ASSEMBLEE DEI DELEGATI DEL 27 giugno 2019

In data 27 giugno 2019 si è tenuta sia l’Assemblea dei Delegati, che ha approvato il Rendiconto 2018, sia
l’Assemblea dei nuovi Delegati ASSIDA, in virtù del mandato a loro conferito dall’Azienda e dagli Associati.
Il Rendiconto 2018 e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sono disponibili nell’area
riservata del sito web dell’Associazione.

In sintesi, il 2018 ha evidenziato un miglioramento del reddito operativo, con un disavanzo pari a Euro
432.184 rispetto al dato registrato al termine dell’anno 2017, che aveva chiuso con un disavanzo di Euro
750.182. Tenendo conto dei proventi della gestione finanziaria, delle sopravvenienze, di imposte e tasse e
dell’utilizzo del conto di gestione ex. art.10 dello Statuto, la gestione complessiva ha registrato un
disavanzo pari a Euro 138.765.

Il risultato è prevalentemente riconducibile alla diminuzione delle erogazioni rispetto al dato 2017,
caratterizzato da valori ampiamente superiori rispetto agli anni precedenti, che ha più che compensato la
riduzione delle contribuzioni dovuta al cambiamento della base associativa (entrambi i dati sono risultati in
linea con i dati previsionali).

Nella Relazione si dà inoltre conto del miglioramento dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso da
parte degli Associati, che nei primi mesi del 2019 ammontano ad un valore medio di 10 gg. dalla data di
presentazione delle pratiche.
Vengono inoltre riportate nella stessa Relazione le previsioni per l’anno 2019 che, grazie anche all’accordo
sottoscritto il 22 marzo 2019 tra TIM e la RSA Dirigenti per l’aggiornamento dei coefficienti di solidarietà,
potrebbe chiudere con un ulteriore miglioramento rispetto al consuntivo 2018.
Nel corso dell’Assemblea i rappresentanti di TIM e del Coordinamento delle RSA dirigenti hanno entrambi
ribadito l’importanza di ASSIDA, uno dei principali istituti sui cui poggia il Welfare Aziendale, segnalando
come, ad esito della valutazione di possibili alternative effettuata nel 2018 da parte di specifico gruppo di
lavoro, si sia optato alla fine per il rinnovo della fiducia riposta nell’Associazione e per il conseguente
rifinanziamento della stessa attraverso il citato aggiornamento dei coefficienti di solidarietà contributiva.
Contestualmente è stato sollevato l’auspicio che ASSIDA, il cui ruolo è quello di prendersi cura del
benessere e della salute degli Associati e dei loro familiari, riesca nel prossimo triennio a migliorare
ulteriormente la propria efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio tra solidità finanziaria e
mantenimento delle erogazioni attualmente fornite.
L’Assemblea successiva, dei nuovi Delegati, ha quindi provveduto a costituire il nuovo Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. A termine delle due Assemblee, in stessa data,

si è riunito per la prima volta anche il Consiglio di Amministrazione che, a completamento del
processo di rinnovo delle cariche sociali, ha nominato per il prossimo triennio il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario ASSIDA.
L’elenco completo dei nuovi Organi Sociali è disponibile nell’area pubblica del sito web
dell’Associazione.

