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La gestione 2015 sarà caratterizzata dagli 
orientamenti dettati da Regione Lombardia 
in merito all’evoluzione dei servizi socio sanitari 
in risposta al sempre crescente bisogno di 
interazione tra sociale e sanitario, secondo 
quanto emerge dalle regole di sistema per 
l’anno 2015

La DGR 2989/2014 conferma la necessità di 
operare un riordino del sistema sanitario e 
socio sanitario indirizzato verso la rinnovata 
integrazione tra i due livelli, sanitario e 
sociosanitario, finalizzata alla presa in carco 
integrata della persona e della sua famiglia, 
attraverso una ridisegnata analisi del 
bisogno da realizzarsi in maniera integrata 
e con un approccio multiprofessionale e 
multidimensionale. 
Si proseguirà nel rafforzamento delle modalità 
di presa in carico delle fragilità nel tentativo di 
superare la frammentarietà degli interventi di 
prevenzione e di mantenimento delle condizioni 
di autonomia e di buona qualità di vita. 
L’evoluzione della dgr 116/2013, che nel corso 
del 2014 ha dato il via alla modalità di presa 
in carico delle fragilità con il provvedimento 
attuativo riferito alle malattie psico-geriatriche 
e alle demenze tipo Alzheimer, prevede azioni 
migliorative di più ampia portata mirate 
a garantire una migliore e più prolungata 
permanenza al domicilio, indirizzate ad una 
fetta più ampia di popolazione. 
Il leitmotiv della gestione 2015 sarà 
rappresentato da questa forma di integrazione 
socio-sanitaria, in risposta all’attuale 
espressione dei bisogni che sconfinano nelle 
tre diverse sfere di riferimento, ovvero quella 
sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale; 
3SG con le sue strutture, la RSA, il nucleo 
Stati Vegetativi, il nucleo Alzheimer, il Treno 
della Memoria, l’Hospice Altachiara, si pone 
quale recettore del bisogno in un sistema che 
vede al suo centro il cittadino / assistito. La 
gestione 2015 sarà particolarmente attenta 
alla domanda di assistenza espressa da parte 
delle famiglie del territorio; domanda che si 
presenta in termini di richiesta di servizi flessibili 
a livello territoriale, e di aiuto e sostegno 

per il mantenimento presso il domicilio della 
persona con fragilità o in condizione di non 
autosufficienza. 
In coerenza con la L. 38/2010 e successivi 
provvedimenti attuativi, l’hospice Altachiara 
parteciperà al monitoraggio istituito da regione 
Lombardia sullo stato di attuazione delle Reti 
locali per le cure palliative, finalizzato allo 
sviluppo omogeneo della rete assistenziale sul 
territorio regionale. 

NEGOZIAZIONE DELLE RISORSE E CONTRATTO
La gestione 2015 conferma la logica della 
budgetizzazione, ma prende avvio un 
importante percorso di revisione delle modalità 
di acquisto delle prestazioni delle RSA da parte 
delle ASL, coerentemente con quanto definito 
nella dgr 1185/13, introducendo il concetto di 
vendor rating e di indicatori di fabbisogno.
Il percorso per l’implementazione degli 
indicatori di fabbisogno e quindi per 
l’introduzione del principio di rating sarà 
partecipato dai gestori che saranno chiamati 
a condividere il modello operativo che, sulla 
base degli esiti degli indicatori che saranno 
definiti, prevede una redistribuzione del 
budget delle strutture meno virtuose dal punto 
di vista del rating alle strutture più virtuose, in 
un “range” che va dal 2% al 4%. 
Gli indicatori saranno in ogni caso riferiti al 
minutaggio assistenziale, alla multidisciplinarità 
dell’assistenza ed in particolare all’incidenza 
delle singole figure professionali che 
compongono l’équipe assistenziale, alle 
rette applicate e all’indice di saturazione. 
L’evoluzione della disciplina sarà dettata dai 
risultati dei tavoli tematici ai quali 3SG prevede 
di prendere parte.

LE REGOLE DEL SISTEMA 2015
la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 

(Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio sanitario regionale per l’esercizio 2015)
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DA RSA A CENTRO MULTISERVIZI 

Rimodulare il sistema di offerta dei servizi 
residenziali diventa quindi strategico per 
offrire nuove risposte ai bisogni dell’anziano 
fragile e della sua famiglia ed allineare 
l’attività dell’Azienda Speciale Comunale agli 
indirizzi regionali che sanciscono il definitivo 
superamento dell’”antico” modello RSA 
quale Centro residenziale per l’assistenza 
all’anziano, riproponendolo nella nuova veste 
di Centro multi servizi che, attraverso una presa 
in carico globale ed integrata della persona 
non autosufficiente e  della sua famiglia, è in 
grado di supportare e sostenere i soggetti più 
fragili della comunità locale, che potranno 
così accedere agli spazi destinati finora in 
modo esclusivo alla popolazione residente in 
RSA. 

La RSA diviene uno spazio di condivisione 
aperto alla cittadinanza, funzionerà anche 
da attivatore delle reti informali e familiari 
fondamentali per il miglioramento delle 
condizioni di vita dell’intera comunità.

LA DGR 29�2/1� – RSA APERTA 
INTERVENTI MIGLIORATIVI

La dgr  2942/14 conferma la metodologia 
della voucherizzazione delle prestazioni 
a supporto delle fragilità ampliandone i 
destinatari; voucher non più destinati solo alle 
persone affette da demenza, come previsto 
in prima applicazione ex dgr 856/13,  ma estesi 
alla “non autosufficienza” valutata secondo 
diversi  gradi in maniera integrata da parte 
dell’ASL distrettuale e dei gestori.

E’ qui che, segnando la continuità con 
l’azione della gestione 2014, si incanala 
l’intervento innovativo dell’azione socio 
assistenziale dell’Azienda Speciale per 
l’anno 2015; il cambiamento dei bisogni e 
le necessità di sostenibilità economica del 
sistema richiedono sia manutenzione della 
rete di offerta accreditata sia nuove risposte 
innovative. 

L’ATTIVITÀ PROGETTUALE
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L’attività delle strutture socio sanitarie
3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate è ente gestore di una Residenza per Anziani e di un 
Hospice dedicato alle persone in condizione di terminalità. 
La gestione 2015 vorrà consolidare le linee di indirizzo per le attività tipiche della struttura 
delineate nel corso del 2014

La RSA si presenta al termine del 2014 così caratterizzata:

• 4 nuclei per l’assistenza alle persone anziane con diversi gradi di compromissione 
dell’autosufficienza,

• 1 nucleo Alzheimer dedicato alla cura e all’assistenza delle persone affette da malattia di 
Alzheimer, 

• 1 nucleo ad elevata intensità assistenziale, nucleo Merlino
• 1 nucleo dedicato alle persone in stato vegetativo, nucleo La Tavola

La RSA – IL NUCLEO STATI VEGETATIVI
Nel 2015 continuerà l’attività dedicata alle persone in stato vegetativo presso il nucleo dedicato 
“La Tavola” che, lavori permettendo, sarà arricchito del percorso sensoriale  con l’allestimento 
di uno spazio Snozelen per la stimolazione sensoriale, finalizzato a garantire la migliore qualità di 
vita possibile ai nostri Ospiti.
Accanto al nucleo dedicato “La Tavola” opera l’équipe del nucleo Merlino che, nell’evoluzione 
dei bisogni espressi dalla popolazione richiedente il ricovero e delle progettualità specifiche a 
carico delle RSA del territorio lombardo, è divenuto a tutti gli effetti un nucleo dedicato alle 
grandi disabilità.

L’impatto sulle risorse
E’ previsto un piccolo incremento di risorse finalizzate alla RSA dedicate alla riorganizzazione del 
servizio infermieristico che consenta lo svolgimento delle attività assistenziali nel rispetto degli 
standard assistenziali posti dalla normativa regionale e imposti dai “requisiti” degli Ospiti. 
E’ necessario oggi sottolineare la problematica ancora irrisolta relativa alla remunerazione 
delle giornate di assistenza delle persone in stato vegetativo da parte di Regione Lombardia. 
Con deliberazione del 28/12/2012 Regione Lombardia aveva, infatti, modificato il sistema di 
remunerazione delle giornate di assistenza delle persone in stato vegetativo, passando da un 
sistema di remunerazione commisurato alla classificazione della severità assistenziale ad un 
sistema uniforme di gestione delle persone assistite all’interno di un nucleo dedicato, dotato di 
organizzazione dedicata, ovvero all’interno di un ordinario nucleo di RSA. Ad oggi, in provincia 
di Varese, non vi è stato riconoscimento di nuclei dedicati alle persone in stato vegetativo; come 
meglio descritto nella nota tecnica integrativa, che segue il prospetto di conto economico, 
il gap generato dalla mancata applicazione della tariffa per il nucleo dedicato è colmato 
dall’aumento del numero delle persone assistite.

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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L’HOSPICE
L’Hospice Altachiara è la struttura dedicata alle persone in fase 
terminale di vita; è composta da 12 unità abitative attrezzate 
per assistere la persona in condizione di terminalità e la propria 
famiglia. 
Nel corso del 2015, in concomitanza con la realizzazione dei lavori 
per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, l’hospice 
vedrà la realizzazione dei lavori per l’aggiunta di 4 camere al piano 
primo, con una riorganizzazione degli spazi più funzionale. 
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L’Asilo Nido
3SG è ente gestore, in forza del contratto di servizio, dell’asilo nido di Sciarè e della sezione 

lattanti dell’asilo nido di Caiello oltre che dei servizi di igiene ambientale presso gli altri plessi 

comunali. Al termine dell’anno formativo 2014 – 2015, considerato il consolidamento dell’attività 

educativa dei “piccolissimi”, verrà definita la modalità di intervento per il nuovo anno formativo 

che partirà nel mese di settembre.

Il servizio tutela minori e spazio neutro
Il Servizio di Tutela è un ‘attività orientata alla tutela e alla cura dei minori e delle loro famiglie per 

problemi legati alle situazioni di pregiudizio a danno dei minori. Il Servizio conta 4 assistenti sociali e 

3 psicologhe che operano, in maniera autonoma o congiunta, su mandato dell’Amministrazione 

Comunale che filtra i casi segnalati dal territorio (privati/istituzioni scolastiche/tribunale per i 

minorenni/polizia/ogni cittadino che ritenga di voler denunciare situazioni di pregiudizio), 

per approfondire situazioni di pregiudizio e attivare i necessari progetti di intervento a tutela 

del minore. A fianco dell’équipe composta dalle assistenti sociali e dalle psicologhe opera 

un’équipe educativa composta da 3 educatori professionali e da una psicologa, che svolge 

un ruolo di coordinamento, che operano in ambito domiciliare a sostegno delle famiglie per le 

quali è stato attivato un progetto educativo. Gli stessi operatori danno vita al servizio di spazio 

neutro attivato presso il centro di via Vigorelli, nel quale vengono proposti e seguiti percorsi di 

recupero dei rapporti familiari attraverso incontri “protetti” dalla presenza degli educatori.

Tutti i servizi sopra accennati sono gestiti da 3SG in forza del contratto di Servizio di cui, nel 

corso del 2015, è attesa la revisione a fronte dell’attuale persistere dell’incapacità delle risorse 

destinate, alla copertura dei costi di personale. 

La comunità Solamore
3SG è ente gestore della comunità mamma – bambino 

“Solamore” che si occupa di adempiere progetti di supporto 

alla genitorialità su richiesta dei servizi sociali comunali (non 

necessariamente del Comune di Gallarate). 

L’andamento dell’attività nel 2014, l’incremento delle 

richieste a fronte della chiusura di alcuni progetti, 

comportano la necessità di ampliare gli spazi destinati alla 

tipicità dell’offerta mamma bambino. 

I SERVIZI DELL’AREA MINORI
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IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
Nel 2014 è stato completato l’iter per l’affidamento dei lavori per l’adeguamento della struttura 
alla normativa di prevenzione incendi e l’ottenimento del CPI. 
Il primo intervento del 2015 riguarda l’apertura del cantiere e l’inizio dei lavori; il cronoprogramma 
prevede il completamento dei lavori sempre entro il 2015. 
Il Piano di Sicurezza Cantiere prevede tutte le misure necessarie a limitare l’impatto dei lavori 
con l’attività assistenziale all’interno dei nuclei. 

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’/IL MODELLO ORGANIZZATIVO 2�1/01 / IL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO / IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE
Nel corso del 2015 l’organizzazione sarà sottoposta a visita per la rivalutazione del sistema 
di certificazione della qualità ISO 9001:2008. Gli esiti degli audit precedenti danno l’idea di 
un’organizzazione matura rispetto al controllo dei processi, che si presenterà, quindi, preparata 
all’appuntamento. Nel 2015 si prevede di integrare il sistema di gestione della qualità con il 
sistema di gestione della sicurezza; si proseguirà con l’attività di monitoraggio dei reati previsti 
ex d.lgs 231/01, prevedendo l’integrazione del modello organizzativo con le nuove fattispecie 
di reato previste dall’evoluzione della normativa specifica. 
In adempimento alla L. 190/2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del 
Responsabile Anticorruzione; si prevede l’aggiornamento del Piano Anticorruzione e del  
programma triennale per la prevenzione della corruzione sulla base di quanto pubblicato 
dall’ANAC in riferimento all’attività tipica di 3SG.

GLI INVESTIMENTI
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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
2015-2017

Per il triennio 2015-2017 si prevedono la seguente tipologie di investimento:
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
PER L’ESERCIZIO 2015

A) VALORE DEI RICAVI
1) RICAVI
a) dalla vendita e dalle prestazioni

2.565.947,07€			 - Rette	NAT 2.405.202,23€			 2.386.566,26€			
563.556,62€						 - Rette	Alzheimer 557.922,87€							 558.544,00€						

-€																				 - Rette	C.D.I.	Integrato -€																					 -€																				
103.162,00€						 - Rette	C.D.I.	C.M. 99.992,00€									 99.992,00€								

-€																				 - Rette	C.D.I.	RSA -€																					 -€																				
-€																				 - Contributi/Voucher	Stati	Vegetativi -€																					

365.000,00€						 - Rette	Comunità	Minori 389.250,00€							 402.000,00€						
50.883,36€								 - Servizio	di	Lavanderia 45.124,25€									 45.926,20€								

285.576,00€						 - Servizio	di	Assistenza	Domiciliare 280.000,00€							 279.976,00€						
6.884,80€										 - Rimborso	pasti	SAD	da	Comune 13.582,40€									 13.389,20€								

392.906,56€						 - Servizio	Tutela	Minori 382.976,04€							 382.976,00€						
572.220,00€						 - Servizio	Asili	Nido 542.402,28€							 542.402,28€						

10.833,00€								 - Ambulatorio	Alzheimer 45.443,00€									 105.328,00€						
-€																				 - Cure	palliative -€																					 -€																				

4.916.969,41€   4.761.895,07€   4.817.099,94€   
-€                    2) Variazioni rimanenze di prodotti -€                     -€                    
-€                    3) Variazioni lavori corso su ordinazione -€                     -€                    

-€                    4) Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni -€                     -€                    

-€                    5) Altri ricavi e proventi -€                     -€                    
80.716,50€								 a) Diversi 108.555,83€							 81.176,05€								

3.390.399,00€			 b) Contributi	Regione	Lombardia	
RSA/SV/SLA/HOSPICE	 3.491.031,00€			 3.488.711,76€			

3.471.115,50€   3.599.586,83€   3.569.887,81€   
8.388.084,91€   8.361.481,90€   8.386.987,75€   

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

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

157.156,83€						 a) Medicinali 163.171,03€							 159.900,00€						

122.117,28€						 b) Ausili	per	incontinenti	e	Materiale	Ig.	
Sanitario 120.294,30€							 129.800,00€						

14.160,89€								 c) Materiali	e	prodotti	diversi 12.968,09€									 12.600,00€								
32.269,22€								 d) Prodotti	di	pulizia	ambienti	e	lavanderia 33.893,52€									 39.500,00€								

325.704,22€      330.326,94€       341.800,00€      
325.704,22€      330.326,94€       341.800,00€      A RIPORTARE

TOTALE MATERIE PRIME E MERCI

TOTALE RICAVI

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2015 (Conforme al D.M. 
 ESERCIZIO 

PREVENTIVO 
2014 

DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2014 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 
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325.704,22€      330.326,94€      341.800,00€      
7) Per Servizi:

36.570,56€								 a) Assistenza	Tecnica 39.814,84€								 45.956,69€								
24.877,73€								 b) Manutenzioni	ordinarie 30.018,49€								 18.409,84€								
14.936,47€								 c) Manutenzioni	ordinarie	beni	di	terzi 19.244,91€								 11.620,00€								

127.102,45€						 d1) Prestazioni	Professionali 131.201,47€						 111.202,61€						

8.452,68€										 d2) Consulenze	professionali 4.324,68€										 3.452,68€										

373.324,33€						 e) Gas,	Acqua,	Energia	Elettrica 317.314,57€						 347.500,00€						

6.955,73€										 f) Cancelleria	e	stampati 5.602,03€										 4.374,20€										
15.799,99€								 g) Postali	e	telefoniche 15.841,42€								 16.509,27€								

-€																				 h) Prodotti	da	giardinaggio -€																				 -€																				
53.713,74€								 i) Assicurazioni	e	bolli 53.389,07€								 52.904,63€								

-€																				 j) Pubblicità	e	stampa 122,80€														 -€																				
-€																				 k) Pubblicazioni 1.209,47€										 -€																				

473.000,00€						 l) Servizio	di	Ristorazione	e	alimenti 459.722,87€						 459.722,87€						
6.768,22€										 m) Indennità	di	carica	Revisori 6.768,53€										 6.768,22€										

-€																				 n) Commissioni	di	concorso	e	altre -€																				 -€																				
5.035,49€										 o) Quote	associative 5.145,49€										 5.085,49€										

76,29€																 p) Trasferte	e	spese	di	rappresentanza 205,10€														 -€																				

15.442,88€								 q) Costi	e	oneri	diversi 18.263,80€								 17.017,98€								

-€																				 IVA	indetraibile -€																				 -€																				
-€																				 Amministratori -€																				 -€																				
-€																				 Prestazioni	sanitarie -€																				 -€																				

11.434,90€								 r) Spese	per	automezzi 10.380,39€								 12.033,53€								

18.159,85€								 s) Manut.	e	rip.	Straord.	beni	di	terzi 10.702,90€								 5.300,00€										

24.598,15€								 t) Spese	varie	a	abbigliamento	C.M. 27.826,14€								 17.881,78€								

829,36€														 u) Prestazioni	d'opera	di	terzi 10.787,40€								 1.000,00€										

3.224,94€										 v) Manut.	e	rip.	Straord.	beni	di	proprietà 4.579,01€										 4.000,00€										

491.024,30€						 z) Assistenza	sanitaria 456.135,21€						 452.385,82€						
1.711.328,06€   1.628.600,59€   1.593.125,61€   

2.354,32€										 8) Per godimento beni di 3°: a) canoni leasing 14,76€																 14,76€																
2.354,32€          14,76€                14,76€                

9) Per il personale

3.922.793,21€			 a) Stipendi	e	Salari 4.027.437,63€			 4.022.999,38€			

-€																				 b) Collaborazioni	Coordinate	e	Continuative -€																				 -€																				
1.184.708,43€			 c) Oneri	Sociali 1.176.409,90€			 1.222.341,71€			

7.213,01€										 d)	 Trattamento	di	fine	rapporto 7.457,77€										 6.972,92€										

264.067,68€						 e) Accantonamento	T.F.R. 236.995,02€						 268.938,97€						

24.912,58€								 f) Altri	costi 29.359,48€								 34.454,71€								
5.403.694,91€   5.477.659,80€   5.555.707,69€   
7.443.081,51€   7.436.602,09€   7.490.648,06€   

TOTALE COSTI PER SERVIZI

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2015 (Conforme al D.M. 
 ESERCIZIO 

PREVENTIVO 
2014 

DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2014 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 

A RIPORTARE

A RIPORTARE

TOTALE COSTI DI PERSONALE

TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI 3°
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7.443.081,51€   7.436.602,09€   7.490.648,06€   
10) Ammortamenti
a) Ammortamenti	immateriali

449,32€														 - Software 611,38€														 341,62€														
20.440,96€								 - Manutenzioni	da	ammortizzare 22.443,27€								 21.366,83€								
10.957,98€								 - Costi	pluriennali 11.890,24€								 6.562,08€										

-€																				 - Spese	start-up	minori -€																				 -€																				
b) Ammortamenti	materiali

1.953,67€										 - Attrezzatura	varia	e	minuteria 1.953,67€										 1.805,25€										
-€																				 - Parco-giardino	ed	attrezzature -€																				 -€																				
-€																				 - Completamento	ed	integr.	fabbricati -€																				 -€																				

87.184,31€								 - Mobili	e	arredi 87.345,73€								 92.680,62€								
95.713,68€								 - Attrezzature	specifiche,	palestra	e	lavanderia 95.239,88€								 94.358,49€								

1.440,09€										 - Beni	non	superiori	a	€	516,46 942,55€														 648,75€														
5.633,85€										 - Macchine	uffici	elettroniche 5.726,24€										 3.156,52€										

12.271,88€								 - Automezzi	e	autoveicoli	da	trasporto	 12.271,88€								 5.262,81€										
139.173,62€						 - Immobile 139.173,62€						 131.832,02€						

10.023,11€								 - Biancheria 9.210,47€										 10.706,90€								
7.672,23€										 - Impianti	specifici 7.672,23€										 878,75€														

-€																				 - Impianti	generici -€																				 -€																				
20.179,91€								 - Attrezzature	bar-pasticceria 20.179,91€								 20.179,91€								

-€																				 - Migliorie	beni	di	terzi -€																				 -€																				
1.227,90€										 - Costruzioni	leggere 1.227,90€										 933,62€														
5.670,64€										 - Attrezzature	generiche 5.782,33€										 3.473,71€										

419.993,15€      421.671,30€      394.187,88€      

-€																				 11) Variazioni rimanenze materie prime 18.289,44€								 -€																				

-€																				 12) Accantonamenti per rischi 44.270,14€								 -€																				
13) Oneri di gestione

35.052,73€								 a)	 Oneri	diversi 29.497,71€								 29.142,59€								

24.499,00€								 b) Tassa	R.S.U. -€																				 19.153,00€								

240.000,00€						 c) I.V.A.	indetraibile 211.541,61€						 241.011,79€						

299.551,73€      303.598,90€      289.307,38€      
8.162.626,39€   8.161.872,29€   8.174.143,32€   

225.458,52€      199.609,61€      212.844,43€      
225.458,52€      199.609,61€      212.844,43€      

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2015 (Conforme al D.M. 
 ESERCIZIO 

PREVENTIVO 
2014 

DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2014 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 

TOTALE ONERI DIVERSI

A RIPORTARE

DIFFER. VALORE/COSTO DELLA PROD.
A RIPORTARE

TOTALE AMMORTAMENTI

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE
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225.458,52€      199.609,61€      212.844,43€      
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-€                    15) Proventi da partecipazioni -€                    -€                    
-€                    16) Altri proventi finanziari -€                    -€                    

38,90€																 a) Interessi	dall'Istituto	Bancario	-	Cassiere 1.100,35€										 67,66€																

17) Interessi ed altri oneri finanziari
313,80-€														 a) Altri	interessi 505,48-€														 -€																				

12.903,98-€								 b) Al	Comune	di	Gallarate 12.903,98-€								 11.178,35-€								

20.945,27-€								 c) All'istituto	Bancario	-	Cassiere 18.353,48-€								 16.490,75-€								

34.124,15-€        30.662,59-€        27.601,44-€        
D) RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE

-€                    18) Rivalutazioni -€                    -€                    
-€                    19) Svalutazioni -€                    -€                    
-€                    -€                    -€                    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari

-€																				 a) Plusvalenze	da	alienazioni 1,00€																		 -€																				

-€																				 b) Sopravv.	Attive/Insuss.Passive/Lasciti	e	
donazioni 148.875,71€						 -€																				

21) Oneri straordinari
-€																				 a) Minusvalenza	da	alienazioni 532,49€														 -€																				
-€																				 b) Sopravv.	Passive/Insussistenze	Attive 108.870,98€						 -€																				
-€                    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD. 39.473,24€        -€                    

191.334,37€      22) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 208.420,26€      185.242,99€      
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

189.956,00€						 a) Imposte	e	tasse 163.987,97€						 180.537,00€						
-€																				 b) imposte	anticipate 10.645,53-€								 -€																				

189.956,00€      153.342,44€      180.537,00€      
1.378,37€          23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 55.077,82€        4.705,99€          

Conto Economico 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari-Esercizio 2015 (Conforme al D.M. 
 ESERCIZIO 

PREVENTIVO 
2014 

DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 
2014 

 ESERCIZIO 
PREVENTIVO 

2015 
A RIPORTARE

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO

TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI

TOTALE DELLE RETTIFICHE
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PROSPETTO PREVISIONALE DI CASSA

VOCE DEL PREVENTIVO
Saldo iniziale all'01/01/2015 583.611,72€               
ENTRATE CORRENTI

Vendite beni e prestazioni servizi
Ad	altri 3.165.161,66€													
Totale entrate da beni e servizi 3.165.161,66€													
Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi	sul	C/C	Bancario 67,66€																								
Trasferimenti correnti da Enti Pubblici
Trasferimenti	Correnti	dal	Comune	di	Gallarate 1.331.114,33€													
Trasferimenti	da	Comuni 402.000,00€															
Trasferimenti correnti dalle Regioni
Regione	Lombardia 3.488.711,76€													
Altre entrate correnti
Altri	proventi	di	Esercizio -€																											

TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI 8.387.055,41€             

OPERAZIONI FINANZIARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Introiti	su	impegno	di	cessione	quote	correnti	(mutuo) -€																											
PARTITE DI GIRO

Totale	partite	di	giro
TOTALE DELLE ENTRATE 8.970.667,13€             

RISCOSSIONI GENERALI ESERCIZIO 
PREVENTIVO 2015
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Introduzione:

Il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo lo schema proposto all’art. 2425 del 
Codice Civile con una configurazione a valori e costi della produzione ottenuta attraverso 
una classificazione dei costi per natura, nonché in conformità  ai criteri fissati dal Decreto del 
Ministero del Tesoro 26/04/1995 e dal regolamento approvato con D.P.R. 902 del 04/10/1986, ed 
è composto dai prospetti relativi al Conto Economico a scalare, dal Bilancio pluriennale 2015-
2017, il prospetto previsionale dei flussi di cassa e dalla presente relazione illustrativa.

Il punto di partenza per la determinazione delle competenze per l’esercizio 2015 è dettato 
delle risultanze contabili anno 2014 a cui sono state apportate le variazioni relative alle nuove 
progettualità.

Nella definizione delle singole voci di costo e di ricavo previsionali  per l’esercizio 2015 sono stati 
osservati i principi di redazione del Bilancio, ovvero:

• la prudenza nella valutazione delle entrate; 

• la suddetta continuità aziendale;

• la competenza aziendale, ovvero l’attribuzione dei costi e dei ricavi in base 

all’esercizio al quale si riferiscono “economicamente” indipendentemente dalla loro 

manifestazione monetaria;

• ÿ Il principio della costanza nei criteri di valutazione in modo da assicurare la 

comparabilità dei bilanci nel tempo;

Inoltre in riferimento all’art. 29 lettera b) dello Statuto dell’Ente i dati contabili previsionali per 
l’esercizio 2015 sono stati comparati con quelli relativi al Rendiconto dell’esercizio 2014 in modo 
da far emergere ulteriori considerazioni;

Analisi dei ricavi e dei costi

Al fine di assicurare una maggiore chiarezza espositiva in riferimento al principio generale di 
redazione del Bilancio espresso dall’art. 2423 del Codice Civile,  per ciascuna delle diverse 
macrovoci del Conto economico riclassificato si propone un prospetto di raffronto tra i dati 
contabili relativi al Bilancio Previsionale 2014, quelli consolidati al 31/12/2014 e la proposta di 
preventivo per l’esercizio 2015.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
DELLE VOCI DI RICAVO E DI COSTO
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RICAVI DELLA PRODUZIONE

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201� 

PREVENTIVO 
2015

€ 4.916.969,41 € 4.761.895,07 € 4.817.099,94

Nel valore della produzione all’interno della sezione dei ricavi delle vendite e prestazioni sono 
state iscritte tutte le poste riferite all’attività del servizio di ricovero (Nat, Nat solvente e Alzheimer), 
del Servizio di Assistenza Domiciliare, del Centro Residenziale per Minori, del Centro Diurno per i 
minori, del Servizio di Tutela Minori, del Servizio Asili Nido, dell’Ambulatorio Alzheimer.

Di seguito le considerazioni meritevoli di nota in riferimento all’esercizio 2015:

• ß Nella voce “rette Nat” sono contemplate sia le rette su posto accreditato (NAT) che 
le rette per gli ospiti solventi (NAT SOLVENTI).Mentre per gli ospiti solventi si è supposto di 
mantenere per l’anno 2015 lo stesso andamento dell’esercizio precedente, per le rette su 
posto accreditato si è operato in modo differente poichè l’andamento di tale entrata è 
estremamente variabile inquanto strettamente collegato alle categorie di utenza per le 
quali non è prevista una contribuzione propria, bensì un sistema di tariffazione a carico 
del Sistema Sanitario Regionale ( Stati Vegetativi, SLA che entrano in struttura su posto 
accreditato); La proiezione per l’esercizio 2015 è stata pertanto calcolata togliendo dal 
dato consolidato per l’anno 2014, il prodotto tra le giornate di assistenza agli utenti in  Stato 
vegetativo che si presume di erogare in più nell’esercizio 2015 (supponendo una media 
annuale di 22 ospiti e saturazione 97%) e la tariffa giornaliere della retta Nat pari a € 60,76;

• ß Relativamente alle voci di ricavo contemplate dal Contratto di Servizio con il Comune 
di Gallarate si ipotizzano, per l’esercizio 2015, gli stessi importi consolidati dell’esercizio 
precedente senza alcun incremento (istat, iva).Gli importi previsti sono i seguenti:

-  Rette Centro Diurno € 100.000,00 al netto dei bolli di € 2*4 trimestri (fatturazione 
trimestrale);

-  Servizio Sad € 280.000,00 al netto dei bolli mensili di € 2,00*12 mesi ;
-  Servizio Tutela Minori € 383.000,00 al netto dei bolli mensili di € 2,00*12;
-  Servizio Asili Nido € 542.402,28 determinato dall’importo contemplato nel Contratto 

di Servizio pari a € 561.000,00 scorporato dell’iva applicata sul solo servizio di 
bidelleria;

•  ß Rette Comunità Minori valorizzate in € 402.000,00 considerando i nuclei familiari presenti al 
31/12/2014 proiettati per l’esercizio 2015 supponendo prudenzialmente una saturazione del 
97%;

•  ß Ambulatorio Alzheimer che comprende sia la prosecuzione del progetto “Treno della 
Memoria” con gli attuali utenti ( € 5.328,00) che il contributo erogato dell’ASL di Varese 
relativamente al progetto di assistenza domiciliare DGR 856/2013 con un stima prudenziale 
di introito calcolata sulla base degli attuali utenti e del contributo medio erogato per dieci 

mensilità. (€ 100.000,00);
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TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

3.471.115,50 € 3.599.586,83 € 3.569.887,81

Nella sezione dedicata agli “altri ricavi e proventi” confluiscono i Contributi Regionali percepiti 
per l’attività di Residenza Sanitaria Assistita (comprensiva dell’assistenza agli utenti in Stato 
Vegetativo), per l’attività di Hospice e i proventi vari.

Nei “PROVENTI DIVERSI” confluiscono sia gli introiti riferiti alle attività collegate alla degenza degli 
ospiti, (servizio di etichettatura capi d’abbigliamento, richiesta copia cartella clinica, utilizzo 
ausili per incontinenza se in solvenza, fisioterapie, acquisto buoni pasto da parte dei familiari o 
emissione di certificati medici), che gli introiti di diversa natura come ad esempio quelli relativi al 
servizio di pasti a domicilio da parte dei privati, ai lasciti e donazioni, ai Contributi in c/esercizio per 
organizzazione di eventi o anniversari e ai rimborsi diversi. La variazione in diminuzione per l’anno 
2015 rispetto alla Bozza Consuntivo 2014 deriva prevalentemente dall’aver depurato il dato 
consolidato 2014 dagli importi univocamente attribuibili ad esso (anticipo mensilità erogata ad 
un nucleo familiare presente nell’appartamento in semiautonomia presso la Comunità Solamore 
e rifatturata al Comune di provenienza nell’incertezza che si prosegua con tale modalità, 
affiancamento di un minore per nuovo inserimento, contributo Fondazione Cariplo erogato in 
occasione della serata benefica organizzata in occasione dell’anniversario Hospice);

All’interno di tale categoria di ricavi confluisce il 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, 
che è stato previsto per l’esercizio 2015 per lo stesso importo liquidato per l’anno 2013 ovvero 
€ 12.378,85; (NO IMPORTO 2014 PERCHE’ RIDOTTO A € 1.500,00)

Relativamente alla voce “CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA RSA/SV/SLA E HOSPICE” valgono 
le seguenti considerazioni:

•  I Contributi Regionali ipotizzati per l’esercizio 2015 relativamente alla attività di Hospice 
e di Residenza Sanitaria Assistita pari rispettivamente a € 976.415,00 e € 1.842.434,16, 
ripropongono il budget inizialmente assegnato per l’esercizio precedente con 
un’ipotesi di incremento del 2% esclusivamente sul Budget RSA in previsione della 
rimodulazione di fine anno;

• Extra-budget Stati Vegetativi sulla scorta di un’ipotesi di 22 utenti mediamente presenti 
in struttura e una saturazione prudenziale del 97%. L’extra budget viene valorizzato 
in € 86,00 giornalieri quale differenza tra la tariffa prevista da DGR 4598 del 2012 
(€ 135,00 giornalieri) e l’acconto di € 49,00 già contenuto nel budget RSA. Si arriva 
pertanto ad una stima di extra-budget per l’esercizio 2015 pari a € 669.862,60. 
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BILANCIO DI PREVISIONALE 201�

 
RSA  

come budget 
201�         

SV 20 utenti
al 09/01/201�*
€ 86,00*354 gg 

pari a saturazione 
9�%

SLA
HOSPICE

come budget 
2013 definitivo

 

BUDGET 2013 
PRIMA DELLA 
RIMODULAZIONE

 € 1.806.308,00   €    976.415,00  

EXTRA BUDGET 9�%  €          607.676,00   
EXTRA BUDGET 100%     
  € 1.806.308,00    €3.390.399,00 

 CONSUNTIVO 201�

 RSA          SV [22 UTENTI AL 
�1/12/201�] SLA HOSPICE  

RENDICONTATO 
2014
 

 € 1.868.878,00   €     976.293,00  

EXTRA BUDGET   €          645.860,00   
EXTRA BUDGET     
  € 1.868.878,00    € 3.491.031,00

BILANCIO DI PREVISIONALE 2015

 
RSA  

come budget 
201� +2%        

SV 22 utenti*
€ 86,00*354gg 

pari a saturazione 
9�%

SLA
HOSPICE 

come budget 
201� 

 

BUDGET 2014  € 1.842.434,16    €    976.415,00  
ACCONTO SV 
NEL BUDGET  €                    -      

ACCONTO SLA 
NEL BUDGET  €                    -      

EXTRA BUDGET 9�%   €          669.862,60   

  € 1.842.434,16     € 3.488.711,76 

DELTA 
PREVISIONALE 2015/
CONSUNTIVO 201�

-€     26.443,84  €           24.002,60 €     . €           122,00         -€      2.319,24
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COSTI DELLA PRODUZIONE

Per quanto riguarda l’analisi dei costi della produzione si evidenzieranno quelli relativi alla 
gestione “caratteristica” dell’azienda ossia quelli sostenuti nello svolgimento dell’attività tipica, 
quelli della gestione patrimoniale relativi all’attività di investimento/dismissione dei cespiti e i 
costi riferiti alla gestione finanziaria.

“GESTIONE CARATTERISTICA”

TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

€ 325.704,22 € 330.326,94 € 341.800,00

IIn questa tipologia di acquisti rientrano sia i prodotti farmaceutici che quelli igienico-sanitari e 
di pulizia dell’ambiente/lavanderia.

Nella voce “ MEDICINALI” confluisce l’acquisto dei farmaci, delle nutrizioni destinate agli 
utenti in stato vegetativo/Hospice, dei pasti destinati ad alcuni ospiti dell’RSA affetti da 
disfagia e l’acquisto di ossigeno.

Di seguito un breve raffronto delle singole voci:

 
PREVISIONALE 

2014
RENDICONTO 

2014
PREVISIONALE 

2015
DELTA PREVISIONALE

2015 - RENDICONTO 2014

FARMACI €     83.000,00 €     82.944,10  €          83.000,00  €                         55,90

NUTRIZIONI €     50.000,00 €     56.105,92  €          52.000,00 -€                    4.105,92

OSSIGENO €     24.156,83 €     23.904,32 €          24.700,00 €                       795,68

NOTA SPESE 
MEDICINALI €              0,00  €          216,69 €              200, 00 -€                         16,69

 TOTALI €   157.156,83 €   163.171,03 €        159.900,00 -€                    3.271,03

Come evidenziato dal prospetto di dettaglio di cui sopra, si prevede per l’esercizio 2015 un 
decremento del fabbisogno di nutrizioni in prospettiva del nuovo contratto con l’azienda 
fornitrice dei pasti per l’intera struttura che prevederà anche dei pasti particolari destinati agli 
utenti disfagici prima acquistati in tale tipologia di costi.
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Relativamente alla voce “AUSILI PER INCONTINENZA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO” si 
propone di seguito il dettaglio delle singole voci che confluiscono in tale posta: 

 

PREVISIONALE 
2014

RENDICONTO
2014

PREVISIONALE
2015

DELTA PREVISIONALE
2015 - RENDICONTO 

2014

INCONTINENZA 
COMUNITA’ MINORI  €           1.117,28  €           2.751,85 €                   2.300,00  -€                      451,85          

METERIALE 
IGIENICO-
SANITARIO  €         45.000,00  €         47.883,20  €                 52.500,00   €                   4.616,80 

INCONTINENZA  €         60.000,00  €         56.642,81  €                 60.000,00 €                  3.357,19

IGIENE OSPITI  €         16.000,00  €         13.016,44  €                 15.000,00 €                  1.983,56 
 
TOTALI  €       122.117,28  €       120.294,30  €               129.800,00 €                  9.505,70 

La variazioni in aumento relativamente al materiale igienico-sanitario derivano dall’adeguamento 
all’intera annualità di alcuni acquisti effettuati in corso d’anno nell’esercizio 2014 (prodotti per 
tracheotomizzati, disinfettante per ferri chirurgici, garze…), mentre la variazione in aumento 
rispetto all’esercizio precedente relativamente ai prodotti per l’incontinenza è strettamente 
correlata agli utenti in Stato Vegetativo e al graduale aumento di non autosufficienza degli 
ospiti presenti in struttura .

Si riconferma invece per l’esercizio 2014 lo stesso andamento dell’esercizio precedente 
relativamente all’acquisto dei “MATERIALI E PRODOTTI DIVERSI” dove la parte preponderante è 
rappresentata dalla fornitura annuale di guanti usa e getta.

Relativamente alla categoria dei  “PRODOTTI PULIZIA AMBIENTE E LAVANDERIA” la variazione in 
aumento proposta per l’esercizio 2015 deriva dall’adeguamento di vari acquisti effettuati nel 
corso dell’esercizio 2014 all’intera annualità (etichette termoincollanti per indumenti e pannetti 
per pulizia), oltre al riassortimento e adeguamento all’annualità di nuovi prodotti ( sacchetti per 
indumenti e panni frangia tris per pulizia).
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TOTALE SPESE PER SERVIZI

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

€ 1.711.328,06 € 1.628.600,59 € 1.593.125,61

In tale categoria di costi confluiscono le spese relative ai contratti di assistenza tecnica degli 
impianti (elettrico, idraulico, ascensore e antincendio) e della tecnologia hardware e software, 
le manutenzioni, le consulenze professionali, le utenze, il costo dei contratti di assicurazione in 
essere, le spese per la ristorazione e l’onere per le prestazioni professionali infermieristiche e 
mediche in libera professione.

Di seguito si elencano le variazioni meritevoli di nota apportate all’esercizio 2015 rispetto al dato 
consolidato anno 2014:

• La voce “ASSISTENZA TECNICA” contempla tutte lo attività di manutenzione 
contrattualizzate (impianto termico, impianto elettrico, impianto ossigeno, 
fotocopiatori, assistenza gestionale contabilità economica/ospiti/personale, gestione 
e aggiornamento sito web…); Il lieve incremento rispetto all’esercizio precedente 
riguarda l’adeguamento alle dodici mensilità di alcuni nuovi contratti stipulati nel 
corso dell’anno 2014 ( controllo apparecchiature medicali, manutenzione carrelli 
elettrici, controllo attrezzature elettriche a stretto contatto ospiti come letti e 
sollevatori);

• relativamente alla voci delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si assiste ad una 
generalizzato decremento grazie agli svariati interventi manutentivi già in sospeso 
da tempo effettuati nell’esercizio precedente; 

• nella voce “PRESTAZIONI PROFESSIONALI” confluisce l’onere dei contratti in essere 
con lo studio paghe (€ 35.568,00), il consulente fiscale (€ 7.306,40), il coordinamento 
medico (€ 18.000,00), l’ipotesi di incarichi legali (€ 5.000,00), il compenso dell’organismo 
di vigilanza L.231( € 6.768,21), il compenso del professionista relativamente allo 
svolgimento del progetto ”Ambulatorio Alzheimer” (€ 18.000,00), il compenso per la 
prestazione di arte-terapia ( € 12.000,00), la valutazione neurologica e fisiatrica  degli 
utenti in stato vegetativo/alzheimer da effettuarsi periodicamente ( € 4.060,00) e 
l’indagine sui livelli di stress nel luogo di lavoro da effettuare con cadenza biennale 
( € 4.500,00);  

 Rispetto al dato consolidatosi per l’esercizio 2014 il decremento deriva sostanzialmente 
dalla sostituzione del coordinamento Servizio Sad, prima in rapporto di collaborazione, 
con l’incremento orario di una Assistente Sociale in regime di dipendenza.

• Nelle “CONSULENZE PROFESSIONALI” confluiscono invece gli oneri per la Certificazione 
di Qualità (€ 2.452,68) e un’ipotesi di € 1.000,00 quale integrazione all’incarico del 
consulente fiscale per eventuali pratiche extra-contratto (ad es. 2013: istanza Irap; 
2014 predisposizione documentazione esenzione IMU); 

• Relativamente alla voce “UTENZE” si ripropone prudenzialmente per l’esercizio 2015 
l’andamento storico, nonostante nell’esercizio precedente si sia beneficiato di 
notevoli risparmi generati dalla modifica nell’utilizzo degli impianti di climatizzazione 
e dal cambio del fornitore dell’energia elettrica subentrato nel mese di aprile 2014; 
Tale scelta deriva anche dalla consapevolezza di dover affrontare ulteriori consumi in 
vista dei lavori di adeguamento della struttura ai fini dell’ottenimento del Certificato 
Prevenzione Incendi.
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Di seguito il dettaglio per tipologia di utenze con l’ulteriore inserimento del dato consolidato 
anno 2013:

 
RENDICONTO

2013
PREVISIONALE 

2014
RENDICONTO

2014
PREVISIONALE 

2015

GAS €       124.165,42  €       120.488,00  €        95.392,89  €       115.000,00

ACQUA €         25.974,99  €         27.439,48  €        11.386,12  €         18.000,00 

ENERGIA 
ELETTRICA €       232.685,09  €       225.396,85  €      210.535,56  €       214.500,00 

€       382.825,50  €       373.324,33  €      317.314,57  €       347.500,00 

• ß Nella voce “costi e oneri diversi” confluiscono i seguenti costi: commissioni 

bancarie, spese di trasporto e spedizioni, animazioni ed eventi, affitti passivi, 

nota spese animazione, costi indeducibili e costi per la sicurezza.

 La variazione in diminuzione è legata all’assenza, per l’esercizio 2015, del 

costo di affitto delle aule per il concorso svoltosi nel mese di gennaio 2014.

• La voce “SPESE VARIE E ABBIGLIAMENTO COMUNITA’ MINORI” subisce un 

decremento rispetto al consolidato 2014 ( -€ 9.944,36) in relazione a quanto 

già esposto nella parte descrittiva dei ricavi relativi ai proventi vari, infatti il tale 

categoria di costi rientra la nota spese dell’appartamento in semiautonomia 

presso la Comunità Solamore pari all’anticipo erogato e rifatturato al Comune 

di provenienza del nucleo familiare occupante. Tale costo ed il relativo ricavo 

non vengono contemplati nel 2015 nell’incertezza che si protragga tale 

modalità di erogazione e rimborso;

• Nella voce “PRESTAZIONI D’OPERA DI TERZI” è confluito per l’esercizio 2014 il 

costo sostenuto per la prestazione del coro in occasione della serata benefica 

organizzata per l’anniversario Hospice. Tale costo così come il rispettivo 

contributo erogato dalla Fondazione Cariplo  non vengono contemplati per 

l’esercizio 2015;

• Nella voce ”ASSISTENZA SANITARIA” confluiscono i costi relativi alle prestazioni 

professionali  mediche, infermieristiche e psicologo in libera professione.



2�

Bilancio Previsionale 2015

Di seguito il prospetto di dettaglio delle singole componenti di costo:

RENDICONTO 2014 2015 DELTA 

PRESTAZIONI PROF. 
MEDICHE  €                     147.611,75  €                 145.398,50  -€                         2.213,25   

PRESTAZIONI 
MEDICHE NOTTURNE  €                       36.320,00  €                   35.700,00  -€                            620,00   

PRESTAZIONI PROF. 
INFERMIERISTICHE  €                     251.783,06  €                 271.287,32  €                       19.504,26 

PREST. PROF. 
PSICOLOGO  €                       20.420,40  €                                 - -€                      20.420,40 

 €                     456.135,21  €                452.385,82  -€                        3.749,39

La variazione in aumento relativamente alle prestazioni professionali infermieristiche è riferita al 
costo, inserito nel Bilancio di Previsione 2015, di una figura infermieristica per 12 ore settimanali 
a copertura del fabbisogno del nucleo ad alta intensità assistenziale nelle giornate di sabato 
e domenica. 

Viceversa verrà meno per l’esercizio 2015 la figura delle prestazioni professionali dello psicologo 
in libera professione sostituito da personale in regime di dipendenza; 

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

€ 5.403.694,91 € 5.477.659,80 € 5.555.707,69

Le variazioni programmate per l’esercizio 2015 relativamente alle voci “SALARI E STIPENDI”( 
comprensiva della 13^, 14^ mensilità e rateo ferie  e permessi) e “ONERI SOCIALI” (CPDEL, 
INPS,INAIL E FASI) sono relative prevalentemente a:

- € 10.000,00 per la copertura dei maggiori compensi erogati in occasione delle festività di 
domenica (assenti per l’esercizio 2014);

-   prosecuzione del costo di un infermiere professionale per 24 ore settimanali partita dal 
mese di agosto 2014 e prevista fino al mese di settembre 2015 (nove mesi nel 2015 a fronte 
di cinque nel 2014); 

-  costo di un educatore destinato all’apertura di una nuova Comunità Minori; 
-  proiezione per l’intero esercizio e non solo per sei mensilità dell’incremento orario  dell’assistente 

sociale in regime di dipendenza in sostituzione alla precedente figura di coordinamento 
Servizio Sad gestita, per il primo semestre 2014, in regime di collaborazione;

-  vengono meno le ipotesi relative alla liquidazione dell’eventuale banca ore da maturarsi 
nell’anno, elemento territoriale e rinnovo contrattuale;
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Di seguito un prospetto di dettaglio della voce “stipendi e salari” del conto economico 
riclassificato:

RENDICONTO 2014 PREVENTIVO 2015 DELTA
STIPENDI E SALARI 3.081.847,24€           3.109.809,42€           27.962,18€                
RATEO FERIE E PERMESSI 168.095,83€              170.000,00€              1.904,17€                   

PREMIALITA'/ELEMENTO 
TERRITORIALE ART.42 
CCNL/BANCA 
ORE/RINNNOVO 
CONTRATTUALE 187.019,05€              96.000,00€                91.019,05-€                
13  ̂MENSILITA' 261.206,06€              277.363,55€              16.157,49€                
14  ̂MENSILITA' 
(comprensiva di contributi) 322.159,45€              362.826,41€              40.666,96€                
PRESTAZIONI OCCASIONALI 7.110,00€                   7.000,00€                   110,00-€                      

4.027.437,63€          4.022.999,38€          4.438,25-€                  

Di seguito il dettaglio della voce “oneri sociali” del Conto Economico riclassificato:

RENDICONTO 2014 PREVENTIVO 2015 DELTA
CPDEL ( su tredici mensilità) 823.814,15€              849.047,75€              25.233,60€                
INPS (su tredici mensilità) 308.778,36€              318.481,66€              9.703,30€                   
CONTRIBUTI FASI 3.015,45€                   3.016,00€                   0,55€                           
PREMIO INAIL 40.801,94€                51.796,30€                10.994,36€                

1.176.409,90€          1.222.341,71€          45.931,81€                

Nell’esercizio 2014 in fase di definizione saldo Premio Inail si è generato un credito che 
prudenzialmente non viene considerato per l’esercizio 2015.
La quota di rivalutazione TFR, da determinarsi a fine esercizio, viene ipotizzata per 
l’esercizio 2015 come quella presunta al 31/12/2014 non avendo elementi per 
preventivarla;
La voce “ACCANTONAMENTI TFR” risulta per l’esercizio 2015 superiore rispetto al 
consolidato dell’esercizio precedente ( + € 31.943,95). Per la valorizzazione 2015 di tale 
onere non si sono volutamente considerati gli anticipi sul TFR concessi nell’esercizio 2014 
che, avendo generato un credito verso la tesoreria, hanno abbattuto gli accantonamenti 
mensili nei mesi di erogazione degli stessi. 

Nella voce “altri costi del personale” confluiscono i costi relativi alle visite mediche 
del personale, le visite fiscali, i corsi di formazione e aggiornamento, i rimborsi spese 
documentate e rimborsi chilometrici del personale (ASA SAD E TUTELA MINORI) oltre ad 
una nuova voce relativa all’accantonamento mensile ad assistenza integrativa a favore 
del personale dipendente partito dal mese di aprile 2014 e ipotizzato per l’esercizio 
2015 per l’intero anno.

TOTALE ONERI DIVERSI

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

€ 299.551,73 € 333.598,90 € 289.307,38
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Non si ipotizza alcun accantonamento a Fondo rischi spese legali per l’esercizio 2015;
Nella sezione degli “ONERI DI GESTIONE” confluiscono oneri diversi quali arrotondamenti 
passivi, spese giornali e riviste, omaggi, marche da bollo, noleggio, imposte e tasse 
(tassa vidimazione registri, iscrizione Camera di Commercio), smaltimento rifiuti solidi 
urbani e smaltimento rifiuti ospedalieri .
Confluisce inoltre l’onere delle imposte IMU e TASI previsto per l’esercizio 2015 come il 
dato consolidato 2014; 
Anche per quanto riguarda il costo da sostenersi per il servizio di raccolta rifiuti 
contrattualizzato con AMSC, si prevede lo stesso importo sostenuto per l’esercizio 
precedente (€ 9.600,00 comprensivo di iva);
Relativamente alla voce “tassa RSU” dove confluisce la nuova imposta TARI si prevede 
lo stesso importo consolidato 2014 ( € 19.153,00); 
Nella voce “iva indetraibile”, in relazione all’applicazione di un nuovo prorata del 3%, 
confluisce il 97% dell’IVA su tutti gli acquisti effettuati durante l’anno non riferiti a cespiti; 
La previsione per il 2015 si basa sulla proiezione su dodici mensilità del costo mensile 
medio anno 2014 essendo di difficile prevedibilità;

“GESTIONE PATRIMONIALE”
TOTALE COSTI DI AMMORTAMENTO

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

€ 419.993,15 € 421.671,30 € 394.187,88

La variazione in diminuzione dell’esercizio 2015 rispetto all’esercizio precedente è 
determinata dal fatto che è terminato con l’esercizio 2014 il processo di ammortamento 
di alcune categorie di cespiti o termina nell’anno 2015 con la quota residuale come da 
calcolo piano di ammortamento anno 2015. 

Si sono ipotizzati i seguenti acquisti per l’anno 2015:

• costo storico pari a € 4.244,26 nella categoria “Biancheria”; 

• costo storico pari a € 10.797,20 nella categoria “ Attrezzature specifiche”;

• costo storico pari a € 648,75 nella categoria “Beni non superiori a € 516,00” (questi 
ultimi interamente ammortizzati nell’anno di acquisto); 

• costo storico pari a € 7.760,04 nella categoria “ Manutenzioni straordinarie da 
ammortizzare”; 

per tali ipotesi di acquisto viene calcolata la quota di ammortamento in base alle 
aliquote fiscali dimezzate per il primo esercizio di entrata in funzione del bene (tranne 
per le immobilizzazioni immateriali già ad aliquota piena dal primo esercizio).
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“GESTIONE FINANZIARIA”
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PREVENTIVO 
201�

RENDICONTO 
201�

PREVENTIVO 
2015

-€ 34.124,15 -€ 30.662,59 -€ 27.601,44

Relativamente ai “proventi finanziari” si ipotizzano interessi attivi sul c/c economico;

Nella sezione degli “oneri finanziari” sono contemplati gli interessi passivi bancari da 
liquidarsi semestralmente sulla base del piano di rimborso dei mutui contratti con 
l’Istituto Bancario, oltre a quelli da rimborsare al Comune di Gallarate per il mutuo sugli 
arredi acceso a favore della 3SG all’avvio dell’attività e ancora in essere. Inoltre sono 
contemplati anche gli interessi passivi  sul saldo del c/c bancario di tesoreria e quelli 
relativi alla rateizzazione del Premio Inail.

Relativamente agli interessi passivi del finanziamento in essere con l’Istituto Bancario da 
liquidarsi in due rate semestrali, la quota di competenza dell’esercizio 2015, determinata 
sulla scorta del piano di rimborso, ammonta a complessivi € 15.096,32. 

La quota 2015 degli interessi da rimborsare al Comune di Gallarate ammonta a € 
11.178,35 come da piano di rimborso.

Dopo aver passato in rassegna le varie aree di ricavo e di costo si perviene ad un 
risultato prima delle imposte di € 185.242,99.

Per il calcolo delle imposte d’esercizio si imputano, a titolo di pura stima, imposte IRAP 
per € 96.000,00  e IRES € 84.537,00. 

L’utile a cui si perviene è pari a € 4.705,99.

Di seguito si mostrano gli aggregati economici per il  triennio 2015-2017.
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RICAVI 2015 2016 2017

Ricavi da vendite e prestazioni 4.817.099,94€                4.837.099,94€               4.837.099,94€               

Altri ricavi e proventi 3.569.887,81€                3.569.887,81€               3.595.887,81€               

Sopravvenienze attive -€                                  -€                                 -€                                 

8.386.987,75€                8.406.987,75€               8.432.987,75€               

COSTI 2015 2016 2017

Materie prime e sussidiarie 341.800,00€                    345.218,00€                  348.670,18€                  

Costi per servizi 1.593.125,61€                1.609.056,87€               1.631.583,66€               

Godimento beni di terzi 14,76€                              14,76€                             14,76€                             

Costi di personale 5.555.707,69€                5.555.707,69€               5.555.707,69€               

Ammortamenti e svalutazione 394.187,88€                    394.187,88€                  394.187,88€                  

Accantonamenti e oneri diversi 289.307,38€                    289.307,38€                  289.307,38€                  

TOTALE 8.174.143,32€                8.193.492,57€               8.219.471,55€               

Diff.Valore/costo della produzione 212.844,43€                    213.495,17€                  213.516,20€                  

Proventi/Oneri finanziari 27.601,44-€                      22.658,91-€                     18.647,18-€                     

Proventi/Oneri straordinari -€                                  -€                                 -€                                 

Risultato prima delle imposte 185.242,99€                    190.836,26€                  194.869,02€                  

Imposte 180.537,00€                    184.147,74€                  187.830,69€                  

4.705,99€                        6.688,52€                       7.038,32€                       TOTALI

Bilancio Pluriennale Economico Esercizio 2015-2017

TOTALE RICAVI
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TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

LIVELLO DECLARATORIA QUALIFICHE
Consuntivo

201�
VARIAZIONE 

+/-
Preventivo

2015
CATEGORIA

Libera Prof. Medici di cui un Responsabile Sanitario 7 +/-1 8
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2° Psicologo RSA – part-time 0 +1 1

Libera Prof. Psicologo 2 -1 1

Quadro Responsabile di Struttura 1 0 1

3° Sup Assistente Sociale e Coord. SAD – full-time 1 0 1

3° Sup Caposala 2 0 2

3° Sup Infermieri Professionali  full time 10 +2 12

3° Sup Infermieri Professionali part time 3 0 3

 3° Infermieri generici 2 -1 1

Libera Prof. Infermieri Professionali 7 +/-1 7

4° Sup Personale Ausiliario ASA / OSS full time 83 +/-2 83

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

3° Sup Terapista occupazionale – part-time 0 +1 1

3° Sup Terapisti della Riabilitazione full-time 4 -3 1

3°Sup. -5° Terapisti della Riabilitazione part-time e aiuto 
part-time spostamenti alla FKT 1 +3 4

Libera Prof. Arteterapista 1 0 1

3° Sup Animatori 3 0 3

6/7° Addetti alle pulizie full time 10 0 10
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6/7° Addetti alle pulizie p.time 2 0 2

6° Addetti alla lavanderia full time 1 0 1

6° Addetti alla lavanderia p.time 3 0 3

Lavoratori Intermittenti 1 +/-1 1

5° Portineria 3 0 3

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 11 +1 12
COMUNITA’ 

MINORI 
SOLAMORE

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
PE
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V
OQuadro Responsabile Economia e Finanza 1 0 1

Quadro Responsabile Controllo di Gestione e 
Anticorruzione 1 0 1

2° Impiegatati Amministrativi - full time 1 0 1

3° Sup Impiegatati Amministrativi  full-time 1 0 1

2° Segreteria di direzione 1 0 1

Quadro Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione 1 0 1

3° Sup Assistente Sociale Tutela min. – part time 1 0 1
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3° Sup Assistente Sociale Tutela min. – full-time 4 0 4

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

3° Sup Educatori Tutela min. -  part time 2 -1 1

2° Psicologo Tutela min. part-time 4 0 1

4° - 6° ASA Servizio di Assistenza Domiciliare e 
Operatore addetto consegna dei pasti 8 0 8 S.A.D.

Dirigente Direttore Generale 1 +/-1 1

3° sup Maestra asilo nido/
edu prof – part time 16 0 16 ASILI NIDO 

COMUNE 
GALLARATE6° Bidelle asili nido – part time 12 0 12

TOTALE generale 22� 22�
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