RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO 2018
Con la presente relazione s’intende illustrare l’attività svolta dal nostro Comitato, che
comprende la sede di Asti e le 8 sedi periferiche ad esso afferenti, nell’anno 2018.
I volontari hanno garantito in buona parte le turnazioni di servizio, collaborando in maniera
efficace con il personale dipendente, assicurando, come sempre, nelle nostre sedi la copertura dei
turni di Emergenza Territoriale “118” con turnazioni di 24 h. su 24 per 365 gg all’anno di un’
ambulanza di base, due ambulanze medicalizzate h. 24, un’ambulanza medicalizzata h.12 e un
mezzo per il traposto sanitario interospedaliero per 12 h al giorno- dalle 8 alle 20 - sempre per 365
gg inoltre è assicurata la presenze di ambulanze in estemporanea nella maggior parte delle sedi
afferenti al Comitato.
I volontari in collaborazione con il servizio civile hanno garantito tutti i servizi per l’utenza
privata e per i trasporti ospedalieri non urgenti.
Durante l’anno si è provveduto tramite il personale volontario formatore a svolgere corsi per
la sicurezza sul lavoro, corsi di divulgazione di manovre di primo soccorso alla popolazione, corsi
DAE e corsi di assistenza al malato e all’anziano in famiglia.
In merito a quanto sopra esposto i volontari e i dipendenti con l’ausilio dei ragazzi del Servizio
Civile, hanno svolto totalmente 26527 servizi sul territorio percorrendo in totale 872964 Km.
Siamo stati presenti alle principali manifestazioni del territorio di competenza svolgendo
l’assistenza sanitaria.
I Giovani CRI del Comitato hanno organizzato attività sul territorio quali:
Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione dei danni dovuti
all’assunzione delle sostanze alcoliche e stupefacenti, oltre alle attività socio assistenziali svolte
regolarmente.
Sono stati attivati:
n. 5 corsi per l’abilitazione al trasporto infermi e allegato “A 118”
N. 37 edizioni corsi BLSD – in cui sono stati abilitati circa 580 persone
N. 10 corsi di aggiornamento per personale volontario e dipendente
N. 2 corsi per l’abilitazione alla guida dei mezzi CRI – Categoria 5
N. 6 corsi informativi per la guida dei mezzi CRI – Categorie 1 – 3 – 4

Le entrate dell’esercizio sono state pari a € 2.360.913,39 di cui tra le principali:
• servizi € 1.095.085,91 comprensive delle convenzioni MSA – MSB – UMR , in
essere con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera AL, l’ ASL AT per Asti , Moncalvo e
Villafranca e per tutti i servizi svolti per l’ASL AT – ASL AL
• servizi per l’utenza privata € 152.966,97;
• gestione migranti 837.102,40;
• contributi da fondazioni bancarie pari a € 26.000,00; € 19.000 per acquisto
Amarok - € 7.000 per trasporto bambini disabili;
• contributi da Comune e Regione per attività orecchio di Venere 33.532,44;
• oblazione da privati € 48.815,60 – di cui 7.000,00 a favore della CRI di Moncalvo
per l’acquisto di un nuovo mezzo;
• Corsi di formazione € 10.161,21;
• Tesseramento soci € 14.687,00;
• Ricavi da 5 per mille € 4.392,84
•
Le spese per la gestione dell’associazione sono state pari a € 2.337.769,00 di cui
tra le principali:
• Manutenzione dei locali € 72.375,02 di cui 51.241,38 per ristrutturazione sede
Volontari CRI Asti compreso il rifacimento del cortile;
• carburante dei mezzi € 119.459,64 ;
• la manutenzione della flotta mezzi € 153.870,25;
• le utenze € 144.418,24;
• l’assicurazione della flotta mezzi € 64.913,65;
• gli stipendi e oneri del personale € 716.665,38;
• l’acquisto di divise personale volontario e dipendente € 10.173,50;
• l’acquisto di materiale sanitario e ossigeno € 18.016,06;
• Pulizia € 45.201,70 ;
• le prestazioni professionali €
40.873,34; consulente del lavoro –
commercialista – professionisti per le opere di ristrutturazione centro
Polifunzionale CRI di Castello di Annone;
• l’affitto locali € 26.077,04;

• noleggio impianti € 16.114,39; noleggio del parco macchine fotocopiatrici –
noleggio bombole ossigeno;
• sussidi ai profughi € 713.242,85;
• automezzi € 81.181,71; Un’ ambulanza per CRI Montiglio – 1 vettura per
Protezione Civile con il contributo della Fondazione CRTO;
• mobili e arredi € 7.726,60;
• Impianti € 3.893,47 – climatizzatori;
• Imposte e tasse € 22.409,90 – TARSU per le sedi CRI
A conclusione della presente relazione, dal bilancio si è evidenziato un avanzo pari €
21.573,43, che seppur può sembrare minimo per un Comitato come il nostro deve tenere
conto dell’impegno che lo stesso si è preso nei confronti della Prefettura che nell’anno 2016
ci ha affidato l’uso della ex base Aereonautica in primo luogo per farne il centro migranti e
in secondo luogo per farne una struttura ricettiva in caso di calamità naturali, a tal proposito
si è ristrutturata integralmente la palazzina denominata- ex mensa ufficiali .
Al piano terra della palazzina sono state create due aule didattiche, mentre al piano
superiore è stata creata un’ulteriore aula didattica più capiente e nel contempo delle camere
e servizi igienici che in caso di necessità potranno essere utilizzati sia dai fruitore del centro
formazione che dalla popolazione in caso di necessità.
Con l’anno 2018 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e messa a norma e in sicurezza
della struttura , per i quali sono stati utilizzati i proventi derivati negli anni dal 2015 al 2018
della gestione migranti.

