo caso, 

scelta temporanea o definitiva. 

 
 

ETÀ MEDIA 
 

Il requisito fondamentale per iniziare a svolgere servizio attivo come soccorritore è il compimento 

dei 18 anni, oltre al superamento dell’iter formativo offerto. 

Il grafico qui riportato, evidenzia l’età media dei volontari, comparata su tre anni di analisi.  

 

 
                                  Figura 4 Età media dei volontari 
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É ben evidente come le classi di età over 55 siano preponderanti rispetto alla totalità: sono quei 

volontari che da molti anni sono presenti all’interno dell’associazione e che appartengono, anche 

solo per mentalità, alla “vecchia” idea dell’esser volontari, che prosegue nel tempo, al di là degli 

altri impegni di vita. I giovanissimi, nelle tre classi di analisi, risultano in numero sempre più 

ridotto, anche per una difficoltà di coinvolgerli in certi tipi di volontariato che impegnano 

maggiormente (in termini di tempo dedicato alla formazione, retraining, svolgimento del servizio e 

rischio stesso del servizio). 

Le classi centrali, con qualche scostamento in crescendo ed in diminuendo, rimangono altalenanti 

ma più o meno similari nel tempo. 

 
Figura 5  

Età dei soci volontari suddivisa tra maschi e femmine 

 

 
 

Analizzando il grafico risulta evidente come la compagine femminile sia maggiormente impegnata 

nelle classi di età in cui l’impegno familiare può non essere ancora presente e prioritario, andando a 

diminuire significativamente nei momenti che sono destinati alla cura di bambini/anziani.  

D’altra parte, gli uomini sono discretamente distribuiti in tutte le fasce di età, con un’inflessione in 

due classi di minore età ed una preponderanza negli over. 

 

 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

 

Comparando i grafici relativi all’anzianità di servizio, ciò che è evidente è la netta differenziazione 

di genere in merito alla permanenza nel nostro volontariato. 
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Figura 6 Anzianità di Servizio – maschi e femmine 

 

Se per le donne, le prime quattro classi sono le più numerose (soprattutto la prima!), per gli uomini 

vi è invece un’equivalenza di presenze tra chi è da poco entrato e chi è inserito da svariati anni. 

Solo per l’anzianità compresa tra i 7 ed 8 anni, non vi è differenza di genere. 

 

L’età media di servizio nel volontariato risulta pari a 9,06 anni, con un incremento rispetto agli anni 

precedenti, ma potremmo dire che come “media” matematica risente del peso di chi è fidelizzato da 

innumerevole tempo. 

 

 
 

Il grafico riportato qui sopra illustra l’andamento dell’anzianità in 3 anni di rendicontazione. 

Se da un lato il dato sembrerebbe confortante, dall’altro serve riflettere sull’individuare strategie 

che consentano di acquisire e far permanere per un maggior periodo le nuove leve, oltre a quelle già 

maggiormente coinvolte. 

Figura 7  

Andamento anzianità media  

di servizio 
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Anzianità Media 

Maschi 

Anzianità Media 

Femmine 

Oltre ad analizzare l’anzianità media complessiva dei 

volontari, ci sembra utile esaminare l’anzianità 

suddivisa tra maschi e femmine. 

 

La differenza che ne risulta è negli anni sempre più 

netta, con un divario di 6,39 anni, a sfavore della 

compagine femminile. 

 

12,05 5,66 
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VOLONTARIATO QUALIFICATO 
 

 

All’interno del corpo volontari le qualifiche che permettono di offrire risposte migliori alla 

cittadinanza e le figure di cui l’associazione si avvale sono: volontari (abilitati o meno alla BLSD), 

autisti ed istruttori. 

 

La tabella qui di lato specifiche chiaramente questa situazione; è doveroso chiarire che chi è 

soccorritore può avere anche più di una qualifica, come ad esempio autista e/o abilitazione 

all’utilizzo del DAE. 

 

 CORPO VOLONTARI (al 31.12.2020) 

 

Soccorritori 
79 volontari effettivi 

8 allievi in affiancamento 

 

Abilitati all’uso del DAE 

In base alla normativa, la totalità dei 

volontari è formata 

(gli allievi sono stati inseriti nel 

novembre 2020; hanno iniziato a 

svolgere servizio nel 2021 e nei primi 

mesi dell’anno saranno abilitati all’uso) 

 

Autisti 
26 Autisti 

3 Allievi autisti 

 

Istruttori 

2 Istruttori 118 

5 Istruttori Ferno 

1 Istruttore IRC Comunità 

 

 

 

 

COSTO DEL VOLONTARIO  

 

 

Nella tabella sono riportati i costi che l’Associazione sostiene per ogni singolo volontario: alcuni di 

essi incidono annualmente sui costi ordinari, come ad esempio l’assicurazione obbligatoria (che 
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negli anni ha subito un incremento), mentre altri vengono imputati solamente in alcuni momenti, 

come nel caso del reclutamento, vestizione del nuovo volontario e sua formazione aggiuntiva. 

 

 

DESCRIZIONE COSTO 
IMPORTO UNITARIO  

IN EURO 
  

Assicurazioni obbligatorie 69,66 
  

Divisa (giacca, giubbino, pantaloni, maglietta, pile) Costo non sostenuto nel 2020 
  

Corsi di Formazione:   

BLSD  20,00 corso intero 

 15,00 corso retraining 
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IL BILANCIO IN PILLOLE 

 

Provvedere al sostentamento di ogni associazione è senza dubbio uno degli oneri maggiori per chi è 

impegnato a dirigere, poiché il riuscire a far “quadrare i conti” assicura la certezza del servizio e la 

continuità nel tempo, in un settore dove per agire servono, oltre alle persone, anche gli strumenti 

adeguati. 

Di seguito riportiamo le voci maggiormente significative in entrate ed uscita relative al bilancio 

finanziario del 2020. 

 

La chiusura di bilancio è comunque risultata in attivo, ma due sono gli aspetti che ci preme 

sottolineare, ancora una volta riconducibili all’anno di pandemia: 

 

 diminuzione di più della metà delle entrate da attività marginali, in correlazione diretta con 

la riduzione di attività; 

 l’aumento delle spese per l’acquisto di materiale sanitario, necessario alla tutela del 

volontario stesso; i DPI acquistati, anche se la spesa è stata sostenuta direttamente da Polo, 

sono poi stati utilizzati per lo svolgimento dei servizi di emergenza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8  Bilancia Entrate-Uscite significative 
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È indispensabile che l’Associazione provveda e mantenga una buona capacità di rapporto con il 

Territorio e con chiunque le permetta di auto-finanziarsi, poiché le entrate da enti istituzionali, negli 

anni, continuano a ridursi progressivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’importo inerente al contributo per il 5 per mille è quasi raddoppiato rispetto alle altre annualità 

presenti, dal momento che nel corso del 2020 sono state erogate due diverse annualità del 

contributo. 

 

Un’ultima analisi di alcune voci di bilancio può riguardare la dipendenza dalle fonti pubbliche 

dell’Associazione, stante che nel tempo, il contributo pubblico è andato sempre più scemando, con 

la necessità di doversi rivolgere al privato per sopperire ad alcune necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Capacità di Auto-Finanziamento 

Figura 10  Fonti Pubbliche/Private 
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All’oggi, per l’anno in analisi, l’Associazione ha ancora una buona autonomia rispetto all’entrata 

derivante dal pubblico, fatto che consente di proseguire sì con l’attività, ma non si deve mai 

allentare l’attenzione dal reperimento di somme necessarie per la gestione del servizio. Ad esempio 

le entrate da altre OdV andrebbero a diminuire, nel momento in cui Polo Emergency risultasse 

assegnatario di convenzione, con una conseguente diversa prospettiva: cambiando il rapporto di 

collaborazione con SOS Valeggio, mentre i rimborsi da convenzione andrebbero a modificarsi 

nell’importo, non è chiaro ad adesso quale sarebbe la reale pendenza della bilancia. 
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RISORSE STRUMENTALI 
 

 

Le risorse strumentali a disposizione dell’Associazione Polo Emergency sono la sede ed i mezzi con 

cui svolge servizio attivo, nei quali si trovano materiali e strumentazione sanitaria che richiedono un 

continuo monitoraggio di qualità. 

 

 

LA SEDE  

 

I volontari dell’Associazione possono contare su una struttura confortevole che permette loro di 

svolgere l’attività e allo stesso tempo consente di 

custodire, secondo i criteri previsti dalla legge, il 

materiale sanitario e le ambulanze. 

 

L’edificio è stato realizzato nel 2004 e la sua 

costruzione, su di un terreno di proprietà del 

Comune di Villafranca, è uno degli scopi che lo 

Statuto contempla1.  

L’Associazione mette a disposizione gratuitamente 

la sala riunioni anche ad altre associazioni che ne facciano richiesta. 

 

Il 29 maggio 2017, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del Comune di Villafranca, è stata 

sottoscritta una nuova convenzione tra amministrazione comunale e Polo Emergency per la 

concessione in uso dell’immobile. 

 

La durata della suddetta è pari a 6 anni, rinnovabili su richiesta delle parti, condizionatamente al 

rispetto degli obblighi previsti. L’utilizzo rimane conforme alla mission associativa, con specifica 

delle spese e degli oneri che concessionario ed utilizzatore si impegnano ad osservare. Inoltre 

l’Associazione deve garantire annualmente l’assistenza a titolo gratuito a 4 manifestazioni 

organizzate dal Comune, con la sola esclusione delle spese eventuali per la presenza di 

professionisti qualificati. 

 

                                                 
1“… inoltre si impegna per la realizzazione e la gestione di strutture da destinare alle attività di emergenza sul territorio 

…” (Titolo II, art. 6, comma 3)  
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Durante il 2020, è iniziato un confronto con l’amministrazione comunale al fine di arrivare a 

definire la possibilità di sistemazione del piano superiore dell’edificio. Quest’ultimo, attualmente 

ancora inagibile, potrebbe essere adibito ad ulteriore sala riunioni, ufficio e magazzino, ma i lavori 

per la conclusione sono vincolati dal prioritario adeguamento alla normativa anti-sismica. 

L’ipotesi, stante l’attuale non possibilità di stanziamento di fondi comunali per l’adeguamento, è 

l’affidamento del piano superiore a Polo Emergency per predisporre i lavori occorrenti alla sua 

conclusione, considerando anche l’adeguamento anti-sismico, proponendo domanda dell’incentivo 

del super-bonus 110% (bonus a cui l’amministrazione comunale non può accedere). 

 

Una delle voci consistenti nell’ambito del bilancio è senza dubbio inerente la manutenzione della 

sede, suddivisa per acquisto di servizi e di utenze, che qui sotto riporteremo insieme. 

 
 

Denominazione Importo 

Spese per manutenzione periodica sede 2.864,07 

Spese per manutenzione impianti 3.726,49 

Spese per manutenzioni beni a contratto 4.408,72 

Spese per riscaldamento 2.093,44 

Spese telefoniche fisse 784,21 

Spese telefoniche cellulari 2.638,62 

Spese per elettricità 1.405,29 

Spese per utilizzo acqua 285,50 

Assicurazione anti-incendio 400,99 

Assicurazione per responsabilità civile verso terzi  6.060,00 

Spese per cancelleria e per materiale di consumo 231,71 

Totale 24.899,04 

 

 

I MEZZI 

 

 

L’Ente può contare sull’impiego di cinque ambulanze acquisite interamente con il contributo di 

benefattori, enti pubblici e privati.  

Uno dei mezzi è concesso in comodato d’uso ad SOS Valeggio nello svolgimento dei servizi di 

emergenza come sua sede staccata. 
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Il parco macchine di Polo Emergency è prevalentemente costituito da mezzi di marca Mercedes. La 

scelta, ponderata nel corso degli anni, è stata determinata da una maggiore affidabilità dei veicoli, 

riscontrata sia in ambito meccanico che funzionale. 

 

 

Per agevolare un interscambio rapido dei mezzi da parte dei volontari, si è valutato di allestire 

similarmente le ambulanze, considerando che quanto presente su di esse è previsto e richiesto dalla 

normativa in tema di autorizzazione all’esercizio ed accreditamen.to al trasporto e soccorso in 

emergenza. 

 

 

Macchina Tipologia Targa 
Data 

d’immatricolazione 

Allestimento 

Categoria 

FOX 2.1 
DAIMLRCHRYSLER 

316 CDI 
DB121WS 12/12/2005 

EN 1789 

Tipo C 

FOX 2.2 
DAIMLRCHRYSLER 

318 CDI 
DN468XH 03/04/2008 

EN 1789 

Tipo C 

FOX 2.3 
DAIMLRCHRYSLER 

319 CDI 
EA670MR 09/04/2010 

EN 1789 

Tipo C 

FOX 2.4 
DAIMLRCHRYSLER 

319 CDI 
EX999DS 23/09/2014 

EN 1789 

Tipo C 

FOX 2.5 
DAIMLRCHRYSLER 

 CDI 
FV186ML 06/05/2019 

EN 1789 

Tipo C 
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Da gennaio 2011, la Centrale Operativa del 118 ha attribuito un codice identificativo per ogni 

mezzo presente sul territorio al fine di riorganizzare la denominazione dei vari enti.  

Le ambulanze di Polo Emergency vengono qualificate secondo questa modalità: 

 Ambulanza in servizio di emergenza: Lima 2.5; 

 Ambulanza in servizio sportivo: Lima 7.5; Lima 7.6 se presente un secondo mezzo. 

 

L’impiego continuato dei mezzi determina una progressiva usura che richiede una costante 

manutenzione e verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e di funzionamento. 

A questa voce si aggiungono, inoltre, i costi relativi all’assicurazione ed al carburante, che 

rappresentano per la nostra Associazione una voce di spesa non indifferente. 

 

Denominazione Importo in euro 

Spese per manutenzione mezzi 5.711,11 

Spese per carburante 8.765,01 

Spese per materiale sanitario ed ossigeno 16.414,51 

Attrezzature medicali 2.180,05 

Assicurazione mezzi  5.022,00 

Totale 38.092,68 
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Nello specifico, parlare in questa sede di qualità degli strumenti ha un triplice significato: 

 possedere determinati strumenti; 

 prediligere alcune tipologie rispetto ad altre, perché per noi le loro caratteristiche agevolano 

lo svolgimento del servizio (a livello di maneggevolezza, praticità, versatilità, sicurezza); 

 verificarne continuamente lo stato di efficienza (in termini di manutenzione ordinaria e 

straordinaria), per garantirne un immediato utilizzo. 

 

 

mailto:poloemergency@alice.it
mailto:poloemergencyvillafrancavr@pec.it


 ASSOCIAZIONE POLO EMERGENCY ONLUS   
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Associazione POLO EMERGENCY AMICI DEL VOLONTARIATO OdV  

via Custoza, 73 – 37069 Villafranca VR - 

Telefono 0457903428 - 3287628201- poloemergency@alice.it  poloemergencyvillafrancavr@pec.it  

25 

LA FORMAZIONE 

 

 
Il percorso formativo utilizzato, sia quello necessario per il reclutamento di nuovi volontari 

soccorritori (livello base e/o avanzato) che per l’aggiornamento continuo delle capacità/competenze 

risponde ai criteri previsti in materia a livello regionale e, nello specifico, prevede requisiti minimi 

inerenti la durata dei corsi, gli argomenti (teorico – pratici) e coloro che fungono da direttore e 

formatori del corso. 

 

Da tutto ciò, ne risulta un volontario in grado di svolgere: 
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Tali conoscenze e competenze sono gradualmente acquisite ed aggiornate, come risulta dal percorso 

formativo individuato dall’Associazione. 

 

 

Similare percorso è identificato per coloro che intendono svolgere il ruolo di autista, con 

caratteristiche specifiche, sempre identificate dalla normativa. 

 

Il corso di reclutamento volontari era iniziato a fine ottobre 2019. Nel gennaio 2020 erano iniziate 

le lezioni dedicate ai presidi di immobilizzazione ed al paziente pediatrico. 

Verso fine febbraio 2020, a causa delle limitazioni imposte dalla emergente pandemia, il corso era 

stato sospeso, rimandando le lezioni a data da destinarsi, sulla base dell’evolversi della situazione. 
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Solamente nel settembre si era riusciti a programmare alcune lezioni teoriche per un ripasso di 

quanto appreso quasi un anno prima, seguite da alcuni incontri per i presidi di immobilizzazione, 

tenendo sempre presente le necessità di distanziamento e precauzione rispetto alla limitazione del 

contagio. 

La nota positiva è che gli allievi che hanno iniziato il corso hanno comunque sempre mantenuto alta 

la volontà di proseguire per arrivare a concludere l’iter iniziale di formazione ed iniziare il servizio 

vero e proprio. 

Con ottobre, gli allievi sono finalmente riusciti a sostenere gli esami. Con l’anno 2021, si è 

concretizzata la salita in ambulanza. 

 

 

 
 

 

L’attività di formazione/informazione esterna, seppur programmata, è stata posticipata all’anno 

successivo. 
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Al di là delle comunicazioni che la Centrale Operativa del 118 di Verona inviava agli enti di 

soccorso, contenenti le procedure ed i relativi aggiornamenti in merito alle gestione ed al 

soccorso/trasporto di pazienti con sospetta o accertata infezione da Sars-Cov2, l’unico momento 

formativo a cui i volontari hanno partecipato on-line è stato organizzato in collaborazione con SOS 

Valeggio ed era inerente le procedure per la rilevazione della temperatura ad inizio turno, il rischio 

biologico e lo smaltimento di biancheria e rifiuti infetti. 

 

Analogamente, per la formazione interna, rivolta a chi già presente in associazione, stante le 

limitazioni e le possibilità di proroga, si è deciso di rimandare al 2021, con recupero comunque del 

totale delle ore di formazione previste dalla normativa (10 ore annue), con possibilità di utilizzo di 

didattica a distanza. 

 

BLSD, formazione e retraining 

La normativa regionale impone che qualunque volontario salga in ambulanza abbia tale 

abilitazione, quindi, nella totalità, 4 volontari hanno acquisito l’abilitazione e 14 hanno rinnovato la 

certificazione per l’utilizzo di tale strumentazione. Il corso ha la durata di 4 ore e viene svolto da 

formatori esterni abilitati. 

 

Corso aggiornamento autisti 

Alcuni degli autisti già effettivi hanno partecipato a delle lezioni pratiche di guida per simulare 

specifiche situazioni (tenutesi presso il Mercato delle Pesche di Villafranca e comprensive di 

scenari quali: frenata di emergenza, evitamento ostacoli, slalom veloce e lento, ...), che si sono 

svolte dal gennaio al febbraio 2020, con successivo posticipo ad altro momento. 
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L’ATTIVITÀ AI TEMPI DEL COVID 

 

 

Da quando Polo Emergency ha iniziato a gestire alcuni servizi in autonomia ad oggi, il 2020 può 

essere considerato l’anno con la minor operatività. Dato che nessuno avrebbe mai ipotizzato di 

realizzare! 

 

I servizi effettuati dai mezzi a disposizione dell’Associazione sono stati pari a 69, come registrato 

nelle schede giornaliere di servizio; nel conteggio non sono stati inserite le voci relative al 

rifornimento ed “altro”. 

Nella macro voce “altro” sono inserite le seguenti attività: 

 servizi per la sede, quali cambio lenzuola, servizi di manutenzione; 

 servizi di rappresentanza; 

 eventuale prestito del mezzo ad altre associazioni similari alla nostra che ne fanno richiesta 

per una loro temporanea impossibilità (guasto del mezzo, ulteriore servizio richiesto); 

 uso durante il corso autisti, come mezzo per le prove pratiche. 

 

Ogni singolo mezzo è stato comunque impiegato durante l’anno. 

Il mezzo maggiormente mobilizzato è quello utilizzato come sede periferica di SOS Valeggio, ma 

non se ne analizzerà l’attività svolta in quanto il servizio non si offre come Polo Emergency, ma 

SOS Valeggio (Fox 2.4, 41.315 km). 

L’ambulanza FOX 2.1 è quella che, per anzianità, viene destinata soprattutto al servizio non attivo, 

ma ai servizi a supporto della sede o per le guide del corso autisti (5.014 km). 

Le altre due ambulanze sono state utilizzate prioritariamente per servizi sportivi e trasporti 

programmati (Fox 2.2, 2.247 km - Fox 2.3, 7.068 km), con eventuale utilizzo anche nell’emergenza, 

data l’efficienza delle stesse. 

L’ultimo mezzo acquistato, Fox 2.5, non è ancora entrato nell’operatività vera e propria, ma si è 

presentata la richiesta, accettata, per l’autorizzazione all’impiego quale mezzo di trasporto e 

soccorso. 
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Data l’esiguità del numero, ulteriori analisi risulterebbero riduttive e superflue, dal momento che: 

 

 Trasporti: sono stati richiesti da privati cittadini per effettuare visite presso gli ospedali del 

nostro territorio o per rientrare al domicilio da un ospedale fuori provincia o regione. 

 Servizi sportivi: il numero, seppur già ridotto, è da considerarsi “sfalsato” rispetto 

all’effettiva quantità degli eventi organizzati a cui si è garantito il servizio di assistenza. Il 

numero considera le singole volte in cui i mezzi sono stati impiegati, quindi, per esempio,  

Nello specifico, durante il 2020, le manifestazioni, organizzate dall’amministrazione 

comunale o da associazioni del territorio sono state: 

 “Brusa la Vecia” a Pozzomoretto di Villafranca (gennaio) 

Figura 11  Km percorsi  

durante l’anno 

Figura 12  Servizi effettuati tipologia 
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 Corsa Podistica del Broccoletto a Custoza (gennaio) 

 Sfilata dei carri allegorici in notturna e spettacolo delle mascherine per i bambini 

(febbraio) 

 Inaugurazione Baita Alpini di Villafranca (febbraio) 

 Fiera di San Valentino a Bussolengo (febbraio) 

 Sagra di Villafranca di Verona (giugno)  

 Eventi al Castello di Villafranca “Villafranca non si arrende” (serate di cabaret, 

cinema all’aperto, concerto del risorgimento) (luglio e agosto) 

 Inaugurazione Anno Scolastico (settembre) 

 Corsa Ciclistica (ottobre) 

 Assistenza passaggio “Mille Miglia” (ottobre) 

 
Per ogni servizio, è prevista la presenza di tre volontari come equipaggio. Solamente negli eventi 

per i quali si prevede la predisposizione di piano sanitario o per i quali si ha necessità di prevedere 

una presenza maggiore di soccorritori, le ambulanze presenti possono aumentare e possono essere 

previsti equipaggi a piedi, formati da due o tre soccorritori. 

 

Ci è parso comunque corretto valutare le ore spese dai volontari (conteggiando ore di trasporti e 

servizi sportivi), a fronte di quelle svolte da “professionisti sanitari” che in alcuni casi affiancano 

durante il servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Rapporto Ore Volontari – Personale Sanitario 
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Ma quanto conta il volontario?? 

 

 

 

 
 

 

Il dell’attività di Polo 

Emergency viene garantita dal solo personale 

volontario2!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente come minima considerazione, non potendo accennare ai servizi svolti in emergenza in 

qualità di sede periferica di SOS Valeggio, si vogliono comunque evidenziare le ore “spese” da 

quegli stessi volontari durante il 2020 … … 16.352!!!! ... … preme evidenziarlo, trattandosi 

di un valore nettamente superiore alla quota oggetto alla nostra analisi. 

 

Ma come possiamo ragionare in termini di Valore Aggiunto? 

Analizzandolo verso l’interno dell’associazione, quest’anno, come mai prima, i volontari hanno 

verificato quanto le relazioni interpersonali quotidiane, considerate come “normali”, siano state 

stravolte, con la necessità di trovare modalità alternative di contatto, che comunque in ogni caso, 

non sostituivano la relazione di persona. 

 

Dall’altra parte, guardando all’esterno, le associazioni del territorio hanno dimostrato quanto le 

relazioni intessute negli anni siano state importanti e degne di significato, donando quanto 

necessario ai volontari per la prosecuzione in sicurezza del servizio. 

                                                 
2 Percentuale ricavata dalla divisione delle ore di servizio dei volontari rispetto alle ore totali di servizio (volontari e 

operatori sanitari) 
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Guardando al futuro, compito dell’associazione e di chi verrà eletto nel prossimo direttivo sarà 

quello di mantenere sempre viva la rete di relazioni con il territorio e ricreare occasioni ed 

opportunità per i volontari per ripartire con una quotidianità che sembra ancora lontana. 

 

 

Alla percentuale ed alle ore sopra indicate sarebbero da aggiungere le ore ed il tempo dedicato 

all’organizzazione ed alla gestione stessa dell’Associazione … … un tempo che è difficile da 

quantificare, ma che solitamente impegna ore e giorni aggiuntivi rispetto al “semplice” svolgimento 

del servizio attivo, ma che è fondamentale per il proseguimento stesso dell’attività. 

La quantificazione risulta ancor più complicata se teniamo conto che, come per le attività svolte, 

dovremmo considerare solamente il tempo impiegato per gestire quanto svolto come Polo e non in 

qualità di SOS Valeggio. 

Per il 2020, date le limitate attività svolte e il necessario maggior e prioritario coinvolgimento nella 

parte emergenziale, non siamo in grado di quantificare quanto le singole persone abbiamo 

effettivamente “speso” in questo volontariato aggiuntivo. 

 

 

Funzione Persone Coinvolte 

Presidente 1 

Segreteria 4 (2 referenti e 2 aiuti) 

Contabilità 2 (1 referente e il presidente) 

Rapporti con l’esterno 3 (2 referenti e il presidente) 

Gestione Mezzi 3 (1 referente e 2 aiuti) 

Gestione Sede e Magazzino 
4 (1 referente sede, 1 referente 

magazzino e 2 aiuti) 

Gestione Materiale Sanitario 2 (1 referente e 1 aiuto) 

Gestione Didattica 
8 (1 referente e gli 

istruttori/istruttori interni) 

Gestione Servizi 
8 (1 referente, 6 caposquadra, 1 

coordinatore caposquadra) 

 TOTALE ?? 
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STRUMENTI PER COMUNICARE 

 
 

Da sempre l’Associazione e coloro che vi hanno aderito si sono concentrati più sul fare e sugli 

aspetti pratici del servizio che non sulla gestione della comunicazione, affidandosi maggiormente ad 

un sistema di “passaparola” o conoscenza personale, complice la collocazione territoriale (realtà 

dove ancora la conoscenza interpersonale è sentita e prioritaria) e la governance stessa che è 

ancorata ad un sistema comunicativo ormai limitato e desueto. 

 

Con l’evolversi della stessa attività e dei tempi, è sempre più cogente la necessità di adeguarsi ai 

tempi, rinnovando gli strumenti ed i canali comunicativi, sempre nell’ottica di pubblicizzare la 

realtà associativa e fidelizzare. 

 

All’oggi, l’Associazione è dotata di carta dei servizi, di una brochure illustrativa e del volantino del 

per mille, messi a disposizione (all’interno ed all’esterno dell’ente) per facilitare la conoscenza di 

Polo Emergency, delle attività e delle necessità. 

 

Altro strumento che negli anni è stato utilizzato come accompagnamento alla richiesta di contributi 

è la stessa Rendicontazione Sociale predisposta per l’ottenimento del Marchio Merita Fiducia, in 

quanto consente di delineare l’Associazione nella sua interezza. 

 

Oltre al canale “cartaceo” rimane da esplorare ed implementare il canale comunicativo che 

maggiormente può incontrare l’interesse di generazioni “social” più giovani. 

Il sito internet è rimasto per molto tempo un obiettivo da raggiungere, con varie persone che nel 

tempo si sono susseguite nel tentativo di predisporlo, senza effettivamente arrivare ad un risultato 

concreto. Stante le necessità di trasparenza, previste anche dalla normativa, resta un obiettivo 

prioritario da definire al più presto. 

 

Altri canali comunicativi (vedasi ad esempio Facebook) saranno da valutare nel tempo, sulla base 

delle disponibilità di gestione interne, per evitare di creare uno strumento che dopo rimane poco 

utilizzato e poco aggiornato. 
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Nel corso del 2020, Verona Report ha avviato un progetto che ha consentito di realizzare servizi 

con le associazioni ad esso 

collegate, per illustrare la 

propria attività, con servizi 

poi pubblicati su YouTube. 
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Sempre in qualità di associazione facente parte di Uni.Ver.So., si è partecipato al progetto attraverso 

la piattaforma “GoFundMe” denominato “Proteggiamo chi aiuta, Facciamolo insieme!”. 

Grazie alle donazioni, sono stati acquisiti dispositivi di protezione individuale, successivamente 

suddivisi tra le associate. 
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LA PROGETTUALITÀ 

 
In un periodo in cui tutto si ferma e si sospende, in cui le relazioni sociali ed interpersonali vengono 

limitate e non per volontà dei singoli, progettare e guardare al futuro rappresentano gli unici 

strumenti per poter rimanere “vivi” ed in attività. 

 

Gli ambiti in cui la progettualità del 2020 si è focalizzata sono i seguenti: 
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GESTIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

PROSPETTIVA FUTURA 

 

L’autonomia di servizio, in termini di convenzione per i 

servizi di emergenza. 

 

Rinnovo dell’accreditamento istituzionale, ai sensi della 

DGR 1515/2015, attribuito nel 2016. 

 

Predisposizione di un sito internet. 

 

Provvedere al rinnovo delle cariche associative per il 

triennio 2021-2024. 

 

Predisposizione di un inventario dei beni associativi. 

 

Gestione delle attività associative attraverso il Gestionale 

MAMBU. 

 

Sostituzione delle divise usurate. 

 

IMPLEMENTAZIONE 

SPAZI - ATTREZZATURE 

PROSPETTIVA FUTURA 

 

 

Eventuale acquisto di presidi e di elettromedicali. 

 

Sistemazione piano superiore ed adeguamento anti-sismico 

del caseggiato. 

 

COINVOLGERE I 

VOLONTARI 

PROSPETTIVA FUTURA 

 

 

Ricerca di diverse modalità di aggregazione per fidelizzare 

maggiormente il volontario ed il socio aderente alla vita 

associativa. 
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COINVOLGERE I 

CITTADINI 

PROSPETTIVA FUTURA 

 

Organizzazione di un nuovo corso di reclutamento volontari. 

 

Ripresa delle attività formative ed informative rivolte alla 

cittadinanza ed alle scuole. 

 

Sensibilizzazione per incrementare il contributo derivante da 5 per 

mille. 

 

LAVORO                              

IN RETE 

PROSPETTIVA FUTURA 

 

Implementazione delle attività di Uni.Ver.So., con le altre 

associazioni coinvolte. 

 

Prosecuzione della partecipazione ad ANPAS Veneto. 

 

Ricreare reti di relazioni interpersonali con le associazioni del 

territorio. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

 
L’aspetto prioritario che ci preme evidenziare e rimarcare ancora una volta è legato alle relazioni 

interpersonali ed al loro totale stravolgimento. 

 

Durante l’anno si sono trovate modalità compensative che hanno saputo ridurre le distanze, ma che 

non hanno in alcun modo sostituito e ricreato quel “benessere” e quel calore che la relazione in 

presenza dà, sia tra volontari che con le persone trasportate. 

 

Non ci resta che attendere e sperare nella conclusione del periodo emergenziale, per ritornare 

persone tra le persone. 

 

 

 

Villafranca, 04 giugno 2021 

 

 

                          Il Presidente Polo Emergency 

 

                                      Giovanni Salaorni 
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Grazie al 

generoso sostegno del Gruppo 

Banco BPM, il CSV di Verona 

ha messo a disposizione 

gratuitamente del materiale 

igienizzante (alcol al 70%) per 

le associazioni della Provincia 

di Verona che svolgano attività 

con volontari e beneficiari in 

presenza, per cui l’igienizzazione di mani e superfici è necessaria. 
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Grazie 

alla 

Prociv 

di 

Villafranca, in un momento in cui le mascherine 

erano di difficile recupero! 
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ALLEGATI 

 

 

MODULO 118 

 

VERBALE INTERNO DI SERVIZIO  

(per lo svolgimento dei servizi di emergenza e per i servizi di 

assistenza/trasporti) 

 

BROCHURE 
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MODULO 118 
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VERBALE INTERNO DI SERVIZIO (per trasporti e assistenze) 
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VERBALE INTERNO DI SERVIZIO (per servizi di emergenza) 
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BROCHURE 
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