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PIANO PROGRAMMA 

 

1. LA FASE DI TRANSIZIONE 

Secondo indicazioni statutarie, il piano-programma (ed i connessi bilancio economico pluriennale di 
previsione e bilancio economico preventivo annuale) deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'Azienda 
intende perseguire nel medio periodo. Esso viene approvato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio 
della tornata amministrativa, tenuto conto degli indirizzi formulati dall’Assemblea ed aggiornato, ove 
occorra, annualmente. Questo documento viene presentato ad un Consiglio d’Amministrazione che 
termina il suo mandato e da questi all’Assemblea. 

Ne consegue l’opportunità che questa programmazione limiti oggi la propria azione al consolidamento di 
quanto avviato e all’ordinario mantenimento delle attività aziendali. Non già nel senso che manterremo 
le macchine al minimo. Procederemo con il vigore e lo spirito aziendale di sempre e i nostri servizi 
garantiranno il massimo della qualità possibile per i fruitori degli stessi, ma procediamo sapendo che non 
è il momento di rivedere la rotta o mettere in cantiere nuovi, grandi progetti 

È anche in corso, sul nostro territorio, la programmazione territoriale dei piani sociali di zona; si 
dovranno comprendere le aspettative verso la nostra Azienda e il potenziale che la stessa potrà rendere 
disponibile. 

In tempi coincidenti con il bilancio previsionale, abbiamo predisposto il primo Bilancio Sociale della 
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona; si tratta di un documento nuovo che vuole presentare a 
tutti la ricchezza prodotta dalla nostra Azienda nel corso del 2017. Questo Piano Programma - Bilancio 
Economico Pluriennale di Previsione - Bilancio Preventivo Economico Annuale è strettamente correlato al 
Bilancio Sociale, essendo quest’ultimo il punto di partenza per programmare le attività future. 

2. AREA SOCIO SANITARIA 

Nel corso dell’anno 2018 dalla ATS abbiamo ricevuto una valutazione di appropriatezza pari al 99.7% per 
la RSA di Magenta. Abbiamo avviato una riorganizzazione del lavoro di cura nei nuclei, che andrà rodata 
e mantenuta, a partire dalla messa a punto metodologica per la cura delle persone affette da demenza, 
per la quale nel 2018 e nel 2019 si prevedono importanti attività formative, in collaborazione con 
l’Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI-REDAELLI". 

La nascita del Servizio Accoglienza ha consentito di gestire delicate fasi di passaggio e di variazione del 
servizio ADI e della misura RSA Aperta. Nel corso del 2019 si porterà a compimento la definizione 
metodologica del servizio accoglienza e si svilupperanno le progettazioni della RSA aperta e dell’ADI, per 
lavorare in una logica di presa in carico sempre più globale. In tale prospettiva, lavoreremo anche 
sviluppando l’attività del Servizio polifunzionale geriatrico con interventi a carico del cittadino. 

I servizi offerti alla RSA di Arluno da parte dell’Azienda, hanno partecipato al felice risultato del 
riconoscimento da parte della ATS di un livello d’appropriatezza del 100%; svilupperemo in forma 
congiunta tra le due RSA don Giuseppe Cuni di Magenta e Sandro Pertini di Arluno la completa 
informatizzazione e la piena revisione di protocolli, procedure e linee guida per migliorare la qualità della 
cura. 
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3.  AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

Nel corso del 2018 abbiamo visto aumentare il numero di Comuni presso cui l’Azienda fornisce il Servizio 
Sociale Professionale che attualmente sono: Arluno, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, 
Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Vittuone. Per l’informatizzazione della 
cartella sociale l’ASCSP si è coordinata con l’Ufficio di Piano che ha esteso a tutto l’Ambito l’iniziativa e 
pertanto si procederà con i tempi determinati nel piano di zona. 

Nel Servizio Tutela Minori e Famiglia, si è registrato un aumento molto importante dei casi che sono 
arrivati a circa 450 al giorno, contro il 300/360 per cui il servizio è stato dimensionato; è necessario 
potere ampliare il STMF sulla base dei bisogni che crescono e di tale necessità è stato informato il Tavolo 
Tecnico del Piano di Zona ed è stato avviato un percorso tecnico/politico per la revisione del contratto 
tra ASCSP e Comuni. Si attende che i Comuni dell’Ambito vogliano rivedere insieme all’ASCSP il contratto 
di servizio in tal senso. L’informatizzazione sarà completata entro il 2019. In vista della nuova 
programmazione sociale zonale, si prevede una revisione del Servizio Affidi, anche valutando 
l’opportunità di inserire nuove professionalità. 

Il Servizio Educativo Famiglia e Minori è stato richiesto da 8 comuni ed è in corso una procedura per 
acquisire una parte dei servizi sul mercato. È stata incaricata della responsabilità del servizio la stessa 
pedagogista responsabile dei Centri Diurni per Minori; per ora non è stato possibile completare l’avvio 
dei Centri Diurni perché i minori inviati non sono sufficienti a coprire nemmeno i costi del solo Centro di 
Magenta già avviato, anzi siamo di fronte ad un’eccedenza dei costi sui ricavi stimabile in circa 60 mila 
euro. Si è attualmente previsto, pertanto, di ritardare oltre il 2020 l’apertura del secondo Centro Diurno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Piano programma e bilanci di previsione esercizi 2018 – 2019 - 2020 

Piano Programma esercizi 2018 – 2019 - 2020    4 

4. CONTRATTO DI SERVIZIO 

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

Nel 2017 i contratti in essere erano 25 e attualmente sono 29. 

Ente Locale/Istituzione Oggetto Decorrenza Scadenza

1 Ufficio di Piano Gestione servizio Affidi 01/07/2018 30/06/2019
2 Comune di Arluno Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
3 Comune di Bareggio Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
4 Comune di Boffalora Sopra Ticino Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
5 Comune di Casorezzo Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/02/2015 31/12/2020
6 Comune di Corbetta Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/03/2015 31/12/2020
7 Comune di Magenta Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
8 Comune di Marcallo Con Casone Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
9 Comune di Mesero Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020

10 Comune di Ossona Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
11 Comune di Robecco sul Naviglio Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
12 Comune di Santo Stefano Ticino Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
13 Comune di Sedriano Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
14 Comune di Vittuone Servizio Tutela Minori e Famiglia 01/01/2015 31/12/2020
15 Comune di Arluno Servizio Sociale Professionale 26/04/2018 25/04/2019
16 Comune di Boffalora Sopra Ticino Servizio Sociale Professionale 01/01/2018 31/12/2020
17 Comune di Ossona Servizio Sociale Professionale 01/07/2018 30/06/2021
18 Comune di Mesero Servizio Sociale Professionale 17/11/2017 16/11/2020
19 Comune di Marcallo Con Casone Servizio Sociale Professionale 01/01/2018 31/12/2020
20 Comune di Robecco sul Naviglio Servizio Sociale Professionale 01/10/2017 30/09/2020
21 Comue di Santo Stefano Ticino Servizio Sociale Professionale 01/01/2017 31/12/2019
22 Comue di Vittuone Servizio Sociale Professionale 01/07/2018 31/12/2020
23 Comune di Boffalora Sopra Ticino SAD 01/01/2018 31/12/2018
24 Comune di Magenta (*) SAD 01/01/2018 31/12/2018
25 Comune di Marcallo Con Casone SAD 30/09/2017 31/12/2018
26 Comune di Robecco sul Naviglio SAD 20/03/2018 31/12/2019
27 Comune di Robecco sul Naviglio SEFAM 01/11/2017 31/10/2018
28 Comune di Sedriano SEFAM 01/11/2017 31/10/2018

29 Comune di Arluno
Servizi sanitari, socio sanitari e di 

supporto per gestione Rsa 
Sandro Pertini

01/04/2015 31/03/2020

(*) Scadenza prorogata di anno in anno sulla base della lista accreditamenti Ufficio di Piano
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PIANO DELLE RISORSE UMANE 
 

Personale dipendente 

Organico aziendale al 30 settembre 2018

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

1 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo pieno
2 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo pieno
3 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo parziale 30 ore settimanali
4 Amministrativo Funzionario Economico Dipendente Indeterminato Tempo pieno
5 Amministrativo Segreteria Azienda Dipendente Indeterminato Tempo parziale 25 ore settimanali
6 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 30 ore settimanali
7 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 25 ore settimanali
8 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 20 ore settimanali
9 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 20 ore settimanali
10 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali
11 Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Dipendente Determinato Tempo parziale 36 ore settimanali
12 Infermiere professionale RSA/ RSA Aperta/ADI/ SPG/ SAD Dipendente Indeterminato Tempo pieno
13 Infermiere professionale RSA Dipendente Indeterminato Tempo pieno
14 Responsabile d'Area STMF/ SSP/ AFFIDI/ SAD Dipendente Indeterminato in aspettativa
15 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno
16 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno
17 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno
18 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno
19 Assistente Sociale STMF Dipendente Indeterminato Tempo pieno
20 Assistente Sociale AFFIDI Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali
21 Assistente Sociale RSA/RSA Aperta/SAD/ADI Dipendente Indeterminato Tempo pieno
22 Assistente Sociale (*) RSA/RSA Aperta/SAD/ADI Dipendente Indeterminato Tempo parziale 18 ore settimanali
23 Pedagogista Centri Diurni Minori Dipendente Determinato Tempo parziale 20 ore settimanali
24 Dirigente Direttore Generale Dipendente Determinato Tempo pieno

(*) Dipendente al quale è stato incrementato l'orario di lavoro per 20 ore settimanali a tempo determinato  

Sviluppo Piano occupazionale 2019

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

1 Impiegato da individuare Dipendente Determinato Tempo parziale 20 ore settimanali  

Nel corso del 2018 l’Azienda ha: 

· assunto una Pedagogista Responsabile dei Centri Diurni Minori con contratto a tempo 
determinato ed impegno orario di 20 ore settimanali; 

· assunto un Assistente Sociale per il Servizio Sociale Professionale con contratto a tempo 
determinato ed impegno orario di 36 ore settimanali; 

· assunto, per sostituzione maternità, un Assistente Sociale per il Servizio Tutela Minori e Famiglia 
con contratto a tempo determinato ed impegno orario di 38 ore settimanali; 

· ampliato, per un tempo determinato, il contratto di lavoro di un Assistente Sociale già in organico 
con contratti a tempo indeterminato e tempo parziale; 

· mantenuto attivo un contratto di somministrazione lavoro per sostituzione maternità. 
 

Per il 2019 si prevede di procedere, in base alle esigenze, a: 

· assumere un impiegato amministrativo a tempo determinato ed impegno orario parziale (20 ore 
settimanali) in relazione all’espansione dei servizi già attivati. 

Nel piano occupazionale non vengono riportati gli incarichi che il CDA ha deliberato e delibererà di 
assumere, in relazione all’espletamento di attività legate a contributi, progetti, bandi, nuovi contratti del 
Servizio Sociale Professionale, eventuali necessità dei servizi commissionati dai Soci, ferma restando la 
necessità di copertura della spesa nell’ambito dei progetti/contratti stessi. 
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Collaboratori libero professionali 

Situazione al 30 settembre 2018

N. Profilo professionale Ruolo/servizio Tipo rapporto di lavoro

1
Responsabile               
Area socio- sanitaria           
(Responsabile sanitario)

RSA/ ADI/ SPG/RSA Aperta Collaborazione libero professionale

2 Medico RSA Collaborazione libero professionale
3 Medico RSA Collaborazione libero professionale
4 Medico RSA Collaborazione libero professionale
5 Medico RSA Collaborazione libero professionale
6 Medico RSA Collaborazione libero professionale
7 Medico Specialista RSA Collaborazione libero professionale
8 Medico Specialista RSA Collaborazione libero professionale
9 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale
10 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale
11 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale
12 Infermiere professionale ADI/ SPG Collaborazione libero professionale
13 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
14 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
15 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
16 Operatore Socio Sanitario ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
17 Fisioterapista ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
18 Fisioterapista ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
19 Fisioterapista ADI/ SAD/ RSA Aperta/ SPG Collaborazione libero professionale
20 Psicologa RSA/ADI/ RSA Aperta Collaborazione libero professionale
21 Psicologa RSA Collaborazione libero professionale
22 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale
23 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale
24 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale
25 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale
26 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale
27 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale
28 Psicologo STMF Collaborazione libero professionale
29 Psicologa STMF Collaborazione libero professionale

30
Responsabile               
Area socio- assistenziale

STMF Collaborazione libero professionale

31 Psicologa AFFIDI Collaborazione libero professionale  

Nel corso del 2018 l’Azienda ha: 

· incaricato nuovi collaboratori libero professionali in relazione alle esigenze aziendali di 
sostituzione di collaboratori che hanno cessato la loro attività di collaborazione; 
 

Per il 2019 si procederà a: 

· incaricare nuovi collaboratori libero professionali in relazione alle esigenze aziendali di 
sostituzione di collaboratori che cesseranno la loro attività di collaborazione e per rispondere ad 
eventuali necessità dei servizi commissionati dai Soci; 
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BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE e BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE ESERCIZI 2018-2019-2020 

B ilancio  d'esercizio B ilancio  pluriennale di previsio ne

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

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

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 5.709.015 5.724.718 5.917.956 5.990.696

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 122.625 53.686 41.700 40.700

T OT A LE VA LOR E D ELLA  P R OD UZ ION E 5.831.640 5.778.404 5.959.656 6.031.396

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

6 PER M ATERIE PRIM E, SUSSIDIARIE, CONSUM O E M ERCI 363.702 295.734 301.598 305.592

7 PER SERVIZI 4.333.924 4.365.504 4.541.006 4.616.165

8 PER GODIM ENTO BENI DI TERZI 24.297 41.520 42.312 42.312

9 PER IL PERSONALE 730.569 808.230 888.500 876.500

10 AM M ORTAM ENTI E SVALUTAZIONI

a) amm. delle immobilizzazioni immateriali 86.932 83.211 89.154 89.672

b) amm. delle immobilizzazioni materiali 41.799 61.604 83.744 87.638

d)

13.000 10.000 1.000 1.000

11

7.468

12 ACCANTONAM ENTI PER RISCHI 5.000

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.123 7.639 10.400 10.518

T OT A LE C OST I D ELLA  P R OD UZ ION E 5.619.814 5.673.441 5.957.713 6.029.396

D IF F ER EN Z A  T R A  VA LOR E E C OST I D ELLA  P R OD UZ ION E 211.826 104.963 1.943 2.000

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

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

b)

3.000 3.000 2.857 2.800

d) proventi diversi dai precedenti

da altri 2 10 50 50

17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

ad altri 4.221 4.036 4.850 4.850

T OT A LE P R OVEN T I ED  ON ER I F IN A N Z IA R I (1.218) (1.026) (1.943) (2.000)

R ISULT A T O A N T E IM P OST E 210.607 103.937

20 67.566

di cui imposte correnti 67.566

21 UT ILE D ELL'ESER C IZ IO 143.041 103.937 0 0

IM POSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO         

svalutazione dei crediti compresi nell'attivo                                                            

circo lante e delle disponibilità liquide

VARIAZIONE DELLE RIM ANENZE DI M ATERIE PRIM E, 

SUSSIDIARIE, DI  CONSUM O E M ERCI

da tito li inscritti nelle immobilizzazioni che                             

non costituiscono partecipazioni
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RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMCO PLURIENNALE DI PREVISIONE 

L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona stila il Bilancio Economico Pluriennale di 
Previsione 2018-2019-2020, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Aziendale e dell’art. 114 comma 8 del 
D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali. Per precisa previsione statutaria (art. 42. comma 3) il 
suddetto Bilancio Economico Pluriennale non può avere un disavanzo. La redazione del presente 
documento viene effettuata concentrando l’attenzione su tutte le previsioni di ricavo e di costo per 
il prossimo triennio in coerenza con il piano programma e gli obbiettivi aziendali e sempre 
improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
 
Scenario economico 
Nel secondo trimestre del 2018 diversi elementi di incertezza hanno rallentato i positivi andamenti 
economici a livello internazionale, europeo ed italiano. In ambito internazionale, causa di 
incertezza sono l’intensificarsi delle tensioni commerciali connesse con l’orientamento 
protezionistico degli Stati Uniti; la prossima interruzione in Europa, a fine anno, degli acquisti netti 
di titoli da parte della Banca Centrale; in Italia l’incertezza deriva dagli scenari di politica economica 
non ancora ben delineati. 
Il commercio mondiale, pur in un contesto economico complessivamente favorevole, ha 
decelerato; tra i paesi avanzati rallenta il Giappone mentre tra gli emergenti mantengono una 
solida crescita Cina e India. Anche in Europa si registrano segnali di rallentamento della crescita; in 
aumento l’inflazione, trascinata dai prezzi dell’energia e dei beni alimentari. Diminuito il clima di 
fiducia delle imprese e dei consumatori.   
In Italia l’attività economica, pur rallentando, ha continuato a crescere. Il livello di redditività delle 
imprese è invariato mentre diminuisce l’indebitamento. I consumi delle famiglie, nonostante i 
redditi invariati, sono cresciuti in maniera contenuta soprattutto nel secondo trimestre 2018; 
stabile la propensione al risparmio ed in calo l’indebitamento delle famiglie (ben al di sotto di 
quello medio dell’area euro). L’occupazione è in espansione in modo particolare per i contratti a 
termine e scende la disoccupazione giovanile. La dinamica dei salari è nei fatti quasi nulla. La 
dinamica dei prezzi invece è spinta al rialzo dall’incremento delle componenti energetiche e 
alimentari. Aumentato il livello di credito alle imprese e rimane solido quello alle famiglie.  
Le proiezioni della Banca d’Italia indicano per l’Italia un aumento del PIL dell’1,3% nel 2018 e 
rispettivamente dell’1,0% e dell’1,2% nei due anni successivi. Il tasso di disoccupazione 
scenderebbe in maniera contenuta mentre più decisa è la prevista diminuzione degli investimenti 
in esito all’esaurimento degli incentivi fiscali. La dinamica dei prezzi si prevede in moderata 
crescita, ed al netto delle componenti più volatili (energetici e alimentari) si attesterebbe allo 0,8% 
nel 2018, all’1,3% nel 2019 e all’1,5% nel 2020. 
(Fonte: Bollettino Economico n.3/2018 luglio 2018 Banca d’Italia) 
 
Bilancio economico pluriennale di previsione 
Nella costruzione del Bilancio Economico Pluriennale di Previsione si sono seguite linee guida di 
ragionevolezza e prudenza attraverso le quali raggiungere buoni obbiettivi di gestione aziendale. 
I conti economici previsionali derivano per quanto riguarda il 2018 dall’elaborazione dei dati 
contabili al 31 agosto 2018 e per i successivi esercizi da dati economici unicamente previsionali. 
In seguito alle suddette premesse si precisa inoltre che: 
- nelle previsioni del 2019 e del 2020 si è prudentemente tenuto conto di un incremento della 

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

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

1- RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

 
L’ammontare complessivo dei ricavi deriva fondamentalmente dai servizi erogati, la cui 
remunerazione è divisa in tre tipologie: 

a) Servizi a tariffazione per i quali l’Azienda stessa ha stabilito una tariffa; 
b) Servizi accreditati per i quali le tariffe sono stabilite dall’ente accreditante; 
c) Servizi con consuntivazione dei costi per i quali non è prevista una tariffa ma la 

consuntivazione delle spese sostenute per erogare il servizio e di conseguenza un livello di 
entrate che consenta la sola copertura delle spese consuntivate. 

Saranno ora passate in analisi le tre tipologie di entrate summenzionate. 
 
SERVIZI A TARIFFAZIONE 

1. Servizio: Residenza Sanitaria Assistenziale “Don Giuseppe Cuni” 
 
Le attuali rette versate dagli ospiti della Rsa Don Cuni (100 posti letto) sono le seguenti: 
 

 Nucleo 

Demenze 

Nucleo 

Alzheimer 

Altri  

Nuclei 

RETTA PAGATA DAGLI OSPITI (retta giornaliera) 71,00 76,00 66,00 
    
 
Oltre alle rette, agli ospiti, viene chiesto il versamento di cauzione infruttifera, fissata in 3.000,00 
euro per ogni ospite e, nell’ipotesi in cui si provveda al pagamento della retta a mezzo sistema 
automatizzato SDD, la stessa è ridotta a 1.000,00 euro, che versata all’ingresso nella struttura, è 
contabilizzata nello stato patrimoniale dell’Azienda. Nelle ipotesi che sia un Comune a sostenere il 
pagamento dell’intera retta dell’ospite tale cauzione non viene richiesta. 
Il dato ad agosto del livello di occupazione posti (saturazione) dell’anno 2018, pari a circa il 
99,66%, secondo il parametro Rsa, e 99,58%, secondo il parametro ATS (non remunerazione per 
assenze ospite dovute a ricoveri, uscite volontarie ed il giorno del decesso dell’ospite), è un 
risultato migliore rispetto alle prudenti previsioni formulate nei precedenti Bilanci Economici 
Pluriennali che fissavano la saturazione al 98%.  
L’Azienda prudentemente per i successivi due esercizi preventiva un livello di saturazione del 99%, 
calcolato secondo il parametro Rsa e considerando non occupato un posto con la maggiore 
remunerazione (Nucleo Alzheimer).       
Per l’anno 2019, in considerazione del fatto che il budget del Fondo Sanitario Regionale non sta 
interamente remunerando le giornate di degenza ospiti presso la RSA Don Cuni generando quindi 
un minor introito per l’Azienda, dell’adeguamento Istat applicato sul contratto di Appalto e di una 
riorganizzazione dei Servizi nella RSA che ha aumentato il livello della cura e degli investimenti di 
adeguamento degli arredi e impianti della struttura, l’Azienda conferma l’incremento rette di 1 euro 
per tutte le tipologie di camere, già approvato con il precedente Piano Previsionale. 
Per l’anno 2020 si prevede un incremento di 1 euro per le rette di tutte le tipologie di camere.  
 
Le entrate del 2019 sono state calcolate prevedendo, una retta giornaliera per singolo ospite 
composta da:  

 Nucleo 

Demenze 

Nucleo 

Alzheimer 

  Altri  

Nuclei 

RETTA PAGATA DAGLI OSPITI (retta giornaliera) 72,00 77,00 67,00 
 
Le entrate del 2020 sono state calcolate prevedendo una retta giornaliera per singolo ospite 
composta da:  
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 Nucleo 

Demenze 

Nucleo 

Alzheimer 

Altri  

Nuclei 

RETTA PAGATA DAGLI OSPITI (retta giornaliera) 73,00 78,00 68,00 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Rette RSA da privati 2.467.300,50 2.502.865,60 2.526.895,00 2.563.030,00 

 
 
2. Servizio Sociale Professionale (SSP) 

L’Azienda fornisce il Servizio Sociale Professionale ad alcuni Comuni soci con le seguenti modalità: 
- Comune di Arluno per 36 h/sett.; 
- Comune di Boffalora per 25 h/sett.;  
- Comune di Marcallo per 18 h/sett.;  
- Comune di Mesero per 20 h/sett.; 
- Comune di Ossona per 30 h/sett.; 
- Comune di Robecco Sul Naviglio per 20 h/sett.; 
- Comune di Santo Stefano Ticino per 20 h/sett.; 
- Comune di Vittuone 20-30 per h/sett.; 

L’attuale tariffa applicata per prestazione unitaria è pari ad euro 24,50 esente Iva. 
Per gli anni 2019 e 2020 non si prevedono incrementi tariffari, salvo eventuale incrementi del 
CCNL applicato in Azienda. 
Nel 2018 ha preso avvio il servizio presso il Comune di Arluno e sono stati inoltre rinnovati cinque 
dei suddetti contratti scaduti tra fine 2017 ed inizio 2018; nel presente documento si è 
preventivata la prosecuzione per le successive annualità di tutti i servizi ora in essere ad eccezione 
di quello del Comune di Arluno, che terminerà ad aprile 2019. 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio Sociale Professionale 157.006,86 203.776,78 186.543,00 172.431,00 

 
3. Servizio SEFAM 

L’attuale tariffa del servizio è pari a 21,60 euro per prestazione unitaria erogata. 
Per gli anni 2019 e 2020 non si prevedono modifiche tariffarie, salvo eventuale incrementi del 
CCNL applicato in Azienda o economie d’appalto. 
Attualmente il servizio viene erogato per i Comuni di Robecco Sul Naviglio e Sedriano. 
Entro la fine del 2018 verrà esperita una nuova procedura di gara per l’aggiudicazione della 
fornitura di tale servizio: oltre ai due suddetti comuni dal 1 gennaio 2019 il servizio verrà erogato, 
con tempistiche di avvio differenti, ad altri sei comuni soci. 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio SEFAM 65.043,80 55.968,60 137.980,80 188.697.60 
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4. Servizio Centri Diurni Minori 
Le tariffe sono: 46 euro giornaliere per la frequenza al centro diurno e 4,20 euro per la quota 
pasto. 
Per gli anni 2019 e 2020 non si prevedono incrementi tariffari. 
A partire dal mese di dicembre 2017 l’Azienda ha dato avvio al servizio Centro Diurno Minori a 
Magenta. Il 2018 è il primo anno di funzionamento del Centro di Magenta; nei successivi esercizi, 
come anticipato, non è stata prevista l’entrata in funzione di un secondo Centro Diurno, 
diversamente da quanto contemplato nel progetto originale; si ipotizza, perciò, che il secondo 
centro potrà avviarsi dopo il 2020.     

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Centri Diurni 1.882,20 91.458,60 156.000,00 156.000,00 

 
5. Servizio Polifunzionale Geriatrico (SPG)  

Le tariffe del servizio sono le seguenti: 
 

PRESTAZIONE FASCIA D’IMPEGNO COSTO 

Seduta fisioterapica presso sede Rsa 30 minuti €   30,00 (a seduta) 
Seduta fisioterapica a domicilio 30 minuti €   40,00 (a seduta) 
Tecarterapia presso sede Rsa 30 minuti €   35,00 (a seduta) 

Ginnastica di gruppo (max 5 persone) 45 minuti €  15,00 (a seduta) 
   

Pacchetti   
10 sedute di fisioterapia presso sede Rsa - €   270,00 (a pacchetto) 

10 sedute di fisioterapia a domicilio - €   370,00 (a pacchetto) 
5 Tecarterapie presso sede Rsa - €   150,00 (a pacchetto) 

5 Tecarterapie + 5 sedute di fisioterapia 
presso sede Rsa

- €   280,00 (a pacchetto) 

 

PRESTAZIONE FASCIA 

D’IMPEGNO

COSTO 

Assistenza alla persona a domicilio 60 minuti €   19,00 (a prestazione) 
 

PRESTAZIONE COSTO 

Prestazioni specialistiche psicologiche in RSA €   50,00 (a prestazione) 
Prestazioni specialistiche psicologiche a domicilio €   70,00 (a prestazione) 

 

PRESTAZIONE COSTO 

Visita geriatrica a domicilio €   120,00 (a prestazione) 
Visita geriatrica presso sede Rsa €   100,00 (a prestazione) 
Certificazione per invalidità civile €   30,00 (in aggiunta al costo della visita) 

  

PRESTAZIONE COSTO 

Terapia iniettiva a domicilio €   10,00 (a prestazione) 
Terapia iniettiva presso sede Rsa €   7,00 (a prestazione) 

Prelievi a domicilio €   15,00 (a prestazione) 
Medicazioni presso sede Rsa (compreso materiale) €   15,00 (a prestazione) 

Medicazioni a domicilio (compreso materiale) €   20,00 (a prestazione) 
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Per gli anni 2019 e 2020 non si prevedono incrementi tariffari. 
 

Ad eccezione di alcune particolari e specifiche richieste, legate a particolari progetti di cura, il 
Servizio Polifunzionale Geriatrico continua a registrare ancora pochi utenti. Per gli esercizi 2019 e 
2020 si è ipotizzata una quota di ricavi sulla base dell’andamento del servizio dell’anno 2018 e 
degli specifici progetti di cura sinora attivati. 
 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio SPG 5.096,00 8.168,00 7.000,00 7.000,00 

 
 
SERVIZI ACCREDITATI 

1. Servizio: Residenza Sanitaria Assistenziale “Don Giuseppe Cuni” 
Entrata die FSR (Fondo Sanitario Regionale) 
Essendo la RSA accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale, oltre alle rette 
corrisposte dagli ospiti, l’Azienda riceve una quota riconosciuta dalla Agenzia di Tutela della Salute 
(ATS Città Metropolitana di Milano). 
A decorrere dall’anno 2011, è stato introdotto, per la quota riconosciuta alla RSA Don Cuni dal 
Fondo Sanitario Regionale (FSR), un budget determinato a partire dai dati del 2010 ed ottenuto 
moltiplicando due fattori quali il valore medio ponderato per ogni giornata e il numero delle 
giornate attese di attività. 
Nel presente bilancio economico pluriennale per gli anni 2019 e 2020 la quota da FSR è stata 
ipotizzata calcolando una remunerazione media die da classi Sosia pari a 40,50 euro per un livello 
di saturazione dei posti del 99%. 
È da rilevare come nel 2017 il budget assegnato all’Azienda, non rimodulato nonostante le richieste 
avanzate, non abbia interamente remunerato le giornate di degenza ospiti presso la RSA Don Cuni 
generando quindi un minor introito per l’Azienda di oltre 30.000 euro; nel 2018 le previsioni 
indicano come vi possa essere ancora un minor introito, salvo possibile adeguamento nel corso del 
mese di novembre del budget assegnato di 1.509.865,00 euro. 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Entrate da FSR per Rsa Don 
Cuni 

1.509.865,00 1.509.865,00 1.463.467,50 1.463.467,50 

 
 

2. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
Il Servizio è accreditato presso la Regione Lombardia e quindi l’Azienda opera liberamente come 
pattante su richiesta degli utenti. Anche per questo servizio, l’ATS ha fissato contrattualmente un 
budget economico annuale che per la nostra Azienda ammonta per il 2018 a 313.725,00 euro. 
L’Azienda ha un carico pazienti con titoli che a livello economico saturano il budget assegnatole. 
Nel corso del 2018 è stato necessario accettare pochissime delle numerose nuove richieste di 
erogazione del servizio, proprio per incapienza del budget.  
I ricavi stimati per l’anno 2018 si limitano al suddetto budget non essendoci ad oggi evidenza 
alcuna di ulteriori risorse che possano essere utilizzate per incrementare il budget della nostra 
Azienda. 
Non essendo possibile prevedere il budget che verrà assegnato all’Azienda nei prossimi anni molto 
prudentemente sono stati preventivati ricavi di servizio ridotti per il 2019 ed il 2020.   
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 Consuntivo Previsionale 

   2017 2018 2019 2020 

Assistenza Domiciliare 
Integrata 

314.541,10 313.725,00 288.000,00 288.000,00 

 
 

3. Servizio SAD  
Il Servizio di Assistenza Domiciliare SAD viene svolto dall’Azienda sia attraverso accreditamento 
presso l’Ufficio di Piano e con i Comuni sia attraverso affidamento diretto da Comuni. La chiusura 
del 2018 potrebbe attestarsi su un fatturato complessivo di poco superiore ai 64.000,00 euro. Per il 
2019 e il 2020, si prevede la prosecuzione dei vari contratti di accreditamento e degli affidamenti 
diretti.  
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio SAD 49.834,37 64.791,01 60.000,00 60.000,00 

 

4. Servizio RSA Aperta 
Il Servizio, accreditato presso ATS della Città Metropolitana di Milano, ai sensi delle DGR 856/2013 
e DGR 2942/2014, ha registrato nel corso dell’anno una riduzione delle prestazioni erogate: a 
fronte di una ridefinizione da parte della Regione Lombardia delle tipologie di interventi effettuabili 
e delle persone che è possibile assistere, è stato necessario dimettere oltre 100 pazienti. Anche per 
questo servizio, l’ATS ha fissato contrattualmente un budget economico annuale che per la nostra 
Azienda ammonta per il 2018 a 345.556,00 euro. L’Azienda ha un carico pazienti con titoli che a 
livello economico non andranno ad utilizzare interamente il budget assegnatole. Le stime effettuate 
per i successivi due esercizi sono anch’esse al ribasso alla luce delle antecedenti considerazioni.  
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio RSA Aperta 345.556,00 167.463,00 200.000,00 200.000,00 

 

SERVIZI CON CONSUNTIVAZIONE DEI COSTI 

1. Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF) 
In conformità a quanto previsto negli attuali contratti tra l’Azienda ed i Comuni richiedenti il 
servizio, a fronte delle prestazioni erogate dagli operatori del Servizio Tutela Minori e Famiglia, nel 
corso dell’anno ai Comuni sono fatturati, tre acconti pari al 90% del costo standard a minore 
fissato indicativamente in un massimo di 1.753,00 euro. Il budget annuo massimo per il servizio è 
definito in euro 578.570,00. Tale budget è calcolato su un numero medio di casi in carico variabile 
tra i 300 e i 360 casi. Per il 2018 il numero medio di casi in carico è di circa 450 (erano 411 nel 
2017). Il Bilancio consuntivo definirà l’entità delle spese sostenute e relative al servizio, 
individuando così il costo complessivo effettivo annuo del servizio.  
I ricavi stimati per l’anno 2018 sono in crescita rispetto al precedente esercizio soprattutto in virtù 
dei maggiori casi in carico al servizio.  
Per il 2019 e il 2020 si è considerato un aumento del ricavo previsto dal budget di servizio in 
considerazione di quanto previsto dall’art.16 del contratto, laddove si menziona la possibilità di 
rivedere l’importo del budget a fronte di un aumento del numero medio di casi in carico al servizio 
e del fatto che si è avviato un percorso tecnico politico presso il Piano di Zona per la revisione del 
servizio, in considerazione dell’incremento dei casi in carico. La cifra in aumento è, pertanto, 
passibile di variazione all’esito del percorso di cui sopra. 
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 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio Tutela Minori e 
Famiglia 

566.506,25 578.570,00 638.570,00 638.570,00 

 
 
 

2. Servizio Affidi  
Anche per il servizio Affidi, come per il Servizio Tutela Minori e Famiglia, i ricavi del servizio sono 
pari al costo complessivo sostenuto dall’Azienda per la sua erogazione; tale costo sarà pertanto 
definito con il Bilancio consuntivo aziendale. Per gli anni 2019 e 2020, in attesa della nuova 
programmazione sociale territoriale, si è preventivato il rinnovo del contratto di servizio alle 
medesime condizioni economiche. 
 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizio Affidi 54.676,86 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

 

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

  2017 2018 2019 2020 

Servizio Arluno per gestione 
appalto RSA 

168.965,13 165.000,00 190.000,00 190.000,00 

5– ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Voce di bilancio composita nella quale trovano principalmente collocazione: 
- i rimborsi Hospice: rimborsi per i servizi forniti dall’Azienda all’Hospice (consumi ossigeno, 

utilizzo camere mortuarie ecc.) ed alla quota parte delle utenze in carico all’Azienda ma 
utilizzate anche dall’Hospice; 

- i contributi da partecipazione a bandi: contributi che l’Azienda riceve a fronte della 
partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Comunità possibile: possibilità per crescere” e al 
Bando della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona denominato “Sostegno alla Fragilità”; 

- i servizi extra retta RSA: ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di 10 euro per ciascuna 
prestazione aggiuntiva di servizio parrucchiera, ulteriore rispetto ai servizi alberghieri previsti e 
compresi nella retta giornaliera RSA don Cuni.  

Nel 2017 la voce di costo presentava un ammontare superiore in quanto comprendeva anche il 
rimborso dei costi di acquisto di medicinali, parafarmaci e medicazioni per la RSA Sandro Pertini di 
Arluno, sostenuti dall’Azienda per conto del Comune di Arluno e dallo stesso rimborsati. 
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 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Altri ricavi e proventi 122.624,98 53.685,71 41.700,00 40.700,00 

 

B -COSTI DELLA PRODUZIONE 

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

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

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Farmaci, Parafarmaci, 
Materiale medicale 
Mat. nutrizionale fini speciali/ 
integratori nutrizionali 
Ossigeno 

284.638,99 274.193,13 281.823,33 286.759,79 

La previsione di costi per gli anni 2019 e 2020 è stata effettuata aggiornando i costi del 2018 con 
un incremento medio del 2%. Si ricorda che una parte dei costi per ossigeno è riferibile al 
consumo effettuato dall’Hospice e sarà quindi rimborsata dallo stesso all’Azienda (vedi voce 
rimborsi Hospice). 

B) 7 - PER SERVIZI 
 

In dettaglio la composizione delle maggiori voci di spesa. 
 

Appalto RSA e servizi domiciliari 

È in corso l’appalto per i “Servizi sociosanitari, assistenziali, alberghieri e manutentivi necessari per 
il funzionamento della RSA “Don Giuseppe Cuni” di Magenta, nonché della fornitura di prestazioni 
socio sanitarie e assistenziali per servizi domiciliari e altri servizi territoriali correlati per un periodo 
di 72 mesi”. aggiudicato alla società Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale. 
Nel 2018 e 2019 il costo appalto è preventivato in incremento sia per l’attivazione di pacchetti 
aggiuntivi di prestazioni, a fronte di una sostanziale riorganizzazione dei servizi RSA, sia per 
l’applicazione dell’adeguamento Istat, a seguito di istruttoria, come previsto dal contratto di 
appalto e come richiesto dall’Appaltatore. Per il 2020 si ipotizza incremento del costo per l’annuale 
adeguamento Istat sull’importo contrattuale. 
 

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

  2017 2018 2019 2020 

Appalto servizi socio sanitari, 
assistenziali, alberghieri e 
manutentivi Rsa Don Cuni 

2.493.132,56 2.540.866,52 2.594.083,71 2.620.024,55 

    

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Prestazioni integrative per  
ADI /SAD/ RSA Aperta 

250.315,62 115.489,76 88.800,00 88.800,00 

 
 
 

Altri appalti 

È in corso l’appalto per i servizi socio - educativi rivolti a famiglie e minori nell’ambito del Servizio 
Educativo Famiglie e Minori (SEFAM), aggiudicato alla COMIN cooperativa sociale di solidarietà 
ONLUS. 

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Appalto per Servizio SEFAM 54.262,18 42.293,66 134.148,00 183.456,00 

 
 

Si tratta dei costi relativi alla gestione, da parte dell’Azienda, del Servizio SEFAM per i Comuni di 
Robecco Sul Naviglio e Sedriano; gli importi del 2019 e del 2020 sono preventivati sulla base del 
numero di prestazioni unitarie che saranno erogate ai Comuni ed al prezzo a base d’asta della gara 
di appalto che l’Azienda esperirà entro la fine del 2018 per il reperimento di una parte dei servizi 
da fornire nell’ambito del SEFAM. I costi saranno in aumento in quanto dal 1 gennaio 2019 il 
servizio verrà erogato, con tempistiche di avvio differenti, anche ad altri sei comuni soci. 
 
È in corso l’appalto per i Servizi pedagogico/educativi e servizi accessori necessari per il 
funzionamento di due Centri Diurni per minori in Magenta e Sedriano, aggiudicato a R.T.C. 
composto da Albatros Cooperativa Sociale ONLUS, COMIN cooperativa sociale di solidarietà 
ONLUS, La Grande Casa Società Cooperativa Sociale  
 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Appalto per Servizi Centri 
Diurni Minori  

8.261,43 106.713,55 108.000,00 108.000,00 
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La suddetta voce raggruppa i costi di appalto che l’Azienda dovrà sostenere per la gestione dei 
Centri Diurni Minori come da progetto tecnico approvato dall’Assemblea dei Sindaci. 

Utenze 

Le spese per utenze nel corso dell’anno 2018 registrano in larga parte un incremento rispetto 
all’anno 2017.  
L’Azienda per le utenze aderisce in linea generale alle convenzioni con CONSIP Spa per la pubblica 
amministrazione. 
Interventi di efficientamento energetico hanno permesso di contenere gli incrementi del costo 
dell’energia elettrica: per gli esercizi successivi si prevede un incremento dei costi per utenze di 
circa il 5% annuo per acqua, del 2% per il gas.  
Eventuali altri incrementi dei costi per utenze sono strettamente connessi alle necessità dell’avvio 
di nuovi servizi e del passaggio a nuovi prodotti/servizi (fibra ottica) in grado di garantire livelli di 
prestazioni più elevati ormai necessari per il buon funzionamento delle attività aziendali.  
 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Utenze 234.144,59 248.297,82 257.100,75 262.574,46 

 
Servizi di supporto tecnico – professionali 
 
Nel 2018 si registrano in tale voce i costi sia dei servizi di supporto tecnico-professionali, necessari 
al normale funzionamento dell’Azienda (in materia fiscale, del lavoro, sicurezza, ecc.), che dei 
servizi specialistici attivati solo in particolari situazioni, quali ad esempio i servizi legali necessari 
per la costituzione in giudizio e l’assistenza in procedimenti che vedono coinvolta a vario titolo 
l’Azienda.  
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Servizi supporto tecnico 
professionali 

51.666,92 70.665,15 58.256,08 51.710,00 

 

Assicurazioni 

La crescita del numero dei servizi erogati dall’Azienda nonché la loro maggiore complessità rende 
necessario avere efficaci coperture assicurative a tutela dell’operato dell’Azienda, dei sui 
operatori/collaboratori e di tutti gli utenti dei servizi. La voce raggruppa i costi di tutte le polizze 
assicurative attivate dell’Azienda: RCO, RCT, assicurazione per incendio e furto e assicurazione per 
i volontari che accedono alla struttura RSA don Cuni. La variazione degli importi di anno in anno è 
in buona misura legata alla variazione del numero e della tipologia di servizi forniti nonché al loro 
volume di affari ed alle persone che in essi vi operano.  
 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Assicurazioni  23.163,39 26.309,67 32.625,15 34.256,41 
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Compensi Collegio Revisori e Odv 

La voce riporta il compenso lordo complessivo riconosciuto ai componenti dei due organi di 
controllo dell’Azienda, Collegio dei Revisori e Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, entrambi 
composti da tre membri. Il compenso è fisso e stabilito in sede di nomina. 
 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Collegio dei Revisori 19.646,10 19.667,67 20.000,00 20.000,00 

Organismo di Vigilanza 14.742,16 14.591,20 15.000,00 15.000,00 

Compensi a professionisti  

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Collaboratori libero 
professionali 
 

994.134,98 988.658,88 1.060.055,35 1.060.055,35 

Le remunerazioni riconosciute ai professionisti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono state 
calcolate in piena aderenza con i disciplinari di incarico in essere. I servizi presso i quali operano i 
professionisti sono i seguenti: RSA (Magenta e Arluno), RSA Aperta, STMF, Affidi, Servizi 
Domiciliari ADI e SAD, Servizio SPG. L’andamento di tali costi è strettamente connesso al numero 
di prestazioni erogate dall’Azienda nell’ambito di ciascuno dei servizi menzionati. 
 

B) 8 – PER GODIMENTI DI BENI DI TERZI 

Voce di bilancio nella quale trovano collocazione: 
- i noleggi: si riferiscono ai costi delle stampanti multifunzione dislocate presso i vari uffici e 

locali delle sedi aziendali; 
- i canoni di locazione passiva: sono relativi ai contratti di locazione delle sedi secondarie, quella 

del Servizio Tutela Minori e Famiglia e, attualmente, quella del Centri Diurni Minori di Magenta.  
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Noleggi 7.348,06 8.283,80 8.283,80 8.283,80 

 
 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Canoni di locazione 16.948,55 33.236,00 34.028,00 34.028,00 

B) 9 – PER IL PERSONALE 

L’incremento della voce di costo nel 2018 deriva dall’ampliamento di alcuni servizi (Servizio Sociale 
Professionale) e dall’avvio di altri (Centro Diurno Minori). Una incidenza l’ha avuta anche il maggior 
impegno lavorativo di alcune unità in connessione ad esigenze lavorative specifiche (vedi ad 
esempio il grande carico di lavoro del Servizio Tutela Minori e Famiglia). 
Gli esercizi 2019 e 2020 in raffronto al 2018 presentano incrementi in conseguenza della 
programmata attuazione di quanto previsto dal piano del fabbisogno del personale, parte 
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integrante del Piano Programma, e del rientro in servizio di dipendenti in maternità sostituite con 
lavoratori interinali o collaboratori libero professionali.  

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Personale dipendente 730.568,53 808.229,79 888.500,00 876.500,00 

B) 10 – AMMORTAMENTI 

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

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

C) 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Interessi attivi 

Per previsione statutaria l’Azienda è dotata di un servizio di cassa e tesoreria gestito da un istituto 
di credito; le giacenze sono remunerate al tasso Euribor a tre mesi aumentato di 0,20 punti: 
l’andamento negativo del tasso Euribor non ha permesso la maturazione di interessi. 
Nei successivi due esercizi, sia per la vigenza sino a febbraio 2019 dell’attuale servizio di cassa e 
tesoreria sia per la situazione del settore bancario e finanziario, non si prevede la maturazione di 
alcun interesse attivo sulle giacenze di tesoreria. 
L’Azienda in conseguenza di quanto sopra riportato ed al fine di tutelare maggiormente le proprie 
disponibilità liquide, conseguentemente ad approfondita istruttoria e con il parere favorevole del 
Collegio dei Revisori, ha investito nell’anno 2016 parte della liquidità aziendale in titoli di stato dai 
rendimenti limitati ma certi. Dal 2019 inizieranno a scadere una parte di tali titoli e non si prevede 
al momento alcun nuovo investimento della liquidità. 
 

 Consuntivo Previsionale 

  2017 2018 2019 2020 

Interessi attivi 3.000,00 3.000,00 2.857,00 2.800,00 
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PIANO PREVISIONALE DEGLI INVESTIMENTI 

L’Azienda nel corso degli anni ha implementato il numero e la tipologia dei servizi erogati e delle 
sedi pressi i quali gli stessi sono svolti; conseguenza di tale evoluzione è stata la riorganizzazione 
degli investimenti con il reindirizzo delle risorse economiche ed umane secondo due direttrici: 
tutela, conservazione e miglioramento delle sedi aziendali ed adeguamento degli strumenti in uso 
agli operatori per lo svolgimento dei servizi.  

Per le strutture si segnala la priorità di effettuare le manutenzioni necessarie a consentire la 
conservazione di quella della RSA Don Giuseppe Cuni ed una buona funzionalità degli impianti 
presenti, con lo scopo di garantire la qualità dei servizi ivi offerti. Per le altre, non di proprietà 
(sede Servizio Tutela Minori e Famiglia e sede Centri Diurni), si eseguono solo interventi connessi 
alle necessità dei servizi restando gli interventi di carattere straordinario in capo ai proprietari. 

Sul fronte degli investimenti in strumenti di lavoro si segnala l’acquisizione di due automezzi 
aziendali che, pur con differenti modalità, vanno a colmare esigenze di mobilità degli operatori dei 
servizi aziendali. 

In particolare in ambito struttura RSA, come rappresentato nelle relazioni ai precedenti bilanci 
economici pluriennali, è in fase di risoluzione la problematica legata alle infiltrazioni di acqua 
piovana nelle strutture portanti e di partizione della RSA dovuti essenzialmente a difetti ed alla non 
corretta esecuzione delle impermeabilizzazioni nella zona del giardino pensile e parcheggi interrati. 
Infatti nel corso dell’anno l’Azienda ha espletato procedura di gara, ora in fase di conclusione, 
finalizzata all’affidamento dei lavori per il risanamento soletta parcheggio seminterrato. 

Elenchiamo di seguito alcuni interventi, eseguiti o intrapresi durante l’anno 2018, relativamente 
alle necessità manutentive ma anche di miglioramento degli standard e di comfort della struttura 
RSA: 

Acquisto di n.60 letti a movimento elettrico bassi in sostituzione di quelli precedentemente in 
uso dagli ospiti della Rsa Don Cuni, dei comodini coordinati, e di n.20 tavolini servitori e n.20 
aste solleva malati.  
importo sostenuto euro 103.830,20 Iva compresa 

Acquisto di n.60 materassi per la prevenzione delle lesioni passivi in sostituzione di quelli 
precedentemente in uso dagli ospiti della Rsa Don Cuni. 
importo sostenuto euro 16.104,00 Iva compresa 

Nel più generale ambito aziendale i principali interventi di investimento realizzati nel corso 
dell’anno 2018 sono stati: 

Interventi di manutenzione straordinaria su ingressi carraio e pedonale della struttura Rsa Don 
Cuni di Magenta. 
Importo sostenuto euro 8.769,69 Iva compresa. 

Interventi di manutenzione straordinaria su impianto termoidraulico della struttura Rsa Don 
Cuni di Magenta. 
Importo sostenuto euro 4.270,00 Iva compresa. 

Completamento degli interventi di sostituzione lampade di tutta la RSA Don Cuni con corpi 
illuminanti con tecnologia LED. Importo sostenuto euro 3.946,85 Iva compresa.  
 
Realizzazione e arredo nuovo locale multifunzionale per dipendenti e collaboratori sito nel piano 
seminterrato della Rsa Don Cuni. 
Importo sostenuto euro 1.174,14 Iva compresa. 

Acquisto di automezzo usato Fiat Doblò con pedana per trasporto disabili. 
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Importo sostenuto euro 10.930,00 Iva compresa. 
 
Acquisto di dispositivi elettronici per il salvataggio dei dati aziendali in modalità criptata:  
Importo sostenuto euro 1.793,40 Iva compresa. 
 
Acquisto arredi per le nuove sale riunioni. 
Importo sostenuto euro 8.241,83 
 

Entro la fine dell’esercizio 2018 si prevede di poter eseguire i seguenti interventi ed acquisti:  

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

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

Acquisto di arredi per ufficio dello studio medico e del coordinatore infermieristico per una 
migliore distribuzione organizzativa degli spazi.  
importo previsto euro 5.000,00 Iva compresa; 

Interventi di adeguamento impianti esistenti presso il Nucleo Rosso della Rsa Don Cuni al fine 
di renderli funzionali per il loro utilizzo all’interno dell’ambiente protetto di tale nucleo destinato 
ad accogliere utenti con disturbi del comportamento di media gravità. 
Importo previsto euro 8.000,00 Iva compresa. 

Interventi di adeguamento centrale elettrica di media tensione rispetto agli aggiornamenti 
normativi intervenuti al fine di garantire i migliori standard di sicurezza. 
Importo previsto euro 20.740,00 Iva compresa. 

Interventi di adeguamento impianto elettrico con la realizzazione/completamento dei nodi 
equipotenziali nelle camere di degenza ospiti Rsa Don Cuni. 
Importo previsto euro 23.180,00 Iva compresa. 

Intervento di realizzazione della linea vita di sicurezza sul tetto della struttura al fine di rendere 
a norma e in sicurezza la manutenzione di gronde pluviali e manto di copertura dell’intera 
struttura: nell’intervento è compresa la manutenzione di tutte le 19 finestre Velux dl tetto e la 
pulizia delle gronde e pluviali. 
Importo previsto euro 15.000,00 Iva compresa. 

Esercizi 2019 e 2020 

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

L’Azienda dopo aver intimato alla ditta costruttrice Donati Spa di eseguire lavori di riparazione e 
rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta ha intrapreso il procedimento volto a redigere 
un progetto, conforme alle indicazioni del CTU, per bandire una gara di appalto per la realizzazione 
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degli interventi di risanamento, con conseguente azione di rivalsa nei confronti di Donati Spa. Il 
Progetto tecnico è stato approvato, validato, è stato affidato l’incarico di Direzione Lavori e 
Responsabile della Sicurezza, successivamente sono state indette le procedure di appalto dei lavori 
e ad oggi il procedimento è in fase di aggiudicazione per il successivo affidamento dei lavori. Le 
economie all’esito della gara consentiranno all’ASCSP di sostenere i costi anche dell’illuminazione e 
dell’arredo dell’area esterna. Negli esercizi 2018 e 2019 sono pertanto state previste le spese 
necessarie per effettuare tali interventi: 50.000,00 euro nel 2018 e 200.100,00 euro nel 2019. 

Il bilancio economico pluriennale dispone per gli esercizi 2019 e 2020, con le tempistiche riportate 
nelle tabelle in calce, i seguenti acquisti e interventi: 

Acquisto di attrezzature sanitarie anche per attività di terapie fisiche e di mobilizzazione dei 
pazienti (es. cuscini posturali e antidecubito, cinture posturali, ecc.)  
importo previsto euro 15.000,00 iva compresa 

Acquisto di n.40 letti a movimento elettrico ultrabassi per Alzheimer per la sostituzione di quelli 
attualmente in uso dagli ospiti della Rsa Don Cuni, dei comodini coordinati e di n.10 aste 
solleva malati. 
importo previsto euro 80.800,00 Iva compresa 

Acquisto di n.40 materassi per la prevenzione delle lesioni passivi in sostituzione di quelli 
precedentemente in uso dagli ospiti della Rsa Don Cuni. 
importo sostenuto euro 11.000,00 Iva compresa 

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

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

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

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

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

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

Interventi di miglioramento ed incremento dell’arredo e dei presidi sanitari e di sicurezza per le 
attività svolte all’interno e all’esterno della RSA; oltre a interventi di miglioramento 
organizzativo degli spazi e degli arredi nelle aree comuni della struttura, atrio ed altre zone. 
Importo previsto euro 20.000,00 iva compresa. 

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

Intervento di sistemazione della piazzola rifiuti verso via Fornaroli: rifacimento recinzione con 
altro materiale al fine di rendere meno visibili le aree rifiuti, sistemazione pavimentazione in 
calcestruzzo rovinata in numerosi punti. 
Importo previsto euro 12.000,00 iva compresa. 

Intervento di realizzazione impianto di videosorveglianza aree comuni interne alla struttura 
della Rsa Don Cuni: tale infrastruttura avrà funzione di deterrenza e prevenzione di possibili 
fenomeni di abuso e maltrattamenti nei confronti degli ospiti della struttura. 
Importo previsto euro 20.000,00 iva compresa. 

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

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

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

c. impianto idrico – sanitario – fognatura; 

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

e. impianto gas; 

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

g. gruppo continuità – generatore – quadri elettrici; 

h. impianto ascensori – montacarichi – montalettighe; 

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

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

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

Opere                       2018                2019                2020 
 

Interventi manutentivi e migliorativi su edificio 
Rsa Don Cuni 

10.843,69 26.000,00 7.000,00 

Interventi straordinari su edificio Rsa Don Cuni 50.000,00 220.100,00 37.500,00 

Totale (euro) 60.843,69 246.100,00 44.500,00 

 

Acquisti                    2018                2019                2020 

Impianti 85.773,25 33.420,00 - 

Autovetture 21.930,00 - - 

Arredi ed attrezzature 170.041,89 135.100,00 15.000,00 

Strumentazione informatica 1.793,40 11.000,00 - 

Totale (euro) 279.538,54 179.520,00 15.000,00 

 


