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DELIBERAZIONE – PROG. N.-

7/2020
Approvata il   29/10/2020 

COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL  DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342

ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’anno duemilaventi,  il giorno 29 del mese di ottobre  alle ore 15,00  presso la Sala Consiliare del Comune 
di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti  l’Assemblea dei Soci di cui all’art. 8 dello Statuto di ASP 
AZALEA  nelle persone dei Sigg.ri: 

Comune 
Quota di 

rappresentanz

a 

Sindaco o delegato Presente 

Agazzano 4,95 Braghieri Mario (vicesindaco) delegato X 

Alta Val Tidone 7,76 Albertini      Franco X 

Bobbio 5 
Pasquali      Roberto 

Borgonovo V. Tidone 421,35 
Mazzocchi      Pietro 

Monteleone Giulia (assessore) X 

Calendasco 8,10 Zangrandi    Filippo X 

Castel San Giovanni 
444,20 Fontana      Lucia 

Ferrari Federica (assessore) 
X 

Cerignale 2 
Castelli       Massimo 

Coli 4 
Torre    Renato 

Corte Brugnatella 3 
Guarnieri    Mauro 

Gazzola 5,41 
Calegari Ferdinando (ass.re) delegato x 

Gossolengo 5 
Balestrieri    Andrea 

Gragnano Tr.nse 13,03 
Calza    Patrizia x 

 Ottone 3 
Beccia    Federico 

Pianello Val Tidone 6,35 
Fornasari       Gianpaolo 

Piozzano 3 
Burgazzoli    Lorenzo 

Rivergaro 6 
Albasi     Andrea 

Rottofreno 30,64 
Veneziani     Raffaele  x 

Sarmato 11,98 
Ferrari    Claudia x 

Travo 5 
Albasi     Lodovico 

Zerba 
2 

Rebolini    Pietro  

Ziano  P.no 8,23 Ghilardelli    Manuel 

Funge da segretario verbalizzante il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani. 
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Oggetto: approvazione della proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 (Decisione 

dell’Amministratore Unico n° 19 del 7/10/2020). 

 

La riunione di svolge in video conferenza, come da comunicazione del Presidente dell’Assemblea prot. n° 4808 del 

28/10/2020. 

Il Sindaco Fontana, Presidente dell’Assemblea, dà lettura del punto n° 1 posto all’ordine del giorno e dà la parola 

all’Amministratore Unico di ASP Azalea. 

Botteri (Amministratore): illustra il risultato economico della gestione sociale e delle altre aree. Il valore della 

produzione è di circa 11,5 milioni di euro. L’utile è di 115.835,00 euro. Passa in rassegna brevemente I risultati dei vari 

centri di costo aziendali. 

Fontana (Sindaco Castel San Giovanni): sottolinea la svolta positiva di ASP. Evidenzia anche un migliore 

atteggiamento della Regione nei confronti delle ASP: vi sarà una richiesta al Governo per una modifica normative per 

ridurre la differenza tra pubblico e private (IRAP, assenze dal lavoro…). 

Veneziani (Sindaco Rottofreno): esprime soddisfazione nel vedere ASP ben amministrata. Se alcune esternalizzazioni 

di Andreoli fossero state gestite meglio nel passato, oggi la situazione potrebbe essere ancora migliore. Emergenza 

Covid non ancora terminata. Su Hospice scelta giusta per la copertura della Perdita, ma è necessario allargare la 

contribuzione ai Comuni fuori Distretto. 

Albertini (Sindaco Alta Val Tidone): ringrazia l’Amministratore. Ha visto la situazione di partenza di ASP e quella 

attuale: in passato si parlava di chiusura. 

Mazzocchi (Sindaco Borgonovo V.T.): ottimo risultato di ASP: bilancio in sostanziale pareggio. 

Terminata la discussione, il Presidente mette in votazione la proposta. 

L’ASSEMBLEA 

VISTI: 

- gli articoli 24 e 37 del vigente Statuto; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato e modificato con deliberazioni del CDA, rispettivamente n° 31 del 

7/12/2011 e n° 9 del 30/4/2012, successivamente ancora modificato con decisione dell’Amministratore Unico n. 4 

del 22/3/2016; 

ATTESO che: 

- con decisione n° 19 del 07/10/2020, l’Amministratore unico ha approvato la proposta di Bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2019, pubblicata all’Albo pretorio del comune di Castel San Giovanni dal 09/10/2020 al 24/10/2020 

(Relata di pubblicazione n° 0001052 del 09/10/2020; 

- con relazione in data 12/10/2010, acquisita al protocollo al n° 4545 del 14/10/2020, il Revisore dei Conti ha 

espresso il proprio parere, così come previsto dall’art. 12, comma 6, del vigente regolamento di contabilità, sulla 

proposta dell’Amministratore unico sopra richiamata; 

PRESO ATTO CHE 

 con la propria precedente deliberazione n° 2 assunta in data 10/05/2019 è stato approvato il Piano programmatico e 

il Bilancio pluriennale di Previsione 2019-2021; 

 l’art. 14, comma 1, lettera e) del vigente Statuto prevede in capo all’Assemblea dei Soci l’approvazione, su 

proposta dell’Amministratore Unico, del Bilancio consuntivo; 

VISTI ED ESAMINATI i seguenti documenti: 

1) Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2019, a sua volta costituito da: 

a) Stato patrimoniale   (allegato A) 

b) Conto economico   (allegato B) 

c) Nota integrativa  (allegato C) 

d) Relazione sulla gestione (allegato D) 

2) Bilancio sociale 2019 di ASP Azalea; 
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RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019; 

All’unanimità dei voti, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1) Di approvare la rendicontazione finale dell’esercizio 2019 di ASP AZALEA contenuta nei seguenti documenti

allegati e parti integranti della presente deliberazione:

Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2019, a sua volta costituito da: 

a) Stato patrimoniale   (allegato A) 

b) Conto economico   (allegato B) 

c) Nota integrativa  (allegato C) 

d) Relazione sulla gestione (allegato D) 

Bilancio sociale 2019 di ASP Azalea 

2) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Castel San

Giovanni, oltre che all’Albo e sul sito internet dell’Azienda.

================================================= 

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

Il Presidente  

(F.to Lucia Fontana) 



ATTIVO Esercizio 2019 Esercizio 2018

A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 6.835.262,97 6.971.036,96

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 32.246,55 40.567,41

Software e diritti di utilizzaz. op.ing. 32.246,55 40.567,41

Software e diritti di utilizzaz. op.ing. 104.175,68 102.316,16

F.do amm.to software ed altri diritti -71.929,13 -61.748,75

        IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.803.016,42 6.930.469,55

Fabbricati del patrim. indisponibile 5.173.251,45 5.243.810,47

Fabbricati del patrim. indisponibile 7.507.228,15 7.352.011,94

F.do amm.to fabbr. patr. indisponibile -2.333.976,70 -2.108.201,47

Impianti e macchinari 478.512,38 553.754,29

Impianti e macchinari 1.195.735,43 1.150.821,38

F.do amm.to impianti e macchinari -717.223,05 -597.067,09

Attrezzature socio-ass. e sanitarie 243.412,55 251.094,81

Attrezzature socio-ass. e sanitarie 455.783,65 440.167,27

F.do amm.to attrezz. socio-ass. e sanit. -212.371,10 -189.072,46

Mobili e arredi 710.715,93 719.742,32

Mobili e arredi 1.050.460,51 1.021.014,51

F.do amm.to mobili e arredi -339.744,58 -301.272,19

Mobili e arredi di pregio artistico 38.632,50 38.632,50

F.do amm.to mobili e arredi di pregio 0,00 0,00

Macchine d'ufficio, computers 65.752,37 72.725,07

Macchine d'ufficio, computers 168.547,91 168.171,22

F.do amm.to macchine d'ufficio,computers -102.795,54 -95.446,15

Automezzi 44.502,37 2.858,43

Automezzi 101.590,02 51.930,02

F.do amm.to automezzi -57.087,65 -49.071,59

Altri beni 48.236,87 47.851,66

Altri beni 67.999,89 65.914,70

F.do amm.to altri beni -19.763,02 -18.063,04

        IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00

Partecipazioni in società di capitali 0,00 0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.887.185,53 4.669.454,87

RIMANENZE 17.840,63 35.565,41

Rimanenze beni socio-sanitari 6.582,13 9.990,44

Rimanenze beni tecnico economali 11.258,50 25.574,97

        CREDITI 5.322.898,18 5.432.123,22

Crediti verso utenti 4.514.523,28 4.984.987,10

Crediti verso utenti 4.770.201,78 5.193.453,01

F.do svalutazione crediti verso utenti -255.678,50 -208.465,91

Crediti x fatture da emettere e note accredito da ricevere 808.374,90 447.136,12

        DISPONIBILITA' LIQUIDE -453.553,28 -798.233,76

Cassa 856,27 668,98

C/c bancari -454.409,55 -798.902,74

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 59.707,36 55.039,98

RATEI E RISCONTI ATTIVI 59.707,36 55.039,98

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 59.707,36 55.039,98

TOTALE ATTIVO 11.782.155,86 11.695.531,81

Allegato "A" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020

A.S.P.   AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
STATO PATRIMONIALE ANNO 2019



A.S.P.   AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -
STATO PATRIMONIALE ANNO 2019

PASSIVO Esercizio 2019 Esercizio 2018

    A) PATRIMONIO NETTO 3.782.304,78 3.869.094,58

        FONDO DI DOTAZIONE -1.955.264,26 -1.955.264,26

            Fondo di dotazione -3.021.987,67 -3.021.987,67

           Variazione del fondo di dotazione 1.066.723,41 1.066.723,41

        CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 5.578.605,27 5.779.230,74

            Contributi in c/capitale 5.578.605,27 5.779.230,74

       DONAZIONI VINCOLATE AD INVESTIMENTI 0,00 40.000,00

            Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare 0,00 40.000,00

        UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 5.128,10 -4.000,00

            Utili  portati a nuovo 9.128,10 0,00

            Perdite  portate a nuovo es. prec. -4.000,00 -4.000,00

        UTILI (PERDITE) ESERCIZIO 153.835,67 9.128,10

    B) FONDI RISCHI E ONERI 1.001.861,77 885.101,75

        FONDI PER IMPOSTE 15.499,87 0,00

            Fondo per imposte per accert. in atto o pres. 15.499,87 0,00

        FONDI PER RISCHI 451.326,80 291.326,80

            Fondo per rischi 451.326,80 291.326,80

        ALTRI FONDI 535.035,10 593.774,95

            Altri fondi 535.035,10 593.774,95

    D) DEBITI 6.956.262,74 6.941.321,78

        DEBITI PER MUTUI E PRESTITI 1.996.059,89 2.217.865,52

            Debiti per mutui e prestiti 1.996.059,89 2.217.865,52

        DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE 0,00 0,00

            Debiti verso istituto tesoriere 0,00 0,00

        DEBITI PER ACCONTI 0,00 0,00

            Clienti conto anticipi 0,00 0,00

        DEBITI VERSO FORNITORI 2.554.081,00 1.867.380,02

            Debiti verso fornitori 2.554.081,00 1.867.380,02

        DEBITI TRIBUTARI 325.680,05 280.456,72

            Debiti vs. erario 325.680,05 280.456,72

        DEBITI VS. IST. DI PREV. E DI SICUREZZA 195.651,17 223.312,62

            Debiti vs. INPS INAIL INPDAP 195.651,17 223.312,62

        DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE 88.460,84 146.762,34

            Debiti verso personale dipendente 88.460,84 146.762,34

        ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI 282.969,88 266.569,09

            Altri debiti verso privati 282.969,88 266.569,09

        DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE 1.513.359,91 1.938.975,47

            Debiti  per fatture da ricevere e note accredito da emettere 1.513.359,91 1.938.975,47

    E) RATEI E RISCONTI 41.726,57 13,70

        RATEI PASSIVI 41.726,57 13,70

            Ratei passivi 2.614,88 13,70

            Risconti passivi 39.111,69 13,70

TOTALE PASSIVO 11.782.155,86 11.695.531,81



A.S.P.   AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -

Conto Economico 2019 (artt. 2424 e 2424 -bis)
1° 

Li

ve

llo

2° 

Livello
3° Livello 4° Livello

5° 

Livello
6° Livello

  Bilancio consuntivo  

esercizio 2019 

  Bilancio preventivo 

esercizio 2019 
 Variazione 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.555.084,29 11.133.600,00 421.484,29

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 10.003.382,84 9.761.500,00 241.882,84

Rette 3.908.624,06 3.682.000,00 226.624,06

Oneri a rilievo sanitario 2.458.947,85 2.469.500,00 -10.552,15

Concorsi rimborsi e recuperi da attività 2.861.841,84 3.456.000,00 -594.158,16

Altri rimborsi 597.917,62 23.000,00 574.917,62

Altri ricavi 176.051,47 131.000,00 45.051,47

COSTI CAPITALIZZATI 200.625,47 200.000,00 625,47

Incrementi di immobil. per lavori inter. 0,00 0,00 0,00

Quota per utilizzo contributi in c/cap. 200.625,47 200.000,00 625,47

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 910.788,98 717.600,00 193.188,98

Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 271.329,00 271.300,00 29,00

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 12.256,60 6.300,00 5.956,60

Plusvalenze ordinarie 0,00 0,00 0,00

Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 177.780,78 0,00 177.780,78

Altri ricavi istituzionali 449.422,60 440.000,00 9.422,60

Ricavi da attività commerciale 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 440.287,00 454.500,00 -14.213,00

Contributi in c/esercizio dalla Regione 0,00 0,00 0,00

Contributi c/esercizio dalla Provincia 0,00 0,00 0,00

Contributi dai Comuni Soci 0,00 153.000,00 -153.000,00

Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 106.767,00 151.500,00 -44.733,00

Contributi da Azienda Sanitaria 35.000,00 0,00 35.000,00

Contributi dallo Stato e da altri Enti 218.520,00 100.000,00 118.520,00

Altri contributi da privati 0,00 0,00 0,00

 Contributi da Ass. no profit 80.000,00 50.000,00 30.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 11.019.138,36 10.689.600,00 329.538,36

ACQUISTI BENI 176.628,64 248.950,00 -72.321,36

Acquisti  beni socio - sanitari 63.155,40 83.500,00 -20.344,60

Acquisti beni tecnico - economali 113.473,24 165.450,00 -51.976,76

ACQUISTI DI SERVIZI 4.871.240,93 4.581.850,00 289.390,93

Acq. serv. per gest. attività socio-san. 2.151.687,62 1.900.000,00 251.687,62

Servizi esternalizzati 1.359.920,88 1.485.850,00 -125.929,12

Trasporti 110.176,18 34.000,00 76.176,18

Consulenze socio sanitarie e ass. 9.185,00 7.300,00 1.885,00

Altre consulenze 95.396,84 88.500,00 6.896,84

Lavoro interinale e altre forme di coll. 313.650,02 260.500,00 53.150,02

Utenze 394.005,09 464.000,00 -69.994,91

Manutenzioni e riparazioni ordinarie 294.594,19 216.300,00 78.294,19

Costi per organi Istituzionali 32.120,32 34.300,00 -2.179,68

Assicurazioni 88.003,25 76.000,00 12.003,25

Altri servizi 22.501,54 15.100,00 7.401,54

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 102.552,63 93.500,00 9.052,63

Affitti 54.316,50 57.000,00 -2.683,50

Service 48.236,13 36.500,00 11.736,13

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 5.050.635,96 5.211.500,00 -160.864,04

Salari e stipendi 3.914.208,23 4.081.500,00 -167.291,77

Oneri sociali 1.113.898,37 1.108.000,00 5.898,37

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00

Altri costi personale dipendente 22.529,36 22.000,00 529,36

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 434.948,03 477.100,00 -42.151,97

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 17.724,78 -6.000,00 23.724,78

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI 235.000,00 0,00 235.000,00

 ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 130.407,39 82.700,00 47.707,39

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 535.945,93 444.000,00 91.945,93

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -80.755,46 -120.000,00 39.244,54

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0,00 0,00 0,00

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. 80.755,46 120.000,00 -39.244,54

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 21.698,31 0,00 21.698,31

PROVENTI STRAORDINARI 21.698,31 0,00 21.698,31

ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00

A-B+C+D+E 476.888,78 324.000,00 152.888,78

0,00

I) IMPOSTE E TASSE 323.053,11 324.000,00 -946,89

IMPOSTE SUL REDDITO 323.053,11 324.000,00 -946,89

U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 153.835,67 0,00 153.835,67
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A.S.P.   AZALEA - Castelsangiovanni - Pc -

Conto Economico 2019 (artt. 2424 e 2424 -bis)

1° 

Livello
2° Livello 3° Livello  Bilancio consuntivo  Bilancio consuntivo  VARIAZIONE  VARIAZIONE 

 Esercizio 2019  Esercizio 2018  ASSOLUTA  % 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.555.084,29 11.187.110,60 367.973,69 3,29

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 10.003.382,84 9.539.371,11 464.011,73 4,86

Rette 3.908.624,06 3.780.141,56 128.482,50 3,40

Oneri a rilievo sanitario 2.458.947,85 2.749.712,78 290.764,93- -10,57

Concorsi rimborsi e recuperi per attività in convenzione 2.861.841,84 2.678.772,17 183.069,67 6,83

Altri rimborsi 597.917,62 186.687,60 411.230,02 220,28

Altri ricavi 176.051,47 144.057,00 31.994,47 22,21

COSTI CAPITALIZZATI 200.625,47 200.932,84 307,37-      -0,15

Quota per utilizzo contributi in c/cap. 200.625,47 200.932,84 307,37-      -0,15

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 910.788,98 1.030.987,84 120.198,86- -11,66

Proventi e ricavi da utilizzo del patr. 271.329,00 271.329,00 - 0,00

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. 12.256,60 20.162,91 7.906,31-      -39,21

Sopravvenienze attive ed insuss. del pas 177.780,78 269.295,13 91.514,35- -33,98

Altri rivavi istituzionali 449.422,60 470.200,80 20.778,20- -4,42

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 440.287,00 415.818,81 24.468,19 5,88

Contributi c/esercizio dalla Regione E.R. - - - 0,00

Contributi c/esercizio dalla Provincia - - - 0,00

Contributi  da Azienda Sanitaria 35.000,00 - 35.000,00 0,00

Contributi dai Comuni dell'ambito distrt. 106.767,00 166.593,81 59.826,81- -35,91

Altri contributi dallo Stato e altri Enti 218.520,00 198.225,00 20.295,00 10,24

Altri contributi da privati - 1.000,00 1.000,00-      100,00

Contributi da ass. no profit 80.000,00 50.000,00 30.000,00 100,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 11.019.138,36 10.818.688,50 200.449,86 1,85

ACQUISTI BENI 176.628,64 190.005,86 13.377,22- -7,04

Acquisti  beni socio - sanitari 63.155,40 65.930,76 2.775,36-      -4,21

Acquisti beni tecnico - economali 113.473,24 124.075,10 10.601,86- -8,54

ACQUISTI DI SERVIZI 4.871.240,93 4.565.213,67 306.027,26 6,70

Acq. serv. per gest. attività socio-san. 1.010.204,91 867.863,08 142.341,83 16,40

Servizi esternalizzati 1.359.920,88 1.431.756,23 71.835,35- -5,02

Trasporti 110.176,18 109.762,21 413,97 0,38

Consulenze socio sanitarie e ass. 9.185,00 10.363,00 1.178,00-      -11,37

Altre consulenze 95.396,84 101.564,52 6.167,68-      -6,07

Lavoro interinale e altre forme di coll. 313.650,02 231.229,51 82.420,51 35,64

Utenze 394.005,09 413.585,51 19.580,42- -4,73

Manutenzioni e riparazioni ordinarie 294.594,19 246.923,07 47.671,12 19,31

Costi per organi Istituzionali 32.120,32 32.120,32 - 0,00

Assicurazioni 88.003,25 69.758,96 18.244,29 26,15

Altri servizi 22.501,54 59.990,37 37.488,83- -62,49

Prestazioni per servizi sociali 1.141.482,71 990.296,89 151.185,82 100,00

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 102.552,63 118.349,99 15.797,36- -13,35

Affitti 54.316,50 53.640,50 676,00 1,26

Canoni di locazione finanziaria - - - 0,00

Service 48.236,13 64.709,49 16.473,36- -25,46

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 5.050.635,96 5.099.824,77 49.188,81- -0,96

Salari e stipendi 3.914.208,23 4.028.592,50 114.384,27- -2,84

Oneri sociali 1.113.898,37 1.070.863,87 43.034,50 4,02

Altri costi personale dipendente 22.529,36 368,40 22.160,96 6015,46

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 434.948,03 413.804,28 21.143,75 5,11

Ammortamenti delle imm. immateriali 10.180,38 11.107,62 927,24-      -8,35

Ammortamenti delle imm. materiali 424.767,65 402.696,66 22.070,99 5,48

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 17.724,78 7.460,79 10.263,99 137,57

Variazione rimanenze dei beni socio-sanitari 3.408,31 2.095,51 1.312,80 62,65

Variazione rimanenze dei beni tecnico-economali 14.316,47 5.365,28 8.951,19 166,84

ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI 235.000,00 117.000,00 118.000,00 100,85

Accantonamenti ai fondi rischi 235.000,00 117.000,00 118.000,00 100,85

ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 220.095,54 220.095,54- -100,00

Altri accantonamenti - 220.095,54 220.095,54- -100,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 130.407,39 86.933,60 43.473,79 50,01

Costi amministrativi 19.164,35 39.387,04 20.222,69- -51,34

Imposte non sul reddito 1.566,00 1.934,52 368,52-      -19,05

Tasse 38.461,99 40.006,63 1.544,64-      -3,86

Altri oneri di gestione - - - 0,00

Minusvalenze ordinarie - - - 0,00

Sopravvenienze passive ed insuss. 71.215,05 5.605,41 65.609,64 1170,47

RISULTATO  DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 535.945,93 368.422,10 167.523,83 45,47

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 80.755,46-  89.011,03-  8.255,57 -9,27

ALTRI PROVENTI FINANZIARI - - - 0,00

Interessi attivi bancari e post. - - - 0,00

Interessi attivi da clienti - - - 0,00

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. 80.755,46 89.011,03 8.255,57-      -9,27

Interessi passivi su mutui 54.290,77 58.624,35 4.333,58-      -7,39

Interessi passivi bancari 26.464,69 30.351,69 3.887,00-      -12,81

Oneri finanziari diversi - 34,99 34,99-     -100,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 21.698,31 35.749,00 14.050,69-  -39,3

PROVENTI 21.698,31 35.749,00 14.050,69- -39,30

Donazioni, lasciti ed erogazioni libere 20.810,00 35.749,00 14.939,00- -41,79

Plusvalenze straordinarie - - - 0,00

Sopravvenienze attive straordinarie 888,31 - 888,31 100,00

ONERI - - - 0,00

Sopravvenienze passive straordinarie - - - 0,00

Insussistenze della'attivo straordinarie - - - 0,00

A-B+C+D+E 476.888,78 315.160,07 161.728,71 51,32

I) IMPOSTE E TASSE 323.053,11-  306.031,97-  17.021,14- 5,56

IMPOSTE SUL REDDITO 323.053,11-  306.031,97- 17.021,14- 5,56

Irap 323.053,11-  306.031,97- 17.021,14- 5,56

Ires - - - 

U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 153.835,67 9.128,10 144.707,57 1585,30

Allegato "B1" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020



PIANO DEI CONTI CONSUNTIVO 

2019

 CRA  / GRACER     S.A.D.     HOSPICE     COMUNITA' 

ALLOGGIO 

GIARDINO

ALTRI CAMELOT 

RESID./ 

DIURNO

CENTRO 

DISTRETTUALE 

FAMIGLIE

SOCIALE MINORI 

E DISABILITA'

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.555.084 4.669.761 341.605 804.436 684.340 1.034.428 888.601 169.014 2.962.899

     RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. 10.003.383 4.582.694 339.774 543.523 651.586 87.137 887.989 169.014 2.741.665

     COSTI CAPITALIZZATI 200.625 78.244 0 39.122 32.100 51.159 0 0 0

     PROVENTI E RICAVI DIVERSI 910.789 8.822 1.830 24 654 896.132 612 0 2.714

     CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 440.287 0 0 221.767 0 0 0 0 218.520

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 11.019.139 4.333.024 328.638 765.170 672.725 966.886 809.609 169.014 2.974.072

     ACQUISTI BENI 176.628 95.198 968 14.061 21.582 93 26.657 0 18.068

     ACQUISTI DI SERVIZI 4.871.243 1.189.586 7.612 163.535 209.556 672.292 130.118 169.014 2.329.529

     GODIMENTO DI BENI DI TERZI 102.553 41.212 0 1.046 2.273 0 31.020 0 27.002

     COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 5.050.636 2.700.406 304.190 485.496 319.707 119.305 598.409 0 523.124

     AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 434.948 162.667 1.852 71.727 59.992 129.995 4.508 0 4.207

     VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 17.724 11.052 724 1.725 1.182 0 1.725 0 1.317

     ACCANTONAMENTO AI FONDO RISCHI 235.000,00 107.500,00 12.500,00 15.000,00 40.000,00 0,00 15.000,00 0,00 45.000,00

     ONERI DIVERSI DI GESTIONE 130.408 25.403 792 12.580 18.433 45.201 2.173 0 25.825

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 535.945 336.736 12.967 39.266 11.615 67.542 78.992 -0 -11.173 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -80.756 -51.711 0 -6.667 -7.337 -4.657 -2.010 0 -8.375

     ALTRI PROVENTI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. -80.756 -51.711 0 -6.667 -7.337 -4.657 -2.010 0 -8.375

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 21.698 1.000 0 1.488 0 2.500 16.710 0 0

     PROVENTI STRAORDINARI 21.698 1.000 0 1.488 0 2.500 16.710 0 0

I) IMPOSTE E TASSE -323.053 -174.805 -18.005 -34.088 -19.792 -2.219 -38.815 0 -35.330

     IMPOSTE SUL REDDITO -323.053 -174.805 -18.005 -34.088 -19.792 -2.219 -38.815 0 -35.330

U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 153.835 111.221 -5.038 0 -15.514 63.167 54.878 -0 -54.878 

Allegato "B2" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019 

PREMESSA 

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio di esercizio sono stati redatti conformemente al 
dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, sono inoltre state utilizzate le indicazioni desunte dallo 
schema tipo del Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla Del. 
G.R. n° 279 del 12 marzo 2007, dal manuale operativo per le ASP contenente i criteri di valutazione delle 
poste del Bilancio d’esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona redatto a cura del gruppo di 
lavoro regionale istituito presso il Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria dell’Assessorato alla 
Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia –Romagna ed infine, per quanto non espressamente previsto 
nell’ambito della documentazione sopraindicata, si è fatto riferimento alle indicazioni di cui alla prevalente 
dottrina in materia di bilancio di esercizio (principi contabili emanati a cura della Commissione Nazionale dei 
Dottori commercialisti e Ragionieri così come aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità – OIC). In 
ottemperanza alla Del. G.R. n° 279 del 12 marzo 2007, non sono state applicate le modifiche ai principi 
contabili di cui alla Direttiva n° 34. 
Il presente bilancio è corredato dalla relazione del Revisore dei Conti (nominato con del. Di Giunta Regione 
Emilia Romagna N° 1084 del 01/07/2019) 

Criteri di formazione 

Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ed è composto dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto  Economico e dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 
del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio 
d’esercizio. 

Le voci non espressamente riportate nella presente nota integrativa si intendono a saldo zero. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  

Ai sensi dell’art. 2423 bis punto 6, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

Immobilizzazioni 

Conformemente al contenuto dell’articolo 2426 del Codice Civile ai punti 1), 2), 3), e 5) le 
immobilizzazioni vengono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi accessori 
direttamente imputabili e, qualora si tratti di produzioni interne o presso terzi, degli oneri relativi al 
finanziamento della fabbricazione, al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali svalutazioni. 

Allegato "C" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020
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Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti. 
Esse sono state ammortizzate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale di 

Contabilità. 
Detta categoria, essendo unicamente costituita da Software, non contiene immobilizzazioni immateriali 

per la cui contabilizzazione risulti necessario il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile (vedasi 
Art. 2426 del C.C. comma 1 punti 5 e 6). 

Immobilizzazioni materiali 

Gli immobili all’1.1.2009 sono stati iscritti sulla base del criterio proposto dal Regolamento Regionale 
di Contabilità ovvero: 

per i beni immobili, valore catastale rivalutato del 5%; 
Gli impianti incorporati negli edifici sono stati inseriti all’1.1.2009 nel valore della struttura 

considerandoli inscindibili dalla struttura medesima. 
Avendo applicato il criterio del valore catastale, l’ammortamento decorre dall’1.1.2009. 

Conformemente a quanto previsto all’art. 2426 del C.C. ai punti 1),2),3) e 5) nonché al Regolamento 
Regionale di Contabilità, i beni mobili, sono stati iscritti al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di 
tutti i costi accessori imputabili ed al netto delle relative quote di ammortamento. 

Tutte le acquisizioni e migliorie relative all’anno 2019 (sia riguardanti beni mobili che immobili) sono 
state contabilizzate al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento . 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

Altre immobilizzazioni immateriali 20,00% 

Altri beni materiali 12,50% 

Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o specifiche per servizi alla persona 12,50% 

Automezzi 25,00% 

Fabbricati patrimonio disponibile 3,03% 

Fabbricati patrimonio indisponibile 3,03% 

Impianti e macchinari 12,50% 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer... 20,00% 

Mobili e arredi 10,00% 

Mobili e arredi di pregio artistico 0,00% 

Software 20,00% 
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Si precisa che i beni pluriennali di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 acquisiti nel corso dell’anno 
2019 sono stati iscritti fra le immobilizzazioni, ed ammortizzati integralmente (100%) nell’esercizio di 
acquisizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento regionale di contabilità. 

Per quanto riguarda gli impianti e macchinari di nuova acquisizione, le pertinenze e gli impianti interni 
incorporati nell’edificio sono inseriti nel valore della struttura, mentre l’impiantistica esterna autonomamente 
inventariabile è ammortizzata con l’aliquota del 12,50%. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti al 31.12.2019. 

Rimanenze di Magazzino 

Le rimanenze di magazzino, unicamente rappresentate da materie prime, ausiliarie e prodotti finiti, 
distinte in sanitarie e non sanitarie, sono iscritte al minor tra il costo di acquisto (determinato applicando il 
metodo del costo medio ponderato continuo derivante dalla procedura di magazzino in uso) ed il valore di 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

Crediti 

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L’adeguamento del 
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese..  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non sono presenti al 31.12.2019. 

Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione che si 
considera rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 

Ratei e Risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale 
dell’esercizio, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 

Tra i ratei e i risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi futuri. 

 Tra i ratei e risconti passivi sono iscritti costi di competenza dell’esercizio che saranno sostenuti 

nell’esercizio successivo. 
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Fondi per rischi ed oneri 

Includono gli accantonamenti destinati a fronteggiare le perdite, gli oneri ed i debiti di cui alla data di 
bilancio sia determinabile la natura ma non l’ammontare o la data di sopravvenienza e sono stanziati in misura 
congrua a coprire tutte le passività di competenza la cui esistenza, certa o comunque probabile, sia 
conosciuta alla data di redazione del bilancio. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Patrimonio netto 

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate secondo i principi 
sopra enunciati ed è costituito come di seguito indicato: 

- Fondo di dotazione
- Contributi in c/capitale al 31.12.2019
- Utile o Perdite esercizi precedenti portate a nuovo, fino al momento dell’approvazione del piano di

riparto per la copertura delle perdite da parte dell’Assemblea dei soci in conformità con quanto
stabilito dallo Statuto dell’ASP.

- Risultato dell’esercizio anno 2019.

Imposte sul reddito 

Il carico fiscale dell’esercizio (IRAP determinata con metodo retributivo alla aliquota vigente) è 
contabilizzata in base alla valutazione dell’onere per le imposte dirette di competenza dell’anno, tenendo conto 
della normativa fiscale in vigore. La quota di competenza dell’esercizio ancora da liquidare si trova esposta 
nella voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati. 

Riconoscimento ricavi e costi 

I costi e ricavi connessi alla erogazione di servizi, sono riconosciuti con l’ultimazione della prestazione 
di servizio e costi connessi all’acquisto dei beni con la consegna dei beni stessi. Nel caso di contratti con 
corrispettivi periodici, la data di riconoscimento del relativo costo o ricavo è data dal momento di maturazione 
del corrispettivo. 

I costi e ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro maturazione, in applicazione 
del principio di competenza temporale. 

I proventi, vengono riconosciuti in base alla loro maturazione, in applicazione del principio di 
competenza temporale. 

Per i costi, oltre al principio della competenza è stato osservato anche quello della correlazione dei 
ricavi. 

I costi e i ricavi derivanti da contratti di appalto aventi durata pluriennale sono stati rilevati sulla base 
degli stati di avanzamento completati al 31.12.2019. 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica temporale. 
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Dati sull’occupazione 

Nel corso dell’esercizio 2019, l’organico aziendale, distinto rispettivamente in personale dipendente a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato, ripartito per ruolo ha subito la seguente evoluzione: 

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO 
INDETERMINATO 

Al 1.1.2019 Al 31.12.2019 Variazione 

Personale area assistenza - dirigenza 0 

Personale area assistenza - comparto 91 106 +15

Personale area amministrativa - dirigenza 0 0 

Personale area amministrativa - comparto 5 7 +2

Personale area tecnica - dirigenza 0 0 0 

Personale area tecnica - comparto 13 11 -2

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO A TEMPO 
DETERMINATO Al 1.1.2019 Al 31.12.2019 Variazione 

Personale area assistenza - dirigenza 0 0 0 

Personale area assistenza - comparto 47 32 -15

Personale area amministrativa - dirigenza 0 0 0 

Personale area amministrativa - comparto 3 1 -2

Personale area tecnica - dirigenza 0 0 0 

Personale area tecnica - comparto 0 0 0 

TOTALE 159 157 

Oltre a questi dipendenti, ASP Azalea ha avuto anche quattro dipendenti distaccati dall’Azienda USL di 

Piacenza e dai Comuni del distretto nell’ambito della gestione dei servizi per minori e disabili. 

Asp Azalea ha concluso nel mese di aprile 2018 un procedimento di stabilizzazione del personale precario ai 

sensi del D. Lgs. n° 75/2017 che ha coinvolto 36 persone. Le ulteriori figure professionali necessarie per il 

funzionamento dei servizi sono state previste nel provvedimento di determinazione del fabbisogno triennale di 

personale aggiornato nel 2019 con decisione dell’A.U. n. 8 del 01/04/2019.  

Nel corso dell’anno sono stati espletati i seguenti concorsi/selezioni pubbliche: 

− concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 1

Coordinatore Infermieristico (istruttore cat. D/D1 CCNL Comparto Funzioni Locali);

− concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a tempo pieno e tempo indeterminato

di educatore (Cat. C/C1 CCNL Comparto Funzioni Locali);
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− concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di assistente sociale (Istruttore

direttivo Cat. D/D1);

− concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque infermieri

(istruttore cat. C/C1 CCNL Comparto Funzioni Locali);

− concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre posti di Istruttore

amministrativo contabile (Istruttore cat. C/C1 CCNL Comparto Funzioni Locali) di cui coperti solo due

posti;

− procedura comparativa pubblica per la formazione di un elenco da utilizzare per l’assunzione a tempo
determinato (a tempo pieno o a tempo parziale) di terapista della riabilitazione (Cat. C/C1 CCNL Comparto
Funzioni Locali).

Inoltre sempre nel 2019 come previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 è stata 

esperita una procedura di progressione verticale per la copertura di due posti d’organico di Istruttore 

amministrativo contabile (Cat. C/C1 CCNL Funzioni Locali). 

Con Decisione A.U. n. 1 del 7/1/2019 sono stati prorogati gli incarichi di direttore e di posizione organizzativa 

esistenti fino al 21/5/2019 ai sensi degli artt. 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 poi prorogati 

fino al 30/6/2019 con decisione n° 11 del 15/5/2019 in attesa della conclusione del procedimento per 

l’approvazione dei criteri generali per l’attribuzione delle posizioni organizzative. Con decisione n° 15 del 

19/6/2019 è stato modificato il Regolamento di organizzazione, inserendovi i criteri per il conferimento, la 

revoca e la graduazione delle posizioni organizzative e pertanto gli incarichi di direttore e di P.O. sono stati 

fino al 31/12/2019 con decisione dell’A.U. n. 17 del 2/7/2019; 

Nel mese di febbraio sono stati liquidati gli incentivi relativi alla produttività dell’anno 2017 e nel mese di 

giugno 2019 quelli relativi alla produttività 2018. 

Nel mese di agosto 2019 è stata liquidata l’indennità di risultato delle P.O. relativa agli anni 2017 e 2018. 

Con determinazione n. 51 del 25/3/2019 è stato sottoscritto il CCI per la parte economica relativo al 2019. Gli 
incentivi verranno liquidati nel 2020 
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ATTIVO 

1) Crediti per incremento del patrimonio netto
Non sono presenti al 31.12.2019 crediti per incremento del patrimonio netto.

Valore netto al 01/01/2019 0 

Valore netto al 31/12/2019 0 

Variazione 0 

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Valore netto  al 01.01.2019   40.567,41 

 Valore netto al 31.12.2019    32.246,55 

Variazione - 8.320,86

Software e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 

Descrizione Importo 

Costo storico 102.316,16 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 61.748,75 

Valore netto al 01.01.2019 40.567,41 

(+) Acquisizioni dell’esercizio        1.859,52  

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio - 

(+) Migliorie - 

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio  - 

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

 -  

(+) Giroconti positivi (riclassificazione)  - 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione)  -  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  - 

(-) Svalutazione dell’esercizio - 

(-)Ammortamenti dell’esercizio 10.180,38 

Valore al 31.12.2019 32.246,55 

Acquisti: software  hard/adobe acrobat pro 2017 , licenza d’uso perpetua per 1 utente, Trendmicro warry-
freee business. 

II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 01.01.2019 6.930.469,55 

Valore al 31.12.2019 6.803.016,42 

Variazione -127.453,13
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Fabbricati del patrimonio indisponibile 

Descrizione Importo 

Costo storico 7.352.011,94 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 2.108.201,47 

Valore netto al 01.01.2019  5.243.810,47 

(+) Migliorie     155.216,21 

(-)  Ammortamenti dell’esercizio    225.775,23 

Valore netto al 31.12.2019 5.173.251,45 

Migliorie strutturali: Opere di risanamento conservativo del corpo “C” stabilimento Albesani; Intervento di 
restauro e risanamento conservativo del corpo “B” dello stabilimento Albesani;  Opere di ampliamento Hospice 
territoriale stabilimento di Borgonovo Val Tidone ex “Andreoli” nello specifico realizzazione di due nuove 
stanze; riqualificazione del Chiostro ex Convento dei Frati Serviti stabilimento Albesani; lavori di 
riqualificazione di parte della copertura e di due stanze al primo piano dello stabilimento Albesani; 
Si precisa che per la realizzazione delle due stanze dell’Hospice è stata utilizzata la donazione vincolata 
iscritta nello S.P dell’esercizio precedente di € 40.000 e che l’importo corrispondente alla quota di 
ammortamento pari ad € 888,31 è stata iscritta nel C.E. sotto la voce ”sopravvenienze attive straordinarie” , la 
rimanente somma che verrà utilizzata nei prossimi esercizi è stata iscritta nello S.P. nella voce “risconti 
passivi”. 

Fabbricati del patrimonio disponibile 

Non sono presenti al 31/12/2019 fabbricati del patrimonio disponibile 

Impianti e macchinari 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.150.821,38 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 597.067,09 

Valore netto al 01.01.2019 553.754,29 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 44.914,05 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio 

(+) Migliorie 

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio 

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione) 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione) 

(+) Rivalutazione dell’esercizio 

(-) Ammortamenti dell’esercizio 120.155,96 

Valore netto al 31.12.2019 478.512,38 

Realizzazione di una linea di alimentazione acqua dedicata ed indipendente per l’impianto antincendio dello 
stabilimento Ex Andreoli; opere in variante intervento di realizzazione n 2 camere Hospice 1° piano; 
installazione impianto con magneti porte di uscita sicurezza stabilimento Andreoli; installazione impianto 
elettrico e N°13 faretti led per giardino Centro Diurno Albesani; Impianto con magneti porte uscita di sicurezza 
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camera mortuaria e spogliatoi struttura Albesani; Installazione impianto per funzionamento addolcitore CRA 
Albesani; acquisito da Ditta uscente gestione servizio ristorazione n° 1 abbattitore cutter e pentola gas, 
 n° 1 carrello termico; n° 1 combinato tritacarne; n° 1 cuoci pasta a gas, n° Carrello rigeneratore; n° 2 celle 
rigeneratore, n° rigeneratore pelapatate, n° 2 frigoriferi da tavolo. 

Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona 

Descrizione Importo 

Costo storico 440.167,27 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 189.072,46 

Valore netto al 01.01.2019 251.094,81 

(+) Acquisizioni dell’esercizio   15.616,38 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio 

(+) Migliorie 

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio 

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione) 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione) 

(+) Rivalutazione dell’esercizio 

(-)  Ammortamenti dell’esercizio 23.298,64 

Valore netto al 31.12.2019 243.412,55 

Acquisti: Mistrel elettrico con bilancia ed accessori; n° 1 bilancia pesa persone fino a 300 kg per CSR 
Camelot; N° 1 ECG cardioline per Hospice; n° 1 Ecocardiogramma per CRA Albesani; n° 2 piattaforme rotanti 
con teli tubolari per CSR Camelot;  

Mobili e arredi 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.021.014,51 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 301.272,19 

Valore netto al 01.01.2019 719.742,32 

(+) Acquisizioni dell’esercizio   29.446,00 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio 

(+) Migliorie 

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio 

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione) 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione) 

(+) Rivalutazione dell’esercizio 

(-)  Ammortamenti dell’esercizio  38.472,39   

Valore netto al 31.12.2019 710.715,93 

Acquisti: n° 6 Pannelli tessuto  trevira antifiamma 144x50 Reparto GRACER Albesani; n° 2 divanetti a 
pozzetto con braccioli ; N° 1 Mobile AMBROSIA M803,  n° 6 poltroncine pozzetto modello malva, n° 1 tavolo 
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in melaminico , n° 6 mensole 80x80 legno massello, n° 4 sedie con bracciolo fusto in legno faggio, n° 3 tavolo 
da salotto ORME TO  9.20, n° 1 tavolo in melaminico angolo raggio 2mm, n° 1 statua “Bernardette”, n° 1 
statua “Madonna di Lourdes”, n° 8 panchine ART CLAS 02001 FS cm 30, n° 3 cestini basculanti, n° 2 
divanetto MALVA, n° 6 poltrona MALVA, n° 4 sedie con braccioli IRIS 2001, n° 4 tavolo salotto, n° 2 tavolo 
top nobilitato, n° 10 pannelli vetro tessuto, n° n° 5 pannelli vetro tessuto orizzontale, n° e pannello vetro 
tessuto trevira, n° 12 corpi illuminanti a sospensione HEKTAR color BEIGE n° 2 posaceneri in lamiera, n° 8 
posaceneri per esterno  nello stabilimento Albesani. 
 
 
Mobili e arredi di pregio artistico  
 

Descrizione  Importo 

Costo storico 38.632,50 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti - 

Valore netto al 01.01.2019 38.632,50 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 0 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio  

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione)  

(-) Giroconto negativi (riclassificazione)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-)  Ammortamenti dell’esercizio 0 

Valore netto al 31.12.2019 38.632,50 

 
Nel corso dell’esercizio 2019 nessun acquisto. 
 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri strumenti elettronici ed 

informatici  
 

Descrizione  Importo 

Costo storico 168.171,22 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 95.446,15 

Valore netto al 01.01.2019 72.725,07     

(+) Acquisizioni dell’esercizio 376,69 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio  

(+) Migliorie  

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio  

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione)  

(-) Giroconto negativi (riclassificazione)  

(+) Rivalutazione dell’esercizio  

(-)  Ammortamenti dell’esercizio 7.349,39 

Valore netto al 31.12.2019 65.752,37 
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Acquistato n° 1 tastiera lenovo nordik, e n° 1 tastiera spec. Colorata espansa per CSR Camelot; n° 1 
registratore PHILIPS per amministrazione. 

Automezzi 

Descrizione Importo 

Costo storico 51.930,02 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 49.071.59 

Valore  netto al 01.01.2019 2.858,43 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 49.660,00 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio 

(+) Migliorie 

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio 

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione) 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione) 

(+) Rivalutazione dell’esercizio 

(-)  Ammortamenti dell’esercizio 8.016,06 

Valore  netto al 31.12.2019 44.502,38 

Acquistato n° 1 FORD PULMINO CUSTO per il CSR Camelot; Donazione FIAT PANDA  per servizio 
disabilità. 

Altri beni 

Descrizione Importo 

Costo storico 65.914,70 

(-) Ammortamenti esercizi precedenti 18.063,04 

Valore  netto al 01.01.2019  47.851,66 

(+) Acquisizioni dell’esercizio 2.085,19 

(+) Interessi capitalizzati nell’esercizio 

(+) Migliorie 

(-) Cessioni e cancellazioni dell’esercizio 

(+) Fondo di ammortamento cessioni e cancellazioni 
dell’esercizio 

(+) Giroconti positivi (riclassificazione) 

(-) Giroconto negativi (riclassificazione) 

(+) Rivalutazione dell’esercizio 

(-)  Ammortamenti dell’esercizio 1.699,98 

Valore netto al 31.12.2019 48.236,87 

Acquisti: n° 7 bacheche di cui 2 piccole e 5 grandi    con cornice in metallo con 29 magneti per CRA;  
Donazioni: n° 2 televisori e giochi per animazione donati da Amazon per un valore di € 1.000,00 per CRA. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie

Valore netto al 01.01.2019 0 

Valore netto al 31.12.2019 0 

Variazione 0 

Nel corso dell’esercizio 2019 non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Valore  netto al 01.01.2019 35.565,41 

Valore netto  al 31.12.2019 17.840,63 

Variazione -17.724,78

In dettaglio le rimanenze sono così distribuite: 

Al 01.01.2019 Al 31.12.2019 

Rimanenze beni socio- sanitari Presidi incontinenza 9.012,68 5.801,57 

Rimanenze beni socio- sanitari Materiali sanitario 977,76          780,56 

Totale rimanenze beni socio-sanitari    9.990,44  6.582,13 

 Rimanenze beni tecnico economali Prod. Igiene 3.639,33 952,59 

3.639,33 Mat. pulizia 1.157,03 890,86 

1.157,03 Mat. Lav. E cucina 3.524,79 422,58 

3.524,79 Mat.Di consumo 13.521,58 5.709,63 

13.521,58 Cancelleria 3.498,55 3.282,84 

3.498,55 Altro 233,69 0 

233,69 

Totale rimanenze beni tecnico-economali   25.574,97        11.258,50 

II. Crediti

Valore al 01.01.2019 5.432.123,22 

Valore al 31.12.2019 5.322.898,18 

Variazione -109.225,04

Nell’esercizio 2019 il fondo svalutazione crediti è stato incrementato di € 75.000,00. 
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I crediti, sono così classificati e al netto degli eventuali fondi di svalutazione crediti 

AL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

CREDITI 5.432.123,22 5.322.898,18 

Verso utenti 4.984.987,10 4.514.523,28 

    Crediti verso utenti 5.193.453,01 4.770.201,78 

    Utilizzo F.do svalut. crediti 27.223,68 27.787,41 

F.do svalut. crediti 235.689,59 283.465,91 

 Verso Stato e altri Enti Pubblici 0 0 

 Verso altri sogg. Priv. 0 0 

 Per fatt.  da emet. e n.a. da ric. 447.136,12 808.374,90 

L’utilizzo del fondo svalutazione crediti pari ad € 27.787,41 è la somma di crediti rilevati effettivamente non 
esigibili verso utenti e portati a perdite. 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore netto al 01.01.2019 0 

Valore netto al 31.12.2019 0 

Variazione 0 

IV. Disponibilità liquide

Valore al 01.01.2019 -798.233,76

Valore al 31.12.2019 -453.553,28

Variazione - 344.680,48

AL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

Cassa 668,98 856,27 

C/C di tesoreria -798.902,74 -454.409,55

C/C bancario 0 0 

D) Ratei e Risconti attivi

Valore al 01.01.2019 55.039,98 

Valore al 31.12.2019 59.707,36 

Variazione +4.667,38

La composizione delle voci ratei e risconti attivi sono così dettagliate: 
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Risconti attivi: 
Canoni telefonia e internet           €    1.476,85       

                Canone ICEPI                         €           5,41 
  Abbonamenti                       €    1.020,96  
  Assicurazioni                                 €   53.221,35 
  Tassa Automezzi                                              €        654,76 
  Canone manut. automezzi.                               €        260,46 
  Canone manut. Strum. Elettromedicali             €        168,67  
  Canone manut. informatica     €     2.737,52 
  Licenza Accise           €          23,18   
  Rinnovo CPI       €        123,37  
  Fidejussione bancaria      €          15,03 
       
 
Nell’esercizio 2019 non sono presenti ratei attivi 
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PASSIVO 

A) Patrimonio netto

Valore netto al 01.01.2019 3.869.094,58 

Valore netto al 31.12.2019 3.782.304,78 

Variazione -86.789,80

La variazione del patrimonio netto, come dettato dalla Regione Emilia Romagna, è data dalla quota di 
sterilizzazione ammortamenti per beni presenti al.1.1.2009 pari a € - 200.625,47; utilizzo donazione vincolata 
per investimenti € 40.000,00; utile di esercizio pari ad € 153.835,67 fino al momento dell’approvazione del 
piano di riparto da parte dell’Assemblea dei soci in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dell’ASP . 

B) Fondi per rischi e oneri

Valore netto al 01.01.2019 885.101,75 

Valore netto al 31.12.2019 1.001.861,87 

Variazione +116.760,02

a) Fondo per controversie legali   €  20.000,00 

b) Fondo per rischi non coperti da ass.ne   €  431.326,80 

c) Fondo rinnovi contrattuali pers. Dip.   €     24.431,27 

d) Fondo per recupero ore strard. Pers. Dip.  €   103.612,69 

e) Fondo manutenzioni cicliche   €   120.596,14 

f) Fondo per interessi passivi verso fornitori   €     20.000,00 

g) Fondo per sostituz. straod.  pers. dip.   €   266.395,00 

h) Fondo rischi per imposte per accerta. in atto o pres.  €      15.499.87 

a. Nel corso dell’anno 2019 non è stato utilizzato
b. Si è provveduto all’integrazione per poter far fronte: sostituzione del personale dipendente per esigenze

straordinarie di servizio; copertura costi per oneri di gestione straordinari. Nel corso dell’anno 2019 non è
stato utilizzato.

c. Nel corso dell’esercizio 2019 non è stato utilizzato
d. Nel corso dell’anno 2019 è stato utilizzato il fondo per la liquidazione delle ore recupero straordinarie per

un importo complessivo pari ad € 56.482,85.
e. Nel corso dell’anno 2019 è stato utilizzato il fondo per manutenzioni cicliche per un importo complessivo

pari ad € 2.257,00
f. Nel corso dell’esercizio 2019 non è stato utilizzato
g. Nel corso dell’esercizio 2019 non è stato utilizzato
h. Si è provveduto all’integrazione per poter far fronte ad eventuali contestazioni per accertamenti fiscali

relativi all’esercizio 2019.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore netto al 01.01.2019 0 

Valore netto al 31.12.2019 0 

Variazione 0 

D) Debiti

Valore netto al 01.01.2019 6.941.321,78 

Valore netto al 31.12.2019 6.956.262,74 

Variazione +14.940,96

Al 01.01.2019 Al 31.12.2019 

Debiti per mutui e prestiti 2.217.865,52 1.996.059,89 

Debiti verso istituto tesoriere 0 0 

Debiti per acconti 0 0 

Debiti verso fornitori 1.867.380,02 2.554.081,00 

Debiti tributari 280.456,72 325.680,05 

Debiti vs. Istituto di prev. e sicur. 223.312,62 195.651,17 

Debiti vs. pers. dip. 146.762,34 88.460,84 

Altri debiti verso privati 266.569,09 282.969.88 

Debiti per fatture da ricevere e n.c. da 
emettere 

1.938.975,47 1.513.359,91 

E) Ratei e risconti passivi

Valore netto al 01.01.2019 13,70 

Valore netto al 31.12.2019 41.726,57 

Variazione +41.712,87

Ratei passivi 
Assicurazione            €   2.614,88 

Risconti passivi 

Donazioni vincolate da utilizzare € 39.111,69 
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

Passando ora all’esame di tale elaborato di bilancio si evidenziano i seguenti componenti positivi e negativi di 
reddito. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE  DI ATTIVITA’ 

Il valore della produzione riporta un saldo finale di € 11.555.084,29 presentando un incremento rispetto al 
precedente esercizio di € 367.973,69 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

RICAVI DA ATTIVITA’ 
PER SERVIZI ALLA 

PERSONA 
10.003.382,84 9.539.371,11 +464.011,73

COSTI CAPITALIZZATI 200.625.47 200.932,84 -307,37

PROVENTI E RICAVI 
DIVERSI 

910.788,98 1.030.987,84 -120.198,86

CONTRIBUTI IN CONTO 
ESERCIZIO 

440.287,00 415.818,81 +24.468,19

RIPARTIZIONE DEI COSTI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Il complessivo ammontare dei costi della produzione è di € 11.019.138,36 presentando un incremento rispetto 
al precedente esercizio di € 200.449,86 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

ACQUISTI BENI 176.628,64 190.005,86 -13.377,22

ACQUISTI DI SERVIZI 4.871.240,93 4.565.213,67 +306.027,26

GODIMENTO DI BENI DI 
TERZI 

102.552,63 118.349,99 -15.797,36

COSTO DEL 
PERSONALE 
DIPENDENTE 

5.050.635,96 5.099.824,77 -49.188,81

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 

434.948,03   413.804,28 +21.143,75
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VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE 

17.724,78 7.460,79 +10.263,99

ACCANTONAMENTI AI 
FONDI RISCHI 

235.000,00 117.000,00 +118.000,00

ALTRI 
ACCANTONAMENTI 

0 220.095,54 -220.095.54

ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE 

130.407,39 86.933,60 +43.473,79

PROVENTI  ED ONERI FINANZIARI 

Il complessivo ammontare di altri proventi finanziari è pari a zero  

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Interessi attivi bancari 0 0 0 

Interessi attivi su crediti  0  0 0 

Gli interessi ed altri oneri finanziari riportano un saldo finale di € 80.755,46 presentando un decremento di € 
8.255,57 qui di seguito sono esposte le movimentazioni intervenute. 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Interessi passivi su 
mutui 

54.290,77 58.624,35 -4.333,58

Interessi passivi bancari 26.464,69 30.351,69 -3.887,00

Interessi passivi verso 
fornitori 

0 34,99 -34.99
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

I Proventi straordinari risultano iscritti in bilancio per € 21.698,31 con un decremento di € 14.050,69 rispetto 
all’esercizio precedente composti da donazioni e lasciti e sopravvenienze attive straordinarie. 
Gli oneri straordinari, composti da sopravvenienze passive risultano pari a € zero  pari all’esercizio 
precedente. 

Qui di seguito sono esposte le movimentazioni intervenute. 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

Donazioni, lasciti ed 
erogazioni libere 

20810,00 35.749,00 -14.939,00

Sopravvenienze attive 888,31 0 +888,31

Insussistenze del 
passivo 

0 0 0 

Sopravvenienze passive 0 0 0 

IMPOSTE SU REDDITO  

Le imposte sul reddito ammontano ad € 323.053,11 composte dall’IRAP personale dipendente. 
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Allegato "D" alla delibera di Assemblea dei Soci n.7 del 29/10/2020

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019 

1. PREMESSA

Il bilancio che l’Amministratore Unico presenta all’approvazione dei soci è relativo ai risultati conseguiti dalla 
gestione chiusa al 31/12/2019. Le note informative sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 sono 
redatte secondo le disposizioni vigenti. 

2. ASSETTO ISTITUZIONALE

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26/7/2013, n° 12 (“Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di 
interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”), organi di governo di ASP 
AZALEA sono: 

a) l’Assemblea dei soci (al riguardo occorre ricordare che i Comuni soci sono tuttora 23, ai sensi dell’art. 8

dello Statuto, in quanto l’efficacia del recesso deliberato da alcuni enti è subordinata al riordino delle

forme di gestione in ambito distrettuale). Per effetto della DGR n° 13 del 18/07/2017 i Comuni di

Pecorara, Nibbiano e Caminata si sono fusi in un unico ente, denominato Comune Alta Val Tidone.

b) l’Amministratore unico (nominato con deliberazione dell’Assemblea n° 8 del 28/10/2015);

c) l’organo di revisione contabile (nominato con deliberazione della Giunta regionale n° 1084
dell’1/7/2019).

3. LE PROPOSTE PRESENTATE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel 2019 si è svolta una riunione dell’Assemblea dei Soci, il 10 maggio, nella quale è stata approvata la 
proposta di Piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021 e il Conto 
consuntivo dell’esercizio 2018. 

4. LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASP AZALEA

Nel corso del 2019, a seguito degli strumenti di programmazione 2019-2021, sono state adottate alcune 
importanti decisioni per adeguare l’assetto organizzativo aziendale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo: 

 è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e relativi aggiornamenti 
e si è dato corso alle procedure selettive previste (infermieri, istruttori amm.vi, responsabile hospice, 
RAA, OSS, alcune delle quali poi sospese a inizio 2020 per l’emergenza Covid-19 e successivamente 
riprese); 

 sono stati conclusi i CCDI 2017 e 2018, con la firma da parte della delegazione trattante, delle OO.SS. e 
della RSU; 

 è stata avviata e positivamente conclusa la vertenza con ELIOR SpA per l’appalto del centro di cottura 
aziendale; 

 è stata conclusa la convenzione con il Comune di Calendasco per il servizio sociale anziani e adulti in 
difficoltà e con il Comune di Castel San Giovanni per il progetto povertà; 

 è proseguita la gestione del Centro distrettuale per le famiglie; 
 si sono concluse le procedure di gara per la gestione in appalto di alcuni servizi per minori; 
 si sono conclusi i lavori di restauro e risanamento conservativo della copertura del corpo “B” della CRA 

Albesani di Castel San Giovanni. 
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5. IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2019

Il risultato di esercizio del 2019 non comporta perdite, pertanto non vi è alcuna proposta di Piano di rientro. 

La gestione presenta anzi un attivo di 153.835,67 euro, che verrà utilizzato come previsto dalla delibera del 
Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n° 624 del 9/12/2004. Considerato che nel Bilancio di previsione 
2019 era previsto un contributo da parte dei Comuni soci di 153.000 euro, per garantire il pareggio del 
bilancio aziendale, si può ben sostenere che nei fatti il risultato della gestione di ASP Azalea nel 2019 a livello 
economico presenta un attivo di 306.835,67 euro. 

Il valore della produzione è aumentato di 421.484,29 euro rispetto al preventivo 2019, mentre è aumentato 
di 367.973,69 euro rispetto al consuntivo 2018. 

I costi della produzione aumentano di € 329.538,36 rispetto al preventivo 2019, mentre aumentano di 
200.449,86 euro rispetto al consuntivo 2018. 

Il risultato della gestione caratteristica, riassunto nella tabella seguente, mostra un aumento rispetto a 
quanto previsto nel bilancio di previsione 2018 e mostra un netto miglioramento rispetto al risultato del 
consuntivo 2017: 

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Conto consuntivo 2019 535.945,93 

Bilancio di previsione 2019 444.000,00 

Conto consuntivo 2018 368.422,10 

Occorre inoltre sottolineare che la gestione sociale 2019 (Tutela minori, disabilità e “CSR Camelot”) rispetto 

ai valori addebitati a titolo di acconto ai Comuni relativo all’esercizio 2019 presenta minori costi di gestione 

di 376.705,00 euro, per i quali verranno emesse note di credito a favore degli 11 Comuni del Distretto di 

Ponente, committenti di ASP. 



ASP AZALEA 
Azienda Pubblica del Distretto di Ponente 

3 

6. SITUAZIONE, EVOLUZIONE DELL’AZIENDA ED ELEMENTI DI CONTESTO

2.1 L’accreditamento 

Asp AZALEA, esaurita la fase degli accreditamenti transitori e provvisori, ha avuto la conferma degli 
accreditamenti definitivi. Nella tabella seguente vengono riportati i provvedimenti emessi dal Soggetto 
Istituzionale competente (SIC) per la conferma degli accreditamenti: 

SERVIZIO Provvedimento SIC di accreditamento 

Casa Residenza Anziani “Albesani” Castel San 
Giovanni 

Det. N° 777 del 22/12/2017 
(2018-2020) 

Centro Diurno Assistenziale Castel San 
Giovanni 

Det. N° 778 del 22/12/2017 
(2018-2020) 

Servizio Assistenza Domiciliare Castel San 
Giovanni 

Det. N° 779 del 22/12/2017 
(2018-2020) 

Centro Socio Riabilitativo Diurno “Camelot” - 
Borgonovo Val Tidone 

DT. N.° 246 del 29.12.2015 
(2015-2020) 

Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
“Camelot” - Borgonovo Val Tidone 

Det. N.° 247 del 29.12.2015 
(2015-2020) 

La Giunta regionale dell’Emilia Romagna il 29/2/2016 ha approvato la DGR n° 273 “Approvazione sistema di 
remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”. 

Con tale atto la Regione si è posta i seguenti obiettivi: 

- determinare un sistema di remunerazione dei servizi accreditati definitivamente per tutti i gestori, con
un incremento delle tariffe per la quota a carico del FRNA per tutti i soggetti gestori, senza alcun aumento
a carico degli utenti e degli enti locali;

- mantenere gli interventi già previsti a favore delle gestioni particolari, nella quasi totalità pubbliche,
finalizzato a una riduzione dell’impatto degli elementi che provocano incrementi di costo non governabili
gestionalmente;

- introdurre una ulteriore misura di compensazione dell’IRAP per i gestori pubblici per sanare l’aumento
differenziale tra tali soggetti e quelli privati, derivante dalla riduzione IRAP per i soggetti privati stabilita
dalla legge di stabilità 2015;

- sostenere le gestioni accreditate di piccole dimensioni collocate in zone svantaggiate.

In seguito, sono stati sottoscritti i relativi contratti di servizio. 
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Presentazione 
============================== 

Il Bilancio sociale ci permette di far entrare idealmente nella nostra realtà gli amministratori, i cittadini, coloro che a vario titolo sono interessati alle attività di Asp Azalea. Con il 
Bilancio Sociale vogliamo fornire elementi di valutazione del nostro lavoro, con l’intento di aumentare la conoscenza dei servizi e di far emergere il valore umano, oltre che 
economico, offerto alla comunità.  
Destinatari del Bilancio sociale sono: 
- i 21 Comuni del Distretto di Ponente, soci di Asp;
- i clienti diretti fruitori dei servizi, privati o pubblici che prendono in carico totalmente o parzialmente gli utenti delle nostre strutture;
- le istituzioni preposte alla gestione dei servizi territoriali e le reti che regolano l’accesso alle nostre strutture;
- i fornitori di ASP;
- le associazioni di volontariato e i soggetti del mondo civile organizzato con cui Azalea ha collaborato a iniziative di partecipazione, animazione sociale e raccolta fondi;
- i media locali.

I contenuti del Bilancio sociale sono rappresentati dalla descrizione delle attività svolte, dalla rendicontazione dei risultati raggiunti sotto il profilo della qualità dei servizi e dei costi 
sostenuti. Vi sono inoltre delineate le prospettive dell’azienda nel breve termine, tenendo conto della complessità della natura dell’Asp, così come ad oggi si è rivelata. 
Azalea è una delle principali aziende operanti nel territorio sia per numero di dipendenti (al 31 dicembre 2019 erano 157 di cui 33 a tempo determinato) sia per volume di affari (oltre 
11 milioni di euro) sia per l’elevata valenza sociale dei servizi erogati.  
Nel corso del 2018 Azalea, dopo aver ottenuto il rinnovo degli accreditamenti definitivi dei propri servizi soggetti alla relativa normativa regionale, ha rinnovato i relativi contratti di 
servizio: 
 16/2/2018: contratto di servizio CRA Albesani 2018-2019; 
 16/2/2018: contratto di servizio CDA 2018-2019; 
 5/3/2018: contratto di servizio SAD Comune di Castel San Giovanni 2018-2019; 
 21/11/018: integrazione contratto di servizio CRA Albesani per inserimento utenti GRADA; 
 accettazione proposta A.USL/Comune di Castel San Giovanni di proroga fino al 31/12/2019 dei contratti di servizio CSRR e CSRD Camelot di Borgonovo VT. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate: 

le domande di rinnovo dell’accreditamento per il CSRD Camelot (14 posti) e del CSRR Camelot (10 posti); 

la richiesta di variazione dell’accreditamento per l’Hospice (da 8 a 10 posti). 

L’accreditamento significa garanzia della qualità dei servizi socio sanitari per le persone anziane e i disabili, della trasparenza nella gestione, della tutela e della valorizzazione sociale e 
professionale del lavoro di cura. 
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Parte prima 
============================== 

VALORI DI RIFERIMENTO, VISIONE E INDIRIZZI 

Gli elementi su cui si fonda l’ASP, nel rinnovato impegno di identificare la propria missione istituzionale sono: l’assetto istituzionale e di governo, gli ambiti di competenza, i principi ed 
i valori di riferimento ed il sistema di relazioni all’interno del quale l’Azienda opera.  

1. IDENTITA’ AZIENDALE

ASP Azalea si è configurata formalmente come azienda pubblica di servizi alla persona il 1° gennaio 2009, in seguito alla fusione di due storiche IPAB (la “Casa Protetta Albesani” e 
l’”Istituto Enrico Andreoli”). Asp Azalea ha la sede legale a Castel San Giovanni, sviluppa la sua produzione nella sede operative di Castel San Giovanni (ex Albesani) e nelle due sedi 
operative di Borgonovo Val Tidone (ex Andreoli e ex Ospedale civile), nelle quali sono situati i servizi alla persona rivolti ad anziani, disabili adulti, malati in fase avanzata di malattia, 
pazienti affetti da gravi cerebro lesioni. 

Come indicato dallo Statuto, ASP Azalea ha sviluppato le proprie potenzialità anche al di fuori degli ambiti tradizionali e, dopo l’acquisizione nel 2014 della gestione per conto dei 
Comuni del sub ambito Val Tidone e Val Luretta dei servizi sociali rivolti ai minori e disabili (contratto rinnovato fino al 2023), ha visto confermato l’ampliamento della gamma dei 
servizi offerti con accordi con il Comune di Borgonovo Val Tidone, Sarmato, Calendasco per la gestione dell’area “anziani e adulti in difficoltà”, a cui se ne potranno aggiungere altri. 

2. GLI STAKEHOLDER E IL SISTEMA DELLE RELAZIONI DELL’ASP

L’ASP opera prioritariamente per i cittadini anziani e disabili del Distretto di Ponente; si apre, invece, a tutta la provincia con la struttura Hospice e nell’accoglienza a disabili 
psichiatrici. Rimangono ancora utenti provenienti da altre Regioni, su posti cosiddetti “ex op” (per utenti provenienti da ospedale psichiatrico) totalmente o parzialmente a carico 
delle ASL di provenienza. Le competenze di ASP in materia di assistenza sono definite dalle norme di settore. In ciascuna delle aree di utenza nelle quali opera, ASP Azalea si interfaccia 
con le reti territoriali: 

 rete Anziani, governata dal SAA di Ponente per le Case residenza anziani, il SAD, il Centro Diurno; 

 rete Gravissime disabilità acquisite - Grada relativamente agli utenti trasferiti dall’Hospice alla CRA Albesani; 

 rete delle Cure Palliative per quanto riguarda l’Hospice; 

 rete sociale, governata dal Distretto di Ponente. 

I rapporti con l’utenza sono gestiti sia nella fase di accesso che successivamente alla presa in carico direttamente dai responsabili dei servizi, in costante collegamento con le reti 
territoriali di riferimento. 

La collaborazione con i soggetti istituzionali quali l’Azienda USL, il Distretto, il Nuovo Ufficio di Piano è proseguita in modo positivo nella gestione degli accessi, nella verifica dei 
processi di cura, nel soddisfacimento del debito informativo verso Regione, Provincia e A.USL e nella gestione dei rimborsi previsti nei contratti di servizio, secondo i percorsi di 
ciascun ambito. 
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Nel 2019 quindi è proseguita l’estensione dell’offerta di servizi gestiti da ASP, che potrebbe anche svilupparsi ulteriormente se – come sembra – altri Comuni volessero affidare la 
gestione di nuovi servizi all’Azienda, che comunque rimane attenta alla valutazione della loro sostenibilità economica, pur spettando la decisione definitiva ai committenti. 

 
3. IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELL’ASP 

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le 
Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi socio assistenziali e sanitari, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto di ASP. 

ASP Azalea si caratterizza come Azienda del Distretto di Ponente e opera in ambito distrettuale per garantire omogeneità di accesso e qualità dei servizi alla persona, operando al 
contempo per razionalizzare i costi e le qualità delle prestazioni al servizio del welfare territoriale. 

Svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, alla ricerca del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi. 

Come delineato nell’impianto normativo regionale, i rapporti che il Comune ha con le ASP del proprio territorio sono riconducibili a due funzioni: 

 funzione di proprietà: gli Enti locali sono titolari della maggioranza delle quote di rappresentanza sociale dell’azienda. In questo caso, per il soggetto proprietario l’obiettivo 
principale è il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; 

 funzione di committenza: l’ASP rappresenta il principale strumento a disposizione dei Comuni per l’erogazione dei servizi alla persona. In questo caso l’obiettivo è il 
conseguimento dei risultati sociali e la massimizzazione del valore per i cittadini e la comunità. 

Gli obiettivi afferenti la funzione di proprietà possono essere conseguiti attraverso la definizione dei meccanismi di rappresentanza negli organi decisionali, di criteri di nomina degli 
amministratori, di strumenti di controllo delle risorse assegnate e dei risultati economico-finanziari, ecc. e, in particolare, attraverso due strumenti di governo: la convenzione 
stipulata tra i soci e lo statuto aziendale. 

La funzione di committenza si concretizza invece attraverso l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità sociali da perseguire e l’individuazione dei servizi ed interventi attraverso 
cui soddisfarle (volume e mix di prestazioni, standard qualitativi, etc.), la scelta del criterio di finanziamento da adottare, la predisposizione di meccanismi di monitoraggio e verifica 
dei risultati. In tal caso i due principali strumenti di governo della funzione sono il contratto di servizio e la carta dei servizi. 

Dopo che dieci Comuni hanno comunicato il recesso dall’assemblea dei soci dal 1/1/2016 e dopo la risposta da parte della Regione, che ha ricordato che una modifica statutaria 
conseguente a tale recesso potrebbe essere esaminata soltanto dopo l’approvazione dell’accordo di programma relativo all’individuazione dell’unica forma pubblica di gestione 
distrettuale, ex legge n° 12/2013, la situazione è rimasta in sospeso. Come sopra accennato, l’art. 1 della L.R. n° 12/2013 ridisegna la geografia dei servizi socio – sanitari, imponendo 
che in ogni ambito distrettuale (che diventa la circoscrizione territoriale naturale per i servizi sociali e socio – sanitari) operi una sola forma pubblica di gestione di tali servizi. Questa 
“unica forma gestionale” assume normalmente il connotato dell’ASP ovvero, se sussistono comprovate ragioni di opportunità ed economicità, il connotato di una Unione di Comuni, 
però coincidente con l’intero ambito distrettuale: così consente in via derogatoria l’art. 6. 

Grazie alla modifica statutaria approvata dalla Regione, l’Assemblea dei soci ha potuto procedere alla nomina dell’Amministratore unico – nella persona del dott. Francesco Botteri – 
con atto n° 8 in data 28/10/2015, il quale ha accettato la nomina e si è insediato nella carica il successivo 16 novembre. 

Pertanto, a seguito di queste sostanziali modifiche e sulla base di quanto stabilito dalla disciplina regionale in materia di Aziende pubbliche di Servizi alla persona e di quanto previsto 
dal vigente Statuto, sono organi dell’Azienda: 

- l’Assemblea dei soci; 

- l’Amministratore Unico; 
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- l’Organo di revisione contabile. 

L’Assemblea dei soci, le cui funzioni - illustrate nello Statuto dell’Asp - sono di indirizzo e controllo sull’attività aziendale, è composta ancora dai 23 Comuni del Distretto di Ponente, 
che sono ora 21 in quanto per effetto della DGR n° 13 del 18/07/2017 i Comuni di Pecorara, Nibbiano e Caminata si sono fusi in un unico ente, denominato Comune Alta Val Tidone: 
Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Agazzano, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Pianello Val Tidone, 
Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino e Alta Val Tidone. 

L’Organo di revisione contabile è stato il dott. Vittorio Buonomo, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1658 del 20/10/2014. Il revisore, al quale è succeduto dal 
1/7/2019 il dott. Andrea Fantini, nominato con delibera della Giunta regionale n° 1084 dell’1/7/2019. L’organo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza 
della gestione economico-finanziaria dell’ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile. 

 

4. LA MISSION 

L’azienda ASP Azalea opera nel sistema dei servizi socio sanitari regionale, rivolgendosi a diversi tipi di utenza, anziani, disabili, minori e malati in fase avanzata, nelle proprie strutture 
di Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone. 

L’Azienda sviluppa attività relative ai servizi sociali per conto di undici Comuni della Val Tidone e della Val Luretta. Tali servizi riguardano principalmente l’area minori e famiglie e 
l’area disabili con la gestione di centri socio riabilitativi diurni e residenziali. Appositi contratti di servizio stipulati fra ASP e i Comuni stabiliscono le caratteristiche e le modalità delle 
prestazioni. 
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Nella tabella che segue una sintesi dei servizi erogati da ASP AZALEA: 

 

AREA 
INTERVENTO 

SERVIZIO 
TIPOLOGIA  

UTENZA 

AUTORIZZ. 
ACCREDIT. 
CONTRATT. 

SEDE/ 
committenti 

 
GESTORE NUMERO ADDETTI 

ANZIANI 

CRA 
ALBESANI 

Anziani non autosufficienti  
(gruppi A-B-C-D) 

150 
106 

95 (+5)* 
Castel San Giovanni ASP 

Assistenza socio sanitaria: 71, 5 
figure sanitarie e socio-ed., 2 
medici struttura; servizi generali 
e amm.vi (per tutta la struttura): 
19+5 

Centro Diurno 
ALBESANI 

Anziani parzialmente o 
non autosufficienti 

15 
(10) 

Castel San Giovanni ASP 
1 (con supporto assist. Nucleo 

B1) 

Servizio Ass. Dom. 
demenze/ 
dimissioni Protette 

Soggetti affetti da 
demenze Post-acuzie in 
soggetti non auto 

= 
Comuni della Bassa 
Val Tidone 

ASP 2 

SAD  
Accreditato 

Soggetti non 
autosufficienti 

ore annue assegnate Castel San Giovanni ASP 
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DISABILI 

Comunità alloggio 
IL GIARDINO 

Soggetti adulti o anziani 
con disabilità psichiche o 
psichiatriche 

20 
(=) 

Borgonovo ASP Assistenza: 10 

Centro Residenziale  
Camelot 

Soggetti adulti con 
disabilità psichiche  

10 
(10) 

Borgonovo –  
via Seminò  
ex Ospedale 

ASP 11 

Centro Diurno  
Camelot 

Soggetti adulti con 
disabilità psichiche  

14 
(14) 

Borgonovo 
– via Seminò  
ex Ospedale 

ASP 5 + 1 distacco da Comune 

CURE PALLIATIVE 
HOSPICE 
territoriale 

Soggetti oncologici stadio 
terminale 

8 
(8) 

Borgonovo ASP 
Assistenza: 17 + dir.san. + 

psicologa Soggetti con gravi 
cerebrolesioni acquisite 

6 
(in via di trasferimento in CRA) 

Borgonovo ASP 

MINORI 
OASI Tutela madri con prole  

3 +3 
nuclei 

Borgonovo ASP Supporto educativo 

SERVIZIO  
SOCIALE 

Tutela soggetti di minore 
età 

= 
13 Comuni  
del Distretto Ponente 

ASP 6 +7 (distacchi da ASL e Comuni) 
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5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE STRATEGIE 

L’azione di ASP, guidata dalla sua missione e ispirata ai propri valori di riferimento, è indirizzata nel quotidiano al perseguimento di un insieme di obiettivi che possono essere distinti 
in due tipologie: 

 gli obiettivi strategici, che rappresentano la linea di indirizzo che ASP vuole perseguire nel medio/lungo periodo e hanno perciò valenza triennale; 

 gli obiettivi operativi, che rappresentano mete concrete da raggiungere nel breve periodo (hanno valenza annuale) e discendono direttamente dagli obiettivi strategici. 

Gli obiettivi strategici che erano stati espressi in passato, per le difficoltà economiche e gestionali, verranno ora ridefiniti in sede di nuova programmazione triennale. Ciò premesso, 
potranno essere confermati e potenziati anche per il prossimo triennio: 

 armonizzare e mettere in rete i servizi esistenti, promuovendo una serie di interventi volti alla loro specializzazione, qualificazione e razionalizzazione, tra cui la revisione 
dell’organizzazione dei vari servizi di ASP sul territorio; 

 razionalizzazione dei contratti di fornitura e appalti, con l’obiettivo di ottimizzare e contenere la spesa; 

 adottare strumenti gestionali tesi a implementare un sistema di controllo di gestione per orientare e monitorare il perseguimento degli obiettivi. 

 

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’assetto organizzativo è stato ridefinito dall’Amministratore Unico con decisione n° 24 del 16/10/2019. 

Di seguito il vigente assetto organizzativo: 
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Allegato “A” Decisione n° 24/2019 

Servizio sociale 

professionale 

Ufficio 

Contabilità 

Servizi sociali territoriali 

Ufficio Segreteria e 

affari generali 

Assemblea dei Soci 

AMMINISTRATORE 

UNICO 

SETTORE 1:  SERVIZI ALLA PERSONA 

Direttore 

Com.All. “Il Giardino” 

Servizi a supporto 

della domiciliarità 

degli anziani 

Servizi area disabili 

HOSPICE 

Servizio Prevenzione e 

Protezione 

Organismo indipendente di 

valutazione 

Ufficio Bilancio e 

programmazione 

Ufficio Gestione 

risorse umane 

Ufficio 

Economato e 

provveditorato 

Revisore unico dei Conti 

Ufficio relazioni con 

il pubblico e servizi 

informativi 

C.R.A. Albesani e

Centro Diurno

Serv. Amministrativo 

Servizi area anziani 

CSRR e CSRD 

Camelot 

Appartamento per 

disabili “Cirenaica” 
Centri educativi 

per minori 

SETTORE 2:  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

U.O. Controllo di 

Gestione 

Servizi generali, tecnici 

e di supporto ai servizi 

residenziali e 

semiresidenziali 

Serv. Contabile 

U.O. Gare e contratti 

Servizi generali, tecnici 

e di supporto ai servizi 

residenziali e 

semiresidenziali 

Servizi generali, tecnici 

e di supporto ai servizi 

residenziali e 

semiresidenziali

Servizi area cure 

palliative e fund 

raising 

Servizi generali, tecnici 

e di supporto ai servizi 

residenziali e 

semiresidenziali 
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Parte seconda 
============================== 
 
RENDICONTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI RESI 
 
1. L’AZIONE ISTITUZIONALE E LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

ASP Azalea ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociosanitari rivolti alla popolazione anziana, ad adulti disabili, a persone in fase avanzata di malattia 
secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona dei comuni del Distretto di Ponente e nel rispetto degli indirizzi dell’Assemblea dei soci. 

ASP opera nell’ambito del Distretto di Ponente, che costituisce il riferimento prevalente per la programmazione dei servizi oltre  che bacino d’utenza per le nuove strutture, ad 
esclusione dell’Hospice che è un servizio a valenza provinciale, inserito nella rete delle cure palliative dell’Azienda USL di Piacenza. Le attività di ASP sono coerenti alle esigenze 
indicate dalla pianificazione locale definita dal piano di zona, per tutto il distretto e in particolare per la sub zona della Val Tidone. 

Come più sopra ricordato, in questo contesta si inserisce il sistema dell’accreditamento dei servizi socio assistenziali rivolti agli anziani non autosufficienti ed ai disabili adulti. 

ASP Azalea, esaurita la fase degli accreditamenti transitori e provvisori, ha avuto la conferma degli accreditamenti definitivi. Nella tabella seguente vengono riportati i 
provvedimenti emessi dal Soggetto Istituzionale competente (SIC) per la conferma degli accreditamenti: 

 

SERVIZIO Provvedimento SIC di accreditamento  

Casa Residenza Anziani “Albesani” Castel San 
Giovanni 

Det. N° 777 del 22/12/2017 
(2018-2020) 

Centro Diurno Assistenziale Castel San 
Giovanni 

Det. N° 778 del 22/12/2017 
(2018-2020) 

Servizio Assistenza Domiciliare Castel San 
Giovanni 

Det. N° 779 del 22/12/2017 
(2018-2020) 

Centro Socio Riabilitativo Diurno “Camelot” - 
Borgonovo Val Tidone 

DT. N.° 246 del 29.12.2015 
(2015-2020) 

Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
“Camelot” - Borgonovo Val Tidone 

Det. N.° 247 del 29.12.2015 
(2015-2020) 

 
I servizi alla persona erogati nell’anno 2019 sono iscritti nelle aree: anziani – cure palliative – disabilità – servizi sociali. 
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2. LE “SCHEDE” RELATIVE ALLE SINGOLE ATTIVITA’ 
 
 
 
 

AREA ANZIANI 

 
 
Area Anziani – CRA Albesani – Centro Diurno – Servizio di Assistenza Domiciliare 
 
 
L’area anziani di Asp Azalea comprende tre ambiti: 

 la residenzialità con la Casa Residenza Anziani Albesani (CRA); 

 la semi residenzialità con il Centro diurno anziani (CDA); 

 la domiciliarità con la gamma degli interventi di Assistenza Domiciliare (SAD). 

I servizi per anziani rappresentano una delle esperienze storiche di Asp Azalea. L’assistenza all’utenza anziana è un punto fermo del territorio e ha visto una stabilità nel ricorso 
all’attuale offerta residenziale della CRA. 
I tre servizi sono accreditati.  
Era stato richiesto il rinnovo dell’accreditamento, alla scadenza del 30 giugno 2017, e nel mese di dicembre 2017, previa verifica dei requisiti da parte dell’Organismo Tecnico di 
Ambito Provinciale, OTAP), è stato concesso l’accreditamento definitivo per gli anni 2018-2020, concessione condizionata dalla attuazione di alcune indicazioni migliorative che 
sono state verificate nel giugno 2018 e corrette, rispettivamente entro il 30 settembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2018. 
Sulla base del rinnovo dell’accreditamento definitivo per gli anni 2018/2020, è seguita la stipula del contratto di servizio per le tre linee: CRA-CDA-SAD. 
 
 

LA CRA ALBESANI 

 
La CRA Albesani è autorizzata al funzionamento per 150 posti, la recettività è pari a 114 posti letto di cui 106 accreditati. 
Il nucleo A3 dall’ottobre 2016 è stato momentaneamente sospeso. 
 
I posti residenziali messi a disposizione del distretto corrispondono a quelli stabiliti nell’accreditamento e nel contratto di servizio, corrispondenti a 106 posti accreditati di cui 
97 contrattualizzati e precisamente: 

 95 posti per il distretto di Ponente; 

 1 posto per il distretto Urbano; 

 1 posto per il distretto di Levante. 

 
I 106 posti accreditati sono comprensivi dell’ospitalità di un disabile adulto, con progetto di inserimento individualizzato,  di n. 2 posti dedicati all’accoglienza temporanea per 
un massimo complessivo di 400 gg./anno, e 1 posto per l’accoglienza di sollievo. 
La recettività della CRA Albesani si satura infine con la presenza di 4 utenti anziani psichiatrici e di due persone autosufficienti. 
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Nel mese di giugno 2018 a seguito della totale ristrutturazione di due camere, la CRA Albesani ha ottenuto l’accreditamento per 4 posti GRA.D.A., ospiti con gravi disabilità 
acquisite.  
Gli ospiti GRA.D.A. sono inserimenti individuali in CRA, il nucleo dove sono inseriti è il nucleo A2. 
 
La CRA è attiva su due livelli, con due reparti, al piano terra (Sirio), e al primo piano (Venere), ogni reparto è suddiviso in due nuclei distinti.  
Dal punto di vista organizzativo ci sono state alcune variazioni, l’inserimento di una nuova RAA, avvenuto nel dicembre 2019.  
Vi sono stati avvicendamenti anche nel personale infermieristico, per le dimissioni di 5 infermieri. 
Anche nel team dei fisioterapisti, c’è stato un cambiamento del personale a causa delle dimissioni di 4 di loro. 
 
Alcuni dati del 2019 
 
Nel 2019 sono stati realizzati 41 nuovi ingressi di anziani non autosufficienti con ricovero a lunga permanenza, n 4 ricoveri di sollievo per un totale di 98 giornate, n. 9 ricoveri 
temporanei a carico del Fondo regionale della Non autosufficienza per un totale di 259 giornate. 
Sono stati inoltre registrati n. 31 decessi, di cui n. 18 avvenuti in struttura e n. 13 in ospedale. Vi sono state n. 11 dimissioni di cui n. 7 al domicilio e n. 4 in altra struttura. 
N. 1 prosecuzione progetto individualizzato per un disabile adulto cessato causa decesso il 12/04/2019 
Di seguito le presenze 2019 per la Casa Residenza Anziani “Albesani”  
 

GENNAIO 3376 108,90 

FEBBRAIO 3009 107,46 

MARZO 3353 108,16 

APRILE 3246 108,20 

MAGGIO 3338 107,68 

GIUGNO 3261 108,70 

LUGLIO 3398 109,61 

AGOSTO 3410 110,00 

SETTEMBRE 3296 109,87 

OTTOBRE 3386 109,23 

NOVEMBRE 3226 107,53 

DICEMBRE 3381 109,06 

 
  

Media annua 3306,67 108,70 
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Punti qualificanti dell’attività della CRA Albesani nel 2019. 
 
 
1) Allineamento del personale ai parametri assistenziali. 

2) Investimento relazionale e formativo, per migliorare la motivazione al lavoro, l’appartenenza all’azienda migliorando la percezione della CRA, come attestano gli esiti della 

rilevazione del gradimento da parte dei familiari di fine anno. Le azioni di miglioramento hanno riguardato vari punti: 

-       Linea organizzativa, con incontri di nucleo mensili, partecipati dalle diverse figure                  professionali. 

Interazioni professionali, attraverso momenti di confronto e di formazione comune. 

 Revisione degli interventi di animazione, integrando interventi incentrati sulla personalizzazione e sul soddisfacimento di bisogni individuali, a fronte anche dei 

nuovi ingressi Gra.d.a.. Gli interventi individualizzati per i pazienti GRA.D.A. sono stati proposti e supervisionati dallo psicologo consulente della CRA, dott. Gianni 

Tosca. 

 Proseguimento del progetto di animazione musicale con il maestro Stefano Schembari. 

 Nel laboratorio di Arteterapia sono state presenti tirocinanti della scuola di specializzazione in Arteterapia ArTea di Milano, Via Ascanio Sforza, 47 gestita e 

condotta dal Maestro Achille De Gregorio con il Metodo Polisegnico. 

 Organizzazione del piano per la formazione del personale, partendo dalle criticità emerse, a tale proposito sono stati organizzati e garantiti corsi di formazione sui 

seguenti argomenti: 

 

Adeguamento degli adempimenti obbligatori (corso sulla sicurezza dei lavoratori decreto             81/2008). 

Lavorare insieme in armonia: (dott. Gianni Tosca psicologo e psicoterapeuta) 

1° Saper lavorare in team 

                  2° Gestione delle relazioni in CRA 

                   

                  Prevenzione delle infezioni (Pamela Zermo I.P.) 

                  Lavaggio delle mani 

 

                  Focus su idoneità alla mansione, limitazioni e prescrizioni (medico competente: dott. Francesco Sabbadini) 

 Ripresa di rapporti di collaborazione con soggetti esterni, associazioni,  (Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castel San Giovanni; gruppo Alpini; 

 Mantenimento di rapporti di positività e collaborazione con i servizi della rete in particolare con il SAA e gli Assistenti sociali responsabili del caso nella gestione 

degli inserimenti e dei PAI. 

 Consulenza psicologica per 66 ore annuali per il supporto emotivo, psicologico e relazionale per utenti e familiari e per interventi formativi e di supervisione in 

particolari situazioni di difficoltà, (accompagnamento nel fine vita, gestione di dinamiche interne ai gruppi di lavoro e orientamento positivo al cambiamento). 
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3)Azioni migliorative di risanamento e conservazione: 

 

1)Riqualificazione del giardino, con la tinteggiatura della facciata anteriore e la messa in opera di corpi illuminanti, intervento che ha reso l’ambiente luminoso e accogliente.  

Si completa l’intervento di valorizzazione intervenendo con opere di potatura delle piante esistenti. Il perimetro del giardino è stato piantumato con nuove aiuole fiorite. Sono 
state posizionate n. 8 panchine in legno teak, 2 posacenere con basamento e 3 cestini per rifiuti con coperchi basculanti. 

2)E’ stato rinnovato il simulacro della Grotta di Lourdes con l’acquisto e l’allestimento di nuove statue in vetroresina della Santa Madonna di Lourdes e Santa Bernadette. 

3)E’ stato rinnovato lo spazio comune del reparto Sirio con l’acquisto di un nuovo salotto (2 divani, 6 poltrone, 4 sedie, 2 tavoli, 3 tavolini, 3 fioriere arredo con piante), 
tendaggi per salotto GRA.D.A. e Nucleo A1, nuovi corpi illuminanti per entrambi i reparti. 

4)Sono stati acquistati  2 frigoriferi per cucine Nuclei B1 e B2. 

5)Sono state acquistate 7 bacheche per i Reparti.   

6)Si è provveduto a creare delle zone per fumatori, posizionando 8 posacenere da muro nelle varie zone esterne della CRA Albesani. 

7)Valutata la bontà del progetto di Pet Therapy che vede attività di tipo ricreativo che coinvolgono animali rispondenti a determinati requisiti attitudinali e di capacità, insieme 
a ospiti, visto il riconoscimento ufficiale  del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, dove l’utilizzo di animali da compagnia ai fini di Pet Therapy, 
viene dichiarato come cura, si decide di inserire questa attività nella CRA Albesani. 

8)Viene acquistato un elettrocardiografo a 3-6-12 canali, con monitor e calcolo dei parametri. 

9)Si acquistano di n° 500 bicchierini in materiale lavabile, n° 4 vassoi e n° 4 cestelli per la distribuzione della terapia per i nuclei CRA Albesani al fine di ridurre l’utilizzo dei 
materiali monouso. 

10)E’ stato realizzato un evento canoro con buffet finale per il S. Natale, rivolto a tutti gli ospiti della Struttura e ai loro familiari, avvenimento reso possibile anche grazie al 
Parroco di Castel San Giovanni che ha messo a disposizione la Chiesa di S. Rocco per ospitare il Coro Lirico del Palestrina. 

 

 

CENTRO DIURNO ANZIANI 

 
Il centro diurno anziani e autorizzato per 15 posti, di cui 10 accreditati. Nel 2019 si sono registrati 2 nuovi ingressi e 3 dimissioni. La presenza media mensile è stata di 1,2 
utenti. Permane quindi una situazione di sottoutilizzo di questa realtà che offre una serie di interventi assistenziali quotidiani, anche di tipo infermieristico e un programma di 
attività quali la ginnastica dolce, la proiezione del film settimanale, il laboratorio “ristorante”, il progetto di animazione musicale, le uscite al mercato, l’evento di Natale che nel 
2018 ha coinvolto ospiti, familiari e operatori. 
L’utilità di questo servizio vede le famiglie privilegiare il mantenimento dell’anziano a domicilio, con il supporto nelle ore diurne da lunedì a sabato. Il centro diurno può essere 
in questo senso un valido aiuto nel sostenere la domiciliarità e rinviare l’istituzionalizzazione. Una criticità può essere quella del trasporto, specie per gli anziani residenti in 
comuni diversi dal comune capoluogo. 
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SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
 
Il servizio di assistenza domiciliare comprende tre tipi di interventi: 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare per non autosufficienti (anziani e disabili), è un servizio comunale per i residenti del Comune di Castel San Giovanni, accreditato, si svolge 
da lunedì a domenica, dalle ore 7 alle ore 19.  
Le ore di assistenza e il numero di accessi sono definite nel PAI di ingresso nel servizio dall’U.V.M. e dal responsabile del caso, con possibilità di modifica sulla base delle 
variazioni dei bisogni dell’utente e/o della famiglia.  
Nel 2019 sono state erogate complessivamente 10.218 ore a cui si aggiungono 426 ore di sostituzione del personale OSS dipendente dal comune. 
Nel 2019 sono stati assistiti a domicilio n. 48 anziani NA e n.9 disabili adulti. 
 
Il SAF “dimissioni protette”, è un servizio che rientra tra i servizi aggiuntivi del SAD accreditato ed è attivato dal SAA prima delle dimissioni dell’utente da un ricovero 
ospedaliero. E’ un intervento gratuito per l’utente e dura 30 giorni.  
La caratteristica di questo servizio sta nella tempestività dell’avvio degli accessi e nella capacità di aiutare l’utente e la famiglia nel riprendere l’autonomia della vita a domicilio.  
Gli accessi sono feriali, da lunedì a sabato (per i casi più gravi il servizio si effettua anche nei giorni festivi e alla domenica).  
Sono state erogate per il servizio dimissioni protette n. 2298 ore e presi in carico n. 74 utenti, dei quali n. 3 iniziati nel 2018, tutti residenti nei comuni di Castel San Giovanni, 
Sarmato, Ziano Piacentino, Unione dei Comuni Val Tidone, Borgonovo V.T., Rottofreno, Caminata, Gazzola, Agazzano, Calendasco. 
 
Il SAF “disturbi cognitivi”, è un intervento che rientra tra i servizi aggiuntivi del SAD accreditato ed è attivato dal SAA per utenti presi in carico dal Centro disturbi cognitivi, 
gratuito per un massimo di n. 48 ore da distribuirsi in 90 giorni, proseguibile, terminato tale periodo, a pagamento, diventando SAD comunale.  
Il SAF disturbi cognitivi ha lo scopo di supportare il caregiver anche con interventi di tipo formativo, per aiutarlo ad assumere atteggiamenti e strategie efficaci nella relazione di 
cura con una persona con demenza. Nel 2019 sono stati presi in carico n. 14 utenti, per un totale di n. 766 ore.  
Gli utenti erano residenti nei comuni di Castel San Giovanni, Sarmato, Unione dei Comuni Alta Val Tidone, Borgonovo V.T., Rottofreno. 
 
L’équipe di OSS impegnata nei servizi di assistenza domiciliare era composta dal mese di gennaio 2019 al mese di settembre 2019 da n. 10 operatori, nel mese di ottobre è 
stato inserito un operatore pertanto il numero è salito a 11. A novembre 2019 gli operatori sono aumentati di una unità arrivando a n.12.  Dal mese di dicembre 2019, gli 
operatori sono tornati ad essere 11.  
Nel 2018 Asp Azalea ha chiesto e ottenuto il riconoscimento delle attività di coordinamento di tutti i Servizi di Assistenza Domiciliare, affidato a una figura preposta per 18 ore 
settimanali, ed è continuato per tutto il 2019. 
Gli operatori che possono avvalersi anche delle consulenze di personale della CRA Albesani (infermiere, fisioterapista, animatore) hanno seguito corsi di formazione. Si 
riuniscono regolarmente in riunioni di condivisione dei progetti e per la discussione dei casi in carico. Per gli spostamenti il personale usa mezzi propri, con rimborso 
chilometrico. Il SAD ha in dotazione n. 3 biciclette elettriche per gli spostamenti sul territorio del comune di Castel San Giovanni, compatibilmente con le condizioni 
metereologiche, dal 2019 è in dotazione anche un’auto aziendale. 
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AREA CURE PALLIATIVE 

 

AREA CURE PALLIATIVE 

Sede di Borgonovo Val Tidone, via Pianello 100 

 

Servizio residenziale: HOSPICE DI BORGONOVO  

10 posti autorizzati; 

8 posti accreditati con il SSR (provvedimento del Dirigente n. 8113 del 13/05/2019); 

contratto annuale di fornitura di prestazioni sanitarie con Ausl di Piacenza. 

Il servizio, che nel 2019 ha compiuto quattordici anni di attività, è uno dei nodi storici della Rete delle Cure Palliative dell’Azienda USL di Piacenza.  

A seguito dell’ampliamento dei posti letto avvenuta nel 2018 con la realizzazione di due nuove camere, grazie al contributo dell’Associazione Amici dell’Hospice e di altri 
donatori, con provvedimento n. 31 del 20 luglio 2019 è stata rilasciata dal Comune di Borgonovo autorizzazione al funzionamento per un numero di 10 posti. Le due nuove 
camere sono state ufficialmente inaugurate, alla presenza di Autorità e rappresentanti di Enti, Istituzioni ed Associazioni di Volontariato, il 12 aprile 2019. Al 31/12 è ancora in 
via di completamento l’iter regionale per l’estensione dell’accreditamento istituzionale sanitario anche ai due posti aggiuntivi. 

Nel corso dell’anno, una ridefinizione dei rapporti con l’Associazione Amici dell’Hospice ha portato ad un accordo sulla dest inazione d’uso di alcuni locali posti al piano rialzato 
della parte della struttura che ospita l’Hospice, quelli che fino al 2017 costituivano il nucleo GRACER. L’Associazione ha finanziato la trasformazione di due camere di degenza in 
stanze destinate ad accogliere i familiari dei pazienti, pensate soprattutto per coloro che vengono da più lontano o che, per motivi vari, hanno difficoltà ad intraprendere tutti i 
giorni il viaggio per stare vicino al loro caro. 

Questi spazi, che rappresentano un valore aggiunte del Servizio, sono stati inaugurati l’11 novembre 2019. 

Dal punto di vista occupazionale, nel 2019 si sono registrate le dimissioni di due infermiere sulle sei in dotazione organica, immediatamente sostituite con contratti a tempo 
determinato, mentre corrisponde ad una unità il numero delle OSS dimissionarie, sostituita tramite trasoerimento interno all’ASP. A fine anno anche la fisioterapista ha 
rassegnato le dimissioni e al 31/12 è ancora in corso la procedura per la sostituzione. 

Per quanto riguarda la copertura dei posti, il relativo tasso si è mantenuto mediamente sul 94 %. 

Gli ingressi sono stati 131, i decessi 114, mentre le persone dimesse per il rientro al domicilio sono state 21.  Per quanto riguarda la provenienza, ben 98 provengono dal 
Distretto di Ponente, 16 dall’Urbano e 17 da quello di Levante. Nella tabella alla pagina seguente viene illustrata la provenienza dei pazienti per Comune di residenza. 
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Pazienti entrati in Hospice nel 2019 per Comune di residenza 
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AREA DISABILITA’ 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER LA SALUTE MENTALE “IL GIARDINO” - 20 posti 

sito in Via Pianello n. 1000 a Borgonovo Val Tidone 

 

La Comunità Alloggio per la Salute Mentale “Il Giardino” dispone di 20 posti autorizzati per ospitare cittadini adulti con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, 
anche in fase di reinserimento, che presentano bisogni prevalentemente nell’area del supporto educativo, sociale e della riab ilitazione di mantenimento, senza necessità di 
assistenza sanitaria continuativa a livello 

residenziale. 

Il Giardino, anche se mai formalizzato in alcun documento, costituisce una risposta al servizio della Psichiatria di Collegamento, che, di fatto, rappresenta il principale 
committente nonché indispensabile riferimento per i progetti terapeutici. L’utenza ospitata nel 2019 è stata ancora piuttosto eterogenea, comprendendo ancora anziani non 
autosufficienti caratterizzati da insufficienza mentale e disturbo del comportamento, con particolari bisogni assistenziali ma anche sanitari, per i quali è stata inoltrata la 
richiesta di valutazione da parte dell’UVG per l’inserimento in servizi residenziali per anziani. 

Nel corso del 2019 la Comunità Alloggio ha avuto 4 ingressi e due dimissioni. Non si è verificato alcun decesso.  

Per quanto riguarda la collaborazione con altri Enti, abbiamo ospitato 1 tirocinio del corso per operatore socio sanitario di Endo Fap Don Orione di Borgonovo V. T. Inoltre  è 
proseguita, in collaborazione con il Comitato Paralimpico Italiano l’attività della squadra di bocce, un componente della quale si è aggiudicato il titolo regionale. 

 

GRUPPO APPARTAMENTO “LA CIRENAICA”. (Castel San Giovanni, Via Garibaldi 50) 

 

Il Gruppo appartamento La Cirenaica si trova in Via Garibaldi a Castel San Giovanni. E' una struttura a carattere comunitario, che possiede i requisiti strutturali per gli alloggi di 
civile abitazione. Il servizio si rivolge a persone con gradi e caratteri di disabilità differenziati che non hanno un bisogno di assistenza continuativa, ma che hanno bisogno di 
supporto e accompagnamento all'autonomia personale e all'inclusione sociale e lavorativa, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di 
operatori in maniera continuativa. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono state completamente ripensate e riorganizzate in funzione alle finalità contenute nei singoli progetti personalizzati, 
volti ad accompagnare la persona verso l'autonomia lavorativa e sociale, in modo che possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e 
inclinazioni. Elemento essenziale ed irrinunciabile del progetto, è la realizzazione di un sistema di interventi trasversali coinvolgenti i vari ambiti istituzionali e le realtà del 
volontariato sociale, quindi una struttura aperta al territorio e non chiusa su sé stessa. 
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Agli ospiti della casa viene garantito il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la 
valorizzazione della persona attraverso la cura dell'aspetto fisico e il mantenimento del proprio patrimonio culturale, politico e religioso. 

Per i 4 occupanti, le attività della quotidianità sono state strutturate in modo tale che ogni singolo abbia modo di avere, in base alle capacità individuali, i propri compiti e 
responsabilità che spaziano dall'igiene degli ambienti alla preparazione dei pasti, il fare la spesa, l'utilizzo degli elettrodomestici (bucato, forno, ferro da stiro, asciugatrice, ecc.). 
Le diverse attività, in base alle esigenze, vengono supervisionate degli Educatori e dagli Operatori Socio Sanitari che, in modo graduale e costante supportano gli utenti con lo 
scopo di incentivarne l'autonomia ed il livello qualitativo della mansione svolta. L’andamento dei progetti è stato monitorato attraverso colloqui individuali periodici, partendo 
dalla quotidianità e dalle esperienze che ognuno vive in autonomia. 

Anche nel 2019 si è portato avanti con il Comitato Paralimpico Italiano l’esperienza molto gradita della squadra di bocce, che si è allenata regolarmente e ha partecipato al 
Campionato regionale. 

 

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE CAMELOT 

sito in Via Seminò n. 20 a Borgonovo Val Tidone 

 

(gestione ASP dal 1/01/2014, autorizzato al funzionamento per n. 10 posti, accreditato definitivamente per pari numero di posti) 

Il Centro ha funzionato a pieno regime fino alla metà di ottobre, poi il posto che si è liberato in seguito ad un decesso non è stato occupato da alcun utente. Sono stati 
autorizzati dal SAA ricoveri di sollievo programmati, soprattutto per i fine settimana, rispondendo in parte alle esigenze di alcune famiglie che vedono appesantirsi di anno in 
anno le condizioni dell’assistenza a casa. 

Due sono stati gli eventi che hanno inciso particolarmente nel corso dell’anno: il concorso ASP per l’assunzione a tempo indeterminato degli educatori e il rinnovo 
dell’accreditamento ex DGR 514/2009. 

Il primo ha determinato per i due CSR un significativo rimpasto dell’équipe degli educatori; in particolare quelli del CSRR sono cambiati integralmente, con tre nuovi inserimenti 
(due “titolari” più il jolly per le sostituzioni delle assenze programmate e non).  

Il secondo ha rappresentato, unitamente al ricambio di personale, l’opportunità di una revisione totale del servizio, con la messa in discussione di alcune modalità operative, in 
primis quella della progettazione dell’intervento educativo ed assistenziale individualizzato, ma, in genere, di tutto l’impianto del sistema di gestione per la qualità, rendendolo 
da una parte più coerente con la norma regionale e dall’altra più funzionale alle caratteristiche e alle necessità del Servizio. Da rimarcare come tutte le figure professionali 
siano state coinvolte in questo lavoro di revisione (sono stati organizzati anche momenti formativi a supporto) e lo stesso audit dell’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale 
(OTAP) è stato “sostenuto” soprattutto da educatori ed OSS. 

A fine anno il SIC (Comune di Castel San Giovanni) ha rilasciato provvedimento di accreditamento definitivo quinquennale subordinato alla risoluzione di alcune criticità, fra le 
quali la non completa ottemperanza ai parametri del personale OSS. 

Un altro importante fatto che ha caratterizzato il 2019 è stato la realizzazione ed inaugurazione della Stanza Multisensoriale, realizzata grazie alla donazione del Lions Club di 
Castel San Giovanni. 

La Stanza è un ambiente accogliente, organizzato, fornito di stimoli multisensoriali controllabili e modulabili, che ha come finalità uno stato di benessere della persona, di 
rilassamento o di attivazione. La sala è progettata per l’utilizzo in ambito riabilitativo, per migliorare la qualità della vita in persone con disabilità gravi, ma anche in ambito 
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educativo con percorsi di stimolazione guidati, in ambito lavorativo di prevenzione del burnout degli operatori che hanno uno strumento in più per rispondere alle criticità 
comportamentali degli utenti, in ambito sanitario. 

Sul versante dei rapporti con i familiari, sono stati organizzati incontri di informazione/condivisione finalizzati a presentare gli obiettivi ed i risultati raggiunti nel corso 
dell’anno, sia a livello del singolo utente sia come struttura. Questi incontri, previsti nella misura di 1 – 2 all’anno, non sostituiscono gli incontri tradizionali rivolti ai 
festeggiamenti del Natale o di altre ricorrenze, ma assumono un ruolo di condivisione e di partecipazione attiva al progetto del servizio, in linea con quanto richiesto dalla 
normativa sull’accreditamento socio-sanitario. È stato somministrato il questionario di gradimento del servizio, il cui esito ha indicato un alto livello di gradimento delle attività 
e delle prestazioni offerte dal Camelot. 

Occorre sottolineare che anche nel 2019 è stato un anno proficuo dal punto di vista dei rapporti con gruppi e organizzazioni.  Oltre ai rapporti con i Lions sfociato poi nella 
donazione che ha consentito la realizzazione della Stanza Multisensoriale, sono state organizzate iniziative con la partecipazione dell’Associazione Itaca, degli Alpini di Pecorara, 
della Pro loco di Sarmato. Proprio nell’ambito di una festa organizzata dalla Pro Loco di Sarmato il Camelot ha gestito il banco di beneficienza a ridosso del quale ha allestito 
uno spazio informativo sulle proprie attività.  

 

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO CAMELOT 

sito in Via Seminò n. 20 a Borgonovo Val Tidone 

 

(gestione ASP dal 1/01/2014, autorizzato al funzionamento per n. 14 posti, accreditato definitivamente per pari numero di utenti). 

 

Le giornate annue di apertura da contratto di servizio sono 240. Il Centro è aperto dalle 8,30 alle 16. 

Nel corso dell’anno c’è stato un nuovo ingresso mentre non si sono registrate dimissioni. Anche nel 2019 sono stati assistiti due minori in carico alla neuropsichiatria infantile 
(UOMPIA). 

Seppure il CSRD operi con un programma distinto, finalizzato agli obiettivi riabilitativi dei propri utenti, molto di quanto scritto per il CSRR vale anche per il CSRD.  

Infatti, per quanto riguarda: 

- l’inserimento di nuovo personale a seguito del concorso pubblico,  

- il lavoro svolto in occasione del rinnovo dell’accreditamento 

- la realizzazione della Stanza Multisensoriale 

- i rapporti con le famiglie e gli Enti / Associazioni del territorio,  

tutto è stato portato avanti in perfetta sinergia e collaborazione fra i due servizi Camelot. 

In particolare, per quanto riguarda il personale, l’esito del concorso pubblico ha portato ad un avvicendamento fra due educatori, con l’inserimento di un nuovo operatore a 
tempo pieno. 



  

 

20 

 

Un cambiamento importante avvenuto in corso d’anno ha riguardato il servizio di trasporto “da e per” il CSRD. Dal giugno 2019 il servizio è gestito interamente da ASP, che allo 
scopo ha provveduto ad acquistare un mezzo di trasporto disabili da affiancare a quello in comodato d’uso gratuito di proprietà dell’AUSL. Gli autisti e il personale di assistenza 
al trasporto su un pulmino (sull’altro è assicurata la presenza di personale professionale dipendente), sono forniti da AUSER con la quale è stata sottoscritta apposita 
convenzione. Gli autisti volontari presenti al 31/12/2019 sono 10. Il cambiamento ha portato ad una maggiore flessibilità, razionalità ed economicità del servizio.  
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SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – AREA MINORI 

 
 

L’obiettivo di ogni intervento è quello di sostenere la famiglia a mettere in atto funzionali processi di cambiamento, favorire la responsabilizzazione dei genitori a svolgere 
adeguatamente il proprio compito, rimuovendo, per quanto possibile, le cause del disagio. 

Il Servizio protegge i bambini e gli adolescenti quando la rete famigliare e parentale è assente o non può provvedere adeguatamente alla loro crescita, esponendoli a condizioni 
di rischio o pericolo. Si occupa inoltre dei percorsi relativi all’affidamento famigliare e all’adozione.  

La complessità del lavoro con situazioni familiari che presentano disagio socio-economico e/o relazionale è stata incrementata negli ultimi anni dalla precarietà socio-
economica diffusa che aumenta la vulnerabilità sociale, accelerando in molti casi processi di disgregazione familiare e favorendo l’insorgere di relazioni violente in ambito 
domestico. Gli operatori del Servizio si trovano a fronteggiare un aumento di complessità nelle situazioni familiari, prive di risorse socio-economiche (disoccupazione, situazioni 
di sfratto, ecc), fragili sul piano relazionale (separazioni conflittuali, assenza di reti parentali e/o di supporto, ecc.), spesso aggravate da problematiche di tipo sanitario 
(dipendenze patologiche, disabilità degli adulti o dei minori).  

Organizzazione del Servizio Sociale Minori 

Il personale del Settore è stato stabilizzato nel corso del 2019 e attualmente è costituito da:  

- una Responsabile; 

- 8 Assistenti Sociali responsabili dei casi, (di queste sono 3 gli operatori che si occupano anche di attività presso i comuni di Agazzano, Calendasco e Sarmato relativi a 

adulti, disabili, anziani e fragili); 

- 1 collaboratore amministrativo. 

L’attività educativa è invece affidata ad una cooperativa attraverso una gara d’appalto. 

Ogni Assistente Sociale svolge funzioni di sportello presso le sedi dei comuni deleganti, tranne Borgonovo Val Tidone (la sede del servizio sociale si trova presso la casa della 

salute sempre a Borgonovo Val Tidone) e Ziano P.no in cui l’operatore si reca su appuntamento. 

L’organizzazione interna prevede che gli operatori seguano sia casi in carico su mandato istituzionale che casi provenienti dal libero accesso. Si è valutato funzionale negli anni 

favorire la specializzazione di alcune colleghe dedicate a seguire anche tematiche specifiche quali:  

- minori stranieri non accompagnati; 

- affido familiare; 

- adozione nazionale ed internazionale; 

- Violenza di genere; 

- attività di registrazione e rendicontazione relativa ai contributi economici. 
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Attività del servizio sociale TERRITORIALE 

 

Il servizio sociale territoriale si occupa dei minori presenti sul territorio (dedicato alla popolazione residente nel comune) inoltre 3 territori (nello specifico Borgonovo Val 
Tidone, Calendasco e Sarmato) si sono affidati ad Asp Azalea per la gestione delle competenze comunali afferenti al servizio sociale, così come voluto dalla normativa regionale 
(legge 2 del 2003 e successive modificazioni) e nazionale (legge n. 328/2000 e successive modificazioni). Le attività del servizio sociale, siano esse rivolte ai minori o ad altre 
fragilità della popolazione adulta, disabile e anziana, riguardano i servizi e le attività di cura e di promozione del benessere che mirano a un concetto globale e trasversale di 
salute: quello definito OMS nel 1946, ovvero “Uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non semplice assenza di malattia”. La salute così intesa è qualcosa a 
cui contribuisce l’intera comunità, sviluppando e sostenendo il proprio capitale sociale. Essa si realizza co-progettando insieme ai cittadini e alla società civile organizzata, e con 
azioni e servizi trasversali. 

 

I minori in carico nel 2019 risultano essere conteggiati nel sistema Sisam ER i seguenti: 

 

MINORI n° minori in carico DATI DI FLUSSO 
DI CUI 

STRANIERI 

AGAZZANO 58 48 

ALTA VAL TIDONE 11 2 

BORGONOVO V.T. 209 105 

CALENDASCO 48 29 

CASTEL SAN GIOVANNI 277 213 

GAZZOLA 71 26 

GRAGNANO TREBBIENSE 183 91 

PIANELLO VAL TIDONE 41 24 

ROTTOFRENO 148 45 

SARMATO 67 43 

ZIANO PIACENTINO 41 23 

TOTALE 1154 649 
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Il Servizio Sociale di Asp Azalea nel tempo si configura sempre più come un servizio che si connota come operante al secondo livello: le relazioni 

professionali costruite sul territorio con scuole, servizi comunali, agenzie di socializzazione, spazi aggregativi, forze dell’ordine sono necessarie allo 

svolgimento delle attività lavorative degli operatori sociali. Il lavoro dell’area sociale è stato, negli ultimi anni, orientato non solo alla tutela dei 

minori, secondo il mandato conferito ai Servizi Sociali dall’Autorità Giudiziaria, ma anche ad un costante impegno nel sostenere i legami intra-

famigliari che sono messi in discussione dal rapido mutare della cultura e dei contesti di riferimento in cui vengono applicati i modelli familiari.  

Si tratta dell’attività che viene svolta nelle situazioni di pregiudizio o di rischio psicofisico e sociale dei minori, per rispondere alle esigenze di 

protezione e di tutela degli stessi in ordine ai diritti specificamente riconosciuti.  Questa tipologia di lavoro è concretizzata perseguendo in modo 

privilegiato, ove possibile, l’accordo e la collaborazione della famiglia, sostenendola nel recupero e nello svolgimento delle specifiche funzioni 

genitoriali, integrandola temporalmente o in modo definitivo in presenza di difficoltà insuperabili. Nel 2019 risultano in carico ad Asp 175 minori 

sottoposti a misure dell’Autorità Giudiziaria (pari al 15.16%% dei minori in carico), e sono state richieste dalla Procura della Repubblica 42 indagini su 

nuclei familiari.  

 

CONTRIBUTI ECONOMICI 

 

I contributi economici rappresentano un intervento socio-assistenziale in continuo calo: tale indirizzo è causato dall’esistenza di sostegni al reddito 

attraverso finanziamenti nazionali e regionali posti in essere dal singolo comune e gestiti direttamente dallo stesso Ente. I contributi economici sono 

un intervento costantemente raccordato con i servizi forniti dal comune. 

 

SUSSIDI CIFRA 

AGAZZANO 865 

ALTA VAL TIDONE 1030 

BORGONOVO 7600 

CALENDASCO 4090 

CASTELSANGIOVANNI 4646 

GAZZOLA 2600 

GRAGNANO 6900 

PIANELLO 3210 

ROTTOFRENO** Rottofreno ha ritirato le deleghe inerenti la 

contribuzione economica a far data dal 1.1.2019 

SARMATO 2295 

ZIANO P.NO 1900 

TOTALE 35.136 
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SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Particolare attenzione è rivolta ai minori che si trovino in situazioni di emergenza, di abbandono o maltrattamento e che necessitino di protezione 

immediata tramite collocamento in luogo sicuro. I gestori di comunità residenziali presenti sul territorio provinciale hanno attivato un protocollo 

d’intesa per rispondere alle emergenze che si verificano sul territorio fornendo un numero telefonico a cui gli operatori e le Forze dell’Ordine fanno 

riferimento quando si verifica una situazione in cui è necessario un collocamento d’urgenza del minore. 

 

STRUTTURA RESIDENZIALE ALTA AUTONOMIA OASI PER DONNE CON BAMBINI 

 Se la situazione di emergenza può contare su un minimo preavviso e l’età dei minori coinvolti è inferiore agli 8 anni le assistenti sociali, dopo aver 

verificato che non esistono alternative presso conoscenti o famiglia allargata, si provvede ad un collocamento presso l’Oasi, struttura di bassa soglia 

situata a Borgonovo – Via Pianello 100 presso la sede Asp Azalea (ex Andreoli). 

 

INTEGRAZIONE CON ALTRI SERVIZI 

 È titolare di progetti integrati con i Servizi Sanitari di UONPIA per tutti i casi che richiedono l’intervento di Psicologi, Neuropsichiatri Infantili, del 

DSM, del Sert, Pediatria di Comunità, Consultorio Giovani, o prevedono una stretta interconnessione con i Presidi Ospedalieri. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE IMPORTI 162994,02 131625,67 87625,72 64127,9 53602,9 35136 
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 Collabora con l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile (Tribunali con relative Procure) e le FF.OO., i Servizi Educativi per l’infanzia le scuole di 

ogni ordine e grado in merito alla presa in carico delle situazioni.  

  Ha in essere rapporti strutturati con Associazioni e Cooperative e Volontari per la progettazione di interventi di sostegno, educativi di varia 

natura e per l’inserimento in comunità di minori. 

Per poter perseguire con efficacia i propri obiettivi, il Servizio Minori collabora e si integra con la rete dei servizi pubblici e del privato sociale; quelli 

sanitari  (in modo particolare UONPIA, ma anche DSM, SERT, Pediatria di Comunità, Consultorio Giovani, Ospedale); quelli educativi (Istituzione 

Scolastica, Ufficio Provinciale Scolastico, centri extrascolastici pomeridiani, comunità per minori); quelli giudiziari (Forze dell’Ordine, T.M., Procura 

T.M., T.O.) che intervengono sulle tematiche famigliari e minorili nella valutazione e gestione dei casi e con tutte le componenti del Terzo Settore 

operanti o impegnate nel suddetto ambito.  

 

PROGETTI INNOVATIVI 

 

Pippi 

Il Programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il 

rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di 

azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini 

stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la 

qualità del loro sviluppo. 

Questo progetto nazionale ad ambito distrettuale coinvolge tutte le figure educative, sociali e di cura sanitaria oltre alla famiglia nella 

coprogettazione su 8 casi del territorio. il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato nel 2018 le linee giuda ponendo come obiettivo 

la diffusione delle modalità operative sancite nel programma coordinato ed ideato dall’Università di Padova. Questo programma gode di un 

finanziamento con una compartecipazione dei territori. Questa sperimentazione avrà termine nel febbraio 2020  

  

Presa in carico integrata dei minori a rischio di allontanamento  

Nel corso del 2019 è proseguita la sperimentazione - a livello provinciale – del Protocollo operativo “Modello condiviso integrato di presa in carico dei 
Minori anche alla luce della DGR 1102/14” (Linee di indirizzo per gli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio sanitarie rivolte ai minorenni 
allontanati o a rischio allontanamento). Tale Protocollo è in corso di formalizzazione ed è stato integrato con una parte relativa ai progetti a favore di 
minori con grave disabilità; la sua applicazione ha ridefinito i compiti di ETI (Equipe Territoriali Integrate) ed UVM Minori confermando la necessità di 
corresponsabilità, condivisione e formazione comune per lo svolgimento di attività integrata nella presa in carico di casi complessi. 

Questa modalità di lavoro impegna a turno gli operatori del Settore responsabili dei singoli casi e prevede la presenza costante, ogni 2 settimane, 
della Coordinatrice Area Tutela di ASP che partecipa anche alle sedute dell’UVM Minori con i Responsabili di ASP e di UONPIA, in cui si condividono i 
progetti e gli impegni economici connessi.  
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Punti di forza del Servizio 

La professionalità e la motivazione degli operatori è il principale punto di forza del Settore a cui si somma la costante collaborazione con i diversi 

soggetti della rete.  

L’anno 2019 ha visto una significativa stabilizzazione delle risorse umane del Settore.  

Positivi gli interventi e le misure che richiedono l’attivazione e la partecipazione del cittadino per il superamento della condizione di bisogno e le 

collaborazioni con il terzo settore e il volontariato che integra la dimensione sociale e relazionale del lavoro.  

 

Punti di debolezza del Servizio 
 
Il servizio sociale territoriale dedicato ai minori si configura sempre più come servizio con specializzazioni su tipologie di utenze che nel tempo 
divengono sempre più rilevanti come ad esempio: 

1)  la conflittualità genitoriale. I compiti di mediazione e tutela minori attribuiti al servizio spesso non riescono a sanare situazioni di conflitto 
esistente da anni. Tali interventi comportano un utilizzo di un grande quantitativo   di tempo lavoro, a volte con scarsi risultati; 

2) il codice rosso.   La Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di 
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" dal punto di vista procedurale prevede che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di 
reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, 
entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale 
intervento prevede spesso un doppio coinvolgimento del servizio: in prima battuta, quando il collocamento diviene indispensabile per la protezione 
delle vittime, le Forze dell’Ordine coinvolgono il servizio in via urgente per rintracciare una struttura accogliente e, in un secondo tempo, la Procura 
chiede indagini sulla situazione, spesso sconosciuta. Tale norma comporta pertanto un lavoro di supporto spesso svolto in orario extralavorativo 

3) la manutenzione della rete l’attività di mantenere rapporti e legami progettuali con le agenzie sanitarie ed educative presenti sul territorio 
comporta una cura relazionale particolare con gli Enti presenti sul territorio. Pur condividendo l’importanza e la necessità di avere concordato 
obiettivi, certamente si va evidenziando una mole di lavoro di rete non diretto sulla utenza. 

4) supporto amministrativo e contabile il servizio sociale assume nuove incombenze di rendiconto e progettualità nuove per poter offrire all’utenza 
sempre maggiori risorse di servizi. E’ pertanto necessario che le attività amministrative vengano supportate anche presso la sede dei servizi stessi. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_ministero
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Prospettive e Necessità 2021 

Nel prossimo anno: 

1) scade la gara d’appalto dei servizi educativi del servizio sociale. Tale incarico è posto in carico allo scrivente servizio; 

2) è in scadenza anche la convenzione con Auser per il volontariato. Anche tale bando è di competenza del servizio sociale; 

3) la segnalazione di carenza di posti residenziali per i minori indicata all’Ufficio di Piano pare aver trovato una sede fisica nel territorio pertanto 
anche tale realtà avrà la necessità di una procedura amministrativa per definire la concretezza di tale intento; 

4) acquisire un programma software che consenta l’utilizzo di una cartella digitale e la restituzione in Regione dei dati relativi ai minori in carico così 
come richiesto nella progettazione dei Piani di Zona. 

 
 

  



conto economico pi roc

DESCRIZIONE  TOTALI

+ ricavi da  attività di servizi alla persona 10.003.382,84 86,57%

+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi) 271.329,00 2,35%

+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica 639.459,98 5,53%

+ contributi in conto esercizio 440.287,00 3,81%

+/- variazione delle rimanenze di attività in corso: 0,00 0,00%

+ costi capitalizzati (al netto  della quota per utilizzo 

contributi in conto capitale) 200.625,47 1,74%

Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL) 11.555.084,29 100,00% totale su base 100

- Costi per acquisizione  di beni sanitari e tecnico 

economali 176.628,64 1,53%

+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico 

economali 17.724,78 0,15%

"-costi per acquisizione di lavori e servizi 4.660.143,54

- Ammortamenti: 434.948,03 3,76%

    - delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

   -  rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale

- Accantonamenti,  perdite e svalutazione crediti 235.000,00 2,03%

5.524.444,99

-Retribuzioni ed oneri relativi (ivi incluso lavoro accessorio 

e interinale) 5.364.285,98 46,42%

Risultato Operativo Caratteristico (ROC) 10.888.730,97 94,23%

+ proventi della gestione accessoria: 0,00 0,00%

   - proventi finanziari

   - altri proventi accessori ordinari (ivi incluse 

sopravvenienze/insussistenze ordinarie)

- oneri della gestione accessoria: 211.162,85 1,83%

   - oneri finanziari 80.755,46

   - altri costi accessori ordinari

(ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie) 130.407,39

Risultato Ordinario (RO) 11.099.893,82 96,06%

+/-  proventied oneri  straordinari: -21.698,31 -18,78%

Risultato prima delle imposte 11.078.195,51 95,87%

- imposte sul "reddito": 323.053,11 279,58%

   - IRES 0,00

   - IRAP 323.053,11

Risultato Netto (RN) 153.835,67 1,33%

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"
PARZIALI VALORI %
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SP  DESTINATIVO FINANZIARIO

ATTIVITA' – INVESTIMENTI TOTALI

CAPITALE CIRCOLANTE 4.946.892,89 41,99%

Liquidità immediate -453.553,28 -3,85%

. Cassa 856,27 0,01%

. Banche c/c attivi -454.409,55 -3,86%

. c/c postali 0,00

. …... 

Liquidità differite 5.382.605,54 45,68%

. Crediti a breve termine verso la Regione 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso la Provincia 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito 

distrettuale 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti 

pubblici 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso l'Erario 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati 0,00 0,00%

. Crediti a breve termine verso gli Utenti 4.770.201,78 40,49%

. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati 0,00 0,00%

. Altri crediti con scadenza a breve termine 808.374,90 6,86%

( - ) Fondo svalutazione crediti -255.678,50 -2,17%

. Ratei e risconti attivi 59.707,36 0,51%

. Titoli disponibili 0,00 0,00%

. …... 

Rimanenze 17.840,63 0,15%

. rimanenze di beni socio-sanitari 6.582,13 0,06%

. rimanenze di beni tecnico-economali 11.258,50 0,10%

. Attività in corso 

. Acconti 

. …... xxx

CAPITALE FISSO 6.835.262,97 57,76%

Immobilizzazioni tecniche materiali 6.692.454,79 56,22%

. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile 7.507.228,15 63,72%

. Impianti e macchinari 1.195.735,43 10,15%

. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali" 455.783,65 3,87%

. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc, 1.219.008,42 10,35%

. Automezzi 101.590,02 0,86%

. Altre immobilizzazioni tecniche materiali 0,00 0,00%

( - ) Fondi ammortamento -3.854.890,77 -32,72%

( - ) Fondi svalutazione 0,00 0,00%

. Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00%

Altri beni 67.999,89

Immobilizzazioni immateriali 104.175,68 1,21%

. Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00%

. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità 

pluriennale 0,00 0,00%

. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere 

d'ingegno 104.175,68 0,88%

. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00%

. Migliorie su beni di terzi 0,00 0,00%

. Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00%

. Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00%

. …... 0,00%

Immobilizzazioni finanziarie e varie 38.632,50 0,33%

. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici 0,00 0,00%

. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati 0,00 0,00%

. Partecipazioni strumentali 0,00 0,00%

. Altri titoli 0,00 0,00%

. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile 0,00 0,00%

. Mobili e arredi di pregio artistico 38.632,50 0,33%

. …... 

TOTALE CAPITALE INVESTITO 11.782.155,86 99,75%

B) Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema destinativo-finanziario con valori assoluti e percentuali.

STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO"

PARZIALI VALORI %
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SP  DESTINATIVO FINANZIARIO

PASSIVITA' – FINANZIAMENTI 

CAPITALE DI TERZI 7.999.851,08 84,84%

Finanziamenti di breve termine 5.001.929,42 59,39%

. Debiti vs Istituto Tesoriere 0,00 0,00%

. Debiti vs fornitori 4.067.440,91 34,52%

. Debiti a breve termine verso la Regione 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso la Provincia 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito 

distrettuale 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti 

pubblici 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso l'Erario 325.680,05 2,76%

. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti 0,00 0,00%

. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 195.651,17 1,66%

. Debiti a breve termine verso personale dipendente 88.460,84 0,75%

. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati 282.969,88 2,40%

. Quota corrente dei mutui passivi 16,94%

. Quota corrente di altri debiti a breve termine 0,00 0,00%

. Fondo imposte (quota di breve termine) 0,00 0,00%

. Fondi per oneri futuri di breve termine 0,00 0,00%

. Fondi rischi di breve termine 0,00 0,00%

. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo 

termine 0,00 0,00%

. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine 0,00 0,00%

. Ratei e risconti passivi 41.726,57 0,35%

. …... 0,00%

Finanziamenti di medio-lungo termine 2.997.921,66 25,44%

. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori 0,00 0,00%

. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione 0,00 0,00%

. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia 0,00 0,00%

. Debiti a medio- lungo termine verso i Comuni dell'ambito 

distrettuale 0,00 0,00%

. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria 0,00 0,00%

. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti 

pubblici 0,00 0,00%

. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati 0,00 0,00%

. Debiti a medio-lungo termine verso soci per 

finanziamenti 0,00 0,00%

. Mutui passivi 1.996.059,89 16,94%

. Altri debiti a medio-lungo termine 0,00 0,00%

. Fondo imposte 15.499,87 0,13%

. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine 535.035,10 4,54%

. Fondi rischi a medio-lungo termine 451.326,80 3,83%

. …... 0,00%

CAPITALE PROPRIO 3.782.304,78 32,10%

Finanziamenti permanenti 3.782.304,78 32,10%

. Fondo di dotazione -1.955.264,26 -16,60%

( - ) crediti per fondo di dotazione 0,00%

. Contributi in c/capitale 5.578.605,27 47,35%

( - ) crediti per contributi in c/capitale 0,00 0,00%

. Donazioni vincolate ad investimenti 0,00 0,00%

. Donazioni di immobilizzazioni 0,00 0,00%

. Riserve statutarie 0,00 0,00%

. …... 0,00%

. Utili di esercizi precedenti 5.128,10 0,04%

( - ) Perdite di esercizi precedenti 0,00 0,00%

. Utile dell'esercizio 153.835,67 1,31%

( - ) Perdita dell'esercizio 0,00 0,00%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO 11.782.155,86 116,94%

PARZIALI 
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RENDICONTO FINANZIARIO LIQUID

+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO 153.835,67

+Ammortamenti e svalutazioni 0,00

+Minusvalenze 0,00

-Plusvalenze 0,00

+ Accantonamenti per rischi ed oneri 116.760,02

-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in 

economia) -240.625,47

FLUSSO CASSA “POTENZIALE" 29.970,22

-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle 

svalutazioni) 109.225,04

-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi -4.667,38

-Incremento/+ decremento Rimanenze 17.724,78

+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al 

netto della quota di accantonamento) 0,00

+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui) 236.746,59

+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi 41.712,87

+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione

FLUSSO DI CASSA  NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash 

flow operativo) 430.712,12

-Decrementi/+ incrementi Mutui -221.805,63

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al 

netto della quota di ammortamenti dell’esercizio e delle 

sterilizzazioni) 8.320,86

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al 

netto della quota di ammortamenti dell’esercizio e delle 

sterilizzazioni) 127.453,13

+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie 0,00

FABBISOGNO FINANZIARIO 344.680,48

+Incremento/-decremento contributi in c/capitale 

+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo

SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO 344.680,48

Disponibilità liquide al 1/1/2019 -798.233,76

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINALI -453.553,28

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'
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INDICI

B.1  Indicatori Analitici

1.     dati economici di costo e di ricavo relativi alle singole aree di 

attività socio-assistenziale elaborati dalla contabilità analitica aziendale

Si intende in tale ambito ottenere un “report” sintetico dal quale emergano i risultati 

economici dei servizi istituzionali socio-assistenziali erogati, suddivisi dapprima per 

area di intervento (ad esempio anziani, minori, disabili, ecc..) e successivamente per 

tipologia di servizio (totale per: case residenza anziani, case protette, Rsa, centri 

diurni, ecc..). 

Ai fini di una funzione di monitoraggio “omogenea” è opportuno precisare 

che in tale reportistica gli ammortamenti vengano considerati al netto delle 

relative sterilizzazioni.

L’incidenza degli ammortamenti (di Immobili e di beni mobili) è 

conseguentemente quella dei beni acquisiti successivamente alla costituzione 

dell’Asp, quindi calcolati a “valori correnti”, pertanto omogenei e 

oggettivamente confrontabili

 2. indicatori relativi ai costi medi per prestazione

l’indicatore viene calcolato attraverso il rapporto tra il costo totale per 

tipologia di servizio (così come definita al punto 1) ed il numero di prestazioni 

erogate (somma del numero di presenze e di assenze, queste ultime solo se 

remunerate):

N:B: il costo totale dovrà includere il costo degli ammortamenti al netto delle 

relative “sterilizzazioni”.  
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INDICI

 3. indicatori relativi ai ricavi medi per prestazione

l’indicatore viene calcolato attraverso il rapporto tra il ricavo totale per 

tipologia di servizio (così come definita al punto 1) ed il numero di prestazioni 

erogate (somma del numero di presenze e di assenze, queste ultime solo se 

remunerate)

N.B. Per ricavo si intende quello contabilizzato nell’ambito dell’attività per 

servizi alla persona (punto A 1 del Conto Economico).

A) Indici di liquidità 

Indici di liquidità generale o “Current Ratio”

Attività correnti 4.946.893

Finanziamenti di terzi a breve termine 5.001.929

Indici di liquidità primaria o “Quick Ratio”

Liquidità immediate e differite 4.929.052

Finanziamenti di terzi a breve termine 5.001.929

Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali

Debiti medi vs fornitori                                                                               2.210.731

Acquisti totali 5.298.554             
360 150,2038

= 0,9890

= 0,9854
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INDICI

Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:

Crediti medi da attività istituzionale                                                                       5.377.511

Ricavi per attività istituzionale 10.003.283

B) Indici di redditività

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

Risultato netto 153.836 Il peso del risultato netto 

Risultato Operativo Caratteristico (Roc) 10.888.731

0,9859 Il peso della gestione extra 

Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc

Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico

 Indice di onerosità finanziaria

Oneri finanziari -80.755

Capitale di terzi medio 2.106.963

 Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile

Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*   0

Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale 0

* Al netto delle relative imposte (Ires ed Imu) ed inclusi i proventi  relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole 

Indice di redditività netta del patrimonio disponibile

Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*  0

Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale 0

360 193,5269

= #DIV/0!

= #DIV/0!

= 0,0141

= -3,8328%

Pagina 3



INDICI

* Al numeratore si utilizza un dato di contabilità analitica e non derivante dalla

riclassificazione degli schemi di bilancio: è rappresentato dagli affitti attivi di cui al

numeratore dell’indice precedente, al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu,

manutenzioni ordinarie, ammortamenti (per l’individuazione di una effettiva redditività

non deve essere considerata la sterilizzazione delle connesse quote di

ammortamento).

N.B: Gli indici di redditività del patrimonio immobiliare disponibile sono

confrontabili a livello regionale solo nel caso in cui gli immobili siano stati

valutati con i medesimi criteri.
 A tal proposito si devono utilizzare i dati patrimoniali che le Asp utilizzano ai fini della 

compilazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2, comma 222 della L. n. 191/09 (Legge 

finanziaria per il 2010) degli elenchi da inviare annualmente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, riferiti agli immobili di proprietà (ed in locazione da 

terzi) e valorizzati al valore di mercato. Questi dati, in possesso di tutte le Asp, 

rendono omogenea la base di calcolo su cui effettuare gli eventuali indicatori di 

redditività del patrimonio.

C) Indici di solidità patrimoniale

Indici di copertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine 6.780.226

Immobilizzazioni 6.835.263

Indici di autocopertura delle immobilizzazioni

Capitale proprio 3.782.305

Capitale fisso (Immobilizzazioni) 6.835.263

Indice di conservazione del patrimonio netto 

Capitale proprio al 31/12/2018 3.782.305

Capitale proprio al 31/12/2017 3.936.577
= 0,9608

= 0,9919

= 0,5534
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

Castel San Giovanni, 29/10/2020 

IL SEGRETARIO 


