Prestazioni a Tariffa
Durante il 2016 le prestazioni cosiddette a
“tariffa” sono rimaste mediamente stabili
in relazione all’anno precedente anche se
per i trasporti si è rilevata una leggera
diminuzione di circa il 24%. Come meglio
dettagliato nello schema.
Rimangono quasi invariati i numeri
relativi all’assistenza alle manifestazioni.
Facendo una valutazione sul triennio
possiamo avere un dato più significativo
dove si evidenziano alcune differenze.

PRESTAZIONI A TARIFFA SVOLTE NEL ANNO 2016
TRASPORTI MANIFESTAZIONI
TOTALI
ODV
IMPORTI N. IMPORTI N.
IMPORTI
€ 483,00 5 € 5.015,75 21 €
A.B.V.A.M.
5.498,75
€
0 € 2.895,72 14 €
BRUSSON
2.895,72
0 € 139,50 1 €
CHAMPORCHER €
139,50
€ 5.719,44 20 € 14.951,02 56 €
CHATILLON
20.670,46
€
0
COGNE
€
0 €
COURMAYEUR € 584,00 4 € 11.545,74 38 €
12.129,74
GRAN PARADIS € 7.695,48 44 € 11.988,78 51 €
19.684,26
€ 1.629,95 7 € 4.629,75 12 €
GRESSONEY
6.259,70
LA THUILE
4.718,28
€ 879,75 3 € 3.838,53 23 €
€
1.160,60
4
MONTJOVET
4.514,01
€ 3.353,41 15 €
€ 2.797,49 20 € 7.678,00 33 €
10.475,49
MONT-ROSE
€ 2.301,45 16 € 2.899,14 11 €
MORGEX
5.200,59
VALPELLINE
11.641,30
€ 1.908,00 7 € 9.733,30 40 €
VALTOURNENCHE € 882,40 6 € 4.073,72 18 €
4.956,12
€
1.843,35
10
VERRES
7.657,52
€ 5.814,17 18 €
FEDERAZIONE € 150,00 2 €
150,00
0 €

MANIFESTAZIONI

€ 28.034,91 148 € 88.556,53 351 €

N.
26
14
1
76
0
42
95
19
26
19
53
27
47
24
28
2

116.591,44 499

Per quanto riguarda le manifestazioni per le quali le ODV hanno garantito l’assistenza si nota
un leggero calo di circa il 15%, che è dovuto principalmente alla minor richiesta di assistenza
da parte degli enti esterni, ma possiamo comunque conteggiare tra i 300 e 400 eventi a cui è
stata garantita l’assistenza da parte dei nostri Volontari. In questo triennio i nostri volontari
sono stati presenti anche per grandi eventi che hanno coinvolto tutto il territorio come: Tor des
Geants, 4K Ultra Trail, Ultra Trail Du Mont Blanc,
Festa di San Giorgio e San Giacomo, Torneo delle
Regioni di Calcio a 5, Giro Ciclistico Internazionale
della VdA.

TRASPORTI
Successivamente all’impennata di richieste dovuta ai
numerosi trasporti della clinica I.S.A.V. di Saint
Pierre negli anni precedenti al 2015, il numero di
trasporti e significativamente calato, stabilizzandosi
nell’ultimo anno.
La collaborazione con diverse società assicurative del settore che fungono da intermediarie per
i pazienti, soprattutto per gli incidenti sportivi, ha inciso sul numero di annullati ma ci ha anche
consentito di gestire meglio i viaggi lunghi e/o all’estero.
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Evidentemente sono più coinvolte le OdV della valle centrale, ma è sicuramente merito dei VdS
in generale e più nello specifico dei vari referenti delle OdV che con la loro disponibilità rendono
possibile la copertura di questi servizi spesso richiesti all’ultimo minuto.
La reperibilità dei dipendenti ha seguito l’andamento delle richieste e da agosto 2015 è
diminuito l’orario, per diminuire il costo da scalare del 10% sulle prestazioni a tariffa.
Nella tabella e nello schema si riportano i dati su quanto sopradescritto. Di seguito lo schema
di dettaglio per ciascuna OdV.
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