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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

VIA DANTE ALIGHIERI S.C. - 20013 - MAGENTA (MI) 

Codice fiscale: 04956380960 

Capitale sociale Euro 3.000.000  

Registro Imprese n° 04956380960 � R.E.A. n° 1785880 � Ufficio di MILANO 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. 

Signori Soci, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio sottoposto 

alla Vostra approvazione. 

Il documento, redatto ai sensi dell�articolo 2428 del Codice Civile, ha la funzione di fornirvi un�analisi fedele, 

equilibrata ed esauriente della gestione aziendale. In particolare sono descritte e motivate le principali voci di 

costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o incertezze cui la società è sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della società e l�andamento della gestione, sono inoltre riportati alcuni 

indicatori compresi quelli relativi all�ambiente e al personale qualora necessario. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Andamento economico generale 

L�espansione dell�economia italiana si consolida nel 2017 in uno scenario che presenta un aumento della produzione 

industriale e delle esportazioni, un�inflazione contenuta, elevata fiducia delle imprese, crescita modesta sia 

dell�occupazione che del reddito a disposizione delle famiglie. Gli effetti della suddetta situazione negli ambiti 

economici di maggiore interesse per l�Azienda sono: un aumento dei consumi delle famiglie indirizzati verso i beni 

durevoli, una continua lieve diminuzione dell�indebitamente netto delle pubbliche Amministrazioni e un 

miglioramento del rapporto debito-PIL. 

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 

Trascorsi dodici anni dall�avvio dell�attività, l�Azienda sta sempre più differenziando la propria attività. 

La storica attività della RSA vede la costante presenza di fruitori ed una nutrita lista di attesa per l�accesso alla 

struttura. 

L�attività di natura sociosanitaria (ADI, RSA aperta) e sociale (SAD) domiciliare è esposta a fluttuazioni dovute al 

contenimento della spesa operato dagli erogatori dei voucher, ma per il 2017 non sono state registrate nei fatti 

contrazioni, prevedibili per l�anno successivo. 

L�attività svolta a carico dei comuni soci ha visto un incremento, sia nel campo del Servizio Sociale Professionale, 

sia in quello del Servizio Tutela Minori e Famiglia. È cresciuto il bisogno di interventi educativi che si è concretizzato 

nell�ampliamento del Servizio Educativo Famiglie e Minori (SEFAM) e nella nascita, a fine anno, di un Centro Diurno 

per Minori. 

Il servizio accoglienza, avviato lo scorso anno, rappresenterà nel prossimo futuro uno snodo essenziale di 

implementazione del mercato dei servizi domiciliari, giacché l�avvio dei medesimi non sarà più in capo alla ASST, 

ma direttamente governato dagli enti gestori cui i cittadini si rivolgeranno direttamente. 

L�attività principale dell�Azienda in termini di fatturato, ovvero la gestione della RSA Don Cuni, ha visto una 

sostanziale conferma della domanda complessiva; stabile il livello di saturazione dei posti letto ed il livello di qualità 

dei servizi offerti nonché il mantenimento di specializzazioni (Alzheimer e Nucleo Demenze medio-gravi). 

Si è confermato molto buono anche l�andamento dei servizi sanitari e socio sanitari resi al Comune di Arluno, socio 
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dell�Azienda, per la Rsa Sandro Pertini, per i quali è stata effettuata una rimodulazione delle prestazioni rese sulla 

base delle necessità del committente. 

 

Comportamento della concorrenza 

L�Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, ente strumentale intercomunale, eroga molteplici servizi che è 

possibile suddividere, in termini di analisi della concorrenza, tra servizi che hanno una loro possibile collocazione 

sul mercato e servizi che non hanno una possibile collocazione sul mercato. 

L�analisi della concorrenza può essere dunque effettuata anche quest�anno per il servizio RSA e per i servizi privati 

di Assistenza Domiciliare e di poliambulatorio. A tal riguardo l�avvio dell�attività di una nuova struttura RSA dislocata 

nel distretto, non ha tuttora generato effetti negativi dovuti alla maggiore concorrenza né tantomeno l�innesco di 

un fenomeno di decrescita delle tariffe od una maggiore differenziazione delle stesse rispetto ai livelli prestazionali 

offerti. L�Azienda prosegue l�impegno di monitoraggio attento della situazione dei fenomeni concorrenziali in 

funzione anche del fatto che permane il trend per cui la scelta di ricovero delle persone è spesso assunta con 

riferimento principale al livello di tariffa richiesto. 

Numerosi sono invece gli operatori che operano in ambiti quali quelli dei servizi aziendali di Assistenza Domiciliare 

privata e Servizio Polifunzionale Geriatrico dove quindi la concorrenza è molto elevata ed operata 

fondamentalmente sui prezzi a discapito spesso della qualità del servizio.  

 

Clima sociale, politico e sindacale 

Anche nell�esercizio 2017 è variata, all�esito di elezioni amministrative, la composizione dei rappresentanti dei 

comuni soci all��interno dell�Assemblea mentre non ha subito variazioni la presidenza della stessa. Si sono svolte 

regolarmente le attività dell�Assemblea, così come statutariamente disciplinate, e non vi sono eventi particolari da 

menzionare.  

____________________________________________________________________________________________ 

Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio appena 

trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in esame le voci più significative che emergono dal bilancio, e 

quindi esporre le ulteriori informazioni che possano trasmettervi quegli elementi di carattere extra-contabile 

necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno caratterizzato il periodo in esame. 

 

Andamento della gestione  

L�esercizio 2017 si è concluso con un risultato positivo conseguenza di una oculata gestione complessiva 

dell�Azienda; restano soddisfacenti i livelli di equilibrio economico e redditività raggiunti.  

Negli ultimi due esercizi sia le nuove attività affidate all�Azienda, per le quali è prevista una consuntivazione delle 

spese e nessun margine economico, sia l�avvio di nuovi servizi, con le conseguenti fasi di start up, non hanno 

sicuramente contribuito ad un incremento della redditività aziendale; il lieve incremento dei ricavi per servizi 

accreditati ed un attento controllo dei costi ha consentito comunque di contenere la riduzione del risultato 

dell�esercizio.  

Sul fronte del valore della produzione, incrementato di 167.417 euro rispetto all�esercizio precedente, i dati 

economico-gestionali più significativi dell�anno 2017 sono stati:   

- l�incremento dei ricavi del servizio SEFAM avviato a fine dicembre 2016 e sviluppato poi nel corso del corrente 

esercizio;  

- l�incremento dei ricavi del Servizio Sociale Professionale a fronte dell�aumentato numero di Comuni che hanno 

affidato tale servizio all�Azienda; 

- l�incremento dei ricavi per i servizi accreditati (RSA, RSA Aperta e ADI) a fronte della rimodulazione dei budget 
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annui assegnati all�Azienda da parte dell�ATS Città Metropolitana di Milano; 

- l�aggiunta per l�anno 2017 di alcuni servizi erogati al Comune di Arluno accessoriamente ai servizi sanitari e 

socio sanitari per la RSA Sandro Pertini; 

 

Sul fronte dei costi della produzione, aumentati di 187.142 euro rispetto all�esercizio precedente, si segnalano le 

seguenti variazioni significative: 

- costo per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: incremento del valore complessivo 

generato dalla necessità di garantire per parte dell�anno 2017 al Comune di Arluno la gestione della fase di 

approvvigionamento farmaci e parafarmaci necessari per la RSA Sandro Pertini di Arluno; 

- costi per servizi: incremento dell�importo complessivo generato a fronte dell�aumento dei compensi per 

professionisti impiegati in nuovi servizi, delle aumentate integrazioni appalto necessarie per l�incremento dei 

servizi domiciliari (SEFAM), dell�incremento costo appalto Rsa Don Cuni a seguito dell�applicazione 

dell�adeguamento Istat ai canoni di appalto. Aumentato anche il costo delle manutenzioni mentre si è ridotto il 

costo delle utenze e del lavoro interinale; 

- costi per il godimento di beni di terzi: incremento dei canoni di locazione immobili per l�apertura della nuova 

sede Centro Diurno Minori ed incremento costo noleggio attrezzature per uso ufficio; 

- costi per il personale: incremento del costo complessivo per i seguenti motivi: inserimento nell�organico 

aziendale, con impiego part-time, di un dipendente delle categorie protette ed assunzione di una pedagogista 

referente per il nuovo servizio dei Centro Diurni Minori  

 

Il margine operativo lordo dell�Azienda è quindi inferiore rispetto al precedente esercizio in ragione dei suddetti 

incrementi di ricavi a fronte di una maggiore variazione in aumento dei costi.  

 

PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI 

Al fine di fornire un�analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell�Azienda, si espongono di seguito, 

i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i principali schemi diffusi per 

l�analisi del bilancio.  

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell�esercizio precedente per rilevare le variazioni 

intervenute. 

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Increm./decr. 

(LI)  Liquidita' Immediate 1.438.724 1.246.704 192.020 

 Crediti 924.373 804.454 119.919 

 Attività finanziarie non immobilizzate    

 Ratei e risconti attivi 34.494 19.968 14.526 

(LD) Liquidita' Differite 958.867 824.422 134.445 

(R) Rimanenze 19.086 26.554 -7.468 

 Totale attività correnti 2.416.677 2.097.680 318.997 

 Immobilizzazioni immateriali 6.062.293 6.078.882 -16.589 

 Immobilizzazioni materiali 560.559 471.083 89.476 

 - Fondi di ammortamento -360.640 -318.841 -41.799 

 Immobilizzazione finanziarie 600.000 600.000  

 Crediti a m/l termine 18.753 21.250 -2.497 
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(AF)  Attivita' fisse 6.880.965 6.852.374 28.591 

 Totale capitale investito 9.297.642 8.950.054 347.588 

 PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 Increm./decr. 

 Debiti a breve 1.323.965 1.158.849 165.116 

 Ratei e risconti passivi 2.418 1.518 900 

(PC) Passivita' Correnti 1.326.383 1.160.367 166.016 

 Debiti a medio e lungo    

 Trattamento di fine rapporto 208.262 174.733 33.529 

 Fondi per rischi ed oneri 509.975 383.824 126.151 

(PF) Passivita' Consolidate 718.237 558.557 159.680 

(CN)  Capitale netto 7.253.022 7.231.130 21.892 

 Totale fonti di finanziamento 9.297.642 8.950.054 347.588 

 CONTO ECONOMICO A VALORE 

AGGIUNTO 

   

  2017 2016 Increm./decr. 

 Ricavi per la vendita di beni e servizi 5.709.015 5.592.402 116.613 

 Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..    

 Var. Lavori in corso su ordinazione    

 Var. Immobilizzazioni prodotte 

internamente 

   

 Altri proventi vari 122.625 71.821 50.804 

 Valore della produzione tipica 5.831.640 5.664.223 167.417 

      

 Costi per materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

363.702 298.710 64.992 

 Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e 

di consumo 

7.468 15.369 -7.901 

 Costo del venduto 371.170 314.079 57.091 

      

 MARGINE LORDO REALIZZATO 5.460.470 5.350.144 110.326 

 Costi per servizi 4.333.924 4.206.646 127.278 

 Costi per godimento beni di terzi 24.297 18.002 6.295 

 Altri oneri vari 8.123 -13.240 21.363 

 Costi esterni 4.366.344 4.211.408 154.936 

      

 VALORE AGGIUNTO 1.094.126 1.138.736 -44.610 

      

 Costi del lavoro 730.569 709.943 20.626 

 MARGINE OPERATIVO LORDO 

(EBITDA) 

363.557 428.793 -65.236 

 Ammortamenti 128.731 128.742 -11 

 Svalutazioni 13.000 8.500 4.500 

 Accantonamenti 5.000 30.000 -25.000 

 RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVA (EBIT) 

216.826 261.551 -44.725 
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 RISULTATO CORRENTE 216.826 261.551 -44.725 

 Ricavi della gestione finanziaria 3.002 7.171 -4.169 

 Costi della gestione finanziaria 4.221 6.557 -2.336 

 Ricavi della gestione straordinaria    

 Costi della gestione straordinaria 5.000 30.000 -25.000 

 Risultato prima delle imposte 210.607 232.165 -21.558 

      

 Risultato della gestione tributaria 67.566 89.635 -22.069 

 REDDITO NETTO 143.041 142.530 511 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

Si espongono di seguito, ai sensi dell�articolo 2428 del Codice Civile, i principali rischi e/o incertezze cui la 

società è sottoposta.  

Rischi connessi a contenziosi civili e fiscali 

Sono stati intrapresi dall�Azienda nel corso dell�esercizio, con opportuno supporto legale, percorsi stragiudiziali e 

giudiziali a fronte del ricevimento di lettere di contestazione da parte di tre utenti dei servizi aziendali. L�Azienda ha 

prudentemente implementato in bilancio il già presente fondo rischi: tali interventi si sono resi necessari perché, 

nell�ipotesi di soccombenza in un contenzioso, l�Azienda potrebbe vedersi costretta ad un esborso di denaro a titolo 

di rimborso/risarcimento.  

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL�AMBIENTE E AL PERSONALE 

Ambiente 

Nel corso dell�esercizio non si sono verificati danni causati all�ambiente per cui l�Azienda sia stata dichiarata 

colpevole in via definitiva né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 

 

Personale 

Nel corso dell�esercizio non si sono verificate morti sul lavoro né si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che 

hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto nel libro unico del lavoro. 

Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, 

per cui l�Azienda sia stata dichiarata definitivamente responsabile.  

L�Azienda è dotata del Documento inerente la sicurezza D.lgs. 81/08, DM 10.3.98 e D.lgs. 151/01 e del Documento 

Unico Valutazione Rischio Interferenze ai sensi dell�art. 26  D.lgs. 81/08 concordato con l�Appaltatore Nuova 

Assistenza Società Cooperativa Sociale � ONLUS.  

Nel corso del 2017 l�Azienda, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 68/1999, ha intrapreso e portato a termine 

l�iter amministrativo finalizzato all�ottemperanza degli obblighi assunzionali per le categorie protette individuando 

un profilo ed assumendo un impiegato ad esso corrispondente. 

 

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso del 2017 le principali direttrici di sviluppo dell�Azienda sono state: 

1. il consolidamento delle attività psico/socio/educative ed animative nella RSA don Cuni, a seguito di 

sperimentazione avviata nel corso del 2016; 

2. il prosieguo del trend positivo di sviluppo dei servizi resi in riferimento alla misura regionale RSA Aperta; 

3. la crescita di cui sopra, unita alla buona tenuta degli altri servizi e al consolidamento del Servizio Accoglienza 
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ha permesso lo sviluppo di un�organizzazione in grado di reggere i futuri sviluppi delle misure RSA Aperta e 

ADI; 

4. l�avvio di nuovi Centri Diurni per Minori, nei fatti concretizzatosi alla fine dell�anno; 

5. lo sviluppo ulteriore dei propri servizi in risposta alle esigenze del Comune di Arluno per la gestione dei servizi 

sociosanitari interni alla RSA Sandro Pertini; 

6. la definizione operativa dell�avvio del Servizio Sociale Professionale presso il Comune di Vittuone; 

7. la prosecuzione dell�attività di ricerca per la rivisitazione del metodo presso il Servizio Tutela Minori e Famiglia, 

anche con il coinvolgimento dell�Ufficio di Piano; 

8. la partecipazione al tavolo affidi dell�Ufficio di Piano, per l�orientamento dell�attività del Servizio Affidi. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI 

L�Azienda non detiene quote o azioni di terze società. 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

L�Azienda, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell'esercizio in esame, quote o azioni di terze società, non 

ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote e azioni di terze società. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sedi secondarie della società 

L�Azienda alla data del 31/12/2017 ha due sedi secondarie, non di proprietà, ubicate in: 

- Magenta, Via Garibaldi n.43 sede del Servizio Tutela Minori e Famiglia e del Servizio Affidi; 

- Magenta, Viale Lombardia n.15 sede dei Centri Diurni Minori. 

 

Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale, DGR 3540/2012 e DGR 1185/2013, l�Azienda in data 

7 dicembre 2012 ha approvato ed adottato il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, il Codice Etico ed 

i relativi protocolli operativi. L�ultimo aggiornamento della documentazione risale al 2015 revisione n.3. 

È stato nominato anche un Organismo di Vigilanza composto da tre membri esterni all�Azienda. Tale Organismo, 

riunitosi nel corso dell�esercizio, ha prodotto la relazione �Situazione 231 per l�Azienda Speciale Consortile Servizi 

alla Persona ed attività svolte dall�ODV nell�anno 2017� trasmessa a mezzo PEC in data 02.01.2018, ai sensi delle 

suddette normative regionali, all�UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie dell�ATS della Città 

Metropolitana di Milano. 

I documenti citati sono tutti depositati presso la sede dell�Azienda e liberamente consultabili.  

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

L�Azienda ha approvato e pubblicato in data 18/09/2017 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2017-2019 adottato ai sensi dell�art.1 della Legge 190/2012 �Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell�illegalità nella pubblica amministrazione�. 

Il documento è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel rispetto delle indicazioni 

presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato da CIVIT individuata dalla legge quale Autorità nazionale 

anticorruzione con delibera n. 72/2013, e in coerenza alle �Linee guida per la costruzione dei Modelli di 

Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001� di Confindustria, aggiornate a marzo 2014. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell�Azienda è inteso come strumento 

organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità 
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e ha la funzione di veicolare all�interno dell�Azienda i valori interdipendenti dell�etica, dell�integrità e dell�onestà, 

attraverso l�agire di comportamenti organizzativi e professionali. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha lo scopo di fornire una diversa valutazione 

delle aree soggette a rischio e stabilire le misure poste in essere per prevenire il rischio, individuare le strategie 

prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 

PRIVACY 

Documento programmatico sulla sicurezza 

L�articolo 45 del decreto legge 5/2012 ha disposto la soppressione della lettera g) dell�articolo 34, comma 1, del 

codice della privacy, �tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza�. Alla luce di tale modifica, 

sebbene, appunto, non sia più obbligatorio stilare un �Documento Programmatico sulla Sicurezza� l�Azienda ha 

ritenuto necessario mantenere un �Documento sulla Privacy�. In particolare si segnala che in data 15 novembre 

2006 è stata redatta la prima versione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede 

sociale e liberamente consultabile. In data 24 maggio 2017 si è poi proceduto all�aggiornamento del DPS, revisione 

n.6, creando il �Documento Sulla Privacy 2017� in quanto lo si considera un valido strumento per l�analisi della 

struttura. Il documento risulta inoltre essere una misura idonea come previsto dall�art.15 del D.lgs. 196/2003 per 

gestire l�onere della prova ed in linea anche con il regolamento europeo per la privacy.  

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio dell�Azienda chiuso al 31/12/2017, comprendente lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico e la Nota Integrativa. 

Vi proponiamo altresì di approvare la Relazione sulla Gestione. 

Per quanto concerne la destinazione dell'utile assicurato il rispetto della destinazione del risultato di esercizio alla 

riserva di cui al punto a1) dell'articolo 43 dello statuto, iscritta nel Patrimonio Netto dell'Azienda, la residua parte 

dell'utile d'esercizio 2017 è da destinarsi a fondo di rinnovo impianti ed a fondo di finanziamento dello sviluppo 

degli investimenti (art. 43 comma a punto a2) a3) dello statuto), entrambi da iscriversi tra i fondi nello Stato 

Patrimoniale passivo dell'Azienda, facendo sì che siano soddisfatte le necessità per l'azienda di conservare una 

adeguata efficacia di azione, quindi, di poter disporre dei mezzi necessari ad effettuare i dovuti investimenti 

assicurando nel contempo una equilibrata gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Appare 

evidente alla luce di quanto detto che è significativo proporre a questa assemblea di deliberare la destinazione 

dell'utile di esercizio nel modo seguente: 

 

DESTINAZIONE DELL� UTILE DELL�ESERCIZIO 

   

Al Fondo di Riserva il 15% pari a                                           �  21.456 

Al Fondo Rinnovo Impianti il 20% pari a                                   � 28.608 

Al Fondo Finanziamento Sviluppo Investimenti il 65% pari a       � 92.977 

                                                              Per un Totale di    � 143.041 

 

Riteniamo quindi, che sulla scorta delle informazioni sopraesposte e sulla base dei dati relativi ai primi mesi 

dell�esercizio (anno successivo chiusura bilancio), l�Azienda possa proseguire nello svolgimento delle proprie attività 

in linea con i programmi predisposti. 

 



 8 

Ai sensi e per gli effetti dell�art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia conforme 

all�originale depositato presso la società AZ. SPEC. CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

L'organo amministrativo. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

GIORGETTI VALERIO  


