
RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA DEL 
CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 

SULL’ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2018 

  

   

IL CDA porta a consuntivo dell’attività istituzionale per l’anno 2018 i seguenti servizi: 

 1)    Servizi svolti in convenzione con Azienda Sanitaria territoriale. 

Numero servizi  2.763 ( 2.789 nel 2017 ) ( 2.890 nel 2016 )    

Totale  Km 147.861 (141.671 nel 2017) ( 151.505 nel 2016 ) 

Nel dettaglio: 

  Emergenza…………………..  948    ( 983 nel 2017 )   ( 938 nel 2016 ) 

Ordinari………………………  188    ( 305 nel 2017 )   ( 286 nel 2016 ) 

Terapie riabilitative…….. 489    ( 322 nel 2017 )   ( 415 nel 2016 ) 

Visite/Diagnostica……….  513    ( 495 nel 2017 )   ( 468 nel 2016 ) 

Dialisi………………………….  625    ( 684 nel 2017 )   ( 783 nel 2016 ) 

  

2)    Servizi svolti a carico di privati e sportivi  ( a tariffa agevolata per i soci ). 

Numero servizi 849 ( 740 nel 2017 ) ( 652 nel 2016 ) Totale Km 7.530  

3)    Servizio di trasporto dei ragazzi diversamente abili del centro “Raggio di Sole” 

Con 8 servizi giornalieri ( autista + accompagnatore ) da e per le loro abitazioni 
dal lunedì al venerdì per un totale: 

Numero servizi 1252    Totale Km 56.767  

4)    Servizio di trasporto per il centro sociale “Paese di Oz” 



Sono 6 servizi settimanali ( solo autista ) tra il centro e le abitazioni dei ragazzi 
che svolgono attività didattica dopo la scuola  

Numero servizi 252    Totale Km 3780  

5)    Servizio di trasporto per il centro Alzheimer di Monsummano Terme  

Sono 10 servizi settimanali tra il centro e l’abitazione  

Numero servizi 600    Totale Km 8.400  

6)    Servizio scolastico per ragazzi diversamente abili 

  Numero servizi 335    Totale Km 3.330 

Per evadere tutti questi servizi oltre all’opera dei nostri sei dipendenti  abbiamo la 
necessità dell’attività dei volontari. E’ doveroso in questo importante appuntamento 
per la vita dell’associazione ringraziare i nostri volontari per la serietà e competenza 
dimostrata nello svolgimento dei servizi uomini e donne che contribuiscono ad 
evadere la crescente richiesta di aiuto talvolta non solo sanitario a conferma del 
forte radicamento dell’associazione nel tessuto della nostra comunità. Qualità delle 
prestazioni fornite possibile resa possibile dalle competenze dei nostri dipendenti sia 
nei servizi ordinari che nella gestione dell’emergenza. Nel mese di aprile si è svolto 
un corso base per i volontari ( unitamente al soccorso pubblico di Larciano ) a cui 
hanno partecipato 15 persone. Sempre in tema di formazione e sensibilizzazione 
abbiamo organizzato 2 incontri formativi aperti alla cittadinanza ( gestione dei 
traumi e primo soccorso per i bambini ) e 3 incontri nei circoli del territorio 
( Mastromarco, Cerbaia, San Baronto ) sempre aperti a tutta la cittadinanza sul 
funzionamento della nostra associazione e dell’emergenza ( purtroppo con scarsa 
partecipazione ). 
Abbiamo inoltre organizzato: 
2 corsi per i dipendenti delle aziende ( legge 81/08 ) con 36 persone 
6 incontri con i bambini delle tre scuole materne 
6 incontri con i ragazzi delle scuole medie 
7 corsi di BLSD ( per l’utilizzo del defibrillatore ) con 56 persone formate 
Tutta questa attività è possibile grazie all’impegno e professionalità dei formatori e 
con piacere annunciare che abbiamo un nuovo Formatore d’Associazione. 
 
E’ continuato l’impegno della nostra associazione verso la  prevenzione,  nel corso 
dell’anno abbiamo organizzato le seguenti iniziative: 

1)  Screening melanoma con la mappatura dei nei che ha interessato 40 persone 
2)  Cardiocamper con 115 persone visitate. 
3)  Screening cardiovascolare ( carotidi ) che ha interessato 65 persone 



4)  Attività fisica adattata ( AFA ) con un primo corso iniziato a dicembre con 16 
iscritti. 

 
Prosegue la convenzione  che abbiamo stipulato nel 2015 con l'impresa funebre 
Cerretesi, i 55 servizi svolti confermano la validità della strada intrapresa e 
l’apprezzamento dei nostri soci.  
 
L’associazione come sempre organizza o partecipa ad attività non strettamente di 
carattere sanitario ma che si prefiggono di valorizzare il nostro territorio o di 
socializzare tra soci e volontari, tra queste evidenziamo: 

- La collaborazione con la gara podistica Passo dopo Passo 
- L’adesione alla marcia della Pace 
- La bisteccata organizzata la vigilia di ferragosto 
- La Tombola per la fiera paesana 
- La cena dedicata ai volontari 

 
Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato un nuovo mezzo di soccorso per 
l’emergenza  realizzato dalla ditta MAF con il contributo dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio . 
Nell’occasione è stata intitolata la Casa della Salute al Dr Gualtiero Martini. 
Abbiamo inoltre stipulato il contratto per un nuovo mezzo per i servizi sociali 
consegnato proprio ad inizio di questo 2019 ( sempre con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio ). 
  
Per evadere tutte le attività sopra elencate oltre ai sei dipendenti e ai nostri volontari 
ci avvaliamo di personale che presta la loro attività tramite l’adesione a progetti 
specifici tipo: 

- L’associazione ha aderito al progetto scuola-lavoro, per cui 3 ragazzi/e delle 
scuole superiori hanno prestato la loro attività presso la nostra sede . Un 
progetto  

          importante anche per la formazione dei ragazzi/e che oltre ad acquisire nozioni  
          di carattere sanitario possono conoscere da vicino il mondo del volontariato. 
 

- Gli inserimenti terapeutici, un progetto che consente a 2 persone segnalate di 
intraprendere un percorso di recupero tramite l’inserimento nelle attività 
svolte dall’associazione. 

 
- Partecipazione ai bandi promossi dalla Regione o dalle Provincie ( tramite il 

centro per l’impiego di Monsummano Terme ) sul progetto “ Giovani Si “ con 3 
persone. 

 



- Partecipazione ai vari bandi ( regionali/nazionali ) per il Servizio Civile, nel 
dettaglio 4 ragazzi del servizio nazionale hanno terminato a maggio, mentre 
altri quattro del servizio regionale hanno terminato a settembre. 

 
- Siamo inoltre abilitati allo svolgimento dei servizi socialmente utili comandati 

dal tribunale di Pistoia ( 6 persone coinvolte ) 
 
Un ringraziamento a tutti i componenti il consiglio di amministrazione per il fattivo 
contributo a favore della crescita e consolidamento dell’associazione partecipando 
alle riunioni previste nel corso dell’anno . 
 
Dal punto di vista economico finanziario registriamo un utile d’esercizio di € 25.711  
Questo grazie a maggiori entrate sia dei servizi erogati per conto della ASL 
( +€17.000 rispetto al 2017 ) sia dei servizi a pagamento diretto ( +€ 15.000 rispetto 
al 2017 )  
Nelle uscite registriamo un aumento del costo del personale ( circa +€  17.000 
rispetto al 2017 ) e dei servizi generali ( circa +€ 15.000 ). 
Come previsto abbiamo utilizzato l’utile 2017 ( € 26.000 ) per il rinnovo del parco 
automezzi così anche l’utile di questo anno sarò accantonato nel proseguimento del 
progetto di rinnovamento e ammodernamento dei mezzi. ( la commissione 
automezzi è già al lavoro per la sostituzione di un mezzo per l’emergenza ).  
 
Anche quest’anno la campagna tesseramenti ha raggiunto quota € 45.000 con un 
leggero incremento rispetto al 2017 a testimonianza dell’attaccamento della 
popolazione ( a cui va il nostro più sentito ringraziamento)  all’associazione a cui 
andrebbe aggiunto la quota del 5 per mille ( € 19.397 ). 
Per concludere ringrazio tutti i presenti, i nostri soci , i nostri volontari, tutti gli 
operatori che a vario titolo prestano servizio . 
W  LA CROCE VERDE 
 
                                                                                                    Il presidente 
                                                                                                 Giovanni Setzu 
 

 

 
 
 
  
 


