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AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 

ANNO  2020 

 
 
 

PREMESSA 
 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”, in seguito anche denominata 
per brevità APSP/Azienda, è nata in attuazione del riordino delle ex IPAB avviato con la Legge n. 
328/2000, il DPCM n. 227/2001 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 APSP con 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 ricamata 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 del Comune di Sinalunga. 
 
Lo Statuto dell’APSP, nella versione originaria, ha correttamente recepito le indicazioni della 
Legge regionale. Il Consiglio ai Amministrazione con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2009 e n. 
22 del 20 marzo 2009 ha apportato modifiche allo Statuto precedentemente approvato con 
deliberazione n. 11 del 29.09.2006. 
 
A seguito dell’approvazione dello Statuto sono stati approvati: 
1) il Regolamento di Organizzazione; 
2) il Regolamento di Contabilità. 
 
Nel corso dell’anno 2014 sono state apportate ulteriori modifiche allo Statuto su indirizzo della 
Conferenza dei Sindaci di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda e della Diocesi di 
Montepulciano, Chiusi e Pienza, fino all’approvazione conclusiva con Deliberazione n. 25 del 
1.10.2014. 
 



 
 
 

 
A.P.S.P. Istituto Maria Redditi 

    Via Costarella n. 214/a - Sinalunga (SI) 
Codice Fiscale n. 81001890524 - Partita IVA n. 00805470523 

2 

Con deliberazione del 31 Maggio 2007 n. 15 è stata stabilita l’adozione della contabilità 
economico – patrimoniale (c.d. generale) con effetto dal 1° Gennaio 2007, anticipando quanto 
previsto nel richiamato Regolamento di contabilità, in conformità alle prescrizioni della legge 
regionale d’istituzione della Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Toscana. 
 
Di conseguenza l’APSP necessita dell’adozione ed approvazione del documento economico di 
programmazione per la gestione dell’esercizio 2020, per la regolazione dei rapporti con l’Istituto 
cassiere e per proseguire nella programmazione della gestione e dello sviluppo degli investimenti 
connessi con l’implementazione e razionalizzazione dei servizi erogati. 
 
Pertanto al fine di permettere quanto sopra illustrato, nella stesura del bilancio preventivo 
economico dell’anno 2020 e della documentazione a corredo, in via transitoria, sono stati seguiti 
criteri già esposti nel predetto regolamento di contabilità, come segue: 
 

 il bilancio preventivo economico annuale è adottato, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, in 
conformità allo schema proposto ed ispirato, per quanto possibile e compatibile, a quello 
in uso delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Toscana e coerente alle 
indicazioni fornite dal piano regionale e zonale per i servizi alla persona, oltre che agli 
obiettivi della programmazione di tutte le attività della APSP; 

 la struttura del documento è compatibile con lo schema del bilancio di esercizio al fine di 
assicurare la necessaria comparabilità dei dati; 

 il bilancio preventivo economico annuale espone i dati economici previsionali della 
gestione e degli investimenti relativi all’anno successivo all’anno di adozione (nel caso 
specifico relativo all’anno corrente). 

 
Corredano il bilancio preventivo economico annuale: 

 la nota integrativa delle voci riportate nel documento ed i criteri della sua elaborazione; 
 la presente relazione del Consiglio di Amministrazione; 

 
Nel corso dell’esercizio 2020 è prevista la realizzazione di investimenti in beni durevoli materiali  
solo riguardo ad una modica somma per arredi da destinare alla RSA di Sinalunga. Sarà avviato 
l’iter procedurale per la ristrutturazione della RSA di Sinalunga, per cui viene allegato alla nota 
integrativa un prospetto che prevede, oltre ad alcuni arredi, spese di progettazione – nella parte 
relativa agli incarichi professionali - mentre quelle relative ai lavori saranno a carico degli 
esercizi successivi. Come illustrato nella nota integrativa, i costi che presumibilmente verranno 
sostenuti in riferimento alle immobilizzazioni sono stati considerati inerenti ad interventi di 
manutenzione ordinaria e non incrementativa, quindi a carico del conto economico dell’esercizio. 
 
Laddove nel corso dell’esercizio, dovessero emergere necessità in merito alla realizzazione di 
interventi strutturali e/o acquisti di beni che possano comportare l’incremento degli investimenti, 
verrà dato luogo alla revisione e modifica dei relativi budget, coerentemente alla disponibilità e/o 
al reperimento di fonti di finanziamento e copertura necessari. 
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La presente relazione si ispira agli elementi previsti dall’art. 120 della Legge R.T. n. 40/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili, per il rimando operato dal 
regolamento di contabilità. 
 
In particolare si evidenzia come il documento previsionale del Bilancio 2020 è redatto 
coerentemente con i dati attualmente noti, sulla base delle attuali impostazioni gestionali ed 
organizzazione dei servizi. 
 
Tuttavia dovrà trovare evoluzione e rappresentazione adeguata rispetto ad eventi, a rapporti 
istituzionali nonché conseguenti e necessarie soluzioni organizzative e gestionali che 
costituiscono già indirizzi all’attenzione operativa del Consiglio e degli uffici, ma ancora in fase 
di approfondimento e verifica. 
 
Di seguito si illustrano quindi le linee programmatiche al momento note, che forniscono 
supporto alla gestione in questa fase, ma che troveranno nel corso dell’anno una più definita 
rappresentazione nella programmazione economica e patrimoniale con l’adozione, a cura del 
Consiglio di Amministrazione, di  specifiche e successive deliberazioni che andranno a ridefinire 
le eventuali variazioni agli atti previsionali, economici e patrimoniali, che al momento si 
approvano per garantire il rispetto di scadenze regolamentari e statutarie. 
 
  

1. INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ 
 
L’attuale assetto gestionale ha fatto decidere il C.d.A. per il rinvio della fase di predisposizione 
del bilancio economico previsionale pluriennale, in presenza di variazioni nella programmazione 
dei servizi residenziali e semiresidenziali a livello Regionale e conseguentemente della Azienda 
USL Sud Est e della Società della Salute, che impatteranno sul livello dei servizi richiesti dalle 
famiglie. 
 
Un focus particolare meritano i servizi di assistenza alla persona che costituiscono la missione 
istituzionale caratteristica dell'azienda. 
 
In applicazione della L.R. 29 dicembre 2009 n. 82, la Regione Toscana ha avviato con diversi 
provvedimenti, nel definire i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento 
istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti,  
ha anche avviato il percorso per modificare il regime delle “convenzioni” tra le RSA ed i 
competenti organi delle ASL Zone Distretto per l’accesso degli assistiti adeguatamente valutati 
dall’U.V.M. con un sistema di concessione di “titolo d'acquisto”. 
 
Con la Deliberazione n. 995 del 11.10.2016 avente ad oggetto: “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” il 
processo sintetizzato nel nuovo modello di accesso ai servizi residenziali  per anziani n.a. – RSA 
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modulo base (l’unico presente nelle sedi gestite da questa Azienda) sintetizzato nel regime della 
“libera scelta” è stato portato a compimento ed è operativo dal 1 gennaio 2017. 
 
Nella attuale redazione del Bilancio preventivo 2020 relativamente ai p.l. occupati in regime di 
convenzione e ai p.l. privati si è tenuto conto dei dati delle annualità 2018 e 2019 che risultano 
pressoché analoghi.   
 
RSA SEDE OPERATIVA DI SINALUNGA (POGGIO BALDINO) 
La struttura di Sinalunga, di proprietà dell’Istituto stesso, è in possesso di autorizzazione al 
funzionamento rilasciata dal Comune di Sinalunga prot. 10125 del 21 ottobre 1997 con una 
capienza di 64 posti letti (54 N.A e 10 A.) autorizzazione che è stata oggetto di modifica, con 
variazioni in diminuzione dei posti letto già autorizzati, effettuata con nota prot. 184 del 
1.08.2016 e relativa presa d’atto da parte del Comune di Sinalunga con nota prot.  15283 del 
22.08.2016, risultando quindi ad oggi una capienza massima di n. 37 posti di R.S.A. per ospiti 
non autosufficienti. 
 
Per gli ospiti autosufficienti, la variazione dell’autorizzazione effettuata in relazione alle camere 
ed ai posti letto disponibili, oltre che all’andamento delle richieste di servizi residenziali da parte 
di anziani autosufficienti, ha comportato anche la diminuzione di questi ultimi da n. 10 a n. 4 
posti di R.A. 
 
Al momento dell’adozione del Bilancio Preventivo il tasso di occupazione è complessivamente 
pari a circa il 97%, confermando il positivo trend degli ultimi anni, considerando che la piena 
occupazione non è di fatto mai raggiungibile per effetto del fisiologico turn-over. 
 
Nella sede operativa di Sinalunga era stato autorizzato nel 2008 e per soli 5 posti un Servizio di 
Centro Diurno per anziani non autosufficienti, servizio che non rientra tra le fattispecie 
disciplinate dalla “libera scelta”, ma resta in regime di convenzione (si sarebbe dovuto 
trasformare, una volta terminati i lavori di ristrutturazione di cui si è fatta carico l’Azienda per i 
locali del vecchio nucleo di RSA svuotato a seguito dei trasferimenti effettuati nella sede di 
Torrita,  in un servizio di Centro Diurno destinato a malati di Alzheimer, progetto avviato ma 
ormai definitivamente cancellato dalla programmazione zonale). 
 
 
RSA SEDE OPERATIVA TORRITA DI SIENA: 
Questa APSP ha in gestione la struttura di proprietà dell’Azienda USL Toscana sud est. 
La R.S.A. è autorizzata al funzionamento per un totale di n. 42 posti per ospiti non 
autosufficienti. 
 
CAP  ISTITUTO MARIA REDDITI 
Il progetto sperimentale “I Luoghi dell’Habitare” avviato con la Delibera GRT n. 594 del 
21/07/2014 si è concluso, come previsto in data 30/06/2018. 
In conseguenza della prevista chiusura, congiuntamente con la Società della Salute Amiata Sene-
se e Valdorcia – Valdichiana Senese e l’Azienda USL Toscana sud est, è stata individuata quale 



 
 
 

 
A.P.S.P. Istituto Maria Redditi 

    Via Costarella n. 214/a - Sinalunga (SI) 
Codice Fiscale n. 81001890524 - Partita IVA n. 00805470523 

5 

soluzione più appropriata, per non disperdere l’esperienza realizzata e consentire di mantenere i 
soggetti disabili nel contesto della struttura, l’attivazione della Comunità Alloggio Protetta Isti-
tuto Maria Redditi (CAP) nell’appartamento sede del progetto, ubicato in una porzione auto-
noma della RSA di Sinalunga, vista la tipologia di utenti inseriti e i requisiti strutturali già in es-
sere. 
Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 21 del 28/06/2018 ha approvato lo schema 
di convenzione fra SdS, AUSL Toscana SE e APSP per l’attivazione della C.A.P. (già approvato 
anche dalla SdS con propria Deliberazione n. 22 del 27/06/2018), con le rinnovate condizioni 
economiche che prevedono una quota sanitaria di € 100,00 ed una quota sociale di € 23, quindi 
con un incremento rispetto a quanto era stato previsto nel progetto (€ 76,41 di quota sanitaria e € 
22,92 di quota sociale) per gli ospiti già presenti, mentre per i nuovi ingressi pur rimanendo 
inalterata la quota totale in € 123,00, la ripartizione varia in  € 89,00 per la quota sanitaria e € 
34,00 per la quota sociale . 
 
Sono autorizzati n. 8 posti, tutti inseriti. 
 
NUOVI SERVIZI DI CD AUTISTICI, RSD E CAP PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI SINALUNGA 

Nel corso dell’annualità 2020, presumibilmente nel prossimo mese di marzo, sarà avviato un 
progetto che prevede percorsi assistenziali e socio-educativi per persone con disabilità, previsto 
nella programmazione zonale già dal 2015. Il servizio è stato affidato ad una A.T.S. di cui 
l’APSP è capofila e sarà collocato al secondo piano del Poliambulatorio di Sinalunga. Nel 
contratto si prevede che l’Azienda venga rimborsata per intero per le prestazioni previste a suo 
carico (pagamento canone e utenze) e con l’ulteriore corresponsione di una royalties determinata 
in relazione al numero degli utenti inseriti e del periodo di apertura, nonché una rideterminazione 
e ricompensazione per le attività amministrative, sanitarie e comunque per tutte quelle attività 
anche di promozione e di progettualità territoriale inerenti all’A.P.S.P. 
 
In questa sede si deve anche dare conto che l’ente, in un’ottica di affermazione del suo ruolo nel 
contesto socio-sanitario della Valdichiana Senese, collabora fattivamente con la Società della 
Salute anche relativamente ad altre progettualità, come nel caso del “Progetto con noi e dopo di 
noi”. Sebbene non vi siano riflessi economici particolari, l’APSP, in forza della sua natura 
pubblica, ha consentito, in partnership con il soggetto gestore, la realizzazione di una 
significativa attività di capacitazione e abilitazione per soggetti disabili non gravi presso una 
struttura di proprietà comunale (denominata “Casa del Nocio”, in loc. Pieve di Sinalunga). 
Mentre sono stati attivati altri Progetti specifici, dettati anche dal Know how aziendale, ma 
ritenuti strategici per il futuro dell’APSP, caratterizzati da una sempre più marcata attenzione alla 
domiciliarità, considerata uno dei settori strategici sia dal punto di vita economico che della 
finalità aziendale volta ad un sempre  più puntuale Servizio dato al cittadino, con prestazioni 
altamente specializzate fornite a domicilio. Nello specifico ad oggi l’ A.P.S.P. è stata ammessa 
nell’elenco dei soggetti erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso 
regionale e in questo ambito è stato attivato il seguente progetto: 
- “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla 
domiciliarità – POR-FSE 2014/2020":  il progetto DA.RIO "Dall'Ospedale al Territorio" 
Restiamo inoltre in attesa di attivazione del seguente progetto: 
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- “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione 
dell'autonomia” (AZIONE 1) - Progetto DA.ME (codice 247738). 
 
NUOVO SERVIZIO DI CENTRO COTTURA 
 
Nell’esercizio 2020 si prevede un incremento dei pasti forniti a soggetti esterni con un incremento delle 
Royalties relative dovute all’APSP. 
 
 
 
SERVIZI GESTITI PER CONTO DEL COMUNE DI SINALUNGA 
 
In base a 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’APSP, di avvalersi 
direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa) il Comune di 
Sinalunga, fin dall’ottobre 2006, ha affidato alla gestione di questa Azienda il Servizio Farmacia 
ed il Servizio di Assistenza domiciliare. 
 
È stata confermata dall’Amministrazione Comunale con specifici atti di indirizzo approvati dal 
Consiglio Comunale - Deliberazioni n. 94 e 95 del 29 dicembre 2015 - la volontà di proseguire 
nell’affidamento della gestione a questa Azienda di detti servizi e la gestione è tuttora 
regolarmente in corso, tuttavia il servizio di Assistenza Domiciliare. 
 
Il Servizio Farmacia è articolato su tre sedi: la sede storica della Farmacia Comunale n. 1, a 
Sinalunga, in Piazza Garibaldi, la Farmacia Comunale n. 2 in località Pieve di Sinalunga, e la 
Farmacia Comunale di Valiano di Montepulciano, di recente apertura, nel luglio 2019. 
La gestione del servizio farmaceutico è stata affidata all’APSP dal Comune di Sinalunga con 
contratto di durata novennale in scadenza nel 2024 e dal Comune di Montepulciano con contratto 
in scadenza ad aprile 2020. 
È di tutta evidenza la centralità e la strategicità di detto servizio per l’APSP, di cui si dà ampio 
conto in nota integrativa e nel proseguo della relazione. 
 
Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), il C.d.A. con Deliberazione n. 27 del 
10/09/2018 ha confermato la decisione già assunta (Deliberazione n. 2/2018) di restituire la 
delega in materia al Comune di Sinalunga, in maniera tale da avviare il processo per il 
trasferimento di detto servizio alla Società della Salute, analogamente a quanto accade negli altri 
Comuni della zona socio-sanitaria. Tuttavia l’effettiva restituzione della delega è condizionata ad 
accordi, anche relativi al personale trasferito all’ente dal Comune di Sinalunga, ancora in corso 
con il Comune medesimo. 
 
È in essere, anche per l’anno scolastico 2019/2020, la gestione, affidata dal Comune di Sinalunga, 
del Servizio della ristorazione scolastica (contratto di appalto con durata di 12 anni o fino al 
raggiungimento di n. 1.402.800 pasti) per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado del proprio territorio, con un mandato specifico all’Azienda finalizzato ad un progetto di 
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riorganizzazione complessiva del servizio destinato alle scuole da integrare con i servizi di 
ristorazione destinati agli anziani presenti nelle strutture residenziali di questo Istituto e per 
soddisfare tutte le esigenze di carattere sociale del territorio. Dal mese di aprile 2018, sebbene in 
ritardo, è entrato in funzione il Centro Cottura, situato nella proprietà di questa Azienda nella 
porzione di terreno sottostante la RSA di Poggio Baldino, preposto alla preparazione dei pasti per 
la mensa scolastica e per gli ospiti delle strutture gestite dall’ente. 
 
 

2. RISORSE UMANE: ANALISI, RIDEFINIZIONE E LIVELLI ORGANIZZATIVI 

 
RISORSE UMANE: ANALISI   
 
L’organico di personale a disposizione dell’APSP, alla data della presente relazione, consta 
complessivamente di n. 58 unità di personale in posizione di ruolo nei diversi profili 
professionali, comprese le figure professionali trasferite dal Comune di Sinalunga nell’ambito 
dei servizi gestiti a decorrere dal 1.01.2010, l’incremento della dotazione organica più rilevante è 
avvenuto alla fine dell'anno 2019 con l’ingresso a tempo indeterminato di 6 unità con profilo di 
Esecutore socio-assistenziale, come già preventivato nella programmazione triennale del 
fabbisogno di personale con delibera di questo C.d.A. n. 21 del 13 Giugno 2019. 
 
Si evidenzia, per quanto attiene ai servizi di assistenza alla persona attivi nelle due sedi operative 
di Sinalunga e Torrita e gestiti in forma diretta, la dotazione del personale in ruolo è integrata e 
supportata con la prosecuzione di incarichi a tempo determinato per garantire nei diversi profili 
professionali (assistenti di base, infermieri, fisioterapisti, animatori) il rispetto degli standard 
fissati dal Regolamento regionale n. 2/R-2018, oltre che gli istituti contrattuali obbligatori quali 
ferie, malattie, congedi parentali in relazione ai livelli erogativi dei servizi (numero ospiti 
inseriti). 
Si sottolinea che al momento non sono presenti lavoratori interinali, avendo la struttura lavorato 
in tal senso, ma il ricorso a questa tipologia lavorativa non può tuttavia essere escluso in caso di 
esigenze imprevedibili. 
 
Il C.d.A., con le Deliberazioni n. 19 del 10/09/2018 e n. 35 del 30/11/2018, ha modificato gli 
indirizzi stabiliti con la Deliberazione n. 2/2018, in relazione all’indizione della gara di appalto 
per l’affidamento dei servizi di cui sopra. I nuovi indirizzi prevedono: 

- gestione diretta dell’ente con proprio personale dei servizi di RSA, RA e Centro 
Diurno attualmente presenti presso i due nuclei della RSA di Sinalunga (Nucleo S. 
Martino e Nucleo S. Biagio); 

- affidamento tramite appalto dei servizi di assistenza di base, infermieristico, 
animazione e riabilitazione per i due nuclei della RSA di Torrita di Siena (Nucleo I 
Girasoli e Nucleo Le Spighe); 

- affidamento, tramite appalto con apposito ed esclusivo bando, del servizio di pulizie 
nelle strutture gestite dall’A.P.S.P., in particolare le due RR.SS.AA. e le sedi del 
servizio farmaceutico. 
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Si evidenzia che, in conseguenza dell’affidamento del nuovo appalto, il personale dell'ente 
attualmente presente nei profili necessari allo svolgimento delle attività assistenziali presso la 
RSA di Torrita di Siena sarà interamente trasferito presso la RSA di Sinalunga, con conseguente 
complessiva revisione del numero dei lavoratori a tempo determinato necessari, sempre nel 
rispetto degli standard previsto dal richiamato Regolamento regionale n. 2R/2018. 
 
Altri servizi a supporto generale sono oggetto di gestione di ditte esterne specializzate nelle 
diverse attività, come il funzionamento di tutti gli impianti presenti nelle strutture (impianti 
elettrici, impianti termici, impianti degli ascensori, per la sicurezza ecc.) per i quali servono 
competenze tecniche specialistiche. 
 
La restituzione della delega al Comune di Sinalunga del servizio di assistenza domiciliare, 
qualora si realizzasse nel corso del 2020, avrebbe poi effetto anche sul trasferimento del 
personale che attualmente opera in detto servizio. 
 
 
RISORSE UMANE: PROSECUZIONE PROCESSO DI RIDEFINIZIONE LIVELLI ORGANIZZATIVI 
 
Il processo avviato con le richiamate Deliberazioni C.d.A. n. 19/2018 e n. 35/2018 dovrebbe 
compiersi con l’affidamento dell’appalto nella seconda parte dell’annualità 2020, ed è evidente 
che per quanto riguarda i servizi assistenziali nel loro complesso, ogni risoluzione relativa ad un 
nuovo piano occupazionale ed alla ridefinizione dei livelli organizzativi del personale dell'ente 
deve essere compiuta dopo detto affidamento. 
 
Permane l’oggettiva impossibilità di avvalersi della previsione statutaria che prevede la figura 
apicale di “direttore” con contratto privatistico perché ciò comporterebbe ulteriori ed elevati 
costi di personale non sostenibili nel bilancio dell’Istituto. 
 
Per le funzioni “apicali” relative all'Area amministrativa, finanziaria e dei servizi generali, 
l'APSP dal 01/01/2020 si avvale di una dipendente a tempo pieno in comando dall'Azienda USL 
Toscana sud est (già inserita in Azienda dal febbraio 2019 con P.O. Gestioni Economico 
Finanziarie) in sostituzione del precedente Responsabile. 
 
Per le funzioni “apicali” relative all’Area sei Servizi Assistenziali, l’APSP si avvale già dal 2016 
di un dipendente di ruolo dell’Azienda, già inserito nel servizio Farmacia. 
 
 

3. STRATEGIE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEI 

SERVIZI ED IL CONTENIMENTO DEI COSTI 
 

 
Quanto finora esposto, evidenzia una chiara e maggiore complessità gestionale, avviatasi a 
partire dalla trasformazione dell’IPAB, e resa più articolata e critica dalla presenza di nuove 
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attività derivanti dai richiamati contratti di servizio, ma soprattutto dalla diminuzione dei posti 
letto dei servizi di RSA nella sede storica di Poggio Baldino a seguito della programmazione di 
zona (già del 2007/2009) destinata all’avvio del progetto del “Centro Diurno Alzheimer”, che ci 
vedeva direttamente coinvolti con l’impegno assolto, alla ristrutturazione dei locali. La mancata 
attivazione del suddetto centro ha condotto l’APSP in una serie di progettualità compensative 
fino all’apertura della CAP avvenuta in data 2018. 
Il Progetto Alzheimer fu organizzato e studiato in una porzione specifica della RSA di Poggio 
Baldino allora denominata San Pietro e tale scelta determinò inevitabilmente la riduzione dei 
posti letto di Poggio Baldino. Negli intenti detta riduzione sarebbe stata compensata 
economicamente dall’apertura del sopracitato centro, che però non ha avuto seguito fino 
all’apertura della CAP nel 2018.  
La riduzione dei posti letto ha reso evidente una estrema criticità in termini di sostenibilità della 
gestione economica dei servizi di RSA nella sede operativa di Sinalunga, che presenta un rischio 
di deficit economico, stante la non remuneratività delle attività socio assistenziali, rispetto ai 
costi di funzionamento che si ammortizzano solo in presenza di significativa quantità. 
La gestione della RSA di Torrita di Siena aperta nel 2009 e di proprietà ASL ha, nei fatti, 
garantito il mantenimento dei livelli occupazionali generali della ex IPAB. 
 
Le prescrizioni della Commissione di Vigilanza della ASL SUDEST imporranno di affidare 
quanto prima un incarico per la progettazione definitiva – sulla base del progetto preliminare in 
essere - relativa alla ristrutturazione della RSA di Sinalunga in coerenza con gli indirizzi già 
forniti con la Delibera C.d.A. n. 3 del 16/01/2018.  
 
Per quanto riguarda la struttura della RSA di Torrita di Siena, di proprietà dell’Azienda USL 
Toscana sud est, si ricorda come questa sia invece pienamente rispondente ai nuovi standard 
fissati con il Regolamento Regionale n. 2R-2018 dal punto di vista dell’organizzazione degli 
spazi e servizi agli anziani. Restano ancora non risolte alcune carenze strutturali generali più 
volte segnalate e formalizzate con apposite note e report all'azienda sanitaria e nei verbali del 
Comitato Tecnico previsto dal primo contratto di gestione ed oggetto recentemente di ulteriori 
approfondimenti di concerto con la direzione dell'ASL nei diversi livelli e competenze specifiche. 
Si sottolinea che la ASL affiderà nel  corso del 2020 alcuni lavori di ristrutturazione destinati alla 
messa in sicurezza di alcune  parti strutturali e rifacimento di porzione di copertura esterna. 
L’APSP si impegnerà ad effettuare alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in 
alcune porzioni della RSA. 
 
Relativamente ai ricavi connessi alle “quote sanitarie” per i servizi residenziali e 
semiresidenziali erogati, nella stesura del bilancio di previsione 2020, si sottolinea che la 
Regione Toscana con Deliberazione GR n. 1481 del 21/12/2018 ha adeguato la quota capitaria 
sanitaria del modulo base RSA portandola da € 52,92 a € 53,32. 
 
Relativamente ai ricavi connessi alle “quote sociali”, l’equilibrio raggiunto dai primi 
interventi riorganizzativi posti in essere nel corso dell’anno 2012 ed integrati nei successivi 
esercizi hanno permesso di mantenere le tariffe invariate senza incrementi ulteriori, rispetto a 
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quelle in vigore nell’anno 2012, come confermato con la Deliberazione C.d.A. n. 1/2019, e che 
per maggior chiarezza di ricordano: 
a) €. 51,00 giornaliere “Quota sociale” Servizio R.S.A. Non Autosufficienti sedi di Sinalunga e 

Torrita di Siena (posti ex Convenzione ASL); 
b) €. 44,00 giornaliere “Quota sociale” Servizio R.A. Autosufficienti Sede di Sinalunga; 
c) €. 25,00 giornaliere “Quota sociale” Servizio Centro Diurno Non autosufficienti Sede di 

Sinalunga (posti Convenzione Azienda ASL); 
d) €. 85,00 “Retta unica” Servizio R.S.A. Non Autosufficienti Sedi di Sinalunga e Torrita di 

Siena (posti in regime privato); 
e) €. 23 giornaliere “Quota sociale” CAP Istituto Maria Redditi (sede di Sinalunga). 
f) €. 34 giornaliere “Quota sociale” CAP Istituto Maria Redditi (sede di Sinalunga) per i nuovi 

ingressi. 
 
Relativamente ai ricavi connessi al servizio farmacia, in seguito all’implementazione del 
servizio con l’apertura della nuova sede farmaceutica, è auspicabile e atteso che in questa prima 
fase i ricavi conseguenti consentano all’ente di raggiungere una maggiore stabilità economica. 
Nel prossimo futuro un ulteriore aumento dei ricavi sarà invece funzionale al finanziamento 
degli investimenti, in particolare quelli occorrenti per la ristrutturazione della RSA di Sinalunga. 
Si deve sottolineare che è in corso di implementazione il sistema di contabilità analitica che 
permetterà di monitorare le spese e i volumi di attività, nonché di approntare i progetti per 
sviluppare ancora di più le diverse vocazioni delle sedi in coerenza con le proprie caratteristiche 
commerciali. 
 
In ogni caso per le varie azioni già in parte programmate e quelle oggetto di rivalutazione nei 
prossimi mesi, in precedenza illustrate in riferimento al contesto dei singoli servizi e richiamate 
anche nella nota integrativa, il Consiglio adotterà i conseguenti opportuni provvedimenti e le 
connesse eventuali variazioni/adeguamenti anche delle poste di bilancio interessate. 
 
In generale le azioni in atto e quelle in fase progettuale e di definizione, sono tutte 
specificatamente finalizzate: 
 ad evitare e/o contenere l’eventuale deficit economico annuale che ha caratterizzato alcune 

precedenti gestioni; 
 all’adeguamento dei contesti gestionali/organizzativi dei servizi per garantire l’adeguamento 

degli standard strutturali ed il mantenimento dei requisiti di qualità assistenziale, nonché 
conseguentemente potenziare e consolidare la dimensione patrimoniale dell’ente in 
riferimento all’edificio di proprietà che presenta le maggiori complessità in termini di utilizzo 
per i servizi istituzionali; 

 all’affermazione della necessaria liquidità, con il consolidamento di risultati economici in 
pareggio, da impiegare nella gestione corrente oltre che al supporto di interventi per 
investimenti improrogabili, ma imprevedibili, e quindi non presenti nel piano degli 
investimenti, attraverso l’indiretto finanziamento interno dei costi non monetari; i ritardi nei 
trasferimenti delle risorse in termini di cassa sta evidenziando una criticità nel garantire il 
rispetto dei termini dei pagamenti e nell’immediato si prevede di dover autorizzare 
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l’anticipazione di cassa prevista dalla convenzione con il servizio cassiere, nei termini di 
volta in volta strettamente necessari. 

 al mantenimento del complessivo equilibrio del bilancio aziendale, sia nella struttura 
economica che nella condizione patrimoniale; 

 al monitoraggio dei costi della gestione corrente sia per la parte variabile, ma ancor di più per 
la parte relativa ai costi fissi; 

 al monitoraggio delle performances economiche della gestione farmacia, sia per gli esiti dei 
progetti di risparmio della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario regionale, 
richiesti alle Farmacie Pubbliche dalla Direzione generale dell’Azienda USL Toscana sud est 
ed al quale aderiscono anche le nostre farmacie comunali, che di azioni di implementazione 
dei servizi al pubblico per garantire le previsioni iscritte in bilancio. 

 
Si ritiene che emerga in modo sufficientemente chiaro come gli obiettivi e le azioni, 
rispettivamente perseguiti e programmate e/o da programmare, siano, per il generale contesto 
socio–economico di svolgimento dell’attività, molto ambiziosi anche se necessari ed inderogabili. 
 
I valori riportati nel conto economico previsionale, pur nella ovvia variabilità del dato, 
costituiscono riferimento nella suddivisione per centri di costo per l’adozione dei relativi atti di 
spesa da parte degli uffici ordinatori ed allo stesso deve farsi pertanto riferimento nell’assunzione 
di spese che coinvolgano il bilancio. 
 
Gli uffici dovranno nel corso dell’anno monitorare puntualmente i dati previsionali nella 
suddivisione dei diversi centri di costo, affinché i dati siano oggetto di ulteriore analisi ed 
approfondimento per la messa a regime e comparazione. 
 

4. PROGRAMMA E POLITICA INVESTIMENTI 
 
In merito si rimanda a quanto già indicato nella premessa e in nota integrativa, laddove si 
sottolinea che nel corso dell’esercizio 2020 è prevista la realizzazione di investimenti in beni 
durevoli materiali  solo riguardo ad una modica somma per arredi da destinare alla RSA di 
Sinalunga, tuttavia sarà avviato l’iter procedurale per la ristrutturazione della RSA di Sinalunga, 
per cui viene allegato alla nota integrativa un prospetto che prevede oltre agli arredi, le spese di 
progettazione – nella parte relativa agli incarichi professionali - mentre quelle relative ai lavori 
saranno a carico degli esercizi successivi. 
 
I costi che presumibilmente verranno sostenuti in riferimento alle immobilizzazioni sono stati 
considerati inerenti interventi di manutenzione ordinaria e non incrementativa, quindi a carico 
del conto economico dell’esercizio. 
 
Laddove nel corso dell’esercizio, in relazione alle determinazioni che si dovranno assumere, 
dovessero emergere conseguenti necessità di realizzazione diretta di interventi strutturali e/o 
acquisti di beni che possano comportare l’incremento degli investimenti, verrà dato luogo alla 
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revisione e modifica dei relativi budget, coerentemente alla disponibilità e/o al reperimento di 
fonti di finanziamento e copertura necessari. 
 

5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE 
 
Il bilancio economico preventivo annuale 2020 espone risultati previsionali in pareggio come 
traduzione delle azioni strategiche aziendali nel medesimo periodo e come impone l’art. 26, 
comma 1, della Legge Regione Toscana n. 43/2004. 
 
I ricavi previsti del valore della produzione 
 
Nello specifico sul versante dei ricavi concorrenti alla formazione del valore della produzione 
oltre alla normale valorizzazione dei proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività dell’ente 
dettagliati nel bilancio ed illustrati nella nota integrativa, assumono ruolo decisivo, agli effetti del 
pareggio del risultato economico le entrate derivanti dalle “quote sanitarie”, dando conto 
dell’aumento di € 0,40 per il modulo base RSA, e dalle “quote sociali” confermate nello stesso 
valore anche per il 2020. 
È ormai stata assimilata l’attuazione del principio della “libera scelta”, dal 1/01/2017, sono 
confermate le contribuzioni del Comune di Sinalunga a rimborso degli investimenti effettuati per 
il miglioramento del Servizio Farmacia secondo le determinazioni adottate con il rinnovo dei 
contratti di servizio. 
 
Gli oneri previsti nei costi della produzione 
 
Nello specifico sul versante degli oneri concorrenti alla formazione del costo della produzione si 
rimanda al dettaglio nel bilancio ed all’illustrazione nella nota integrativa ed ai commenti fatti 
nei precedenti paragrafi. 
 

6. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO 
 
Da ciò risulta evidente che il risultato di esercizio 2020 potrà trovare coincidenza con la 
previsione, in sede di bilancio di esercizio, ove non risultino evoluzioni negative/positive con 
riferimento al risultato della fonte di autofinanziamento rappresentato dal servizio farmacia e con 
riferimento alle politiche regionali e zonali di programmazione dei servizi, sulle quali, 
l'intervento aziendale espleta effetti molto limitati, se non nulli. 
 
Risultando come obiettivo gestionale un ipotetico risultato in pareggio non si prevedono, almeno 
in questa fase, ulteriori specifiche decisioni ed altri indirizzi in merito. 
 
Sinalunga, 23 Gennaio 2020 

f.to il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                        Dott. Fausto Mugnai 
 


