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Lla Gestione 2013
il I° semestre

I risultati della gestione del primo 
semestre del  2013 dimostrano la capacità 
dell’Azienda di sviluppare la produttività 
nel rispetto delle nuove regole di sistema 
dettate da Regione Lombardia per il 2013 
con un trend di miglioramento in specifiche 
aree di intervento quali quelle relative 
all’assistenza alle persone in stato vegetativo 
e ai malati di Alzheimer.
I risultati della gestione economico 
finanziaria del primo semestre tengono conto 
del rinnovo del CCNL UNEBA per tutto 
il personale dipendente e degli interventi 
dovuti di manutenzione e rinnovo impianti, 
materiali e presidi.
La situazione dei ricavi evidenzia dinamiche 
che riflettono l’andamento delle politiche 
regionali di welfare, volte al superamento del 
modello classico di Residenza assistenziale 
per anziani in favore di una assistenza più 
specificatamente rivolta alla gestione e cura 
di disabilità e cronicità specifiche. 
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Lla Residenza per Anziani
R.S.A. Camelot

LA RESIDENZA PER ANZIANI – RSA

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è composta da:
§ 88 posti contrattualizzati con Regione Lombardia dedicati alla lungoassistenza di soggetti anziani 

con diversi gradi di fragilità; 
§ Nucleo protetto per persone affette da malattia di Alzheimer  per 22 posti contrattualizzati con 

Regione Lombardia
§ Ricovero di carattere temporaneo volti a dare sollievo alle famiglie che si trovano a dover affrontare 

situazioni di particolare criticità assistenziale
All’interno della struttura è identificato un nucleo ad alta intensità sanitaria per persone in stato vegetativo 
persistente

Andamento della produzione relativa alla Residenza
L’indicatore di “produzione” relativo alla residenza per anziani è da identificarsi nelle giornate di 
erogazione del servizio. L’analisi è condotta sulle differenti unità d’offerta nelle quali è articolata la RSA  
e sarà qui di seguito rappresentata come segue:

1. Utenza tipica rappresenta le giornate di assistenza erogate su posto accreditato; è necessario 
tenere presente che le giornate di ricovero ospedaliero non sono remunerate per cui sono state 
stralciate dal conteggio delle giornate di assistenza erogate, sebbene la struttura non proceda ad 
una differente occupazione del posto della persona temporaneamente ricoverata in ospedale. Tra 
l’utenza tipica figurano anche le persone in stato vegetativo, sebbene l’assistenza specifica e la 
produzione ad essa legata saranno oggetto di trattazione separata



�

2. Solventi: rappresenta le giornate di assistenza erogate su posto autorizzato, in risposta a bisogni 
temporanei ovvero anche duraturi in attesa della disponibilità di un posto accreditato

 

Il grafico rappresenta l’andamento della produzione mettendo a confronto 
le due tipologie di servizio (tipico e solvente) per lo stesso perito delle due 
annualità (2012 e 2013).  Si registra un leggero incremento nella tipologia 
“Utenza tipica” mentre l’incremento relativo agli utenti in solvenza è più 
consistente, pari circa a 4 punti percentuali. 

3. Nucleo Alzheimer
E’ presente un nucleo dedicato alle persone affette da malattia di Alzheimer per 22 posti; si registra 
un leggero incremento dell’indice di saturazione dei posti rispetto allo stesso periodo del 2012 dovuto 
essenzialmente alla riduzione dei ricoveri temporanei in strutture ospedaliere.
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IL POTENZIAMENTO DEL NUCLEO STATI VEGETATIVI

3SG dispone di nucleo dedicato per l’assistenza alle persone in stato vegetativo; tale nucleo, dalla capacità 
ricettiva di 10 posti dedicati, è ubicato all’interno della RSA, in particolare all’interno del nucleo “La 
Tavola” dalla capacità complessiva di 20 posti. 
La gestione di un  numero sempre maggiore di quadri clinici complessi comporta un considerevole 
impegno gestionale e di intervento in equipe; nell’ambito di quanto disposto dalla normativa di settore 
introdotta da Regione Lombardia per il 2013 è stata integralmente rinnovata l’organizzazione del Servizio 
secondo i seguenti principi informatori: 
§ potenziamento dell’équipe assistenziale nell’ottica dell’integrazione professionale quale elemento 

imprescindibile per l’esistenza e il buon funzionamento di un sistema efficace di assistenza 
primaria, in funzione di una presa in carico efficace della cronicità; 

§ valorizzazione dei vari profili professionali coinvolti nella loro specificità attraverso interventi di 
formazione specifica sia in aula che sul campo;

§ identificazione e formazione di una nuova cultura professionale specifica;
§ valorizzazione dell’area di intervento di informazione e di supporto psicologico dei familiari volta 

a generare una  vera e propria alleanza terapeutica con l’equipe dedicata.

    Andamento giornate di assistenza nucleo “La Tavola” – Stati Vegetativi

Il grafico evidenzia il trend di crescita del nucleo dedicato all’assistenza 
alle persone in stato vegetativo con un importante incremento delle giornate 
di assistenza erogate. Il processo di riorganizzazione del nucleo ha reso 
possibile l’accoglienza e la presa in carico di sette nuovi casi.
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Il potenziamento del servizio offerto risponde alla 
complessità dei bisogni rilevati; con deliberazione della 
giunta del 28/12/2012 n. 4598 Regione Lombardia ha 
introdotto un percorso sperimentale per l’assistenza 
delle persone in stato vegetativo all’interno delle 
Residenze Sanitarie Assistenziali  abbandonando il 
precedente sistema di remunerazione, adottato sin 
dall’inizio della sperimentazione (anno 2008), basato 
sulle quattro classi caratterizzate dal diverso carico 
assistenziale identificato attraverso indicatori specifici 
quali ad esempio la distanza dall’evento indice o la 
presenza di lesioni da pressione, ed adottando un 
unico criterio discriminatorio che è quello della 
gestione del paziente all’interno di nucleo dedicato 
alle persone in stato vegetativo oppure all’interno di un 
nucleo ordinario di RSA.  Conseguenza diretta di tale 
suddivisione è l’identificazione di debiti assistenziali 
diversi e l’applicazione di una tariffa differente; 

TIPOLOGIA
DEBITO 

ASSISTENZIALE
TARIFFA 

GIORNALIERA

OSPITE IN NUCLEO
2000 MINUTI/SETT/

PZ € 180,00

OSPITE FUORI 
NUCLEO

1500 MINUTI/SETT/
PZ € 135,00

I costi della riorganizzazione e del potenziamento 
del servizio, da identificarsi con l’incremento del 
personale infermieristico a garanzia di una presenza 
dell’infermiere professionale dedicato al nucleo per 
24 ore al giorno oltre che di una caposala dedicata, con 
l’inserimento di una ulteriore figura infermieristica 
generica di supporto sia al servizio infermieristico 
che a quello assistenziale, con l’inserimento di due 
nuove figure di assistenza psicologica, sono ben 
coperte dalle nuove tariffe applicate, in virtù dei 
livelli di “produzione” come espressi nel grafico sopra 
riportato. Purtroppo ad oggi Regione Lombardia 
non ha dato applicazione alla normativa specifica, 
o meglio ne ha dato solo una applicazione parziale, 
applicando per tutti i pazienti accolti all’interno delle 
residente per anziani, seppur in nuclei dedicati, la 
tariffa più bassa di € 135,00. Ciò ha comportato una 
importante contrazione dei ricavi previsti, soprattutto 
a fronte dei livelli di servizio e di produzione che sono 
stati erogati. La riduzione dei ricavi, come sarà meglio 
illustrato nel corso della relazione tecnica, è solo in 
parte contenuta a fronte dell’incremento delle giornate 
di assistenza erogate. 
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L’hospice Altachiara è la struttura dedicata alla cura delle persone in fase 
terminale di vita; l’unità d’offerta è gestita attraverso un’équipe dedicata  
composta da operatori assistenziali (OSS) Infermieri professionali, personale 
medico, psicologo, assistente sociale, educatori e fisioterapisti. 

 

Nel rispetto dei livelli di budget assegnati da Regione Lombardia i livelli di 
saturazione (“produzione”) si mantengono costanti. 

H Hospice Altachiara
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I il Treno Della Memoria

3SG gestisce il primo servizio complesso sul territorio di Terapie Non Farmacologiche per le persone 
affette da demenza e in particolare da demenza tipo Alzheimer. Il Servizio nasce dal progetto approvato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  che sperimenta un’offerta dedicata alle persone che 
vivono al proprio domicilio in un contesto familiare che non è in grado di gestire i sintomi della malattia e 
di perseguire quindi il benessere del contesto familiare. Il Servizio va ad inserirsi in un contesto di “vuoto 
assistenziale” per le famiglie che si trovano a fronteggiare le problematiche di gestione di una persona 
affetta da demenza al domicilio. IL TRENO DELLA MEMORIA”, Servizio Geriatrico di Terapie 
Non Farmacologiche di 3SG, offre interventi e attività innovative finalizzate a sostenere concretamente 
la persona affetta da Alzheimer ancora inserita nel suo contesto abitativo, attraverso una presa in carico 
personalizzata che valorizzi e supporti il lavoro di cura delle famiglie. 
L’obiettivo principale è fornire un valido  supporto alla domiciliarità, consentendo il mantenimento più a lungo 
possibile dell’anziano malato di Alzheimer all’interno della sua rete  affettiva e del suo ambiente di vita. 

Il servizio di Terapie Non Farmacologiche “TRENO DELLA 
MEMORIA” è il primo progetto di attivazione di uno spazio 
sensoriale per Gallarate e Provincia. Si avvale di una equipe 
multidisciplinare composta da Psicoterapeuta, Psicologo, 
Medico Geriatra, Educatore, Musicoterapista, Infermiere, 
Fisioterapista, Operatore Socio Sanitario. 
Nel corso di questo primo semestre 2013 il servizio si è 
ulteriormente rafforzato e potenziato. Fondamentale e 
strategico il ruolo dell’Amministrazione Comunale e dei 
Servizi Sociali, la collaborazione con l’ASL di Gallarate e 
con AUSER; questa sinergia sta consentendo la creazione 
di una rete informativa che oltre a  diffondere il modello 
terapeutico innovativo del “Treno della Memoria” sarà 
in grado di garantire ai familiari delle persone affette da 
Alzheimer ancora inserite all’interno del proprio contesto 
abitativo, qualità e appropriatezza dei servizi in ogni fase 
della malattia,  favorendo parallelamente un percorso di 
accompagnamento chiaro.

Da questa collaborazione è nata la stesura del “progetto RIO – Ricomporre per orientare”  che affronta 
il sistema territoriale di supporto alla domiciliarità facilitando l’integrazione e la contaminazione tra le 
risorse esistenti, mettendo in connessione e integrando l’offerta, supportando e sostenendo i familiari.  
Altro cardine del progetto la realizzazione di un’”alleanza informativa” con tutti i soggetti del territorio che 
si occupano di Alzheimer,  la crescita delle competenze culturali e scientifiche necessarie, la valutazione 
e la proposta del capitale di esperienza del progetto ad altri soggetti. 
Oltre alla progettualità in via di sviluppo il Servizio Geriatrico di Terapie Non Farmacologiche “TRENO 
DELLA MEMORIA” ha visto nel corso del primo semestre l’inserimento nell’equipe di un musico-
terapista specializzato nel trattamento delle demenze.
Le richieste di valutazione e i conseguenti nuovi inserimenti sono numericamente in continua crescita, 
sintomo che il servizio, per quanto innovativo e unico nel suo genere va a rispondere ad un bisogno reale 
sia della persona malata che del suo nucleo familiare.
I casi trattati nel corso del primo semestre 2013 sono 10, con un trend in crescita a fronte dell’attivazione 
di canali informativi sul Servizio. 
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3SG è ente gestore di una comunità 
(SOLAMORE) dedicata all’accoglienza 
di nuclei familiari composti da mamma 
e bambino/i e di un centro diurno per 
minori.  L’unità d’offerta dedicata ai minori 
si è ampliata accogliendo il mandato 
dell’Amministrazione Comunale alla 
gestione dell’asilo nido di Sciarè e del 
servizio di tutela minori, che comprende il 
servizio educativo domiciliare e il nuovo 
servizio di spazio neutro “La Vela”. 

LA COMUNITA’ MAMMA BAMBINO SOLAMORE 
Nel corso del primo semestre 2013 sono stati inseriti quattro nuovi nuclei familiari a fronte di nove dimissioni. 
Si è passati da 11 minori a 9 minori presenti al 30/06/2013 con una flessione che si confronta con le risorse 
che le Amministrazioni Comunali in genere dirottano verso altra tipologia di servizio non appena ciò si rende 
possibile. Tutti i nuclei attualmente inseriti sono soggetti a provvedimento del tribunale per i minorenni 
che, oltre all’affidamento all’Ente, dispone specificatamente il collocamento in comunità per il percorso di 
sostegno alla genitorialità. La tipologia di utenza si va sempre più assestando verso situazioni di supporto  alla 
genitorialità, riducendosi notevolmente il ricorso alla struttura protetta per situazioni di mero maltrattamento. 

Per quanto riguarda tutti gli altri servizi sopraccitati relativi all’area minori è in atto un processo di 
riorganizzazione e di impostazione di linee guida e procedure che ci conducano, nel rispetto del mandato 
dell’Amministrazione Comunale, all’ottimizzazione delle risorse destinate al Servizio e al miglioramento 
della qualità dello stesso.

Lle unità d’offerta 
dedicate ai minori
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3SG gestisce il Servizio di assistenza domiciliare sul territorio del Comune 
di Gallarate in  forza del contratto di Servizio sottoscritto con il Comune 
stesso.  Il servizio è a oltre 80 cittadini gallaratesi e, alla luce degli sviluppi 
di Servizi Domiciliari di natura Socio Sanitaria previsti dalle politiche 
di welfare adottate, dovrà divenire sempre più  un servizio in grado di 
rispondere con efficienza ed efficacia  alle più intense tipologie di bisogno 
che provengono dalla città ed all’esigenza di integrazione  con i servizi di 
Assistenza Domiciliare Integrata e di Ospedalizzazione Domiciliare  per la 
parte di competenza.

SServizio di Assistenza  Domiciliare
S.A.D.

Nel corso del primo semestre 2013 3SG ha collaborato con Auser Gallarate e 
con le altre realtà del territorio alla stesura di un progetto per il sostegno della 
domiciliarità dell’anziano, impedendone l’isolamento.  
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Nel corso del primo semestre 2013 la struttura è stata oggetto della vigilanza 
da parte dell’ente certificatore; l’attività di sorveglianza ha avuto lo scopo di 
verificare, analizzando i processi gestiti dalla struttura organizzativa, il livello 
di applicazione e l’adeguatezza del sistema di gestione della qualità. L’audit ha 
messo in evidenza lo sforzo messo in atto dall’organizzazione per diffondere 
la cultura della qualità e allineare il sistema gestionale adottato ai requisiti 
normativi, garantendone l’adeguatezza anche rispetto alle peculiarità e alle 
specificità della struttura. I processi sono apparsi ben governati e le singole 
fasi correttamente documentate. In particolare l’attività del primo semestre 
2013 si è concentrata sul governo dei processi relativi alla manutenzione 
della struttura; conseguentemente alla revisione dei processi relativi alla 
manutenzione sono stati realizzati alcuni interventi necessari per il ripristino 
della funzionalità degli impianti, in particolare dell’impianto antincendio. 

LLa Qualità
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PREVENZIONE INCENDI
L’ottenimento del CPI non è stata la sola priorità per la gestione, che ha affrontato nel primo semestre 2013 
gli interventi di ripristino della funzionalità dell’impianto antincendio. Si è proceduto al completamento 
dell’allestimento della dotazione impiantistica sistemando e portando a regime l’impianto idrico perimetrale, 
attraverso il posizionamento degli idranti a colonna lungo il perimetro della struttura e dell’attacco per 
la motopompa dei VVFF; si è provveduto a riparare le due stazioni di pompaggio che presentavano 
problematiche sia di natura elettrica che meccanica che ne impedivano il funzionamento. Si è provveduto, 
inoltre, ad affidare l’incarico per la revisione e la conseguente sistemazione dell’impianto esistente di 
rilevazione fumi. Nell’ambito della procedura per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi nel 
corso del primo semestre si è provveduto a selezionare e contrattualizzare la figura tecnica dell’assistente 
al RUP, figura indispensabile per poter affrontare le procedure competitive di affidamento di incarichi 
tecnici a fronte della assoluta mancanza di personale tecnico, così come individuato dalla normativa 
di settore. A seguito della nomina dell’assistente al RUP sono stati riaperti i termini della procedura 
di selezione del professionista incaricato di portare a termine la progettazione per l’adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi, oltre che la direzione lavori e tutti gli adempimenti necessari per la 
presentazione della domanda per l’ottenimento del CPI.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Nel corso del primo semestre 2013 è stato affrontato il problema relativo alle condizioni microclimatiche 
della struttura, in particolare nel corso della stagione estiva. Si è provveduto a potenziare l’esistente 
impianto di raffrescamento dell’aria attraverso l’installazione di 14 split di condizionamento nelle aree 
più esposte al caldo. E’ stato affrontato in emergenza il problema dell’avaria di uno dei due compressori 
dell’impianto di raffrescamento attraverso soluzioni che hanno consentito di contenere il disagio dovuto 
all’ondata di calore estiva.

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Nel corso del primo semestre 2013, sulla spinta dell’analisi delle situazioni di rischio emerse durante 
l’impostazione del modello di organizzazione gestione e controllo, è stata reimpostata la procedura per lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti dalla struttura nel rispetto delle norme di settore.

L’APPROVVIGIONAMENTO E IL RINNOVAMENTO
E’ stato impostato un piano del rinnovamento di attrezzature e presìdi che non risultano più idonei all’uso. 
Il primo intervento affrontato è quello di rinnovamento dei materassi in dotazione alla struttura, ormai 
obsoleti. Attraverso l’analisi specifica dei bisogni è stata stabilita e condivisa da tutti i Servizi coinvolti 
(medico/infermieristico/fisioterapico) la dotazione minima per ogni nucleo sia di presidi ordinari che di 
presidi specifici quali ad esempio materassi idonei alla prevenzione delle lesioni da pressione e di materassi 
ad aria. Dopo aver effettuato un’attenta valutazione della dotazione esistente, alla luce delle dotazioni 
minime stabilite, si è provveduto a dare corso al rinnovamento. 
Allo stesso modo si è proceduto alla verifica dello stato delle divise in dotazione al personale e delle 
giacenze a disposizione dell’Azienda, procedendo così all’acquisto delle nuove divise mancanti. 
Si è proceduto all’acquisto di due sollevatori per la mobilizzazione degli ospiti della RSA al fine di garantire 
una maggior sicurezza sia per l’operatore che per l’Ospite. A carico dell’esercizio verrà imputata la quota 
di ammortamento di competenza dell’esercizio, come risultante dall’applicazione dell’aliquota specifica. 
Il piano di rinnovamento continuerà nella seconda metà del 2013 per continuare negli esercizi successivi.

SSalute e Sicurezza
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BBilancio Economico
Primo Semestre 2013

A) VALO RE DEI RICAVI
1) RICAVI
a) dalla vendita e  dalle  prestazioni
- Rette NAT 2.695.408,00€   1.347.704,00€   1.300.909,12€   46.794,88-€        
- Rette Alzheimer 570.814,00€      285.407,00€      278.162,99€      7.244,01-€          
- Rette C.D.I. Integrato -€                   -€                   -€                   -€                   
- Rette C.D.I. C.M. 101.790,00€      50.895,00€        50.926,38€        31,38€               
- Rette C.D.I. RSA -€                   -€                   -€                   -€                   
- Contributi/Voucher Stati Vegetativi -€                   -€                   
- Rette Comunità Minori 373.915,00€      186.957,50€      201.135,00€      14.177,50€        
- Servizio di Lavanderia 49.545,00€        24.772,50€        25.160,33€        387,83€             
- Servizio di Assistenza Domiciliare 280.000,00€      140.000,00€      139.989,36€      10,64-€               
- Rimborso pasti SAD da Comune 3.837,00€          1.918,50€          1.170,00€          748,50-€             
- Servizio Tutela Minori 383.000,00€      191.500,00€      191.489,16€      10,84-€               
- Asili Nido 598.000,00€      294.000,00€      297.060,00€      3.060,00€          
- Ambulatorio Alzheimer 15.000,00€        7.500,00€          3.461,00€          4.039,00-€          
- Cure Palliative 10.000,00€        5.000,00€          -€                   5.000,00-€          

5.081.309,00€   2.535.654,50€   2.489.463,34€   46.191,16-€        
2) Variazioni rimanenze di prodotti -€                   
3) Variazioni lavori corso su ordinazione -€                   

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni -€                   

5) Altri ricavi e  proventi -€                   
a) Diversi 89.405,00€        44.702,50€        47.347,69€        2.645,19€          

b)
Contributi Regione Lombardia RSA/SV SLA E 
HOSPICE 3.181.886,00€   1.577.866,76€   1.545.701,00€   32.165,76-€        

3.271.291,00€   1.622.569,26€   1.593.048,69€   29.520,57-€        
8.352.600,00€   4.158.223,76€   4.082.512,03€   75.711,73-€        

B) CO STO  DELLA PRO DUZIO NE

6) Materie  prime, sussidiarie , di consumo e 
merci:

a) Medicinali 155.203,00€      77.601,50€        72.951,25€        4.650,25-€          
b) Ausili per incontinenti e Materiale Ig. Sanitario 125.583,00€      62.791,50€        61.545,11€        1.246,39-€          
c) Materiali e prodotti diversi 16.000,00€        8.000,00€          6.732,16€          1.267,84-€          
e) Prodotti di pulizia ambienti e lavanderia 26.000,00€        13.000,00€        16.407,26€        3.407,26€          

322.786,00€      161.393,00€      157.635,78€      3.757,22-€          TO TALE MATERIE PRIME E MERCI

TO TALE RICAVI

TO TALE ALTRI RICAVI E PRO VENTI
TO TALE VALO RE DELLA PRO DUZIO NE

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2013 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

DESCRIZIO NE
 BILANCIO  DI 
PREVISIO NE 

2013 

 
PREVISIO NALE 

2013 
RAPPO RTATO  
AL SEMESTRE 

 BILANCIO  AL 
30/06/2013  DELTA 
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7) Per Servizi:
a) Assistenza Tecnica 37.188,00€           18.594,00€           19.874,67€           1.280,67€             
b) Manutenzioni ordinarie 9.979,00€             4.989,50€             9.063,30€             4.073,80€             
c) Manutenzioni ordinarie beni di terzi 22.607,00€           11.303,50€           8.739,17€             2.564,33-€             

d1) Prestazioni Professionali 121.119,00€         61.741,00€           57.961,94€           3.779,06-€             

d2) Consulenze Professionali 11.905,00€           5.952,50€             3.826,34€             2.126,16-€             

e) Gas, Acqua, Energia Elettrica 376.817,00€         188.408,50€         201.728,52€         13.320,02€           

f) Cancelleria e stampati 6.408,00€             3.204,00€             2.537,21€             666,79-€                
g) Postali e telefoniche 19.924,00€           9.962,00€             9.242,62€             719,38-€                
h) Prodotti da giardinaggio 837,00€                418,50€                -€                      418,50-€                
i) Assicurazioni e bolli 50.431,00€           25.215,50€           23.183,30€           2.032,20-€             
j) Pubblicità e stampa -€                      -€                      -€                      -€                      
k) Pubblicazioni 10.000,00€           5.000,00€             -€                      5.000,00-€             
l) Servizio di Ristorazione e alimenti 503.704,00€         251.852,00€         241.803,16€         10.048,84-€           

m) Indennità di carica Revisori 6.768,00€             3.384,00€             3.384,11€             0,11€                    
n) Commissioni di concorso e altre -€                      -€                      -€                      -€                      
o) Quote associative 5.592,00€             2.796,00€             2.567,41€             228,59-€                
p) Trasferte e spese di rappresentanza 3.249,00€             1.624,50€             76,29€                  1.548,21-€             

q) Costi e oneri diversi 18.921,00€           9.460,50€             9.440,86€             19,64-€                  

r) Spese per automezzi 17.000,00€           8.500,00€             5.733,63€             2.766,37-€             

s) Manut. e rip. Straord. beni di terzi 3.755,00€             1.877,50€             3.200,00€             1.322,50€             

t) Spese varie a abbigliamento C.M. 28.041,00€           14.020,50€           11.328,28€           2.692,22-€             

u) Prestazioni d'opera di terzi 139,00€                69,50€                  105,41€                35,91€                  

v) Manut. e rip. Straord. beni di proprietà 6.925,00€             3.462,50€             1.800,00€             1.662,50-€             

z) Assistenza Sanitaria 432.527,00€         216.263,50€         240.101,95€         23.838,45€           

1.693.836,00€      848.099,50€         855.698,17€         7.598,67€             
8) Per godimento beni di 3°: a) canoni leasing 15,00€                  7,50€                    7,38€                    0,12-€                    

15,00€                  7,50€                    7,38€                    0,12-€                    
9) Per il  personale

a) Stipendi e Salari 3.795.511,00€      1.932.471,97€      1.852.394,16€      80.077,81-€           

b) Collaborazioni Coordinate e Continuative 31.050,00€           15.525,00€           13.237,50€           2.287,50-€             
c) Oneri Sociali 1.133.564,00€      558.891,48€         552.380,06€         6.511,42-€             

d) Trattamento di fine rapporto 13.919,00€           6.959,50€             6.317,16€             642,34-€                

e) Accantonamento T .F.R. 260.809,00€         130.404,50€         127.494,37€         2.910,13-€             

f) Altri costi 24.247,00€           12.123,50€           12.582,72€           459,21€                
5.259.100,00€      2.656.375,95€      2.564.405,97€      91.969,98-€           

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2013 (Conforme al D.M. 26/04/1995)
 PREVISIO NALE 

2013 
RAPPO RTATO  
AL SEMESTRE 

 BILANCIO  AL 
30/06/2013 

 BILANCIO  DI 
PREVISIO NE 

2013 
 DELTA 

TO TALE CO STI PER SERVIZI

DESCRIZIO NE

TO TALE CO STI DI PERSO NALE

TO TALE CO STI GO DIMENTO  BENI DI 3°
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10) Ammortamenti
a) Ammortamenti immateriali
- Software 689,30€            341,82€             511,22€            169,40€            
- Manutenzioni da ammortizzare 30.028,63€       14.890,91€        15.592,08€       701,17€            
- Costi pluriennali 21.862,12€       10.841,22€        7.865,87€         2.975,35-€         
- Spese start-up minori -€                 -€                   -€                 -€                 
b) Ammortamenti materiali -€                   
- Attrezzatura varia e minuteria 1.953,67€         968,81€             968,81€            0,00€                
- Parco-giardino ed attrezzature -€                 -€                   -€                 -€                 
- Completamento ed integr. fabbricati -€                 -€                   -€                 -€                 
- Mobili e arredi (comprensivi di Figli del Lavoro) 87.211,26€       43.247,23€        43.252,59€       5,36€                

- Attrezzature specifiche, palestra e lavanderia 
(comprensivi dei Figli del Lavoro)

96.061,92€       47.636,18€        48.930,77€       1.294,59€         

- Beni non superiori a € 516,46 2.487,06€         1.233,31€          257,11€            976,20-€            
- Macchine uffici elettroniche 7.302,32€         3.621,15€          3.780,24€         159,09€            
- Automezzi e autoveicoli da trasporto 17.864,80€       8.858,98€          8.350,78€         508,20-€            
- Immobile 146.515,22€     72.655,49€        72.655,49€       0,00-€                
- Biancheria 5.282,50€         2.619,54€          3.503,12€         883,58€            
- Impianti specifici 13.919,42€       6.902,51€          6.902,51€         0,00€                
- Impianti generici -€                 -€                   -€                 -€                 
- Attrezzature bar-pasticceria 20.179,91€       10.007,02€        10.007,02€       0,00-€                
- Migliorie beni di terzi -€                 -€                   -€                 -€                 
- Costruzioni leggere 1.227,90€         608,90€             608,90€            0,00-€                
- Attrezzature generiche 7.829,02€         3.882,34€          3.882,34€         0,00€                

460.415,05€     228.315,41€      227.068,85€     1.246,55-€         

11) Variazioni rimanenze materie  prime -€                 -€                 

12) Accantonamenti per rischi 15.000,00€       7.500,00€          7.500,00€         -€                 
13) O neri di gestione

a) Oneri diversi 62.390,00€       31.195,00€        28.307,08€       2.887,92-€         

b) Tassa R.S.U. 4.499,00€         2.249,50€          3.286,00€         1.036,50€         

c) I.V.A. indetraibile 223.522,00€     111.761,00€      128.904,82€     17.143,82€       

305.411,00€     152.705,50€      167.997,90€     15.292,40€       
8.041.563,05€  4.046.896,85€   3.972.814,06€  74.082,80-€       

311.036,95€     111.326,90€      109.697,97€     1.628,93-€         DIFFER. VALO RE/CO STO  DELLA PRO D.

TO TALE AMMO RTAMENTI

TO TALE CO STO  DELLA PRO DUZIO NE
TO TALE O NERI DIVERSI

DESCRIZIO NE
 BILANCIO  DI 
PREVISIO NE 

2013 
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Nota: il risultato del  Bilancio di Previsione rapportato al 30/06/2013 (- € 42.490,31) non corrisponde ai 
6/12 del Bilancio di Previsione annuale (€ 3.402,53/12*6= € 1.701,27) poiché le voci Servizio Asili Nido, 
Prestazioni professionali, Salari e stipendi e Oneri sociali sono rapportate al semestre secondo logiche 
differenti (contratto di servizio su anno formativo, contratti di durata inferiore a 12 mesi e previsioni di 
maternità e assunzioni nel corso dell’anno).

C) PRO VENTI ED O NERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni -€                 -€                  -€                 -€                 
16) Altri proventi finanziari -€                 -€                  -€                 -€                 

a) Interessi dall'Istituto Bancario - Cassiere -€                 -€                  34,53€              34,53€              

17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Altri interessi 957,00-€            478,50-€             105,53-€            372,97€            
b) Al Comune di Gallarate 52.065,38-€       26.032,69-€        -€                 26.032,69€       

c) All'istituto Bancario - Cassiere 40.113,04-€       20.056,52-€        11.744,83-€       8.311,69€         

93.135,42-€       46.567,71-€        11.815,83-€       34.751,88€       
D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni -€                 -€                  -€                 -€                 
19) Svalutazioni -€                 -€                  -€                 -€                 

-€                 -€                  -€                 -€                 
E) PRO VENTI ED O NERI STRAO RDINARI

20) Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazioni -€                 -€                  -€                 -€                 
b) Sopravv. Attive/Insuss.Passive/Lasciti e donaz. -€                 -€                  57.050,45€       57.050,45€       

21) O neri straordinari
a) Minusvalenza da alienazioni -€                 -€                  -€                 -€                 
b) Sopravv. Passive/Insussistenze Attive -€                 -€                  28.237,52€       28.237,52€       

TO TALE PRO VENTI ED O NERI STRAO RD. -€                 -€                  28.812,93€       28.812,93€       
22) RISULTATO  PRIMA DELLE IMPO STE 217.901,53€     64.759,19€        126.695,07€     61.935,88€       
F) IMPO STE SUL REDDITO  D'ESERCIZIO
a) Imposte e tasse 217.249,00€     108.624,50€      96.180,98€       12.443,52-€       
b) imposte anticipate 2.750,00-€         1.375,00-€          1.375,00-€         -€                 

214.499,00€     107.249,50€      94.805,98€       12.443,52-€       
23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 3.402,53€         42.490,31-€        31.889,09€       74.379,40€       

DESCRIZIO NE
 BILANCIO  DI 
PREVISIO NE 

2013 
 DELTA 

 
PREVISIO NALE 

2013 
RAPPO RTATO  
AL SEMESTRE 

 BILANCIO  AL 
30/06/2013 
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TO TALE IMPO STE SUL REDDITO

TO TALE PRO VENTI/O NERI FINANZIARI

TO TALE DELLE RETTIFICHE
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R Relazione Tecnica Illustrativa
delle voci di Ricavo e di Costo

Il conto economico al 30 Giugno 2013 si chiude con un avanzo pari a € 31.889,09 già al netto delle quote di 
ammortamento e dei ratei ferie e permessi, 13^ e 14^ del personale in forza maturati per il primo semestre 2013.

Sono stati rispettati i seguenti criteri nella stesura del Bilancio semestrale:

1. valutazione dei ricavi sulla base del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Gallarate 
( Centro Diurno, Servizio Sad, Servizio Tutela Minori e Servizio Asili Nido) e quantificazione 
dei Contributi Regionali RSA-SV e Hospice sulla scorta del dato certo determinato dalla 
rendicontazione del I° e II° trimestre 2013;

2. stima dei costi relativamente alle utenze, manutenzioni a contratto e prestazioni professionali non 
ancora pervenuti ma di competenza del primo semestre;

3. determinazione dei risconti attivi per i costi a cavallo tra l’esercizio 2013 e 2014 (assicurazioni, 
contratti di assistenza tecnica, spese abbonamenti, costo bollo automezzi).

4. Rilevazione per l’intera quota delle sopravvenienze manifestatesi nel primo semestre.

ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI

Per assicurare una maggiore chiarezza espositiva  per ciascuna delle diverse macrovoci del Conto 
Economico riclassificato si propone un prospetto di raffronto tra i dati contabili contenuti nella  proposta 
di preventivo per l’esercizio 2013 rapportati al semestre e il dato consolidato al 30/06/2013.

RICAVI DELLA PRODUZIONE
TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 5.081.309,00 € 2.535.654,50 € 2.489.463,34
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Nel valore della produzione all’interno della sezione dei ricavi delle vendite e prestazioni vengono iscritte 
tutte le poste riferite all’attività del servizio di ricovero (Nat, Nat solventi e Alzheimer), del Servizio di 
Assistenza Domiciliare, del Centro Residenziale per Minori, del Centro Diurno per minori, del Servizio 
di Tutela Minori e del Servizio Asili Nido.

Di seguito le considerazioni maggiormente significative:

§	Relativamente alla voce “Rette Nat” lo scostamento tra il dato consolidato nel primo semestre 
2013 e quello previsto ( -€ 46.794,88) deriva essenzialmente dall’incremento delle giornate di 
assistenza agli utenti in Stato Vegetativo (1911 giornate per il primo semestre 2013  a fronte di 
1310 giornate al 30/06/2012), infatti per tale categoria di utenza, che viene inserita in struttura su 
posto accreditato, non viene corrisposta alcuna retta ma la tariffa giornaliera è a carico del Sistema 
Sanitario Regionale;

§	In riferimento alla voce “Rette Comunità Minori” il dato ipotizzato in sede di stesura del Bilancio 
di previsione 2013 è stato particolarmente prudenziale poiché non si prevedeva di colmare le 
uscite programmate per l’anno 2013, viceversa il buon andamento della saturazione lo si evince 
dallo scarto tra il dato al 30 giugno 2013 e quello previsto ( + € 14.177,50); 

§	Per la voce “ Servizi Asili Nido” si specifica che il dato  annuale esposto nel Bilancio di Previsione 
2013 è composto dai  contratti di servizio relativi a due anni educativi : 

- 03/09/2012-31/07/2013 per complessivi € 539.000,00 di cui imputati per competenza 2013 
€ 343.000,00 (€ 49.000,00 mensili*7 mensilità gennaio-luglio 2013) ; 

- 01/08/2013-31/07/2014 per complessivi € 561.000,00 di cui imputati per competenza 2013 
€ 255.000,00 (€ 51.000,00 mensili*5 mensilità agosto-dicembre 2013).

pertanto lo stesso Bilancio Preventivo 2013 rapportato al semestre è determinato non come media 
matematica dell’intero importo ma come sei mensilità dello stanziamento 2013 dell’anno formativo 
03/09/2012-31/07/2013 ( € 49.000,00*6).

Lo scostamento rispetto all’importo previsto (+ € 3.060,00) deriva dalle quote di iscrizione al progetto 
“Nido Estate”.

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 3.271.291,00 € 1.622.569,26 € 1.593.048,69
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Nella sezione dedicata agli “altri ricavi e proventi” confluiscono i proventi vari e i Contributi Regionali 
percepiti per l’attività di Residenza Sanitaria Assistita, per l’assistenza agli utenti in Stato Vegetativo e 
per l’attività di Hospice.
Nella voce Proventi diversi oltre agli introiti riferiti alle attività collegate alla degenza degli ospiti ( servizio 
di etichettatura capi d’abbigliamento, acquisto buoni pasto da parte dei familiari, copia cartella clinica, 
utilizzo ausili per incontinenza, servizio di trasporto ospiti mediante mezzi di proprietà dell’azienda e 
emissione di certificati medici) confluiscono i ricavi relativi a:

§	contributo erogato dal Comune di Gallarate ad oggetto “FSR EX CIRCOLARE 4” per lo 
stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Sociale 
Regionale e del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ipotizzato per lo stesso importo 
consolidatosi nell’esercizio 2012 ovvero € 15.970,00 rapportato al semestre;

§	Lasciti e donazioni che al 30/06/2013 ammontano a € 6.216,27 costituiti sia da somme elargite in 
occasione del  concerto benefico organizzato per l’Anniversario Hospice che dalla donazione del 
deposito cauzionale versato all’ingresso degli ospiti presso Hospice/Altachiara;

§	Rimborso forfettario utenze, smaltimento rifiuti e imposta pubblicità insegna annuale del bar 
interno alla struttura contrattualizzato in € 250,00 oltre iva mensili;

§	Erogazione servizio pasti al domicilio a privati che ne facciano richiesta. Mentre il rimborso degli 
stessi da parte del Comune di Gallarate per gli utenti assistiti dai Servizi Sociali confluisce nella 
voce “Rimborsi pasti Sad da Comune” tra i ricavi da vendite e prestazioni; 

Relativamente ai Contributi Regionali per l’anno 2013 è stato riconfermato lo stesso budget erogato 
nell’anno precedente:

§	con Determinazione n° 2013/014PSA0047236 viene assegnato il contributo di  € 1.806.308,00 per 
l’attività di Residenza Sanitaria comprensivo della parte di acconto (€ 49,00*n°utenti*giornate di 
assistenza erogate) relativo al servizio di assistenza all’utenza non tipica (Stati Vegetativi/SLA).
Il contributo di cui sopra rapportato ai giorni del primo semestre 2013 ammonta a € 895.730,82 a 
fronte di un rendicontato di € 897.311,00.
In sede di stesura del Bilancio di Previsione 2013 la parte di extra-budget per l’assistenza 
all’utenza in Stato Vegetativo era stata ipotizzata sulla scorta della determinazione n.4222/2012 
con la quale veniva riconosciuta una tariffa giornaliera di € 180,00 indipendentemente dalla classe 
di appartenenza dell’utente.
Già nel corso del primo trimestre 2013 perviene comunicazione dalla Regione Lombardia 
dell’applicazione di una tariffa giornaliera pari a € 135,00 fino al riconoscimento del “nucleo 
dedicato”, tale inferiore remunerazione comporta di fatto minori ricavi che, rispetto alle giornate 
di assistenza erogate nel primo semestre, ammontano a € 85.995,00 (1911 giornate di assistenza 
* € 45,00 pari al delta tra € 180,00 e € 135,00). D’altro canto però si è assistito già in questi primi 
mesi del 2013 ad un forte potenziamento del nucleo “Tavola” con n.15 utenti al 30/06/2013 a 
fronte dei  9 presenti al 31/12/2012, ciò ha certamente aiutato a colmare lo scarto rispetto a quanto 
preventivato.
I Contributi per l’assistenza agli utenti SLA gestiti anch’essi con un acconto corrisposto all’interno 
del Contributo RSA e un extra budget, si esauriscono già dal mese di febbraio a causa del decesso 
dell’unico utente presente in struttura.

§	con Determinazione n°2013/014PSA0047240 vengono assegnati € 976.415,00 per l’attività di 
Hospice, il contributo rapportato ai giorni del primo semestre 2013 ammonta a € 484.194,84 a 
fronte di un rendicontato di € 481.491,00. Si precisa che in sede di stesura del bilancio di previsione 
2013 si era ipotizzata una saturazione del 93% in previsione dei lavori di ristrutturazione.
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Di seguito un prospetto di dettaglio delle singole variazioni che compongono il delta rispetto al Bilancio 
di Previsione esposto nella voce  “ Contributi Regione Lombardia RSA/SV SLA e Hospice” del Bilancio 
riclassificato (-€ 32.165,76):
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COSTI DELLA PRODUZIONE
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 322.786,00 € 161.393,00 € 157.635,78

In questa tipologia di acquisti rientrano i prodotti farmaceutici, quelli igienico-sanitari e di pulizia 
dell’ambiente/lavanderia oltre alla voce  “materiali e prodotti diversi” dove confluisce prevalentemente 
la fornitura di guanti e bavaglie usa e getta e i piccoli acquisti della Comunità Solamore al di fuori del 
budget mensile assegnato. 

Di seguito si propongono dei prospetti di dettaglio delle singole voci:

MEDICINALI

 

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

AL SEMESTRE 30/06/2013 DELTA

FARMACI € 102.000,00 € 51.000,00 €  40.775,28 -€ 10.224,72

NUTRIZIONI €   30.000,00 € 15.000,00 €  20.641,57 €    5.641,57

OSSIGENO €   23.028,00 € 11.514,00 €  11.534,40 €        20,40

NOTA SPESE MEDICINALI €       175,00 € 87,50 €          0,00 -€       87,50

 TOTALI € 155.203,00 € 77.601,50 € 72.951,25 -€   4.650,25

Il costo dei farmaci ipotizzato in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2013 è stato volutamente 
sovrastimato utilizzando come media mensile la fattura più alta pervenuta nell’anno 2012, ciò consente 
oggi di poter in parte compensare il progressivo aumento dell’onere delle nutrizioni strettamente correlato 
alla crescente presenza degli utenti in Stato Vegetativo.

AUSILI PER INCONTINENZA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013
 AL 

SEMESTRE

30/06/2013 DELTA

IGIENICO-SANITARIO 
COMUNITA’ MINORI  €       1.286,00 €       643,00 €       498,65 -€     144,35 

IGIENI SANITARIO  €     46.531,00 €  23.265,50 €  21.803,24 -€  1.462,26 

IGIENE OSPITI  €     11.047,00 €    5.523,50 €    7.533,52 €   2.010,02 

INCONTINENZA  €     66.719,00 €  33.359,50 €  31.709,70 -€  1.649,80 

 TOTALI  €   125.583,00 €  62.791,50 €  61.545,11 -€  1.246,39 
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Anche per questa voce  si evidenzia come l’andamento crescente dei prodotti per l’igiene ospite (salvettine 
di detersione e traverse) siano strettamente collegate alla tipologia di utenza assistita.
Relativamente alla voce “prodotti di pulizia ambienti e lavanderia” altre al costo fisso mensile da contratto 
dell’azienda fornitrice, sono confluiti sull’anno in corso degli ordini effettuati a ridosso dell’esercizio 
precedente la cui consegna e fatturazione è di fatto avvenuta nel 2013, ciò spiega l’andamento crescente 
rispetto al dato previsto.

TOTALE SPESE PER SERVIZI

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 1.693.836,00 € 848.099,50 € 855.698,17

Di seguito le considerazioni maggiormente significative per tale categoria di costi:

§	Relativamente alle manutenzioni è necessario fare il punto della situazione sugli interventi per 
ora confluiti in Bilancio, a tal fine si propone un breve commento delle singole voci riferite alle 
manutenzioni nell’ordine in cui esse sono esposte nel Bilancio riclassificato. 

 Si specifica inoltre che la differenza tra manutenzioni beni “di proprietà” o “di terzi” dipende 
essenzialmente dalla localizzazione delle stesse, se in RSA di proprietà del Comune di Gallarate, se in 
Hospice, nella Comunità mamma-bimbo o su beni acquistati da 3SG, di proprietà dell’azienda. 
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI PROPRIETA’: € 9.063,30 relative a vari interventi 
sulle lavastoviglie, sulle lavatrici, sull’essicatoio, frigoriferi, pulsantiere dei letti, sterilizzatrici, 
oltre agli interventi di routine sulle auto.
MANUTENZIONE ORDINARIE BENI DI TERZI: € 8.739,17, in tale voce confluisce la 
manutenzione area verde che per il primo semestre ammonta a € 6.000,00, inoltre sono stati 
effettuati interventi di imbiancatura e sistemazione campanelli di chiamata nei vari nuclei.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI: € 3.200,00 per un intervento 
straordinario sui quadri elettrici e sul controsoffitto del nucleo Tavola, oltre ad un intervento 
urgente sulla fognatura.
MANUTENZIONI STRAORD. BENI DI PROPRIETA’:€ 1.800,00 per due interventi nel nucleo 
Altachiara, uno relativo al quadro elettrico e uno per la sostituzione scheda dell’ascensore.
Si specifica che l’intervento sull’impianto di condizionamento per un costo storico 
di € 19.000,00 circa è stato capitalizzato nella voce “attrezzature specifiche” e la 
rispettiva quota di ammortamento è già accantonata in questo primo semestre.
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§	Nella voce “prestazioni professionali” per complessivi € 57.961,94 confluisce l’onere semestrale 
dei contratti in essere con lo studio paghe (€ 17.784,00), il consulente fiscale (€ 3.463,20), 
la figura professionale del Coordinamento Servizio Sad (€ 12.299,04), il Coordinamento 
Medico (€ 9.000,00), i compensi dei membri dell’organismo di vigilanza L.231 ( € 3.384,10), 
il compenso del professionista per l’indagine sullo stress nei luoghi di lavoro ( € 4.590,00), il 
compenso per la prestazione di arte-terapia (€ 2.335,50)  e gli onorari dei legali per cause in 
corso ( € 5.106,10).
Nelle “consulenze” per complessivi  € 3.826,34 è confluito l’onere della presentazione istanza 
IRAP da parte del consulente fiscale e le spese per la certificazione qualità.

§	Relativamente alle utenze di seguito si propone un dettaglio per tipologia di utenza della 
composizione del delta complessivo esposto in Bilancio:

UTENZA PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 AL 

SEMESTRE

30/06/2013 DELTA 

GAS 115.400,00€           57.700,00€          79.907,25€         22.207,25€       

ACQUA 22.104,00€             11.052,00€          16.899,06€         5.847,06€         
ENERGIA 
ELETTRICA 239.313,00€           119.656,50€        104.922,21€       14.734,29-€       

TOTALI 376.817,00€           188.408,50€        201.728,52€        13.320,02€       

Per interpretare correttamente tali differenze è necessario precisare che per tutte e tre le tipologie 
di utenza i consumi del mese di giugno sono stimati poiché non ancora pervenuta fattura in sede 
di stesura del Bilancio semestrale e che, il dato del Bilancio di Previsione 2013, viene rapportato 
al semestre come media matematica e non in rapporto alla stagionalità. 

Confrontando i costi tra gli ultimi due esercizi in base alla stagionalità, infatti, viene confermato 
l’andamento dell’utenza acqua ma si attenuano i delta relativi al gas e all’energia elettrica: 

UTENZA 30/06/2012 30/06/2013 DELTA
GAS 68.932,89€      79.907,25€      10.974,36€    
ENERGIA ELETTRICA 110.248,94€    104.922,21€    5.326,73-€      
ACQUA 9.496,44€        16.898,06€      7.401,62€      
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Si specifica che per l’utenza acqua nel I° trimestre 2013 sono stati effettuati conguagli relativi 
ad anni precedenti (il fatturato al 20/03/2013 ammonta a € 10.899,06 di cui € 5.405,31 non di 
competenza 2013).

§	La voce “Servizio di ristorazione e alimenti” per il primo semestre è inferiore rispetto al dato 
stimato (- € 10.048,84) poiché, anche per questa tipologia di acquisti come per le nutrizioni e per 
il materiale igiene ospiti, esiste una stretta relazione con la tipologia di utenti assistiti, infatti tale 
costo decresce con l’incremento di utenti in Stato Vegetativo.
Inoltre nel mese di giugno è stata sperimentato il “menù disfagia” per alcuni utenti presenti nella 
Residenza Sanitaria per i quali non si usufruirà più dei pasti prodotti appositamente dalla cucina 
ma di prodotti equiparati alle nutrizioni, pertanto nel secondo semestre si assisterà ancora ad un 
incremento della voce “nutrizioni” ed un progressivo decremento delle spese ristorazione.

§	Nella voce “ Assistenza Sanitaria” confluiscono i costi relativi alle prestazioni infermieristiche 
e mediche in libera professione, l’incremento rispetto al Bilancio di Previsione 2013 rapportato 
al semestre (+ € 23.838,45) è da attribuirsi per lo più alla diversa modalità di assunzione di un 
infermiere dedicato all’assistenza degli Stati Vegetativi  presso il nucleo Tavola, infatti tale figura 
professionale era stata preventivata in regime di dipendenza e successivamente assunta in libera 
professione.

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 5.259.100,00 € 2.656.375,95 € 2.564.405,97

Relativamente ai costi del personale è necessario precisare che il dato annuale di previsione per le voci “salari 
e stipendi” e “oneri sociali” non viene rapportato al semestre come semplice media matematica ma ricostruito 
sulla base delle considerazioni fatte in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2013 (maternità e nuove 
assunzioni).
Lo scostamento più rilevante rispetto al Bilancio di previsione appartiene alla voce “salari e stipendi”, infatti 
il dato consolidato per il primo semestre è al di sotto di quello previsto per € 80.077,81,  in tale voce confluisce 
l’onere mensile dei compensi lordi erogati oltre alla rilevazione dei ratei ferie e permessi, 13^ e 14^ maturati. 
In sede di stesura del Bilancio 2013 è stato volutamente preventivato un onere stipendi maggiore per poter far 
fronte alle incognite difficilmente prevedibili legate all’onere delle festività (correlato alla turnazione), della 
13^ e 14^ mensilità (correlato al turnover) e al rateo delle ferie e permessi (maturate e non usufruite). 
Nel corso del primo semestre è stato rinnovato il contratto Uneba applicato dall’azienda al personale 
dipendente, tale rinnovo comporta un notevole incremento degli oneri salariali e dei rispettivi oneri sociali 
a partire dal mese di luglio 2013, pertanto il margine rispetto al dato previsto verrà più che completamente 
assorbito.
L’incremento contrattuale prevede una quota remunerativa della precedente vacanza contrattuale (periodo 
2010-2012) oltre ad una quota relativa all’incremento approvato nel mese di maggio 2013 riferito al periodo 
precedente (dicembre 2012-giugno 2013). Tutto l’arretrato resta a carico della gestione 2013 e viene imputato 
già in questo primo semestre nella posta delle sopravvenienze passive.
Nella voce “altri costi del personale”, pressoché invariata rispetto al dato preventivato, confluiscono i rimborsi 
spese documentate, le visite fiscali, le visite mediche del personale, le spese per corsi di aggiornamento.
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TOTALE COSTI DI AMMORTAMENTO

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 460.415,05 € 228.315,41 € 227.068,85

Il dato del primo semestre è sostanzialmente in linea con quello stimato.
Si evidenzia come nel primo semestre sia confluito l’accantonamento della quota di ammortamento relativa 
all’acquisto dell’impianto di climatizzazione confluito nella categoria delle “attrezzature specifiche” (costo storico 
€ 19.000,00 circa e aliquota ordinaria 12,50% ridotta alla metà per il primo esercizio), inoltre nella stessa categoria 
è rientrato l’acquisto di n.57 nuovi materassi (costo storico € 18.000,00 ) e n.7 sollevatori ( € 13.000,00 circa ).
Sono state inoltre rinnovate le divise per il personale confluite nella categoria “biancheria” (costo storico 
€ 7.000,00 circa e aliquota ordinaria 40% ridotta alla metà per i primo esercizio ) e sono state acquistate 
due auto destinate al Servizio Tutela Minori (costo storico € 2.000,00 circa e aliquota ordinaria 25% 
ridotta alla metà per il primo esercizio).
Inoltre si sono resi necessari vari interventi di manutenzione all’interno della struttura dei quali 
alcuni capitalizzati e altri spesati nell’anno. Nello specifico nella voce “manutenzioni straordinarie da 
ammortizzare” è confluito un intervento particolarmente oneroso sull’ascensore presente presso l’Hospice 
(costo storico € 4.800,00) già noto sin dal 2012 e necessario ai fini della certificazione dell’impianto 
di sollevamento da effettuarsi entro il 2013, oltre ad un intervento urgente sul gruppo di pompaggio 
dell’impianto antincendio. Si precisa che per tali categorie di immobilizzazioni l’aliquota di ammortamento 
non è ridotta alla metà per il primo esercizio.

Nel proseguo dell’esercizio sono in programma numerosi altri acquisti che impatteranno sulle quote di 
ammortamento tra cui:

§ Lavastoviglie presenti nei nuclei ormai obsolete e di difficile e onerosa manutenzione (n.7 nuove 
lavastoviglie dal costo storico di € 13.000,00 circa e aliquota ordinaria 12,50% ridotta alla metà 
per il primo esercizio); 

§ Intervento manutentivo sull’impianto di climatizzazione presente, la cui necessità era gia nota nel 
2012, finalizzato a garantire condizioni micorclimatiche idonee per gli ospiti e il personale (costo 
storico stimato € 14.000,00 circa con aliquota piena 20% poichè appartenente alle immobilizzazioni 
immateriali nella categoria “manutenzione straordinaria da ammortizzare”).

Altri interventi necessari rientreranno invece nei lavori finalizzati all’ottenimento del Certificato 
Prevenzione Incendi (maniglioni antipanico, messa a norma campanelli di chiamata, messa a norma 
centralina antincendio…).
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Permangono, rapportate al semestre, le ipotesi fatte in sede di Bilancio di Previsione 2013, ovvero 
€ 10.000,00 a titolo di fondo rischi spese legali e € 5.000,00 a titolo di fondo svalutazione crediti.

Relativamente agli accantonamenti a fondo rischi spese legali dell’anno 2012 pari a €  23.130,83, si 
segnala che nel primo semestre 2013 di tale importo ne sono stati utilizzati € 4.554,47, con l’effetto di 
stornare i crediti per imposte anticipate maturate l’anno precedente e di incrementare l’IRES dell’esercizio 
in corso (€ 4.554,47*27,50%= € 1.252,48).
Gli accantonamenti residui dell’anno 2011 (€ 26.249,99) rimangono per ora invariati.

TOTALE ONERI DIVERSI

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

€ 290.411,00 € 145.205,50 € 160.497,90

Nella sezione degli “oneri diversi di gestione” i costi più significativi sono quelli riferiti allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani (€ 30.000,00 annuali) e ospedalieri, all’IMU (acconto € 4.716,00), alla TARES 
( acconto € 3.286,00) e alla voce dell’iva indetraibile in sede di liquidazioni mensili, ovvero il 98% 
dell’iva su tutti gli acquisti effettuati durante l’anno non riferiti a cespiti (pro-rata 2%).
Il delta in aumento rispetto al dato previsto riguarda essenzialmente la voce dell’iva indetraibile che è 
strettamente correlata alla percentuale di pro-rata dell’anno, all’entità degli acquisti ed alle capitalizzazioni 
effettuate (il 98% dell’iva in tal caso viene girocontata a cespite).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PREVENTIVO 
2013

PREVENTIVO 
2013 

RAPPORTATO AL 
SEMESTRE

BILANCIO AL 
30/06/013

-€ 93.135,42 -€ 46.567,71 -€ 11.815,83

In questa sezione di costo sono contemplati:

§	 gli interessi passivi semestrali relativi al mutuo in essere con la banca liquidati al 30/06/2013 per 
€ 9.958,33 (€ 9.446,65 da liquidarsi al 31/12/2013 come da pianori rimborso a tasso variabile); 

§	 a differenza di quanto inserito nel Bilancio di Previsione 2013, non vengono contabilizzati gli 
interessi passivi da rimborsare al Comune di Gallarate per i mutui precedentemente accesi a favore 
di 3SG in relazione al rustico e arredi, poiché estinti; 

§	 gli interessi passivi  maturati sul saldo del c/c bancario di tesoreria per i primi due trimestri 2013 
€ 1.786,50;

§	 altri interessi passivi inerenti la rateizzazione nella liquidazione del premio Inail € 105,53;
§	 interessi attivi sul c/c economico per € 34,53.
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Essendo, tanto le sopravvenienze attive quanto quelle passive, poste di difficile prevedibilità non è stato 
inserito alcun importo nel Bilancio di Previsione 2013.
Il saldo dei proventi e oneri straordinari al 30/06/2013 ammonta a € 28.812,93 ed è composto da 
sopravvenienze attive per € 57.050,45 e sopravvenienze passive per € 28.237,52.
Le sopravvenienze attive derivano prevalentemente dalla presentazione dell’Istanza Irap effettuata in data 
8/05/2013, infatti si è generata una perdita fiscale (€ 255.798,00) utilizzabile nella prima dichiarazione 
dei redditi utile, ovvero ancora quella riferita ai redditi 2012. Il vantaggio fiscale, quindi, non si è tradotto 
nelle imposte dell’esercizio in corso ma è stata rideterminata l’IRES dovuta per l’anno 2012 ( € 14.332,00 
anziché € 69.956 rilevati) con la conseguente contabilizzazione nell’esercizio 2013 della sopravvenienza 
attiva generatasi per € 55.624,00.
A seguito accoglimento della pratica di Istanza Irap da parte dell’Agenzia delle Entrate si provvederà, nel 
progredire dell’esercizio, a rilevare l’ulteriore sopravvenienza attiva relativa al credito Irap calcolato dal 
consulente fiscale.
Ulteriori € 379,16 derivano da note di credito relative all’anno 2012 pervenute successivamente alla 
chiusura dell’esercizio e € 1.047,29 dalla fatturazione di pasti al domicilio relativi all’anno precedente.
Per quanto riguarda le sopravvenienze passive, come già anticipato nella parte descrittiva del costo del 
personale, la parte preponderante è rappresentata dalla rilevazione degli arretrati (2010-2012) conseguenti 
al rinnovo contrattuale Uneba quantificati in € 26.504,35, oltre a fatture pervenute dopo la chiusura 
dell’esercizio per complessivi € 1.733,17.

Dopo aver passato in rassegna le varie aree di ricavo e di costo si perviene ad un risultato prima delle 
imposte pari a € 126.695,07.
In relazione alla stima delle imposte d’esercizio, si formulano le seguenti ipotesi:

§	 IRAP 6/12 di € 120.000,00 quale media tra il dato consolidatosi nell’anno 2012 ( € 111.344,00) e 
l’ipotesi fatta in sede di Bilancio di Previsione 2013 (€ 140.000,00);

§	 IRES di competenza per € 34.928,50 ipotizzata come i 6/12 dell’importo consolidato per l’anno 
2012, oltre a quella calcolata sull’utilizzo del f.do rischi spese legali accantonato nell’esercizio 
2012 (di € 23.130,83 accantonati anno 2012 ne sono stati utilizzati al 30/06/2013 € 4.554,47 su cui 
viene calcolato il 27,50% ovvero € 1.252,48). 

§	 - € 1.375,00 a titolo di imposte anticipate sull’accantonamento a fondo rischi spese legali ipotizzato 
per l’anno 2013 (€ 10.000,00*27,50% rapportato al semestre).

L’utile a cui si perviene è pari a € 31.889,09.
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