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PREMESSA 

 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria Redditi”, in seguito anche denominata per 

brevità APSP, è nata in relazione al riordino avviato con la Legge n. 328/2000, il D. Lgs. n. 

207/2001 e la conseguente disciplina attuativa della Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 Agosto 

2004, che ha dettato indirizzi e criteri per la trasformazione delle ex IPAB della Regione Toscana. 

 

La procedura attivata dalla ex IPAB “Casa Riposo invalidi al lavoro Fondazione Redditi” si è 

conclusa con l’emanazione da parte della R.T. del Decreto del Presidente della G.R. n. 233 del 

14.12.2005 con contestuale effetto, che ha di fatto approvato il nuovo Statuto ed il nuovo soggetto 

giuridico della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi” con sede in 

Sinalunga senza soluzione di continuità rispetto a tutte le attività e rapporti in essere della ex IPAB. 

 

L’art. 16 della Legge Regione Toscana n. 43/2004 sopra richiamata prevede l’adozione di un 

regolamento di organizzazione e l’art. 26, comma 2, lettera b) della stessa Legge regionale 

l’adozione di un regolamento di contabilità entrambi sottoposti, sulla base di quanto stabilito dall’ 

art. 14, comma 2, lettera c) della Legge Regione Toscana 3 Agosto 2004 n. 43 alla preventiva 

approvazione da parte del Comune di Sinalunga. 

 

Con deliberazione del 31 Maggio 2007 n. 15 è stata stabilita l’adozione della contabilità economica 

generale con effetto dal 1° Gennaio 2007 anticipando quanto previsto nel richiamato Regolamento 

di contabilità, in conformità alle prescrizioni della legge regionale d’istituzione delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona della Toscana. 

 

Il bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota 

integrativa ed è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione 

del Collegio dei Revisori. 
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Nella stesura del Bilancio d’Esercizio anno 2020 e della documentazione a corredo sono stati 

seguiti i criteri previsti nel Regolamento di Contabilità in vigore come esplicitati nella nota 

integrativa. 

 

La presente relazione è redatta, come previsto dall’art. 8, co. 7, del Regolamento di Contabilità 

dell’ente, sulla scorta dei principi previsti dall’art. 2428 del Codice Civile, ed è articolata in modo 

da fornire elementi aggiuntivi, rispetto al contenuto della Nota integrativa, allo scopo di permettere 

una migliore lettura ed analisi del Bilancio di Esercizio 2020. 

 

 

INFORMAZIONI DI CONTESTO   

 

Con la Deliberazione della Società della Salute Valdichiana n. 5/2007 sono stati definiti a livello di 

zona alcuni indirizzi di programmazione e gestione di nuove strutture di proprietà della Azienda 

U.S.L. 7 Siena, disponendo fino da allora che le stesse, così come prevede la normativa regionale 

(art. 12 della Legge regionale n. 43/2004), sarebbero state gestite dalle Aziende Pubbliche di Servizi 

alla Persona presenti nel territorio della Zona Valdichiana (già ex Ipab) che nel corso del 2005 si 

sono trasformate in APSP e previa regolazione dei rapporti mediante stipula di “Contratto di 

Servizio”. 

 

In data 22.05.2009 è stato sottoscritto tra l’Azienda USL 7 di Siena e l’Azienda Pubblica di Servizi 

alla Persona “Istituto Maria Redditi” il contratto per la gestione della RSA di Torrita di Siena, e a 

seguito del Provvedimento Unico del Responsabile del SUAP dell’Unione dei Comuni Valdichiana 

Senese n. 46/29, la RSA di Torrita di Siena è stata autorizzata all’avvio ed al funzionamento per n. 

42 posti per ospiti non autosufficienti in regime di convenzione con l’Azienda USL 7, ora Azienda 

USL Toscana sud est. 

 

L’anno 2017 è stato il primo di piena operatività del principio della libera scelta, come stabilito 

dalla DGRT n. 398 del 7.04.2015 “Percorso di attuazione del principio della  libera scelta ….” e 

dalla successiva DGRT n. 995 del 11.10.2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale 

relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori 

delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non 

autosufficienti in attuazione della DGR n. 398/2015”. 

In conseguenza di ciò, la copertura dei posti già oggetto delle Convenzioni non è totalmente 

garantita dalla nuova modalità di gestione dei titoli di acquisto; ciò nonostante si deve sottolineare 

che il tasso di occupazione dei posti letto è vicino al 100%. 

 

Il 15 di Novembre 2017 a seguito dell’istituzione della nuova pianta organica delle Farmacie del 

Comune di Sinalunga e conseguentemente alla sottoscrizione di apposita convenzione stipulata in 
data 12.06.2017, con durata fissata in anni 9 e scadenza all’11.06.2026, avvenuta   tra il Comune di 

Sinalunga e l’APSP è stata aperta una nuova Farmacia in gestione da APSP denominata Farmacia 

Comunale 2.  
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Il 30.06.2018 a conclusione del progetto di sperimentazione denominato “I Luoghi dell’Habitare”, 

effettuatosi in una porzione autonoma della RSA di Sinalunga, avviato con la Delibera GRT n. 

594/2014, è terminata il 30/06/2018, come stabilito dalla Regione medesima, veniva istituita dalla 

SdS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese con Deliberazione n. 22 del 27/06/2018, la 

sua trasformazione in CAP con l’inserimento di questa tipologia assistenziale nella programmazione 

socio-sanitaria di zona. L’APSP procedeva analogamente con la Deliberazione C.d.A. n. 21 del 

28/06/2018 con la quale approvava lo schema di convenzione relativo alla CAP con la medesima 

SdS e l’Azienda USL Toscana sud est. 

 

A fine Aprile 2018 è stato inaugurato il Centro Cottura, frutto di un progetto condiviso tra APSP e 

Comune di Sinalunga, che andrà a rifornire i servizi di mensa scolastica le RRSSAA e i richiedenti 

del territorio.  

 

Dal 1/7/2019 è stata avviata la “Gestione temporanea ed urgente della Farmacia comunale di 

Montepulciano - Frazione Valiano - Comune di Montepulciano” con la quale l’A.P.S.P. assumeva la 

gestione temporanea di detto esercizio dal 1/07/2019 al 31/12/2019, poi proseguita anche nell’anno 

2020; 
 

A fine Aprile 2020 e fino a Luglio 2020, vigente l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

n.28 del 7.4.2020, in conseguenza della pandemia da Covid-19,  è avvenuta l’apertura, all’interno 

dei locali della struttura posta all’ultimo piano del complesso immobiliare ex ospedale “Santa Maria 

delle Nevi” in Sinalunga, di una  RSA “temporanea” denominata Suor Cesarina Vestrini che ha 

ospitato 20 utenti di altra RSA negativizzatisi dal Covid-19 e ad alto rischio  di nuovo contagio. 

 

Ciò premesso di seguito si commentano i dati di risultato del Bilancio di Esercizio 2020 a partire 

dai conti di ricavo dei servizi residenziali per le sedi operative: 

 

SEDE OPERATIVA DI SINALUNGA - POGGIO BALDINO 

Nella struttura di Sinalunga, di proprietà dell’Istituto, già autorizzata negli anni al funzionamento in 

regime residenziale per n. 54 posti di R.S.A. e n. 10 posti di R.A., è stato dato luogo ad una generale 

ridefinizione dei servizi erogati agli anziani a seguito della programmazione zonale approvata dalla 

SdS Valdichiana Senese nel Febbraio 2007 con la deliberazione della S.d.S già richiamata ed in 

conseguenza della ricordata apertura della sede di RSA di Torrita di Siena. 

 

Nell’agosto 2017 si è provveduto, di concerto con gli organismi di zona e la competente 

Commissione di Vigilanza della Azienda USL, all’adeguamento della previgente autorizzazione al 

funzionamento risalente all’ottobre 2017, tenendo conto della chiusura di un nucleo avvenuta nel 

2009 in coincidenza con l’apertura della RSA di Torrita di Siena, risultando quindi ridefiniti i posti 

letto per la struttura di Sinalunga come di seguito: 

→ R.S.A. anziani non autosufficienti n° 37 posti; 

→ R.A. anziani autosufficienti n° 4 posti; 

→ Centro Diurno non autosufficienti n° 5 posti 
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Come già riportato nelle Relazioni del C.d.A. ai precedenti Bilanci d’Esercizio, le evidenze dei 

sopralluoghi della Commissione Multidisciplinare, nuovamente istituita nelle declinazioni sub-

provinciali nel corso del 2016 dalla nuova Direzione di area vasta dell’Azienda USL Toscana sud 

est, imponevano all’attenzione del Consiglio le criticità della “struttura” di Poggio Baldino dal 

punto di vista edilizio, in quanto non più coerente con i requisiti strutturali richiesti dal 

Regolamento n. 2R/2018. L’adeguamento strutturale appare inoltre come una condizione 

imprescindibile per rispondere ai contenuti dei nuovi contratti sulla “libera scelta” che ci colloca a 

tutti gli effetti sul “mercato”. 

È stato effettivamente definito un “cronoprogramma di adeguamenti” nei termini indicati dalla 

direzione della struttura e condivisi dalla competente Commissione Multidisciplinare (progetto in 4 

stralci con durata di circa 8 anni) con ipotesi che dovranno trovare una adeguata sostenibilità in 

termini economici, di fattibilità e anche in termini di riorganizzazione gestionale dei servizi, in 

coerenza con le modifiche dell’autorizzazione al funzionamento dell’agosto 2016 relative alla 

trasformazione di n. 6 posti di RA in RSA. 

In tempi rapidi dovrà essere assegnato l’incarico relativo alla progettazione della ristrutturazione e 

quindi bandito l’appalto dei lavori. 

 

SEDE OPERATIVA TORRITA DI SIENA  

La struttura, di proprietà dell’Azienda USL Toscana sud est, gestita da questa APSP con contratto di 

gestione sperimentale associata, sottoscritto in data 22.05.2009, e rinnovato nell’ottobre 2015 per 

ulteriori 9 anni, è autorizzata al funzionamento per un totale di n. 42 posti di R.S.A. anziani non 

autosufficienti in coerenza con i criteri del Regolamento Regionale n. 2/R 2018. 

I posti in convenzione coprivano praticamente la totalità dei p.l. della struttura - 41/42 - ora il 

regime della “libera scelta”, come già sottolineato, non garantisce più la copertura dei p.l. in regime 

di convenzione (titolo d’acquisto). 

 

SERVIZI GESTITI PER CONTO DEL COMUNE DI SINALUNGA: 

L’APSP Istituto Maria Redditi, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 12, comma 2) della L.R. n. 

43/2004 che prevede la possibilità per il comune della zona socio-sanitaria nella quale ha sede 

legale l’azienda pubblica di servizi alla persona, di avvalersi direttamente sulla base di contratti di 

servizio delle prestazioni della stessa, nonché delle attività previste statutariamente, gestisce per 

conto del Comune di Sinalunga i seguenti servizi con contratti in essere: 

a) Servizio Farmacia Comunale è in essere, già dall’anno 2010, fra l’Amministrazione Comunale 

e l’APSP il contratto di servizio della “Farmacia Comunale” il cui rinnovo è stato disposto in data 

30.05.2017, con durata fissata in anni 9 e scadenza al 31.12.2026. 

Sulla base della Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 16 del contratto, 

è stato accantonato quale canone di concessione al Comune per l’anno 2020 la percentuale dell’1% 

sul fatturato al netto dell’IVA (così come già anche per l’anno 2019) 

È altresì in essere dall’anno 2017 fra l’Amministrazione Comunale e l’APSP il contratto di servizio 

relativo alla Farmacia Comunale n. 2, stipulato in data 12.06.2017, con durata fissata in anni 9 e 

scadenza all’11.06.2026.  Per l’esercizio 2020 è stato accantonato quale canone di concessione al 

Comune la percentuale dello 1% sul fatturato al netto dell’IVA. 

b) Servizio Assistenza Domiciliare, dal 1.10.2006 con contratto di servizio sottoscritto in data 

10.10.2006 e rinnovato in continuità dal 1.01.2010 analogamente al servizio Farmacia (fatta salva la 
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clausola di salvaguardia prevista nello stesso contratto nel caso di trasferimento della  gestione di 

servizi assistenziali alla SdS) e  con contestuale “trasferimento” per mobilità esterna del personale 

già dipendente del Comune di Sinalunga ed assegnato a quel momento al Servizio di Assistenza 

Domiciliare (n. 2 unità). A dicembre 2015 il Consiglio Comunale di Sinalunga ha confermato gli 

indirizzi per la delega alla gestione a questa azienda per un periodo di un anno connesso al riassetto 

dei servizi sociali nell’ambito della Società della Salute Valdichiana 

c) Servizio Mensa Scolastica, trasferimento della gestione con contratto sottoscritto in data 

6.10.2011 finalizzato alla prioritaria definizione ed attuazione del progetto condiviso con il Comune 

di Sinalunga per la realizzazione di un Centro di cottura (contratto misto: servizi e lavori), che è 

stato effettivamente aperto nel mese di aprile 2018. 

 

CAP ISTITUTO MARIA REDDITI 

La sperimentazione relativa al progetto “I Luoghi dell’Habitare”, localizzata in una porzione 

autonoma della RSA di Sinalunga, avviata con la Delibera GRT n. 594/2014, è terminata il 

30/06/2018, come stabilito dalla Regione medesima. 

Al fine di non disperdere l’esperienza realizzata mantenendo i soggetti disabili nel contesto della 

struttura, è stata individuata quale soluzione più appropriata la trasformazione dell’appartamento 

sede del progetto in una Comunità Alloggio Protetta – CAP –, vista la tipologia di utenti inseriti e i 

requisiti strutturali già in essere. 

 

La SdS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese con Deliberazione n. 22 del 27/06/2018, 

prendeva atto della conclusione della sperimentazione richiamata e, ai fini della stabilizzazione del 

servizio, deliberava la sua trasformazione in CAP con l’inserimento di questa tipologia assistenziale 

nella programmazione socio-sanitaria di zona. L’APSP procedeva analogamente con la 

Deliberazione C.d.A. n. 21 del 28/06/2018 con la quale approvava lo schema di convenzione 

relativo alla CAP con la medesima SdS e l’Azienda USL Toscana sud est. 

Si procedeva, successivamente, e vista la ristrettezza delle tempistiche, con una proroga tecnica 

della gestione al soggetto gestore del progetto sperimentale, seppur alle rinnovate condizioni 

economiche di cui alla Convenzione, per il tempo utile a bandire l’appalto per l’affidamento del 

servizio. 

 

 

CONFRONTO CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 E 2019.  

 

Dall’analisi e verifica del contenuto del bilancio per l’esercizio 2020 si segnalano gli scostamenti 

dei risultati dei vari conti rispetto alle risultanze del bilancio economico dell’anno 2019 come 

segue: 

 

CONTO 

ECONOMICO 

Bilancio Esercizio 

2020 

Bilancio Esercizio 

2019  

Differenza / 

Scostamento 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
      

Contributi in 

c/esercizio 

                   

22.009,43  

                            

22.228,91  

-                                     

219,48  
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Proventi e ricavi 

vendite e prestazioni 

              

6.813.940,48  

                       

6.566.065,18  

                               

247.875,30  

Proventi e ricavi 

diversi: Concorsi, 

recuperi, rimborsi 

per attività tipiche 

                   

14.932,41  

                                 

725,39  

                                 

14.207,02  

Costi capitalizzati 
                   

12.777,95  

                            

12.777,95  

                                              

-    

Altri ricavi e 

proventi 

                   

21.024,78  

                            

69.153,03  

-                                

48.128,25  

TOTALE 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

           

6.884.685,05  

                    

6.670.950,46  

                            

213.734,59  

COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
      

Acquisti di beni 
              

2.120.701,42  

                       

2.014.160,32  

                               

106.541,10  

Acquisti di servizi 
              

2.262.128,74  

                       

2.270.589,67  
                          - 8.460,93  

Godimento di beni di 

terzi 

                 

107.671,79  

                          

110.994,70  
                            -3.322,91  

Costi per il personale 
              

1.926.011,41  

                       

1.962.834,56  
                         -36.823,15  

Oneri diversi di 

gestione 

                   

48.691,53  

                            

98.429,98  
                          -49.738,45  

Ammortamenti e 

svalutazioni 

                   

40.451,42  

                            

36.068,08  

                                 

4.383,34  

Variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie e 

merci 

-                  

25.547,49  

-                          

20.779,68  
- 4.767,81  

Accantonamenti per 

rischi 

                   

40.000,00  

                            

71.914,91  
- 31.914,91  

TOTALE COSTI 

DELLA 

PRODUZIONE 

           

6.520.108,82  

                    

6.544.212,54  
- 24.103,72  

DIFFERENZA 

VALORE / COSTI 

DELLA 

PRODUZIONE 

              

364.576,23  

                       

126.737,92  

                            

237.838,31  

PROVENTI ED 

ONERI 

FINANZIARI 

      

Interessi attivi conto 

corrente bancario 

                                

-    

                                        

-    
 0.00  

Interessi attivi su 

credito per deposito 

cauz.le 

                            

9,50  

                                 

150,35  

-                                     

140,85  
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Interessi passivi per 

anticipo di cassa 

-                         

72,60  

-                                 

83,72  

                                        

11,12  

Interessi passivi su 

mutui 

-                    

2.237,88  

-                            

2.676,37  

                                      

438,49  

Interessi passivi 

verso fornitori 

-                    

1.636,43  

-                            

3.365,78  

                                   

1.729,35  

Altri Interessi passivi 
-                         

22,54  

-                                 

12,95  

-                                         

9,59  

Altri oneri finanziari 
                                

-    

                                        

-    

                                              

-    

Ritenute fiscali 

interessi attivi 

                                

-    

                                        

-    

                                              

-    

TOTALE 

PROVENTI ED 

ONERI 

FINANZIARI 

-                  

3.959,95  

-                          

5.988,47  

                                 

2.169,37  

RETTIFICHE DI 

VALORE DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE   

      

Rivalutazioni attività 

finanziarie 
 -   -   -  

Svalutazioni attività 

finanziarie 
 -   -   -  

TOTALE 

RETTIFICHE 

VALORE 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

IMM.NI 

                                

-    

                                        

-    

                                              

-    

Risultato prima 

delle imposte 

              

360.616,28  

                       

120.749,45  

                            

239.866,83  

IMPOSTE E 

TASSE 
    

                                              

-    

Imposte e tasse 
                 

116.512,61  

                          

116.760,99  

-                                   

248,38  

TOTALE 

IMPOSTE SUL 

REDDITO 

              

116.512,61  

                       

116.760,99  

-                                   

248,38  

RISULTATO 

DELL’ESERCIZIO 

              

244.103,67  

                            

3.988,46  

                            

240.115,21  

 

 

SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI ED ANALISI DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 

Il quadro economico dell’esercizio evidenzia un risultato positivo di € 240.115,21. 
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Il valore della produzione, derivante sia dai proventi dei servizi direttamente gestiti da APSP, sia 

da quelli gestiti per conto di altri enti, rispetto all’esercizio 2019, è risultato complessivamente 

superiore per € 213.734,59, con significativo scostamento rispetto agli anni precedenti.  

 

I costi della produzione nella loro articolazione totale hanno determinato uno scostamento di 

minori costi rispetto all’esercizio 2019, per un totale di € 24.103,72, anche in questo caso si può 

sottolineare che lo scostamento è stato significativo rispetto all’esercizio precedente. 

 

Premesso ciò, è opportuno evidenziare gli scostamenti di maggiore rilevanza rispetto alla previsione 

e quelle che sono state le singole voci di bilancio che hanno influenzato maggiormente il risultato di 

esercizio. 

 

ANALISI COMPARTO RICAVI CONCORRENTI AL VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Come accennato i ricavi dell’esercizio desumibili dal bilancio e concorrenti alla formazione del 

complessivo dato del valore della produzione, nell’ammontare totale di € 6.884.685,05 risultano 

superiori rispetto al all’esercizio 2019 (€ 6.670.950,46) con uno scostamento positivo di € 

213.734,59. 

È rilevante analizzare il dettaglio delle diverse poste che compongono i ricavi di esercizio per una 

lettura integrata. 

 

CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO 
 

Le poste relative ai contributi in conto esercizio sono risultate in linea con gli anni precedenti. 

 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

Vi è stato uno scostamento rispetto alla previsione dovuta in massima parte a risarcimenti danni e 

rimborsi da agenzie assicuratrici, dovute ad un incendio che ha interessato la lavanderia della RSA 

di Poggio Baldino, inoltre si segnala il credito avanzato in relazione al art. 124 e 125 del D.lgs 

23/2020 cosiddetto Decreto Rilancio, con il quale l’APSP avanza un credito di imposta di € 

5.742,00. 

 

PROVENTI E RICAVI VENDITE O PRESTAZIONI 
 

Per analizzare e dare conto del dato è opportuno confrontare i risultati delle diverse poste iscritte in 

bilancio che determinano ricavi e proventi derivanti dai servizi dell’APSP e quelli invece derivanti 

dai servizi gestiti per conto di altri enti. 

Di seguito alcune tabelle per l’analisi dei dati più significativi: 

 

Voci Proventi e ricavi 

Bilancio 

Preventivo 

2020 

Bilancio 

Esercizio 2020 

Scostamento 

Previsione/Esercizio 

Bilancio 

Preventivo 

2019 

Bilancio 

Esercizio 

2019 
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a) Quote sanitarie rette 

(servizi Sinalunga e 

Torrita RSA, CD, 

Vestrini) 

1.222.826,60 1.363.413,36 140.586,76 1.300.000,00 1.254.711,37 

b) Quote sociali rette 

(servizi Sinalunga e 

Torrita – RSA-RA-CD-

PRIVATI) 

1.721.470,30 1.668.303,60 -53.166,70 1.719.000,00 1.748.577,33 

c) Proventi del Servizio 

Farmacia 
2.827.000,00 2.916.741,87 89.741,87 2.700.000,00 2.787.898,84 

c) Proventi del Servizio 

Assistenza Domiciliare 
100.000,00 194.127,87 94.127,87 210.000,00 191.198,73 

e) Proventi del Servizio 

Mensa Scolastica 
220.000,00 129.079,71 -90.920,29 240.000,00 214.589,34 

d) Proventi CAP quota 

sanitaria 
286.525,00 287.676,00 1.151,00 250.000,00 269.518,00 

e) Proventi CAP quota 

sociale 
72.270,00 72.468,00 198,00 55.000,00 58.765,00 

 

 

Appare importante dare evidenza alle seguenti macro voci che trovano il dettaglio nelle tabelle 

che seguono: 

 

Tabella 1) – Ricavi della Produzione nei diversi servizi/sedi: risultato di Esercizio 2020 

Tabella 2) - Ricavi della Produzione: raffronto bilancio previsione ed Esercizio 2020 

Tabella 3) – Ricavi della Produzione; raffronto risultato di Esercizio 2020 e 2019 

 

Nell’esercizio 2020 i proventi per le quote sociali erano così determinati:  

• €. 51,00 posti di RSA convenzione; 

• €. 85,00 “quota unica” posti RSA fuori convenzione; 

• €. 25,00 per i posti convenzione Centro Diurno; 

• €. 44,00 per i posti di RA (autosufficienti); 

• €. 23,00 per i posti appartamento vita indipendente (per gli utenti che hanno partecipato alla 

sperimentazione del progetto “luoghi dell’Habitare”; 

• €. 25,00 per i posti appartamento vita indipendente (per i nuovi utenti); 

confermando le tariffe dei precedenti esercizi a partire dal 2012, senza alcun incremento a carico 

dell’utenza, tra l’altro confermandoci nella media delle quote sociali di altre realtà della zona. 

 

Tuttavia, a partire dall’anno 2020 con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1481/18, la 

tariffa della “quota sanitaria” riconosciuta dalla Regione è stata incrementata di ulteriori 0,40 euro 

giornalieri, passando da € 52,92 a € 53.32. 

 

 

 

Tabella n. 1) Ricavi della Produzione nei diversi servizi/sedi: risultato di Esercizio 2020 
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RICAVI VALORE 

DELLA 

PRODUZIONE 

2020 

  
R.S.A - R.A - C.D. sede 

erogativa SINALUNGA 

R.S.A. sede erogativa 

TORRITA DI SIENA 

R.S.A. sede erogativa 

Vestini 

Ricavi totali ricavi 
n° posti 

autorizzati 
ricavi 

n° posti 

autorizzati 
ricavi 

n° posti 

autorizzati 

RSA - Quota 

sanitaria posti 

convenzione 

1.355.602,86 560.947,14 n. 37 posti 685.853,16 n. 42 posti 108.802,56 
N. 20 

posti  

RSA - Quota 

sociale posti 

convenzione 

1.247.172,17 532.597,29 n. 37 posti 656.952,88 n. 42 posti 57.622,00 N.20 Posti  

RSA – Quota unica 

posti non 

convenzione/privati 

416.582,68 221.745,68 

Presenza di 

n. 7,12 

posti 

occupati  

come 

media 

annua 

194.837,00 

Presenza di 

n. 6,28 

posti 

occupati  

come 

media 

annua 

0,00   

R.A. - Quota 

sociale 
71.506,58 71.506,58 n° 4 posti 0 

Servizio 

non 

presente 

0   

Centro Diurno – 

Quota sanitaria 

posti convenzione  

7.810,50 7.810,50 n° 5 posti 0 

Servizio 

non 

presente 

0   

Centro Diurno – 

Quota sociale posti 

convenzione 

4.548,75 4.548,75 n° 5 posti 0 

Servizio 

non 

presente 

0   

Totali 3.103.223,54 
                    

1.399.155,94  
  1.537.643,04   166.424,56   

 

 

Tabella 2) - Ricavi della Produzione: raffronto Bilancio Previsione 2020 ed Esercizio 2020 

 
Descrizione 

servizi e 

dettaglio 

ricavi 

RSA-RA-CD 

SINALUNGA 
    

RSA 

TORRITA 

DI SIENA 

    

  
Previsione 

2020 

Esercizio 

2020 
SCOSTAMENTO 

Previsione 

2020 

Esercizio 

2020 
SCOSTAMENTO 

RSA Quota 

sanitaria 

posti 

convenzione 

490.826,60 560.947,14 70.120,54 690.000,00 685.853,16 -4.146,84 

RSA Quota 

sociale posti 

convenzione  

469.470,30 532.597,29 63.126,99 665.000,00 656.952,88 -8.047,12 

RSA posti 

fuori 

convenzione 

(privati) 

quota unica 

345.000,00 297.418,76 -47.581,24 180.000,00 170.469,40 -9.530,60 
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R.A. Quota 

sociale 
62.000,00 71.506,58 9.506,58 0 0 0,00 

Centro 

Diurno N.A 

Quota 

Sanitaria  

42.500,00 7.810,50 -34.689,50 0 0 0,00 

Centro 

Diurno NA 

Quota 

Sociale  

35.000,00 4.548,75 -30.451,25 0 0 0,00 

Totale 1.444.797 1.474.829 30.032 1.535.000,00 1.513.275,44 -21.724,56 

 

 

Tabella 3) – Valore della Produzione: raffronto risultato di Esercizio 2019 e 2020 

 
Descrizione 

servizi e 

ricavi 

RSA-RA-CD SINALUNGA RSA TORRITA DI SIENA 

  
Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 
SCOSTAMENTO 

Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 
SCOSTAMENTO 

RSA Quota 

sanitaria 

posti 

convenzione 

529.511,28 560.947,14 -31.435,86 683.461,80 685.853,16 2.391,36 

RSA Quota 

sociale posti 

convenzione 

494.902,32 532.597,29 -37.694,97 674.163,86 

656.952,88 

-17.210,98 

RSA posti 

fuori 

convenzione 

privati 

quota unica 

297.418,76 221.745,68 75.673,08 170.469,40 194.837,00 24.367,60 

R.A. Quota 

sociale 
73.797,99 71.506,58 2.291,41       

Centro 

Diurno NA 

Quota 

Sanitaria   

41.738,29 7.810,50 33.927,79       

Centro 

Diurno NA 

Quota 

Sociale  

37.825,00 4.548,75 33.276,25       

Totale 1.475.193,64 1.399.155,94 76.037,70 1.528.095,06 1.537.643,04 9.547,98 

 

Un breve commento ai dati delle precedenti tabelle: 

 

le tabelle evidenziano, mettendo a confronto, i dati dei rispettivi bilanci di Previsione e Consuntivo, 

per gli anni 2019 e 2020, i relativi proventi per i servizi di assistenza agli anziani dell’APSP. 
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Merita sottolineare l’alta percentuale di occupazione dei posti letto, evidenziando che le strutture 

non sono in grado di privilegiare l’utente con titolo d’acquisto rispetto all’utente privato, in quanto 

l’inserimento della prima tipologia, come noto, non è un fattore programmabile e dipendente 

dall’APSP. 

Si può osservare che i proventi derivanti dai servizi della sede Sinalunga sono in leggera flessione, 

anche se vi è stato un aumento degli utenti in regime di titolo d’acquisto, a fronte di una 

diminuzione degli utenti fuori convenzione denominati privati.  

La diminuzione dei proventi è stata determinata da due fattori riconducibili entrambi all’emergenza 

Covid-19, in quanto dal mese di Marzo 2020 è stato chiuso il CD (centro diurno) e sono stati 

interrotti i nuovi ingressi nelle RSA. 

Il CD, ad oggi non è ancora stato riaperto causa Normativa vigente, mentre i nuovi ingressi in RSA 

sono stati resi possibili dal mese di Maggio 2020. 

I proventi del servizio RA risultano sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio 2019. 

 

Riguardo ai servizi della sede di RSA di Torrita di Siena i proventi derivanti dalla gestione della 

stessa hanno avuto un incremento di € 9.547,98, sostanzialmente in linea con l’andamento dell’anno 

precedente.  

 

Relativamente ai Proventi del Servizio Farmacia si deve rilevare che il 2020 ha consolidato i 

fatturati della Farmacia Comunale 2, con un incremento dei fatturati di € 113.267,40, mentre la 

Farmacia Comunale di Sinalunga ha determinato un ulteriore decremento degli stessi con una 

riduzione sostanziale rispetto al 2019 di € 110.744,42.  

I dati relativi alle due farmacie sono in parte riconducibili alle quote di mercato assorbite dalla 

Farmacia Comunale 2 nel contesto territoriale di appartenenza ed in parte dovute al lock down che 

non ha permesso la circolazione delle persone all’interno dei piccoli centri, come nella fattispecie di 

quello ove ubicata la Farmacia Comunale di Sinalunga, cosa accaduta marginalmente alla 

Comunale 2 in quanto ubicata in posizione strategica, data la centralità rispetto ai maggiori centri di 

grande distribuzione di riferimento. 
 

Si segnala che dal 1/7/2019 è stata attivata la gestione temporanea della Farmacia Comunale di 

Valiano di Montepulciano , che, prorogata anche per l’anno 2020, ha determinato un aumento di 

fatturato rispetto ai soli 6 mesi di gestione del 2019 di € 126.320,05. 

 

Relativamente ai “proventi del servizio mensa scolastica”, come peraltro quelli del “servizio 

assistenza domiciliare”, il risultato di fatto non incide negli equilibri di bilancio in quanto i 

proventi sono rappresentati dal rimborso dei costi effettuato dal Comune di Sinalunga. Così come 

non incidono nel risultato di esercizio i proventi per il servizio di trasporto sociale del C.D. in 

quanto hanno una rispondenza nei costi del conto economico che sono rimborsati totalmente 

dall’Azienda USL. 

Dobbiamo sottolineare una riduzione dei proventi riconducibili al servizio di mensa scolastica, 

causati dalla chiusura dettata dalla pandemia del servizio scolastico di € 85.509,63. 
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I proventi dati dalla CAP ( casa Alloggio protetta,) presente in una porzione autonoma della RSA di 

Sinalunga (ex Progetto sperimentale “I Luoghi dell’Habitare”), ammontano a complessivi € 

360.144,00. 

Considerando che la struttura è gestita da altro soggetto esterno, detti importi trovano parziale 

compensazione con i costi a carico dell’ente.  

La voce, risulta comunque, essere leggermente in aumento rispetto alla previsione e al dato del 

2019, in quanto è stata raggiunta la capienza massima della struttura. 

 

Va registrata, a seguito della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.28 del 7.4.2020, in 

conseguenza della pandemia da Covid-19,  l’apertura all’interno dei locali della struttura posta 

all’ultimo piano del complesso immobiliare ex ospedale “Santa Maria delle Nevi” in Sinalunga, 

nella disponibilità di APSP, della RSA “temporanea” denominata Suor Cesarina Vestrini che dal 

mese di Aprile al mese di Luglio, ha ospitato 20 utenti di altra RSA negativizzatisi dal Covid-19 e 

ad alto rischio  di nuovo contagio. 

Questo ha permesso un incremento dei proventi, non indicati nel bilancio preventivo 2020, di € 

166.424,56. 

 

Infine, vanno registrati maggiori entrate non previste nel bilancio di previsione 2020, a seguito della 

DGR n.1289 del 15/09/2020 della Regione Toscana definiti “Ristori” con la quale sono stati riconosciuti 

alle RSA, relativamente ai maggiori costi sostenuti dagli imprevisti dell’emergenza da Covid-19, 

tali ristori ammontano per le RRSSAA di Sinalunga e Torrita di Siena in € 79.594,00. 

 

Si può concludere che la determinazione del “TOTALE DEL VALORE DELLA 

PRODUZIONE” dell’esercizio 2020 è di € 6.884.685,05. 

 La quale fa registrare uno scostamento nel confronto con il 2019, di un maggior valore della 

produzione per € 213.734,59. 

 

ANALISI COMPARTO COSTI DELLA PRODUZIONE 
Il comparto costi della produzione evidenzia i seguenti dati:  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE       
 

Voci 

Bilancio di 

PREVISIONE 

2020 

Bilancio di 

ESERCIZIO 20 

Bilancio 2019 

Scostamenti 

previsione/esercizio 

Bilancio di 

PREVISIONE 

2019 

Bilancio di 

ESERCIZIO 

2019 

a) Acquisto beni   2.163.450,00 2.120.701,42 -42.748,58 2.319.000,00 2.014.160,32 

b) Acquisto di 

servizi 
2.392.918,00 2.262.128,74 -130.789,26 1.990.407,00 2.267.259,67 

c) Godimento beni 

di terzi 
139.042,75 107.671,79 -31.370,96 134.923,00 110.994,70 

d) Costi per il 

personale   
1.755.185,99 1.926.011,41 170.825,42 1.940.120,00 1.962.834,56 

e) Oneri diversi di 

gestione 
34.359,00 48.691,53 14.332,53 81.600,00 98.429,98 

f) Ammortamenti 40.100,65 40.451,42 350,77 31.877,00 36.068,08 
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e svalutazioni 

g) Variazioni 

rimanenze merci 
0 -25.547,49 -25.547,49 0 -20.779,68 

h) 

Accantonamenti 

tipici esercizio 

0 27.062,01 27.062,01 0 71.914,91 

 

Di seguito vengono riportati gli elementi più significativi da evidenziare nel confronto dei dati 

complessivi e per quanto attiene alla composizione del dato relativo ai costi di personale, 

estrapolando ulteriormente il Servizio Farmacia come specifico centro di costo di cui si deve anche 

dare conto al Comune di Sinalunga nell’ambito del contratto di gestione in essere. 

 

ACQUISTO BENI: il dato complessivo nel 2020 registra uno scostamento, per maggiori costi, rispetto 

all’esercizio 2019, per un totale di € 106.541,10, dovuto in modo significativo all’incremento dei 

costi d’acquisto dei DPI utilizzati presso i Servizi alla persona gestiti da APSP e dall’acquisto del 

maggiore quantitativo di merce, rispetto alla gestione semestrale avvenuta nell’anno 2019 della 

Farmacia comunale di Valiano di Montepulciano. Per l’analisi delle singole poste si rimanda al 

conto economico. 

 

ACQUISTO DI SERVIZI: il dato complessivo nel 2020 registra scostamento per minori costi, 

rispetto all’esercizio dell’anno precedente, per un totale di € 8.460,93. Per l’analisi delle singole 

poste si rimanda al conto economico. 

 

 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI: il dato complessivo nel 2020 registra scostamento per minor costi, 

rispetto all’esercizio, per un totale di € 3.322,91.  

Ciò in quanto era stato previsto il pagamento del canone di locazione dei locali posti all’interno del 

Poliambulatorio (ex ospedale S.Maria delle Nevi) dovuto all’apertura della RSD e Centro Diurno 

per Autistici a partire da gennaio 2020 poi non verificatasi. 

Il dato tiene conto del canone di locazione per la sede della Farmacia comunale n. 2, nonché dei 

canoni corrisposti al Comune di Sinalunga per effetto della concessione. 

Sia Per la Farmacia Comunale n. 1 che per la farmacia n. 2 il canone accantonato è pari al 1% del 

fatturato. 

Nel dato inoltre, sono compresi anche i costi per noleggio e manutenzione di attrezzatture. 

 

COSTI DI PERSONALE: il risultato complessivo di esercizio di € 1.926.011,41 come evidente dal 

conto economico, fa registrare un minor costo per € 36.823,15 rispetto all’analogo dato 

dell’annualità 2019 (€ 1.962.834,56). 

Si segnalano minori costi per il personale comandato in quanto la Responsabile di P.O. Gestione 

Economiche e Finanziarie in comando dall’AUSL sud-est Toscana, dal mese di Agosto 2020 è stata 

sostituita dal Responsabile dei Servizi Assistenziali e U.O. Farmaceutica con incarico di 

responsabilità ad interim. 

Si registrano, inoltre, minori costi nell’Amministrazione rispetto all’esercizio precedente in quanto 

nel Dicembre 2019 era cessata una ulteriore unità di personale, con qualifica di Responsabile di 

P.O. Affari Generali, Amministrativi e Risorse umane in comando dall’AUSL sud-est Toscana. 
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Per quanto riguarda il ricorso al lavoro interinale si registra un aumento dei costi rispetto al 2019 

derivanti dall’assunzione di personale  operante nella RSA Vestrini. 

I costi per il personale impiegato negli altri servizi non fanno registrare particolari differenze, tranne 

per la RSA di Torrita, dove la diminuzione dei costi di 51.453,88 è stata dettata dalla carenza di 

personale infermieristico conseguentemente alla pandemia. 

Di seguito, si riporta per maggior chiarezza il dettaglio dei costi di personale suddivisi nei diversi 

centri di costo con il confronto del dato di esercizio 2020 con l’analogo dato 2019. 

 
COSTI PERSONALE ASSEGNATO E DIRETTA IMPUTAZIONE 

              

PERSONALE assegnato alle 

diverse sedi e servizi 

Bilancio di 

ESERCIZIO 

2020 

Bilancio di 

ESERCIZIO 2019 

SCOSTAMENTI                  

Esercizio 2019- 

Esercizio 2018 

R.S.A./R.A./C.D. Sinalunga 

(servizio ass.za – cucina) 
547.713,50 538.782,10 8.931,40 

RSA Torrita di Siena (servizio 

assistenza) 
547.910,49 599.364,37 -51.453,88 

R.S.A. Vestrini (servizio ass.za) 19892,28 0 19.892,28 

Farmacia Comunale n. 1 170.792,07 215.798,95 -45.006,88 

Farmacia Comunale n. 2 240.122,18 193.783,42 46.338,76 

Farmacia Comunale Valiano 23.028,33 20994,75 2.033,58 

Assistenza domiciliare  55.952,73 55.825,73 127,00 

Amministrazione (personale 

dipendente - manutentore) 
130.355,30 111.769,71 18.585,59 

Amministrazione (personale 

comandato – responsabile PO) 
35.577,21 105.029,36 -69.452,15 

Somministrazione lavoro  129.807,11 94.367,12 35.439,99 

 

 

Si fa altresì presente che nella tabella soprastante non sono considerati € 24.860,21 riferibili ad 

accantonamenti per incentivazione (premio annuale produttività), altri costi di previdenza 

complementare e oneri sociali INAIL. 

 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO 

Il totale complessivo delle variazioni di magazzino presentato nel Bilancio di Esercizio 2020 

fornisce un dato negativo pari a  € 25.547,49.  

Lo stesso, riferito al bilancio di esercizio 2020, è imputabile alle maggiori scorte di magazzino, 

dovute all’acquisto dei DPI necessari al contenimento dell’emergenza da Covid-19, va evidenziato 

che i prezzi di acquisto degli stessi nei normali cicli distributivi hanno raggiunto dei prezzi alterati 

rispetto ai corrispondenti del 2019, in quanto, di difficile reperimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Costarella n. 214/a - Sinalunga (Siena) 

Codice Fiscale n. 81001890524 - Partita IVA n. 00805470523 

16 

 

ACCANTONAMENTI TIPICI ESERCIZIO 

Per i fondi di accantonamento, si evidenzia che non vi sono svalutazioni date dai crediti inesigibili, 

in quanto il fondo risulta essere capiente per i rispettivi crediti di dubbia esigibilità. 

Tuttavia, è stata accantonata una cifra relativa ai rischi dovuti all’emergenza da Covid-19 

determinata in € 40.000, per far fronte ad eventuali imprevisti dettati dalla situazione pandemica. 

 

 

Relativamente al SERVIZIO FARMACIA, alla luce dei dati iscritti nel conto economico, di 

seguito si propone l’analisi dei dati di dettaglio. 

Si fa presente che i dati riportati nella tabella sono quelli direttamente imputabili al servizio 

farmaceutico. Per quanto riguarda i costi è chiaro che sul servizio farmacia, come per altri servizi, 

gravano una parte dei costi generali sopportati dall’ente che non sono quantificati nel prospetto 

sottostante anche per la difficoltà di un calcolo corretto. Si sono, invece, individuati gli oneri fiscali 

ascrivibili al Servizio stesso. 

 

SERVIZIO FARMACIA ESERCIZIO 2020 

CONTO ECONOMICO ricavi e costi diretta imputazione 

VALORE DELLA PRODUZIONE   

Contributi in c/esercizio (Comune Sinalunga per 

farmacia – Privati) 
21.009,43 

Proventi e ricavi del servizio Farmacia 1 800.450,73 

Proventi e ricavi del servizio Farmacia 2 1.856.929,83 

Proventi e ricavi del servizio Farmacia Valiano 259.361,31 

Proventi e ricavi diversi 6992,54 

Altri Proventi (sopravvenienze attive farmacia) 2.736,59 

TOTALE VALORE DELLA  
2.947.480,43 

PRODUZIONE 

COSTI DELLA PRODUZIONE   

Acquisti di beni 1.949.320,31 

Acquisti di servizi 57.202,87 

Godimento di beni di terzi 103.563,52 

Costi per il personale 433.942,58 
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Oneri diversi di gestione 9.673,43 

Ammortamenti e svalutazioni 1.709,99 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie e merci 
-4.400,84 

TOTALE COSTI DELLA 
2.551.011,86 

 PRODUZIONE 

Risultato prima delle imposte 396.468,57 

IMPOSTE E TASSE   

IRES 30.797,00 

IRAP regime commerciale 12.136,00 

Totale imposte sul reddito 42.933,00 

  

353.535,57 
RISULTATO DI ESERCIZIO DI SETTORE 

 

 

Comparto proventi ed oneri finanziari 
 

Il risultato differenziale dei proventi ed oneri finanziari rilevati in sede di bilancio di esercizio si 

discostano dal bilancio dell’esercizio precedente registrando un aumento di € 130.000, dovuti alla 

gestione della Farmacia Comunale di Valiano di Montepulciano, che ha registrato un tempo di 

esercizio di 12 mensilità anziché di 6 come era avvenuto per l’anno precedente. 

 

Comparto imposte sul reddito dell’esercizio 
 

Complessivamente risultano a carico dell’esercizio oneri per imposte correnti sul reddito per un 

totale di € 116.512,61 che risultano pressochè identiche a quelle dell’esercizio dell’anno precedente. 

Si evidenzia che l’opzione per la determinazione dell’IRAP sulla base del c.d. metodo misto 

(applicazione sia del regime naturale – retributivo - sia del regime opzionale – produttivo), 

consentita dalla normativa in materia di pubbliche amministrazioni, ha generato un buon risparmio 

di imposta anche per il 2020, rispetto a quanto risultante ove si fosse applicato solo il metodo 

retributivo, come metodo naturale, in uso nelle precedenti gestioni della IPAB trasformata. 

Si specifica che nel bilancio di esercizio 2020, in conseguenza dell’aumento derivante dai proventi 

dell’attività commerciale, sono aumentate le imposte correnti, tuttavia compensate da una riduzione 

delle imposte differite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Costarella n. 214/a - Sinalunga (Siena) 

Codice Fiscale n. 81001890524 - Partita IVA n. 00805470523 

18 

Per le altre informazioni in merito si rimanda al contenuto dello specifico paragrafo della nota 

integrativa a corredo del bilancio. 

 

 

 

RISULTATI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E CONSIDERAZIONI 

CONCLUSIVE 

 

 

L’analisi dei dati risultanti dal conto economico dell’esercizio 2020 evidenzia un utile di € 

244.103,67 dopo che anche nell’esercizio precedente si era registrato un utile di € 3.988,48. 

 

Nel corpo della Relazione sono già evidenziati i punti di forza e le criticità che hanno caratterizzato 

l’esercizio 2020. 

 

La Farmacia Comunale n. 1 ha, come previsto, subito una contrazione dei ricavi, ma di contro si 

registra un’ottima performance della Farmacia Comunale n. 2 tale da compensare le perdite 

registrate nella Farmacia Comunale 1. 

È di tutta evidenza la strategicità per l’APSP del servizio farmaceutico, tuttavia va sottolineato che 

mentre la Farmacia  Comunale 2, sta affermandosi nel mercato in tempi più veloci del previsto, la 

Farmacia Comunale 1 necessità di nuove strategie commerciali tali da intercettare nuovi mercati e 

nuove redditività. 

 

Si riconferma purtroppo, nonostante gli sforzi gestionali, come entrambe le RSA abbisognino di 

costanti interventi di manutenzione, versando per motivi diversi in condizioni critiche. 

Per quanto riguarda la RSA di Sinalunga Poggio Baldino, come già negli anni passati si deve dare 

conto della necessità di un intervento complessivo di ristrutturazione per il rispetto dei parametri 

previsti dal nuovo Regolamento regionale 2R 2018. In proposito, come ricordato, è già stato 

predisposto un crono-programma condiviso con la competente commissione dell’ASL Toscana sud 

est, e deve essere affidato l’incarico per la progettazione esecutiva. 

Preme segnalare anche come la RSA di Torrita di Siena continua a presentare gravi criticità per le 

note problematiche strutturali. Sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione effettuati 

dall’Azienda USL Toscana sud est per la sistemazione della copertura e varie parti strutturali, che 

andranno a risolvere alcuni dei problemi di manutenzione. La stessa presenta inoltre la necessità 

della sostituzione di alcuni impianti elettrici e la messa a regime degli impianti di condizionamento 

e di riscaldamento che ad oggi determinano spese di gestione in continuo aumento.  

 

Durante l’esercizio 2020 la CAP Istituto Maria Redditi ha raggiunto la capienza massima dei posti a 

disposizione. 

 

Il 2020 è stato un anno caratterizzato da grandi incertezze e criticità nel quale la pandemia è 

intervenuta in maniera sostanziale anche a determinare difficoltà e nuovi equilibri nei processi 

produttivi. In questo frangente l’APSP ha dato prova della capacità di riorganizzare i propri servizi 

di volta in volta a seconda delle necessità del momento. 
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Circa i valori della produzione, possiamo concludere che i maggiori proventi sono stati dettati in 

parte dalla nuova attività della Farmacia Comunale di Valiano di Montepulciano che ha registrato 

rispetto all’anno 2019 una gestione caratterizzata da 12 mensilità anziché da 6. 

Determinante e strategica è stata l’apertura della RSA temporanea denominata “Vestrini”, che, nel 

dare risposta ad una impellente necessità di servizio al territorio, ha contemporaneamente consentito 

un aumento della produzione. 

 

L’eccezionalità dei valori della produzione si è determinata anche in ragione dei contributi, definiti 

“ristori”, che sono stati erogati dalla Regione. 

 

D’altra parte i costi del personale hanno contribuito ad una contrazione del costo della produzione, 

dovuto al rientro del personale in comando da altri enti. 

Va, infine, segnalato il contenimento degli oneri diversi di gestione dovuti alla “riduzione delle 

sopravvenienze passive”.  

 

 

 

 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

Stanti le riflessioni ed i commenti ai dati oggetto della presente relazione, il Consiglio di 

Amministrazione prende atto del risultato di esercizio che presenta un utile di € 244.103,67 che sarà 

destinato alla copertura parziale delle perdite portate a nuovo. 

 

 

 

Sinalunga, 30 Aprile 2020 

 

 

       f.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             Dott. Fausto Mugnai  
 

 

 


