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1. Dati SOS Valceresio 

Ragione Sociale: SOS Valceresio ONLUS 

Indirizzo: Via Restelli 4, 21050 Besano (VA) 

C.F. 95034530121 

Recapiti: Tel 0332-917666  

 Fax 0332-921392 

 Email info@sosvalceresio.it 

 PEC info@pec.sosvalceresio.it 

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, foglio 618 N progressivo 2467 Sez. A 

2. L'Associazione 

2.1 Costituzione 
 
L’Associazione nasce nel 1990 grazie al desiderio di alcuni Volontari, iscritti 
all’Associazione SOS Malnate (Associazione di Volontariato "storica" del Varesotto), di 
costituire un ente atto a svolgere un’attività assistenziale ai bisognosi del territorio della  
Valceresio. 
Inizialmente organizzata come un distaccamento di SOS Malnate, il 28 Gennaio del 1997 
trova la sua autonoma costituzione dal 24 Marzo 1999 viene iscritta nel Registro Regionale 
del Volontario. 
Le attività iniziali della neocostituita Associazione sono state connesse al rafforzamento 
delle risorse del personale Volontario, con l'organizzazione percorsi di formazione 
finalizzati a far acquisire le competenze indispensabili per la figura del soccorritore autista e 
successivamente di operatore di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). 
Attualmente SOS Valceresio fa parte di ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze) una fra le più grandi associazioni laiche di volontariato in Italia da cui 
l'Associazione trae ispirazione per gli ideali di uguaglianza, fratellanza e democrazia.  
Dal 19 Giugno 2016 ANPAS ha redatto un proprio codice etico a cui tutte le associazioni 
aderenti fanno riferimento.    
 
2.2. Mission 
 
I principi di solidarietà ed assistenza ai cittadini bisognosi sono i principi in cui SOS 
Valceresio  affonda le proprie radici. 
Da un lato vengono pianificare attività per rispondere alle esigenze assistenziali e sanitarie 
della popolazione, dall'altro viene svolta una continua promozione degli ideali del Mondo 

mailto:info@sosvalceresio.it
mailto:info@pec.sosvalceresio.it
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del Volontariato e delle manovre essenziale di primo soccorso per rendere consapevoli i 
cittadini di queste tematiche. 
Le attività principali in cui l'Associazione trova espressione sono: 
 

 Trasporto di malati, feriti e portatori di disabilità psicofisica con ambulanze e 
automezzi speciali da parte di personale appositamente formato ed in continuo 
aggiornamento. 

 Assistenza ad eventi sportivi o manifestazioni. 
 Formazione specifica ad enti pubblici e privati tramite corsi PAD (Public Access 

Defibrillation) erogata grazie alla collaborazione di Istruttori Volontari preparati dal 
CeFRA (Centro di Formazione Riconosciuto ed Accreditato) di ANPAS Lombardia. 

 Diffusione della cultura  del soccorso tramite incontri aperti alla popolazione e nelle 
scuole. 

 Promozione del Volontariato con la costituzione del "Gruppo Giovani" aperto anche 
ai minorenni dai 15 anni e la realizzazione di progetti per il Servizio Civile 
Nazionale. 

 
2.3 Contesto territoriale 
 
SOS Valceresio ha la sua sede operativa nel Comune di Besano ed il bacino di utenza a cui 
fa riferimento comprende i territori dei Comuni di Arcisate, Bisuschio, Brusimpiano, Clivio, 
Cuasso al Monte, Induno Olona, Saltrio, Varese, Viggiù. 
Attualmente SOS Valceresio è presente anche in due altre postazioni: una sita in Induno 
Olona ed una in Porto Ceresio, per consentire una maggiore copertura del territorio. 
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2.4 Organigramma 
 
L'organo più importante di SOS Valceresio è l'Assemblea dei Soci, alla quale partecipano 
con diritto di voto tutti i Volontari dell'Associazione. All'Assemblea è dato il potere di 
eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Disciplina e il 
Responsabile Corpo Volontari (RCV), di approvare il bilancio consultivo economico sociale 
e di apportare modifiche al regolamento e allo Statuto Sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da Volontari dell'Associazione eletti 
dall'Assemblea ogni 2 anni. La sua funzione è quella di deliberare in merito 
all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al proprio interno vengono 
eletti a voto segreto Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Partecipano inoltre alle 
sedute del CdA senza diritto di voto l'RCV, il Direttore Sanitario e l'Assistente 
Ecclesiastico; quest'ultimi vengono nominati dal CdA e non necessariamente sono Volontari 
dell'Associazione. 
Il Consiglio di Disciplina viene convocato ogni volta che si verificano infrazione del 
regolamento di particolare gravità e compie decisioni in merito a questi fatti anche 
sanzionando i Volontari interessati nei limiti previsti dal Regolamento Generale. 
 
         

 
3. Attività   
 
3.1. Attività di emergenza-urgenza 
 
La principale attività di SOS Valceresio è quella di intervenire, in coordinamento col 
servizio "118",  per rispondere alle richieste di assistenza urgenti dei cittadini. Queste 
comprendono situazioni come incidenti stradali, traumi domestici o lavorativi, patologie 
mediche insorte improvvisamente e in tutti gli altri casi in cui si renda necessario un 
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intervento rapido ed efficace per far fronte ad una situazione di emergenza. Per attivare tale 
servizio i cittadini possono far riferimento al Numero Unico europeo di Emergenza "112" 
che provvederà  smistare le chiamate alle Sale Operative di riferimento per attivare i servizi 
necessari. Il compito della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza è quello di attivare 
l'ambulanza o i mezzi avanzati (automedica, elisoccorso, etc) più vicini per far fronte alla 
situazione critica. 
 
La maggior parte dell'attività di emergenza-urgenza è prestata sulla base di una convenzione 
con AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) gestita da ANPAS. Tale convenzione 
prevede un rimborso spese annuo riconosciuto ad SOS Valceresio per tutti gli oneri di 
gestione di una postazione operativa adibita all'emergenza urgenza. Tale rimborso copre le 
spese relative ai mezzi, personale, materiale, presidi, etc secondo i massimali stabiliti dal 
contratto che ha una durata triennale con possibilità di rinnovo.    
 
I servizi che SOS Valceresio mette a disposizione alla popolazione sono: 
 
- Servizio in convenzione H24: dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00 alle ore 20:00 ed il 
sabato e la domenica dalle 13:00 alle 20:00 viene messo a disposizione un mezzo di pronto 
intervento dotato di tutti i presidi sanitari necessari presso la nostra sede di Besano. La 
convenzione viene spartita con un'altra Associazione limitrofa per coprire i restanti orari. 
Tale convenzione è regolata da un contratto di rimborso spese con scadenza al 31 dicembre 
2017. 
 
- Servizio in convenzione Aggiuntiva H8: dal 2015 un mezzo di SOS Valceresio è presente 
nel Comune di Induno Olona il giovedì ed il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per 
ampliare le ambulanze disponibili nel territorio. Tale convenzione prevede un contratto di 
convenzione a rimborso orario fisso con scadenza al 15 Gennaio 2017. 
 
- Servizio estemporaneo: SOS Valceresio può mettere a disposizione di AREU, senza 
obbligo di continuità, dei mezzi con personale dedicato per arricchire la disponibilità dei 
mezzi attivabili sul territorio. Questo tipo di servizio è attivo di norma dal lunedì al venerdì 
dalle 20:00 alle 23:00. In questo caso AREU prevede un rimborso basato sul chilometraggio 
percorso durante l'intervento solo in caso di reale attivazione dell'ambulanza e 
dell'equipaggio. Nel periodo estivo il servizio viene esteso anche il sabato e la domenica nei 
medesimi orari presso la postazione sita nel Comune di Porto Ceresio. 
 
-EXPO: in occasione di EXPO 2015 SOS Valceresio ha messo a disposizione su richiesta di 
AREU mezzi e personale da inviare nelle strutture della fiera mondiale per garantire la 
sicurezza dell'evento. 
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3.2 Attività di Trasporto Sanitario 
 
L'Associazione si occupa inoltre di attività di trasporto sanitario che prevede 
l'accompagnamento di persone affette da stati morbosi o disabilità psicofisica temporanea o 
permanente, dal domicilio a strutture sanitarie o viceversa per mezzo di un'ambulanza. 
Questi servizi vengono richiesti da parte di persone che necessitano una particolare 
assistenza sanitaria in occasione di visite, accertamenti diagnostici, trasferimenti tra strutture 
sanitarie, ricoveri e dimissioni. 
I servizi, effettuati con ambulanze e personale dedicato, sono di norma erogati tutti gironi 
dalle ore 7:00 alle ore 20:00, ma gli orari subiscono continue variazioni a scenda della mole 
di richieste che vengono portate all'Associazione che si rende disponibile a programmare il 
servizio anche nelle ore serali e notturne. 
Salvo esenzioni particolari, il pagamento del rimborso previsto dal tariffario regionale è a 
carico del cittadino, o se questo è ricoverato in una struttura sanitaria, a carico della struttura 
stessa.  
 
I servizi ricoprono le richieste di: 
 
- Privati: cittadini che richiedono direttamente a SOS Valceresio questo tipo di servizi. 
 
- Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi: tramite il servizio Coordinamento Ambulanze, 
ci vengono pervenute le richieste da parte delle varie strutture sanitarie dell'Ospedale. 
 
- Residenze Sanitarie Assistenziali: le varie RSA presenti sul territorio vedono in SOS 
Valceresio un punto di riferimento a cui rivolgersi per le necessità dei propri ospiti. 
 
- NUSS: il Numero Unico Servizi Secondari è un numero a cui il cittadino può far 
riferimento in caso di necessità improvvise o programmate di trasferimento. Una volta 
raccolte le richieste il centralino del NUSS si occupa di ricercare un'Associazione che si 
abbia disponibilità ad effettuare il servizio, sollevando così l'interessato dall'onere di 
ricercare personalmente un'ambulanza disponibile. SOS Valceresio mette a disposizione 
delle ambulanze per poter far fronte a queste domande di assistenza anche tramite questo 
canale. 
 
3.3 Trasporto Sanitario Semplice 
 
Questo servizio di trasporto sanitario viene effettuato impiegando delle autovetture dedicate 
o con mezzi attrezzati per il trasporto disabili. Le persone che richiedono questo servizio 
non hanno particolari esigenze assistenziali e necessitano di minima sorveglianza (dializzati, 
anziani non automuniti, persone con ridotta capacità motoria, etc.) 
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Al momento SOS Valceresio ha a disposizione tutti i giorni un mezzo semplice ed un mezzo 
attrezzato. 
Il rimborso di questi servizi segue un tariffario interno in linea con gli standard proposti da 
ANPAS ed è a carico dell'utente. 
 
3.4 Servizi sportivi 
 
Rientrano in questa categoria tutte le richieste di assistenza ad eventi sportivi, 
manifestazioni, etc che necessitano della presenza di un mezzo MSB (mezzo sanitario di 
base) per garantire la sicurezza dei partecipanti. 
Il numero di mezzi e di personale necessario viene calcolato da un programma messo a 
disposizione dalla AAT Varese (Azienda di Articolazione Territoriale di AREU) su una 
piattaforma informatica chiamata "GAMES"; l'organizzatore, una volta registrato nel 
portale, può dichiarare l'evento ed inserendo tutti i dettagli richiesti (luogo, attività, numero 
di partecipanti, etc) può ricevere la validazione dell'evento da parte del Direttore dell'AAT e 
l'indicazione alle risorse sanitarie necessarie. 
Il rimborso per tali servizi è calcolato in base alla durata della manifestazione, alle distanze 
percorse ed al tipo di mezzo impiegato ed è a carico dell'organizzatore. 
 
3.5 Formazione 
 
SOS Valceresio Onlus è molto attiva anche nel campo della formazione, sia per 
aggiornamento interno del personale dipendente e volontario che in iniziative rivolte ai 
cittadini. Il Gruppo Formazione che si occupa di queste iniziative è costituito da Volontari 
in possesso di qualifiche quali Istruttore Regionale 118, Istruttore ANPAS ed Istruttore 
BLSD, da aiutanti Volontari soccorritori e da operatori sanitari quali medici ed infermieri. 
Tutte le attività raggiungono gli standard previsti dalla normativa e sono approvati e validati 
dal CeFRA ANPAS Lombardia (Centro di Formazione Ricnosciuto ed Accreditato). 
 
I corsi proposti per la formazione di nuovi operatori Volontari sono: 
 

 Corso 120 ore: percorso teorico-pratico che ha come obiettivo la formazione della 
figura di soccorritore-operatore ed operatore BLSD (Basic Life Support and 
Defibrillation) e P-BLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation). Il corso 
viene attivato ogni anno ed ha la durata di circa 10 mesi e si conclude con l'esame di 
accreditamento organizzato da AAT Varese. Gli operatori in possesso di tale corso (e 
del relativo accreditamento) possono prestare servizio, dopo il necessario tirocinio in 
affiancamento, sui mezzi adibiti al servizio di emergenza-urgenza e a servizi sportivi. 
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 Corso 42+4 ore: prima parte del modulo 120 ore, ha l'obiettivo di formare personale 
addetto al trasporto sanitario impiegato sui mezzi allestiti a tale scopo. Il modulo 
aggiuntivo di 4 ore riguarda le nozioni di guida sicura non in emergenza. 
 

 Corso 16 ore: corso aggiuntivo che mira alla formazione di addetti al trasporto 
sanitario semplice e viene attivato in base alle richieste di partecipazione che 
l'Associazione richiede. 

  
Oltre ai sopracitati corsi, il Gruppo Formazione organizza annualmente un corso di 
aggiornamento per tutti gli operatori, Volontari o dipendenti, con lo scopo di mantenere 
elevata la qualità del servizio offerto ai cittadini. 
 
Un altro aspetto della formazione interna è quella relativa al Servizio Civile Nazionale: dal 
2015 al 2017 presso SOS Valceresio Onlus è stato attivato un progetto di Servizio Civile 
Nazionale di durata annuale che porta alla formazione di 4 operatori tra i 18 e i 27 anni ed 
aumenta le possibilità di assistenza alla popolazione. 
 
Riguardo alla formazione offerta ai cittadini, le iniziative, che vengono man mano ampliate 
in risposta alle richieste della popolazione, sono: 
 

 Corso BLSD Laico: percorso formativo di 5 ore che prevede l'abilitazione di 
personale laico all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). I corsi 
vengono realizzati all'interno di un progetto PAD (Public Access Defibrillation) 
approvato dagli organi competenti e risponde alle necessità di adeguamento alla 
normativa espressa nella Deliberazione Regionale n. IX/4717 del 23 Gennaio 2013. 
Il corso ha un costo di 50,00 € a partecipante oppure viene erogato gratuitamente in 
caso di enti che collaborano direttamente con l'Associazione. Per la realizzazione 
del corso vengono impiegati Istruttori BLSD Laico con qualifica riconosciuta a 
livello regionale e manichini per BLS e simulatori DAE. 
 

 Progetto Candy: in questo progetto vengono raggruppati tutte le iniziative sul tema 
del primo soccorso pediatrico (PBLS, manovre di disostruzione vie aeree, 
prevenzione incidenti domestici, etc) o rivolte direttamente ai bambini o adolescenti 
(visita ambulanza, chiamate efficaci al 112, etc). Solitamente i corsi vengono 
organizzati con patrocinio comunale circa 3 volte l'anno. 
 

 Corsi informativi: incontri rivolti a cittadini adulti con lo scopo di far conoscere il 
sistema di emergenza-urgenza extraospedaliero, le manovre di primo soccorso e 
salvavita (BLS e disostruzione vie aeree) e concetti di prevenzione (intossicazioni, 
traumi, etc). 
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 118 Bimbi: progetto realizzato in collaborazione con l'AAT di Varese con lo scopo 
di far conoscere il NUE 112 (Numero Unico europeo d'Emergenza) agli alunni del 
quinto anno della scuola primaria. Le lezioni vengono tenute presso gli Istituti del 
territorio che desiderano partecipare all'iniziativa.  

  
I corsi alla popolazione vengono erogati gratuitamente (ad esclusione del corso BLSD 
Laico) per favorire la partecipazione e la promozione di questi temi. In alcuni casi viene 
lasciata la possibilità ai partecipanti di sostenere le iniziative con delle oblazioni liberali. 
 
3.6 Propaganda 
 
Il Gruppo Propaganda di SOS Valceresio Onlus si propone di impegnare Volontari nel 
promuovere l'Associazione e le proprie iniziative tra la popolazione e di raccogliere fondi 
per incrementare le risorse da destinare al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini Per 
questo scopo vengono progettati, realizzati e distribuiti gadget riportanti i contatti 
associativi ed organizzate raccolte fondi. 
Uno degli obiettivi del Gruppo Propaganda è quello di mettere a conoscenza dei cittadini la 
possibilità di devolvere il 5x1000 a SOS Valceresio grazie al quale l'Associazione può 
sostenere i propri progetti. 
 
Inoltre l'Associazione collabora con altri enti benefici (Telefono Azzurro, ALICe, etc) per 
raccogliere fondi da destinare ai progetti sociali o di sostegno che questi enti propongono.  
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3.7 Dati servizi 
 
Numero servizi anno 2015 divisi per categoria 
 

Convenzione 
H24 

Servizi 
estemporanei 

Trasporto 
Sanitario 

Convenzione 
Aggiuntiva 

Servizi 
Sportivi 

Servizi 
Expo 

Trasporto 
Sanitario 
Semplice 

1109 28 204 362 41 4 318 
 

 
 
 
Numero servizi anno 2016 (al 30.11) divisi per categoria 
 

Convenzione 
H24 

Servizi 
estemporenei 

Trasporto 
Sanitario 

Convenzione 
Aggiuntiva 

Servizi 
Sportivi 

Trasporto 
Sanitario 
Semplice 

1968 77 856 722 63 289 
 
 

Convenzione H24
54%

Gettone
1%

Trasporto 
Sanitario

10%

Convenzione 
Aggiuntiva

18%

Servizi Sportivi
2%

Servizi Expo
0% Trasporto 

Sanitario 
Semplice

15%

Servizi 2015
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4. Mezzi 
 
Il parco mezzi di SOS Valceresio Onlus risulta attualmente composto da 4 ambulanze di 
classe A (allestite per servizio di emergenza urgenza) e 2 autovetture. 
 
I chilometri percorsi nel biennio 2015-2016 sono stati: 
 
2015 Ambulanze 47636 KM Automobili 10630 KM Totale 58266 KM 
2016 (al 31.11) Ambulanze 58468 KM Automobili 14459 KM Totale 72927 KM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenzione H24
49%

Gettone
2%

Trasporto 
Sanitario

22%

Convenzione 
Aggiuntiva

18%

Servizi Sportivi
2%

Trasporto 
Sanitario Semplice

7%
Servizi 2016
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I mezzi attualmente in possesso dell'Associazione sono: 
 

Tipologia Modello Targa Sigla Utilizzo 

AMBULANZA 
CLASSE A 

Fiat Ducato ES311PX 001 

Servizio di trasporto 
sanitario, servizio di 
emergenza urgenza 

estemporaneo e 
convenzione aggiuntiva. 

AMBULANZA 
CLASSE A 

Fiat Ducato EC995SX 002 

Servizio di emergenza 
urgenza in 

 convenzione 
continuativa H24 

AMBULANZA 
CLASSE A 

Fiat Ducato FD851RB 003 

Servizio di emergenza 
urgenza in  convezione 
aggiuntiva e servizio di 

trasporto sanitario 

AMBULANZA 
CLASSE A 

Fiat Ducato EF261HC 004 

Servizio di emergenza 
urgenza in 

convenzione continuativa 
H24 

AUTOMOBILE Fiat Panda DM244RJ PA Trasporto sanitario 
semplice 

AUTOMEZZO 
SPECIALE 

Fiat Doblò ET297CS DO 
Trasporto sanitario 
semplice e speciale 

 
5. Risorse umane 
 
La maggior parte delle attività associative viene svolta da Volontari sulla base delle proprie 
competenze, qualifiche ottenute e capacità. 
Con l'avvento della convenzione continuativa H24 è divenuta necessaria l'assunzione di 
personale dipendente per coprire le fasce orarie in cui è più difficile trovare disponibilità da 
parte del personale Volontario. Attualmente trovano impiego in SOS Valceresio 9 
soccorritori autisti (spartiti tra convenzione H24 e convenzione aggiuntiva) ed un impiegato 
amministrativo. Il Corpo Volontario (attualmente costituito da più di 70 membri) si impegna 
a coprire i turni domenicali, festivi e i periodi di ferie o assenza del personale dipendente. 
Oltre ad occuparsi in caso di necessità della continuità delle convenzioni, i Volontari si 
occupano di tutti gli altri servizi offerti dall'Associazione alla popolazione, quali servizi di 
trasporto sanitario e sanitario semplice, servizi sportivi e servizi di emergenza urgenza 
estemporanei. 
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Inoltre è onere del Corpo Volontario l'interessamento anche a tutte le altre attività 
associative riguardanti l'amministrazione, la gestione dei gruppi di lavoro, la formazione e le 
iniziative di propaganda. 
Oltre a dipendenti e Volontari, l'Associazione può contare sulla forza di 4 operatori del 
Servizio Civile Nazionale che trovano impiego in tutti i servizi associativi già citati, 
acquisendo le nozioni ed il baglio esperienziale necessario per raggiungere agli obiettivi 
previsti dal progetto del Servizio Civile Nazionale.    
 
 
6. Bilancio 
 
Il Bilancio Consultivo viene presentato all'Assemblea Generale dei Soci che viene 
convocata in Aprile, la quale ha il compito di valutarlo ed approvarlo. Inoltre lo stesso viene 
in precedenza valutato dal Revisore dei Conti che produce una propria Relazione che viene 
riportata ai Soci in occasione dell'Assemblea. I membri del CdA si astengono nella 
votazione per l'approvazione del Bilancio. 
 
Qui in seguito sono riportati i Bilanci Consultivi relativi al'anno 2014 ed all'anno 2015. 
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Bilancio Consultivo al 31/12/2014 
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SOS Valceresio Onlus  Pagina 19 di 23 
 

Bilancio Consultivo al 31/12/2015 
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7. Sviluppi futuri 
 
Gli obiettivi che SOS Valceresio Onlus si propone di raggiungere nel 2017 sono: 
 

 Incremento del numero dei servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice, 
sfruttando come risorsa i nuovi Volontari formati operatori del Servizio Civile 
Nazionale nel corso dell'anno 2016 e stipulando delle convenzioni con le strutture 
sanitarie dislocate nel territorio (Ospedale di Circolo di Varese, RSA, Centri 
polispecialistici di diagnosi, etc). Inoltre la predisposizione di mezzi ed equipaggi 
aggiuntivi il Sabato e la Domenica ci garantirà di incrementare l'offerta di tali servizi 
anche in fasce orarie durante le quali è più difficile trovare mezzi disponibili in 
Provincia di Varese. 

 
 Riorganizzazione dei turni per riuscire ad assicurare il servizio di emergenza urgenza 

estemporaneo durante le ore notturne (in particolare nel fine settimana) 
 

 Potenziare le iniziative del Gruppo Propaganda e del Gruppo Formazione per far 
avvicinare più cittadini al mondo del Volontariato e recuperare nuove risorse umane 
da impiegare nelle varie iniziative. A tal proposito è già stato realizzato un calendario 
più denso di eventi formativi rivolti alla popolazione rispetto all'anno 2016 e una 
collaborazione col Centro Commerciale Belforte sito in Varese per iniziative di 
raccolta fondi, propaganda e formazione. 

 
 Promuovere l'Associazione presso associazioni sportive del territorio per 

incrementare le richieste di assistenza ad eventi o manifestazioni. Per tale fine sono 
stati previsti incontri rivolte alle associazioni sportive stesse per informarle sul 
corretto utilizzo della piattaforma informatica "GAMES" per la realizzazione e 
comunicazione del piano di sicurezza alle autorità competenti e della disponibilità di 
SOS Valceresio Onlus di fornire tale assistenza anche nella compilazione dei 
documenti necessari. Contestualmente verranno proposte delle collaborazioni 
competitive per la realizzazione di corsi BLSD Laico alle organizzazioni che ancora 
non si sono adeguate agli standard regionali. 
 

  Organizzazione di eventi per raccogliere fondi ed incrementare la notorietà 
dell'Associazione nel territorio come la Cena di Gala e la Festa per i 20 anni di SOS 
Valceresio programmate per il periodo primaverile/estivo. 

 
 Utilizzare parte degli avanzi d'esercizio per creare un fondo d'investimento per 

incrementare le entrate all'Associazione e garantire una sicurezza economica per far 
fronte ad eventuali spese non prevedibili. 
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 Riduzione delle spese richiedendo al Comune di Besano una rivalutazione dei costi 
del concessione degli spazi della sede operativa in occasione della riformulazione del 
contratto di concessione a fine 2016; l'incremento dell'attività di Volontari e del 
Servizio Civile eviterà  l'assunzione di ulteriore personale durante il periodo di ferie 
estive degli operatori dipendenti; la rivalutazione dei contratti per la telefonia e la 
linea internet permetterà di ridurre ulteriormente l'ammontare di tali spese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Protempore 
Mirko Andreoletti 

 
 


