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I profondi mutamenti nella domanda di 
assistenza da parte delle famiglie, sia in 
termini di richiesta di servizi flessibili a livello 
territoriale sia di sostegno per il mantenimento 
al domicilio della persona fragile hanno 
condizionato l’attività di �SG nel corso del 
primo semestre 2014.

Ruolo fondamentale ha svolto, e continuerà 
a svolgere per tutto l’anno 2014, la dgr 
116/201� con le relative delibere attuative, in 
particolare la dgr 856/1�, che ha individuato il 
fabbisogno di risorse economiche necessarie 
per rispondere ai bisogni espressi dal territorio 
dalle famiglie e dai suoi componenti fragili, 
dando di fatto vita ad un “secondo pilastro” 
di Welfare che si affianca alla rete dei servizi 
accreditati. 

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. I 
risultati della gestione del primo semestre del 
2014 dimostrano la capacità dell’Azienda di 
sviluppare la produttività in seno alla propria 
attività tipica (RSA e Hospice) nel rispetto 
dell’evoluzione delle regole di sistema dettate 
da Regione Lombardia per il 2014 con un 
trend di miglioramento in specifiche aree di 
intervento quali quelle relative all’assistenza 
alle persone in stato vegetativo. 

La gestione economico finanziaria del primo 
semestre è caratterizzata dall’applicazione 
delle nuove condizioni contrattuali previste 
nel rinnovo del CCNL di categoria applicato 
al personale dipendente - CCNL UNEBA per 
tutto il personale dipendente; il rinnovo della 

contrattazione a livello nazionale, avvenuta 
nel mese di maggio dello scorso anno, 
ha introdotto un meccanismo progressivo 
per l’applicazione delle nuove condizioni 
economiche, tale per cui queste ultime 
impattano sulla gestione 2014 in maniera 
integrale. 
Gli effetti sono importanti per 
un’organizzazione che conta più di 200 
dipendenti, soprattutto se consideriamo la 
rigidità dei ricavi.  

LE REGOLE DEL SISTEMA 2014
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Il quadro normativo

La DGR 116/201� ha chiesto al sistema sociosanitario e sociale della residenzialità e semi-
residenzialità un cambio di passo, indirizzando le RSA verso un percorso di maggiore apertura 
al territorio, con una rimodulazione dei servizi e delle prestazioni offerte in una logica 
multiservizio. Questo cambiamento, come sottolineato nella stessa DGR, ha implicato una 
trasformazione in termini di flessibilità delle unità di offerta.

La DGR 116 ha enfatizzato inoltre la necessità di un sistema di presa in carico globale della 
famiglia e dei suoi componenti fragili da parte degli enti territoriali competenti, ovvero ASL e 
Comuni/Ambiti Territoriali, da realizzarsi anche attraverso una valutazione multidimensionale 
e condivisa dei bisogni. Questo principio è stato ripreso e reso operativo dal primo 
provvedimento attuativo della DGR 116/201�, ovvero la DGR 856/201�, con l’obiettivo di 
fornire una risposta al trend evolutivo della domanda, sempre meno rivolta ai tradizionali 
servizi di residenzialità e con una richiesta sempre maggiore di servizi flessibili che possano 
connotarsi come elemento cardine a sostegno delle persone più fragili, ancora inserite nel 
loro contesto familiare e sociale.

Con la delibera attuativa (dgr 856/201�), Regione Lombardia dà quindi attuazione al percorso 
di riforma dei servizi erogabili dalle strutture residenziali per anziani, prevedendo la possibilità 
per le RSA di aprirsi al territorio, per facilitare il riconoscimento di tali strutture come “luoghi di 
cura” e non come risposte “sostitutive” ed irreversibili.

L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI
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Una delle misure previste dalla delibera 
attuativa della dgr 116/1�, la misura n. 4 della 
dgr 856/1�, è rivolta alle persone affette da 
demenza e Alzheimer;  nella declinazione 
del principio che anima la delibera attuativa, 
RSA APERTA, la misura prevede la possibilità di 
interventi, servizi e prestazioni erogabili dalle 
RSA finalizzati alla presa in carico integrata 
della persona residente al proprio domicilio 
ed affetta da demenza/Alzheimer o da 
altre patologie di natura psicogeriatrica.  
È in questo contesto di richiesta alle RSA 
di un’apertura al territorio e di presa in 
carico dei cosiddetti “bisogni scoperti” che 
l’attività del  “IL TRENO DELLA MEMORIA” 
si inserisce perfettamente trovando la sua 
collocazione ottimale nella rete dei servizi a 
sostegno della fragilità.  Non solo; sul piano 
degli interventi finalizzati al mantenimento al 
domicilio della persona malata di Alzheimer 
�SG,  con il progetto TRENO DELLA MEMORIA 
ora RSA APERTA,  anticipa le linee di indirizzo 
di Regione Lombardia, rappresentando 
un esempio di eccellenza, unico su tutto il 
territorio regionale. 

Dal mese di Aprile 2014 con l’avvio della 
sperimentazione RSA APERTA si inserisce un 
nuovo canale di accesso al servizio; Regione 
Lombardia sostiene, per il momento in 
via sperimentale, gli interventi di supporto 
domiciliare del Treno della Memoria “RSA 
Aperta” attraverso il riconoscimento di un 
voucher personale che viene attivato dal 
distretto socio sanitario di appartenenza 
del beneficiario che, valutato il possesso dei 
requisiti per l’accesso ai servizi e impostato 
un primo progetto individualizzato nel quale 
vengono descritti gli interventi che si ritiene 
debbano essere attivati, indirizza il cittadino 
verso le unità d’offerta che hanno aderito, 
nel territorio del distretto socio sanitario, alle 
sollecitazioni di Regione Lombardia. 

Questo nuovo canale di accesso al Servizio è 
attivabile solo per chi è in possesso di diagnosi 
di Malattia di Alzheimer o di altra forma di 
demenza certificata da Unità di Valutazione 
Alzheimer o dal medico specialista neurologo/
geriatra operante in struttura accreditata.  
La valutazione dei bisogni con la stesura del 
progetto individuale è effettuata dall’ASL del  
distretto di appartenenza del paziente. Nel 
progetto sono definite nelle linee generali 
le azioni, i tempi previsti e le condizioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
auspicati. Il progetto viene condiviso con la 
persona/famiglia e comunicato al medico 
di Cure Primarie e riporta il valore del 
voucher assegnato. Qualora le condizioni 
della persona e del contesto mutino, il 
progetto individuale deve essere rivisto.   Il 
costo del Servizio è sostenuto da contributo 
regionale sotto forma di voucher; è quindi 
erogato gratuitamente fino all’ammontare 
del voucher di 500 euro mensili. Il contributo 
della famiglia è previsto solo per le eventuali 
prestazioni richieste eccedenti l’ammontare 
complessivo del voucher. Sulla base del 
progetto individuale predisposto dall’ASL, 
l’equipe multidisciplinare effettua una 
valutazione per la presa in carico della 
persona e della famiglia e per la redazione del 
Piano di Assistenza Individuale che prevede 
una personalizzazione dell’intervento con 
la declinazione dei servizi al paziente e alla 
famiglia.

IL TRENO DELLA MEMORIA –RSA APERTA 
DGR 856/201� 
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Si prevedono interventi di natura sociosanitaria e prestazioni a sostegno della persona/
famiglia quali ad esempio:

Prestazioni infermieristiche e assistenziali
(che non escludono la presa in carico da parte dell’ADI);

• Attività di mantenimento e riattivazione psicofisica;
• Consulenze/prestazioni di personale specialistico;
• Consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico;
• Interventi di ricovero semiresidenziale e di ricovero residenziale;
• Assistenza di base e interventi tutelari al domicilio;
• Interventi formativi e addestramento della famiglia o dell’assistente/badante 
 per le attività di accudimento;
• Supporto psicologico al caregiver e facilitazione della famiglia 
 alla partecipazione di gruppi di mutuo aiuto;

Per le persone che non possiedono i requisiti necessari per l’attivazione della prestazione 
sostenuta da voucher resta aperta la via d’accesso già impostata che prevede un intervento 
diretto del personale di �SG e dei professionisti collegati. 

Dal mese di Aprile il servizio ha in carico attivamente 18 pazienti/famiglie  di cui 14 con 
progetto ASL e voucher; come meglio specificato nel corso della trattazione tecnica riferita 
alle singole voci del conto economico, dal mese di aprile si iniziano a rendicontare le 
prestazioni voucherizzate che comportano un incremento dei ricavi.
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Rimodulare il sistema di offerta dei servizi 
residenziali, in una logica di multi servizio 
diventa strategico per offrire nuove risposte 
ai bisogni dell’anziano fragile e della sua 
famiglia.

In linea con gli indirizzi regionali, �SG si 
propone in una nuova veste di Centro multi 
servizi che, attraverso una presa in carico 
globale ed integrata della persona non 
autosufficiente e  della sua famiglia, sia in 
grado si assicurare funzioni di supporto e 
sostegno ai soggetti più fragili della comunità 
locale, che potranno così accedere agli 
spazi destinati finora in modo esclusivo alla 
RSA affiancando popolazione residente. 
Accanto alle prestazioni socio-assistenziali e 
sanitarie, realizzate grazie alla presenza di una 
molteplicità di figure professionali e volontari, 
la RSA offre oggi la possibilità di essere inseriti 
in percorsi riabilitativi e socializzativi. 

Accoglienza, sostegno, relazione e 
riabilitazione sono le parole chiave che 
guidano la progettazione e orientano 
l’implementazione delle attività. In RSA si 
fa infatti riferimento a una metodologia 
animativa di tipo riabilitativo, di prevenzione 
del disagio e opportunità di incontro con 
l’altro senza distinzione di età e di patologia. 
Creare uno spazio di condivisione in 
cui l’apertura alla cittadinanza svolga 
una funzione terapeutica per se 
stessa, allontanando lo spettro della 
marginalizzazione e della creazione di spazi 
in cui gli anziani vengono progressivamente 
e inesorabilmente isolati.  

Di pari passo si opererà verso l’attivazione 
delle reti familiari e informali all’interno 
delle comunità sociali, coerentemente 
con un modello di welfare community che 
dovrebbe consentire ai contesti sociali di 
crescere nella capacità di risposta ai bisogni 
emergenti, in una prospettiva sussidiaria e 
di empowerment relazionale. Non solo; tale 
rimodulazione del sistema di offerta porterà 
benefici anche alla popolazione residente 
all’interno della Struttura, in quanto 3SG 
diventerà ancor di più luogo di socialità e 
punto di riferimento per la presa in carico dei 
bisogni degli anziani in condizione di fragilità. 
Un out  e un in  essenziali per promuovere 
l’osmosi fra la struttura e il territorio e fra il 
territorio e la struttura, rendendo finalmente 
permeabili i muri della RSA. 

DA RSA A CENTRO MULTISERVIZI 
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Questo scenario in evoluzione ha creato un 
terreno fertile per la progettazione di rete di 
nuove forme di presa in carico delle persone 
anziane fragili; nasce così  il progetto “Soggetti 
in Movimento”, una proposta innovativa 
a sostegno della domiciliarità, fortemente 
voluta dall’ASL della Provincia di Varese e 
frutto di un lavoro di rete  messo in atto grazie 
ai Servizi Sociali del Comune di Gallarate, 
insieme ad AUSER, a �SG Azienda di Servizi 
Socio Sanitari  e il Melo Onlus  e a una rete 
di Strutture, Servizi, Istituzioni e Organizzazioni 
del Terzo Settore del Territorio del Distretto 
di Gallarate. Il progetto innovativo Soggetti 
in Movimento prevede  un servizio di 
presa in carico globale ed integrato della 
persona anziana  fragile autosufficiente o 
parzialmente non autosufficiente e della sua 
famiglia,  capace di rispondere ai bisogni 
informativi, orientare all’interno dei servizi ed 
assicurare funzioni di supporto e di sostegno 
ai caregivers. 
Soggetti in movimento è la rete locale della 
prevenzione attiva attraverso la quale sono 
promosse azioni volte al mantenimento delle 
capacità residue, alla rimozione delle cause 
di isolamento ed al conseguente ritardo 
all’istituzionalizzazione.  Il progetto  SOGGETTI 
IN MOVIMENTO, frutto di un lavoro di tavolo 
di regia partito nell’estate del 2013, è stato 
presentato ufficialmente alla popolazione 

IL PROGETTO DI RETE – SOGGETTI IN MOVIMENTO 

martedì 3 giugno, con un convegno tenutosi 
presso la nostra Struttura alla presenza tra 
l’altro del Direttore Sociale dell’Asl di Varese 
dott. Gutierrez, oltre che di tutti i Partner e i 
soggetti di rete coinvolti.  

SOGGETTI IN MOVIMENTO si colloca nel 
quadro delle azioni innovative di interesse 
regionale intraprese dall’ASL di Varese con 
particolare riferimento alle persone fragili - 
Area anziani non autosufficienti. 
Uno dei cardini è anche in questo caso 
la trasformazione in termini di flessibilità 
dell’attuale sistema di offerta delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali di Gallarate �SG 
Camelot Azienda di Servizi Socio Sanitari e Il 
Melo Onlus, per offrire risposte innovative ed 
efficaci ai nuovi bisogni della popolazione 
anziana. Il progetto tende a raggiungere 
infatti quella fascia di persone over 65 
segnalate  dall’ADI,  dai Medici  di medicina 
generale, dai SAD Comunali, raggiunte 
dalla Telefonia Sociale di Auser e  indicate 
da altri Enti e Servizi Territoriali e vuole offrire 
una risposta ai bisogni  prevalentemente 
inespressi  e/o inascoltati.  �SG è partner 
insieme al Melo Onlus, a  Auser Insieme di 
Gallarate Onlus e al Distretto Socio Sanitario 
di Gallarate. Mentre tutti i comuni del Piano di 
Zona del Distretto di Gallarate sono i soggetti 
della Rete. 
Tra i servizi offerti viene proposta un’ampia 
varietà di programmi di tipo preventivo 
e riabilitativo per la promozione e il 
mantenimento del benessere del corpo 
e della mente,  per l’attivazione delle 
abilità, per la socialità e la prevenzione 
dell’isolamento. Molti dei servizi offerti dalle 
RSA �SG Camelot, dal Melo Onlus e da AUSER 
Insieme di Gallarate Onlus all’interno del 
progetto SOGGETTI IN MOVIMENTO saranno 
erogati  in modo completamente gratuito 
per l’utenza. 

sostegno alla domiciliarità
delle persone anziane
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È in fase di attivazione il Portale dedicato www.soggettiinmovimento.it, dove sarà possibile  
a breve essere costantemente aggiornati sull’intero panorama dei servizi erogati dalla rete 
della prevenzione attiva di SOGGETTI IN MOVIMENTO.

Sul territorio sono infine presenti dei front desk e degli  sportelli professionali,  che insieme al 
servizio di telefonia sociale di AUSER, sono i punti di raccolta dei bisogni cui il cittadino può 
accedere per venire sostenuto e indirizzato verso l’offerta della rete. Presso gli sportelli è 
possibile essere guidati nella compilazione della scheda di banca dati utile all’attivazione del 
percorso; il progetto ha infine l’obiettivo ambizioso di mappare i bisogni della popolazione 
anziana, anche laddove non si riuscisse a fornire una risposta efficace, affinchè questi 
diventino lo strumento utile per indirizzare la futura progettualità dei servizi da parte di ASL e 
di Regione Lombardia. 

DISTRETTO di GALLARATE
UFFICIO DI PIANO

GALLARATE

OGGIONA con S.STEFANOCASSANO MAGNAGO

SOLBIATE ARNOSAMARATECAIRATE JERAGO con ORAGO

CAVARIA con PREMEZZO

ALBIZZATE

sostegno alla domiciliarità
delle persone anziane
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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

SATURAZIONE RSA 2012 201� 2014

SOLVENTI ��% ��% �6,0�%

UTENZA TIPICA �8,8�% ��,��% ��,52%

L’ATTIVITA’ TIPICA
LA RESIDENZA PER ANZIANI – RSA

Il grafico rappresenta 
l’andamento della 
produzione mettendo 
a confronto le due tipologie 
di servizio (tipico e solvente) 
per lo stesso periodo delle 
due annualità (2012 -  2014).  
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. 
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�. 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 e 2013 dovuto essenzialmente alla riduzione dei ricoveri temporanei in strutture 
ospedaliere.

 
2012 201� 2014

SATURAZIONE NUCLEO ALZHEIMER �8% ��% ��,85%
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3SG dispone di nucleo dedicato per l’assistenza alle persone in stato vegetativo; tale nucleo 
è ubicato all’interno della RSA e conta 20 posti oggi completamente occupati da persone 
che versano in condizione di stato vegetativo che accedono dalle strutture di riabilitazione a 
conclusione della fase post-acuta riabilitativa per entrare nella cd “fase degli esiti”. Il ricovero in 
RSA rappresenta la fase della lungo assistenza, che deve garantire la gestione delle conseguenti 
menomazioni e delle gravissime disabilità persistenti.
La gestione di un  numero sempre maggiore di quadri clinici complessi comporta un considerevole 
impegno gestionale e di intervento in equipe che va assestandosi; è stata confermata la figura 
dell’assistente sociale dedicata al nucleo per l’esperimento delle pratiche amministrative e di 
sostegno delle famiglie, così come richiesto dalla normativa regionale, ed è stata potenziata la 
presenza del personale medico. 

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

 2012 201� 2014
GIORNATE SV 1�06 1�11 �612

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. 
Resta ancora in fase di definizione la questione relativa al riconoscimento da parte di Regione 
Lombardia del nucleo dedicato, con la conseguente applicazione delle tariffe previste per 
i nuclei dedicati. La differenza considerevole rispetto alla tariffa riconosciuta per l’assistenza 
prestata all’interno di nuclei ordinari di RSA produce oggi un effetto distorsivo dei risultati della 
gestione; restiamo in attesa di risposte che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
di Regione Lombardia ci deve dare, con l’auspicio che gli effetti si potranno evidenziare nei 
risultati della gestione economico finanziaria dell’anno 2014.

TIPOLOGIA DEBITO ASSISTENZIALE TARIFFA GIORNALIERA
OSPITE IN NUCLEO 2000 MINUTI/SETT/PZ € 180,00

OSPITE FUORI NUCLEO 1500 MINUTI/SETT/PZ € 135,00

IL POTENZIAMENTO DEL NUCLEO STATI VEGETATIVI
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RIFLESSO SUI DATI ECONOMICI

  RSA  SV 

1 sem 2013  €   897.311,00 € 164.346,00
1 sem 2014 € 926.532,00 € 310.632,00

€ 29.221,00 € 146.286,00

Verificando il riflesso sui dati economici, il confronto tra i risultati riferiti allo stesso periodo 
dell’anno precedente evidenzia un incremento di produttività di notevole importanza, da 
riferirsi all’inserimento di nuovi ospiti presso il nucleo Comi che si riflette sull’aumento della quota 
extra budget riconosciuta per l’assistenza giornaliera (quota SV) e sulla quota budget (quota 
RSA), in considerazione del fatto che l’ospite in stato vegetativo è classificato con la classe 
di fragilità maggiormente remunerata. Il risultato esposto nella tabella è riduttivo rispetto al 
periodo; la proiezione al 31/12 sarà condizionata dal fatto che nel secondo semestre del 2013 
ha preso il via il trend di crescita della produttività del nucleo.
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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. 

 2012 2013 2014
SATURAZIONE HOSPICE 96,70% 96,59% 97%

 

Nel rispetto dei livelli di budget assegnati da Regione Lombardia i livelli di saturazione 
(“produzione”) si mantengono costanti, con un leggero incremento nel periodo che comporta 
maggiori ricavi per € 3.442,50

HOSPICE
1 sem 2013 € 481.491,00
1 sem 2014 € 484.933,50

€ 3.442,50

L’HOSPICE ALTACHIARA
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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 

La Comunità educativa mamma-bambino “Solamore” opera in risposta alle esigenze sociali del 
territorio in collaborazione con i Servizi Sociali e di Tutela Minori e in esecuzione dei provvedimenti 
del Tribunale per i Minorenni, che stabiliscono un allontanamento del minore e della madre dal 
contesto ambientale di appartenenza e dalla famiglia di origine.

Dal gennaio 2014 si può notare una stabilità negli inserimenti che continuano, ad oggi, a 
registrare una saturazione del 100%:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Percentuale
saturazione

Percentuale saturazione 100% 90% 100% 80% 100% 100%

GENN FEBBR MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

Il lavoro educativo viene svolto da un’equipe multidisciplinare composta da 2 Responsabili (1 
con titolo di educatore professionale e 1 con titolo di psicologo) e da 7 educatori (di cui 6 con 
titolo di educatore professionale e 1 con titolo di psicologo) che hanno un contratto full time a 
tempo indeterminato e quindi garantiscono una significativa continuità.

La finalità ultima della permanenza in comunità è il raggiungimento di una nuova collocazione 
famigliare e sociale da attuarsi mediante ricongiungimento con la famiglia d’origine del minore, 
collocazione autonoma del nucleo mamma bambino o, ove ciò non sia possibile, mediante 
collocazione del minore in altra famiglia.

LE UNITA’ D’OFFERTA DEDICATE AI MINORI
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Nello specifico, i progetti terminati in questo 
semestre sono stati per le seguenti ragioni:

• a febbraio è stata dimessa una madre 
gestante in quanto non ha più aderito 
al percorso comunitario (intrapreso 
in accordo con la madre prima 
dell’emissione del decreto);

• a marzo è stata dimessa una madre 
(per decisione del T.M. di Milano) e la 
figlia è stata inserita in una Comunità 
Minori come da disposizioni del decreto 
emesso.

Nei mesi di maggio e giugno sono pervenute 
diverse richieste di inserimento sia da servizi 
Tutela Minori che già collaborano con la 
struttura per altri casi, sia da parte di nuovi 
servizi.

A tali richieste non è stato possibile far seguire 
un inserimento in quanto la Comunità era già 
al massimo della sua capienza. 

Ad oggi siamo in attesa di tre decreti che 
prevedono quanto segue:

• la dimissione di una mamma con il figlio 
dall’appartamento di semiautonomia 
per rientro a casa col marito;

• la dimissione di una mamma con due 
figlie per reinserimento sociale con 
l’aiuto di una famiglia d’appoggio.

Inoltre nel mese di settembre una mamma con 
due figli verrà trasferita nell’appartamento di 
semiautonomia.
Tali dimissioni e spostamenti permetteranno 
di accogliere un nucleo di una mamma 
con due figli attualmente in attesa presso 
un’altra struttura di essere inserita nella nostra 
Comunità.
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3SG gestisce per conto dell’Amministrazione Comunale e in forza del contratto di servizio il 
servizio di tutela minori. Tale servizio si propone di assicurare e concorrere alla tutela dei minori 
in situazioni inadeguate e pregiudizievoli per la loro crescita quali abbandono, trascuratezza, 
maltrattamento fisico e psicologico, abuso. Il servizio di tutela minori, attraverso la propria 
equipe specialistica (psico-sociale) predispone gli interventi necessari per garantire ai minori 
un ambiente adeguato che risponda ai loro bisogni evolutivi, attraverso il recupero delle risorse 
educative della famiglia d’origine o predisponendo forme di sostegno alternative; monitora 
le situazioni dei minori e delle loro famiglie sul distretto; opera in un’ottica multidisciplinare per 
l’attivazione di interventi in grado di integrare aspetti di tipo psico-socio-educativi per una presa 
in carico globale della persona. Al 30/06 i nuclei in carico al Servizio Tutela Minori sono 139 per 
un totale di 197 minori. Nel 79% dei casi è richiesto l’intervento della figura psicologica a fianco 
dell’assistente sociale.

SERVIZIO TUTELA MINORI
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

�SG 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 esteso a a oltre 80 cittadini gallaratesi e, alla luce  in degli sviluppi del 
sistema di Welfare, è investito da una trasformazione importante, nell’ottica di 
quel concetto di prossimità che investe i servizi territoriali. Il Servizio è sempre 
più vicino al cittadino ed è sempre più orientato a reperire le risorse offerte dal 
territorio, direttamente da �SG o da altri gestori, capaci di far fronte ai disagi 

generati dalla disabilità delle persone anziane e al domicilio. L’intervento di �SG ha assunto 
quindi una veste diversa, non più una mera esecuzione di buone prassi assistenziali di base 
ma una vera e propria presa in carico complessiva, che ha portato ad un’intensificazione dei 
rapporti con le organizzazioni assistenziali presenti sul territorio.
Si va delineando la longa manus dell’Azienda Speciale Comunale sui servizi di base 
al cittadino fragile.

 LA QUALITA’

Nel corso del primo semestre 2014 la struttura è stata oggetto della vigilanza 
da parte dell’ente certificatore; la visita ha dato esito favorevole e ha messo 
in evidenza il lavoro in continua evoluzione volto alla gestione dei singoli 
processi, assistenziali e più specificatamente produttivi, e alla conseguente 
ottimizzazione di servizi e risorse. Inoltre l’organizzazione ha elaborato 
procedure e indicatori idonei al controllo dei processi più strettamente sanitari, 
nel rispetto delle regole di appropriatezza dei ricoveri presso le strutture

I SERVIZI IN HOUSE

�SG gestisce in forza di un contratto di servizio con il Comune di Gallarate, 
oltre al servizio di assistenza domiciliare (SAD) sopra elaborato, il servizio Tutela 
Minori comprensivo del Servizio di Educativa domiciliare minori, l’asilo nido 
comunale di Sciarè oltre al servizio di bidelleria per i diversi plessi comunali. �SG 
gestisce tutti i servizi attraverso l’impiego di personale dipendente qualificato; 
la politica di gestione del personale è stata fortemente condizionata dal 
susseguirsi di norme che miravano al contenimento della spesa pubblica , oltre 

che dal rinnovo del CCNL applicato. In particolare il rinnovo del CCNL UNEBA e delle condizioni 
salariali previste dallo stesso, ha comportato un forte rialzo dei costi del personale impiegato 
sui Servizi. E’ divenuto necessario e urgente aprire un tavolo di confronto con l’Amministrazione 
Comunale finalizzato all’ottenimento, da parte di �SG, della copertura dei costi dei Servizi e in 
particolare dei costi di personale. Per ciascun servizio sono stati calcolati i costi vivi di gestione, 
comprensivi dei costi amministrativi; il servizio Tutela ed il centro diurno risultano in sostanziale 
equilibrio mentre dovranno essere oggetto di revisione il servizio Nidi e il servizio SAD nel rispetto 
del principio generale riconosciuto dalla normativa riferita ai contratti pubblici per il quale, 
nella definizione dei prezzi degli affidamenti, devono essere salvaguardate definite categorie 
di costi quali personale e sicurezza.
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BILANCIO ECONOMICO
PRIMO SEMESTRE 2014

A) VALO RE DEI RICAVI
1) RICAVI
a) dalla vendita e  dalle  prestazioni
- Rette NAT 2.565.947,07€   1.282.973,54€   1.203.484,08€   79.489,45-€        
- Rette Alzheimer 563.556,62€      281.778,31€      276.466,42€      5.311,89-€          
- Rette C.D.I. Integrato -€                   -€                   -€                   -€                   
- Rette C.D.I. C.M. 103.162,00€      51.581,00€        49.996,00€        1.585,00-€          
- Rette C.D.I. RSA -€                   -€                   -€                   -€                   
- Contributi/Voucher Stati Vegetativi -€                   -€                   
- Rette Comunità Minori 365.000,00€      182.500,00€      178.480,00€      4.020,00-€          
- Servizio di Lavanderia 50.883,36€        25.441,68€        22.841,75€        2.599,93-€          
- Servizio di Assistenza Domiciliare 285.576,00€      142.788,00€      139.988,00€      2.800,00-€          
- Rimborso pasti SAD da Comune 6.884,80€          3.442,40€          7.389,20€          3.946,80€          
- Servizio Tutela Minori 392.906,56€      196.453,28€      191.488,02€      4.965,26-€          
- Asili Nido 572.220,00€      283.758,43€      271.201,14€      12.557,29-€        
- Ambulatorio Alzheimer 10.833,00€        5.416,50€          16.193,00€        10.776,50€        
- Cure Palliative -€                   -€                   -€                   -€                   

4.916.969,41€   2.456.133,14€   2.357.527,61€   98.605,53-€        
2) Variazioni rimanenze di prodotti -€                   
3) Variazioni lavori corso su ordinazione -€                   

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni -€                   

5) Altri ricavi e  proventi -€                   
a) Diversi 80.716,50€        40.358,25€        60.990,04€        20.631,79€        

b)
Contributi Regione Lombardia RSA/SV SLA E 
HOSPICE 3.390.399,00€   1.681.266,35€   1.722.097,50€   40.831,15€        

3.471.115,50€   1.721.624,60€   1.783.087,54€   61.462,94€        
8.388.084,91€   4.177.757,74€   4.140.615,15€   37.142,59-€        

B) CO STO  DELLA PRO DUZIO NE

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

a) Medicinali 157.156,83€      78.578,42€        75.627,18€        2.951,24-€          
b) Ausili per incontinenti e Materiale Ig. Sanitario 122.117,28€      61.058,64€        46.662,37€        14.396,27-€        
c) Materiali e prodotti diversi 14.160,89€        7.080,45€          5.830,51€          1.249,94-€          
e) Prodotti di pulizia ambienti e lavanderia 32.269,22€        16.134,61€        14.570,71€        1.563,90-€          

325.704,22€      162.852,11€      142.690,77€      20.161,34-€        

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

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2014 (Conforme al D.M. 26/04/1995)
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7) Per Servizi:
a) Assistenza Tecnica 36.570,56€           18.285,28€           19.477,66€           1.192,38€             
b) Manutenzioni ordinarie 24.877,73€           12.438,87€           11.409,79€           1.029,08-€             
c) Manutenzioni ordinarie beni di terzi 14.936,47€           7.468,24€             7.835,00€             366,77€                

d1) Prestazioni Professionali 127.102,45€         63.551,23€           52.242,66€           11.308,57-€           

d2) Consulenze Professionali 8.452,68€             4.226,34€             1.226,34€             3.000,00-€             

e) Gas, Acqua, Energia Elettrica 373.324,33€         186.662,17€         168.723,33€         17.938,84-€           

f) Cancelleria e stampati 6.955,73€             3.477,87€             3.522,05€             44,19€                  
g) Postali e telefoniche 15.799,99€           7.900,00€             8.288,93€             388,94€                
h) Prodotti da giardinaggio -€                      -€                      -€                      -€                      
i) Assicurazioni e bolli 53.713,74€           26.856,87€           26.971,41€           114,54€                
j) Pubblicità e stampa -€                      -€                      -€                      -€                      
k) Pubblicazioni -€                      -€                      -€                      -€                      
l) Servizio di Ristorazione e alimenti 473.000,00€         236.500,00€         226.490,52€         10.009,48-€           

m) Indennità di carica Revisori 6.768,22€             3.384,11€             3.384,11€             -€                      
n) Commissioni di concorso e altre -€                      -€                      -€                      -€                      
o) Quote associative 5.035,49€             2.517,75€             2.169,60€             348,15-€                
p) Trasferte e spese di rappresentanza 76,29€                  38,15€                  -€                      38,15-€                  

q) Costi e oneri diversi 15.442,88€           7.721,44€             8.965,93€             1.244,49€             

r) Spese per automezzi 11.434,90€           5.717,45€             5.118,97€             598,48-€                

s) Manut. e rip. Straord. beni di terzi 18.159,85€           9.079,93€             2.466,70€             6.613,23-€             

t) Spese varie a abbigliamento C.M. 24.598,15€           12.299,08€           12.486,32€           187,24€                

u) Prestazioni d'opera di terzi 829,36€                414,68€                10.780,63€           10.365,95€           

v) Manut. e rip. Straord. beni di proprietà 3.224,94€             1.612,47€             3.027,90€             1.415,43€             

z) Assistenza Sanitaria 491.024,30€         245.512,15€         231.076,91€         14.435,24-€           

1.711.328,06€      855.664,03€         805.664,76€         49.999,27-€           
8) Per godimento beni di 3°: a) canoni leasing 2.354,32€             1.177,16€             7,38€                    1.169,78-€             

2.354,32€             1.177,16€             7,38€                    1.169,78-€             
9) Per il  personale

a) Stipendi e Salari 3.922.793,21€      1.981.017,73€      1.992.657,41€      11.639,68€           

b) Collaborazioni Coordinate e Continuative -€                      -€                      -€                      -€                      
c) Oneri Sociali 1.184.708,43€      589.017,88€         579.809,10€         9.208,78-€             

d) Trattamento di fine rapporto 7.213,01€             3.606,51€             3.486,46€             120,05-€                

e) Accantonamento T .F.R. 264.067,68€         132.033,84€         110.386,41€         21.647,43-€           

f) Altri costi 24.912,58€           12.456,29€           16.452,96€           3.996,66€             
5.403.694,91€      2.718.132,24€      2.702.792,34€      15.339,90-€           

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2014 (Conforme al D.M. 26/04/1995)
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10) Ammortamenti
a) Ammortamenti immateriali
- Software 449,32€            222,81€             222,81€            0,00-€                
- Manutenzioni da ammortizzare 20.440,96€       10.136,48€        9.671,36€         465,12-€            
- Costi pluriennali 10.957,98€       5.433,96€          5.433,96€         0,00€                
- 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) 87.184,31€       43.233,86€        43.190,48€       43,38-€              

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

95.713,68€       47.463,50€        45.470,26€       1.993,24-€         

- Beni non superiori a € 516,46 1.440,09€         714,13€             304,42€            409,71-€            
- Macchine uffici elettroniche 5.633,85€         2.793,77€          2.793,77€         0,00-€                
- Automezzi e autoveicoli da trasporto 12.271,88€       6.085,51€          6.085,50€         0,01-€                
- Immobile 139.173,62€     69.014,86€        69.014,86€       0,00-€                
- Biancheria 10.023,11€       4.970,36€          3.975,29€         995,07-€            
- Impianti specifici 7.672,23€         3.804,59€          3.804,59€         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 5.670,64€         2.812,02€          2.832,83€         20,81€              

419.993,15€     208.270,58€      204.384,86€     3.885,72-€         

11) Variazioni rimanenze materie  prime -€                 -€                 

12) Accantonamenti per rischi -€                 -€                   -€                 -€                 
13) O neri di gestione

a) Oneri diversi 35.052,73€       17.526,37€        18.278,50€       752,13€            

b) Tassa R.S.U. 24.499,00€       12.249,50€        11.835,50€       414,00-€            

c) I.V.A. indetraibile 240.000,00€     120.000,00€      111.693,25€     8.306,75-€         

299.551,73€     149.775,87€      141.807,25€     7.968,61-€         
8.162.626,39€  4.095.871,98€   3.997.347,35€  98.524,64-€       

225.458,52€     81.885,76€        143.267,80€     61.382,04€       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 

2014 

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2014 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

 
PREVISIO NALE 

2014 
RAPPO RTATO  
AL SEMESTRE 

 BILANCIO  AL 
30/06/2014  DELTA 



2�

Bilancio Primo Semestre 2014

Nota: il risultato del  Bilancio di Previsione rapportato al 30/06/2014 (- € 30.154,32) non corrisponde 
ai 6/12 del Bilancio di Previsione annuale (€ 1.378,37/12*6= € 689,18 ) poiché le voci “Servizio Asili 
Nido”, “Contributi Regionali”, “Ammortamenti” sono rapportate al semestre in base ai giorni di 
competenza e non ai 6/12 e “Salari e stipendi” con logiche differenti (contratti di durata inferiore 
a 12 mesi, previsioni di maternità e assunzioni nel corso dell�anno, rateo ferie  e permessi inserito 
come media dell’anno).

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

a) Interessi dall'Istituto Bancario - Cassiere 38,90€              19,45€               33,83€              14,38€              

17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Altri interessi 313,80-€            156,90-€             308,69-€            151,79-€            
b) Al Comune di Gallarate 12.903,98-€       6.451,99-€          6.451,99-€         -€                 

c) All'istituto Bancario - Cassiere 20.945,27-€       10.472,64-€        9.928,03-€         544,61€            

34.124,15-€       17.062,08-€        16.654,88-€       407,20€            
D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni -€                 -€                  -€                 -€                 
19) Svalutazioni -€                 -€                  -€                 -€                 

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

20) Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazioni -€                 -€                  1,00€                1,00€                
b) Sopravv. Attive/Insuss.Passive/Lasciti e donaz. -€                 -€                  155.207,87€     155.207,87€     

21) O neri straordinari
a) Minusvalenza da alienazioni -€                 -€                  532,49€            532,49€            
b) Sopravv. Passive/Insussistenze Attive -€                 -€                  93.708,26€       93.708,26€       

TO TALE PRO VENTI ED O NERI STRAO RD. -€                 -€                  60.968,12€       60.968,12€       
22) RISULTATO  PRIMA DELLE IMPO STE 191.334,37€     64.823,68€        187.581,04€     122.757,36€     
F) IMPO STE SUL REDDITO  D'ESERCIZIO
a) Imposte e tasse 189.956,00€     94.978,00€        99.931,75€       4.953,75€         
b) imposte anticipate -€                 -€                  -€                 -€                 

189.956,00€     94.978,00€        99.931,75€       4.953,75€         
23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 1.378,37€         30.154,32-€        87.649,29€       117.803,61€     

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2014 (Conforme al D.M. 26/04/1995)

TO TALE IMPO STE SUL REDDITO

TO TALE PRO VENTI/O NERI FINANZIARI

TO TALE DELLE RETTIFICHE

DESCRIZIO NE
 BILANCIO  DI 
PREVISIO NE 

2014 
 DELTA 

 
PREVISIO NALE 

2014 
RAPPO RTATO  
AL SEMESTRE 

 BILANCIO  AL 
30/06/2014 



24

Bilancio Primo Semestre 2014

Il conto economico al 30 Giugno 2014 si chiude con un avanzo pari a € 87.649,29 già al netto 
delle quote di ammortamento, dei ratei ferie e permessi e 13^ del personale in forza maturati 
per il primo semestre e della 14^ mensilità liquidata nel mese di giugno, oltre ad una mera 
ipotesi di imposte IRES e IRAP del semestre. 

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 2014;

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

�. determinazione dei risconti attivi per i costi a cavallo tra l’esercizio 2014 e 2015 (assicurazioni, 
contratti di assistenza tecnica, spese abbonamenti, costo bollo automezzi).

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

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
DELLE VOCI DI RICAVO E DI COSTO



25

Bilancio Primo Semestre 2014

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 2014 rapportati al semestre e il dato consolidato al 30/06/2014.

RICAVI DELLA PRODUZIONE
TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 

RAPPORTATO 
AL SEMESTRE

BILANCIO 
AL �0/06/2014

€ 4.916.969,41 € 2.456.133,14 € 2.357.527,61

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, del Servizio Asili Nido e dell’Ambulatorio Alzheimer.

Di seguito le considerazioni maggiormente significative:

• Relativamente alla voce “Rette Nat” lo scostamento tra il dato consolidato nel primo 
semestre 2014 e quello previsto ( -€79.489,45) deriva essenzialmente dall’incremento delle 
giornate di assistenza agli utenti in Stato Vegetativo (3612 giornate per il primo semestre 
2014  a fronte di 1911 giornate al 30/06/2013), 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” sostanzialmente si riconferma l’andamento previsto;
• Per la voce “Servizi Asili Nido” si specifica che il dato  annuale esposto nel Bilancio di Previsione 2014 

deriva dal  Contratti di Servizio con il Comune di Gallarate relativo a due anni educativi 2013-2014 
e 2014-2015, per complessivi € 561.000,00 maggiorati dell’incremento istat del 2% ( € 11.220,00): 

- 01/08/2013-31/07/2014 per complessivi € 561.000,00 di cui imputati per competenza 
2014 € 325.841,10 (imputazione in base ai 212 giorni gennaio-luglio 2014).

- 01/08/2014-31/07/2015 per complessivi € 561.000,00 di cui imputati per competenza 
2014 € 235.158,90 (imputazione in base ai 153 giorni agosto-dicembre 2014).

Il Bilancio Preventivo 2014 rapportato al semestre è determinato come di seguito: 

€ 561.000,00/365gg*181gg dal 01/01/2014 al 30/06/2014= € 278.194,54 oltre all’incremento istat 
anch’esso rapportato ai giorni di competenza ( € 11.220,00/365*181= € 5.563,89), per complessivi 
€ 283.758,43 .
La variazione in diminuzione (-€ 12.557,29) tra il dato consolidato al 30/06/2014 (€ 271.201,14) 
e quello previsto (€ 283.758,43) deriva dall’adeguamento delle fatture  emesse alla clausola 
del Contratto di Servizio che considera l’importo stanziato comprensivo di iva oltre al non aver 
fatturato la maggiorazione istat prevista.

• Relativamente alle altre voci del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Gallarate, 
(Rette Centro Diurno, Servizio Sad e  Tutela  Minori), le variazioni in diminuzione rispetto al 
dato esposto nel Bilancio di Previsione 2014 rapportato al semestre, derivano dallo storno 
dell’incremento istat del 2% fatturato nel primo semestre, in attesa di definizione dello stesso 
in sede di Bilancio Consolidato 2014;

• La voce “Ambulatorio Alzheimer” evidenzia un netto andamento crescente grazie al 
contributo ASL misura 4 DGR 856/2013 partito dal mese di aprile 2014 e pari al 30/06/2014 a 
€ 10.865,00;
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TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE
BILANCIO AL 

�0/06/014

€ 3.471.115,50 € 1.721.624,60 € 1.783.087,54

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 2013 ovvero € 12.378,85 rapportato al semestre;

• Lasciti e donazioni che al 30/06/2014 ammontano a € 10.919,99 e sono costituiti sia da 
somme elargite durante il concerto benefico organizzato in occasione del nono anniversario 
Hospice, che dalla donazione del deposito cauzionale versato all’ingresso degli ospiti presso 
Hospice/Altachiara;

• 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; 

• Contributi in c/esercizio in cui è confluito esclusivamente il contributo di € 10.000,00 concesso 
dalla Fondazione Cariplo in occasione del concerto benefico organizzato per celebrare il 
IX anniversario Hospice;

Relativamente ai Contributi Regionali per l’anno 2014 è stato riconfermato lo stesso budget 
assegnato per il 2013:

• con Protocollo n° 2014/30146 del 31/03/2014 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 2014 ammonta a € 895.730,82
a fronte di un rendicontato di € 926.532,00.

• con Protocollo n°2014/30383 del 31/03/2014 vengono assegnati € 976.415,00 per l’attività di 
Hospice, il contributo rapportato ai giorni del primo semestre 2014 ammonta a € 484.194,84 
a fronte di un rendicontato di € 484.933,50. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014

 

RSA 
(con acconto 

Stati Vegetativi 
e SLA € 49,00) 

COME BUDGET 
2013

   
     

SV HP 
20 UTENTI 

AL 9/01/2014*
€ 86,00*354GG 
PARI AD UNA 

SATURAZIONE 
DEL 97%

SLA HOSPICE 
COME BUDGET 

2013

 
BUDGET   €  1.806.308,00      €  976.415,00  
EXTRA BUDGET 97%    €  607.676,00    
EXTRA BUDGET 100%      €  0,00  
   €  1.806.308,00  €  607.676,00  €  0,00  €  976.415,00  €  3.390.399,00 

BILANCIO DI PREVISIONE  2014 RAPPORTATO AL SEMESTRE

 
RSA     
     

STATI 
VEGETATIVI SLA HOSPICE 93%

 
BUDGET   €  895.730,82      €  484.194,84  
EXTRA BUDGET 97%    €  301.340,70    
EXTRA BUDGET 100%      €  0,00  

 A  €  895.730,82  €  301.340,70  €  0,00  €  484.194,84  €  1.681.266,35 

RENDICONTATO AL  30/06/2014

 

RSA 

         

STATI 
VEGETATIVI 
[N.UTENTI*

€ 86,00 
(€ 135,00

-€ 49,00)*gg di 
assistenza]

SLA HOSPICE

 
BUDGET   €  926.532,00      €  484.933,50  
EXTRA BUDGET     €  310.632,00    
EXTRA BUDGET       €  0,00  

 B  €  926.532,00  €  310.632,00  €  0,00  €  484.933,50  €  1.722.097,50 
B-A  €  30.801,18  €  9.291,30  €  0,00  €  738,66 €   40.831,15

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 (+€ 40.831,15):
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TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE

BILANCIO AL 
�0/06/014

€ 325.704,22 € 162.852,11 € 142.690,77

In questa tipologia di acquisti rientrano i prodotti farmaceutici, quelli igienico-sanitari, 
incontinenza, igiene ospiti e 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 

2014
PREV. 2014 AL 

30/06/2014 30/06/2014 DELTA  
FARMACI € 83.000,00 € 41.500,00 40.709,98€        -€ 790,02
NUTRIZIONI € 50.000,00 € 25.000,00 22.947,19€        -€ 2.052,81
OSSIGENO € 24.156,83 € 12.078,42 € 11.846,32 -€ 232,10
NOTA SPESE MEDICINALI € 0,00 € 0,00 € 123,69 € 123,69

 TOTALI € 157.156,83 € 78.578,42 75.627,18€       -€ 2.951,24

AUSILI PER INCONTINENZA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO
PREVENTIVO 

2014
PREV. 2014 AL 

30/06/2014 30/06/2014 DELTA
IGIENICO-SAN 
COMUNITA' MINORI 1.117,28€         558,64€               832,24€               273,60€            

IGIENI SANITARIO 45.000,00€       22.500,00€          23.017,75€          517,75€            
INCONTINENZA 60.000,00€       30.000,00€          17.652,59€          12.347,41-€       
IGIENE OSPITI 16.000,00€       8.000,00€            5.159,79€            2.840,21-€         

TOTALI 122.117,28€    61.058,64€         46.662,37€         14.396,27-€       
PRODOTTI PULIZIA E LAVANDERIA

PREVENTIVO 
2014

PREV. 2014 AL 
30/06/2014 30/06/2014 DELTA

PULIZIA 20.191,19€       10.095,60€          8.118,78€            1.976,82-€         

LAVANDERIA 12.078,03€       6.039,02€            6.451,93€            412,92€            
TOTALI 32.269,22€      16.134,61€         14.570,71€         1.563,90-€         

Relativamente all’approvvigionamento di farmaci (solo un prodotto), ausili igienico-sanitari 
e prodotti pulizia si rileva il ricorso al mercato elettronico per la fornitura annuale che ha 
consentito notevoli economie.

COSTI DELLA PRODUZIONE
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TOTALE SPESE PER SERVIZI

PREVENTIVO 2014 PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE

BILANCIO AL 
�0/06/014

€ 1.711.328,06 € 855.664,03 € 805.664,76

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’: € 11.409,79 confluiscono qui vari interventi di 
routine sulle auto, oltre a interventi in lavanderia per le lavatrici mangano ed essiccatoio, 
riparazione motori tapparelle nei reparti ed una manutenzione su letti in Altachiara cui si 
aggiunge un recente intervento sui frigoriferi.
 MANUTENZIONE ORDINARIE BENI DI TERZI: € 7.835,00, in tale voce confluisce la manutenzione 
area verde (annuali € 9.770,00+iva e un extra a scelta pari a € 700,00) oltre alla pulizia del 
magazzino del bar interno alla struttura;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI: € 2.466,70 relativi a un intervento straordinario 
sugli ascensori, alla sistemazione del pavimento in linoleum in varie parti della struttura, ad 
un intervento straordinario sulla stazione di pompaggio e alla pulizia della vetrata a piramide 
e della tettoia in RSA .
MANUTENZIONI STRAORD. BENI DI PROPRIETA’: € 3.027,90 per un intervento straordinario 
sull’impianto termico in Altachiara, la pulizia dei locali della Pasticceria, la bonifica della 
fossa biologica in Altachiara e un intervento di manutenzione sull’impianto dell’ossigeno.

• Nella voce “prestazioni professionali” per complessivi € 52.242,66 confluisce l’onere 
semestrale dei contratti in essere con lo studio paghe (€ 17.784,00+iva), il consulente fiscale 
(€ 3.463,20+iva), la figura professionale del Coordinamento Servizio Sad che termina  a 
giugno (€ 11.980,80+iva), il Coordinamento Medico (€ 9.000,00), i compensi dei membri 
dell’organismo di vigilanza L.231 ( € 3.384,10+iva), il compenso per la prestazione di arte-
terapia (€ 4.070,56), un incarico di ricerca fondi istituzionali ( € 2.080,00+iva) e la valutazione 
fisiatrica degli Stati Vegetativi (€ 480,00).

 Nelle “consulenze” per complessivi  € 1.226,34 è confluito l’onere delle spese per la 
certificazione di qualità.

• Relativamente alle utenze di seguito si propone un dettaglio per tipologia di utenza della 
composizione del delta complessivo esposto in Bilancio:
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UTENZA PREVENTIVO 
2014

PREVENTIVO 
2014 

RAPPORTATO 
AL SEMESTRE

30/06/2014 DELTA 

GAS 120.488,00€           60.244,00€          57.579,82€         2.664,18-€         

ACQUA 27.439,48€             13.719,74€          9.909,98€           3.809,76-€         
ENERGIA 
ELETTRICA 225.396,85€           112.698,43€        101.233,53€       11.464,90-€       

TOTALI 373.324,33€           186.662,17€        168.723,33€        17.938,84-€       

Per interpretare correttamente tali differenze è necessario precisare che per tutte e tre le 
tipologie di utenza i consumi del mese di giugno (per l’acqua il II° trimestre) sono stimati poiché 
non ancora pervenuta fattura in sede di stesura del Bilancio semestrale e che, il dato del Bilancio 
di Previsione 2014, viene rapportato al semestre come media matematica e non in rapporto 
alla stagionalità. 

E’ utile confrontare anche i costi semestrali tra gli ultimi due esercizi in base alla stagionalità per 
confermare l’andamento decrescente: 

UTENZA 30/06/2013 30/06/2014 DELTA
GAS 75.155,39€      57.579,82€      17.575,57-€    
ENERGIA ELETTRICA 105.036,77€    101.233,53€    3.803,24-€      
ACQUA 16.625,45€      9.909,98€        6.715,47-€      

Si precisa inoltre che per l’approvvigionamento dell’energia elettrica si è ricorsi dal mese di 
marzo al mercato elettronico, inoltre  per l’utenza acqua nel I° trimestre 2013 erano stati effettuati 
conguagli relativi ad anni precedenti (il fatturato al 20/03/2013 ammontava 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 (- € 10.009,48) 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.

• Nella voce “Assistenza Sanitaria” confluiscono i costi relativi alle prestazioni infermieristiche e 
mediche in libera professione, il decremento rispetto al Bilancio di Previsione 2014 rapportato 
al semestre (-€ 14.435,74) è da attribuirsi per lo più alla sostituzione di un infermiere in libera 
professione con l’assunzione di un infermiere in regime di dipendenza a seguito del concorso 
indetto nel mese di febbraio 2014.
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PREVISIONALE 
2014

PREV. 2014  AL 
30/06/2014 30/06/2014 DELTA 

PRESTAZIONI PROF. 
MEDICHE 146.800,00€         73.400,00€           72.699,25€           700,75-€                

PRESTAZIONI 
MEDICHE NOTTURNE

35.605,00€           

17.802,50€           

17.850,00€           47,50€                  

PRESTAZIONI PROF. 
INFERMIERISTICHE 288.000,00€         

144.000,00€         

129.715,66€         14.284,34-€           

PREST. PROF. 
PSICOLOGO 20.619,30€           10.309,65€           10.812,00€           502,35€                

491.024,30€         245.512,15€         231.076,91€         14.435,24-€           

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE

BILANCIO AL 
�0/06/014

€ 5.403.694,91 € 2.718.132,24 € 2.702.792,34

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 2014 (in particolare all’ipotesi della media nell’anno del rateo ferie  e 
permessi).
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Per una maggiore comprensione degli scostamenti si propone di seguito il dettaglio della voce 
“Stipendi e Salari” del Conto Economico riclassificato:

PREVISIONALE 
2014

PREV. 2014  AL 
30/06/2014 30/06/2014 DELTA 

SALARI E STIPENDI 3.100.638,29€      1.479.940,27€      1.481.657,23€      1.716,96€             

RATEO FERIE E 
PERMESSI COME 

DATO MEDIO 
NELL'ANNO

180.000,00€         180.000,00€         213.345,69€         33.345,69€           

TREDICESIMA 
MENSILITA' 277.235,16€         138.617,58€         129.939,00€         8.678,58-€             

QUATTORDICESIMA 
MENSILITA' 359.103,01€         179.551,50€         162.280,49€         17.271,01-€           

PRESTAZIONI 
OCCASIONALI 5.816,75€             

2.908,38€             
5.435,00€             2.526,63€             

3.922.793,21€      1.981.017,73€      1.992.657,41€      11.639,68€           

È necessario specificare che nella voce “salari e stipendi” l’aumento pari a € 11.639,68 è solo 
apparente poiché dettagliandone il contenuto, come da prospetto di cui sopra si può notare 
come l’unico incremento rilevabile sia nel rateo ferie e permessi al 30/06/2014 rispetto al dato 
medio stimato per l’anno 2014. Tale andamento è del tutto normale ed è destinato a ridursi 
progressivamente con l’avvicinarsi dei mesi estivi o legati a festività. 
Viceversa si assiste ad un contenimento dei costi del rateo maturato sulla 13^ periodo gennaio-
giugno 2014 e della 14^ mensilità effettivamente erogata per la competenza gennaio-giugno 
2014 rispetto a quella stimata, ciò in relazione alla modalità prudenziale scelta nella stima del 
dato per l’anno 2014 ( si era infatti scelto di proiettare sulle 14 mensilità l’onere stipendi di ottobre 
2013 perché incamerava il definitivo aumento contrattuale, tale mese era però particolarmente 
oneroso sulla base del turnover dell’anno).

Lo scostamento maggiormente significativo lo si evidenzia negli accantonamenti 
TFR (- € 21.647,43). Tale posta è costituita dalla somma del tfr maturato in azienda e 
liquidato nell’anno e dagli accantonamenti mensili alla tesoreria. Nella costruzione 
dell’importo  stimato per l’anno 2014 non si è volutamente tenuto conto dei vantaggi 
sugli accantonamenti mensili alla tesoreria derivanti dagli anticipi sul tfr concessi durante 
l’anno poiché impossibili da prevedere. Tali anticipi se relativi alla parte tesoreria maturata 
riducono l’importo dei versamenti mensile. Al 30/06/2014 sono stati concessi anticipi sul tfr 
per € 47.515,00;

Nella voce “altri costi del personale” confluisce il costo delle visite fiscali, delle spese mediche 
del personale, dei rimborsi spese documentate/chilometriche del personale del Servizio Tutela 
Minori e Sad e delle spese per i corsi di aggiornamento e formazione. Inoltre a partire dal 
mese di aprile viene predisposto un accantonamento mensile a f.do asssistenza integrativa 
pari a € 5,00 per dipendente corrispondente al 30/06/2014 a € 2.900,00;
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TOTALE COSTI DI AMMORTAMENTO

PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE
BILANCIO AL 

�0/06/014

€ 419.993,15 € 208.270,58 € 204.384,86

Il dato del primo semestre è sostanzialmente in linea con quello stimato.
Gli scostamenti in diminuzione sono da attribuirsi alle ipotesi di acquisto inserite nel Bilancio di 
Previsione 2014 rispetto agli effettivi acquisti effettuati nel corso del semestre. 

Di seguito il dettaglio degli acquisti capitalizzati per questo primo semestre suddivisi per 
categoria:

• ATTREZZATURE GENERICHE: n.3 televisori per i reparti;
• ATTREZZATURE SPECIFICHE: n.1 sollevatore a soffitto, n.14 comandi a distanza, 6 

adattatori, un aerosol Nebula e un UPS;
• BENI NON SUPERIORI A € 516,46: n.1 videoproiettore per sala multimediale e due 

telefoni per i reparti;
• MANUTENZIONI STRAORDINARIE DA AMMORTIZZARE: bonifica e sanificazione unità 

trattamento aria e riparazione scheda di controllo quadro di manovra elevatore;
• BIANCHERIA: n.600 lenzuola, n.300 federe e n.484 bavaglie;

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Per questo primo semestre non si prevede alcun accantonamento a fondo rischi.

TOTALE ONERI DIVERSI

PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE
BILANCIO AL 

�0/06/014

€ 299.551,73 € 149.775,87 € 141.807,25

Nella sezione degli “oneri diversi di gestione” i costi più significativi sono quelli riferiti allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (€ 9.600,00 annuali) e ospedalieri, all’IMU (acconto € 4.271,00), 
alla TARES (€ 23.671,00 annuali) 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 diminuzione 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 2014 PREVENTIVO 2014 
RAPPORTATO AL 

SEMESTRE

BILANCIO AL 
�0/06/014

-€ 34.124,15 -€ 17.062,08 -€ 16.654,88
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In questa sezione di costo sono contemplati:

• gli interessi passivi semestrali relativi al mutuo in essere con la banca liquidati al 30/06/2014 
per € 9.269,26 (€ 8.729,88 da liquidarsi al 31/12/2014 come da pianori rimborso a tasso 
variabile); 

• gli interessi passivi da rimborsare al Comune di Gallarate per il mutuo precedentemente 
acceso a favore di 3SG in relazione agli arredi pari a € 12.903,98 annuali; 

• gli interessi passivi  maturati sul saldo del c/c bancario di tesoreria per i primi due trimestri 
2014 € 658,77;

• altri interessi passivi inerenti la rateizzazione nella liquidazione del premio Inail € 308,69;
• interessi attivi sul c/c economico per € 33,83.

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 2014.
Il saldo dei proventi e oneri straordinari al 30/06/2014 ammonta a € 60.968,12 ed è composto da 
sopravvenienze attive per € 155.207,87, sopravvenienze passive per € 93.708,26 e minusvalenze 
derivanti dalla dismissione di cespiti ormai inutilizzabili per € 532,49.
Le sopravvenienze attive derivano da:

• rimborso da parte di AMSC delle somme indebitamente sostenute nell’anno 2006 per le opere 
manutentive effettuate presso lo stabile di Cajello, pari a € 73.841,81 (imponibile), confluite 
nel 2006 nella categoria delle manutenzioni e riparazioni straordinarie da ammortizzare e 
mai ammortizzate. 

• dall’analisi e ricalcalo piano ammortamento della categoria “manutenzioni e riparazioni 
straordinarie da ammortizzare” di cui sopra è emersa un’altra problematica, infatti nell’anno 
2004 alcuni cespiti sono stati girocontati alla categoria “fabbricati” eseguendo correttamente 
il g/c nel mastrino di Bilancio ma non nel libro cespiti. L’errore commesso nel libro cespiti 
è stato quello di accorpare i cespiti restanti senza però riportare il fondo ammortamento 
accantonato fino a quel momento, ciò ha comportato negli anni un accantonamento di 
quote di ammortamento oltre al dovuto. E’ stato svolto un dettagliato lavoro di conciliazione 
tra libro cespiti e mastrino di Bilancio dove tali maggiori accantonamenti vengono 
specificati per anni e cespiti, pertanto viene rilevata una sopravvenienza attiva per le quote 
accantonate in eccesso pari a  € 49.363,81;

• stralcio di un accantonamento a fondo rischi spese legali effettuato nell’esercizio 2013 
poiché dimostratosi eccessivo rispetto al rimborso elargito a seguito chiusura di una 
vertenza nel primo semestre 2014, tale operazione ha comportato una sopravvenienza 
attiva di € 25.707,33;

• nel mese di giugno con il pagamento degli acconti 2014 e saldi 2013 delle imposte IRES e 
IRAP viene rilevata una sopravvenienza attiva di € 5.857,66 generata dalla rideterminazione 
dell’ires anno 2013. In sede di consuntivo 2013, infatti, è stata erroneamente applicata una 
doppia tassazione sullo stralcio di un accantonamento a fondo rischi spese legali anno 
2011. La sopravvenienza attiva generata non ha costituito ripresa fiscale in diminuzione 
dei ricavi, pertanto lo stralcio è stato tassato sia come utilizzo del fondo accantonato a 
incremento dell’ires dell’esercizio e a storno dei crediti per imposte anticipate, che come 
tassazione dei ricavi dell’anno;

• € 437,26 di rettifiche scritture anni precedenti;
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Le sopravvenienze passive derivano da:

• “dismissione” dalla categoria “manutenzioni e riparazioni straordinarie da ammortizzare” di 
parte del cespite in cui le manutenzioni dello stabile di Cajello di cui sopra erano confluite 
nell’anno 2006 e mai ammortizzate per € 82.155,15 (IMPONIBILE+98% IVA). 

• emissione delle note di credito al Comune di Gallarate per l’adeguamento alla clausola di 
omnicomprensività del  Contratto di Servizio 2013-2014 per quanto riguarda la remunerazione 
del Servizio Asili Nido periodo agosto-dicembre 2013 ( € 9.540,83). 

• fatture di competenza dell’anno precedente pervenute dopo la chiusura dell’esercizio 
2013 per € 2.012,28.

Dopo aver passato in rassegna le varie aree di ricavo e di costo si perviene ad un risultato prima 
delle imposte pari a € 187.581,04.

In relazione alla stima delle imposte d’esercizio, si formulano le seguenti ipotesi:

• IRAP € 48.000,00 ipotizzata come 6/12 di € 96.000,00 quale dato consolidatosi nell’anno 
2013, mentre l’ipotesi fatta in sede di Bilancio di Previsione 2014 era di € 120.000,00 non 
disponendo ancora del dato definitivo anno 2013;

• IRES di competenza per € 34.978,00 ipotizzata come i 6/12 dell’importo consolidato 
per l’anno 2012, poiché nell’anno 2013 si è potuto beneficiare di una perdita fiscale 
derivante dall’istanza irap che ha abbattuto tale imposta. A tale importo si aggiunge 
l’ires sull’utilizzo e stralcio di parte dell’accatonamento a fondo rischi spese legali anno 
2013 ( €  61.650,00*27,50%= € 16.953,75).

L’utile a cui si perviene è pari a € 87.649,29
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LIVELLO DECLARATORIA QUALIFICHE Consuntivo
201�

VARIAZIONE 
+/-

Preventivo
2014 CATEGORIA

Libera 
Professione Medici di cui un Responsabile Sanitario 9 0 9

P
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TE
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E

Libera 
Professione Psicologo 2 0 2

Quadro Responsabile di Struttura 1 0 1

3° Sup Assistente Sociale – part time 1 0 1

3° Sup Caposala 2 0 2

Infermieri 
Dip. 3°Sup Infermieri Professionali  full time 8 +1 9

Infermieri 
Dip. 3°Sup Infermieri Professionali part time 2 +1 3

 3° Infermieri generici 2 0 2

Libera 
Professione Infermieri Professionali 8 -1 7

4° Sup Personale Ausiliario ASA / OSS full time 77 +/-1 77

4° Sup Personale Ausiliario ASA / OSS – part time 0 +1 1

3° Sup Terapisti della Riabilitazione e aiuto spostamenti alla FKT 5 0 5

Libera 
Professione Arteterapista 1 0 1

3° Sup Animatori 3 0 3

6/7° Addetti alle pulizie full time 10 0 10

P
ER
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N

A
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 A
D

D
ET

TO
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I S
ER

V
IZ

I G
EN

ER
A

LI
 D
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TR

U
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U
R

A

6/7° Addetti alle pulizie p.time 2 0 2

6° Addetti alla lavanderia full time 1 0 1

LSU Lavoratori Socialmente Utili 1 +/-1 1

6° Addetti alla lavanderia p.time 3 0 3

5° Portineria 4 0 4

3° Receptionist 1 0 1

4° Ufficio Acquisti 1 0 1

5° -  6° Operai Polivalenti 2 0 2

3° Operaio Magazziniere 1 0 1

3°/3°SUP Educatori full time 10 -1 9

C
O
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U

N
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’ 
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O

R
I 

SO
LA

M
O

R
E

5° Addetto ai trasporti 1 0 1

1° 
Educatori con funzione di coordinamento 

Comunità Minori e Centro Diurno 2 0 2

Quadro Responsabile Amministrazione e Qualità 0 0 0

P
ER

SO
N

A
LE

 A
M

M
IN

IS
TR

A
TI

V
OQuadro Responsabile Economia e Finanza 1 0 1

          1° Responsabile Controllo di Gestione 1 0
1

 2° Impiegatati Amministrativi - full time 1 0 1

3° Super Impiegatati Amministrativi p.time 1 0 1

2° Segreteria di direzione 1 0 1

Quadro Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 1 0 1

3° Super Assistente Sociale Tutela min. – full time 4 0 4

SE
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D

U
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A
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V
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D

O
M
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IL
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R

E

3° Super Assistente Sociale Tutela min. – part time 1 0 1

3° Super Educatori professionali Tutela min.           full time 2 0 2

3° Super Educatori Tutela min. -  part time 1 0 1

2° Psicologo Tutela min.  - part time 4 0 4

Libera 
Professione Assistente Sociale - Coordinamento sad 1 0 1

SE
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IZ
IO
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I 

A
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N
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D

O
M
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ILI

A
RE

4° Livello ASA Servizio di Assistenza Domiciliare 9 -1 8

Dirigente Direttore Generale 1 +/-1 1

3° super Maestra asilo nido/ edu prof – part time 16 0 16

A
SI
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 N
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O
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O

M
U

N
E

 G
A

LL
A

RA
TE

6° livello Bidelle asili nido – part time 12 0 12

TOTALE generale 21� +/-0 21�
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