
RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA DEL 
CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 

SULL’ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2019 

  

Carissimi soci , anche per questo 2019 il Consiglio di Amministrazione rende 
conto dell’attività svolta nei vari campi in cui l’associazione opera, dal Sociale al 
Sanitario. Nell’allegato sono esposti i numeri più significativi del 2019 ed il 
confronto con gli anni 2017 e 2018 per meglio tracciare la strada percorsa e 
delineare le strategie atte a  migliorare sia la quantità che la qualità dei servizi 
offerti nel nostro bacino territoriale. 

I servizi sanitari sono in costante aumento in particolare quelli per terapie e 
dialisi, mentre assistiamo ad una sostanziale tenuta dei servizi di emergenza, in 
prospettiva occorrerà tener conto dell’innalzamento dell’età media e della 
domanda per una migliore qualità della vita. Queste considerazioni impongono 
un impegno sempre maggiore sia per i nostri dipendenti che per i nostri 
volontari, che non smetteremo mai di ringraziare per la loro disponibilità e per 
la loro preparazione. 

I volontari rappresentano veramente la spina dorsale dell’associazione, uomini e 
donne che donano il loro tempo agli altri, in tanti casi, ai più deboli,  ai più 
emarginati, non solo mettendo in campo le conoscenze acquisite ma 
trasmettendo tanta umanità e partecipazione. 

Le considerazioni sopra esposte valgono a maggior ragione per i servizi di 
carattere sociale in particolare per il centro Raggio di sole  e per il centro 
Alzheimer . In collaborazione con la cooperativa Minerva abbiamo aperto uno 
sportello per i malati di Alzheimer 

Per migliorare la preparazione dei nostri volontari abbiamo messo in campo le 
seguenti iniziative   

REITRAINING DI TUTTI VOLONTARI CON CORSI  50 AGGIORNAMENTI 

CORSO LIVELLO AVANZATO INSIEME ALLLA SOCIETA’ DI SOCCORSO PUBLICO DI LARCIANO 
CON 13 NUOVI VOLONTARI 

1 NUOVO FORMATORE REGIONALE AUTISTI D’AMBULANZA NEL NOSTRO GRUPPO 
FORMAZIONE 

Inoltre per migliorare le conoscenze di base dei vari soggetti della società civile 
sono stati indetti i seguenti corsi:  



 

SEI INCONTRI PER LE CLASSI DELLE SCUOLE MATERNE 

SEI INCONTRI PER LE CLASSI DELLE SCUOLE MEDIE 

UN CORSO PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE 

UN CORSO EX 626 LEGGE 81/08 CON 15 PERSONE 

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 45 
persone 

2)  Cardiocamper con 105 persone visitate. 
3)  Screening per il fototipo e il corretto uso dei solari – interessato 60 

persone  
4)  Attività fisica adattata ( AFA ) con più di 25 iscritti 

 
Prosegue la convenzione  che abbiamo stipulato nel 2015 con l'impresa funebre 
Cerretesi, i 69 servizi svolti confermano la validità della strada intrapresa e 
l’apprezzamento dei nostri soci. 
Abbiamo, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, variato lo statuto 
dell’associazione per adeguarlo alla legge del terzo settore.  
 
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 
- L’allestimento del campo scuola della protezione civile a San Baronto che 

ha visto la partecipazione di 22 ragazzi/e 
- La casa di Babbo Natale con la distribuzione dei regali nella vigilia 

 

Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato un nuovo mezzo per i servizi sociali  
realizzato dalla ditta MAF con il contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
e di diverse aziende del nostro comune. 
Abbiamo inoltre stipulato il contratto per un nuovo mezzo dedicato 
all’emergenza, sempre con la ditta MAF, che sarà consegnato nel primo semestre 
2020 . 
  



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  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 una persona 
segnalata 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 ( 8 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 disavanzo   di gestione            
pari a € 4.824,32 dovuto essenzialmente all’utilizzo del personale della 
cooperativa HUMANITAS , necessario in alcuni periodi dell’anno, ma non sempre 
ottimizzato nell’organizzazione dei servizi. ( alcune ottimizzazioni sono state già 
intraprese ad inizio 2020 ). 
  

Sul fronte dell’entrate abbiamo un sostanziale consolidamento del fatturato 
riferito ai servizi sanitari oltre € 220.000 , del tesseramento € 42.000 e della 
quota del 5/1000 che si attesta oltre € 18.000 ( riferita all’anno 2016 ). 
Per concludere ringrazio tutti i presenti, i nostri soci , i nostri volontari, tutti gli 
operatori che a vario titolo prestano servizio nella nostra associazione . 
W  LA CROCE VERDE 
 
                                                                                                    Il presidente 
                                                                                                 Giovanni Setzu 


