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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 

 
RELAZIONE del COMMISSARIO 

 
Attraverso la relazione al Bilancio Consuntivo il Commissario intende informare i Soci dell’Associazione di 

Promozione Sociale “Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa” in merito a quanto è stato realizzato nel corso 

dell’esercizio 2018 in modo da consentire a ciascuno di approfondire le fonti di finanziamento e le modalità 

di impiego delle risorse dell’Associazione. 

 

Occorre premettere che lo scrivente Commissario ha assunto la carica al termine dell’esercizio in questione 

(nomina tramite delibera C.D.N. 147/18 del 22/12/2018 comunicazione a mezzo mail del 27/12/2018).  

 

Il Bilancio è stato redatto secondo le tempistiche e le modalità indicate nel vigente Statuto della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Susa e del Regolamento sull’ordinamento contabile e finanziario della CRI. 

 

La relazione ha l’obiettivo di illustrare i dati economico/patrimoniali che emergono dal Bilancio, 

evidenziando gli aspetti di maggiore importanza che incidono sulla prospettiva gestionale futura 

dell’Associazione. 

  

In questo modo sarà possibile analizzare i seguenti aspetti: 

• raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• erogazione delle prestazioni a favore degli utenti; 

• efficienza nella gestione associativa; 

• conseguenze economiche rispetto alle iniziative/attività intraprese. 

 

L’Associazione è stata amministrata nel 2018, ai sensi del vigente Statuto, da un Consiglio Direttivo, che 

normalmente resta in carica 4 anni e viene eletto dai componenti dell’Assemblea Soci titolari di elettorato 

attivo ed è composto dai seguenti membri: 

 

• Presidente; 

• 3 Consiglieri; 

• 1 Consigliere Giovane (eletto dai soci under 32). 

 

Lo Statuto prevede inoltre la figura del Revisore dei Conti, nominato dall’Assemblea dei Soci; tale ruolo è 

attualmente ricoperto dal Dott. GATTI Giampiero. 
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Durante il 2018 si sono alternati i seguenti amministratori:  

 

PERIODO NOMINATIVI e RUOLI %/anno 

Dal 01/01/2018 
al 28/01/2018 

Presidente: BARDOTTI Elisa 
Consiglieri: 
MAZZAROL Danilo (dimesso il 28/01/2018) 
PITTINI Gianfranco (dimesso il 28/01/2018) 
NICOLA Cinzia (dimessa il 28/01/2018) 
ZANOLINI Giulia (VicePresidente e Consigliere Giovane) 

7,8 % 

Dal 28/01/2018 
al 18/06/2018 

Presidente: BARDOTTI Elisa 
Consigliere: ZANOLINI Giulia 

38,2 % 

Dal 18/06/2018 
al 28/12/2018 

Presidente: PIQUET Stefania Micol 
Consiglieri: 
MAZZAROL Danilo (VicePresidente) dimesso il 24/10/2018 
SIRO Francesco 
GASPARELLI Fiorella (vicepresidente dal 24/10/2018 al 28/12/2018) 
PITTINI Gianfranco (subentrato al consigliere MAZZAROL il 
06/11/2018) 
BELLANDO Sabrina (Consigliere Giovane) 

52,9 % 

Dal 22/12/2018 
al 31/12/2018 

Commissario: RAPAGGI Grazia 
1,1 % 

 

Essendosi susseguiti diversi amministratori nel corso dell’esercizio, appare utile richiamare di seguito i 

principali atti di indirizzo e i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci tenutesi 

durante il 2018: 

 

Presidenza 
BARDOTTI ELISA 

D.P. del 2/1/18 – Accensione finanziamento acquisto n° 2 Fiat Qubo 

Verbale Consiglio Direttivo del 11/1/18 

D.P. del 23/2/18 – Attivazione Corso di accesso alla CRI 

Verbale Assemblea dei Soci del 23/02/2018 

Verbale Consiglio Direttivo del 26/3/18 

D.P. del 13/4/18 – Dismissione CRI14625 

Verbale Consiglio Direttivo del 10/4/18 

Verbale Assemblea dei Soci del 13/04/2018 

D.P. del 17/4/18 – Attivazione corso trasporto infermi 

D.P. del 21/5/18 – Fuori uso automezzi 163AE, A072D, 498AD, A793B 

D.P. del 24/5/18 – Recepimento prescrizioni GDPR 

Presidenza 
PIQUET Stefania Micol 

Verbale Consiglio Direttivo del 18/6/18 (+ nota integrativa del 21/6/18) 

Det. C.D. del 11/7/18 – Autorizzazione bancaria Presidente PIQUET 

D.P. del 10/7/18 – Nomina Responsabile Sanitario 

D.P. del 10/7/18 – Inquadramento Dip. BELMONDO e GALLINA 

D.P. del 10/7/18 – Definizione struttura organizzativa associazione 

D.P. del 22/7/18 – Cessione automezzo CRI496AD 
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D.P. del 23/7/18 – Attivazione corso di accesso 

D.P. del 10/8/18 – Nomina Responsabile Sanitario 

Verbale Consiglio Direttivo del 17/8/18 (pervenuto in data 3/11/18) 

D.P. del 17/8/18 – Nomina e mansionario del Dip. GIAMMETTA Fabio 

D.P. del 17/8/18 – Nomina di Delegati e collaboratori 

D.P. del 17/8/18 – Approvazione organigramma 

Verbale Assemblea dei Soci del 11/09/2018 

D.P. del 16/10/18 – Inquadramento del Dip. BELMONDO Michele 

Verbale Consiglio Direttivo del 20/10/18 

D.P. del 22/10/18 – Acquisizione automezzo CRI15375 

D.P. del 6/11/18 – Subentro Consigliere dimissionario 

D.P. del 6/11/18 – Nomina VicePresidente GASPARELLI Fiorella 

D.P. del 7/11/18 – Nomina Direttore FAVRO Nadia 

Verbale Assemblea dei Soci del 04/12/2018 

Verbale Assemblea dei Soci del 12/12/2018 

 

Per quanto concerne il Revisore dei Conti quest’ultimo ha elaborato la relazione al Bilancio Consuntivo 

2017 (approvata il 13/04/2018) e una relazione in data 17/11/2018 a seguito di alcune criticità emerse nel 

corso dell’esercizio. 

 

La documentazione sopra elencata, ai sensi del “Regolamento per la trasparenza della CRI”, è disponibile 

negli appositi raccoglitori presso la Presidenza c/o sede CRI. 

 

Si analizzano di seguito le situazioni più rilevanti che emergono dal Conto Economico e dallo Stato 

Patrimoniale, seguiranno al termine della relazione alcune considerazioni sul corrente esercizio 2019 e sulle 

strategie future dell’Associazione. 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

Il rendiconto di gestione consente di visualizzare entrate e uscite da un punto di vista contabile di natura 

privatistica, basato sul conto economico, attraverso la registrazione di tutti ricavi e di tutti i costi 

dell’esercizio, dal quale viene determinato il risultato d’esercizio. 

 

Si evidenziano di seguito, con un breve commento, le voci relative ai costi/ricavi più consistenti e quelle in 

cui si sono registrati i maggiori scostamenti rispetto agli esercizi precedenti. Il complesso dei costi e ricavi è 

visibile nel documento di Bilancio (Conto Economico) e per ciascun conto è possibile richiedere la visione 

del partitario con le rispettive registrazioni contabili. 
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COSTI 

 

• 60/0001 Acquisto materiale sanitario € 9.037,61 - in tale voce di costo è compreso l’acquisto di tutto 

il materiale sanitario di consumo per le esigenze dell’Associazione (servizi di soccorso e trasporto 

infermi, assistenze sanitarie e MedicalBus); si precisa che quanto acquistato per le convenzioni 118 

e TO3 viene rendicontato secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro Regionale alle rispettive 

Aziende Sanitarie. 

• 60/0010 Acquisto materiale di consumo € 1.494,45 – in tale voce di costo sono ricomprese le spese 

relative agli acquisti del materiale di consumo per minute riparazioni della sede, del Polo Logistico, 

degli automezzi, ecc. 

• 61/0010 Minuterie € 3.765,30 – in tale voce di costo sono ricompresi gli acquisti di materiale e beni 

occorrenti allo svolgimento delle attività (stufette elettriche per automezzi, piccoli materiali per 

ripristino/allestimento dei locali), oltre ad alcuni beni acquistati nell’ambito dei progetti 

#MyProtection, #MigrAlp e Cucina Mobile. 

• 61/0022 Servizi amministrativi € 887,19 – in tale voce di costo sono ricomprese le spese per 

attivazione dei kit firma digitale e le commissioni amministrative per una campagna crowdfunding. 

• 65/0005 Buoni ticket max pasti € 17.690,40 – in tale costo sono contemplate le spese relative ai 

buoni pasto del personale dipendente assunto dalla CRI e dall’agenzia di somministrazione lavoro. 

Si rammenta ai soci quanto già precisato in merito in sede Assemblea Soci del 08/02/19. 

• 62/0007 Omaggi e regalie € 120,00 – in tale voce di costo è compresa la donazione di alcuni 

panettoni natalizi. 

• 62/0008 Carburanti e lubrificanti € 87.632,24 – il costo è correlato alle percorrenze degli automezzi 

in dotazione; quanto imputabile alle convenzioni 118 e TO3 viene rendicontato alle rispettive 

Aziende Sanitarie. Si registra un aumento di costo rispetto all’esercizio precedente a seguito 

dell’ampliamento della convenzione TO3. 

• 62/0011 Rimborsi pasto Volontari € 6.352,07– il costo è riferito ai rimborsi pasto per i turni di 

volontariato secondo i limiti appositamente regolamentati (€ 7,00 per ogni turno > 6 h su 

presentazione di regolare scontrino), ai rimborsi pasto durante le missioni #MedevacTeam24 e ad 

alimenti acquistati per le assistenze ai grandi eventi e attività di risposta alle emergenze. 

• 62/0012 Rimborsi Volontari per trasporti € 2.508,73 – tale costo è riferito al rimborso di somme 

anticipate dai singoli Volontari in occasione di servizi di trasporto infermi (pedaggi esteri, tunnel, 

carburante, ecc…) e all’acquisto titoli di viaggio per le missioni #MedevacTeam24. Si precisa inoltre 

che le spese sostenute in occasione di tali missioni sono già inserite all’interno dei preventivi 

confermati dai clienti, pertanto trovano corrispondenza nella relativa voce ricavi. 

• 62/0013 Corsi di formazione € 2.971,40 – tale costo è riferito all’organizzazione di corsi di 

formazione per il personale dipendente e volontario (corsi in materia di sicurezza) e per la 

frequentazione di corsi presso altri Comitati (trucco/simula, ecc…).  

• 63/0011 Utenze telefoniche € 7.844,45 – il costo tiene conto delle spese per la telefonia fissa, mobile 

e connettività ad internet. Il costo è in diminuzione rispetto agli anni precedenti a seguito del 

cambio di gestore e della cessazione di alcune utenze. 
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• 63/0014 Pedaggi autostradali € 2.715,05 – il costo tiene conto dei pedaggi esteri in occasione delle 

missioni #MT24. 

• 63/0019 Consulenze del lavoro € 11.784,69 – tale costo rappresenta la quota di competenza 

dell’agenzia di somministrazione lavoro Synergie per i servizi relativi alla messa a disposizione del 

personale interinale per l’anno 2018 ed elaborazione buste paga del personale. 

• 63/0020 Compensi professionali € 2.345,70 – il costo è riferito ai compensi dovuti ai professionisti 

(medici e infermieri) impiegati in occasione dei servizi di trasporto e/o assistenza sanitaria ai grandi 

eventi. 

• 63/0021 Consulenze € 4.280,80 – costo riferito al supporto dello studio commercialistico e 

consulenza Vol.To. per presentazione progetto SCN. 

• 63/0022 Spese legali € 641,82 – costo riferito alla consulenza del legale di fiducia dell’Associazione 

per solleciti di pagamento relativamente a fatture insolute. 

• 63/0030 Servizi Google € 4.808,52 – costo riferito ad inserzioni web promozionali relative ai servizi di 

trasporto infermi in sostituzione di quanto impegnato negli esercizi precedenti per inserzioni su 

Pagine Bianche. 

• 63/0031 Visite mediche dipendenti € 2.255,00 – il costo è riferito alle visite mediche obbligatorie a 

cui viene sottoposto annualmente il personale dipendente dell’Associazione. 

• 63/0034 Spese alberghi e ristoranti € 1.926,90 – il costo è riferito ai costi sostenuti per le missioni 

del personale impegnato in trasporti a lunga percorrenza #MedevacTeam24. 

• 63/0045 Manutenzioni e riparazioni attrezzatura € 1.417,91 – il costo tiene conto delle spese di 

manutenzione degli aspiratori portatili dei mezzi di soccorso. 

• 63/0049 Manutenzioni periodiche € 1.175,26 – il costo tiene conto delle spese di 

manutenzione/revisione periodica di barelle e sedie portantine e dei controlli sui presidi 

antincendio. 

• 63/0070 Assicurazioni € 11.166,84 – il costo è riferito alle polizze RCA degli automezzi in dotazione, 

alla polizza RC Amministratori e alla polizza Tutela Legale. 

• 63/0072 Abbigliamento e divise € 3.043,90 – il costo è riferito all’acquisto di divise per i Volontari, 

parte del costo viene rendicontato alle aziende sanitarie per le convenzioni 118 e ASL TO3. 

• 63/0073 Energia elettrica € 6.000,00 –  si tratta di un rateo di costo presunto, in quanto al 

31.12.2018 non sono state ricevute dal Comitato le fatture relative al 2018 da parte di Enel, 

nonostante ripetuti solleciti scritti e in attesa della voltura del contratto ESACRI>CRI Susa. 

• 63/0074 Consulenze € 2.524,97 – costo riferito alla consulenza in materia di sicurezza (redazione e 

aggiornamento del DVR e incarico MC). 

• 63/0077 Rimborsi spese € 838,99 – Rimborsi spese per iscrizione corsi di formazione e docenti 

camposcuola (corso HACCP). 

• 63/0080 Spese manutenzione automezzi e trainabili € 39.895,46 – il costo è riferito alla 

manutenzione e riparazione (meccanica, carrozzeria) degli automezzi in dotazione. 
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• 63/0086 Trasporti/assistenze sanitarie da terzi € 22.496,56 – il costo è riferito ai corrispettivi dovuti 

ad altri Comitati CRI per collaborazione nello svolgimento delle attività di assistenza sanitaria (in 

particolar modo assistenza sanitaria al poligono GdF) e trasporti a lunga percorrenza. 

• 63/0088 Acquisto viveri € 906,94 – il costo tiene conto delle spese per acquisto di viveri (Area 2) e 

per l’acquisto di generi alimentari per attività di risposta alle emergenze. 

• 63/0090 Prestazione assistenza infermieristica e medica € 8.000,00 – il costo tiene conto delle spese 

per le prestazioni dei professionisti (medici/infermieri) in occasione dei servizi di assistenza 

sanitaria. 

• 63/0092 Acquisto materiali per raccolta fondi € 4.416,00 – il costo tiene conto delle spese per 

l’acquisto dei Panettoni natalizi e delle uova di Pasqua utilizzate per attività fundraising. 

• 66/0050 Canone noleggi € 6.099,42 – il costo tiene conto delle spese per il noleggio della 

fotocopiatrice multifunzione e degli apparati di telefonia Voip della sede. 

• 70 Costi per il personale € 528.119,77 – il costo è il totale riferito al personale dipendenti del 

Comitato e del personale assunto nel 2018 tramite agenzia interinale, comprendente Inail e quota 

Tfr anno. 

• 74/0050 Sanzioni € 1.905,39 – il costo tiene conto delle sanzioni correlate principalmente a ritardi di 

pagamento. 

• 74/0071 Costi indetraibili riprese fiscali € 30.316,29 – il costo è riferito ad una serie di voci di 

competenza 2017 che non sono state contemplate nel Bilancio dell’anno precedente in quanto non 

pervenute le fatture entro i termini. 

• 75/76 Ammortamenti € 99.642,04 – il costo è riferito alle quote di ammortamento di competenza 

dell’esercizio 2018, dei beni immateriali e materiali dell’Associazione. 

• 80/0004 Interessi su pagamenti dilazionati € 3.678,06 – il costo tiene conto principalmente degli 

interessi per dilazione Inps dipendenti anni precedenti.  

• 80/0005 Interessi su finanziamenti € 5.212,39 – il costo tiene conto degli interessi correlati ai 3 

finanziamenti accesi dall’Associazione nel corso degli esercizi (per acquisto automezzi). 

• 80/0006 Interessi moratori Synergie € 1.999,86 – il costo tiene conto degli interessi moratori sul 

ritardo di pagamento dell’agenzia di somministrazione lavoro Synergie, inseriti nel piano di rientro. 

 

RICAVI 

 

• 87/0004 Contributo 5x1000 € 2.429,33 – ricavo relativo al 5*1000 annualità 2016. 

• 87/0010 Rimborso assicurazione € 5.298,05 – rimborsi assicurativi per sinistri con ragione annualità 

2018. 

• 91/0002 Oblazioni da privati € 32.572,21 – il ricavo tiene conto delle oblazioni dei privati/aziende e 

degli eventi di raccolta fondi. 

• 91/0003 Oblazioni da società/ditte € 1.350,74 – ricavi relativi a materiale donato da Whirlpool per 

progetto cucina mobile. 
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• 91/0007 Oblazioni corsi di formazione € 4.121,00 – ricavi relativi ai corsi di formazione erogati 

(BLSD, sicurezza 81/08, ecc…). 

• 91/0009 Oblazione #MT24 € 7.400,00 – ricavi configurati come oblazioni in quanto i beneficiari dei 

servizi non hanno fornito i dati per la fatturazione. 

• 92/0001 Fatture trasporti di privati € 30.237,72 – ricavi relativi all’attività di trasporto infermi. 

• 92/0002 Fatture trasporti Con.I.S.A. € 35.198,25 – ricavi relativi alle attività di accompagnamento 

disabili in convenzione con il Con.I.S.A. 

• 92/0003 Fatture assistenze sanitarie € 65.577,00 – ricavi relativi alle attività di assistenza sanitaria 

(ivi compreso il poligono di tiro GdF). 

• 92/0004 Fatture trasporti ASL € 172.945,00  – ricavi relativi alla convenzione con ASL TO3 per i 

trasporti interospedalieri. Si registra un notevole aumento rispetto all’anno precedente grazie 

all’ampliamento della convenzione. 

• 92/0005 Fatture trasporti Comunità Montana € 18.721,49 – ricavi relativi alla convenzione UMAVS. 

• 92/0006 Fatture 118 € 399.437,58 – ricavi relativi alle convenzioni emergenza/urgenza 118 

(MSB/MSA/estemporanea) 

• 92/0007 Fatture comuni MedicalBus € 10.572,25 – ricavi relativi al progetto MedicalBus. 

• 92/0008 Fatture corsi di formazione € 3.060,00 – ricavi relativi ai corsi di formazione erogati sul 

territorio 

• 92/0013 Fatture trasporti comuni  € 14.285,00 – ricavi relativi all’attività di trasporto infermi in 

convenzione con i comuni del territorio e progetto #MigrAlp. 

• 92/0015 Fatture trasporti #MedevacTeam24 € 74.326,00 – ricavi relativi al progetto 

#MedevacTeam24. 

• 93/0011 Ricavo contributo Fondazione Vodafone € 11.360,00 – ricavi relativo al progetto #MigrAlp 

finanziato da Fondazione Vodafone, inserito in quota parte competenza anno 2018. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

L’analisi del bilancio al 31/12/2018, ancorché la nomina del Commissario si avvenuta a fine esercizio, porta 

a delle considerazioni che poco si discostano da quanto già evidenziato dal Revisore dei conti nella sua 

relazione del 17/11/2018, ossia la mancata produzione di ricavi, nello specifico nel secondo semestre 2018, 

che ha inevitabilmente portato alla perdita evidenziata in bilancio. 

Già nella relazione al bilancio 2017 si poneva l’accento sulla situazione critica in cui versava il Comitato e 

sulle future azioni che avrebbero dovuto almeno mantenere e non peggiorare l’andamento del Comitato. 

La situazione economica si riflette inoltre sulla situazione finanziaria. Mancati ricavi corrispondono a 

mancati introiti e mancate disponibilità finanziare, che hanno portato nel tempo, e nello specifico nel 2018, 

il Comitato a non riuscire più ad affrontare i pagamenti sia del corrente che del passato.  

Il tutto ovviamente non farà altro che riflettersi sull’anno in corso, anche se nel primo periodo si presenta in 

crescita rispetto allo scorso anno, durante il quale chiunque dovrà amministrare il Comitato non avrà alcun 
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margine di errore o di scelte non correttamente ponderate sotto ogni punto di vista, seguendo le 

indicazioni dei professionisti, Revisore dei Conti in primis, che stanno nel 2019 dando supporto al 

Commissario nel monitoraggio mensile dell’andamento economico/finanziario del Comitato. 

Si sottolinea che la copertura della perdita, così come proposto in seguito, potrà avvenire solo con l’utilizzo 

della riserva degli esercizi precedenti, ossia con quanto accantonato degli utili degli anni precedenti, 

andando in pratica quasi ad azzerare tale accantonamento.  

Se il 2019 sarà amministrato prudentemente come sopra già evidenziato, tale accantonamento non potrà 

diminuire ulteriormente, anzi potrà e dovrà aumentare. In caso contrario, ossia se il 2019 dovesse chiudere 

ancora in perdita, l’unica possibilità per non rischiare la chiusura del Comitato sarà proposto ai soci la 

copertura di tale eventuale perdita, ergo ai soci si proporrà di finanziare, oltre alla quota associativa, il 

comitato per far fronte a quanto sopra. 

A tal proposito si fa presente che le decisioni e le azioni intraprese o non intraprese durante il 2018 si 

rifletteranno sull’anno in corso, rendendo l’esercizio 2019 ancora più soggetto ad estrema attenzione e 

monitoraggio.  

La dismissione dell’ambulanza incidentata CRI163AE è uno di questi riflessi, in quanto la sua rottamazione, 

avvenuta solo nel mese di marzo 2019, ancorché il danno sia avvenuto negli anni precedenti e le decisioni 

avrebbero dovuto essere prese appunto negli anni precedenti, porterà ad una minusvalenza di circa 

45.000,00, che dovrà essere riassorbita dall’aumento dei ricavi che dovrà esserci durante l’anno. 

Altro importante punto che sarà in carico all’esercizio in corso in termini economici e finanziari, è la causa di 

un dipendente del Comitato, con una richiesta importante, che sarà oggetto di contrattazione in sede 

giudiziale nel corso del 2019. Per tale causa nell’anno precedente non vi è stata la volontà di proporre una 

transazione, lasciando quindi procedere la causa che andrà in giudizio, il cui esito ad oggi appare del tutto 

incerto e non quantificabile in termini finanziari, anche di costi legali collegati. 

Come già relazionato dal Revisore dei Conti Dr. Gatti nel 2018 e nel 2019 con il bilancino di gennaio, la 

situazione è in via di miglioramento, i cui effetti, se continuativi ovviamente, potranno portare all’uscita 

dall’empasse economico/finanziario del Comitato nel giro di circa due anni. 

Per tale motivo è stato dato incarico al Dr. Scoffone, individuato come professionista esperto in 

ristrutturazioni aziendali, così come richiesto dal Regionale in sede di assemblea dei soci del 12/12/2018 e 

ribadito in sede di assemblea del 08/02/2019, il quale sta sviluppando un piano industriale pluriennale (che 

di fatto sostituirà il Budget 2019), che dovrà essere guida indispensabile per gli Amministratori del Comitato 

per la sopravvivenza del Comitato stesso. Così come il mantenimento dell’organizzazione data fin dall’inizio 

del 2019 nonché dei progetti/servizi tutti, nessuno escluso, che si stanno realizzando in questi mesi.  

 

ANNO 2019  

Come già anticipato in sede di assemblea soci del 08/02/2019, nel corso di questi mesi sono state assunte e 

gestite problematiche di ogni tipo, principalmente legate agli anni passati: 

In breve sintesi: 

- Il piano di rientro con Synergie, inizialmente concordato verbalmente dalla precedente 

amministrazione in euro 24.000,00/mensili circa, poi ridotto ad euro 18.400,00/mensili circa, grazie 

all’intervento del Dr. Scoffone è stato, dal mese di marzo, ulteriormente diminuito arrivando alla 
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definizione di una rata di euro 10.000,00/mese, dando quindi al Comitato un po’ di respiro a livello 

finanziario; 

- Nei prossimi giorni saranno pagati i contributi dipendenti riferiti al mese di novembre 2018 onde 

evitare l’annullamento delle dilazioni INPS già ottenute e che si stanno regolarmente pagando alle 

scadenze; 

- Nel mese di aprile verrà concluso il progetto del mezzo 4x4 Volkswagen Amarok, acquistato dalla 

precedente amministrazione, anche se non conforme al progetto Area 3 presentato nello scorso 

anno alla Fondazione CRT; 

- Tutti i dipendenti in forza nel 2018 sono stati stabilizzati. Nel mese di aprile si dovrebbero, come già 

anticipato in sede di assemblea dei soci del 08/02/2019, concludere avanti la D.P.L. tutte le 

questioni non risolte o non affrontate negli anni passati, tra cui i buoni pasto consegnati due volte 

ai solo dipendenti del Comitato, così da mettere un punto definitivo e non avere altre pendenze nel 

futuro. 

- Nei prossimi giorni sarà rottamata anche l’ambulanza CRI866AE. Purtroppo i km attuali, i preventivi 

di spesa per la riparazione di tale mezzo e l’incertezza rispetto alle future riparazioni hanno portato 

a tale decisione.  

Si pone l’attenzione di tutti i soci affinché prendano consapevolezza che il parco mezzi del Comitato 

è per la maggior parte vetusto, con riparazioni e manutenzioni che incideranno di certo sul bilancio 

2019, e con la pressoché nulla possibilità di acquisto di mezzi nuovi o con pochi km.  

Per questa ragione si vuole ancora una volta sensibilizzare tutti gli autisti ad un uso cosciente e 

responsabile dei mezzi del Comitato, cosa che già dovrebbe normalmente avvenire ma che nel 

nostro caso merita ancora più attenzione; 

- Dopo gli incontri con il Dr. Scoffone, si è deciso di portare all’attenzione dell’Avvocato Farruggia del 

Regionale, la spinosa e ingarbugliata problematica del debito del Comitato verso ESACRI (Ente 

Strumentale alla Croce Rossa Italiana), affinchè si possa trovare una proposta ragionevole per la 

definizione di tale debito. 

- Nel mese di marzo è iniziata la distribuzione di vestiario ai volontari, che, come anticipato in sede di 

assemblea dei soci del 08/02/2019, continuerà, sia per i volontari che per i dipendenti, in base agli 

acquisti che si faranno. Il tutto è stato possibile soprattutto grazie al contributo erogato da 

Fondazione Vodafone nell’ambito del progetto #MigrAlp. 

 

Come più volte ribadito, tutto quanto si sta facendo in questi mesi è grazie alla preziosa ed 

insostituibile presenza e lavoro da parte dei volontari e dei dipendenti. 

 

Si vuole però sottolineare, a tal proposito, alcune criticità che ci si trova ogni giorno a dover affrontare, 

in primis da parte del gruppo turni e dal responsabile del personale e dei servizi: 

- 118, ASL e Trasporti privati: su questi tre servizi si è notato il calo di disponibilità da parte dei 

volontari, che ha portato ad uno squilibrio, per il 118 ad esempio, tra le ore effettuate dai 

dipendenti e quelle dei volontari sbilanciate in modo notevole verso i primi, non rispettando 

pertanto la richiesta della convenzione del 50% tra le ore svolte dai volontari e quelle svolte dai 
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dipendenti; tale squilibrio, facile da intuire, porta sostanzialmente ad una maggiorazione dei costi 

dei dipendenti, dovuti a straordinari e maggiorazioni per lavoro festivo e notturno, orari che 

tipicamente dovrebbero essere coperti dalla presenza dei volontari. 

- Servizi in genere: si è notato, in questi mesi, il mancato rispetto degli impegni presi coi turni, di ogni 

tipo e all’ultimo momento. Si sottolinea che questo modus operandi non può che creare problemi 

ai colleghi tutti, oltre che, come già detto al punto precedente, in caso di impiego di personale 

dipendente, a volte necessario, vi è una maggiorazione dei relativi costi. 

 

Si vuole quindi sensibilizzare tutti i soci sulla serietà nel rispettare gli impegni presi, sia da parte del 

personale dipendente che dei volontari, perché gli uni senza gli altri non fanno il Comitato, la mancanza 

degli uni rispetto agli altri porta inevitabilmente a squilibri e problematiche di difficile gestione.  

 

E si sottolinea GLI UNI SENZA GLI ALTRI. 

 

I dipendenti non devono pensare di essere migliori o superiori ai volontari perché senza questi ultimi non 

potrebbero avere un posto di lavoro a Susa né uno stipendio che, nonostante le varie difficoltà, è stato fino 

ad ora regolarmente versato. Anzi, il rispetto che il personale dipendente deve al volontario è fuori 

discussione, in quanto questi ultimi dedicano il loro tempo libero, senza alcun riconoscimento economico, 

al Comitato, il più delle volte prima o terminata la loro giornata lavorativa, o dedicando i loro unici giorni 

disponibili di riposo del weekend o le loro ferie. 

Al tempo stesso i Volontari dovrebbero evitare di pensare, e di agire di conseguenza, che “tanto ci sono i 

dipendenti che sono pagati”. Perché senza i dipendenti nemmeno i Volontari avrebbero un Comitato e la 

possibilità di dedicare del tempo ad una passione ed una causa in cui credono. Il rispetto che il Volontario 

deve al dipendente è esattamente come quello che ho sopra descritto per i dipendenti.  

In sostanza si deve comprendere che il Comitato si poggia sul rispetto reciproco, sulla collaborazione 

reciproca, sull’elasticità che volontari e dipendenti devono avere per arrivare al fine comune. Un equilibrio 

che si raggiunge grazie alla presa di coscienza di ciascuno, alla serietà e alla responsabilità con la quale 

viene svolto il servizio. 

   

 Non da ultimo si vuole sottolineare che il Bilancio è una fotografia dell’operato e dei risultati (in questo 

caso economici) dell’Associazione nel corso di un esercizio e proprio per questo motivo non si può 

dimenticare, alla luce degli obiettivi strategici e statutari della nostra realtà, quali siano i risultati raggiunti 

in campo sociale erogando prestazioni e servizi di fondamentale utilità a favore dell’utenza, tra questi 

ricordiamo: 

 

• Erogazione del servizio di accompagnamento sociale a favore di cittadini in difficoltà economica 

residenti nei comuni della ex Comunità Montana Alta Valle di Susa, ora U.M.A.V.S. (servizio erogato 

gratuitamente o a tariffe agevolate a favore dell’utente): 

• Erogazione dei servizi di trasporto infermi a tariffa agevolata a favore dei cittadini in difficoltà 

economica residenti nei Comuni di Borgone Susa e Mattie. 
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• Svolgimento a titolo gratuito del progetto “Salviamo il Cibo”, in collaborazione con altre strutture 

caritatevoli del territorio, che consente di recuperare giornalmente il cibo non utilizzato nelle mense 

scolastiche a favore delle persone in difficoltà; 

• Attività di distribuzione viveri (provenienti da AGEA e da raccolte alimentari autonome) e indumenti, 

su base mensile, a favore di circa 80 nuclei famigliari residenti nel territorio di riferimento; 

• Servizio MedicalBus volto a prevenire le malattie cardiovascolari attraverso un servizio preventivo 

itinerante in cui si monitorano i valori di pressione, glicemia, colesterolo e trigliceridi per la 

popolazione anziana del territorio; 

• Attività di Protezione Civile attraverso la messa in campo di iniziative preventive (informazione alla 

popolazione, esercitazioni, progetto Polo Logistico) e interventi in caso di necessità su emergenze 

territoriali e nazionali; 

• Collaborazione con il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa per 

accompagnamenti gratuiti di diversamente abili ad attività culturali e ricreative; 

• Progetto #MigrAlp volto a portare soccorso e assistenza ai migranti in transito lungo la c.d. “rotta 

delle alpi”; 

• Progetto #MyProtection volto a diffondere i defibrillatori automatici esterni (DAE) sul territorio 

formando la popolazione a loro utilizzo. 

 

A queste vanno aggiunte tutte le ulteriori attività svolte in convenzione con enti pubblici e realtà private 

che possono essere consultate nella vigente Carta dei Servizi del Comitato CRI di Susa. 

 

Si propone pertanto la copertura della perdita d’esercizio 2018 di € 80.893,28 con la Riserva esercizi 

precedenti, successivamente alla quale tale Riserva avrà un saldo residuo di € 8.948,14. 

 

 

         Il Commissario 

      (RAPAGGI Grazia) 

 

 

 


