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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la
Croce rossa italiana, il dottor Leonardo Carmenati, capo dipartimento
delle attività socio sanitarie e delle operazioni in emergenza e volon-
tariato, accompagnato dal dottor Ulrico Angeloni, direttore sanitario
nazionale e dalla dottoressa Alessandra Diodato, direttore delle attività
per l'immigrazione, nonché la dottoressa Maria Rosa Pisani, direttore
regionale Puglia e Molise e direttore del Dipartimento Economico Fi-
nanziario e Patrimoniale (AMPAFI), accompagnata dal dottor Claudio
Iocchi, dirigente del servizio procurement contratti e patrimonio della
Croce rossa italiana.

Presidenza del presidente TOMASSINI

I lavori hanno inizio alle ore 14.40

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell'indagine cono-
scitiva sulla Croce rossa italiana, con particolare riguardo ai rapporti
contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di svi-
luppo delle attività istituzionalmente svolte, sospesa nella seduta del 27
settembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamen-
to del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a
circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tali forme di
pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione di rappresentanti della Croce ros-
sa italiana. Sono presenti il dottor Leonardo Carmenati, capo diparti-
mento delle attività socio-sanitarie e delle operazioni in emergenza e
volontariato, il dottor Ulrico Angeloni, direttore sanitario nazionale, la
dottoressa Alessandra Diodato, direttore delle attività per l'immigrazio-
ne, nonché la dottoressa Maria Rosa Pisani, direttore regionale Puglia e
Molise e direttore del dipartimento economico finanziario e patrimonia-
le, e il dottor Claudio Iocchi, dirigente del servizio procurement contrat-
ti e patrimonio della Croce rossa italiana, ai quali diamo il benvenuto.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti, ricordo che, a seguito delle
audizioni svolte nella seduta del 27 settembre scorso, era rimasto in so-
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speso lo svolgimento delle repliche del dottor Nicola Niglio e del dottor
Leonardo Carmenati. Il primo ha comunicato che, avendo assunto dal
1º novembre 2011 l'incarico dirigenziale di livello generale di diretto-
re dell'ufficio per gli affari generali e per le risorse del Ministero del-
lo sviluppo economico, è impossibilitato ad intervenire in Commissio-
ne in qualità di capo del dipartimento per le risorse umane nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana. In replica ai quesiti
emersi nel corso della citata audizione, ci ha comunque trasmesso un
documento che verrà posto in distribuzione a tutti i senatori.

Do quindi la parola al dottor Carmenati per lo svolgimento della
replica.

CARMENATI. Signor Presidente, dal resoconto che ho ricevuto e dagli
appunti che ho preso l'ultima volta che sono stato audito emerge che la
parte riguardante l'attività che mi compete è relativa ad un commento su
quanto stava accadendo in quel momento, con riferimento alla Conven-
zione trasporto infermi (quindi al 118 della provincia di Roma e Latina)
e alla formazione.

Ho con me un breve documento che riassume l'attività di forma-
zione, sia interna sia esterna, della Croce rossa italiana e alcuni allegati
che illustrano il programma base di accesso per i volontari, uniformato
per tutte le sue componenti. Sperando di far cosa gradita, leggerò velo-
cemente l'elenco delle attività di formazione svolte dalla CRI, diviso in
due macrosistemi.

Per quanto riguarda la formazione interna, rivolta al personale vo-
lontario e dipendente della CRI, vi sono corsi di primo soccorso, di ope-
ratore PSTI (Pronto Soccorso e Trasporto Infermi), di assistenza al ma-
lato e all'anziano in famiglia, di assistenza alla madre e al bambino, di
educazione alla salute, di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e di
PBLSD, (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation, relativi all'u-
tilizzo dei defibrillatori per quanto riguarda l'attività pediatrica), per le
attività speciali e per operatori di salvataggio in acqua, per il soccorso
su piste da sci, di diritto internazionale umanitario, per le patenti, per
l'educazione socio-sanitaria e ovviamente per istruttori (quindi non solo
per acquisire la prima qualifica).

Per quanto riguarda la formazione esterna, la Croce rossa è piutto-
sto attiva, con corsi di primo soccorso per gli addetti al soccorso azien-
dale, per l'assistenza al malato e all'anziano in famiglia, di guida sicura
e fuori strada, oltre che con un'attività di advocacy e sensibilizzazione,
specialmente da parte della componente dei pionieri nelle scuole, e sulle
attività umanitarie, nonché sul diritto internazionale umanitario.
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Questa premessa, relativa all'attività di formazione, riguarda un al-
tro quesito, che è stato posto l'ultima volta in cui personalmente sono
venuto qui, relativo alla formazione del personale per quanto riguarda
gli ex ARES 118. A tal proposito, ho portato con me anche la Conven-
zione tra Croce rossa e l'ARES 118, allora siglata dal direttore generale
de Salazar e dal nostro direttore generale Longhi, in cui nell'articolo 4
viene riportato che il personale era già stato formato dall'ARES e che
eventuali deficit formativi sarebbero stati colmati con corsi svolti dalla
Croce rossa, le cui spese sarebbero però state a carico dell'ARES. Nel
tempo, la pratica ha voluto che Croce rossa abbia svolto attività di for-
mazione per questo personale impiegato in ambulanza, ma il rimborso
non c'è stato.

Relativamente invece alle richieste legate alle possibili modalità
di miglioramento dell'efficienza informativa e d'impulso tra il centro e
la periferia da parte di Croce rossa, ribadisco innanzi tutto l'autonomia
da parte dei Comitati e ricordo anche il percorso in fieri, del quale non
sappiamo l'esito, legato ad una proposta di riforma che sta attraversando
l'iter previsto per la sua approvazione e nella quale compare una propo-
sta legata alla privatizzazione dei Comitati locali e provinciali, che do-
vrebbe migliorarne l'efficienza. Relativamente all'impulso che il centro
dà alla periferia, c'è un'attività di controllo degli atti e d'impulso, attra-
verso circolari di regolamentazione legate a tutte le attività.

Per quanto riguarda l'attività in ambulanza, faccio presente che -
come tutti sapranno - essendoci una forte regionalizzazione dei servi-
zi sanitari, gli standard sono eterogenei su tutto il territorio nazionale.
Fornire linee guida uniformi pertanto è piuttosto complesso, mentre è
più semplice adottare un approccio che segua la regolamentazione re-
gionale.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, dalle dichiarazioni del dirigente
della Croce rossa emerge una mancanza: ci ha parlato di corsi di aggior-
namento e di preparazione e sembra che tutto sia stato svolto benissimo.
In quei corsi però manca quello relativo ai licenziamenti. Sono stati li-
cenziati infatti 130 dipendenti che - come dice la Croce rossa - erano
stati preparati, reinseriti e messi in opera, in accordo con una delibera
firmata dall'allora assessore alla sanità Battaglia e dal direttore generale
de Salazar, che stipularono un accordo non gratuito, ma ben pagato dal-
la Regione Lazio alla Croce rossa. Da due mesi e mezzo a questa parte,
invece - lo ribadisco - 130 dipendenti sono stati mandati a casa.

Qualche giorno fa alcuni di essi si sono arrampicati sul Colosseo
per protestare perché privi di qualsiasi contratto: sono stati inseriti dal-
l'ARES 118 in una serie di servizi appaltati ad un gruppo di croci verdi,
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rosse, bianche e gialle, cioè a cooperative che svolgono questo servizio
e che avrebbero dovuto riassumerli. Alcune di quelle 130 persone han-
no accettato, per necessità lavorative, altre no, rimanendo disoccupate,
con una responsabilità giuridica e morale della Croce rossa che, mentre
fa tutti questi corsi, poi licenzia dipendenti che da anni svolgevano un
lavoro al suo servizio e che aveva anche precedentemente preparato e
istruito.

Ritengo che questa sia una verità da aggiungere alle attuali dichia-
razioni.

PRESIDENTE.  Senatore Gramazio, prendo atto di quanto comunica
che è sicuramente un dato informativo per la Commissione. Non ritengo
però di dover dare al dottor Carmenati l'onere di rispondere. Penso che
questa sua considerazione sarà opportunamente presentata al Commis-
sario straordinario della CRI, del quale è già prevista l'audizione.

Ringrazio quindi il dottor Carmenati per il suo prezioso contributo
e do la parola alla dottoressa Pisani per lo svolgimento della relazione.

PISANI. Signor Presidente, desidero precisare che primariamente sono
capo dipartimento economico e finanziario e patrimoniale e poi direttore
regionale Puglia Molise della Croce rossa italiana. Pertanto, nella veste
di capo dipartimento vorrei fare una breve panoramica sulla situazione
economico patrimoniale della Croce rossa italiana nel suo complesso.

Ricordo che l'Associazione Croce rossa italiana è un ente pubblico
non economico con prerogative di carattere internazionale e conseguen-
temente assoggettato alle norme legislative e regolamentari sia ammi-
nistrative che contabili, da tutti i punti di vista, quello del personale,
quello dei contratti ad evidenza pubblica e delle convenzioni per quanto
riguarda le attività non istituzionali e previste dallo statuto.

Sempre in premessa aggiungo che il personale dell'Ente nel corso
degli anni ha subito un notevole decremento e che, nell'arco dell'ultimo
quadriennio, la CRI ha attuato tutti gli adempimenti in materia di perso-
nale previsti dalle normative vigenti, quali la riduzione degli organici,
dei fabbisogni e della spesa per il personale. Posso dire però che vi è
sempre stata una grande carenza di personale, anche alla luce dei vin-
coli di riduzione di organico previsti dalle manovre per gli anni 2010 e
2011( in particolare con i decreti-legge n. 78 del 2009 e n. 78 del 2010),
nonché dalle altre manovre finanziarie degli anni pregressi.

Come è a voi tutti noto, il personale della Croce rossa oltre a 1281
unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato ha un Cor-
po militare che ammonta a 848 unità di personale in servizio continua-
tivo (il numero può variare, ma in sostanza è quello). Inoltre, vi sono
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1.464 unità di personale civile impiegato a tempo determinato e utiliz-
zato prevalentemente nelle convenzioni stipulate con gli enti apparte-
nenti al Servizio sanitario nazionale e ad altre pubbliche amministrazio-
ni. Infine, la CRI possiede un numero minore di unità (per la precisione
246) impiegate per esigenze temporanee e straordinarie, appartenenti al
Corpo militare e chiamate solo su precetto del Commissario in situazio-
ni emergenziali.

L'impianto della Croce rossa italiana è articolato territorialmente
in comitati: comitato centrale, comitati regionali, provinciali e locali.

L'attività di stipula delle convenzioni - visto che si tratta di un ar-
gomento abbastanza critico - è svolta dai Comitati locali e provinciali
che, a loro volta, in base all'ordinanza n. 90 del 2010, devono sottoporre
tutti i loro atti di convenzione ai Comitati provinciali per quanto riguar-
da i Comitati locali e ai Comitati regionali per i Comitati provinciali.
Con cadenza trimestrale queste determinazioni vengono trasmesse, in
ultima istanza, al Comitato centrale, chiamato a controllarle dal punto
di vista della legittimità e del merito, e a rilasciare il suo benestare.

L'aspetto che intendo mettere in evidenza è che nel corso degli an-
ni, particolarmente nelle convenzioni, è stato utilizzato personale a tem-
po determinato secondo le professionalità necessarie oltre a personale
civile e militare, sempre comunque rispondente alle esigenze delle con-
venzioni. Ciò ha procurato, sul piano contabile, una discrasia, dovuta
al ricorso sia a personale a tempo determinato, sia ad altro personale
militare e civile di ruolo che comunque insisteva sulle convenzioni, che
veniva e viene tuttora pagato dal Comitato centrale in quanto personale
di ruolo. Ciò ha provocato un effetto di squilibrio degli oneri, che non
hanno interessato i Comitati locali. Vi sono stati vari tentativi volti a
riequilibrare tale assetto, come ad esempio la delibera n. 221 del 2007,
che ha introdotto, proprio a tale scopo, un contributo cosiddetto di soli-
darietà a carico dei Comitati locali in favore del Comitato centrale.

Nonostante ciò, purtroppo, la situazione non è migliorata come si
auspicava. Negli anni 2007-2008 vi sono state nuove ispezioni, in par-
ticolare quella sul Corpo militare, che hanno portato, alla fine, all'ema-
nazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ot-
tobre 2008 che ha commissariato la Croce rossa italiana. Sempre il 30
ottobre 2008 si è insediato il nuovo commissario straordinario France-
sco Rocca e il 9 dicembre dello stesso anno si è insediata la dottoressa
Patrizia Ravaioli quale direttore generale.

È iniziata così un'opera di razionalizzazione delle risorse, anche
con riferimento allo stallo nell'approvazione dei rendiconti che si era
registrato dall'esercizio finanziario 2004. Questo in relazione allo squi-
librio tra debiti e crediti tra comitato centrale e comitati territoriali, nei
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confronti dei quali sono state assunte misure idonee. A ciò si aggiunga
una massa di residui dei quali il Collegio dei revisori non aveva con-
tezza, che ha bloccato la predisposizione del rendiconto generale del
2005. Dopodiché si è provveduto al commissariamento. Alla luce di tut-
to questo, è stato ricostituito il Collegio unico dei revisori dei conti che
comunque ha incontrato gravi difficoltà perché nel frattempo il numero
dei componenti era stato ridotto da sette a tre.

Con la mia entrata in Croce rossa, avvenuta nel marzo 2011, sono
stati approvati dai Ministeri vigilanti tutti i rendiconti di bilancio di tutti
gli esercizi finanziari sino all'anno 2010 ed è stata realizzata una road
map  sull'opera di rendicontazione, con l'accertamento dei residui da
parte del magistrato della Corte dei conti e del presidente della sezione
del controllo sugli enti e l'eliminazione degli stessi.

Tale voluminoso lavoro di rendicontazione ha interessato il Comi-
tato centrale e tutti i Comitati locali, provinciali e regionali, e dunque
il consolidato. Pertanto, su ognuno dei rendiconti sono state svolte que-
ste due attività. In più sono state poste in essere due grandi operazioni
di accertamento ed eliminazione dei residui; in particolare, il primo ac-
certamento ha portato all'individuazione di 7.000 posizioni residue, che
sono state eliminate. Siamo quindi arrivati al mese di ottobre e, anche
alla luce dei criteri del decretolegge n. 138 del 2011, è stato predisposto
e deliberato nei termini previsti, quindi entro il 30 ottobre, il bilancio di
previsione dell'Ente, tenendo conto dei limiti posti dalle norme vigenti
e pertanto con la massima restrizione e valutazione delle spese.

Vorrei ricordare un aspetto molto importante: con una delibera del
settembre 2011, il direttore ha dato disposizione di costituire alle mie
dirette dipendenze l'ufficio rapporti finanziari con gli enti territoriali,
proprio allo scopo di rivedere e stabilire definitivamente la situazione
dei rapporti di debito e di credito con il Comitato centrale, attività che,
fra l'altro, era stata posta in essere più volte anche da un'altra commis-
sione. Posso dire onestamente che questo ufficio, che ho personalmente
costituito subito dopo la determina del direttore generale, sta operando
in piena collaborazione con tutti gli uffici del Comitato centrale a livel-
lo sia di trattamento economico, sia di sistema informativo e sta dando
veramente un grande contributo per far sì che da gennaio 2011 tutto ciò
che viene pagato dal Comitato centrale e che va imputato al costo dei
Comitati venga direttamente inserito in via informatica nel sistema di
bilancio del rispettivo Comitato, in modo da evitare problematiche re-
lative all'imputazione della spesa di questo personale, che comunque,
anche se lavora sulle convenzioni, è di ruolo. La convenzione deve per-
tanto coprire il servizio che viene offerto comprensivo dei costi a tutti
i livelli, come dire, dal personale, al costo dell'energia: un costo com-
plessivo.
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Per ciò che ho potuto vedere da aprile ad oggi, effettivamente la
Croce rossa si è innovata, nel senso che ha tenuto conto di tutte le leg-
gi sulla valutazione dei dirigenti, ha istituito l'Organismo indipendente
di valutazione della performance (OIV), ha esteso la valutazione delle
performance non solo ai dirigenti ma anche al personale, ha elaborato
una situazione dei fabbisogni su base triennale e anche per la raccol-
ta fondi ha emanato una circolare ben precisa. Sono state poi emanate
precise direttive per quanto riguarda i contratti di evidenza pubblica; in
particolare, a settembre, abbiamo emanato un'ulteriore circolare circa il
DURC, precisandone la casistica. Insomma, penso stiamo dando dimo-
strazione di mettere tutta la volontà possibile per cercare di ridimensio-
nare questo squilibrio finanziario.

Se andiamo a vedere poi il bilancio consolidato dell'Ente nel suo
complesso questo risulta positivo per quanto riguarda la parte sia patri-
moniale sia di saldo contabile, solo che a volte il conto di cassa versa
in senso più favorevole - magari troppo - a un determinato Comitato
rispetto al debito che questo ha verso il Comitato centrale.

Questo è, in breve, quanto è stato fatto e penso sia tanto.

Per quanto riguarda il sistema di tesoreria unica, la Croce rossa, che
prima rientrava nella Tabella A della relativa normativa, dal 1° gennaio
2011 è passata in Tabella B; adesso stiamo estendendo tale sistema ai
Comitati regionali (tale implementazione è stata attuata nel Comitato
regionale Marche, avvalendoci della collaborazione della BNL, e orien-
tativamente a partire dal 1° gennaio, se tutto andrà bene, tale modifica
dovrebbe essere estesa anche agli altri Comitati).

Penso di aver fornito una panoramica sulle diverse attività svolte.
Ho comunque qui un piccolo elaborato che lascerò agli atti della Com-
missione.

Vorrei poi parlare del Comitato regionale Puglia. In considerazione
del fatto che il precedente direttore è stato collocato a riposo, il direttore
generale della Croce rossa ha ritenuto di affidarmi questo incarico ad
interim, tenuto anche conto della particolare delicatezza dei Comitati
pugliesi e, a settembre, ha assunto la relativa determina (prima limitata
ad un mese, poi portata al 31 dicembre, salvo ogni ulteriore valutazio-
ne). Sono andata personalmente a Bari per rendermi conto di questa si-
tuazione e sono stata ricevuta dal commissario del Comitato regionale e
dal responsabile amministrativo, che mi hanno un po' illustrato la situa-
zione relativa al personale sospeso. In prima battuta abbiamo parlato di
questo e comunque delle difficoltà operative, considerato che 23 perso-
ne sono state sospese dal servizio e sono state tutte rinviate a giudizio
ed è praticamente un anno che sono fuori. Ciò posto, sia il Comitato re-
gionale che il Comitato provinciale (che ha sede nella stessa palazzina)
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è stato costretto ad avvalersi di altro personale, che progressivamente
ha dovuto imparare le diverse mansioni e che comunque sta ora dimo-
strando di essere abbastanza in grado di operare, pur tenendo conto che
certamente non sono state rimpiazzate le 23 unità.

Per quanto riguarda poi il discorso relativo anche ad altri Comitati
- come il Comitato di Barletta che aveva problemi perché non c'era né
il commissario né il responsabile amministrativo - ho cercato di fare in
modo che comunque l'attività andasse avanti a livello di pagamenti e
di entrate e ho nominato, anche se in via del tutto eccezionale, un vice
commissario, perché altrimenti non c'era nessuno, tenuto conto che non
c'era personale da poter inviare. In tutte le sedi, infatti, il problema è il
responsabile amministrativo, un funzionario dell'area "C" che non sem-
pre è possibile avere, e anche nominarlo ad interim diventa abbastanza
delicato nelle sedi lontane.

Come direttore ho quindi adottato un certo numero di determine.
Abbiamo, ad esempio, messo in "fuori uso" diversi automezzi sia a Ta-
ranto, che in altri Comitati ed ho autorizzato la composizione della com-
missione per le patenti, per far sì che comunque ci fosse personale in
grado di guidare i mezzi. Ultimamente abbiamo anche fatto un grosso
lavoro per la chiusura dei rendiconti, perché il sistema di contabilità è
attivo ma non in tutti i Comitati tale attivazione è concreta. Quindi, c'è
stata una raccolta affannosa dei relativi dati, che sono poi confluiti nel
sistema e sono stati inviati al Comitato centrale. Siamo pertanto riusciti
a chiudere la contabilità di tutti i Comitati, anche se con le difficoltà
del caso.

BOSONE (PD).  Signor Presidente, la relazione che ci consegna la dot-
toressa Pisani evidenzia un quadro di successivi miglioramenti nel corso
degli anni; tuttavia mi sembra di capire che si tratti di una situazione an-
cora non del tutto brillante dal punto di vista finanziario ed economico.
Ho visto i dati e può darsi che non li abbia ben compresi. Vorrei sapere
se disponiamo di una previsione sulla chiusura del bilancio economico
2011 e quale sia il quadro finanziario 2011, ivi compreso anche l'assetto
patrimoniale. Ormai siamo a dicembre, quindi dovremmo disporre di
un bilancio di previsione.

L'altra questione che mi ha colpito riguarda il rapporto con i Co-
mitati periferici, nel senso che si assiste un po' a una partita a ping pong
tra il Comitato centrale e i Comitati periferici. Dalla relazione e dalle
sue parole sembrerebbe che gran parte dell'indebitamento, o comunque
del peso finanziario, deriva dai Comitati periferici e dalle assunzioni da
questi attuate, che poi pesano sul Comitato centrale. I comitati periferici
invece, un po' per i contributi di solidarietà che poi, diciamo la verità,
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non sono sempre andati a buon fine - lamentano di essere stati sottoposti
ad una specie di "tassazione" per risanare una situazione centrale, che
poi non è stata risanata e che è ancora - come dice la dottoressa Pisani
- esposta.

C'è dunque questa diatriba, che è viva e che mi fa immaginare che
comunque debba esserci una diversa articolazione tra Comitati centrali e
Comitati periferici nelle diverse autonomie. Vorrei sapere in merito cosa
ne pensavate, perché uno dei problemi è quello della riorganizzazione
dei diversi livelli di competenza. Lasciamo perdere i discorsi relativi a
privatizzazione - se struttura pubblica, privata, ONLUS eccetera -, ma
l'organizzazione, in particolare il rapporto tra i Comitati periferici e il
Comitato centrale, mi sembra preoccupante, non chiaro e non sempre
lineare. Vorrei capire un po' meglio questo aspetto.

L'ultimo aspetto riguarda il contributo militare proveniente dal
Fondo del Ministero della difesa al bilancio della Croce rossa. Da alcu-
ne audizioni, svolte in precedenza, ci è giunta l'indicazione che le en-
trate del Ministero della difesa non sono sempre utilizzate per il Cor-
po militare, ma vengono variamente usate, e che spesso le situazioni di
necessità portate avanti o evidenziate dal Corpo militare non vengono
recuperate, come invece dovrebbe accadere nell'ambito della coerenza
dei contributi di detto Dicastero.

Da questo punto di vista, nel bilancio di Croce rossa - che non ho
avuto ancora modo di visionare - c'è una frammistione, forse perché non
c'è un bilancio chiaramente separato per la destinazione dei fondi del
Ministero della difesa destinati al Corpo militare. Vorrei sapere se que-
sto esiste e se, nell'ambito della previsione del 2011, è possibile avere
un bilancio preciso di come sono orientate le spese del Ministero della
difesa per la parte relativa al Corpo militare ausiliario.

BASSOLI (PD). Signor Presidente, nella prima pagina della relazio-
ne che ci è stata consegnata, è scritto che nell'arco del quadriennio
2008-2011 c'è stata una riduzione del personale civile di ruolo in servi-
zio del 16,22 per cento e che anche il personale militare nello stesso pe-
riodo ha subito una riduzione del 3,20, con riferimento al servizio «con-
tributivo», mentre per quello «in servizio temporaneo» si è verificata
una riduzione pari all'8,47. Vorrei un maggior chiarimento di questa fra-
se, perché non riesco a capire quali siano i numeri di partenza e d'arrivo
riguardo alla riduzione né - e me ne scuso, ma non sono un'esperta della
questione - cosa vuol dire in servizio «contributivo» e «temporaneo».

Sulla questione degli immobili e del patrimonio immobiliare in ge-
nerale, ad un certo punto si dice che occorre opportunamente rilevare
che nel corso degli anni 2004-2008 si aveva avuto modo di constata-
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re la sofferenza causata da una mancanza di correttezza amministrativa
che generava imprecisioni e incertezze. Successivamente si dice che si
è intervenuti con rimedi radicali volti all'esatta osservanza delle norme,
ricavandone una situazione trasparente e chiara. È qui evidente la man-
canza di correttezza amministrativa, della quale vengono fatti diversi
esempi per chiarire in cosa consistesse. Vorrei dunque capire meglio
quali siano i rimedi radicali inaugurati per rendere la situazione più tra-
sparente e chiara e in che cosa consistano questa trasparenza e questa
chiarezza.

Un'altra questione che desidero porre riguarda le consulenze. Con
riferimento alle assunzioni, si dice che, mancando forme di controllo
che consentissero di verificare l'effettiva necessità della consulenza -
quindi il motivo per il quale fosse richiesta la collaborazione -, non era
possibile certificarne la validità. Si sono date quindi consulenze delle
quali, non essendo possibile verificare l'esatta utilità, non si poteva cer-
tificare la validità. Vorrei sapere quante erano queste consulenze e qual
è il numero di riferimento. Se si è commesso un errore per una o due
consulenze è un conto, ma se si tratta di consulenze numerose e onerose,
mi viene qualche dubbio. Vorrei quindi chiedere se c'è qualche elemen-
to in più per capire la consistenza e la durata del fenomeno.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, desidero solo capire se la ge-
stione del patrimonio immobiliare era totalmente demandata al Comi-
tato centrale, con qualche intervento da parte dei Comitati locali, anche
con riferimento alla vigilanza sulla corretta gestione.

PRESIDENTE. A sostegno delle richieste dei colleghi, desidero a mia
volta aggiungere una richiesta di chiarimento.

Nel corso della sua relazione, dottoressa Pisani, mi pare sia emersa
con chiarezza la forte buona volontà di rimediare a molte cose, che però
- mi perdoni la franchezza nel dirlo - lei stessa ha definito «recente»,
proprio perché recentemente è stata intrapresa una certa strada, che pe-
raltro, avendo dato l'impressione di essere individuale ed «effimera»,
non può ritenersi ancora strutturale. Secondo quanto hanno chiesto tut-
ti i colleghi, vorrei capire allora più dettagliatamente come si sono so-
stanziati in questo ambito questi seri problemi, di cui peraltro abbiamo
sentito parlare già da molto tempo, almeno da quando abbiamo attivato
quest'indagine conoscitiva.

PISANI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'assetto patrimoniale,
potrebbe intervenire più opportunamente il dottor Iocchi, che è il diri-
gente preposto.
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IOCCHI. Onorevoli senatori, con riferimento al tema della correttezza
amministrativa mi preme evidenziare un mero errore perché nella re-
lazione si parla di mancanza di correttezza amministrativa in luogo di
correntezza nel senso di continuità. Negli anni che vanno dal 2004 al
2007 nei Comitati locali e provinciali, in un periodo in cui vi è stato sia
il commissariamento che l'elezione democratica degli organi elettivi, si
sono verificati alcuni cambiamenti notevoli nelle figure amministrative
individuate presso i Comitati provinciali e regionali. Non cito i Comitati
locali perché in essi è molto raro trovare figure amministrative e, se ve
ne sono, sono di livello di area b), non sempre formate e preparate in
materia di patrimonio. Tuttavia, la correntezza amministrativa non sta
soltanto nella discontinuità delle figure professionali che si sono alter-
nate in questi Comitati, ma anche - e mi preme indicarlo - nell'assenza
di indicazioni.

Innanzi tutto, quando si parla di patrimonio della Croce rossa ita-
liana - forse la parte più ricca della Croce rossa italiana di cui sono re-
sponsabile, per Roma, in ordine alla vigilanza e alla gestione - si fa rife-
rimento, alla data dell'11 ottobre 2011, a 432 terreni e a 981 fabbricati a
livello nazionale. Di tali beni immobili il 70 per cento risulta utilizzato a
fini istituzionali, mentre la residua percentuale risulta messa a reddito. I
numeri lasciano intendere che i costi - e qui rispondo ad un'altra doman-
da - di manutenzione ordinaria sono a carico dei Comitati che utilizzano
il singolo bene immobile, mentre la manutenzione straordinaria risulta
onere del Comitato centrale. Non parliamo solamente di fabbricati ad
uso uffici, ma anche di stabilimenti, di strutture sanitarie, di autoparchi
e di aree dove vengono svolte le esercitazioni. In sostanza, parliamo di
beni tutti utilizzati, che per questo dovrebbero essere soggetti alla nor-
mativa sulla sicurezza, atteso che in queste strutture vengono svolti an-
che corsi rivolti all'utenza esterna. Di qui lo sforzo che nell'ultimo trien-
nio abbiamo compiuto con tutte le esiguità anche di bilancio esistenti.

Sottolineo inoltre che gran parte del patrimonio immobiliare della
Croce rossa italiana non deriva da acquisti, ma da lasciti, donazioni e
scioglimenti di altri enti pubblici. La Croce rossa recentemente non ha
fatto acquisti o, se li ha fatti, si è trattato di situazioni del tutto eccezio-
nali. Penso, ad esempio, all'acquisto recente di un immobile da adibire
a sede della Croce rossa italiana-Comitato provinciale di Pisa, dal mo-
mento che in tutta la provincia non avevamo un fabbricato che poteva-
mo utilizzare ed eravamo in locazione.

Ho spiegato quale sia la provenienza del patrimonio della Croce
rossa italiana. Tutti questi lasciti, queste donazioni e questi scioglimenti
di altri enti pubblici risalgono a prima della Seconda guerra mondiale e
anche a dopo. Pertanto, esiste un vincolo modale che aggrava la gestio-
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ne dei beni medesimi. Tutte le donazioni, infatti, hanno vincolo modale,
cioè devono essere utilizzate dalle infermiere volontarie o dai volonta-
ri del soccorso. Naturalmente mi riferisco a quelle donazioni che sono
interamente di proprietà della Croce rossa, perché ve ne sono altre in
comproprietà. Il legame è talmente forte con il territorio (questi fabbri-
cati sono sempre collocati nei centri storici) che, anche quando avven-
gono queste donazioni, abbiamo l'obbligo di rispettare tale vincolo. Per
questo risulta difficile una eventuale alienazione. Vi sono dei vincoli
modali eterni.

BASSOLI (PD). (PD) Signor Presidente, desidero precisare la mia do-
manda. Vorrei sapere quali sono stati i rimedi radicali adottati dall'Ente
in materia di gestione immobiliare e richiamati nella relazione svolta.

IOCCHI. Mi scusi, senatrice Bassoli, nell'esposizione ho tralasciato
questa parte perché mi sono soffermato sulla questione della correntez-
za.

Nel dicembre 2009 finalmente è intervenuta una direttiva precisa.
L'organo politico, nella fattispecie il Commissario straordinario, ha di-
ramato una direttiva precisa sulla gestione del patrimonio dell'Ente (ciò
è stato possibile in quanto si sono realizzate determinate condizioni).
Tale direttiva è stata diramata agli organi amministrativi della Croce
rossa italiana nella circostanza - fortunata in questo - che proprio con
il nuovo regolamento di organizzazione, approvato nel luglio 2009, si
sono finalmente insediati i dirigenti nell'ambito dei Comitati regionali,
residuando a carico del Comitato centrale il solo controllo sulla coper-
tura finanziaria degli interventi.

Ricordo che prima di questa data non esistevano, in una situazio-
ne diffusa, figure dirigenziali presso i Comitati regionali. Questa cir-
costanza ha consentito che, sulla base della direttiva, venisse fissata in
maniera gerarchica, ma anche molto flessibile ed elastica, una nuova
gestione del patrimonio immobiliare, evitando quell'aggravamento nel
procedimento protrattosi nel passato.

Ricordo che la legge 7 agosto 1990 n. 241 vieta al pubblico dipen-
dente di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze. A quel punto, tutte le pratiche per acquisti, locazioni, vendite,
ristrutturazioni, accensioni di mutui e quant'altro, venivano istruite a li-
vello locale, dove erano presenti le unità territoriali. Non le chiamiamo
periferiche perché Roma non decide, ma vigila solamente sulla corret-
tezza (in questo caso il termine è usato giustamente) formale dell'azione
amministrativa. Con quella direttiva è stato possibile interrompere una
situazione di inerzia dovuta a tante variabili a livello locale, dando indi-
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cazioni precise ai direttori regionali e responsabilizzandoli sull'istruzio-
ne delle pratiche, sulle coperture finanziarie relative all'accensione dei
mutui. L'unico controllo che svolge tuttora il Comitato centrale è quel-
lo riguardante la copertura finanziaria degli interventi svolti al livello
locale. Questo perché (lo debbo dire e risulta dagli atti) molto spesso
abbiamo riscontrato - e ciò è stato oggetto di un altro intervento sul pa-
trimonio - che in passato venivano autorizzate accensioni di mutui con
istituti di credito per ristrutturazioni o anche per acquisti che i Comitati
all'epoca riuscivano economicamente a sostenere, ma che successiva-
mente (tenuto conto che le entrate dei Comitati locali hanno ad ogget-
to attività del servizio di emergenza sanitaria, trasporto infermi e 118,
che non sono servizi delegati eternamente alla Croce rossa ma sono su-
scettibili di variazione perché svolti in convenzione, e le convenzioni
scadono), non potevano sopportare. Quando ciò accadeva ovviamente
si rivolgevano al Comitato centrale che, laddove è stato possibile, è in-
tervenuto e tutt'ora in alcuni casi ancora interviene.

GRANAIOLA (PD). Si potrebbe avere questa direttiva?

IOCCHI. La direttiva è indicata in allegato; credevo fosse già stata con-
segnata, ma comunque ve la possa far avere.

GRANAIOLA (PD). Vorrei precisare il perché della mia richiesta. Essa
è legata a quanto dicevo prima: nel mio territorio mi sono trovata in
situazioni di gestione del patrimonio immobiliare molto controverse tra
il Comitato locale e il Comitato centrale, con il risultato che in merito ad
un immobile che da anni crea pericolo anche per gli abitanti circostanti
non viene posta in essere alcuna iniziativa. Vorrei pertanto conoscere
questa direttiva per poter intervenire concretamente.

IOCCHI. Gliela farò avere.

BOSONE (PD). Se possibile, alla luce di queste ulteriori informazioni
vorrei disporre, per avere un quadro più completo, di una panoramica
degli oneri finanziari coperti dalla sede centrale, suddiviso per edifici di
competenza del Comitato centrale e di competenza dei Comitati locali.

PRESIDENTE. Prima di dare nuovamente la parola alla dottoressa Pi-
sani, mi permetto anch'io di aggiungere qualche commento.

Dottor Iocchi, all'inizio del suo intervento lei ha giustamente par-
lato della difficoltà di manutenere e controllare questo patrimonio e ha
citato un 70 per cento di utilizzazione a fini istituzionali, quindi un 30
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per cento di cui non si ha un dato preciso sullo stato d'essere, di manu-
tenzione e di amministrazione. Questo dato secondo noi non è indiffe-
rente, anche perché, proprio in considerazione del nuovo decreto che
verremo a formulare, in merito al quale abbiamo chiesto di sospendere
il nostro giudizio, dovremmo disporre per intervenire di dati precisi.

Lei ha poi parlato di edifici usati a fini istituzionali e correttamente
li ha citati, senza ricordarne però alcuni che non sembrano essere atti-
vati a fini istituzionali e che invece da nostre precedenti audizioni sono
risultati tali. Si tratta di edifici di proprietà stabile della Croce rossa ita-
liana su cui sono stati attivati degli esercizi non inerenti a mandati isti-
tuzionali, che qualche volta si sono sviluppati, anche se in buona fede,
al di fuori del mandato ufficiale della Croce rossa.

Da ultimo, lei ha parlato di rate di mutuo non onorate da Comitati
periferici e che poi sono state sopportate dal Comitato centrale, non sap-
piamo se con un conseguente contenzioso o no. Conosciamo però anche
storie di tipo diverso e cioè di enti periferici che si sono completamen-
te pagati le loro sedi fino in fondo e che adesso, tutto sommato, risul-
tano nell'ambito della proprietà centrale. È questa quindi la distinzione
che vorremmo acquisire e che chiaramente immagino non sarà in grado
di fornirci adesso; dovrebbe però farcela pervenire il più rapidamente
possibile perché, a partire dal termine delle audizioni che è previsto per
domani pomeriggio, dovremo redigere entro brevissimo tempo una re-
lazione conclusiva contenente le nostre conclusioni e le nostre proposte.

PISANI. Per quanto riguarda la domanda del senatore Bosone in merito
ai dati del consuntivo, posso dire che sia i dati relativi al consuntivo 2010
sia quelli di cui disponiamo in merito al 2011 sono senz'altro positivi.

BOSONE (PD). C'è una previsione per il 2011?

PISANI. Mi sembra si attesti sui 75 milioni di euro.

BOSONE (PD). Può farci avere questi dati?

PISANI. Glieli farò avere subito. Certo, per quanto riguarda il dato del
consuntivo 2011 si tratta di un presunto; il bilancio 2010 è invece chiuso
e quindi i dati sono effettivi.

Il senatore Bosone mi aveva anche posto una domanda in merito ai
rapporti tra Comitato centrale e Comitati locali.
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BOSONE (PD). Vorrei conoscere il suo punto di vista, dottoressa Pi-
sani, dal momento che ci troviamo in una fase di ipotetica riorganizza-
zione della Croce rossa e di una grande dialettica - per così dire - fra il
Comitato centrale e i Comitati regionali, provinciali e locali, per quanto
riguarda l'aspetto non solo patrimoniale, ma economico e di autonomia
gestionale. Ho citato l'esempio del contributo di solidarietà che è stato
chiesto ai Comitati locali, ma le potrei citare anche l'invio «forzato» di
personale militare a svolgere funzioni civili in sostituzione di persone
che in realtà svolgono a livello locale funzioni già specialistiche - non
solo amministrative ma anche operative -, con il risultato che personale
assunto a tempo determinato, ma con alta specialità a livello locale, è
stato lasciato a casa per far posto a personale che da Roma, spesso sen-
za l'adeguata preparazione né conoscenza del territorio, è stato mandato
con compiti operativi a livello locale. Poiché questo ha creato disagi ai
Comitati locali, vorrei capire come si può dal vostro punto di vista arti-
colare meglio il tutto e se è possibile, al fine delle nostre conclusioni, un
rapporto più armonico, corretto, lineare e chiaro fra il Comitato centrale
e i Comitati locali, anche per quanto riguarda le singole autonomie di
azione.

PISANI. Signor Presidente, il discorso dell'autonomia gestionale e fi-
nanziaria effettivamente esiste, perché ogni Comitato ha il suo budget e
il suo bilancio di previsione e quindi nell'ambito delle previsioni d'en-
trata gestisce tutto durante l'anno. Nel corso degli anni, vi è stata una
distorsione, nel senso che quanto diceva lei, senatore Bosone, magari ha
procurato alcune criticità, ma in sostanza c'è una certa autonomia. Dal
momento che il Comitato centrale è un organo di vigilanza e di raccordo
e che comunque, a livello giuridico, la Croce rossa è unica, con un solo
codice fiscale e un unico modello 770, c'è un accordo totale sull'attività,
sulla gestione e sul patrimonio, che è unico e non è dei Comitati.

Come precisava il dottor Iocchi, infatti, la parte di manutenzione
ordinaria viene fatta dai Comitati locali, provinciali e regionali, mentre
lo straordinario va in capo al Comitato centrale (ed è così anche nel-
la riforma, della quale adesso però non mi occupo io). La proprietà di
Croce rossa, quindi, è unica, non divisa tra Comitati, quindi, per avere
una gestione omogenea, questa dev'essere portata avanti dal Comitato
centrale.

Per quanto riguarda poi il discorso dei mutui, almeno nella mia
esperienza personale, in genere viene fatto un piano di rientro. Comun-
que, in caso di necessità impellente da parte del Comitato (non solo per i
mutui, ma anche per problemi relativi a esecuzioni di sentenze o decreti
ingiuntivi, che in quel momento mettono in difficoltà, perché a volte



Senato della Repubblica  18 XVI Legislatura

12ª Commissione 11°�Res.�Sten.�(6 dicembre 2011)

anche negli introiti delle convenzioni si può avere molto ritardo, persi-
no ben oltre i 180 giorni, con la conseguente momentanea mancanza di
liquidità) viene dato un anticipo e nei casi più rilevanti viene fatto un
piano di rientro come organi dei Comitati. Nell'ambito dei debiti accu-
mulati dai Comitati, nella legge di riforma è prevista anche la possibilità
di vendere per il recupero del debito.

Con riferimento alla situazione «effimera» di cui parlava il Presi-
dente, va detto in tutta onestà che, da quando si è costituito il nuovo
commissariamento del 2008, è iniziata una grossa opera di risanamento
a livello regolamentare e di direttive, che però naturalmente non ha po-
tuto funzionare come una bacchetta magica per togliere di mezzo tutto
quanto ci si era trascinati negli anni e che ha avuto un effetto di molti-
plicatore peggiorativo. Vi farò comunque avere a breve i dati del con-
suntivo.

Mi è poi stato chiesto un chiarimento sul contributo Difesa, che
- come tutti saprete - è dato specificamente per finanziare determinate
cose al di fuori del costo del personale (come addestramenti, automezzi,
eccetera), sia per il personale militare sia per gli infermieri volontari. Si
tratta di somme vincolate della Difesa, il che significa che non possono
essere utilizzate che per quegli scopi. Quando infatti sono rimasti questi
avanzi, perché per varie ragioni non sono stati utilizzati per un certo
periodo, è stata data la possibilità di utilizzarli in via eccezionale tramite
l'OPCM 3924 del 2011 per far fronte all'emergenza in Nord Africa e di
riutilizzare i fondi dei contributi ordinari e straordinari dati alla Croce
rossa negli anni precedenti.

Al momento, il dottor Carmenati ha utilizzato e sta utilizzando que-
sti fondi nell'ambito del dipartimento A.S.S.O.E.V., non solo per l'O-
PCM 3924 ma anche per l'ultima (la 3971), che ha concesso una pro-
roga al 31 dicembre, quindi sempre con fondi della Difesa. Anche nel
bilancio, questi sono nettamente vincolati all'utilizzo delle spese riguar-
danti gli infermieri volontari e, pur stando nel bilancio, non sono messi
insieme agli altri e sono specificamente indicati.

CARMENATI. Signor Presidente, relativamente a quest'utilizzo dell'a-
vanzo di amministrazione degli anni precedenti, l'OPCM 3924 recita
che per fini assolutamente emergenziali (come quelli legati all'emergen-
za migranti, ad esempio dovuta alla grande affluenza a Lampedusa), la
Croce rossa ha la possibilità di accedere a tali fondi vincolati. Vorrei
però precisare che, al di là di questo, con detti fondi la Croce rossa ha
finanziato il contingente di 200 militari che ha dato supporto alla stessa
emergenza, fino all'ottobre di quest'anno, e il Ministero della difesa ha
chiesto finora 3,2 e 2,8 milioni di euro in due tranches.
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L'OPCM 3924 non fa che confermare che, come Croce rossa, sia-
mo assolutamente tenuti a rispettare il finanziamento da parte del Mi-
nistero della difesa e a spenderlo esattamente secondo le finalità dallo
stesso dettate: soltanto un'OPCM ci ha dato la possibilità di utilizzarli in
maniera leggermente diversa da quello che era stato previsto, ma solo
per questi fini assolutamente emergenziali.

PISANI. Signor Presidente, il Ministero della difesa durante l'estate ci
ha chiesto una rendicontazione sull'utilizzo dei fondi e quindi siamo in
perfetta regola con l'utilizzo di quelli speciali e dei contributi ordinari
e straordinari della Difesa.

Vorrei poi precisare alla senatrice Bassoli che prima ho detto servi-
zio «contributivo» al posto di «continuativo», perché è stato commesso
un errore di battitura nella stesura del documento che vi stavo leggendo,
per il quale mi scuso.

Con riferimento al quadriennio che va dalla fine del 2007 al 2011,
c'è stata una progressiva diminuzione del personale in servizio, alla qua-
le è poi seguito anche un calo delle dotazioni organiche, alla luce del-
l'evoluzione delle normative, che ha portato a tale riduzione. Nel con-
tempo, da Croce rossa è stato dato, con le leggi vigenti, il criterio gene-
rale dei 40 anni d'anzianità per il pensionamento, cosa che a sua volta
ha favorito un'ulteriore notevole uscita di personale. Abbiamo pertanto
avuto i seguenti dati: siamo scesi da 1.521 a 1.281 unità nell'arco del
periodo che va dal 2008 al 2011 e, per quanto riguarda poi il persona-
le a tempo determinato, il valore è più oscillante, perché dipende dalle
convenzioni in essere, quindi nel totale, anche se la precisione può non
esserci e il dato cambiare leggermente, ci attestiamo sulle 4.000 unità
di personale adibito in Croce rossa.

Il personale militare ammonta a 848 unità in servizio continuativo,
pagate stabilmente dal Comitato centrale (e che quindi rappresentano
un costo stabile dello stesso). Logicamente vi sono varie tipologie nel
Corpo militare istituito nell'ambito di Croce rossa. Vi è il cosiddetto
personale stabilizzato, quello di cui alla legge n. 730 del 1986, che ha
fatto un concorso, ed altri; coloro che sono in servizio temporaneo sono
invece addetti e chiamati solo per le emergenze mediante il precetto del
Commissario (si tratta di quelle 346 unità che per varie ragioni vengono
richiamate con atto del Commissario: nei primi mesi dell'anno 2011 è
stato fatto veramente un precetto mensile, poi ne è stato fatto uno unico
fino a dicembre). Adesso, alla luce della riforma, la parte di personale
militare in servizio continuativo dovrebbe essere collocata in un contin-
gente cosiddetto ad esaurimento.
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Per quanto riguarda il personale in servizio temporaneo, c'è la pos-
sibilità d'essere richiamati, sempre tenuto conto delle esigenze, ma solo
per coloro che svolgevano la propria attività entro una certa data. Inol-
tre, vi è sempre la possibilità, per motivi emergenziali e sempre nell'am-
bito del decreto legislativo attualmente all'esame delle Commissioni di
merito, di richiamare altro personale temporaneo per un periodo non
superiore ai tre mesi durante tutto l'anno.

Il personale militare è pagato stabilmente dal Comitato centrale.
Talvolta, per ragioni varie, coma è stato detto, tale costo viene trasferito
soprattutto ai Comitati provinciali e locali, innescando quel processo a
cui si è già accennato.

Comunque, il Corpo militare è esistente in Croce rossa, pienamente
operante e svolge un grande lavoro accanto all'infermiere volontario. Il
dottor Carmenati potrà dare maggiore contezza della validità del Corpo.

In ogni caso, le ispezioni del Ministero dell'economia e della Guar-
dia di Finanza e le conseguenti osservazioni formulate hanno consentito
di apportate numerose modifiche. Innanzi tutto si è riportata la compe-
tenza in materia dell'apposito servizio per il trattamento economico del
Comitato centrale, al fine di garantire maggiore chiarezza e un riequili-
brio degli assetti.

Per quanto riguarda la parte militare, logicamente essa è propria
dell'ispettorato. Inoltre, sono stati rivisti alcuni avanzamenti di grado e
di carriera, i buoni pasto e altre indennità. Appellandosi sempre a quel-
la buona volontà, di cui parlava il Presidente, per arrivare a garantire
una situazione di maggiore equilibrio e chiarezza nell'ambito di ciascun
Comitato o settore della Croce rossa.

Infine, in materia di consulenze la gestione commissariale ha ema-
nato un apposito regolamento con il quale si è inteso ridurre notevol-
mente l'entità delle stesse. In ogni caso le consulenze che meno pote-
vamo "vedere" erano quelle sulle convenzioni. Queste man mano sono
state ridotte. Del resto, non ne avevamo piena contezza perché a noi ar-
rivavano soltanto dopo.

Per quanto riguarda il Comitato centrale il discorso è molto chia-
ro considerato il vincolo della riduzione dell'80 per cento rispetto alle
consulenze dell'esercizio finanziario 2009, posto in via generale dal de-
creto legge n. 78 del 2010. Quindi, abbiamo un limite molto ristretto. Al
riguardo, abbiamo richiesto anche dei pareri, con riferimento al discor-
so internazionale, e la Ragioneria non ha le limitate perché altrimenti
sarebbe venuta meno la funzione internazionale della Croce rossa. Ad
ogni modo, per quanto riguarda le consulenze è tassativo che il valore
economico è quello fissato. È un discorso più del passato che del pre-
sente.
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IOCCHI. Se mi è consentito, vorrei integrare brevemente il mio inter-
vento rispetto alla sua domanda, signor Presidente, e fornendo alcuni
dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Attualmente dei 432 terreni in capo alla Croce rossa, 353 sono di
totale proprietà dell'Ente mentre 79 sono di comproprietà. Di questi 432
terreni agricoli 60 sono posti a reddito, in locazione. I fabbricati sono
981, di cui 766 sono di totale proprietà, 70 in comproprietà, 142 sono
posti a reddito e quindi locati. Altri casi di locazione riguardano, ad
esempio, quelle aree che mettiamo a disposizione della Telecom per le
antenne (tre). Nel corso del 2011 abbiamo alienato otto fabbricati.

Per fornire delle percentuali, il 78,9 per cento del patrimonio im-
mobiliare dell'Ente è utilizzato a fini istituzionali come bene strumen-
tale, mentre il 21,1 per cento non è strumentale ed è dunque locato, co-
stituendo un'entrata esclusiva a favore dei Comitati locali. I restanti im-
mobili rientrano nei programmi di alienazione. Ciò vuol dire che la Cro-
ce rossa non ha beni di proprietà non utilizzati istituzionalmente. Non
ve ne sono, signor Presidente. Quelli che non possiamo utilizzare sono
stati collocati in un programma di alienazione che si è attivato nel 2008.

Questo è quanto attiene alle percentuali che lei mi chiedeva e che
saranno allegate alla relazione che verrà presentata al Commissario e al
direttore generale, che comunque integrerò.

È stato poi chiesto se i mutui avessero comportato contenziosi. No,
non hanno comportato nessun contenzioso in quanto il Comitato cen-
trale ha predisposto dei piani di rientro, facendosi carico degli oneri che
non sono stati sostenuti dai Comitati locali.

Per quanto riguarda quei Comitati locali che hanno costituito del-
le proprie sedi con l'accensione di propri mutui, signor Presidente, da
quello che mi risulta è vero, ma è vero anche che, a fronte dei mutui, il
Comitato centrale ha sempre erogato (sono responsabile dal 2009 ma ho
controllato gli atti fin dal 2004) contributi a favore dei Comitati locali
per la realizzazione delle nuove sedi. In sostanza, il Comitato centrale
ha dato un contributo e, ovviamente, non potendo sostenere l'intero co-
sto, ha dato l'autorizzazione per la concessione del mutuo.

Comunque, per tutto il resto, vi fornirò formalmente tutti gli ele-
menti che ho riferito.

CARMENATI. Signor Presidente, vorrei aggiungere una piccolissima
considerazione relativamente ad una richiesta del senatore Bosone, che
diceva che alcuni Comitati locali hanno visto catapultare all'interno del-
la propria gestione personale che ha scavalcato personalità costruite sul
territorio. Posso farle un esempio, senatore Bosone, che non riguarda
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un Comitato locale ma la mia diretta gestione. Direttamente gestisco
anche una convenzione legata all'assistenza agli immigrati, che si chia-
ma Centro assistenza richiedenti asilo, la cui attività si svolge a Castel-
nuovo di Porto. Alcuni militari, richiamati da tanti anni, prestavano la
propria attività nell'ambito di un'altra convenzione. La Croce rossa ha
perso questa convenzione, che in questo caso era in capo al Comitato
provinciale di Roma, e, proprio per salvaguardarne l'attività lavorativa,
molte di queste persone, quasi tutte, sono state trasferite presso la ge-
stione del Centro di accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Por-
to, e quindi sono passate nella competenza del Comitato centrale. Ov-
viamente, all'interno della struttura di Castelnuovo di Porto e laddove
c'erano persone impiegate con contratti interinali, che sicuramente da-
vano un contributo ma che per loro natura mostravano una debolezza
contrattuale, sono stati sostituiti. Quindi, è possibile che tra gli esempi
che le sono stati riportati dai Comitati periferici ci siano state anche fat-
tispecie di questo tipo in cui, per salvaguardare la continuità lavorativa
di certe figure coerentemente con le professionalità di cui poi si aveva
necessità sul territorio, sono state inviate risorse umane che sono andate
in qualche modo a sostituire unità con contratto interinale.

Vorrei poi dare un piccolo contributo interpretativo in ordine alla
maggiore capacità di coerenza del Comitato centrale e anche di contri-
buzione alla buona gestione del territorio. Posso citare l'esempio dell'A-
bruzzo. Sono stato per due anni e mezzo direttore regionale del Comi-
tato regionale Abruzzo, dai pochi mesi precedenti il dramma del terre-
moto del 6 aprile fino ad agosto di quest'anno. Avevo quindi una doppia
veste. Il Comitato centrale, insieme a tutti i Comitati d'Italia, ha raccol-
to 11 milioni di euro di fondi. Come Comitato regionale non avevamo
la forza e la capacità professionale per riuscire ad elaborare progetti e
gestire le attività legate allo sviluppo seguente agli investimenti che oc-
correvano sul territorio. Il Comitato centrale si è fatto carico di tutto,
delle attività di progettazione e di seguire tutte le altre attività, affian-
cando totalmente il Comitato regionale e, in quel caso, il commissario
regionale. Ad oggi, nel momento in cui questo Comitato regionale fi-
nalmente è in grado di lavorare di nuovo con maggiore efficienza, so-
no stati trasferiti i fondi residui raccolti due anni fa. Questo è probabil-
mente un esempio virtuoso nella massa delle attività che la Croce rossa
svolge. Ci possono essere elementi in contrasto con tali affermazioni,
ma mi auguro non relativamente all'Abruzzo. Quello che posso dire è
che ovviamente la complessità, la numerosità, e magari, qualche volta,
la grande distanza, rendono a volte difficile una maggiore coerenza.

PRESIDENTE. Ringrazio quindi tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa
l'audizione.
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A cura dell'Ufficio dei Resoconti
Sviluppo software del Servizio Informatica.

Avverto che la documentazione presentata sarà resa disponibile al-
la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.00


