
 

 

 

 

 

“Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona” 

 

 

 

 

 

PIANO PROGRAMMA 

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE  

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE  

 

Esercizi 

2017 – 2018 – 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento deliberato dal Cda in data 16 ottobre 2017 



                                 Piano programma e bilanci di previsione esercizi 2017 – 2018 - 2019 

Piano Programma esercizi 2017 – 2018 - 2019    1 

Sommario 
 

PIANO PROGRAMMA ................................................................................................................... 2 

1. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE .............................................................................................. 2 

2. AREA SOCIO SANITARIA ............................................................................................................. 6 

3.  AREA SOCIO ASSISTENZIALE ..................................................................................................... 8 

4.  ORGANIGRAMMA AZIENDALE ................................................................................................... 11 

5.  PIANO DELLE RISORSE UMANE................................................................................................. 12 

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE e BILANCIO PREVENTIVO 
ECONOMICO ANNUALE ESERCIZI 2017-2018-2019 ............................................................... 14 

RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMCO PLURIENNALE DI PREVISIONE .............................................. 15 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE .................................................................................................... 15 

1- RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI .......................................................................... 15 

5– ALTRI RICAVI E PROVENTI ....................................................................................................... 20 

B -COSTI DELLA PRODUZIONE ...................................................................................................... 21 

B) 6 - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI ....................................................... 21 

B) 7 - PER SERVIZI ....................................................................................................................... 22 

B) 8 – PER GODIMENTI DI BENI DI TERZI ...................................................................................... 27 

B) 9 – PER IL PERSONALE ............................................................................................................. 28 

B) 10 – AMMORTAMENTI .............................................................................................................. 29 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ............................................................................................. 29 

C) 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI .............................................................................................. 29 

PIANO PREVISIONALE DEGLI INVESTIMENTI ........................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Piano programma e bilanci di previsione esercizi 2017 – 2018 - 2019 

Piano Programma esercizi 2017 – 2018 - 2019    2 

PIANO PROGRAMMA 

1. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

Il metodo di lavoro 

La costruzione del piano programma e del budget aziendali è un percorso complesso. Dal punto di vista 

formale esso viene presentato dal Direttore Generale al CdA che lo delibera e lo porta alla approvazione 

definitiva della Assemblea dei Comuni Associati. Questo è il percorso che dà, come detto, forma, e quindi 

efficacia al documento programmatorio, sul piano giuridico. 

Si lavora, però, al contempo su più piani perché: 

 gli obiettivi corrispondano agli orientamenti del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di 

interpretare l’interesse dei Comuni Associati; 

 i Responsabili Aziendali partecipino al lavoro della Direzione; 

 tutti i Dipendenti e Collaboratori dell’Azienda (e anche in qualche modo gli Appaltatori) 

partecipino alla costruzione della stessa e dei significati che produce, oltre che, naturalmente, dei 

servizi che offre. 

Il presente documento, quindi, è stato redatto a partire da ipotesi programmatiche emerse durante la 

seduta del Consiglio d’Amministrazione del 17 luglio 2017. 

Sono stati coinvolti nella redazione del Piano Programma, come consuetudine, i dottori Giuseppe Borroni 

Responsabile dell’Area Sociosanitaria, Alessandro Rizzi Responsabile dell’Area Amministrativa e Andrea 

Sammali Responsabile dell’Area Socioassistenziale.  

Con loro si è deciso che la partecipazione non si limitasse alla stesura del documento (ciascuno infatti ha 

redatto la parte di sua competenza), ma che venissero coinvolti i collaboratori e le collaboratrici di 

ciascuna area. In modo particolare, accanto alla consueta e strutturata attività di équipe dell’Area 

Socioassistenziale, si è voluto attivare un confronto stabile sui contenuti organizzativi e programmatici 

anche nell’Area Amministrativa e nell’Area Sociosanitaria. L’Area Sociosanitaria ha attivato un lavoro 

nuovo, che ha visto anche la partecipazione dei coordinatori dell’appaltatore, che ha portato alla 

redazione di diversi documenti interni finalizzati proprio alla socializzazione di obiettivi e modalità 

operative. 

Anticipavamo, lo scorso anno, che l’organizzazione per funzionare ha continuo bisogno di rivisitazione, 

soprattutto per quanto riguarda i significati che produce e quest’anno proprio la redazione di questo 

documento è stata l’occasione per un passo avanti su questo terreno. 

Abbiamo anche voluto rappresentare il nostro lavoro in modo semplice e facilmente fruibile. 

Sappiamo che i Soci dell’Azienda sono organizzazioni impegnate a loro volta nella gestione di 

numerosissime informazioni, e al contempo riteniamo di massima importanza per l’Azienda che i Comuni 

Associati possano essere consapevoli a partecipi del lavoro che abbiamo in programma. La semplicità e 

brevità della rappresentazione programmatica e la facilità di confronto con quella consuntiva 

rappresentano quindi obiettivi cui tendere costantemente. 
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Ciascuno dei capitoli di questo Piano Programma parlerà di informatizzazione. Non si tratta né di una 

moda né di un dovere astratto: si tratta di curare le informazioni che possiamo avere e produrre, perché 

nei nostri servizi la costruzione condivisa della conoscenza è un elemento portante. 

La cura del quotidiano 

La presentazione di obiettivi programmatici porta con sé il rischio di dare maggiore evidenza alle novità 

che alla storia consolidata, mentre la manutenzione dell’ordinario, lungi dall’essere routine, è vicinanza 

alle persone destinatarie dei nostri interventi. 

I servizi amministrativi rappresentano un importante punto di riferimento della nostra organizzazione 

perché le consentono di funzionare: proceduralizzazioni, strutturazioni operative e controllo della spesa 

sono elementi essenziali perché consentono all’Azienda di esistere per essere vicina alle persone di cui si 

occupa, con professionalità e costanza. Il ruolo dell’Area Amministrativa è anche quello di garantire 

pulizia e trasparenza nella gestione, senza sprechi, delle risorse. La tenuta amministrativa non è 

burocratica perché è orientata a fare esistere e funzionare l’azienda, nei luoghi di vicinanza all’utenza; e 

per continuare a farlo è necessario che lo sviluppo della macchina amministrativa segua lo sviluppo 

complessivo aziendale: assumere impiegati senza crescere significherebbe un aumento ingiustificato 

della spesa, crescita dei servizi senza adeguamento operativo dell’area amministrativa significherebbe 

rallentare gravemente le capacità operative. È per tale ragione che, essendo di fronte ad un 

ampliamento dei servizi, stiamo adeguando la pianta organica anche nell’area amministrativa. 

Il quotidiano dei Servizi Sociosanitari e Socioassistenziali significa la cura della qualità delle 

relazioni, dell’appropriatezza delle prestazioni e della globalità della presa in carico. Non bisogna 

nascondere la quantità enorme di energie che questa attività richiede: non trattandosi di mera 

esecutività, non è possibile ridurre ad impostazioni gerarchizzate l’esercizio delle responsabilità; al 

contrario, come in parte già detto, si pone l’indispensabile necessità di operare formando le persone e 

coinvolgendole anzitutto nella motivazione dell’operare avendo come criterio di valutazione il buon 

servizio all’utenza. 

Questa attività di cura si struttura in un contesto mutevole che ha richiesto all’ASCSP di comprendere 

come collocarsi nel nuovo organizzarsi dei servizi. 

In particolare, gli interventi normativi regionali per la presa in carico della cronicità hanno chiesto a 

questa Azienda di decidere come collocarsi; in questa fase, siamo collocati sia come gestori sia come 

erogatori per le persone affette dalle principali patologie causa del decadimento cognitivo dell’anziano. 

La scelta di impartire un budget di struttura anche per l’ADI e quella probabile di ridefinire la RSA 

Aperta, inoltre, pone l’ASCSP di fronte all’ignoto, quanto ai possibili sviluppi degli interventi domiciliari. 

Nel frattempo, l’aumento e la mutazione della casistica dei minori in carico al STMF richiedono 

cambiamenti metodologici, strutturazione operativa e attivazioni di nuovi progetti, come ad esempio 

quello sul penale minorile di cui si spiegherà meglio oltre. 

Sempre nuove prospettive 

Di fronte ad un carico della quotidianità davvero imponente, ci diamo come stile di lavoro quello di una 

continua crescita della capacità del territorio di conoscere e farsi carico dei suoi bisogni.  

Lo straordinario numero di relazioni finalizzate ad aiutare e sostenere i cittadini e le famiglie di questo 

territorio, ci consente di conoscere dall’interno le forze e le fragilità del tessuto sociale. 
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Ai Comuni Associati ed al Piano di Zona possiamo offrire queste informazioni, dare un sostegno 

professionale nella lettura dei problemi, individuare con essi le possibili progettualità e/o gestioni. 

Essere ente strumentale e al contempo disporre di elevate professionalità ci richiede di mantenere una 

viva interlocuzione con i nostri Soci. 

Come noto, stiamo sviluppando in modo particolare i nuovi servizi educativi per minori (Centri Diurni e 

Servizio Educativo Famiglie e Minori). Tale sviluppo ha visto la costruzione di un mandato da parte dei 

Comuni Soci proprio a partire dai bisogni rilevati insieme. Analogamente, aderendo al progetto di 

Welfare di Comunità, abbiamo sperimentato un modo di fare tutela dei minori che contenesse anche 

l’attività preventiva; sarà nostra cura restituire il nostro lavoro al Piano di Zona, per valutare l’eventuale 

utilità di un prosieguo delle attività preventive intraprese. 

Nell’ambito Sociosanitario, abbiamo fortemente sviluppato l’attività di progettazione ed 

accompagnamento, con il Servizio Accoglienza; sarà nostra cura lavorare per l’interlocuzione con il Piano 

di Zona per valutare il possibile coinvolgimento dei Servizi Sociali Comunali. 

Il Direttore Generale 

dr Luca Massari 
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Ai sensi di quanto oggi previsto all’art. 114 comma 8 lettera a) del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti 
Locali, si riporta l’elenco dei contratti, disciplinanti le modalità di erogazione dei servizi, in essere tra 
l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e gli enti locali o istituzioni di riferimento, il cui testo si 
intende qui integralmente richiamato. 

Nel 2016 i contratti in essere erano 21 e attualmente sono 25. 

Ente Locale/Istituzione Oggetto Decorrenza Scadenza

1 Ufficio di Piano Gestione servizio Affidi 27/04/2015 31/12/2017

2 Comune di Arluno Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

3 Comune di Bareggio Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

4 Comune di Boffalora Sopra Ticino Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

5 Comune di Casorezzo Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/02/2015 31/12/2020

6 Comune di Corbetta Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/03/2015 31/12/2020

7 Comune di Magenta Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

8 Comune di Marcallo Con Casone Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

9 Comune di Mesero Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

10 Comune di Ossona Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

11 Comune di Robecco sul Naviglio Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

12 Comune di Santo Stefano Ticino Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

13 Comune di Sedriano Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

14 Comune di Vittuone Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

15 Comune di Boffalora Sopra Ticino Servizio Sociale Professionale 01/01/2015 31/12/2017

16 Comune di Ossona Servizio Sociale Professionale 01/07/2015 30/06/2018

17 Comune di Mesero Servizio Sociale Professionale 17/11/2014 16/11/2017

18 Comune di Marcallo Con Casone Servizio Sociale Professionale 01/01/2015 31/12/2017

19 Comune di Robecco sul Naviglio Servizio Sociale Professionale 01/10/2017 30/09/2020

20 Comue di Santo Stefano Ticino Servizio Sociale Professionale 01/01/2017 31/12/2019

21 Comue di Vittuone Servizio Sociale Professionale 01/07/2017 30/06/2018

22 Comune di Boffalora Sopra Ticino SAD 01/01/2017 31/12/2017

23 Comune di Magenta (*) SAD 01/01/2017 31/12/2017

24 Comune di Marcallo Con Casone SAD 01/01/2017 31/12/2017

25 Comune di Arluno

Servizi sanitari, socio sanitari e di 

supporto per gestione Rsa 

Sandro Pertini

01/04/2015 31/03/2020

(*) Scadenza prorogata di anno in anno sulla base della lista accreditamenti Ufficio di Piano  
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2. AREA SOCIO SANITARIA 

Per pensare agli scenari futuri è importante analizzare quanto accaduto in questi primi nove mesi del 
2017. In primo luogo si ritiene importante sottolineare l’alta professionalità e la dedizione con la quale il 
gruppo di lavoro, composto prioritariamente da medici referenti, psicologi, DEC e medici collaboratori, ha 
operato sia sulla quotidianità della cura sia su quanto richiesto loro rispetto all’attuazione del piano 
programma 2016/2018, che prevedeva fra l’altro, l’assegnazione e la responsabilità per ognuno di loro in 
modo strutturato e per la prima volta, di funzioni e compiti specifici. 

Il lavoro di cura, in RSA, è un lavoro molto complesso che richiede da parte di tutti, ancor prima di uno 
stile organizzativo e gestionale puntuale, una specifica cultura.  

La complessità di tale lavoro si è resa ancor più evidente da quando la gestione sanitaria ha coinvolto 
anche la struttura di Arluno, per la quale si è reso necessario la condivisione del modello organizzativo 
gestionale anche con il Comune di Arluno. 

Tale complessità può essere superata perché esiste una forte coesione fra Direzione Generale, Direzione 
Sanitaria e i più stretti collaboratori, ivi incluse le figure di coordinamento della Cooperativa titolare 
dell’Appalto di servizi assistenziali e alberghieri; occorre anche superare la resistenza al cambiamento 
che frequentemente si manifesta tra gli operatori e contenere il turn over del personale garantendo la 
stabilità dello stesso.  

Al fine di analizzare il lavoro svolto nella sua complessità e nello specifico per quanto assegnato ad ogni 
componente del gruppo di coordinamento, è stato loro richiesto di fornire una sintesi del lavoro prodotto 
relativo al periodo di osservazione con particolare riguardo ai punti di forza e alle criticità emerse (tale 
elaborato è a disposizione della Direzione Generale per le valutazioni del caso e sarà parte integrante 
della relazione delle attività annuali). 

Il piano programma dell’area anziani relativo al periodo 2016/2018 prevedeva da un lato che si 
sviluppassero due aree di intervento (Servizio Accoglienza e Area Psico-Socio-Educativa) 
prioritarie al fine di consolidare il giusto equilibrio tra gli aspetti sanitari e quelli di vita quotidiana, 
dall’altro che si identificassero delle macro aree di intervento con l’assegnazione di compiti e funzioni 
specifici per ogni componente del gruppo di coordinamento e che per ognuna fossero definite le priorità, 
i tempi di realizzo e gli operatori coinvolti. Le macro aree individuate sono: l’area della cura, l’area 
della formazione, l’area della sperimentazione, l’area della informatizzazione e l’area delle 
attività di cura quotidiana. 

In modo molto sintetico rispetto all’area della cura sono state sviluppate le seguenti attività: 
riorganizzazione del servizio medico; realizzazione del Servizio Accoglienza; impostazione del governo dei 
servizi; riorganizzazione del Servizio psico-socio-educativo; ridefinizione della procedura di gestione dei 
flussi SOSIA; effettuazione di studi di fattibilità della sala multi-sensoriale. 

Rispetto all’area della formazione è stato redatto il Piano di Formazione Aziendale ed in aggiunta a 
ciò, si promuoverà entro fine anno una formazione permanente relativa all’area delle demenze. 

L’area della sperimentazione ha visto la nostra azienda coinvolta in alcuni tavoli tecnici con la ASST 
Ovest Milanese relativamente alla gestione delle infezioni (Progetto appropriatezza prescrittiva) e alla 
definizione di PDTA per le demenze. Tali sperimentazioni sono in itinere dipendendo in prima analisi dai 
tempi e dalle strategie della ASST. Si è avviato il Progetto Boffalora Fondo Ticino Olona per la 
realizzazione di laboratori e di un Caffè Alzheimer per persone malate di demenza e i loro familiari. Si è 
inoltre concluso il Progetto Nutrianima (riguardante l’incidenza della malnutrizione nelle RSA lombarde) 
del quale siamo in attesa della restituzione dei dati relativi alla nostra RSA da parte dei ricercatori 
universitari responsabili del progetto. 
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L’area della informatizzazione, che prevedeva l’applicazione totale del FASAS elettronico nelle due 
RSA entro fine anno, ha subito un rallentamento a causa del necessario adeguamento di alcune aree 
previste dal sistema informatico rispetto ad alcune nostre esigenze organizzativo-gestionali e ai tempi di 
realizzazione di alcuni adattamenti strutturali (es. realizzazione della copertura Wi-Fi). Si ipotizza di 
realizzare tale progetto entro aprile 2018. 

L’area delle attività di cura quotidiana è stata nella quotidianità realizzata affinando alcune aree 
che fino allo scorso anno risultavano problematiche. 

Nella RSA di Arluno, l’assenza per maternità della responsabile del supporto al DEC è stata coperta da 
un’infermiera già collaboratrice dell’Azienda e di grande esperienza, con buoni risultati. 

Dall’analisi del gruppo di coordinamento sono emersi punti di forza e criticità in parte specifici per 
ognuna delle due RSA (Magenta e Arluno), in parte comuni, che fanno emergere la necessità di 
promuovere momenti più coesi di condivisione e confronto. Pertanto, a partire dal mese di novembre 
2017, sarà organizzato un incontro settimanale, coordinato dal Responsabile Sanitario, con l’obiettivo di 
creare un gruppo di lavoro che sviluppi più solide modalità di integrazione dello staff di coordinamento 
afferente alla Direzione Sanitaria.  

Pensare agli scenari futuri, legati soprattutto alle nuove leggi regionali e al ruolo ancora mal definito che 
la RSA dovrà ricoprire rispetto alla gestione della cronicità nella nostra regione, richiede una assoluta 
stabilità del gruppo di coordinamento. Stabilità che è solo auspicabile, basti pensare ad alcuni dei nostri 
medici collaboratori, che potrebbero trovare sviluppi professionali diversi da quelli attuali. 

Ad oggi la ASCSP ha presentato la documentazione per candidarsi come ente erogatore ed ente gestore 
relativamente ai percorsi di presa in carico dell’anziano fragile per le demenze, le vasculopatie cerebrali e 
i parkinsonismi. Se da un lato i percorsi che la Regione ha ipotizzato sono ancora indefiniti, ancora più 
incerto è il ruolo che la nostra Azienda dovrà assumere all’interno di tali sperimentazioni, per affrontare 
le quali è comunque indispensabile possedere, oltre ad una stabilità organizzativa molto forte, una 
capacità progettuale e recettiva commisurata alla domanda. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate alcune richieste relative ad attrezzature sanitarie per migliorare 
sia il comfort sia l’accuratezza terapeutica, tra queste si segnalano: 

 sostituzione di tutti i letti ed i materassi della RSA (la gara di appalto è in fase di avvio); 
 sistema di illuminazione LED; 
 acquisto di apparecchio elettromedicale per terapia fisica TECAR; 
 acquisto di pompa per infusione per via parenterale; 
 acquisto di un elettrocardiografo a 12 canali. 
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3.  AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

 
Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF) 
 
Sono molte le attività progettuali nelle quali è ingaggiato il STMF, in una cornice di sempre maggiore 
impegno ordinario, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
La media giornaliera dei casi in carico nel primo semestre del 2017 era di 406, mentre il servizio era 
stato dimensionato sulla base dello standard di prestazioni richiesto e con riferimento alla media 
giornaliera di minori in carico nel periodo 2010-2013 pari a 330 (+/-30). A ciò si aggiunge una sempre 
maggior complessità delle situazioni in carico. 
Questa situazione di affaticamento non interessa solo il nostro servizio ma il lavoro dei servizi tutela 
minori e famiglia in generale.  
Il perdurare della variazione dei casi in carico richiederà di estendere gli impegni orari delle risorse 
umane, cominciando dagli psicologi, trattandosi di liberi professionisti e potendo quindi fornire una 
maggiore elasticità rispetto ai dipendenti, ma non escludendo in caso di stabilizzazione del fenomeno di 
dovere adeguare anche la pianta organica degli assistenti sociali. 
Il servizio reso all’utenza è anche toccato dalla difficoltà a prendere in carico tutti gli utenti da parte dei 
Servizi dell’ASST Ovest Milanese, deputati a occuparsi di valutazioni e trattamenti psicoterapici. 
Soprattutto le psicoterapie per i nostri utenti, adulti e minori, risultano essere il tallone d'Achille dei 
progetti di tutela. 
È auspicabile mantenere allineate le risorse a disposizione del STMF con i bisogni, così da apportare 
cambiamenti organizzativi e introdurre risorse che possano supportare la qualità del lavoro. 
Il coinvolgimento del STMF nelle attività di prevenzione mediante il progetto Comunità Possibile si è 
rivelato strategico per proseguire nel cambiamento di rappresentazioni che il territorio ha del nostro 
servizio e, quindi, per assolvere al mandato di integrare il sistema di protezione e tutela del minore. 
Questa linea progettuale potrebbe essere sviluppata e potenziata, in accordo con Piano di Zona e 
Comuni nel loro insieme. 
 
Metodo di lavoro e integrazione 
 
Il lavoro di ricerca e innovazione degli interventi proposti è stato compiuto sia con la collaborazione dello 
Studio APS (formatrice dott.ssa Nicoletta Maritan) sia a diretto carico del servizio. 
Il percorso con la Dott.ssa Maritan di Studio APS ha permesso di rinforzare l’identità del servizio, 
lavorando soprattutto sulle strategie collaborative con i servizi e le agenzie del territorio implicate nei 
progetti di tutela.  
Il lavoro con Maritan ha permesso di lavorare soprattutto sui processi di lavoro.  
Emerge la necessità di proseguire con il lavoro di formazione centrato sul metodo, virando però su un 
taglio più peculiarmente clinico, con obiettivi da individuarsi ad hoc. 
Il percorso di formazione avrebbe l’obbiettivo, anche, di contribuire alla progettazione e implementazione 
di modelli di intervento efficaci (in prosecuzione con gli obiettivi fissati dal precedente Piano 
Programma), sia nei loro scopi di sostegno ai nostri utenti minori e adulti come pure sostenibili sul 
versante organizzativo (esempio, lavoro in setting gruppali). 
Quanto al lavoro interno, esso è compiuto prevalentemente attraverso la discussione di casi. Le équipe 
sono spazi di pensiero e di ri-progettazione delle situazioni in carico, essendo l’équipe necessariamente 
concentrata alla soluzione dei problemi. 
 
Il STMF ha promosso, nell’ambito dell’attività periodica di raccordo con ASST, il coinvolgimento delle 
figure apicali di UONPIA (Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza), CPS (Centro Psicosociale), SERT 
(Servizio Tossicodipendenze) per mettere a tema possibili migliorie nel lavoro integrato tra servizi, nella 
cornice del vigente protocollo con ex-ASL. Questo percorso è l’esito degli incontri di cura della rete, oltre 
che per la casistica comune, che il STMF ha avuto con i servizi sopraindicati.  
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Con il CPS di Magenta abbiamo progettato e siamo giunti ormai alla fase di implementazione (in 
collaborazione con CPS Parabiago) dei gruppi di parola rivolti ai nostri minori figli di genitori con 
problematiche psichiatriche.  
 
Prosegue il percorso di formazione congiunta con i Servizi Sociali Professionali dei Comuni che ha il 
duplice scopo di sviluppare partecipazione circa un metodo condiviso, nel rispetto dei ruoli dei diversi 
servizi e nella cornice del Contratto vigente, e di apportare modifiche alla scheda progetto così da 
renderla strumento più agile e efficace. 
Gli incontri si sono svolti con il Dott. Marco Brunod dello Studio APS Milano, incaricato dal Piano di Zona.  
Dopo una prima fase di incontri in aula e sul territorio, centrata sui processi di lavoro del progetto di 
tutela, siamo ora giunti alla introduzione partecipata di migliorie dello strumento. 
 
Penale minorile  
 
L’Ufficio di Piano, su sollecitazione del STMF, ha firmato il protocollo “Bruciare i Tempi”, con la Procura 
della Repubblica, aderendo al progetto che prevede la contrazione dei tempi del processo penale per i 
nostri ragazzi autori di reato e attività di conciliazione sul territorio tra reo e vittima, con il supporto dei 
servizi sociali territoriali e delle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia di Stato) coinvolte dal progetto 
Bruciare i Tempi. 
STMF ha partecipato ai primi 3 incontri di formazione.  
Il protocollo è già attivo per le nuove segnalazioni di reato. 
 
Risorse umane 
 
Il Responsabile STMF sta svolgendo, con il supporto dell’équipe e di una tirocinante psicologa, una 
ricerca interna sui processi di lavoro, sulla scorta di quanto fatto a suo tempo e che esitò nell’attuale 
assetto del Servizio. 
Questo lavoro consentirà di svolgere un’analisi supportata da dati, che potrà anche orientare decisioni di 
natura organizzativa e di risorse umane a disposizione del Servizio stesso, sia in vigenza dell’attuale 
Contratto di Servizio, sia in vista dei futuri sviluppi. 
 
Servizio Affidi 
 
Entro fine anno solare si svolgerà una giornata laboratoriale che vedrà coinvolte le famiglie, i servizi 
territoriali, STMF e i servizi specialistici. 
Si prevede di celebrare i 10 anni del Servizio Affidi con un momento di comunità e di rilancio, anche 
progettuale, che indichi le linee guida di impegno e miglioria dei diversi attori in gioco. 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, va rinnovata l’attività di promozione, che nell’ultimo anno non è 
risultata essere pienamente soddisfacente per il reperimento di nuove famiglie accoglienti, nonostante le 
attività che ci hanno visti impegnati in collaborazione con il tavolo affidi territoriale. 
 
 
Servizi educativi: Servizio Educativo Famiglie e Minori-SEFAM e Centri Diurni 
 
Prosegue l’attività del Servizio Educativo Famiglie e Minori-SEFAM con i due comuni che si sono avvalsi di 
questo servizio da parte di ASCSP, Sedriano e Robecco sul Naviglio.  
Oltre alla presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti dell’AG e di minori in carico al Servizio 
Sociale Professionale, il SEFAM è intervenuto in 3 situazioni di emergenza (affiancamento educativo 
assistenziale per l’ospedalizzazione di 2 minori e affiancamento educativo scolastico per permettere la 
frequenza a un bambino con bisogni educativi speciali). 
Il SEFAM conclude il primo anno di attività e ci si auspica l’ampliamento del servizio a altri comuni che ne 
facciano richiesta a ASCSP. 
La gara di appalto per l’affidamento dei servizi educativi destinati al SEFAM, contestuale a quella dei 
Centri Diurni per Minori, è risultata deserta. Sarà necessaria la proroga del servizio in essere, nei modi 
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già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, in attesa di andare a nuova gara per l’assegnazione del 
nuovo servizio. 
 
In ottobre 2017, dopo un lungo e complesso processo di natura politica, tecnica e amministrativa, che 
molto è costato anche in termini di risorse in STMF e ASCSP, vedremo l’inizio delle attività dei Centri 
Diurni. 
L’avvio sarà graduale e vedrà l’apertura delle attività presso Villa Colombo di Magenta. 
La gara di appalto per l’affidamento dei servizi educativi per la gestione dei centri diurni è stata 
aggiudicata in agosto, a un ATI composta dalle Cooperative Albatros (capofila), La Grande Casa e 
Comin.  
È stata effettuata la selezione mediante concorso pubblico del pedagogista cui sarà affidata la 
responsabilità dei Centri Diurni. Detta figura, inquadrata nell’area Socioassistenziale dell’Azienda, 
risponderà al Responsabile d’Area. 
Registriamo una fase di difficoltà dei Comuni a avviare tempestivamente l’inserimento di minori, non per 
assenza di bisogno bensì per problemi di bilanci comunali che, a fine anno solare, vedono meno 
disponibilità. 
Può essere opportuno, pertanto, che l’Azienda avvii una promozione nei territori limitrofi. 
L’auspicio è che anche il STMF e il Servizio Affidi possano in futuro beneficiare dell’introduzione in 
Azienda della figura del pedagogista o educatore, che possa svolgere una funzione di rinforzo delle 
competenze genitoriali, anche sul campo, di taglio diverso dallo sguardo dello psicologo, come pure uno 
sguardo di natura promozionale in fase preventiva. 
 
Servizio Sociale Professionale 
 
Con l’attivazione presso il Comune di Vittuone, l’Azienda gestisce, ora, il Servizio Sociale Professionale 
per conto di 7 dei 12 comuni soci. 
Il servizio è fornito direttamente nelle sedi comunali e, sin dall’inizio, ha visto come principali momenti 
unificanti e di significato complessivo le riunioni mensili di équipe e la cartella sociale. 
Per i prossimi anni si prevede lo sviluppo della cartella sociale come: 
• collante metodologico e procedurale del servizio; 
• strumento per uniformare le modalità di rilevazione di dati e delle informazioni; 
• modalità di socializzazione dei dati con il Piano di Zona. 
 
Informatizzazione 
 
È in corso l’adozione di un sistema informatizzato di trattamento dei dati, comune per il STMF e il 
Servizio Sociale Professionale, anche con il coinvolgimento del Piano di Zona. 
Per il STMF, inoltre, il programma opererà il controllo dei processi e la produzione di documenti. 
In ottobre 2017 è iniziata la formazione all’uso presso il STMF.  
La revisione della scheda progetto allegata al contratto di servizio di STMF, condivisa con i Comuni ed 
accompagnata dalla formazione presso il Piano di Zona, verrà acquisita dagli informatici, così che il 
portale e la scheda progetto informatizzata saranno, a regime, i documenti complessi di riferimento per 
STMF e per la comunicazione tra STMF e Comuni. 
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5.  PIANO DELLE RISORSE UMANE 
 

5.1. Personale dipendente 

Piano occupazionale 2018

Organico aziendale al 30 settembre 2017

N. Profilo professionale Ruolo/servizio Tipo rapporto di lavoro Durata Orario

1 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo pieno

2 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo pieno

3 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo parziale 30 ore settimanali

4 Amministrativo Funzionario Economico Dipendente Indeterminato Tempo pieno

5 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Determinato Tempo parziale 25 ore settimanali

6 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 30 ore settimanali

7 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 25 ore settimanali

8 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 20 ore settimanali

9 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 20 ore settimanali

10 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali

11 Infermiere professionale RSA/ RSA Aperta/ADI/ SPG/ SAD Dipendente Indeterminato Tempo pieno

12 Infermiere professionale RSA Dipendente Indeterminato Tempo pieno

13 Responsabile d'Area STMF/ SSP/ AFFIDI/ SAD Dipendente Indeterminato in aspettativa

14 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno

15 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno

16 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno

17 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno

18 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno

19 Assistente Sociale AFFIDI Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali

20 Assistente Sociale (*) RSA/RSA Aperta/SAD/ADI Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali

21 Assistente Sociale (*) RSA/RSA Aperta/SAD/ADI Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali

22 Dirigente Direttore Generale Dipendente Determinato Tempo pieno

(*) Dipendenti ai quali è stato incrementato l'orario di lavoro per 20 ore settimanali a tempo determinato  

Sviluppo Piano occupazionale 2018

N. Profilo professionale Ruolo/servizio Tipo rapporto di lavoro Durata Orario

1 Assistente Sociale RSA/ ADI/ SPG/RSA Aperta Dipendente Determinato Tempo parziale 18 ore settimanali

2 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 15 ore settimanali

3 Impiegato da individuare Dipendente Determinato Tempo parziale 20 ore settimanali

4 Pedagogista Responsabile Centri Diurni Minori Dipendente Determinato Tempo parziale 20 ore settimanali  

Nel corso del 2017 l’Azienda ha: 

 portato a termine l’iter amministrativo finalizzato all’ottemperanza degli obblighi assunzionali per 
le categorie protette individuando un profilo ed assumendo un impiegato ad esso corrispondente 
(tempo parziale 25 ore settimanali); 

 ampliato, per un tempo determinato, i contratti di lavoro di due Assistenti Sociali già in organico 
con contratti a tempo indeterminato e tempo parziale; 

 avviato un contratto di somministrazione lavoro per sostituzione maternità. 
 

Nell’ultimo trimestre del 2017 e per il 2018 si prevede di procedere, in base alle esigenze, a: 

 assumere un Pedagogista Responsabile dei Centri Diurni Minori con contratto a tempo 
determinato ed impegno orario di 20 ore settimanali; 

 assumere un assistente sociale per il Servizio Sociale Professionale (15 ore settimanali); 
 assumere un assistente sociale part time a tempo determinato per i servizi RSA/RSA Aperta/SAD 

e ADI (18 ore settimanali); 
 assumere un impiegato amministrativo a tempo determinato ed impegno orario parziale (20 ore 

settimanali). 
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Nel piano occupazionale non vengono riportati gli incarichi che il CDA ha deliberato e delibererà di 
assumere, in relazione all’espletamento di attività legate a contributi, progetti, bandi, ferma restando la 
necessità di copertura della spesa nell’ambito dei progetti stessi. 

5.2. Collaboratori libero professionali 

Situazione al 30 settembre 2017

N. Profilo professionale Ruolo/servizio Tipo rapporto di lavoro

1

Responsabile               

Area socio- sanitaria           

(Responsabile sanitario)

RSA/ ADI/ SPG/RSA Aperta Collaborazione libero professionale

2 Medico RSA Collaborazione libero professionale

3 Medico RSA Collaborazione libero professionale

4 Medico RSA Collaborazione libero professionale

5 Medico RSA Collaborazione libero professionale

6 Medico RSA Collaborazione libero professionale

7 Medico Specialista RSA Collaborazione libero professionale

8 Medico Specialista RSA Collaborazione libero professionale

9 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale

10 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale

11 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale

12 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale

13 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale

14 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta Collaborazione libero professionale

15 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta Collaborazione libero professionale

16 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta Collaborazione libero professionale

17 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta Collaborazione libero professionale

18 Fisioterapista ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale

19 Fisioterapista ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale

20 Fisioterapista ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale

21 Psicologa RSA/ADI/ RSA Aperta Collaborazione libero professionale

22 Psicologa RSA Collaborazione libero professionale

23 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

24 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

25 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

26 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

27 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

28 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

29 Psicologo STMF Collaborazione libero professionale

30

Responsabile               

Area socio- assistenziale
STMF Collaborazione libero professionale

31 Psicologa AFFIDI Collaborazione libero professionale  

Nel corso del 2017 l’Azienda ha: 

 attivato il coordinamento dell’ufficio accoglienza; 
 incaricato nuovi collaboratori libero professionali in relazione alle esigenze aziendali di 

sostituzione di collaboratori che hanno cessato la loro attività di collaborazione; 
 

Per il 2018 si procederà a: 

 incaricare nuovi collaboratori libero professionali in relazione alle esigenze aziendali di 
sostituzione di collaboratori che cesseranno la loro attività di collaborazione;



Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 

14 

           BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE e BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE ESERCIZI 2017-2018-2019  

B ilancio  d'esercizio B ilancio  pluriennale di previsio ne

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

A VA LOR E D ELLA  P R OD UZ ION E

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 5.592.402 5.674.791 5.728.126 5.813.936

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 71.821 119.502 41.697 37.650

T OT A LE VA LOR E D ELLA  P R OD UZ ION E 5.664.223 5.794.294 5.769.823 5.851.586

B C OST I D ELLA  P R OD UZ ION E

6 PER M ATERIE PRIM E, SUSSIDIARIE, CONSUM O E M ERCI 298.710 356.083 293.300 297.055

7 PER SERVIZI 4.206.646 4.364.903 4.415.141 4.443.970

8 PER GODIM ENTO BENI DI TERZI 18.002 26.150 50.575 65.271

9 PER IL PERSONALE 709.944 757.784 831.000 853.684

10 AM M ORTAM ENTI E SVALUTAZIONI

a) amm. delle immobilizzazioni immateriali 93.417 87.411 90.261 91.776

b) amm. delle immobilizzazioni materiali 35.325 50.337 76.535 87.011

d)

8.500 10.000 1.000 1.000

11

15.369

12 ACCANTONAM ENTI PER RISCHI 30.000

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 16.760 8.347 9.961 9.768

T OT A LE C OST I D ELLA  P R OD UZ ION E 5.432.672 5.661.015 5.767.773 5.849.536

D IF F ER EN Z A  T R A  VA LOR E E C OST I D ELLA  P R OD UZ ION E 231.551 133.279 2.050 2.050

C P R OVEN T I ED  ON ER I F IN A N Z IA R I

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d) proventi diversi dai precedenti

da altri 7.171 3.014 3.050 3.050

17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

ad altri 6.557 4.431 5.100 5.100

T OT A LE P R OVEN T I ED  ON ER I F IN A N Z IA R I 614 (1.418) (2.050) (2.050)

R ISULT A T O A N T E IM P OST E 232.165 131.862

22 89.635

di cui imposte correnti 89.635

23 UT ILE D ELL'ESER C IZ IO 142.530 131.862

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo                                                            

circo lante e delle disponibilità liquide

VARIAZIONE DELLE RIM ANENZE DI M ATERIE PRIM E, 

SUSSIDIARIE, DI  CONSUM O E M ERCI

IM POSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO         
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RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMCO PLURIENNALE DI PREVISIONE 

L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona stila il Bilancio Economico Pluriennale di 
Previsione 2017-2018-2019, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Aziendale e dell’art. 114 comma 8 del 
D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali. In particolare per precisa previsione statutaria (art. 42. 
comma 3) il suddetto Bilancio Economico Pluriennale non può avere un disavanzo e pertanto nella 
redazione dello stesso è necessario concentrare la propria attenzione su tutte le previsioni di ricavo 
e di costo previste per il prossimo triennio in coerenza con il piano programma e gli obbiettivi 
aziendali e sempre improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
La parola crescita, seppure con accenti differenti, caratterizza trasversalmente tutti gli ambiti 
economici da quello internazionale a quello europeo ed italiano. In ambito internazionale il ciclo 
economico si sta rafforzando, con maggiori investimenti che spingono gli scambi commerciali; 
permangono rischi al ribasso legati all’incertezza sulle politiche economiche (Stati Uniti) e al 
perdurare di tensioni geopolitiche. Positivo anche l’andamento dell’Europa con segnali favorevoli 
sulla crescita dell’attività economica sostenuta soprattutto dagli investimenti; al ribasso l’inflazione, 
frenata dalla disoccupazione ancora elevata e dal protrarsi della moderazione salariale in molte 
economie dell’area. Infine è proseguita l’espansione del credito, sia alle imprese che alle famiglie. 
In Italia l’attività economica ha accelerato, sul lato della domanda per l’incremento della spesa 
delle famiglie e sul lato dell’offerta per il rafforzamento del settore dei servizi. Gli indicatori di 
fiducia di imprese e famiglie sono in crescita. Migliorano gli investimenti delle imprese anche grazie 
alle agevolazioni fiscali. Nel contempo diminuisce lievemente la redditività delle imprese e 
l’andamento del credito presenta ancora differenze tra i vari settori di attività. La spesa delle 
famiglie è salita sospinta soprattutto dagli acquisti di servizi e di beni durevoli, mentre sono stabili 
la propensione al risparmio ed il livello di indebitamento delle famiglie. Il mercato del lavoro ha 
visto la crescita dell’occupazione trainata dalla componente dei contratti a termine. Diminuisce il 
tasso di disoccupazione. La dinamica dei prezzi rimane molto contenuta. 
Le proiezioni della Banca d’Italia indicano un aumento del PIL dell’1,4% nel 2017 e rispettivamente 
dell’1,3% e dell’1,2% nei due anni successivi. Il tasso di disoccupazione scenderebbe 
gradualmente e l’espansione degli investimenti proseguirebbe a ritmi sostenuti anche grazie agli 
incentivi fiscali. La dinamica dei prezzi rimane modesta, ed al netto delle componenti più volatili 
(energetici e alimentari) si attesterebbe all’1,0% nel 2017, all’1,1% nel 2018 e all’1,6% nel 2019. 
(Fonte: bollettino economico n.3/2017 luglio 2017 Banca d’Italia) 

Nella costruzione del Bilancio Economico Pluriennale di Previsione si sono seguite linee guida di 
ragionevolezza e prudenza attraverso le quali raggiungere buoni obbiettivi di gestione aziendale. 
I conti economici previsionali derivano per quanto riguarda il 2017 dall’elaborazione dei dati 
contabili al 31 agosto 2017 e per i successivi esercizi da dati economici unicamente previsionali. 
In seguito alle suddette premesse si precisa inoltre che: 
 nelle previsioni del 2018 e del 2019 si è prudentemente tenuto conto di un incremento della 

maggior parte dei costi sulla base di un tasso d’inflazione compreso tra l’1,0% ed il 2,0% a 
seconda della tipologia di servizio e/o prodotto; 

 laddove invece il criterio previsionale sia differente da quello suddetto, per le principali voci di 
costo, viene data specifica indicazione del metodo di calcolo delle spese previste per i successivi 
esercizi. 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1- RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 
Ricavi delle prestazioni Rsa Don Cuni 
 
Le entrate dell’anno 2017 derivano dal dato contabile ad agosto e dalla sua proiezione a fine anno. 
Le attuali rette versate dagli ospiti della Rsa Don Cuni sono le seguenti: 
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 Nucleo 

Demenze 

Tripla Doppia Singola Nucleo 

Alzheimer 

RETTA PAGATA DAGLI OSPITI (retta giornaliera) 70,00 64,00 65,00 65,00 75,00 

      

Le entrate del 2018 sono state calcolate prevedendo, con saturazione al 98%, una retta giornaliera 
per singolo ospite composta da:  

 Nucleo 

Demenze 

Tripla Doppia Singola Nucleo 

Alzheimer 

ENTRATA MEDIA DIE FSR (Fondo Sanitario Regionale) 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 
RETTA PAGATA DAGLI OSPITI (retta giornaliera) 71,00 66,00 66,00 66,00 76,00 

TOTALE 111,50 106,50 106,50 106,50 116,50 

 
Le entrate del 2019 sono state calcolate prevedendo, con saturazione al 98%, una retta giornaliera 
per singolo ospite composta da:  

 Nucleo 
Demenze 

Tripla Doppia Singola Nucleo 
Alzheimer 

ENTRATA MEDIA DIE FSR (Fondo Sanitario Regionale) 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

RETTA PAGATA DAGLI OSPITI (retta giornaliera) 72,00 67,00 67,00 67,00 77,00 

TOTALE 112,50 107,50 107,50 107,50 117,50 

 
Entrata die FSR (Fondo Sanitario Regionale) 
 
A decorrere dall’anno 2011, è stato introdotto, per la quota riconosciuta alla RSA Don Cuni dal 
Fondo Sanitario Regionale (FSR), un budget determinato a partire dai dati del 2010 ed ottenuto 
moltiplicando due fattori quali il valore medio ponderato per ogni giornata e il numero delle 
giornate attese di attività. 
Nel presente bilancio economico pluriennale per gli anni 2018 e 2019 la quota da FSR è stata 
ipotizzata calcolando una remunerazione media die da classi Sosia pari a 40,50 euro per un livello 
di saturazione dei posti del 98%. 
È da rilevare come nel 2016 il budget assegnato all’Azienda, non rimodulato nonostante le richieste 
avanzate, non abbia interamente remunerato le giornate di degenza ospiti presso la RSA Don Cuni 
generando quindi un minor introito per l’Azienda pari a 27.685 euro; nel 2017 le previsioni indicano 
come il minor introito, salvo adeguamento del budget assegnato, possa essere di circa 55.000,00 
euro.  

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Entrate da FSR per Rsa Don 

Cuni 

1.484.284,00 1.480.229,00 1.448.685,00 1.448.685,00 

 
Retta versata dagli ospiti    

La retta versata dagli ospiti, da gennaio 2017 ad oggi, è pari a 64,00 euro per le camere triple (9 
ospiti), 65,00 euro per le camere doppie (48 ospiti), 65,00 euro per le camere singole (3 ospiti), 
75,00 euro per i 20 posti del Nucleo Alzheimer, 70,00 euro per i 20 posti del Nucleo Demenze 
medio-gravi. 
Agli introiti della retta si aggiunge la quota di cauzione infruttifera, fissata in 1.000,00 euro per 
ogni ospite, che versata in sede di ingresso nella struttura, è contabilizzata nello stato patrimoniale 
dell’Azienda. Nella sola ipotesi che sia un Comune a sostenere il pagamento dell’intera retta 
dell’ospite tale cauzione non viene richiesta.  
Il dato a settembre della saturazione dell’anno 2017, pari a circa il 99,51%, secondo il parametro 
Rsa, e 99,22%, secondo il parametro ASL (non remunerazione per assenze ospite dovute a 
ricoveri, uscite volontarie ed il giorno del decesso dell’ospite), è un risultato migliore rispetto alle 
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prudenti previsioni formulate nel precedente Bilancio Economico Pluriennale che fissavano la 
saturazione al 98%.  
L’Azienda prudentemente per i successivi due esercizi preventiva un livello di saturazione del 98%, 
calcolato secondo il parametro Rsa e considerando non occupati due posti con la maggiore 
remunerazione (Nucleo Alzheimer).       
Per l’anno 2018, anche in considerazione dell’adeguamento Istat applicato sul contratto di Appalto, 
l’Azienda conferma l’incremento rette di 1 euro per tutte le tipologie di camere, già approvato con 
il precedente Piano Previsionale, ed inoltre uniforma il costo rette su tutte le tipologie di camere 
(singola, doppia e tripla), con esclusione dei soli Nuclei Rosso e Alzheimer, prevedendo al 
contempo che questa modifica non si applichi per gli ospiti che al 01/01/2018 si trovino già a 
soggiornare in una camera tripla; 
Per l’anno 2019 si prevede un incremento di 1 euro per le rette di tutte le tipologie di camere.  

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Rette Rsa Don Cuni 2.480.027,50 2.458.598,00 2.463.020,00 2.498.790,00 

 
Ricavi da altri Servizi 

Servizio Sociale Professionale (SSP) 

L’Azienda fornisce il Servizio Sociale Professionale ad alcuni Comuni soci con le seguenti modalità: 
- Comune di Mesero per 20 h/sett.;  
- Comune di Marcallo per 18 h/sett.;  
- Comune di Boffalora per 25 h/sett.;  
- Comune di Ossona per 30 h/sett.; 
- Comune di Robecco Sul Naviglio 20 h/sett; 
- Comune di Santo Stefano Ticino 20 h/sett; 
- Comune di Vittuone 20 h/sett; 
 
I ricavi per il 2017 sono stimati pari a 157.870,82 euro. 
Nel 2017 ha preso avvio il servizio presso il Comune di Santo Stefano Ticino ed anche quello 
presso il Comune di Vittuone; tre dei suddetti contratti hanno scadenza a fine 2017, due nel 2018 
e nel presente documento si è preventivata la prosecuzione dei servizi mediante la sottoscrizione di 
nuovi contratti ad eccezione del contratto con il Comune di Vittuone per il quale la sperimentalità 
del servizio non consente di fare serie previsioni di rinnovo. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio Sociale Professionale 126.390,90 157.870,82 161.651,00 149.891,00 

 
 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

Il Servizio è accreditato presso la Regione Lombardia e quindi l’Azienda opera liberamente come 
pattante su richiesta degli utenti. Con decorrenza 1 gennaio 2017, anche per questo servizio, l’ATS 
ha fissato contrattualmente un budget economico che per la nostra Azienda ammonta a 
294.823,00 euro. A fronte di tale limitazione imposta si segnala come l’Azienda abbia ad oggi già in 
carico pazienti con titoli che a livello economico saturano il budget assegnatole. È in corso un 
dialogo con ASST e ATS finalizzato alla richiesta di rimodulazione budget per poter continuare ad 
adempiere al meglio al compito di pattante e garantire le prestazioni agli utenti. 
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I ricavi stimati per l’anno 2017 si limitano al suddetto budget non essendoci ad oggi evidenza 
alcuna di ulteriori risorse che possano essere utilizzate per incrementare il budget della nostra 
Azienda. 
Tale incertezza di tipo organizzativo ed economico in capo ad ATS e ASST ha portato molto 
prudentemente a preventivare ricavi di servizio in diminuzione per il 2018 e stabili per il 2019   
 

 Consuntivo Previsionale 

   2016 2017 2018 2019 

Assistenza Domiciliare 

Integrata 

301.691,33 294.823,00 254.000,00 256.000,00 

 
 

Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF) 

In conformità a quanto previsto negli attuali contratti tra l’Azienda ed i Comuni richiedenti il 
servizio, a fronte delle prestazioni erogate dagli operatori del Servizio Tutela Minori e Famiglia, nel 
corso dell’anno ai Comuni sono fatturati, tre acconti pari al 90% del costo standard a minore 
fissato indicativamente in un massimo di 1.753,00 euro. Il budget annuo massimo per il servizio è 
definito in euro 578.570,00. Tale budget è calcolato su un numero medio di casi in carico variabile 
tra i 300 e i 360 casi. Per il 2017 il numero medio di casi in carico è di circa 400. Il Bilancio 
consuntivo definirà l’entità delle spese sostenute e relative al servizio, individuando così il costo 
complessivo effettivo annuo del servizio.  
I ricavi stimati per l’anno 2017 sono in crescita rispetto al precedente esercizio soprattutto in virtù 
dei maggiori casi in carico al servizio.  
Per il 2018 e il 2019 si è considerato il ricavo massimo previsto dal budget di servizio con 
l’intenzione, come previsto dall’art.16 del contratto, di rivedere tale importo in considerazione 
dell’aumentato numero medio di casi in carico al servizio.  
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio Tutela Minori e 

Famiglia 

553.159,64 578.570,00 578.570,00 578.570,00 

 
 
 

Servizio Affidi  

Anche per il servizio Affidi, come per il Servizio Tutela Minori e Famiglia, i ricavi del servizio sono 
pari al costo complessivo sostenuto dall’Azienda per la sua erogazione; tale costo sarà pertanto 
definito con il Bilancio consuntivo aziendale. Per gli anni 2018 e 2019 si è preventivato il rinnovo 
del contratto di servizio per un triennio alle medesime condizioni economiche. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio Affidi 56.577,63 57.000,00 60.000,00 60.000,00 
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Servizio SPG  

Ad eccezione di alcune particolari e specifiche richieste, legate a particolari progetti di cura, il 
Servizio Polifunzionale Geriatrico continua a registrare ancora pochi utenti. Per gli esercizi 2018 e 
2019 si è ipotizzata una quota di ricavi sulla base dell’andamento del servizio dell’anno 2017 e 
degli specifici progetti di cura sinora attivati. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio SPG 17.385,00 4.522,00 6.225,00 3.025,00 

 
Servizio SAD  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare SAD viene svolto dall’Azienda sia attraverso accreditamento 
presso l’Ufficio di Piano e con i Comuni sia attraverso affidamento diretto da Comuni. La chiusura 
del 2017 potrebbe attestarsi su un fatturato complessivo di poco superiore ai 35.000.00 euro. Per il 
2018 e il 2019, ipotizzando la prosecuzione dei vari contratti di accreditamento e degli affidamenti 
diretti, si prevede un fatturato medio mensile di 2.800,00 euro. 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio SAD       37.358,50 35.400,37 33.600,00 33.600,00 

 

Servizio RSA Aperta 

Il Servizio, accreditato presso ATS della Città Metropolitana di Milano, ai sensi delle DGR 856/2013 
e DGR 2942/2014, continua a registrare un livello elevato di gradimento e di utilizzo. Per il 2017 il 
fatturato annuo complessivo, stante la situazione dei casi seguiti, potrebbe attestarsi attorno ai 
343.609,00 euro; più prudenti le stime effettuate per i successivi due esercizi anche a fronte di 
continue incertezze legate alle risorse regionali che saranno destinate a questo tipo di servizio.  

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio RSA Aperta       339.128,00 343.609,00 300.000,00 300.000,00 

 

Servizio Arluno per gestione Appalto RSA 

Il Comune di Arluno nel 2015 ha affidato all’Azienda una serie di servizi per la gestione dell’Appalto 
Rsa Sandro Pertini di Arluno (servizio medico, prestazioni specialistiche infermieristiche di 
supporto, servizio psicologa, servizi supporto gestionale RUP). Il corrispettivo annuo massimo per il 
servizio è rivisto annualmente tra le parti e per il 2017 stato rideterminato in circa 180.00,00 euro. 
I ricavi del servizio sono pari al costo complessivo sostenuto dall’Azienda per la sua erogazione e 
pertanto il costo effettivo del servizio sarà definito solo con il Bilancio consuntivo aziendale. 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio Arluno per gestione 

appalto RSA 

      188.747,15 180.375,36 180.375,36 180.375,36 
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Servizio SEFAM 

Con decorrenza 1 novembre 2016 l’Azienda ha iniziato ad erogare il Servizio Educativo Famiglie e 
Minori (SEFAM) per i Comuni di Robecco Sul Naviglio e di Sedriano. Si prevede un fatturato annuo 
2017 di poco superiore ai 60.000,00 euro con una sostanziale stabilità anche per i due successivi 
esercizi. 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizio SEFAM       5.126,20 70.797,55 60.000,00 60.000,00 

Centri Diurni Minori 

Nel corso dell’anno 2017 l’Azienda ha esperito gara di appalto per l’avvio dell’erogazione dei servizi 
dei Centri Diurni Minori. È in corso di sottoscrizione il contratto di locazione per i locali comunali 
presso i quali verrà erogato tale servizio. Per il 2017 si stimano ricavi ridotti in relazione alle 
sempre delicata fase di avvio di un servizio; nei successivi esercizi l’entrata in funzione graduale 
dei centri diurni dovrebbe garantire maggiori ricavi che sono rappresentati nella tabella sotto 
riportata.     

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Centri Diurni             - 10.000,00 178.000,00 241.000,00 

5– ALTRI RICAVI E PROVENTI 

La voce rimborsi Hospice è riferita al rimborso per i servizi forniti dall’Azienda all’Hospice (consumi 
ossigeno, utilizzo camere mortuarie ecc.) ed alla quota parte delle utenze in carico all’Azienda ma 
utilizzate anche dall’Hospice sia per i propri locali che per i locali dell’ex-portineria del vecchio 
ospedale di Magenta. L’importo esatto verrà calcolato facendo riferimento ai metodi di calcolo 
(consumi e tabelle millesimali) previsti in apposita convenzione stipulata tra le parti. Nel presente 
bilancio economico pluriennale, verificato l’andamento dei consumi relativi alle utenze e dei 
consumi di ossigeno, si è quantificato un rimborso di circa 35.000,00 euro. Gli esercizi 2018 e 2019 
vedono una sostanziale stabilità della quota di rimborso. 
La voce rimborsi da Comune di Arluno è composta per l’esercizio 2016 dalla quota parte di spese 
legali sostenute dall’Azienda in relazione al ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva della gara di 
appalto RSA; per il 2017, periodo da gennaio a luglio, l’Azienda ha invece sostenuto costi di 
acquisto di medicinali, parafarmaci e medicazioni per la RSA Sandro Pertini di Arluno, spese che il 
Comune deve rifondere all’Azienda. 
La voce contributi da partecipazione a bandi si riferisce ai contributi che l’Azienda dovrebbe 
ricevere da Fondazione Cariplo in relazione alla partecipazione al bando triennale “Comunità 
possibile: possibilità per crescere” in scadenza a fine aprile 2018. 
La parte residuale di questa voce di bilancio è composta dall’importo previsionale di abbuoni, 
rimborsi spese, ricavi da servizi extra retta RSA. 
Per quanto concerne quest’ultimi, a fronte di un sempre maggiore numero di prestazioni 
aggiuntive di servizio parrucchiera, alla loro complessità ed al conseguente incremento di costi del 
personale dell’Appaltatore, incremento di costo che viene riconosciuto dall’Azienda, si è previsto 
l’incremento del costo unitario di ciascuna prestazione aggiuntiva di servizio parrucchiera, ulteriori 
rispetto ai servizi alberghieri previsti e compresi nella retta giornaliera, dagli attuali 8 euro a 10 
euro con decorrenza 1 gennaio 2018. 
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 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Rimborsi Hospice       32.609,41      35.000,00 35.000,00 36.000,00 

 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Rimborsi da Comune di 

Arluno 

      11.045,36      66.550,74 - - 

 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Contributi da partecipazioni a 

bandi 

-      14.162,87 4.046,53 - 

B -COSTI DELLA PRODUZIONE 

B) 6 - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI 

 
In dettaglio la composizione delle maggiori voci di spesa. 
 
Costi per farmaci, parafarmaci e materiale sanitario 

Il costo delle suddette voci viene specificato nella seguente tabella: 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Farmaci * 124.545,86 138.319,51 141.085,90 143.907,61 

Mat. nutrizionale fini speciali* 30.452,77 21.444,54 15.600,00 15.912,00 

Parafarmaci * 41.619,79 42.387,11 43.234,85 44.099,54 

*La voce Farmaci comprende: tutti i farmaci e le specialità farmaceutiche ATC somministrabili per via enterale (per 

bocca, naso, retto), via parenterale (per via endovenosa o muscolare), via topica (es. colliri, orecchio). 

*La voce Materiale Nutrizionale per fini speciali comprende: sia alcuni deflussori e ad alcuni adattatori e prodotti specifici 

contenenti fibre (che non sono riconosciuti dalle forniture ATS) sia integratori alimentari in polvere e liquidi e polveri per 

addensare i cibi. 

*La voce Parafarmaci comprende: materiale e dispositivi medici per disinfezione, detersione cutanea, materiale per 

medicazioni generiche, cateteri, cannule, garze, ecc. 
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 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Parafarmaci ADI         2.516,34      2.462,45 2.511,69 2.561,93 

 
Le voci di costo sono state dettagliatamente suddivise scorporando anche i consumi riferiti a 
differenti servizi. 
Dai costi sopra esposti sono stati anche scorporati tutti gli acquisti riferiti alla Rsa Sandro Pertini di 
Arluno e relativi al periodo gennaio giugno 2017.  
La previsione di costi per gli anni 2018 e 2019 è stata effettuata aggiornando i costi del 2017 con 
un incremento medio del 2%. 
 

La gestione del materiale medicale, che attiene principalmente alle medicazioni avanzate per 
ulcere da pressione, nel 2017 ha evidenziato i seguenti costi: 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Materiale medicale RSA*    20.468,02      8.643,27 8.816,14 8.992,46 

Materiale medicale ADI*     20.826,00      23.412,44 23.880,68 24.358,30 

 
*La voce Materiale medicale comprende: materiale per medicazioni avanzate e alcuni tipi di materiali per medicazioni non 

complesse. 

La previsione di costi per gli anni 2018 e 2019 è stata prudentemente effettuata aggiornando i 
costi del 2017 con un incremento del 2%. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Ossigeno 41.455,27 37.035,63 40.000,00 40.000,00 

I costi preventivati per l’anno 2017 sono in lieve calo rispetto al costo consuntivo dell’anno 2016. 
Simili i valori delle stime effettuate per gli anni 2018 e 2019. Si ricorda che una parte dei suddetti 
costi per ossigeno è riferibile al consumo effettuato dall’Hospice e sarà quindi rimborsata dallo 
stesso all’Azienda (vedi voce rimborsi Hospice). 

B) 7 - PER SERVIZI 

 

In dettaglio la composizione delle maggiori voci di spesa. 
 

Costo per appalto 

È in corso l’appalto per i “Servizi sociosanitari, assistenziali, alberghieri e manutentivi necessari per 
il funzionamento della RSA “Don Giuseppe Cuni” di Magenta, nonché della fornitura di prestazioni 
socio sanitarie e assistenziali per servizi domiciliari e altri servizi territoriali correlati per un periodo 
di 72 mesi”. aggiudicato alla società Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale. 
L’esercizio 2016 è il primo nel quale per intero sono stati applicati i canoni mensili rivenienti 
dall’offerta economica presentata dalla società aggiudicataria in sede di gara. 
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Nel 2017 il costo appalto è preventivato in incremento sia per l’attivazione di pacchetti aggiuntivi di 
prestazioni sia per la possibile applicazione dell’adeguamento Istat, a seguito di istruttoria, come 
previsto dal contratto di appalto e come richiesto dall’Appaltatore. Per il 2018 si ipotizza 
incremento del costo per l’annuale adeguamento Istat sull’importo contrattuale. 
 

Le voci “prestazioni integrative per ADI, SAD e RSA Aperta” quantificano il costo delle attività 
fornite per tali servizi domiciliari dal personale infermieristico, educativo e assistenziale della 
società Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, in aggiunta a quanto previsto per la 
RSA. Gli importi derivano dalle quotazioni dei pacchetti di prestazioni aggiuntive così come previste 
nella gara di appalto per i Servizi Rsa: l’Azienda in caso di necessità, per i servizi domiciliari ma 
anche per quelli residenziali, attiva tali pacchetti aggiuntivi di prestazioni il cui costo è già stato 
determinato in quanto anch’esso oggetto di offerta in sede di gara di appalto. L’andamento negli 
esercizi di tali voci di costo è correlato al volume di prestazioni e fatturato dei rispettivi servizi. La 
struttura del servizio è tale per cui la richiesta di prestazioni aggiuntive è sempre subordinata alla 
certezza di copertura economica idonea e, pertanto, la spesa è totalmente monitorata. 
 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Appalto servizi socio sanitari, 

assistenziali, alberghieri e 

manutentivi Rsa Don Cuni 

2.459.344,44 2.485.214,04 2.506.869,27 2.531.937,97 

    

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Prestazioni integrative per  

ADI 
32.049,24 16.340,76 6.000,00 6.000,00 

Prestazioni integrative per 

SAD 
22.632,52 24.756,09 18.000,00 18.000,00 

Prestazioni integrative per 

RSA Aperta 
204.850,24 212.719,73 168.000,00 168.000,00 

 
 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Appalto per Servizio SEFAM 3.188,81 48.889,46 57.000,00 57.000,00 

 
 

Si tratta dei costi relativi alla gestione, da parte dell’Azienda, del Servizio SEFAM per i Comuni di 
Robecco Sul Naviglio e Sedriano; gli importi del 2018 e del 2019 sono preventivati sulla base del 
numero di prestazioni unitarie che saranno erogate ai suddetti Comuni ed al prezzo a base d’asta 
della gara di appalto che l’Azienda ha esperito per il reperimento di una parte dei servizi da fornire 
nell’ambito del SEFAM. 
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 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Appalto per Servizi Centri 

Diurni Minori  
- 24.543,76 118.158,14 164.570,46 

 
La suddetta voce raggruppa i costi di appalto che l’Azienda dovrà sostenere negli esercizi 2017, 
2018 e 2019 per la gestione di due Centri Diurni Minori come da progetto tecnico approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci. 

 
Utenze 

Le spese per utenze nel corso dell’anno 2017 registrano in larga parte un lieve incremento rispetto 
all’anno 2016.  
L’Azienda sia per l’energia elettrica che per il gas aderisce a convenzioni con CONSIP Spa per la 
pubblica amministrazione. 
In virtù di interventi di efficientamento energetico si prevede una diminuzione del costo 
dell’energia elettrica mentre si prevede prudentemente per gli esercizi successivi un incremento dei 
costi per utenze di circa il 5% annuo per acqua, del 2% per il gas.  
 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Utenze acqua       25.785,39      28.175,14 29.583,90 31.063,09 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Utenze gas       53.139,85      53.101,04 54.163,06 55.246,32 

 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Utenze energia elettrica        147.910,04      152.682,11 140.000,00 142.800,00 

 

Spese telefoniche 

L’Azienda aderisce alla convenzione Consip per la telefonia fissa ed ha avviato l’iter per l’adesione 
alla Convenzione Consip per la telefonia mobile. Le voci di spesa negli esercizi 2018 e 2019 sono 
preventivate in aumento in conseguenza dell’avvio di nuovi servizi (Centri Diurni Minori) e del 
passaggio a nuovi prodotti/servizi, quali ad esempio la fibra, che garantiscono livelli di prestazioni 
più elevati ormai necessari per il buon funzionamento delle attività aziendali.  
 
 
 



  Relazione al bilancio economico pluriennale di previsione 2017 – 2018 - 2019 

Piano Programma esercizi 2017 – 2018 - 2019    25 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Utenze telefonia mobile 4.111,74 4.164,80 7.200,00 7.272,00 

Utenze telefonia fissa 7.772,97 6.364,22 9.000,00 9.000,00 

 
 
Servizi di supporto tecnico – professionali 
 
Nel 2017 si registrano in tale voce i costi sia dei servizi di supporto tecnico-professionali, necessari 
al normale funzionamento dell’Azienda (in materia fiscale, del lavoro, sicurezza, ecc.), che dei 
servizi specialistici attivati solo in particolari situazioni, quali ad esempio i servizi legali necessari 
per la costituzione in giudizio e l’assistenza in procedimenti che vedono coinvolta a vario titolo 
l’Azienda. Per gli esercizi 2018 e 2019 si sono ad esempio preventivati, in aggiunta ai suddetti 
necessari servizi di supporto tecnico-professionali, le possibili attivazioni di servizi di supporto per il 
rinnovo del certificato di qualità ISO 9001, per il recupero crediti ed i costi legati alle opere di 
progettazioni dei lavori da effettuare. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Servizi supporto tecnico 

professionali 

      61.509,64      54.986,13 52.745,08 42.247,00 

 

Assicurazioni 

La voce raggruppa i costi di tutte le polizze assicurative attivate dell’Azienda: RCO, RCT, 
assicurazione per incendio e furto e assicurazione per i volontari che accedono alla struttura RSA. 
L’importo dei premi assicurativi è in buona misura legato alla variazione del numero e della 
tipologia di servizi forniti nonché al loro volume di affari ed alle persone che in essi vi operano. 
Raffrontata al 2016 la voce ha subito un incremento a fronte dell’estensione della copertura 
assicurativa a nuovi servizi forniti dall’Azienda e per il medesimo motivo anche gli importi degli 
esercizi 2018 e 2019 sono previsti in aumento. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Assicurazioni        20.694,03      24.241,86 30.453,95 31.976,65 

 
Tassa Rifiuti 
 

La voce “Tassa rifiuti comunale” in diminuzione nel 2017 è ipotizzata in aumento nei due esercizi 
successivi in relazione all’apertura delle due nuove sedi dei Centri Diurni Minori. La voce 
“Smaltimento rifiuti speciali” è riferita al costo del servizio, effettuato da un’azienda specializzata, 
per la raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla Rsa; l’andamento di questa voce di 
costo è influenzato dal verificarsi di episodi di infezioni che richiedono l’isolamento del paziente con 
l’adozione di misure igienico-sanitarie particolari. Si preventivano per i successivi due esercizi costi 
incrementati del 2% annuo rispetto a quelli dell’anno corrente. 
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 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Tassa rifiuti comunale 22.957,67 19.857,08 22.000,00 22.000,00 

Smaltimento rifiuti speciali 9.282,98 6.734,42 6.869,11 7.006,49 

 
Manutenzione beni 

Le voci di costo ineriscono sia a lavori di piccola manutenzione che alla sostituzione del materiale 
di usura comune di varie tipologie di beni. Per gli esercizi 2018 e 2019 sono state previste quote 
che potrebbero soddisfare le suddette esigenze aziendali. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Manutenzione immobili e 

impianti 
12.368,19 15.674,20 22.773,56 17.978,23 

 

Compensi Collegio Revisori e Odv 

Il compenso dei Revisori è calcolato prendendo a riferimento quanto stabilito in sede di nomina del 
collegio avvenuta in data 5 maggio 2015. Con l’approvazione del prossimo bilancio consuntivo 
2017 verrà a scadere l’attuale Collegio dei Revisori. Si prevede una nuova nomina con immutati 
compensi. 
Il compenso dell’Organismo di Vigilanza, nominati dal Cda ad inizio 2016, è calcolato con 
riferimento al compenso stabilito in sede di nomina.  
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Collegio dei Revisori 19.657,77 19.667,67 20.000,00 20.000,00 

Organismo di Vigilanza 14.822,60 14.591,20 15.000,00 15.000,00 

 

Compensi a professionisti  

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Professionisti servizi RSA e 
RSA Aperta 

   385.323,21    416.868,40 414.733,12 406.870,72 

Professionisti servizio STMF e 

Affidi  

   311.118,73     311.456,25 327.331,26 327.331,26 

Professionisti servizi 

domiciliari ADI e SAD 

   247.643,96    246.013,95 223.800,00 223.800,00 

Professionisti per altri servizi      1.329,88        204,14 4.200,00 1.800,00 
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Le remunerazioni riconosciute ai professionisti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 sono state 
calcolate in piena aderenza con i disciplinari in essere e cioè: 
• per il Responsabile Sanitario costo orario lordo di 60 euro; 
• per gli altri medici operanti presso la Rsa, costo orario lordo di 30 euro per il referente e di 26 

euro per gli altri medici di Rsa. A questo occorre aggiungere la reperibilità diurna ad un costo 
orario lordo di 3 euro; si prevedono anche uscite mensili in orario notturno dei suddetti medici 
remunerate a 35 euro lorde ad accesso; 

• per n.1 Responsabile del servizio STMF e Affidi costo orario lordo di 35,70 euro; 
• per n.7 psicologi professionisti operanti presso il STMF costo orario lordo di 32,64 euro; 
•  per n.1 psicologa professionista operante presso il Servizio Affidi costo orario lordo di 30,60 

euro; 
Per i professionisti operanti nei servizi ADI, SAD e Rsa Aperta i compensi sono i seguenti: 
 Infermiere 19 euro ad accesso base oltre il contributo previdenziale (tariffe specifiche sono 

previste per i prelievi ed altri interventi particolari); 
 Fisioterapista 20 euro ad accesso oltre il contributo previdenziale; 
 Operatore Socio Sanitario 16 euro ad accesso oltre il contributo previdenziale. 
• per gli esercizi 2018 e 2019 stante l’ipotesi di fatturato mensile effettuata l’importo mensile delle 

prestazioni dei professionisti ADI è stato ad esso riparametrato ed attestato a circa 17.550,00 
euro/mese; 

• per gli esercizi 2018 e 2019 stante l’ipotesi di fatturato mensile effettuata l’importo mensile delle 
prestazioni dei professionisti SAD è stato ad esso riparametrato ed attestato a circa 1.100,00 
euro/mese; 

• per gli esercizi 2018 e 2019 stante l’ipotesi di fatturato mensile effettuata l’importo mensile delle 
prestazioni dei professionisti RSA Aperta è stato ad esso riparametrato ed attestato a circa 
5.000,00 euro/mese; 

•  per gli operatori del Servizio Polifunzionale Geriatrico è prevista una remunerazione delle loro 
prestazioni con un importo pari al 70% o al 75% della tariffa applicata dall’Azienda all’utente 
finale: la differenza di remunerazione dipende dal fatto che le prestazioni siano effettuate 
presso le strutture dell’Azienda (70%) o direttamente a domicilio dell’utente (75%); tali importi 
sono ulteriormente diminuiti di un 5% qualora il professionista utilizzi materiale fornito 
dall’Azienda. 

 
Altri costi per servizi 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Contratti di somministrazione 

lavoro  
35.352,33 6.509,32 25.000,00 - 

 

Terminati a maggio 2016 i contratti di somministrazione lavoro in essere l’Azienda ha avuto 
necessità di riattivare un nuovo contratto di somministrazione lavoro con decorrenza 22 settembre 
2017 per sostituzione maternità di una dipendente in forza a tempo indeterminato. 

B) 8 – PER GODIMENTI DI BENI DI TERZI 

La voce “Noleggi” si riferisce ai costi delle stampanti multifunzione dislocate presso i vari uffici e 
locali dei servizi dell’Azienda. A partire dall’esercizio 2018 si è ipotizzata una sostanziale 
riorganizzazione nel numero e nella tipologia degli apparecchi a noleggio. Vi saranno più stampanti 
di minori dimensioni e con tecnologia ecologica: risparmio di energia e totale azzeramento 
dell’utilizzo di toner. 
I canoni di locazione passiva sono relativi ai seguenti contratti di locazione: per il 2017 contratto di 
locazione per i locali della sede del Servizio Tutela Minori e Famiglia e a decorrere dal mese di 
novembre anche contratto di locazione per i locali del servizio Centro Diurni Minori di Magenta. Da 
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metà 2018 i canoni di locazione si incrementeranno per l’avvio della seconda sede del Centro 
Diurno Minori a Sedriano. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Noleggi 6.002,40 7.978,80 12.290,00 14.215,44 

 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Canoni di locazione 12.000,00 18.171,33 38.285,00 51.056,00 

B) 9 – PER IL PERSONALE 

Gli esercizi 2017 e 2018 in raffronto al 2016 presentano incrementi in alcune voci di costo anche in 
conseguenza della programmata attuazione di quanto previsto dal piano del fabbisogno del 
personale, parte integrante del Piano Programma. Nel dettaglio la descrizione della 
movimentazione delle singole voci. 
La variazione dei costi del personale amministrativo, direttivo e dirigenziale dal 2016 al 2017 è 
attribuibile all’inserimento in organico di lavoratore delle categorie protette. 
La voce personale dipendente SSP subisce variazioni per l’avvio nell’anno 2017 dell’erogazione del 
Servizio Sociale Professionale presso due nuovi Comuni. 
La voce personale dipendente STMF si incrementa in quanto si è raggiunto il numero di personale 
in organico e maggiore è stata l’attività lavorativa a fronte di un crescente numero di minori in 
carico al servizio. 
La voce DEC/SUPPORTO DEC si riduce per l’assenza per maternità di una unità del personale 
facente parte di tale categoria.  
La voce personale Servizi ADI, SAD e Rsa Aperta ha raggiunto i livelli stabiliti e previsti nei 
precedenti piani occupazionali; in particolare nel 2017 si è registrato un maggiore incremento di 
tale voce di costo in relazione all’aumentato volume delle attività rese. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Personale amministrativo, 

direttivo, dirigenziale 
295.530,76 310.660,89 333.000,00 333.000,00 

Personale dipendente SSP 96.947,49 128.608,48 115.000,00 129.684,21 

Personale dipendente STMF 174.559,76 185.501,12 190.500,00 190.500,00 

DEC/SUPPORTO DEC e resp. 

ADI/SAD 
101.702,61 64.339,47 107.000,00 115.000,00 

Personale servizio AFFIDI 15.046,99 14.269,91 18.000,00 18.000,00 

Personale servizio 

ADI/SAD/Rsa Aperta 
25.154,81 46.133,39 38.500,00 38.500,00 

Personale Centri Diurni Minori - 8.278,68 29.000,00 29.000,00 
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B) 10 – AMMORTAMENTI 

Gli ammortamenti dei cespiti sono stati calcolati sulla base della loro durata utile e del loro 
sfruttamento. 
Per quanto riguarda l’immobile si fa riferimento al diritto di proprietà superficiaria per 99 anni che i 
Comuni costituenti l’Azienda hanno conferito alla stessa, al fine di dotarla di strumenti necessari al 
suo funzionamento; tale diritto è stato inserito fra le immobilizzazioni immateriali, concessioni e 
diritti simili, ed ammortizzato in base alla durata della concessione stessa. La predetta valutazione 
è supportata dall'esito di perizia tecnica, acquisita agli atti dell'Azienda, che stabilisce come la 
"durata fisica o vita utile" dell'immobile interessato dal diritto di proprietà superficiaria sia 
sicuramente maggiore o uguale a 100 anni. 
Per i lavori eseguiti relativi alla sede del Servizio Tutela Minori e Famiglia, gli interventi riguardanti 
l’immobile sono ammortizzati, in base all’anno di sostenimento, sulla base della durata residua del 
contratto di locazione previsto; per gli arredi, le attrezzature elettroniche e gli impianti specifici 
sono invece ammortizzati con l’applicazione delle aliquote di ammortamento che l’Azienda ha 
sinora utilizzato per tali categorie di beni. 
Con riferimento a tutti gli altri interventi non precedentemente descritti ma ricompresi e dettagliati 
nel piano previsionale degli investimenti, si è proceduto alla loro classificazione nelle rispettive voci 
di immobilizzazioni a bilancio dell’Azienda apportando le conseguenti aliquote di ammortamento. 
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

C) 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Interessi attivi 

Il servizio di cassa e tesoreria dell’Azienda è affidato all’istituto bancario Credito Valtellinese; le 
giacenze sul conto di tesoreria sono remunerate al tasso Euribor a tre mesi aumentato di 0,20 
punti. Da gennaio 2017 ad oggi il tasso Euribor a tre mesi è sempre stato negativo (ultimo dato 
agosto 2017 Euribor a tre mesi -0,329) e pertanto non sono maturati interessi attivi. 
Nei successivi due esercizi, sia per la vigenza sino a febbraio 2019 dell’attuale servizio di cassa e 
tesoreria sia per la situazione del settore bancario e finanziario, non si prevede la maturazione di 
alcun interesse attivo sulle giacenze di tesoreria. 
 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Interessi attivi di conto 

corrente 
4.984,90 0,00 0,00 0,00 

 

L’Azienda in conseguenza di quanto sopra riportato ed al fine di tutelare maggiormente le proprie 
disponibilità liquide, conseguentemente ad approfondita istruttoria e con il parere favorevole del 
Collegio dei Revisori, ha investito parte della liquidità aziendale in titoli di stato dai rendimenti 
limitati ma certi. 

 Consuntivo Previsionale 

  2016 2017 2018 2019 

Interessi attivi su titoli 2.184,87 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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PIANO PREVISIONALE DEGLI INVESTIMENTI 

L’anno 2017 ha visto sinora l’Azienda impegnata su diversi fronti di interventi manutentivi e 
migliorativi delle strutture e attrezzature a sua disposizione.  

Il primo fronte riguarda la priorità di effettuare le manutenzioni necessarie a consentire la 
conservazione della struttura della RSA Don Giuseppe Cuni ed una buona funzionalità degli 
impianti presenti, con lo scopo di garantire la qualità dei servizi ivi offerti. In particolare si segnala 
come l’Azienda si sia impegnata nel tentativo di recuperare dall’impresa costruttrice della RSA, gli 
importi relativi alla non corretta esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della soletta del 
parcheggio seminterrato.  

Il secondo ha riguardato interventi finalizzati ad offrire agli utenti di tutti i servizi erogati 
dall’Azienda ed alle loro famiglie, ulteriori e sempre più efficienti servizi ed interventi. In particolare 
si evidenzia il progetto che ha portato alla realizzazione e all’attivazione dell’Ufficio Accoglienza, 
Servizio che ha lo scopo di illustrare le caratteristiche, le potenzialità ed i servizi offerti dall’Azienda, 
di far conoscere e facilitare ad utenti e parenti l’ingresso dell’ospite nella RSA. 

In ambito struttura RSA, come rappresentato nelle relazioni ai precedenti bilanci economici 
pluriennali vi sono aspetti legati ad alcune categorie di problemi che hanno da sempre 
condizionato sia le fasi di costruzione della struttura della RSA Don Cuni sia le fasi odierne di 
utilizzo e gestione.  

Nel dettaglio:  

1. problemi di umidità di risalita a causa del livello molto alto della falda acquifera presente 
nella zona d’ambito della struttura, ciò è determinato mediante campagne di controllo del 
livello idrico ed è monitorato attraverso due pozzetti d’ispezione realizzati nel piano 
seminterrato; 

2. problemi di infiltrazione di acqua piovana nelle strutture portanti e di partizione della RSA 
dovuti essenzialmente a difetti ed alla non corretta esecuzione delle impermeabilizzazioni, 
ciò avviene nella zona del giardino pensile e parcheggi interrati sul versante est della 
struttura ed interessa anche le parti dell’edificio a contatto con la struttura del parcheggio. 

Nel corso dell’anno l’Azienda si è impegnata a definire tutti gli aspetti progettuali e tecnico 
professionali dell’intervento di recupero e risanamento della soletta dei parcheggi interrati: i vari 
passaggi effettuati potranno condurre nel corso dell’anno 2018 all’affidamento dei lavori e a 
realizzare le opere. 

Un altro importante aspetto che l’Azienda ha voluto affrontare riguarda l’efficientamento 
energetico e un primo passo in tal senso è rappresentato dalla sostituzione di tutte le lampade 
presenti nell’RSA, particolarmente energivore, con lampade a LED. Questo progetto ha richiesto 
una particolare attenzione volta a favorire il contenimento dei consumi ma soprattutto la ricerca 
del miglior comfort visivo possibile, attraverso studi, progetti e prove illuminotecniche. 

Elenchiamo di seguito alcuni interventi, eseguiti o intrapresi durante l’anno 2017, relativamente 
alle necessità manutentive ma anche di miglioramento degli standard e di comfort della struttura 
RSA: 

Realizzazione all’interno della RSA di un nuovo Ufficio Accoglienza. 
Importo sostenuto euro 12.767,30 iva compresa. 

Realizzazione di tre nuovi locali al piano seminterrato della Rsa Don Cuni con relativi arredi: 
locale spogliatoio con bagno, locale peri i volontari e locale per il deposito di attrezzature 
mediche. 

Importo sostenuto euro 17.667,10 iva compresa. 
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Interventi di manutenzione straordinaria su impianto elettrico ed impianto 
idrotermosanitario presso la Rsa Don Cuni. 
Importo sostenuto euro 18.751,40 iva compresa. 

Acquisto di attrezzature sanitarie: nuovo elettrocardiografo, apparecchiatura per la 
Tecarterapia, pompa ad infusione, materassi speciali. 
Importo sostenuto euro 11.625,80 iva compresa. 

Nel più generale ambito aziendale i principali interventi di investimento realizzati nel corso 
dell’anno 2017 sono stati: 

Implementazione dei pacchetti software relativi al gestionale aziendale CBA, adozione sistema 
di posta elettronica Exchange online, acquisto licenza software cartella sociale. 
Importo sostenuto euro 6.405,00 iva compresa. 

Intervento di sostituzione lampade di tutta la RSA Don Cuni con corpi illuminanti con 
tecnologia LED.                       
Importo sostenuto euro 35.407,16 iva compresa. 

Entro la fine dell’esercizio 2017 si prevede di poter eseguire i seguenti interventi e acquisti:  

Progettazione e realizzazione nuovi Uffici Amministrativi, con contestuale creazione di due 
nuove Sale Riunioni, nell’ambito dell’ala amministrativa – piano rialzato della RSA. 
Importo previsto euro 19.300,00 iva compresa. 

Realizzazione e arredo nuovo locale multifunzionale per dipendenti e collaboratori sito nel 
piano seminterrato della Rsa Don Cuni. 
Importo previsto euro 5.000,00 iva compresa 

Acquisto di letti (100 complessivi) a movimento elettrico bassi e ultrabassi per Alzheimer per 
la sostituzione di quelli attualmente in uso dagli ospiti della Rsa Don Cuni, dei comodini 
coordinati e tavolini servitori. 
importo previsto euro 125.000,00 iva compresa 

Esercizi 2018 e 2019 
 
L’ASCSP ha nel corso degli anni intrapreso un percorso finalizzato al risanamento della soletta del 
parcheggio interrato della RSA danneggiata dalle continue infiltrazioni di acqua piovana. Nel 
2014 è stata avviata la procedura di accertamento tecnico preventivo. A luglio 2015 il CTU ha 
depositato la propria perizia nella quale ha stabilito che l’85% delle responsabilità relative alle 
infiltrazioni di acqua piovana dalla soletta del parcheggio interrato è da addebitarsi alla cattiva 
esecuzione delle opere di impermeabilizzazione eseguite a suo tempo dalla Donati Spa. La perizia 
ha anche quantificato in 250.100,00 euro il costo complessivo degli interventi necessari per il 
risanamento e ripristino della soletta del parcheggio seminterrato. 

L’Azienda dopo aver intimato alla ditta costruttrice Donati Spa di eseguire i suddetti lavori ha 
intrapreso il procedimento volto a redigere un progetto, conforme alle indicazioni del CTU, per 
bandire una gara di appalto per la realizzazione degli interventi di risanamento, con conseguente 
azione di rivalsa nei confronti di Donati Spa. Il Progetto tecnico è stato validato, è stato affidato      
l’incarico di Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza ed attualmente l’Azienda sta esperendo 
tutte le pratiche necessarie per l’indizione di gara di appalto finalizzata all’affidamento dei lavori. 
Negli esercizi 2018 e 2019 sono pertanto state previste le spese necessarie per effettuare tali 
interventi: 250.100,00 euro nel 2018 e 50.000,00 euro nel 2019. 

Il bilancio economico pluriennale dispone per gli esercizi 2018 e 2019, con le tempistiche riportate 
nelle tabelle in calce, i seguenti acquisti e interventi: 
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Acquisto di attrezzature sanitarie anche per attività di terapie fisiche e di mobilizzazione dei 
pazienti (es. cuscini posturali e antidecubito, cinture posturali, ecc.)  
importo previsto euro 10.000,00 iva compresa 

Acquisto di pareti attrezzate con relativi elettrodomestici da collocarsi nelle sale pranzo dei 
nuclei RSA Don Cuni in sostituzione di quelle esistenti ed ormai logore causa utilizzo intensivo 
importo previsto euro 25.000,00 iva compresa 

Acquisto di macchine ufficio elettroniche: sostituzione di computer obsoleti, introduzione di 
tablet da utilizzarsi per le funzionalità della cartella socio sanitaria elettronica, installazione 
lavagne interattive multimediali (LIM) nelle nuove sale riunioni. 
importo previsto euro 11.000,00 iva compresa 

Completamento acquisto di letti a movimento elettrico, tra i quali quelli extrabassi per 
Alzheimer, per la sostituzione di quelli attualmente in uso dagli ospiti della Rsa Don Cuni, dei 
comodini coordinati e tavolini servitori. 
importo previsto euro 125.000,00 iva compresa 

Acquisto arredi complementari per la sede del Servizio Tutela e Minori e Famiglia sita in 
Magenta via Garibaldi 43 
Importo previsto euro 5.000,00 iva compresa 

Acquisto autovettura da destinare in via prioritaria all’utilizzo degli operatori del Servizio 
Tutela Minori e Famiglie e Affidi per l’espletamento delle loro attività sul territorio. 
Importo previsto euro 11.000,00 iva compresa. 

Acquisto arredi ed attrezzature necessari per la realizzazione di una stanza multisensoriale 
da utilizzare come strumento nel processo di cura degli utenti della Rsa affetti da disturbi del 
comportamento. 
Importo previsto euro 18.300,00 iva compresa. 

Intervento di risanamento del marciapiede lungo il lato ovest della struttura attraverso la 
posa di asfalto colato e graniglia per sigillare fessure dalle quali si verificano infiltrazioni di 
acqua piovana.  
Importo previsto euro 4.000,00 iva compresa. 

Prosecuzione delle attività di monitoraggio controllo e gestione della criticità rispetto al livello 
dell’acqua di falda nella parte interrata della struttura, compreso acquisto di una pompa di 
riserva. Il tutto in considerazione del fatto che non potendo evitare definitivamente la risalita 
d’acqua di falda occorre programmare una serie di interventi manutentivi periodici finalizzati a 
salvaguardare la salubrità e l’igiene del piano seminterrato. 
Importo previsto euro 2.500,00 iva compresa. 

Intervento di realizzazione di coperture per ingressi della struttura, di cui uno gemello a 
quello realizzato per l’ingresso al Servizio Polifunzionale Geriatrico, per protezione ingresso 
scala emergenza sud, ed un altro relativo al passaggio, prospiciente l’ingresso della struttura, 
che conduce al piano seminterrato del parcheggio. Tali interventi si rendono necessari ai fini di 
garantire la massima sicurezza nel transito per le scale di accesso che, attualmente scoperte, 
diventano pericolose in caso di pioggia o gelo. 
Importo previsto euro 17.000,00 iva compresa. 

Interventi di adeguamento centrale elettrica di media tensione rispetto agli aggiornamenti 
normativi intervenuti al fine di garantire i migliori standard di sicurezza. 
Importo previsto euro 20.740,00 iva compresa. 
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Interventi di miglioramento ed incremento dell’arredo e dei presidi sanitari e di sicurezza 
per le attività svolte all’interno e all’esterno della RSA. 
Importo previsto euro 15.000,00 iva compresa. 

Interventi di adeguamento impianti esistenti presso il Nucleo Rosso della Rsa Don Cuni al 
fine di renderli funzionali per il loro utilizzo all’interno dell’ambiente protetto di tale nucleo 
destinato ad accogliere utenti con disturbi del comportamento di media gravità. 
Importo previsto euro 12.200,00 iva compresa. 

Intervento di realizzazione impianto Wi-Fi che garantisce l’accesso senza fili alla rete presso 
l’intera struttura della Rsa Don Cuni: con tale infrastruttura sarà possibile sfruttare al meglio 
tutte le potenzialità del programma di cartella socio sanitaria elettronica. 
Importo previsto euro 13.420,00 iva compresa. 

interventi di manutenzione straordinaria necessari per il mantenimento dei parametri e 
degli standard della struttura, oppure per un loro miglioramento, o per interventi riparativi o 
urgenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio, normali manutenzioni 
straordinarie attinenti agli impianti elettrici e sanitari, compreso quelli delle pompe di rinvio 
delle acque nere che presentano spesso guasti anche legati allo non corretto uso dei bagni. Le 
manutenzioni straordinarie che riguardano la struttura della RSA Don Cuni e che quindi 
possono essere oggetto di intervento, comprendono le seguenti categorie: 

a. opere edili ed affini – occorre prevedere la pulizia riorganizzazione e sistemazione 
dei locali ad uso deposito materiali nel piano seminterrato ed il rifacimento del muro 
che delimita il confine della struttura rispetto alla linea ferroviaria; 

b. impianto elettrico – allarme – videosorveglianza – citofono – telefonico – corpi 
illuminanti – hardware – software – tra i quali prioritari sono gli interventi di 
revisione, miglioramento e eventuale sostituzione degli apparecchi telefonici; 

c. impianto idrico – sanitario – fognatura; 

d. impianto termico – trattamento aria – condizionamento - tra i quali prioritario è 
l’intervento relativo al ricambio aria in cucina; 

e. impianto gas; 

f. impianto antincendio – sistemazione programmata maniglioni antipanico porte rei-  

g. gruppo continuità – generatore – quadri elettrici; 

h. impianto ascensori – montacarichi – montalettighe; 

i. interventi di finitura – pitturazione – serramenti – pavimentazioni – controsoffitti 
arredi ed attrezzature macchinari – interni – tra i quali prioritario è l’intervento di 
pitturazione e risanamento murature dei corpi scala uscite di emergenza; 

j. interventi relativi al giardino – potatura siepi – taglio prato – aiuole – arredi esterni -  
panchine – attrezzature – 

importo previsto euro 57.500,00 iva compresa  
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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI:   

Opere                           2017               2018                2019 
 

Lavori di realizzazione ufficio
 
accoglienza

 
12.767,30 - - 

Lavori realizzazione spogliatoio uomini e bagno al  
piano interrato, nonché nuovo locali volontari e 
nuovo locale deposito attrezzature mediche 

17.667,10 - - 

Lavori riorganizzazione e modifica spazi uffici 
amministrativi e creazione nuove sale riunioni 

19.300,00 - - 

Lavori di realizzazione spazi multifunzionali per i 
dipendenti e collaboratori aziendali 

5.000,00 - - 

Lavori adeguamento centrale elettrica di media 
tensione 

- 20.740,00 - 

Lavori adeguamento Nucleo Rosso RSA Don Cuni - 12.200,00 - 

Lavori copertura scale ingressi esterni - 10.000,00 7.000,00 

Lavori risanamento soletta parcheggio seminterrato - 250.100,00 50.000,00 

Manutenzione impianti e struttura - - 4.000,00 

Manutenzione straordinaria impianti e struttura - 20.000,00 37.500,00 

Totale 54.734,40 313.040,00 98.500,00 

 

Acquisti                        2017                2018                2019 

Software 6.405,00 - - 

Impianti generici 54.158,56 - - 

Impianti specifici 1.586,00 13.420,00 - 

Autovetture - 11.000,00 - 

Arredi ed attrezzature 164.967,10 188.300,00 10.000,00 

Computer ed informatizzazione 3.809,73 7.500,00 3.500,00 

Totale  230.926,39 220.220,00 13.500,00 

 

 


