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Relazione servizio 118 Comitati Provinciali CRI di Roma e Latina del 30/09/11 

E’ stata stipulata in data 15 marzo 2006 una convenzione tra la CRI e l’ARES 

sottoscritta dal Direttore generale della CRI pro tempore Dott. Tommaso Longhi ed il 

Direttore generale dell’ARES 118 Dott. Vitaliano De Salazar per lo svolgimento del 

servizio a Latina ed alcuni Comuni della provincia. 

In data  19 luglio 2006   è stata sottoscritta analoga convenzione per lo svolgimento 

del servizio 118 per Roma e provincia dal Presidente del Comitato provinciale di 

Roma pro tempore Dott. Fernando Capuano e dal Dott. Vitaliano De Salazar per l’ 

ARES 118. 

All’art. n.4 comma 2 della convenzione è stato previsto che la CRI si impegnava ad 

utilizzare per Latina n. 65  e  per Roma n. 96 lavoratori precari provenienti dalle 

Aziende che fino a quel momento avevano svolto il servizio 118, individuati in un 

elenco nominativo, allegato parte integrante della stessa convenzione. 

ROMA 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è stato stabilito in 6.250.000,00 

€/anno per n.7 postazioni ABZ h24, di cui 5 ALS  e 2 BLS, e n.8 postazioni ABZ h12 

BLS.  

La dotazione di personale del servizio 118 per Roma è di n. 98 dipendenti di ruolo 

CRI, di cui 72 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato e n.96 dipendenti 

definiti “ex ARES”, contrattualizzati a seguito dell’art. 4.2 sopracitato, oltre  ai circa 

35 infermieri professionali a somministrazione e 5 medici a prestazione occasionale 

per un totale di circa 234 persone. 

Il costo totale di detto personale ammonta a circa 9.250.000,00 €.  

I costi della struttura relativi all’ammortamento dei mezzi, carburanti, dotazione 

sanitarie, assicurazioni, utenze, etc. è di circa 600.000,00 €. 

Pertanto, il costo globale a carico del Comitato provinciale CRI di Roma è stimabile in 

circa 10.000.000,00 di €. 

 

Allegato n.1 



LATINA 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è stato  stabilito in € 

5.808.000,00/anno per n. 9 postazioni ABZ h24, 9 ALS, 3 BLS h24, e 1 BLS h12. 

La dotazione di personale è di 65 dipendenti definiti ex ARES (contrattualizzati a 

seguito dell’art. 4.2 sopracitato) e di 36 medici, 8 autisti, 36 infermieri e 14 barellieri.  

Il costo del personale impiegato ex ARES è circa di € 2.900.000,00, che sommato al 

costo del rimanente personale pari a circa € 3.800.000,00 porta ad un totale di € 

6.700.000,00.  

I costi relativi alla struttura ovvero all’ammortamento dei mezzi, carburanti, 

dotazione sanitarie, assicurazioni, utenze, etc. è di circa € 550.000,00. 

Pertanto, il costo globale a carico del Comitato provinciale CRI di Latina è stimabile 

in circa 7.250.000,00 di €. 

In sintesi: la spesa complessiva sostenuta dalla CRI per Roma e Latina ogni anno è di 

circa € 17.250.000,00 a cui va aggiunta la somma delle spese generali quantificabili 

approssimativamente  a circa € 1.700.000,00 (10% del costo complessivo), che porta 

ad un totale complessivo di spesa di € 19.000.000,00 circa . 

A fronte di tale spesa complessiva il corrispettivo annuo a carico della Regione Lazio/ 

ARES 118 è di € 12.100.000,00. 

Pertanto, il disavanzo annuale a carico della CRI risultava essere di € 7.000.000,00 

circa.  

Inoltre, il sistematico ritardo dei pagamenti da parte del committente era di oltre 

180 gg., per arrivare nel corso del 2011 a circa 240 gg. dalla data dell’emissione della 

fattura. 

Questa situazione, protrattasi nel tempo, dal 2006 ha di fatto contribuito a generare 

l’enorme disavanzo amministrativo del Comitato provinciale di Roma, circa € 

17.000.000,00 come da consuntivo 2010 e di circa € 3.200.000,00 per il Comitato 

provinciale di Latina. 

Dal 2011 è stato avviato un percorso mirato al risanamento del disavanzo attraverso 

una serie di iniziative volte ad ottenere la copertura totale dei costi, circostanza 



quest’ultima che si è verificata, a seguito di accordo formalizzato con la Regione 

Lazio,  a giugno 2011. 

Una ulteriore criticità è quella relativa ai contratti individuali sottoscritti con i 

dipendenti ex ARES (art.4.2 convenzione) che sono stati dichiarati nulli (non 

annullabili ma nulli), per effetto di disposizioni del Dipartimento RUO, che informava 

di un parere reso dall’Avvocatura per analoga fattispecie. A seguito di tale 

disposizione, i contratti con il personale ex ARES di Roma e Latina sono stati fatti 

cessare, in un primo momento il 31/08/11 e successivamente il 30/09/11 - in 

considerazione dei tempi tecnici relativi alle gare per la scelta dell’Agenzia di 

somministrazione di lavoro interinale, che la CRI ha avviato per la sostituzione delle 

unità lavorative ex ARES. 

Giova, a tal proposito, rammentare che il ricorso all’istituto della somministrazione 

si è reso necessario in osservanza all’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 e s.m. e i., che, a proposito dell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile, recita: 

“1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche 

amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 

35. 

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni 

pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 

impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”. 

 

Il ricorso alle Agenzie di somministrazione di lavoro interinale è stato necessitato dai 

divieti normativi vigenti in materia di reclutamento di personale attraverso 

procedure concorsuali pubbliche; queste ultime, peraltro, con tempi di 

espletamento molto lunghi, dovuti alla necessaria richiesta di un DPCM autorizzativo 

(art.  35, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001). 

Le tensioni prodotte dai lavoratori, l’insostenibile misura del debito, la mancata 

comprensione da parte dell’ARES della problematica relativa alla nullità dei contratti 

stipulati con il personale ex ARES, ha indotto la CRI a ritenere non più proseguibile  

alle condizioni date il rapporto convenzionale con l’ARES e di terminarlo alle ore 

24,00 del 30 settembre p.v.. Va rimarcato che la copertura integrale delle spese 

sostenute dall’Associazione per le convenzioni di Roma e Latina da parte della 

Regione Lazio/ ARES 118 e l’attivazione di rapporti di lavoro legittimi avrebbero 



consentito e potrebbero ancora consentire lo svolgimento, da parte della CRI del 

servizio 118 per Roma e Latina con la garanzia del mantenimento del livello 

occupazionale sinora assicurato. 

Infine non può essere sottaciuto che i devastanti risultati finanziari delle convenzioni 

di Roma e Latina si sono riverberati sul bilancio aggregato dell’Associazione. 

 


