ASSEMBLEA DEI DELEGATI 4/7/2018
Il 4/7/2018 si è tenuta l’Assemblea dei Delegati ASSIDA, che ha approvato il bilancio 2017.
Il Rendiconto e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sono disponibili nell’area riservata del
sito web dell’Associazione.

Nel 2017, dopo 6 anni consecutivi di risultati positivi, si è registrato un disavanzo operativo di circa 750.000
Euro. L’esercizio si chiude in sostanziale pareggio grazie soprattutto ai proventi finanziari.

Il risultato va ricondotto al cambiamento della base associativa e di conseguenza delle contribuzioni, in linea
con quanto previsto, e a un aumento estremamente significativo delle erogazioni, non previsto e senza
precedenti recenti.
Nella Relazione si dà conto dell’accordo sottoscritto il 2 febbraio 2018 da TIM e altre società del Gruppo con
il Coordinamento Nazionale RSA Dirigenti. Tale accordo prevede le modalità di gestione, entro il 2018,
dell’esubero di 100 dirigenti, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle precedenti intese. Riguardo ad ASSIDA, si
riscontra il progressivo deterioramento del rapporto fra attivi e pensionati e si prevede un approfondimento
tecnico congiunto per individuare un ventaglio di possibili soluzioni, anche alternative all’assetto vigente.
Queste soluzioni verranno presentate alle parti entro ottobre 2018.
Dato il contesto, per il 2018 l’attività del Consiglio di Amministrazione si limita all’ordinaria amministrazione,
con particolare riguardo all’implementazione di verifiche sanitarie, all’adeguamento al Regolamento Europeo
sulla Protezione dei Dati e all’attenta gestione degli investimenti.

Non si è ritenuto opportuno predisporre un piano per il triennio 2018-2020 ma è stato presentato un bilancio
preventivo che stima il risultato operativo 2018 in base alle informazioni disponibili sulla consistenza degli
associati e sulle contribuzioni, ipotizzando erogazioni pro capite in linea col Piano triennale 2017-2019. Non
si è tenuto conto del dato 2017, vista la crescita anomala dei ricoveri. Il 2018 si chiuderebbe con un
disavanzo operativo di quasi 450.000 Euro.
Nel corso dell’Assemblea i rappresentanti di TIM e del Coordinamento delle RSA dirigenti hanno entrambi
valorizzato il ruolo di ASSIDA, da rileggere sulla base dell’intesa raggiunta fra le parti e in un’ottica di
sostenibilità.

Nel corso del dibattito è emersa la necessità di un coinvolgimento tempestivo dei Delegati nel dibattito sul
futuro dell’Associazione.

Nelle sue conclusioni il Presidente si è personalmente impegnato, una volta che le parti abbiano raggiunto
un’intesa su ASSIDA, a convocare appositamente un’Assemblea dei Delegati per esaminarne i risultati.

