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RELAZIONE PROGRAMMATICA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO  

DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 

 In questa relazione vengono illustrate la situazione amministrativa e la situazione finanziaria della C.R.I. -  

Comitato Locale di Susa, attraverso il confronto dei ricavi e dei costi, in modo da evidenziare con chiarezza e 

trasparenza l’aderenza alla propria missione istituzionale. 

 Infatti, al di là del risultato economico prodotto dalla gestione, è importante rilevare che le spese ed i ricavi 

sono legati ai servizi effettuati a beneficio della popolazione, anche attraverso convenzioni con altri partners che 

agiscono sul territorio nell’ambito del settore socio-sanitario (Sistema di Emergenza Sanitaria 118 e Consorzio 

Intercomunale Socio-Assistenziale della Valle di Susa). 

 E’ comunque opportuno evidenziare il fatto che l’utilità sociale del nostro servizio non può prescindere da 

vincoli di efficacia ed efficienza. 

 

ENTRATE 

 Su un totale di entrate accertate pari a 655.487,39 euro, pari  a una diminuzione  di circa il 1.32% rispetto al 

2011, il capitolo 040 “Servizio di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi” rappresenta la voce decisamente più rilevante, 

pari a circa l’83 % degli introiti complessivi, in aumento di circa il 5 % rispetto al 2011. 

 Questo rappresenta la continuità nel tempo della tipologia dei nostri servizi alla popolazione. 

 Sul capitolo 040 la convenzione con il 118 copre circa l’83% del totale, mentre la parte rimanente si riferisce 

alla convenzione di trasporto disabili con il Consorzio Intercomunale Socio – Assistenziale Valle Susa, ai servizi offerti in 

termini di assistenza sanitaria alle manifestazioni ed agli eventi sportivi organizzati da istituzioni pubbliche o private sul 

territorio, e al servizio di trasporto privato di persone che necessitano dell’uso di ambulanze o di automobili attrezzate 

per dimissioni o visite ospedaliere oppure per visite mediche o medico-legali. 

 Le oblazioni (capitolo 095) hanno subito un aumento rispetto alla previsione già ottimistica di 12.550,00 euro: 

si è avuto un totale di somme accertate pari  a 13.576,97 euro, in quanto nel corso dell’anno si sono svolti alcuni 

eventi mirati a raccogliere fondi per specifici progetti.  

 Rimangono costanti i proventi derivanti dal Medical Bus, servizio itinerante per i controlli ambulatoriali 

effettuato dai nostri volontari in collaborazione con gli infermieri volontari della Caritas di Susa presso i Comuni del 

territorio, alle cui amministrazioni viene richiesto un rimborso mensile di 35 euro. Nonostante il ritardo nei pagamenti 

sono stati accertati nel corso dell’esercizio  finanziario 2012 importi per un totale di € 4.445,00. 
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 Non si registrano entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti in conto capitale. 

 Le partite di giro accertate ammontano a 76.075,92 euro e sono essenzialmente relative alle ritenute erariali, 

previdenziali, assistenziali e sindacali dei dipendenti CRI, assunti per effettuare esclusivamente il servizio di emergenza 

nell’ambito della convenzione 118; del totale. 

 

USCITE 

Anche nell’analisi delle uscite, che registrano un totale di impegni pari a 691.144,78 euro, con una diminuzione   

di circa il 4.6 % rispetto al 2011,  è opportuno premettere che le spese sono state effettuate per il mantenimento in 

termini di efficacia ed efficienza del servizio offerto dal nostro Comitato Locale alla popolazione locale, anche 

attraverso l’acquisizione di nuovi automezzi, e per effettuare il pagamento del compenso incentivante ad alcuni 

dipendenti CRI in base a sentenza definitiva (è stato raggiunto un accordo sindacale per la rateizzazione delle somme 

spettanti ). Alcune di  queste uscite hanno determinato la necessità di attingere all’avanzo di amministrazione. 

 Le spese relative alla gestione amministrativa ordinaria dei dipendenti tecnici, i quali effettuano 

esclusivamente servizio di emergenza 118, e del personale amministrativo in somministrazione, ammontano a 

435.104.42 euro e costituiscono il 62.95 % delle uscite complessive, in aumento  rispetto a quanto preventivato ma in 

linea con l’esercizio precedente. L’incremento di spesa determinato è giustificato dal pagamento di un maggior 

numero di ore di straordinario, nel limite del monte ore definito dalla legge, fatto resosi necessario per garantire la 

copertura dei turni sulle due postazioni 24 ore su 24. 

 Nel corso del 2012 erano in servizio cinque dipendenti tecnici assunti direttamente dalla Croce Rossa Italiana e 

tre dipendenti tecnici assunti tramite contratto di somministrazione lavoro con la società GI GROUP SPA, oltre a due 

impiegati amministrativi part-time assunti tramite contratto di somministrazione lavoro, sempre con la società GI 

GROUP SPA. 

 Le spese relative agli automezzi e al materiale tecnico – sanitario, utilizzati per il servizio di emergenza e per gli 

scopi istituzionali (assistenze e trasporti), sono state effettuate al fine di poter garantire la sicurezza per coloro che ne 

usufruiscono e la loro massima funzionalità e fruibilità. 

 Pertanto le spese relative ai lavori di meccanica, di carrozzeria e di allestimento dei vani sanitari delle 

ambulanze sono state sostenute per avere attrezzature certificate, consone e sicure. 

 Per la manutenzione e la riparazione degli automezzi si è passati da un impegno preventivato di 30.000,00 

euro ad un impegno effettivo di 31.788,37 euro, proprio per continuare a garantire la funzionalità e la fruibilità in 

sicurezza degli automezzi, che, nel tempo, tendono a logorarsi e necessitano pertanto di maggiori interventi. 

  Si aggiungono alle uscite i costi del carburante  pari ad € 37.126.26. 
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 Per quanto riguarda le spese assicurative degli automezzi non è stato effettuato nessun rimborso al Comitato 

Centrale, così come definito da un piano di rientro determinato con il Comitato Centrale rispetto al rimborso di quanto 

dovuto per il compenso incentivante ad un dipendente. Si è deciso di non rivalersi sugli oneri relativi ai dipendenti ma 

solo sulle spese assicurative degli automezzi, che vengono pagate a livello centrale. 

Nel corso dell’anno 2012 è continuato l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali della sede, 

con una spesa complessiva che ammonta a € 7.946.31, con un ridimensionamento della spesa in  linea generale con la 

politica di razionalizzazione delle uscite. 

Non è stata versata al Comitato Regionale l’aliquota del 4 % sulle convenzioni H24  in quanto si è ancora in 

attesa delle relative rendicontazioni da parte dell’Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide fin dal 2008 (ultimo anno 

in cui si è pagata l’aliquota del 4 % al Comitato Regionale, sulla sola base del preventivo 118). 

 

INVENTARIO 

 Come già rilevato in occasione delle verifiche periodiche effettuate dal Revisore dei Conti, esiste solo una 

puntuale catalogazione redatta dal nostro Comitato Locale. 

 Attraverso l’utilizzo del programma di contabilità centralizzato SICON si sta provvedendo a colmare questa 

mancanza, in modo da poter determinare con accuratezza l’effettivo valore patrimoniale dei nostri beni mobili. 

 In data 17/09/2012 si è riunita presso il Comitato Locale di Susa la commissione Provinciale Inventario al fine di 

attribuire ai singoli beni un valore e di procedere con l’inserimento degli stessi sulla piattaforma Sicon. 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Si stanno analizzando i residui attivi e passivi anteriori al 2011. Non si è ancora provveduto alla loro 

eliminazione in quanto sono tuttora in corso le necessarie verifiche per accertare la loro effettiva possibilità di 

cancellazione. 

Terminate le verifiche si procederà quanto prima alla cancellazione dei residui sopracitati.   

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

 A fronte di entrate per 655.487,39 euro si sono avuti impegni di spesa pari a 691.144,78 euro, determinando in 

questo modo un disavanzo finanziario notevole, pari a 35.657,39 euro, a causa del quale si è dovuto utilizzare parte 

dell’avanzo di amministrazione. 

 Le entrate, in conto competenza e in conto residui, ammontano a 600.717,98 euro; le uscite, in conto 

competenza e in conto residui, ammontano a 590.244,97 euro.  
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La differenza è quindi di 10.473,01 euro. 

 

La consistenza attiva di cassa è passata da € 58.743,47 (01/01/2012) ad € 69.216,48 (31/12/2012).                                           

     

 

  IL PRESIDENTE LOCALE 

                 MALENGO Fulvio 


