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PRESENTAZIONE 

Il Bilancio Sociale è uno strumento con il quale un’organizzazione, un Ente, una 

Associazione (l’ASMI nel nostro caso) rende noto ai cittadini, ai portatori di interesse 

(Stakeolder), agli utenti ed ai potenziali utenti, le azioni, l’operato e le attività svolte; 

rende trasparente e comprensibile, all’interno ed all’esterno, i programmi realizzati, i 

risultati raggiunti, con modalità non del tutto evidenti nei tradizionali, seppure 

fondamentali, bilanci economici. 

 Con il Bilancio sociale si vogliono sottolineare gli effetti sociali prodotti 

dall’azione dell’Associazione e, nel caso dell’ASMI, faremo riferimento al servizio di 

trasporto infermi, alla fornitura di ausili sanitari, alla promozione di iniziative di 

aggregazione e di svago che nel corso dell’anno 2015 hanno caratterizzato la nostra 

azione con evidente ricaduta in termini di benefici per i soggetti fruitori diretti del 

nostro servizio, per le loro famiglie e per l’intera comunità. 

 L’ASMI è impegnata, anche per l’anno 2016, a proseguire l’attività di sostegno e 

di aiuto nei confronti di tutti coloro che hanno esigenza di mobilità verso i luoghi di cura 

e terapia; sosterremo iniziative per promuovere una vera solidarietà, gratuita e 

disinteressata, messa in piedi da un gruppo di volontari degni di rappresentare una 

parte della migliore tradizione di cultura solidale e di aiuto reciproco, da sempre 

presente nel nostro paese. 

Ormai è diventata prassi consolidata, è parte del paesaggio urbano notare che 

il Doblò dell’ASMI è attivo tutte le mattine e i pomeriggi per trasportare verso i presidi 

sanitari le persone che ne fanno richiesta. Nel paese si è consolidato il fatto che se c’è 

una esigenza di mobilità, si può chiamare l’ASMI e se da una parte ciò comporta 

maggiore impegno e responsabilità dei volontari che svolgono il servizio di trasporto, 

dall’altra c’è la consapevolezza che l’aiuto rivolto alle persone inferme e alle loro 

famiglie è per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione; sentiamo fortemente il valore 

del gesto, dell’azione di dedicare un po’ del nostro tempo al servizio della comunità.  

Anche la fornitura di ausili sanitari, in base alle disponibilità, costituisce un altro 

impegno importante e tempestivo; la donazione all’ASMI di ausili non più utilizzati ci 

consentirà di allargare la platea dei soggetti che hanno immediate esigenze in attesa 

della fornitura dell’Azienda Sanitaria. 

Non abbiamo trascurato, neanche quest’anno, il lato della cultura e dello svago, 

le due gite della solidarietà a Matera ed in Sila, sono state ben accolte ed apprezzate 

non solo dai volontari e dalle loro famiglie, ma anche da semplici cittadini ai quali è 

stato offerto loro un momento di aggregazione e di svago. 

Il Presidente 

Domenico Scola  
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CAPITOLO 1 | IDENTITÀ 

 

Chi siamo 

 

L’A.S.M.I. Onlus è un’organizzazione di volontariato presente sul territorio dal 2008.  

Nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere assistenziali per i soggetti svantaggiati 

nell’ambito territoriale di Cerisano e dei comuni limitrofi. In particolare, persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo la cultura della donazione e 

del volontariato attivo, operando nei settori dell’assistenza sociale, sociosanitaria e 

della beneficenza.  Vanta 38 soci iscritti, di cui 16 volontari attivi, costituendo, infine, un 

importante centro di aggregazione socio-culturale.  

 

Il Contesto di riferimento 

 

L’Asmi opera principalmente sul territorio di Cerisano ed estende la sua azione 

d’intervento ai comuni limitrofi. In particolare Cerisano è un comune con una 

popolazione residente di 3.281 abitanti, di cui circa 90 sono disabili o incapaci di 

muoversi autonomamente, 245 persone vivono da sole con un’età superiore ai 64 anni e 

62 persone sono stranieri residenti.  

Il primo polo sanitario si trova nel comune di Mendicino (a circa 7 km di distanza), 

mentre i presidi ospedalieri e gli altri centri specialistici o riabilitativi sono 

principalmente presenti sul Comune di Cosenza a circa 10 km. Sul territorio di Cerisano 

è attivo un servizio di autolinee private che garantisce i collegamenti su Cosenza con 

frequenza media di circa due ore, ma che non consente un accesso diretto ai centri di 

cura per i disabili e tutti coloro che hanno problemi di mobilità.  

L’azione principale di intervento dell’Asmi Onlus è pertanto quella di consentire a tutta 

la popolazione, con priorità ai disabili, agli anziani, alle persone sole, agli immigrati, un 

accesso diretto e assistito presso tutti i centri di cura locali e regionali. 
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La storia 

 

L’Asmi nasce dalla spinta emotiva di alcuni amici con l’obiettivo di porre rimedio all’annoso e 

oneroso problema del trasporto delle persone inferme presso i centri cura, attraverso 

l’acquisto di un mezzo attrezzato ed abilitato al trasporto in carrozzina. 

Nei primi anni, in particolare dal 2009 al 2013, l’associazione avvia una campagna di 

raccolta fondi necessaria all’acquisto del mezzo. Diverse e svariate sono le iniziative 

realizzate che hanno permesso di divulgare la bontà del progetto. Dalla realizzazione del cd 

musicale “Insieme”, alla messa in opera dei musical “Pinocchio” e “Sister Act”, fino alla 

realizzazione del libro “Pillole di memorie tra i vicoli di Cerisano”. Tutte iniziative realizzate e 

promosse grazie alla disponibilità di giovani e meno giovani artisti, semplici cittadini che con 

sacrificio ed impegno, gratuitamente hanno “sposato” il progetto di solidarietà dell’Asmi. 

Grazie alle donazioni, alla campagna di raccolta fondi realizzata con le diverse iniziative 

citate, grazie ai sottoscrittori del cinque per mille, fra i quali segnaliamo la sottoscrizione del 

campione del mondo Simone Perrotta, l’Asmi Onlus a fine dicembre 2013 è riuscita a 

concretizzare il suo primo obiettivo acquistando un mezzo Fiat Doblò adibito al trasporto in 

carrozzina che ha permesso di avviare l’attività di trasporto infermi presso i centri di cura a 

partire dal 13 gennaio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Domenico Scola 

Chiara Cianciarulo 

Adolfo Mazzuca  

Alessandro Madrigrano 

Antonio Barbuto  

Matteo Olivieri 

Nicola Settino 

Antonio Olivieri 

Ciccio Bisceglia 

 

Luigi Perrotta  

Massimo Cistaro 

Marco 

Ciglione Rita Curatolo 
Vincenzo Spizzirri 

Vincenzo Bilotto 

Massimiliano Pellegrino 
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Mission 

 

 

BISOGNO AZIONE RISULTATO ATTESO 

 

Richiesta di mobilità presso 

i centri di cura locali, 

provinciali e regionali. 

 

Trasporto con mezzo Fiat Doblò, 

adibito al trasporto in carrozzina; 

Ausilio dei volontari attivi nei 

confronti dei soggetti con problemi di 

deambulazione. 

 

Garantire a tutti i 

soggetti con problemi di 

mobilità, con priorità ai 

disabili, agli anziani, alle 

persone sole, agli 

immigrati un accesso 

diretto e assistito presso 

tutti i centri di cura locali 

e regionali. 

Garantire sostegno nelle 

azioni quotidiane della 

vita. 

 

Richiesta di 

accompagnamento e aiuto 

per le normali attività di 

vita quotidiana 

 

 

Disponibilità dei volontari attivi con 

l’ausilio di carrozzine, montascale, 

stampelle e sostegni vari. 

 

Richiesta ausili sanitari 

 

L'associazione promuove la raccolta 

e la distribuzione gratuita di ausili 

sanitari per disabili e non (stampelle, 

deambulatori, carrozzine, 

sollevatori...). 

 

Promozione volontariato 

attivo 

 

Realizzazione di “gite della 

solidarietà” con semplici cittadini, 

volontari e familiari. 

 

Accrescere il numero di 

volontari attivi; 

promuovere la cultura 

della beneficienza e 

della donazione; 

promuovere la validità 

dell’idea Associativa. 
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Stakeholder 

 

PARTNER 

Compagnia delle Alghe 

Associazione presente nel Comune 

di Cerisano, che opera con finalità 

socio-culturali, il cui ricavato viene 

destinato al fondo per il servizio 

trasporto infermi dell’Asmi Onlus. 

INTERAZIONI 

Istituzioni/Enti: al fine di promuovere convenzioni che 

consentano di abbattere i costi per la realizzazione del 

servizio e coordinare le attività assistenziali sul territorio; 

Medici di base/Operatori Sanitari: al fine di 

sensibilizzare le conoscenze medico-sanitarie dei volontari  e 

dei beneficiari del servizio, nonché intervento ed ausilio 

nell’ipotesi di trasporto di persone con particolari patologie. 

 

  

 

BENEFICIARI 

Diverse categorie sociali: dall’anziano solo al disabile, ai bambini di famiglie 

immigrate, al giovane per terapie fisioterapiche a tutti i soggetti non in grado 

autonomamente o con il contributo di familiari di raggiungere i centri di cura. 

Con particolare riferimento al Comune di Cerisano la potenziale utenza 

preventivata è pari a: 

Persone >64 anni n. 574  — Persone sole >64 anni n. 254 

Disabili n.90 circa  — Stranieri residenti n.6 
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Organizzazione e risorse umane 
 

L'Assemblea generale dei soci  

è costituita da tutti gli Associati ed ha la massima facoltà decisionale. 

Delibera ispirandosi ai principi generali dell'Associazione, nomina i membri del Consiglio 

Direttivo e approva i bilanci consuntivo e preventivo. 

Le deliberazioni vengono trascritte su apposito libro dal Segretario e dal medesimo 

sottoscritte unitamente al Presidente. 

Ogni Socio ha facoltà di richiedere che siano trascritte sul Verbale tutte le osservazioni che 

ritiene opportuno fare. 

 

Il Consiglio Direttivo  

è chiamato a:  

a. designare tra i membri eletti dall'Assemblea dei Soci il Presidente, il Vice-Presidente, il 

Segretario ed i Responsabili delle Attività;  

b. definire concordemente i compiti specifici dei suoi membri; esaminare i problemi riguardanti 

l'organizzazione ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, curare la gestione 

amministrativa e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;  

c. invitare alle sue riunioni persone qualificate ed esperti;  

d. fissare i criteri che definiscono l'ammontare di eventuali rimborsi spese; 

e. stilare un regolamento interno per meglio definire procedure e criteri di valutazione da 

seguire nella vita dell'Associazione, nello spirito dello Statuto. 

 

Il Presidente  

del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e rappresenta la stessa in tutti i 

rapporti, sia nei confronti di terzi che degli Associati. In caso di sua assenza o impedimento le 

attribuzioni sono assunte dal Vice-Presidente. 
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I Responsabili delle attività (volontari attivi)  

 

Sono i volontari che a turno e su indicazione del Presidente si occupano di accompagnare le 

persone nei luoghi di cura, di stilare la scheda trasporto, di segnalare problemi e disguidi, di 

suggerire proposte migliorative del servizio, nonché curare il buono stato del veicolo e 

l’igienizzazione periodica dello stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidente 

Domenico Scola 

Comitato Direttivo 

Antonio Barbuto 

Vincenzo Bilotto 

Alessandro Madrigrano 

Matteo Olivieri  

Massimiliano Pellegrino 

Vincenzo Spizzirri 

 

Vincenzo Bilotto 

Assemblea 

Tutti i soci iscritti 
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CAPITOLO 2 | LE ATTIVITÀ DEL 2015 

 

Il Servizio traspor to Infermi  

 

Il servizio di trasporto infermi è rivolto a tutti coloro che devono raggiungere presidi sanitari 

per cure, diagnosi, terapie, visite ecc; non viene effettuato servizio di emergenza (118).  

Per i residenti nel comune di Cerisano il servizio è gratuito nell’ambito delle strutture dell’area 

urbana Cosentina. Il trasporto è effettuato a seguito di prenotazione telefonica (almeno un 

giorno prima) dell’interessato o su segnalazione dei medici di base; la priorità è data dalla 

cronologia delle prenotazioni e dalle particolari condizioni socio-sanitarie del richiedente. Per 

trasporti al di fuori dell’area urbana è previsto un contributo spese, sotto forma di erogazione 

liberale in favore dell’ASMI, non sono ammessi contributi personali, mance o simili, fatta salva, 

in ogni caso, l’erogazione volontaria all’Associazione. 

Per il trasporto di soggetti con disabilità motorie o psichiche è necessaria la presenza di un 

familiare o di un accompagnatore riconosciuto. Il servizio è svolto con l’impegno di solo 

personale volontario. 

 Per prenotarsi bisogna chiamare il numero:  377 2329341 

 

SERVIZI DI TRASPORTO EROGATI 

 2014 2015 Var 2014/2015 

 Maschi 284 377 +93 

Femmine 61 253 +192 

Totale Servizi 345 630 +285 
Ore annuali 

1260 

Km percorsi 10.780 13.356 
Tot. Km al 

31.12.2015 
24.136 

Media ore gg 
5 

 

  

Asmi Onlus  
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Incidenza centri di cura 

 

  

377 

253 

630 

284 

61 

345 
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Maschi Femmine  Totale  

Servizi di trasporto erogati - andamento 2014 vs 2015 

2015 2014 

35,24% 

6,83% 

2,22% 

24,76% 

23,97% 

6,98% 

Servizi erogati anno 2015 
(01.01.2015 - 31.12.2015) 

  c/o Presidi Ospedalieri  222 

c/o Poliambulatori  43 

c/o Laboratori analisi  14 

c/o Centri riabilitativi, fisioterapici 156 

c/o Centri diurni  151 

c/o Case di cura 44 
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I costi e le entrate del servizio  traspor to infermi 

 

 

ENTRATE   

Erogazioni liberali   € 1.099,00 

Contributi da enti  € 4.050,00 

Quota annuale cinque x mille  € 5.541,00 

TOTALE ENTRATE 2015  € 10.690,00 

2014  € 9.273,00 

2015 vs 2014  + € 1.417,00  

 

 

COSTI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO INFERMI ANNO 2015 

 Assicurazione Rca 
€ 948,00    

 Assicurazione volontari attivi € 447,00 

 Spese per gestione servizio (carburante, lavaggio e 

igienizzazione,  ausili, costi manutenzione mezzo…)  
€ 2.496,00 

 Telefono prenotazioni  € 140,00 

Costo complessivo 2015 € 4.031,00  

2014 € 4.132,00  

2015 vs 2014  - € 101,00  
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Le erogazioni volontarie e la sottoscrizione del cinque per mille in favore 

dell’Asmi Onlus sono gli strumenti indispensabili per continuare a sostenere il servizio, 

garantirne la gratuità ai residenti nel comune di Cerisano e alle persone meno abbienti.  

Per questo vi chiediamo di indicare la scelta del cinque per mille in favore della 

A.S.M.I. Onlus utilizzando il codice fiscale 98072030780 o operando versamenti sul 

c/c postale n° 1983946 intestato ad Asmi Onlus. 

 

  

24% 

11% 

62% 

3% 

COSTI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO INFERMI 
ANNO 2015 

Assicurazione Rca 

Assicurazione volontari attivi 

Spese gestione servizio 

Telefono prenotazioni 
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Gite della solidarietà 

 

Nel corso del 2015 l’Asmi Onlus ha realizzato due iniziative socio-culturali finalizzate 

ad accrescere il numero di volontari attivi e simpatizzanti; promuovere la cultura della 

beneficienza e della donazione e, in particolare, divulgare la validità del progetto 

associativo intrapreso dall’Asmi. 

Sono state promosse due “gite della solidarietà” che hanno ottenuto un altissimo 

riscontro in termini di partecipazione ed apprezzamento. 

La prima si è svolta domenica 24 maggio 2015 a Matera; mentre il 6 settembre 2015 

l’itinerario ha previsto la visita dell’altopiano silano e dei suoi laghi. 
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CAPITOLO 3 | DATI ECONOMICI 

 

In questo capitolo diamo conto dei dati economici e dei principali elementi che ne hanno 

determinato l’andamento. 

Le entrate 

Le principali entrate dell’Asmi Onlus derivano da erogazioni liberali da soci e da non soci per 

il servizio trasporto infermi e per il servizio di Cordoglio Solidale,  dalle quote associative e, in 

particolare, dal cinque per mille. Rilevante anche per il 2015 il contributo erogato dalla 

Cassa sovvenzioni di Banca D’Italia per l’importo complessivo di € 4.000,00.   

Nella tabella seguente il dettaglio delle entrate dell’ultimo anno. 

 

TAB. 1. ANDAMENTO ENTRATE ESERCIZIO 

Tipologia entrate  Anno 2015 

Importo 

Quota associativa € 360,00 

Contributi da non soci  € 1.099,00 

Contributi da raccolta fondi € 0,00 

5x1000  € 5.541,00 

Contributi da altre associazioni  € 50,00 

Contributi da enti  € 4.000,00 

Altre entrate + partita di giro € 462,00 

Totale entrate   € 11.512,00 
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Le uscite 

Da segnalare i costi annuali di fitto, i costi per i servizi assicurativi e per la gestione ordinaria 

del servizio trasporto (telefono, carburante, manutenzione ordinaria) che gravano sul costo 

complessivo dell’Asmi di cui evidenziamo il dettaglio nella seguente tabella. 

 

TAB. 2. ANDAMENTO USCITE ESERCIZIO 

Tipologia uscite  Anno 2015 

Importo 

Spese per servizi assicurativi  € 1.395,00 

Telefono, gas, acqua, luce, servizi internet  € 464,00 

Spese di fitto € 1.872,00 

Spese ordinarie di gestione delle attività associative  € 2.703,00 

Rimborso spese € 252,00 

Oneri finanziari (c\c postale) € 69,00 

Altre spese + partita di giro € 782,00 

Totale uscite  € 7.537,00 

 

La liquidità 

LIQUIDITÀ AL 31.12.2015  

  Attivo al 31.12.2014                      € 8.946,00 

  Entrate 2015 + € 11.512,00 

  Uscite 2015  - € 7.537,00 

TOTALE ATTIVO AL 31.12.2015 € 12.921,00 
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PROSPETTIVE 

 

Per il 2016 l’Asmi Onlus ha deciso di continuare a fornire i servizi ben avviati nel 2014 

e nel 2015. Continuerà a perseverare nella richiesta di accreditamento per il Servizio 

Civile Nazionale e l’attribuzione all’ASMI di due o quattro operatori ai quali affidare 

parte dei servizi finora svolti dai volontari attivi associati. L’accreditamento non solo 

garantirebbe la continuità e la gratuità del servizio per i residenti nel comune di 

Cerisano, ma sarebbe una grande opportunità per i giovani sotto il profilo sociale in 

quanto dovranno assumere in prima persona la responsabilità e l’impegno civile in 

questo particolare settore di solidarietà. 

Importante novità potrebbe essere la costituzione di una rete tra associazioni al 

fine di rafforzare l’impatto della propria azione, migliorando e ampliando l’offerta, la 

qualità e la diversificazione dei servizi ai cittadini, nonché concorrere a bandi nazionali 

ed europei; intende, al fine di perseguire le finalità statutarie orientate alla solidarietà 

sociale, avviare procedure di sostegno socio-economico a favore di disabili, famiglie e 

persone in condizioni di disagio.  

  



Bilancio sociale 2015 

 

Pagina 16 

 

TESTIMONIANZE 

 

Abbiamo chiesto ad alcuni fruitori del servizio trasporto infermi una loro valutazione, un 

giudizio sulla validità del servizio stesso, si riportano di seguito in modo sintetico le 

risposte più significative; per il rispetto della privacy vengono indicate le sole iniziali 

del nome: 

G.T.: ho continuato anche nel 2015 ad utilizzare il servizio di trasporto offerto 

dall’ASMI per lunghi periodi di terapia fisica, voglio esprimere nuovamente il 

sentimento di gratitudine e di affetto a tutti i volontari che con serietà e puntualità 

hanno svolto questo meritevole compito. 

M.F.: ringrazio l’Associazione ASMI e i volontari che, non solo hanno svolto con serietà e 

spirito di sacrificio l’impegno del trasporto infermi, ma mi sono stati vicino fino alla 

conclusione, purtroppo irrimediabile, della vita di mio marito. In mezzo a tanta 

sofferenza ho trovato conforto nello spirito umanitario di questi amici volontari. 

P.P.: ho avuto bisogno in diverse occasioni di essere accompagnato in ospedale e con 

necessità di ausili sanitari, i volontari dell’ASMI sono stati sempre disponibili e puntuali. 

Li ringrazio di cuore. 
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