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Principali avvenimenti dell’anno 2017 

 

Lavori e acquisto attrezzature 

 

Terminati i lavori di ristrutturazione del IV piano del fabbricato B della sede di 

Mantova   sono iniziati gli interventi interni ai reparti siti al 1°, 2° e 3° piano dello stesso 

fabbricato, per valorizzare i nuovi spazi realizzati grazie all’ampliamento . I lavori sono 

terminati nel marzo del 2018 e il costo è stato 251.452,57 di euro 

  La fondazione inoltre ha deciso di commissionare la progettazione di un importante 

intervento manutentivo del fabbricato A, con riduzione del rischio sismico, ampliamento 

dell’ala Est per ospitare il centro diurno integrato, attualmente sito in via Vittorino da 

Feltre e per ristrutturare e ampliare la cucina. 

Resta tuttora bloccata la situazione creatasi a seguito del fermo della centrale di tri 

generazione. In bilancio si è sospeso l’ammortamento dell’impianto e si è costituito un fondo 

spese per il rispristino dell’impianto nel caso in cui la Fondazione dovesse soccombere in 

giudizio.   

 Quest’anno grazie al contributo delle Fondazioni bancarie si è integrato il parco 

macchine della Fondazione con n.4 automezzi per il servizio domiciliare, un automezzo per il 

trasporto degli ospiti del Centro Diurno Integrato di Mantova e si è sostituito l’automezzo 

del servizio di manutenzione interna con un nuovo automezzo.  

Oltre al finanziamento dei lavori, la Fondazione continua ad investire nelle 

infrastrutture: l’informatizzazione delle attività della fondazione richiede continui 

aggiornamenti sia del software che dell’hardware. Nell’anno 2017 è stato affidato l’incarico 

ad una software house di predisporre la cartella clinica informatizzata per il servizio di 

fisioterapia e di consultorio. E’ stato altresì ampliato il software della gestione delle risorse 

umane per informatizzare le procedure relative alla formazione in rete con le altre RSA. 
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Personale  

 

Prosegue la “Formula MAZZALI”, un insieme di azioni di welfare aziendale volte a 

migliorare il clima e l’ambiente di lavoro, tra queste: 

1. LIBERALIDEA: raccolta di idee da proporre alla direzione per migliorare l’ambiente di 

lavoro o i servizi offerti. Ogni anno un’apposita commissione premia l’idea migliore con 

un premio economico. Quest’anno il premio è andato ad una fisioterapista per la 

produzione di un video che promuove i servizi dell’azienda; 

2. PARLA CON NOI: colloqui gratuiti tra dipendenti e uno psicologo allo scopo di 

contribuire a una maggiore serenità personale nell’ambiente di lavoro; 

3. CRED: centro ricreativo estivo dedicato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 3 

e i 12 anni per i mesi di luglio e agosto a tariffe agevolate; 

4. PARKING MAZZALI: dopo diversi anni di richieste da parte del personale proveniente 

da comuni diversi da Mantova, è stato messo a disposizione dei quei dipendenti uno 

spazio parcheggio gratuito di circa 40 posti auto, ottenuto in comodato da un privato; 

5. PROGETTO BENESSERE: è stata offerta ai dipendenti una visita gratuita annua con 

medici ortopedici e fisiatri su appuntamento, per contribuire al mantenimento di un 

buono stato di salute; 

6. POLIZZA DIPENDENTI: stipula della polizza collettiva temporanea per la perdita di 

autosufficienza a favore di tutti i dipendenti della Fondazione con decorrenza 

01/02/2018. 

 

Continua la a collaborazione dei giovani del servizio civile nazionale e di Garanzia Giovani 

della Regione Lombardia, iniziata nell’anno 2015. La Fondazione ha deciso di offrire a una 

quindicina di giovani l’opportunità di impegnarsi per dodici mesi in attività di supporto 

all’animazione. 

Le attività previste sono quattro: “Animazione geriatrica”, “Vivo la mia città”, “La mia 

femminilità non ha età” e “Quattro passi nel parco anche con le ruote”. 

I giovani, di età compresa tra i 18 anni e i 28 anni, sono i stati destinati in parte alla sede 

di Marmirolo e in parte alle due sedi di Mantova.  

  

Centro studi e Formazione  

 

La fondazione ha deciso di investire sempre più nella formazione. L’attività di 

aggiornamento e formazione permanente del personale, infatti, è uno strumento di crescita 

professionale indispensabile.    
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E’ attivo presso la Fondazione il centro studi e Formazione (certificato ISO 9001), che 

coordina e favorisce l’attività scientifica organizzando formazione, convegni, seminari, 

acquisendo e producendo studi e pubblicazioni in materia geriatrica. 

Grazie a questo centro di formazione riconosciuto, la Fondazione è diventata la capofila 

di una rete composta da 17 RSA mantovane. La gestione formazione si occupa di organizzare 

attività formative finanziate con fondi paritetici interprofessionali. Il progetto iniziato 

nell’anno 2015 ha movimentato diversi fondi: 

• Entrate: introito complessivo di euro 26.725,50 di cui euro 24.938,34 da Fondo 

FonCoop e euro 1.787,60 dalle RSA.   

• Uscite: spesa complessiva euro 24.296,97. La differenza a pareggio ha permesso 

di coprire i costi a carico della Fondazione (personale, utenze, ecc.).   

 

Servizi  

 

Relativamente all’obiettivo di differenziare i servizi offerti, l’anno 2017 ha visto il 

consolidamento dei seguenti servizi : 

• la RSA aperta, 

• il caffè Alzheimer, 

• le A.F.A. - attività fisica adattata, 

• Ambulatorio Oliben: grazie al concorso promosso nel 2015 dalla fondazione “libera 

l’idea“, sulla proposta di due colleghe, nel mese di novembre è nato l’ambulatorio 

Oliben, Ambulatorio olistico, specializzato in tecniche e pratiche del benessere, che   

promuove la salute e la buona qualità della vita personale, professionale e relazionale. 

Tra i trattamenti offerti, reflessologia plantare, naturopatia e la tecnica cranio 

sacrale, finalizzata a preservare, consolidare e favorire lo stato di salute: l’unicità di 

questa tecnica è rappresentata dal rilascio somato-emozionale che valuta e tratta il 

trauma sia fisico che emotivo e la componente emotiva legato ad esso; 

• Palestra per la mente: attività di training cognitivo rivolta a persone adulte di ogni età 

per mantenere efficiente il cervello, migliorare le proprie performance e potenziare 

la propria “resilienza”, cioè la capacità di affrontare e superare eventi traumatici e 

periodi dii difficoltà. 

 

Si è costituita in data 5 dicembre 2017, avanti il notaio Augusto Chizzini, l’Associazione 

Temporanea di Scopo denominata “centro Servizi Salute Mantova – C.S.S.M. – tra 17 RSA 

della provincia di Mantova, per svolgere in forma associata la gestione della presa in carico 

di pazienti cronici e/o fragili ai sensi della DRGR 6551/2017. La Fondazione è stata 

designata quale capofila e mandatario. 
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Per una migliore comprensione della realtà della Fondazione, si riporta una tabella dei 

servizi principali offerti e le presenze registrate nell’anno, confrontate con l’esercizio 

precedente:   
 
 
R.S.A E NUCLEI 
ALZHEIMER   anno 2016 anno 2017 

r.s.a Mantova 

N. 
posti 
letto 

giornate di 
ricovero 

media 
presenza saturazione  

giornate di 
ricovero 

media 
presenza saturazione  

Posti letto a contratto 166          60.583  
        
165,53  99,72%         60.462      165,65  99,79% 

Posti letto sollievo 2              390  
           
1,07  53,28%              461          1,26  63,15% 

Alzheimer                      -      

Posti letto a contratto 36          13.155  
         
35,94  99,84%         13.122        35,95  99,86% 

Posti letto sollievo 2              225  
           
0,61  30,74%              577          1,58  79,04% 

r.s.a Marmirolo                       -      
Posti letto a contratto 40 14.571  39,81 99,53% 14.534        39,82  99,55% 
Posti letto sollievo 2 561 1,54 76,85% 515         1,41  70,55% 

CENTRI DIURNI   anno 2016 anno 2017 

 Mantova 
N. 
posti  presenze 

media 
presenza saturazione  presenze 

media 
presenza saturazione  

Posti a contratto 30            6.846  
         
27,27  90,92%           6.468        25,87  86,24% 

 Marmirolo               
Posti a contratto 12 2.500  9,96 83,00% 2.952  11,86 98,80% 

CURE INTERMEDIE 
EX I.D.R.   anno 2016 anno 2017 

  
N. 
posti  presenze 

media 
presenza saturazione  presenze 

media 
presenza saturazione  

Posti a contratto 32          10.251  
         
28,01  87,53%         10.192        27,92  87,26% 
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Si confermano gli alti livelli di saturazione relativamente ai posti contrattualizzati 

delle due RSA e del Nucleo Alzheimer e anche per i posti di sollievo si registra un sensibile 

aumento.  

Si rileva la pressoché piena saturazione dei posti del CDI di Marmirolo mentre si nota 

una lieve riduzione nel CDI di Mantova. 

 

 
 ANALISI ECONOMICA  

 

L’esercizio 2017 chiude con un risultato positivo di euro 49.127,21. 

Si riporta la tabella che dà evidenza delle voci che hanno contribuito al risultato 

dell’anno, confrontate con quelle dell’esercizio 2016. 
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RICAVI 2.016 2.017 DIFFERENZA % 

Ri cavi servizio RSA 8.698.127,10€            € 8.847.325,38 149.198,28 1,72%

Ricavi servizio C.D.I 497.646,50€               € 527.416,25 29.769,75 5,98%

Ricavi servizio I.D.R 1.961.811,00€            € 1.937.165,90 -24.645,10 -1,26%

Ricavi servizio A.D.I 84.076,15€                  € 122.219,53 38.143,38 45,37%

Ricavi servizio rsa aperta 85.538,00€                  € 121.699,00 36.161,00 42,27%

Ricavi servizio  domiciliare 11.150,00€                  € 9.883,00 -1.267,00 -11,36%

Ricavi appartamenti protetti e caffe alzheimer 6.193,76€                    € 7.288,76 1.095,00 17,68%

Ricavi servizio di fisioterapia 314.430,87€               € 301.339,45 -13.091,42 -4,16%

Ricavi servizio consultorio 150.200,00€               € 148.048,00 -2.152,00 -1,43%

Ricavi estemporanea 66.336,00€                  € 57.276,00 -9.060,00 -13,66%

Ricavi credit 15.660,00€                  € 15.486,00 -174,00 -1,11%

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 11.891.169,38€          € 12.095.147,27 203.977,89 1,72%

Capitalizzazione interssi passivi € 33.265,88 € 0,00 -33.265,88 -100,00%

Liberalità 515.036,27€               € 191.032,46 -324.003,81 -62,91%

Altri ricavi 270.140,97€               € 331.896,91 61.755,94 22,86%

VALORE GLOBALE DELLE PRESTAZIONI 12.709.612,50€          € 12.618.076,64 -91.535,86 -0,72%

COSTO DELLA PRODUZIONE 2.016 2.017 DIFFERENZA %

Costi materia prime 1.070.292,25 € 1.127.741,88 57.449,63 5,37%

Costo per servizi 2.903.198,51 € 2.670.450,48 -232.748,03 -8,02%

Costi per godimenti beni di terzi 59.082,50 € 67.415,03 8.332,53 14,10%

Costo del personale 7.462.802,91 € 7.661.328,05 198.525,14 2,66%

Ammortamenti e svalutazione 645.966,76 € 663.267,13 17.300,37 2,68%

 varizazione Rimanenze materie prime 12.140,61 € 1.438,97 -10.701,64 -88,15%

Accantonamenti rischi 0,00 € 0,00 0,00

Altri accantonamenti 104.276,71 € 222.294,28 118.017,57 113,18%

Oneri diversi di gestione 52.937,41 € 43.557,22 -9.380,19 -17,72%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   12.310.697,66 € 12.457.493,04 146.795,38 1,19%

RISULTATO OPERATIVO LORDO 398.914,84 € 160.583,60 -238.331,24 -0,60

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 0,00

-€ 112.077,01 -€ 111.456,39 620,62 -1%

Valore anti imposte € 286.837,83 € 49.127,21 -237.710, 62

IMPOSTE € 0,00

Risultato di esercizio € 286.837,83 € 49.127,21 -€ 237 .710,62
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Il risultato operativo lordo, ossia la gestione caratteristica della Fondazione, presenta 

un saldo positivo di euro 160.583,60, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.  
  

Si fa presente che nell’anno 2017   

1. gli interessi capitalizzati, pari a euro 33.265,88, non sono più presenti in quanto 

legati agli interessi di preammortamento dei mutui entrati in ammortamento 

con la fine dei lavori;  

2. il decremento delle liberalità per euro 324.000,81 è derivato principalmente 

dall’incidenza nel 2016 dell’eredità B. per euro 294.045,39 e dell’acquisizione 

della proprietà al 100% dell’appartamento frutto di un contrato di 

mantenimento, per euro 76.737,67 (eventi verificatisi nel 2016 e non 

replicabili). Quest’anno la Fondazione è stata destinataria di 30.000,00 euro in 

contanti frutto di una liberalità di un privato cittadino di Mantova. 

 

Sono invece aumentati gli altri ricavi per effetto di eventi non ripetibili quali la 

riduzione del fondo accantonato per il rinnovo del contratto enti locali per un importo di 

euro 159.683,67. 

Se consideriamo il valore al netto di tali partita straordinaria, il risultato operativo 

diventerebbe negativo, attestandosi su un importo stimato di euro – 110.556,46 

(+49.127,21-159.683,67), a dimostrazione che la gestione ordinaria non è in equilibrio. 

Occorre però rilevare che sono stati anche incrementati i fondi rischi per un totale di 

euro 66.938,80 (per controversie legali e manutenzione ciclica), eventi straordinari anch’essi 

che se sommati all’importo stimato, ridurrebbero la perdita a euro 43.616,66 (-110.556,46 + 

66.938,80). 

Tale situazione era stata ampliamente prevista e quindi rientra nella strategia decisa 

dal C.di A.: la maggior parte dipende dall’investimento effettuato per la ristrutturazione del 

IV PIANO che ha comportato un aumento della spesa per gli ammortamenti e per interessi 

passivi. 

La gestione straordinaria chiude anch’essa con un importo negativo di euro -

111.456,66. 

Questa gestione registra gli oneri finanziari e rispecchia quanto anticipato nelle 

premesse. In questa parte trovano allocazione i costi delle operazioni relative agli 

investimenti e ai finanziamenti accesi.  
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Ricavi della Produzione  

 

Il valore globale delle prestazioni diminuisce rispetto all’anno precedente di euro 

91.535,86. Tale saldo è la somma algebrica dall’incremento positivo di euro 203.977,89 dei 

ricavi e delle vendite e dalla diminuzione di euro 295.513,75 degli altri ricavi. 

 

Aumentano i ricavi delle due RSA di euro 149.196,28. Tale incremento dipende sia 

dall’incremento delle rette sia, soprattutto, da una maggiore saturazione dei posti di sollievo 

e delle stanze singole.  

 

Si registra inoltre una ripresa dei Centri Diurni Integrati per euro 29.769,70, 

soprattutto grazie al Centro diurno di Marmirolo e al servizio di trasporto del centro Diurno 

di Mantova. 

 

Le entrate dei servizi domiciliari (A.D.I, Rsa aperta, estemporanea) registrano un 

incremento complessivo di euro 63.803,38 che consolida la Rsa aperta e il servizio a 

domicilio come servizi apprezzati dal territorio. 

 

Diminuiscono le entrate sia della fisioterapia che del consultorio.  

 

Aumentano invece la entrate del caffè Alzheimer, dell’A.f.a e del centro Oliben, segno 

che i nuovi servizi proposti dalla Fondazione sono stai recepiti in modo positivo dalla 

comunità mantovana. 

 

Si allega la tabella dell’andamento delle classi SOSIA: i valori medi aumentano in 

entrambe le RSA rispetto a quelli dell’anno precedente. 

 

Gli altri ricavi diminuiscono di euro 295.513,75: le motivazioni di tale aumento sono già 

state illustrate nel capitolo precedente. 
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rsa Mantova

Classi sosia Presenze n.ospiti
distribu %
delle classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle 
classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle 
classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle 
classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle classi

1 30.600 83,61       50,81% 30.737 84,21 50,93% 29.164 79,90 48,42% 27.791 76,14 46,10% 26.644 73,00 44,20% 25.340 69,42 42,03%
2 -            0,00% 19 0,05 0,03% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3 21.747 59,42       36,11% 20.836 57,08 34,52% 21.916 60,04 36,38% 23.168 63,47 38,43% 24.127 66,10 40,02% 27.976 76,65 46,40%
4 83 0,23          0,14% 72 0,20 0,12% 64 0,18 0,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13 0,04 0,02%
5 1.522 4,16          2,53% 1.558 4,27 2,58% 1.204 3,30 2,00% 2.093 5,73 3,47% 1.173 3,21 1,95% 948 2,60 1,57%

6 242 0,66          0,40% 0 0,00 0,00% 0 0,00 318 0,87 0,53% 270 0,74 0,45% 0,00 0,00%

7 5.549 15,16       9,21% 6.603 18,09 10,94% 7.351 20,14 12,20% 6.292 17,24 10,44% 7.550 20,68 12,52% 5.501 15,07 9,12%
8 476 1,30          0,79% 528 1,45 0,87% 537 1,47 0,89% 625 1,71 1,04% 700 1,92 1,16% 665 1,82 1,10%

Totale 60.219 164,53     100,00% 60.353 165,35 100,00% 60.236 165,03 100,00% 60.287 165,17 100,00% 60.464 165,65 100,29% 60.443 165,60 100,26%
gg.ospedali non pagati 319 13.742,82 167 7.166,72 223 9.484,66 147 6.241,62 170 7.147,16 6 294,00
totale presenze 60.538,00 165,86     60.520 165,81 60.459 165,64 60.434 165,57 60.634 166,12 60.449 165,61
media sosia 43,08€     42,91 42,53 42,46 42,04 42,17

rsa Marmirolo

Classi sosia Presenze n.ospiti
distribu %
delle classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle 
classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle 
classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle 
classi Presenze n.ospiti

distribu %
delle classi

1 4.840 13,26       33,38% 7.014 19,22   48,43% 6.049 16,53 41,64% 6.462 17,70 44,42% 5.532 15,16 38,03% 5.541 15,18 38,09%

2 -            0,00% -        0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 6.995 19,16       48,25% 5.049 13,83   34,86% 6.310 17,24 43,44% 6.550 17,95 45,02% 7.482 20,50 51,43% 7.877 21,58 54,14%
4 -            0,00% 20 0,05      0,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5 42 0,12          0,29% 403 1,10      2,78% 210 0,57 1,45% 0,00 0,00% 355 0,97 2,44% 15 0,04 0,10%
6 -            0,00% -        0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00%
7 2.621 7,18          18,08% 1.799 4,93      12,42% 1.592 4,35 10,96% 1.375 3,77 9,45% 1.166 3,19 8,01% 995 2,73 6,84%
8 -            0,00% 197 0,54      1,36% 365 1,00 2,51% 161 0,44 1,11% 0,00 0,00% 106 0,29 0,73%

14.498 39,72       100,00% 14.482 39,68   100,00% 14.526 39,69 100,00% 14.548 39,86 100,00% 14.535 39,82 99,91% 14.534 39,82 99,90%
gg.ospedali non pagati 45 0,12          1.792,97€       75 0,21      3.184,87€    48 2.007,22 16 678,08 33 1.517,00 11 812,00
totale presenze 14.543,00 39,84       14.557,00 39,88   14.574 39,93 14.564 39,90 14.568 39,91 14.545 39,85
media sosia 40,53€     42,46€        41,82 42,38 42,00 42,05

anno 2013

anno 2013

anno 2012

anno 2012

anno2015

anno2015

anno 2017

anno 2017

anno2014

anno 2014

anno2016

anno2016
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Costi della produzione  

 

I costi della produzione aumentano di euro 146.795,38 rispetto all’anno 2016 e sono 

così determinati: 

 
 
 
 
 

Costo materie prime  

    
anno 2017 anno 2016 confronto 

COSTI MATERIE PRIME ,SUSS. 1.127.741,88 1.070.292,25 57.449,63 
materiale sanitario 340.578,38 332.288,43 8.289,95 
materiale di pulizia 98.845,40 99.074,91 -229,51 
generi alimentari 428.053,31 411.358,81 16.694,50 
materiale di guardaroba 37.209,08 22.847,39 14.361,69 
cancelleria e stampati 29.346,16 25.602,19 3.743,97 
materiale di manutenzione 64.055,33 43.669,05 20.386,28 
carburante e lubrificante 7.719,86 6.673,05 1.046,81 
acquisto prodotti per l'incontinenza 86.504,22 86.336,93 167,29 
riclassificazione voci straordinarie 469,88 267,27 202,61 
altro materiale 19.301,72 28.256,48 -8.954,76 
acquisto divise personale 15.658,54 13.917,74 1.740,80 
 

 
 
Di seguito si riporta l’analisi della responsabile della farmacia dott.ssa Barini Veronica sulla 

spesa farmaceutica, spesa che insieme a quella dei generi alimentari rappresenta il 70% della 

spesa complessiva per l’acquisto delle materie prime. 

 

COSTO DELLA PRODUZIONE 2.016 2.017 DIFFERENZA %

Costi materia prime 1.070.292,25 € 1.127.741,88 57.449,63 5,37%

Costo per servizi 2.903.198,51 € 2.670.450,48 -232.748,03 -8,02%

Costi per godimenti beni di terzi 59.082,50 € 67.415,03 8.332,53 14,10%

Costo del personale 7.462.802,91 € 7.661.328,05 198.525,14 2,66%

Ammortamenti e svalutazione 645.966,76 € 663.267,13 17.300,37 2,68%

Variazione rimanenze materie prime 12.140,61 € 1.438,97 -10.701,64 -88,15%

Accantonamenti rischi 0,00 € 0,00 0,00

Altri accantonamenti 104.276,71 € 222.294,28 118.017,57 113,18%

Oneri diversi di gestione 52.937,41 € 43.557,22 -9.380,19 -17,72%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   12.310.697,66 € 12.457.493,04 146.795,38 1,19% 
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L’analisi si concentra sui reparti. 

 

 
 

Si porta di seguito il costo giornaliero a posto letto.  

costo gg  posto 

letto 

2017 2016 

RSA  Mantova € 3,27 € 3,32 

RSA  Marmirolo € 2,99 € 2,65 

N. Alzheimer € 2,10 € 2,04 

IDR € 5,03 € 4,83 

 

 

 

 

consumi  2016 ( PER CENTRO DI COSTO)

3A 3B 3C 3D 3H TOTALE CDC

MATERIALE SANITARIO FARMACO GAS MEDICALI NUTRIZIONE PARAFARMACO

1° € 13.588,86 € 36.698,94 € 4.673,54 € 4.016,79 € 2.555,84 € 61.533,97

2° € 12.520,89 € 30.098,66 € 2.045,77 € 1.970,00 € 2.133,20 € 48.768,52

3° € 6.527,06 € 12.567,56 € 1.935,45 € 5.309,16 € 962,62 € 27.301,85

4° € 4.633,78 € 9.392,65 € 2.193,32 € 1.063,26 € 472,45 € 17.755,46

IDR € 13.976,92 € 31.519,78 € 1.902,90 € 578,16 € 1.506,95 € 49.484,71

SUD € 6.371,99 € 17.457,03 € 1.940,52 € 3.195,68 € 933,28 € 29.898,50

EST € 8.950,00 € 24.713,07 € 7.102,38 € 2.446,21 € 1.395,12 € 44.606,78

NA € 4.244,13 € 11.595,24 € 695,52 € 2.583,36 € 386,41 € 19.504,66

NB € 4.758,17 € 11.063,20 € 805,80 € 3.480,77 € 437,28 € 20.545,22

ADI € 7.942,37 € 1.132,48 € 1.397,15 € 10.472,00

totale € 83.514,17 € 186.238,61 € 23.295,20 € 24.643,39 € 12.180,30 € 329.871,67

consumi  2017 ( PER CENTRO DI COSTO)

3A 3B 3C 3D 3H TOTALE CDC

MATERIALE SANITARIO FARMACO GAS MEDICALI NUTRIZIONE PARAFARMACO

1° € 12.734,32 € 32.278,26 € 6.412,67 € 4.713,53 € 2.715,84 € 58.854,62

2° € 11.896,68 € 28.606,80 € 2.541,55 € 3.771,09 € 2.309,30 € 49.125,42

3° € 7.593,59 € 14.357,27 € 2.651,87 € 3.376,21 € 845,79 € 28.824,73

4° € 4.374,59 € 8.438,05 € 1.143,69 € 890,27 € 333,82 € 15.180,42

IDR € 13.332,99 € 33.518,24 € 2.915,81 € 196,36 € 1.324,63 € 51.288,03

SUD € 7.101,64 € 19.383,11 € 2.599,41 € 1.726,86 € 915,06 € 31.726,08

EST € 8.944,63 € 25.787,47 € 6.681,32 € 1.666,87 € 996,02 € 44.076,31

NA € 5.481,31 € 14.797,46 € 550,25 € 2.189,92 € 704,79 € 23.723,73

NB € 5.457,21 € 11.851,02 € 329,45 € 3.166,26 € 525,95 € 21.329,89

ADI € 6.211,52 € 1.199,84 € 1.548,48 € 8.959,84

totale € 83.128,48 € 190.217,52 € 25.826,02 € 21.697,37 € 12.219,68 € 333.089,07
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Dall’analisi sui consumi relativi all’anno 2017 dei reparti si è riscontra un moderato 

incremento di spesa rispetto all’anno 2016, pari ad euro 3.217,40. 

Totale anno 2016: € 329.871,67   

Totale anno 2017: € 333.089,07. 

 

L’analisi è stata suddivisa nelle seguenti famiglie: farmaci, materiale sanitario, gas medicali, 

prodotti per la nutrizione e parafarmaco. 

 

1- FARMACI    € 190.803,72 
Rispetto al consumato 2016 (€186.238,61) è stato rilevato un aumento di spesa pari a 

€3.978,91. 

L’aumento in oggetto è riferito soprattutto alle seguenti categorie: 

- “SANGUE-EMOPOIETICI”: aumento consumi, relativo a nuovi farmaci anticoagulanti orali 

e di alcune eparine, prescritte ad ospiti collocati presso il reparto di Riabilitazione. 

- “APPARATO RESPIRATORIO”: incremento prescrizioni di farmaci per pazienti affetti da 

BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva). 

Si riscontra una riduzione dei consumi rispetto all’anno 2016, suddiviso nelle seguenti 

categorie terapeutiche: 

- dermatologici; 

- antimicrobici (- € 2.168,09); 

- apparato gastrointestinale (- € 5.478,05) dovuto alla riduzione dei consumi di insulina 

APIDRA, di alcuni gastroprotettori appartenenti alla classe degli inibitori di pompa protonica 

e di alcuni lassativi; 

- sistema nervoso centrale (- € 5397,46) è evidente che tale risparmio è dovuto alla 

scadenza di brevetti di specialità medicinali di specifiche classi terapeutiche: antiepilettici 

(levetiracetam), antipsicotici (aripiprazolo) e antiparkinsoniani (levodopa in associazione a 

benserazide e in associazione a carbidopa/entacapone) ( vedi allegato ). 

- apparato cardiovascolare. 

 

2- MATERIALE SANITARIO €88.112,93 
Rispetto all’ anno 2016 (€ 88.686,13) si rileva una minima flessione dei consumi, soprattutto 

nelle seguenti categorie: 

- trattamento di ferite e ulcere 

- kit monouso per medicazioni  

- test BOWIE-DICK per la sterilizzazione. 

 Un moderato aumento di consumi è stato riscontrato unicamente all’ interno della classe dei 

dispositivi medici e degli antisettici e disinfettanti. 

Nessuna variazione, per quanto riguarda le medicazioni chirurgiche. 
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3-OSSIGENO €25.826,47 
Rispetto all’anno 2016 (€ 23.657,66), si evidenzia un aumento di € 2.168,00 dovuto 

principalmente al consumo di ossigeno liquido refrigerato, utilizzato per pazienti che 

necessitano del supporto di ossigeno terapia durante la mobilitazione. 

 
4- PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE  € 21.773.38 
Rispetto all’anno 2016 (€ 24.669,92) si evince un risparmio di € 2.939,00 dovuto ad una 

riduzione dei consumi dei seguenti prodotti: 

- addensante; 

- integratore proteico in polvere; 

- integratori iperproteici e ipercalorici. 

Il fattore principale che ha contribuito alla diminuzione di spesa è stato il cambio fornitore 

(ditta Nutricia sostituita dalla ditta Deutera). 

  Bisogna comunque sottolineare che la riduzione dei quantitativi consumati, sono stati 

compensati con incremento di budini iperproteici. 

- n° budini anno 2016: 3130 confezioni pari ad € 3098,70; 

- n° budini anno 2017: 6618 confezioni pari ad € 6551,82. 

Da segnalare, come la quantità relativa al consumo di budini iperproteici (n° 3488 pezzi pari 

ad un incremento di € 3453,00), non abbia costituito un aggravio economico sul totale.  

 
5-PARAFARMACO € 12.174.82 
Nonostante l’elevato consumo di crema emolliente e di medicazioni avanzate per il 

trattamento di ulcere e ferite di alcuni pazienti che ha comportato un incremento 

complessivo di € 1.261,00 si evince una riduzione complessiva del consumo dei parafarmaci 

rispetto al 2016 (€ 12482, 74).  

 Categorie che hanno contribuito alla riduzione di spesa: 

- agenti nutrizionali per pazienti sarcopenici; 

- integratori per il trattamento delle anemie; 
- integratori per il trattamento del dolore neuropatico (molecola PEA). 

 

Nell’ambito dell’analisi effettuata risulta doveroso evidenziare le seguenti attività svolte 

nell’anno 2017: 

 

- Recupero farmaci di provenienza domiciliare / Banco farmaceutico:  

- valore economico per la fondazione: €5.372,46; 

- valore giacenza al giorno 31/12/2017: € 250,74; 

- mancato acquisto a vantaggio della Fondazione: € 5.121,72 
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Da sottolineare l’alto valore etico e ambientale rappresentato dall’iniziativa che consente di 

utilizzare farmaci abbandonati ma tuttora validi, i quali una volta scaduti, costituirebbero un 

costo aggiuntivo, generato dal relativo smaltimento sul territorio. 

 

   - Recupero farmaci di provenienza ospedaliera, per la continuità terapeutica:  

 

Nel rispetto della Delibera n° X/3993 del 04/08/2015 che prevede la continuità terapeutica 

per i pazienti acuti in dimissione dall’ ospedale verso le nostre Cure Intermedie, si sottolinea 

come il monitoraggio intensivo attuato dal personale infermieristico dell’IDR in 

collaborazione con il servizio farmacia, abbia consentito un mancato acquisto a vantaggio 

della Fondazione pari a € 2.532,46. 

 

Giornata alimentare  

Per quanto riguarda la spesa di una giornata alimentare per l’anno 2017 questa si attesta su 

un importo giornaliero per ospite pari a euro 7,26. 

  
Costo ristorazione  

  pulizia cucina  € 59.983,44 
 generi alimentari  € 331.864,90 
 personale  € 343.134,57 
 acquisto beni per 
servizio ristorazione  € 10.757,93 
 acquisto servizi per 
servizio ristorazione  € 17.138,49 
 utenze  € 7.106,00 
 ammortamenti servizio 
di ristorazione  € 20.763,27 
 canoni noleggio  € 3.283,83 
 Totale   € 794.032,43                            -    
 numero pasti  218.968,00  € 3,63 costo pasto  
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Costo per servizi      

 
  anno 2017 anno 2016 confronto 
COSTI PER SERVIZI 2.670.450,48 2.903.188,51 -232.738,03 
utenze 408.544,88 455.367,78 -46.822,90 
trasporti 32.297,05 34.994,93 -2.697,88 
manutenzioni fabbricati istituzionali 40.559,93 106.393,42 -65.833,49 
manutenzione e riparazioni impianti 127.457,22 123.997,78 3.459,44 
manutenzione macchine ed attr. 
Ufficio 

82.310,04 78.416,68 3.893,36 

manutenzione automezzi 8.326,34 4.248,48 4.077,86 
altre manutenzioni 61.656,35 52.538,66 9.117,69 
servizio di pulizie in appalto 514.932,44 501.881,83 13.050,61 
servizio di lavanderia in appalto 116.798,67 108.821,74 7.976,93 
servizio di smaltimento rifiuti 86.006,12 86.641,60 -635,48 
servizi socio sanitari 734.909,49 846.968,61 -112.059,12 
consulenze socio sanitarie 48.293,18 60.476,42 -12.183,24 
altre consulenze 105.662,86 111.835,06 -6.172,20 
assicurazioni 89.252,69 83.280,76 5.971,93 
spese gestione conti 3.671,86 1.907,63 1.764,23 
spese Consiglio di Amministrazione  30,00 464,48 -434,48 
spese per revisori 23.388,96 23.388,96 0,00 
corsi di aggiornamento 57.806,43 64.721,04 -6.914,61 
visite mediche 51.847,60 51.536,72 310,88 
altri servizi 76.035,74 86.029,36 -9.993,62 
competenze collaboratori 1.491,42 3.654,00 -2.162,58 
lavoro temporaneo 456,00 3.802,50 -3.346,50 
oneri su lavoro temporaneo  114,00 1.014,00 -900,00 
riclassificazione voci straordinarie -1.398,79 10.806,07 -12.204,86 

 
Si registra una riduzione rispetto all’anno 2016 di euro 232.738,03. 

La riduzione più consistente riguarda i servizi socio sanitari. Da ottobre 2017 è cessato il 

rapporto con la cooperativa Seriana che gestiva il servizio ausiliario a Marmirolo e si è 

provveduto all’assunzione di nuove unità OSS. Nel 2017 si è provveduto altresì all’assunzione 

della figura dell’educatore professionale che nell’anno 2016 aveva avuto un rapporto di libera 

professione.  

Gli aumenti più consistenti si registrano invece nei servizi di pulizia (aumento di metri quadri 

a seguito della ristrutturazione ed ampliamento dei locali nel fabbricato B), servizio  

lavanderia in appalto  (aumento del costo delle traverse).  
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Personale   

 

 
 

A fine anno il numero del personale dipendente è aumentato di 18 unità. Nell’ottobre del 

2017 si è provveduto all’assunzione di n. 18 figure OSS a Marmirolo, servizio prima gestito 

dalla cooperativa. Durante il corso dell’anno si è provveduto altresì all’assunzione di una 

educatrice professionale e di un amministrativo. 

 Il maggior costo rispetto all’anno 2017, oltre alle nuove assunzioni, è determinato 

soprattutto dal rinnovo del contatto di lavoro degli enti locali, scaduto nell’anno 2009.  

L’incremento del personale in realtà non corrisponde ad un aumento stabile 

dell’organico poiché tale valore fotografa la situazione al 31/12/2017, data in cui erano 

presenti figure che sostituivano dipendenti assenti per maternità o malattie.  

 

Si riportano alcuni dati significativi: 

 
 

anno 2016  anno 2017  

assenze 
valore espresso in 
ore  

valore espresso in 
gg 

valore espresso in 
ore  

valore espresso in 
gg 

permessi 104 6.672,00 1.094 8.053,47 1.320 
malattia 18.236,43 2.990 19.684,49 3.227 
malattia figli 165,32 27 474,62 78 
altri congedi 1.493,95 245 4.281,03 702 
infortuni 377,93 62 1.881,37 308 
maternita' 12.142,72 1.991 14.977,40 2.455 
formazione obb 814,52 134 1.249,87 205 
formazione non 2.098,40 344 1.254,90 206 
ferie 47.567,68 7.798 46.115,40 7.560 
 

PERSONALE 2016 PERSONALE 2017 Differenza
Tipologia Costo Unità Costo Unità
Dipendenti

4.560.507,37 4.423.550,15 -136.957,22
2.901.331,34 3.235.104,24 333.772,90

67.571,87 155.355,48 87.783,61
7.529.410,58 270 7.814.009,87 288 284.599,29

Altri contratti
 Co.co pro 8.470,50 2.061,42 -6.409,08

907.445,23 783.202,67 -124.242,56
915.915,73 785.264,09 -130.651,64

8.445.326,31 8.599.273,96 153.947,65
501.881,83 514.932,44 13.050,61

Totale costo 8.947.208,14 9.114.206,40 166.998,26
Servizio pulizia

Cooperative e liberi professionisti

Totale costo dipendenti

Contratto enti locali
Contratto uneba
accantonamneto

Totale costo altri contratti
Totale costo personale 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 

Nell’anno 2017 la fondazione ha incrementato la propria liquidità di euro 141.124,18. 

 

Fattore positivo che sta a significare che la Fondazione è in grado di rimborsare i 

propri prestiti, far fronte alle necessità ordinarie ed effettuare investimenti senza 

ricorrere ad anticipazioni bancarie.   

Da un punto di vista economico invece si evidenzia una “tensione“. In mancanza di 

eventi straordinari la gestione economica chiuderebbe in perdita. 

La Fondazione, però, ha più volte ribadito che a fronte di tale situazione, peraltro 

prevista e governata, destinerà gli utili accantonati, senza quindi intaccare il patrimonio. 

Inoltre nel bilancio sono stati accantonati fondi rischi che preserveranno la 

Fondazione da spese e aggravi ulteriori derivanti da situazioni pregresse: 

fondo rischi controversie legali  €  64.958,05 

fondo rischi su crediti   €  20.688,27 

fondo rischi per contenzioso INAIL € 204.405,28 

fondo rischi lavoro fabbricato B €   58.473,38 

fondo rischi svalutazione immobil. €   17.225,00   

 

 

 

     

 

 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ A CONFRONTO  
 
La fondazione ha attivato un sistema di contabilità analitica (gestione del personale, 

gestione acquisti) che permette di rilevare i risultati di esercizio per ogni singolo centro di 

responsabilità. 
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R.S.A 

 Mantova ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 

RICAVI DIRETTI 
      
5.696.948,54         5.813.933,00        116.984,46  

da rette              3.186.308,54                3.296.886,00        110.577,46  
da contributo             2.510.640,00                2.517.047,00           6.407,00  
                         -    

COSTI  
      
6.078.862,18         6.132.332,09         53.469,91  

costi sanitari             3.273.763,25                3.280.337,40           6.574,15  
costi alberghieri             1.040.853,21                1.080.402,74         39.549,53  
costi misti             1.764.245,72                1.771.591,95           7.346,23  
PERDITA -       381.913,64  -         318.399,09         63.514,55  
                         -    
PRESENZE           60.241,00             60.192,00  -             49,00  
media giornaliera                165,04                  164,91  -              0,13  
retta media applicata                 52,89                    54,77                 1,88  
tariffa media regionale                 42,04                    42,17                 0,13  
costo posto letto gg                100,91                  101,88                 0,97  
costo sanitario gg.                 54,34                    54,50                 0,15  
costo alberghiero gg                 17,28                    17,95                 0,67  
costo misto                  29,29                    29,43                 0,15  

Marmirolo ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 

RICAVI DIRETTI 
      
1.472.899,28         1.483.124,00         10.224,72  

da rette                 862.406,28                   872.044,00           9.637,72  
da contributo                610.493,00                   611.080,00              587,00  
        

COSTI  
      
1.447.280,76         1.487.696,61        40.415,85  

costi sanitari                788.234,36                   818.366,51  -            30.132,15  

costi alberghieri                234.318,94                   242.584,90  -              8.265,96  

costo misto                 424.727,46                   426.745,20  -              2.017,74  

UTILE           25.618,52  -            4.572,61         30.191,13  
        
PRESENZE           15.132,00             15.049,00                83,00  
media giornaliera                 41,46                    41,23                 0,23  
retta media applicata                 56,99                    57,95  -              0,95  
tariffa media regionale                 42,00                    42,05  -              0,05  
costo posto letto gg                 95,64                    98,86  -              3,21  
costo sanitario gg.                 52,09                    54,38  -              2,29  
costo alberghiero gg                 15,48                    16,12  -              0,63  
costo misto                  28,07                    28,36  -              0,29  
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NUCLEI ALZHEIMER ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 

RICAVI DIRETTI 
      
1.512.900,28         1.550.265,36         37.365,08  

da rette                 799.272,28                   837.261,36         37.989,08  
da contributo                713.628,00                   713.004,00  -           624,00  

COSTI  
      
1.590.628,25         1.603.281,31         12.653,06  

costi sanitari                959.070,76                   971.413,97         12.343,21  
costi alberghieri                230.348,69                   254.339,81         23.991,12  
costi misti                401.208,80                   377.527,53  -      23.681,27  
PERDITA -         77.727,97  -          53.015,95         24.712,02  
        
PRESENZE           14.110,00             14.429,00              319,00  
media giornaliera                 38,66                    39,53                 0,87  
retta media applicata                 56,65                    58,03                 1,38  
tariffa media regionale                 52,00                    52,00                     -    
costo posto letto gg                112,73                  111,12  -              1,62  
costo sanitario gg.                 67,97                    67,32  -              0,65  
costo alberghiero gg                 16,33                    17,63                 1,30  
costo misto                  28,43                    26,16  -              2,27  

I.D.R 
   ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 

RICAVI DIRETTI 
      
1.961.811,00         1.937.165,90  -      24.645,10  

da rette                     1.125,00                          246,00  -           879,00  
da contributo             1.960.686,00                1.936.919,90  -      23.766,10  
                         -    

COSTI  
      
1.626.620,60         1.638.002,94         11.382,34  

costi sanitari             1.061.545,16                1.069.881,46           8.336,30  
costi alberghieri                211.575,43                   193.767,98  -      17.807,45  
costi misti                353.500,01                   374.353,50         20.853,49  
UTILE         335.190,40            299.162,96  -      36.027,44  
                         -    
PRESENZE           10.251,00             10.192,00  -             59,00  
retta media applicata                        -    
tariffa media regionale                191,27                  190,04  -              1,22  
costo posto letto gg                158,68                  160,71                 2,04  
costo sanitario gg.                103,56                  104,97                 1,42  
costo alberghiero gg                 20,64                    19,01  -              1,63  
costi misti                 34,48                    36,73                 2,25  
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CENTRO DIURNO 
 

Mantova ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 
RICAVI DIRETTI         356.084,00            361.475,40           5.391,40  
da rette                 181.539,20                   184.295,40           2.756,20  
da contributo                174.544,80                   177.180,00           2.635,20  
COSTI          497.250,77            487.312,81  -        9.937,96  
costi sanitari                244.204,07                   243.782,12  -           421,95  
costi alberghieri                  69.627,83                     68.565,70  -        1.062,13  
costi misti                183.418,87                   174.964,99  -        8.453,88  
PERDITA -       141.166,77  -         125.837,41  -      15.329,36  
        
PRESENZE             6.846,00               6.468,00  -           378,00  
media giornaliera                 27,38                    25,77  -              1,62  
retta media applicata                 26,52                    24,90  -              1,62  
tariffa media regionale                 25,50                    27,39                 1,90  
costo posto letto gg                 72,63                    75,34                 2,71  
costo sanitario gg.                 35,67                    37,69                 2,02  
costo alberghiero gg                 10,17                    10,60                 0,43  
costo misto gg                 26,79                    27,05                 0,26  
 
 
 
Marmirolo ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 
RICAVI DIRETTI         141.562,50            165.940,85         24.378,35  
da rette                   70.070,10                     82.660,85         12.590,75  
da contributo                  71.492,40                     83.280,00         11.787,60  
COSTI          150.326,99            160.968,57         10.641,58  
costi sanitari                109.007,85                   111.025,37           2.017,52  
costi alberghieri                  12.488,97                     19.315,42           6.826,45  
costi misti                  28.830,17                     30.627,78           1.797,61  
PERDITA -           8.764,49               4.972,28         13.736,77  
        
PRESENZE             2.500,00               2.952,00              452,00  
media giornaliera                   9,92                    11,71                 1,79  
retta media applicata                 28,03                    28,00  -              0,03  
tariffa media regionale                 28,60                    28,21  -              0,39  
costo posto letto gg                 60,13                    54,53  -              5,60  
costo sanitario gg.                 43,60                    37,61  -              5,99  
costo alberghiero gg                   5,00                     6,54                 1,55  
costo misto gg                 11,53                    10,38  -              1,16  
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FISIOTERAPIA 
 ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 

RICAVI DIRETTI               314.350,37          301.339,45  -      13.010,92  
trattament.ambulatoriali in convenz. 220.342,00  226.644,00           6.302,00  
trattament.domiciliari in convenz. 26.226,00  22.748,00  -        3.478,00  
trattamenti a pagamento 40.227,60  33.423,40  -        6.804,20  
visite in convenzione 7.627,50  6.772,50  -          855,00  
sforamento budget -7.195,50  -13.824,00  -        6.628,50  
A.F.A 7.454,77  12.161,55           4.706,78  
intramoenia  19.668,00  13.414,00  -        6.254,00  
COSTI                       391.767,62                407.135,72         15.368,10  
costi sanitari                       352.298,44                368.370,70         16.072,26  
costi alberghieri                         39.469,18                  38.765,02  -          704,16  
PERDITA -              77.417,25  -       105.796,27  -      28.379,02  
PRESTAZIONI       
n.tratt.ambulatoriali in convenzione                           5.862,00                    4.342,00                 1.520,00  

media introito tratt. Ambul.in convenzione                                37,59                         52,20  -                  14,61  

n.tratt.ambulatoriali domicilio                              558,00                       484,00                      74,00  

media introito tratt. Ambul.domicilio                                47,00                         47,00                           -    

n.tratt.ambulatoriali a pagamento                           2.542,00                    1.097,00                 1.445,00  

media introito tratt. Ambul.a pagamento                                15,83                         30,47  -                  14,64  

n.visite mediche in convenzione                              339,00                       301,00                      38,00  

media introito visite mediche                                22,50                         22,50                           -    

CONSULTORIOe ambulatorio oliben 
 ANNO 2016 ANNO 2017 DIFF2017/2016 

RICAVI DIRETTI               152.520,00          155.178,00           2.658,00  

rette consultorio                       150.200,00                148.048,00  -             2.152,00  

rette oliben                           2.320,00                    7.130,00                 4.810,00  

COSTI                       138.656,54                130.735,81  -             7.920,73  

UTILE                11.543,46            24.442,19         12.898,73  

PRESTAZIONI       

prime visite                              581,00                       542,00  -                  39,00  

seconde visite                           1.181,00                    1.173,00  -                    8,00  

visite domiciliari                                39,00                         42,00                        3,00  

visite uisp                                17,00                         14,00  -                    3,00  

visita fisiatrica                                72,00                         46,00  -                  26,00  

elettrocardiogramma                                  4,00                           2,00  -                    2,00  

trattamenti mesoterapici                                  7,00                           1,00  -                    6,00  

piano terapeutico                              357,00                       303,00  -                  54,00  

valutazione neuropsicologica                                31,00                         22,00  -                    9,00  

rieducazione logopedica                                  1,00    -                    1,00  

ambulatorio dietista                            3,00                        3,00  

                            2.290,00                    2.148,00  -                142,00  



 

  
 
 

22 
 

 
 

QUALIFICA ONLUS    
 
Con riferimento alla qualificazione di ONLUS la suddivisione delle attività è la seguente: 

 
* ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE  
 
- Residenza Sanitaria Assistenziale; 
- Centro Diurno Integrato; 
- Istituto di riabilitazione geriatrica (ora Cure intermedie); 
- Assistenza Domiciliare Integrata; 
- Servizio di assistenza domiciliare sul territorio dei comuni di Mantova e Porto Mantovano; 
- Gestione appartamenti protetti palazzo del Mago. 

 
* ATTIVITA’ CONNESSE 
 
- Prestazioni di fisioterapia; 
- Consultorio geriatrico; 
- Prestazioni infermieristiche di assistenza “estemporanea” a domicilio 
- Prestazioni infermieristiche di assistenza “credit” a domicilio  
- Altre attività (corsi di formazione personale, elaborazione buste paghe, certificati medici ecc.). 
 
Alla fine dell’anno 2006 è intervenuta una rilevante novità per quanto riguarda l’inquadramento fiscale 

delle attività delle case di riposo.  
In data 21 dicembre 2006 l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n.146/E, prendendo in 

esame solo il primo degli undici settori dell’attività ammessi ai benefici fiscali delle Onlus, quello 
dell’assistenza sociale e socio- sanitaria, propose nuove condizioni di ammissibilità al regime fiscale 
agevolato meno restrittive e più aderenti alla concreta realtà socio-economica delle case di riposo rispetto a 
quelle proposte dalla circ.48/06. 

Secondo la nuova interpretazione, l’attività assistenziale e socio sanitaria delle fondazioni Onlus 
ricomprende sia le prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50%, sia 
quelle rese ad anziani in condizioni di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave dalle 
ASL. 

Anche a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 24883 del 23/09/2008, 
nell’anno 2008 le attività relative alla R.S.A vengono considerate tutte come attività istituzionali in quanto 
per le attività di cui all’art.10, comma 4, D.Lgs. n.460/1997 il perseguimento di finalità di solidarietà 
sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse.  

L’articolo 20 bis, comma 1 lettera a) del Dpr 600/73 impone alle Onlus l’obbligo della tenuta della 
contabilità per l’attività complessivamente svolta e inoltre la tenuta di una contabilità separata per le 
attività connesse. 

Pertanto, l’impianto contabile e in particolare il piano dei conti deve essere ispirato a criteri che 
permettano: 
1) la suddivisione dei ricavi in istituzionali e connessi; 
2) una chiara separazione contabile dei costi istituzionali, connessi e promiscui; 
3) la suddivisione dei conti patrimoniali riferiti alle immobilizzazioni (materiali ed immateriali) riferite alle 
attività istituzionali, rispetto a quelle afferenti alle attività connesse o promiscue. 



 

  
 
 

23 
 

In presenza di costi (utenze, materiali di consumo, ecc) comunque utilizzati per lo svolgimento 
dell’una e dell’altra attività, la distinzione tra costi istituzionali e connessi risulta problematica. Pertanto 
tutti i costi per i quali non vi è un sicuro rapporto con le attività verranno considerati promiscui e verranno 
suddivisi tra le attività istituzionali e connesse sulla base di un quoziente così determinato: Ricavi 
Connessi/Totale Ricavi Onlus.    
 Per l’anno 2017 la percentuale delle attività connesse rispetto al totale delle attività è stata del 7,20 
%. 

In relazione alla tempistica, il momento in cui verrà effettuato il ribaltamento dei costi promiscui 
sarà necessariamente quello della fine dell’esercizio. 

Pertanto, nel corso dell’esercizio sono stati movimentati i conti di costo promiscui e prima di 
procedere alla chiusura dell’esercizio si sono effettuati gli opportuni giroconti, applicando la percentuale 
individuata con il rapporto sopra descritto. 

Per quanto riguarda i documenti obbligatori, l’art.20 bis, comma 1, lett. A - del Dpr 600/73, 
aggiunto dall’art.25 del D.lgs 460/97, stabilisce per le Onlus l’obbligo di redigere un documento che sia in 
grado di fornire una rappresentazione della situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’ente, con 
la separata indicazione delle attività direttamente connesse da quelle istituzionali. 

Conseguentemente, i documenti posti alla Vostra attenzione sono i seguenti: 
 

1) il conto economico redatto a schema a sezioni contrapposte, 
2) lo stato patrimoniale, 
3) la nota integrativa, 
4) il rendiconto finanziario.        
 
Mantova, 22/04/2018.       
 
                                                                                   
                                                                                                La Responsabile Ufficio ragioneria 
 
                                                                                                     F.to (Dott.ssa Patrizia Ferroni) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
                            F.to (Dott. Paolo Portioli) 


