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L’anno 2020, iniziato senza particolari spunti di discontinuità rispetto all’anno 2019, si 

è presto caratterizzato come l’anno della PANDEMIA da COVID-19. 

La prima ondata epidemica, a partire dalla fine di febbraio 2020, ha coinvolto 

pesantemente le RSA della nostra regione e la sede della Fondazione Mazzali non è stata 

risparmiata. 

L’8 marzo la Regione Lombardia con DGR. N. XI/29006 ha disposto il blocco dei ricoveri 

nelle RSA. Le attività dei Centri Diurni sono state sospese in data 11 Marzo, il reparto di 

Riabilitazione (C.I.) per quasi 3 mesi è stato dedicato ai pazienti Covid provenienti dalla RSA. 

Le prestazioni ambulatoriali, il consultorio geriatrico, i gruppi di attività fisica adattata A.F.A. 

e qualsiasi altra attività sono state interrotte negli stessi giorni. 

Per circa quattro mesi, da marzo a giugno, si è combattuto con pochi strumenti contro 

un virus sconosciuto.  Non c’era il tempo per analizzare e programmare, era necessario agire 

tempestivamente, leggere, interpretare ed applicare tutte le prescrizioni normative che 

continuamente arrivavano ora dal Ministero, ora dalla Regione, ora dall’ATS. 

In quei mesi la difficoltà maggiore fu il reperimento dei dispositivi di protezione 

individuale specifici. Non c’erano DPI e i pochi che c’erano erano contesi con altre realtà non 

solo nazionali. Molti DPI venivano acquistati direttamente dalla Cina tramite intermediari che 

pretendevano pagamenti in anticipo. In molti casi, inoltre, i dispositivi regolarmente acquistati 

e pagati venivano sequestrati in dogana e dirottati verso strutture ospedaliere o altri paesi.    

Un’altra forte criticità sofferta nel periodo marzo-aprile è la stata la carenza di 

personale infermieristico e assistenziale dovuta alla contrazione del virus da parte di alcuni 

operatori, unitamente alla necessità di mettere in quarantena operatori con sintomi sospetti 

o semplicemente che avevano avuto contatti con persone risultate positive al Covid.    

 Si è iniziato con realizzare ambienti separati per l’isolamento dei residenti che 

risultavano positivi. Si sono attivati nuovi percorsi separati, spogliatoi, docce e servizi dedicati 

agli addetti esposti al maggior rischio. Si sono attuate nuove procedure di disinfestazione, si 

sono rimodulate le attività assistenziali e lavorative in genere. 

Si è investito maggiormente sulla formazione e sull’addestramento degli addetti: 

riunioni quasi giornaliere avvenivano all’interno della direzione generale, dove si analizzavano i 

nuovi casi e si proponevano soluzioni. 

A fine giugno 2020, con la bella stagione e l’attenuazione del virus, l’attività è ripresa 

lentamente. 
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A giugno 2020 si sono ripresi i ricoveri nel reparto di riabilitazione, in luglio nelle RSA 

di Via Trento a Mantova e di Marmirolo. In agosto sono ripartiti i centri Diurni nelle due sedi.  

Nel mese di settembre anche le visite del consultorio geriatrico e i trattamenti riabilitativi 

sono ripresi. 

L’atteggiamento nei confronti del virus in questi mesi di esperienza drammatica è 

decisamente cambiato. E’ maturata una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli operatori 

sanitari, i DPI sono stabilmente disponibili e utilizzati in modo corretto. E’ operativo un gruppo 

di lavoro che mantiene la sorveglianza sulla comparsa dei nuovi casi, aggiornando 

costantemente le procedure. E’ stato attivato, inoltre, un programma di sorveglianza attiva 

nei confronti degli operatori sanitari e degli ospiti che prevede l’esecuzione di un test 

antigenico rapido periodico per la diagnosi precoce di infezioni da SARS Cov- 2.  

Tutto questo, purtroppo, non è stato sufficiente per impedire il verificarsi di nuovi 

focolai epidemici nell’inverno 2020/2021. Il pericolo di nuovi casi di infezione da COVID-19 è 

diventato più subdolo. L‘applicazione delle nuove disposizioni legislative che regolano le 

riaperture dei servizi deve fare i conti con la necessità di permettere l’ingresso di nuovi ospiti 

in condizioni di sicurezza e la ripresa di tutti i servizi per fornire risposte ai bisogni di tante 

famiglie.  

 La campagna vaccinale iniziata nel gennaio 2021, partendo dalle persone più fragili fino 

ad arrivare a tutta la popolazione (operatori delle RSA in primis), ha permesso (sta 

permettendo) di contrastare efficacemente questa malattia virale. 

 Per i nostri anziani residenti e i loro cari l’anno 2020 è stato a dir poco difficilissimo.    

Le RSA del Mazzali si sono sempre contraddistinte come un luogo aperto dove le relazioni e 

gli affetti sono vissuti attraverso la presenza, il contatto e il calore della vicinanza. Nell’anno 

della pandemia non è stato possibile garantire la presenza fisica e il contatto tra ospiti e loro 

familiari per meglio salvaguardare la salute delle persone fragili.  

 La fondazione, nel periodo del massimo isolamento, ha attivato tutti i possibili 

strumenti per mantenere un contatto con le famiglie. Nella prima ondata sono state 

programmate telefonate e video chiamate. Durante la pausa estiva 2020 sono stati effettuati 

incontri in sicurezza all’aperto, ma con l’arrivo della seconda ondata si è ripristinato 

l’allontanamento dei familiari dai propri cari ospiti. 

La fondazione non si è arresa e sono stati realizzati gli “spazi degli abbracci” sia nella 

RSA di Mantova (dicembre 2020) che in quella di Marmirolo (gennaio 2021), luoghi sicuri e 

confortevoli dove poter finalmente abbracciare e incontrare i propri cari.  
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Tale attività è stata resa possibile grazie anche al contributo per la RSA di Mantova 

della Fondazione Comunità Mantovana di euro 2.500,00 (spesa sostenuta euro 5.199,20), 

mentre per la RSA di Marmirolo grazie al contributo del Comune di Marmirolo euro 2.000,00. 

(spesa sostenuta euro 2.327,13). 

La situazione sta lentamente tornando alla normalità ma le conseguenze economiche 

sono evidenti e si protrarranno anche nei prossimi esercizi, che potranno contare solo in parte 

sugli utili accantonati e forse anche sugli interventi statali/regionali straordinari. 

L’emergenza pandemica ha inciso pesantemente sulla situazione finanziaria della 

Fondazione e sta determinando un’inedita situazione caratterizzata da molti posti letto di 

RSA vuoti, a causa delle normative statali e regionali ma anche per la contrazione della 

domanda di ricovero. 

In questo contesto, i consistenti lavori di ristrutturazione degli immobili, resi 

obbligatori dalle normative antisismiche (riqualificazione del fabbricato B e del fabbricato A), 

la ristrutturazione della nuova cucina e la scelta di costruire il nuovo Cdi, stanno mettendo a 

dura prova la tenuta finanziaria/economica della Fondazione. 

 I suddetti lavori sono stati finanziati da contribuzioni di privati (banche), da erogazioni 

pubbliche (comune di Mantova e regione) e da fondi propri, con la contrazione di mutui i cui 

costi avrebbero dovuto essere coperti parzialmente dagli avanzi di amministrazione 

accantonati, evitando di incidere eccessivamente sulle rette e quindi sui bilanci delle famiglie.  

 Il bilancio di previsione dell’anno 2020 era stato deliberato con una previsione di 

perdita di euro 263.509,10. Il documento posto all’attenzione del CdA chiude, non ostante 

tutto, con una perdita di euro 292.054,74. 

Rispetto alla previsione assestata al mese di ottobre 2020, che valutava una perdita di 

euro 960.960,78 (si veda Delibera di approvazione del bilancio di previsione 2021), il disavanzo 

si è notevolmente ridimensionato grazie alle benefiche elargizioni, durante il 2020, di privati 

cittadini, delle fondazioni bancarie, delle associazioni cittadine, del Comune di Mantova e 

anche per l’intervento della Regione Lombardia, tanto auspicato, in materia di ristori. La 

Regione Lombardia con la Legge N. 24/2020 e, da ultimo, con la DGR n. XI/4611 del 

26/04/2021, ha approvato le determinazioni definitive per la remunerazione dei contratti con 

gli enti gestori di servizi socio-sanitari, disponendo la concessione di contributi/ristori per 

l’emergenza COVID. 

 



 

  
 

 

4 
 

LAVORI     

I lavori programmati sono stati portati a termine. 

Si è conclusa l’opera relativa alla realizzazione del nuovo Centro Diurno Integrato, alla 

ristrutturazione della cucina e al miglioramento sismico del fabbricato A di via Trento. In 

questi giorni stanno terminando anche i lavori di collegamento del nuovo plesso con il piano 

terra.  

L’importo della spesa si asseterà sulla somma di euro 3.500.000,00 il cui finanziamento 

è così composto:  

• Euro 2.515.000,00 con mutuo contratto con il Credito Padano 

• Euro    500.000,00 con contributo del Comune di Mantova  

• Euro    485.000,00 con contributo della Regione Lombardia. 

Oltre a questo imponente lavoro, che ha trasformato profondamente la struttura di Via 

Trento, sono stati effettuati altri importanti lavori quali: 

• Sistemazione delle facciate: importo speso euro 201.546,39. Si è riusciti a sfruttare 

il bonus statale, che attraverso il credito di imposta e la cessione dello stesso a Poste 

S.p.a. ha permesso di introitare, nell’anno 2021, la somma di euro 159.592,33 al lordo 

delle spese per interessi e costi finanziari pari a euro 21.798,67; 

• Sistemazione ambulatori di via Trento: importo di speso euro 119.387,32. Anche in 

questo caso c’è stata la possibilità di accedere a un contributo statale per la 

sistemazione degli ambienti di lavoro, ottenendo un importo di euro 48.000,00 sotto 

forma di credito di imposta.  

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

trigenerazione. In bilancio è sospeso l’ammortamento dell’impianto e si è mantenuto il fondo 

rischi per il rispristino dell’impianto, nel caso in cui la Fondazione soccombesse nel giudizio 

promosso dalla ditta manutentrice (I.B.T. Italia) contro la fondazione.  

PUBBLICAZIONI 

 

Durante l’anno 2020 è continuata la pubblicazione dei tre numeri della rivista 

quadrimestrale “ETA’ D’ARGENTO“. Con questa pubblicazione la Fondazione ha raggiunto lo 

scopo di offrire una informazione trasparente, promuovere i propri servizi, raccogliere le 

storie dei propri ospiti e famigliari, divulgare notizie e informazioni che riguardano la salute, 

i servizi ecc., consolidare il proprio ruolo sul territorio. 
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Alcuni dati economici   

Entrate da sponsorizzazione    euro  1.400,00  

Spese (incarico editore, stampa e invio)  euro  6.867,67. 

 PROGETTI  

Si è esaurito il secondo anno del progetto intitolato “APPROCCIO RIABILITATIVO 

GLOBALE PER AFFETTI DA MORBO DI PARKINSON, ALZHEIMER E SCLEROSI 

MULTIPLA“ di durata biennale e cofinanziato da fondazione CariVerona e banca Intesa San 

Paolo. A causa della pandemia la durata del progetto è stata protratta nell’anno 2021 per 

ulteriori tre mesi (fine marzo 2021). 

Di seguito si riporta la tabella con la spesa sostenuta e i contributi ricevuti nell’anno 

2020: 

Spese consuntivate

Risconto 

attrezzature

Fisioterapisti 40.287,06 40.287,06

Psicologi 34.124,84 34.124,84

Ricoveri 20.075,00 20.075,00

Attrezzature 8.493,23 8.493,23 0,00

Formazione 12.682,20 12.682,20

carburante 4.280,86 4.280,86

software S.Paolo 4.000,00 4.000,00

123.943,19 8.493,23 115.449,96

Contributi  ricevuti

Cariverona 74.590,94

Intesa san Paolo risconto 47.693,09

TOTALE 122.284,03
Entrate rinviate al prossimo anno in 

conto attrezzature 8.493,23

Totale entrate 2020 113.790,80

 
 

SERVIZI  

L’emergenza pandemica ha determinato uno scenario del tutto nuovo, fortemente 

impattante sulla situazione economica della fondazione.  
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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

differenza 

2020/2019

r.s.a Mantova

N. posti

letto

giornate di

ricovero

media 

presenza saturazione

giornate di

ricovero

media 

presenza saturazione

Posti letto a contratto 166 46.133       126,05       75,93% 60.106       164,67       99,20% -23,27%

Posti letto sollievo 2 131            0,36           17,90% 346            0,95           47,40% -29,50%

Alzheimer -            

Posti letto a contratto 38 12.721       34,76         96,55% 13.369       36,63         96,39% 0,16%

Posti letto sollievo 2 122            0,33           16,67% 392            1,07           53,70% -37,03%

r.s.a Marmirolo -            

Posti letto a contratto 40 13.046 35,64 89,11% 14.437 39,55         98,88% -9,77%

Posti letto sollievo 2 242 0,66 33,15% 559 1,53           76,58% -43,42%

anno 2020 anno 2019

 
 

 

CENTRI DIURNI

differenza 

2020/2019

 Mantova N. posti presenze

media 

presenza saturazionepresenze

media 

presenza saturazione

Posti a contratto 30 2.516     9,94       33,15% 6.386     25,54     85,15% -52,00%

 Marmirolo

Posti a contratto 12 1.710 6,76 56,32% 2.665 10,70 89,19% -32,87%

anno 2020 anno 2019

 
 

 

CURE INTERMEDIE EX I.D.R.

differenza 

2020/2019

N. posti presenze

media 

presenza saturazione presenze

media 

presenza saturazione

Posti a contratto 32 5.934         16,21         50,67% 9.872         27,05         84,52% -33,85%

Posti di sollievo 446 28

anno 2020 anno 2019

 
 

 



 

  
 

 

7 
 

 

 
ANALISI ECONOMICA  

 

L’esercizio 2020 chiude con un risultato negativo di euro 292.054,74.  
 

Si tratta di un disavanzo peggiore di soli 30 mila euro rispetto alla previsione, un 

risultato insperato in considerazione del fatto che la pandemia ha drammaticamente ridotto 

le entrate e corrispondentemente aumentato molte spese.   

 

Tale perdita verrà coperta con parte degli utili accantonati, non intaccando il 

patrimonio. 
 

Possiamo affermare con assoluta certezza che l’esercizio 2020 passerà alla storia come 

uno degli anni peggiori per il nostro paese e per la fondazione a causa delle conseguenze di una 

pandemia purtroppo inattesa e non ancora debellata. Chiudere il 2020 con un risultato 

certamente negativo ma non distante da quello previsto in tempi pre Covid va ascritto a merito 

di tutti gli operatori della Fondazione che hanno retto l’urto della pandemia con impegno e 

professionalità, affrontando momenti che non è eccessivo definire drammatici.     

 

Di seguito si dà evidenza dei risultati ottenuti rispetto alle varie voci.  

 

Si riporta la tabella che elenca le voci che hanno contribuito al risultato dell’anno, 

confrontate con quelle dell’esercizio 2019. 
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RICAVI 2.020 2.019 DIFFERENZA % 

Ri cavi servizio RSA 8.070.319,43€         € 8.999.420,10 -929.100,67 -10,324%

Ricavi servizio C.D.I 270.434,90€             € 532.913,90 -262.479,00 -49,254%

Ricavi servizio I.D.R 1.302.711,10€         € 1.955.709,90 -652.998,80 -33,389%

Ricavi servizio A.D.I 73.690,40€               € 83.113,39 -9.422,99 -11,338%

Ricavi servizio rsa aperta 86.600,00€               € 86.536,00 64,00 0,074%

Ricavi servizio  domiciliare 4.113,27€                 € 12.221,03 -8.107,76 -66,343%

Ricavi posti sollievo,app.i protetti e caffe alzheimer 56.791,94€               € 77.021,92 -20.229,98 -26,265%

Ricavi servizio di fis ioterapia 282.388,83€             € 363.478,24 -81.089,41 -22,309%

Ricavi servizio consultorio 74.385,00€               € 161.340,00 -86.955,00 -53,896%

Ricavi estemporanea 58.767,60€               € 50.503,87 8.263,73 16,363%

Ricavi credit 0,00

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 10.280.202,47€       € 12.322.258,35 -2.042.055,88 -16,572%

Capitalizzazione interssi passivi € 11.746,47 € 1.914,40 9.832,07

Liberalità 1.223.229,87€         € 319.009,41 904.220,46 283,450%

Altri ricavi 357.780,39€             € 126.823,31 230.957,08 182,110%

VALORE GLOBALE DELLE PRESTAZIONI 11.872.959,20€       € 12.770.005,47 -897.046,27 -7,02%

COSTO DELLA PRODUZIONE 2.020 2.019 DIFFERENZA %

Costi materia prime 1.361.304,19 € 1.110.578,90 250.725,29 22,58%

Costo per servizi 2.145.683,19 € 2.518.509,97 -372.826,78 -14,80%

Costi per godimenti beni di terzi 64.191,18 € 94.960,04 -30.768,86 -32,40%

Costo del personale 7.772.911,98 € 8.160.262,48 -387.350,50 -4,75%

Ammortamenti e svalutazione 657.628,00 € 662.511,95 -4.883,95 -0,74%

Variazione rimanenze materie prime -141.274,61 € 4.603,56 -145.878,17 -3168,81%

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

Altri accantonamenti 88.130,26 € 105.624,92 -17.494,66 -16,56%

Oneri diversi di gestione 117.877,43 € 136.481,98 -18.604,55 -13,63%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   12.066.451,62 € 12.793.533,80 -727.082,18 -5,68%

RISULTATO OPERATIVO LORDO -193.492,42 -€ 23.528,33 -169.964,09 722,38%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 98.562,32 -€ 97.448,59 -1.113,73 1,14%

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

Risultato partite straordinarie e oneri finanziari -€ 98.562,32 -€ 97.448,59 -1.113,73 1,14%

Valore anti imposte -€ 292.054,74 -€ 120.976,92 -171.077,82 141,41%

IMPOSTE € 0,00

Risultato di esercizio -€ 292.054,74 -€ 120.976,92 € 171.077,82 141,41%
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Il risultato operativo lordo, ossia la gestione caratteristica della Fondazione, presenta 

un saldo negativo di euro 193.492,42. 
 

Si fa presente quanto segue: 
 

1. Il blocco dei ricoveri in RSA e CI (ex Idr), disposto dalla Regione Lombardia con DGR. 

N. XI 72906, ha comportato una forte riduzione delle presenze di ospiti nella sede di 

Via Trento. Per tale motivo sono venute meno molte delle le rette degli ospiti, mentre 

il raggiungimento della produzione relativamente ai budget sottoscritti con la Regione 

Lombardia è stato fortemente compromesso. La Regione Lombardia, però, per i servizi 

la cui produzione a budget fosse stata inferiore al budget sottoscritto, ha dato la 

possibilità di accedere a contributi /ristori. Per la fondazione i servizi che non avevano 

esaurito il budget sottoscritto erano i due Centri Diurni e le Cure intermedie sia 

residenziali che ambulatoriali. Per queste unità di offerta la parte del budget non 

consumata è stata comunque corrisposta dalla regione in base ai costi effettivamente 

sostenuti.    

 

2. Si rileva un lieve aumento dell’attività domiciliare (ADI, RSA aperta, Estemporanea). 

Questi servizi hanno continuato a lavorare e anche per queste unità sono state 

riconosciuti dalla regione 12 euro aggiuntivi per prestazione come per tutti i servizi a 

contratto. 

 

3. Con l’avvio del progetto Riabilitativo globale sono state registrate nei ricavi le voci delle 

prestazioni e nella parte dei costi è stata inserita una voce di rettifica di questi ricavi 

in quanto trattasi di prestazioni rese gratuitamente. I ricavi sono stati così 

contabilizzati: 

• Ricavi da prestazioni residenziali     euro 20.075,00 

• Ricavi da prestazioni sostegno Psicologico   euro 25.342.92 

• Ricavi da prestazione di fisioterapia    euro 44.666,00  

Tali ricavi trovano la loro compensazione nella parte della spesa tra gli oneri di gestione, 

nella voce prestazioni gratuite, per un valore di euro 90.083,93   

  

4. Le liberalità sono aumentate: molteplici sono state le elargizioni sia in denaro che in 

natura (donazioni di dpi) sia da parte del Comune di Mantova, sia di privati cittadini, di 

associazioni (Rotary Club di Mantova), di fondazioni bancarie (Banca Agricola 

Mantovana, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità Mantovana), sia infine da parte 

dello Stato.  Inoltre la voce accoglie i ristori/contributi che la Regione Lombardia ha 

erogato per i servizi che con la reale produzione non raggiungevano il budget 

sottoscritto. 
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5.  Gli altri ricavi riguardano la sistemazione dei fondi.  

 

Si allega la tabella dell’andamento delle classi S.Os.I.A.; occorre precisare che le 

tariffe sono state aumentate del 2,5% con decorrenza 01/01/2020 .
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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 Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi

1 29.164 79,90 48,42% 27.791 76,14 46,10% 26.644 73,00 44,20% 25.340 69,42 42,03% 22.610 61,95 37,48% 25.403 69,60 42,27% 21.127 57,72 45,80%

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

3 21.916 60,04 36,38% 23.168 63,47 38,43% 24.127 66,10 40,02% 27.976 76,65 46,40% 31.582 86,53 52,35% 27.908 76,46 46,44% 20.303 55,47 44,01%

4 64 0,18 0,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13 0,04 0,02% 19 0,05 0,03% 367 1,01 0,61% 491 1,34 1,06%

5 1.204 3,30 2,00% 2.093 5,73 3,47% 1.173 3,21 1,95% 948 2,60 1,57% 1.096 3,00 1,82% 907 2,48 1,51% 907 2,48 1,97%

6 0 0,00 318 0,87 0,53% 270 0,74 0,45% 0,00 0,00% 1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 7.351 20,14 12,20% 6.292 17,24 10,44% 7.550 20,68 12,52% 5.501 15,07 9,12% 4.328 11,86 7,17% 5.145 14,10 8,56% 2.885 7,88 6,25%

8 537 1,47 0,89% 625 1,71 1,04% 700 1,92 1,16% 665 1,82 1,10% 697 1,91 1,16% 365 1,00 0,61% 416 1,14 0,90%

Totale 60.236 165,03 100,00% 60.287 165,17 100,00% 60.464 165,65 100,29% 60.443 165,60 100,26% 60.333 165,30 100,00% 60.095 164,64 100,00% 46.129 126,04 100,00%

gg.ospedali non pagati 223 9.484,66 147 6.241,62 170 7.147,16 6 294,00 51 1.989,00 6 234,00 4 156,00

totale presenze 60.459 165,64 60.434 165,57 60.634 166,12 60.449 165,61 60.384 165,44 60.101 164,66 46.133 126,05

media sosia 42,53 42,46 42,04 42,17 41,91 42,31 43,93

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 Presenze n.ospiti

distribu %

delle 

classi

1 6.049 16,53 41,64% 6.462 17,70 44,42% 5.532 15,16 38,03% 5.541 15,18 38,09% 6.152 16,85 42,36% 4.977 13,64 34,48% 4.723 12,94 36,20%

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

3 6.310 17,24 43,44% 6.550 17,95 45,02% 7.482 20,50 51,43% 7.877 21,58 54,14% 7.362 20,17 50,69% 7.964 21,82 55,17% 6.866 18,81 52,63%

4 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 210 0,57 1,45% 0,00 0,00% 355 0,97 2,44% 15 0,04 0,10% 365 1,00 2,51% 652 1,79 4,52% 704 1,93 5,40%

6 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 1.592 4,35 10,96% 1.375 3,77 9,45% 1.166 3,19 8,01% 995 2,73 6,84% 644 1,76 4,43% 843 2,31 5,84% 753 2,06 5,77%

8 365 1,00 2,51% 161 0,44 1,11% 0,00 0,00% 106 0,29 0,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14.526 39,69 100,00% 14.548 39,86 100,00% 14.535 39,82 99,91% 14.534 39,82 99,90% 14.523 39,79 100,00% 14.436 39,55 100,00% 13.046 35,74 100,00%

gg.ospedali non pagati 48 2.007,22 16 678,08 33 1.517,00 11 812,00 18 732,00 7 273,00 2 78,00

totale presenze 14.574 39,93 14.564 39,90 14.568 39,91 14.545 39,85 14.541 39,84 14.443 39,57 13.048 35,75

media sosia 41,82 42,38 42,00 42,05 42,79 41,84 43,09

anno 2020

anno2015

anno2015

anno 2017

anno 2017

anno2014

anno 2014

anno2016

anno2016

anno 2019

anno 2019

anno 2018

anno 2018

anno 2020
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Costi della produzione  

 

I costi della produzione diminuiscono di euro 727.082,18 rispetto all’anno 2019 e sono 

così determinati: 

 
 

 
 

Costo materie prime  
    

COSTI MATERIE PRIME ,SUSS. ANNO 2020 ANNO 2019 CONFRONTO

materiale sanitario 611.443,67 371.463,69 239.979,98

materiale di pulizia 127.306,51 106.139,45 21.167,06

generi alimentari 362.659,41 435.722,24 -73.062,83

materiale di guardaroba 83.821,17 24.161,79 59.659,38

cancelleria e stampati 20.577,23 21.046,21 -468,98

materiale di manutenzione 46.453,09 34.974,63 11.478,46

carburante e lubrificante 5.107,53 6.605,07 -1.497,54

acquisto prodotti per l'incontinenza 68.203,61 79.700,27 -11.496,66

altro materiale 11.553,69 17.172,78 -5.619,09

acquisto divise personale 24.178,28 13.592,77 10.585,51

TOTALE 1.361.304,19 1.110.578,90 250.725,29  

 

 

 

 

 

COSTO DELLA PRODUZIONE 2020 2019 DIFFERENZA %

Costi materia prime 1.361.304,19 € 1.110.578,90 250.725,29 22,58%

Costo per servizi 2.145.683,19 € 2.518.509,97 -372.826,78 -14,80%

Costi per godimenti beni di terzi 64.191,18 € 94.960,04 -30.768,86 -32,40%

Costo del personale 7.772.911,98 € 8.160.262,48 -387.350,50 -4,75%

Ammortamenti e svalutazione 657.628,00 € 662.511,95 -4.883,95 -0,74%

 varizazione Rimanenze materie prime -141.274,61 € 4.603,56 -145.878,17 -3168,81%

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

Altri accantonamenti 88.130,26 € 105.624,92 -17.494,66 -16,56%

Oneri diversi di gestione 117.877,43 € 136.481,98 -18.604,55 -13,63%

COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE   12.066.451,62 12.793.533,80 -727.082,18 -5,68%
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Di seguito si riportano alcune considerazioni relativamente alle suddette spese da parte 

della responsabile del servizio farmacia, dott.ssa Veronica Barini e del responsabile del 

servizio economato, rag. Mario Afretti.  

 

Materiale sanitario  

 

Un’analisi più approfondita è stata effettuata per le principiali unità operative 

considerando i CONSUMI (estratti dalla contabilità analitica) all’interno delle singole 

famiglie: farmaci, materiale sanitario, gas medicali, prodotti per la nutrizione e parafarmaco. 

 
 

 

 

 

consumi  2019 ( PER CENTRO DI COSTO)

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

MATERIALE SANITARIO FARMACO GAS MEDICALI NUTRIZIONE PARAFARMACO

1° € 13.038,36 € 30.887,04 € 4.425,85 € 3.638,90 € 2.306,98 € 54.297,13

2° € 11.942,07 € 28.598,85 € 2.641,73 € 3.065,25 € 1.838,02 € 48.085,92

3° € 7.196,58 € 13.815,75 € 2.586,57 € 1.429,64 € 904,12 € 25.932,66

4° € 5.608,94 € 10.826,37 € 1.274,30 € 1.356,11 € 1.156,76 € 20.222,48

IDR € 13.820,33 € 41.327,68 € 2.455,43 € 1.535,65 € 2.634,10 € 61.773,19

SUD € 7.172,91 € 20.196,13 € 3.081,33 € 1.514,62 € 1.218,57 € 33.183,56

EST € 11.464,97 € 29.356,65 € 5.106,75 € 1.909,30 € 1.784,67 € 49.622,34

NA € 6.069,20 € 19.973,54 € 869,42 € 1.944,02 € 1.081,77 € 29.937,95

NB € 5.464,87 € 15.419,13 € 869,43 € 3.104,00 € 1.531,42 € 26.388,85

ADI € 6.088,71 € 1.883,13 € 1.940,57 € 9.912,41

totale € 87.866,94 € 212.284,27 € 23.310,81 € 16.918,26 € 16.396,98 € 359.356,53

consumi  2020 ( PER CENTRO DI COSTO)

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

MATERIALE SANITARIO FARMACO GAS MEDICALI NUTRIZIONE PARAFARMACO

1° € 25.281,63 € 26.967,31 € 6.355,65 € 1.374,45 € 2.735,70 € 62.714,74

2° € 18.496,81 € 23.068,71 € 4.017,62 € 1.689,16 € 2.229,18 € 49.501,48

3° € 27.728,78 € 16.061,24 € 3.741,82 € 4.872,12 € 925,75 € 53.329,71

4° € 5.775,78 € 4.094,22 € 1.300,32 € 254,10 € 219,30 € 11.643,72

ISMN € 31.065,79 € 28.474,99 € 4.839,11 € 1.001,50 € 2.094,12 € 67.475,51

IGMN € 7.216,47 € 3.562,17 € 486,10 € 33,00 € 322,68 € 11.620,42

Idr costi gen € 3.345,07 € 6.717,13 € 422,50 € 305,25 € 343,39 € 11.133,34

SUD € 20.870,98 € 15.620,94 € 4.161,44 € 1.409,32 € 1.776,76 € 43.839,44

EST € 26.384,41 € 20.164,08 € 4.667,55 € 906,86 € 1.198,76 € 53.321,66

NA € 19.210,06 € 16.812,33 € 1.372,80 € 1.970,10 € 1.330,02 € 40.695,31

NB € 18.698,96 € 12.768,84 € 1.372,80 € 3.567,08 € 2.414,24 € 38.821,92

ADI € 11.944,79 € 1.537,58 € 2.069,49 € 15.551,86

totale € 216.019,53 € 175.849,54 € 32.737,71 € 17.382,94 € 17.659,39 € 459.649,11

DIFF. € 128.152,59 -€ 36.434,73 € 9.426,90 € 464,68 € 1.262,41 € 100.292,58
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Farmaci 

Nella categoria “farmaci” si rileva una riduzione dovuta alla riduzione della saturazione degli 

ospiti e al fatto che le prescrizioni si sono focalizzate principalmente sulla patologia Covid-19; 

la terapia medica prevede l’utilizzo di cortisonici con effetto anti-infiammatorio, antipiretici, 

antimicrobici e profilassi anticoagulante, terapie queste che comunque non hanno comportato 

particolari aumenti all’interno delle categorie. 

 

Materiale sanitario 

L’incremento riscontrato all’interno di questa famiglia è riconducibile alla necessità di 

adeguamento dei DPI nel rispetto delle linee guida imposte dall’ Istituto Superiore della 

Sanità. 

A partire dal 28 marzo 2020 il gruppo di lavoro per la prevenzione e controllo dell’infezione 

da SARS-COV-2 ha diffuso le indicazioni obbligatorie riguardanti l’utilizzo razionale delle 

protezioni per gli operatori coinvolti nelle attività sanitarie e socio-sanitarie finalizzate a 

soggetti affetti da COVID-19 durante l’emergenza. 

L’inserimento dei dispositivi di protezione individuale “standard” e dei DPI specifici per i nuclei 

Covid attivati all’interno della Fondazione, ha comportato un aumento dei consumi relativi a 

questa categoria di articoli: 

camici emo-idrorepellenti; 

- tute per rischio chimico e particelle radioattive e tute per rischio biologico; 

- mascherine chirurgiche 3 strati; 

- mascherine FFP2/FFP3/24 ore; 

- pulsossimetro da dito;  

- visiere in plexiglas rischio biologico;  

- occhiali protettivi DPI.  

In aggiunta ai suddetti articoli è doveroso considerare l’introduzione di strumentazione 

obbligatoria per la rilevazione della temperatura senza-contatto tramite TERMOSCAN a raggi 

INFRAROSSI e per la rilevazione della saturazione nei pazienti.  

L’ ISS ha inoltre diffuso indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire 

la trasmissione dell’infezione SARS-COV2, pertanto la Fondazione ha utilizzato prodotti 

virucidi e battericidi ad ampio spettro. 

Tra le indicazioni preventive nella diffusione del COVID-19 le autorità sanitarie hanno reso 

inoltre obbligatorio l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche che la fondazione ha provveduto a 

distribuire in tutti gli ambienti comuni attraverso il posizionamento di appositi dispenser a 

piantana negli ambienti comuni e nelle singole stanze con la fornitura di appositi distributori. 

Oltre alle suddette osservazioni bisogna considerare inoltre i test utilizzati per la diagnostica 

e monitoraggio del Covid19 mediante i test rapidi sierologici IgG/IgM e i tamponi rapidi naso-

faringei. 
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Ossigeno  

Il confronto relativo al consumo dell’ossigeno rispetto al 2019 ha evidenziato quanto segue: 

Ossigeno Refrigerato: il consumo sovrapponibile all’anno precedente; 

Ossigeno Gassoso: il consumo ha subito un incremento riconducibile all’ossigenoterapia di 

supporto prescritta dai clinici per l’insufficienza respiratoria nel caso di polmonite causata 

dal Covid-19 con valori di SpO2 periferica inferiore a 94% o con frequenza respiratoria > 26 

atti/minuto (Fonte SIMIT= Società Italiana di Malattie Infettive). 

 

Prodotti per la nutrizione  

La malattia Covid-19 non ha comportato sostanziali differenze economiche rispetto al 2019 

se non per la prescrizione di integrazione iperproteica e ipercalorica orale e per l’integratore 

proteico in polvere  

L’ obbiettivo dei clinici è stato quello di prevenire e contrastare la malnutrizione per garantire 

ai nostri anziani un intervento nutrizionale appropriato e tempestivo. 

 

Nell’ambito dell’analisi effettuata occorre evidenziare le seguenti attività svolte nell’anno 

2020: 

- Recupero farmaci di provenienza domiciliare / Banco farmaceutico/donazioni ATS Val Padana  

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

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

continuità terapeutica per i pazienti acuti in dimissione dall’ospedale verso le 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 € 6.093,14 

 

Altri beni  

Gli accadimenti imprevisti del 2020 legati alla pandemia da Covid-19 hanno condizionato 

fortemente anche l’andamento economico delle voci di spesa degli altri beni. Le voci 

maggiormente interessate sono state: il materiale di guardaroba per tutti i prodotti non DPI 

acquistati e che si stanno acquistando per la prevenzione del virus e il materiale per l’igiene, 

pulizia, lavanderia per la sanificazione degli ambienti. 

La voce di spesa generi alimentari ha avuto una diminuzione di spesa di € 73,062,83 dovuta 

alla sensibile diminuzione degli ospiti nei reparti. 

Quest’anno risulta difficile per quanto accaduto fare un commento alle singole famiglie di 

prodotti. Di fronte ad una complessiva diminuzione di spesa una voce “fuori dal coro” è 

rappresentata dallo “scatolame” che registra un aumento: in questa categoria due articoli 

hanno subito un deciso aumento: la polpa di prugna e il prunolax, con l’evidente scopo di 
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regolarizzare in modo naturale la funzionalità intestinale degli ospiti. Di contro troviamo una 

diminuzione di spesa per il Purè di patate in fiocchi e degli Omogeneizzati di carne  

Entrando nell’analisi specifica delle altre categorie contabili, si nota, oltre all’aumento 

giustificato per la pandemia del Materiale guardaroba lavanderia (+ € 59.659,38) e del 

Materiale igiene, pulizia, lavanderia (+ € 21.167,06), una lieve flessione delle spese per 

Cancelleria, stampati e toner (- € 468,98) e per Carburante (- € 1.497,54). 

Il Materiale di manutenzione ha subito un aumento (+ € 11.188,75) mentre Altro materiale una 

diminuzione (- € 5.619,09). Sono voci di spesa di difficile previsione. 

 

Rimanenze finali al 31/12/2020 
 

Le rimanenze finali sono aumentate sensibilmente. Si registra una variazione di euro 

+141.274,61. 

Tutti i beni i sono valorizzati con il criterio del costo medio, fatta eccezione per le giacenze 

dei beni donati che sono valorizzati all’ultimo prezzo. 

 

Il servizio ristorazione ha prodotto nell’anno un numero di 166.500 pasti e il costo è così 

determinato: 

 
Costo ristorazione anno 2020 anno 2019

pulizia cucina 60.753,36 61.643,15

generi alimentari 285.397,62 340.146,81

personale 335.955,18 351.553,97

acquisto beni per serizio ristorazione 20.169,56 25.978,46

acquisto servizi per servizio ristorazione 46.019,08 44.142,99

utenze 35.192,12 17.725,74

ammortamenti servizio di ristorazione 11.506,97 15.056,58

canoni nooleggio 3.660,00 4.096,38

affitto cucina 16.678,00 12.722,00

rifiuri 2.013,43

Totale 817.345,31 873.066,08

numero pasti 166.500 218.376

Costo pasto 4,91 4,00  
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Costo per servizi      

 

COSTI PER SERVIZI ANNO 2020 ANNO 2019 CONFRONTO

utenze 390.927,28 456.393,41 -65.466,13

trasporti 24.513,35 31.014,95 -6.501,60

manutenzioni  fabbricati  i s ti tuzional i 39.307,45 80.507,46 -41.200,01

manutenzione e riparazioni  impianti 153.111,90 153.386,92 -275,02

manutenzione macchine ed attr. Ufficio 89.379,41 94.983,15 -5.603,74

manutenzione automezzi 6.726,37 8.472,12 -1.745,75

a l tre manutenzioni 36.717,17 44.202,16 -7.484,99

s ervizio di  pul i zie  in appalto 481.257,12 527.006,46 -45.749,34

s ervizio di  lavanderia  in appalto 86.877,48 105.346,83 -18.469,35

s ervizio di  smaltimento ri fiuti 102.850,80 106.178,02 -3.327,22

s ervizi  s ocio s ani tari 352.832,09 379.079,18 -26.247,09

cons ulenze s ocio sani tarie 67.152,10 92.411,54 -25.259,44

a l tre cons ulenze 86.926,22 112.943,82 -26.017,60

ass icurazi oni 100.304,40 102.596,78 -2.292,38

s pese ges tione conti 6.705,74 10.590,85 -3.885,11

s pese Cons igl io di  Amminis trazione 105,07 -105,07

s pese per revis ori 22.655,64 22.763,64 -108,00

cors i  di  aggiornamento 30.584,88 62.839,91 -32.255,03

vis i te mediche 28.766,79 43.444,70 -14.677,91

a l tri  s ervizi 38.087,00 78.605,87 -40.518,87

competenze col laboratori 250,00 -250,00

riclassificazione voci straordinarie 5.387,13 -5.387,13

TOTALE 2.145.683,19 2.518.509,97 -372.826,78

 

 

Si registra una riduzione in tutti i servizi dovuta alla sospensione temporanea delle diverse 

attività e degli accoglimenti nei servizi residenziali. 
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Personale 

 

PERSONALE 2020 PERSONALE 2019 Differenza

Tipologia Costo Unità Costo Unità

Dipendenti

4.013.614,22 4.273.365,49 -259.751,27

3.854.497,49 3.979.941,74 -125.444,25

7.868.111,71 284 8.253.307,23 298 -385.195,52

-95.199,73 -93.044,75 -2.154,98

7.772.911,98 8.160.262,48 , -387.350,50

accantonamneto 80.060,51 88.930,37 -8.869,86

 Co.co pro 125,00 -125,00

419.984,19 471.487,72 -51.503,53

500.044,70 560.543,09 -60.498,39

8.272.956,68 8.720.805,57 -447.848,89

Contratto enti locali

Contratto uneba

 costo dipendenti competenza

liberi professionisti

Totale costo altri contratti

rettifiche sopravvenienze 

Costo personale 

 
 

Di seguito si riporta la specifica degli aumenti del costo del personale dipendente suddiviso 

per qualifica professionale come risulta dalla contabilità analitica: 

 
2020 2019 Totali

Qualifica

scritture fine anno 117.301,72 164.655,03 -47.353,31

01 – ASA OSS 3.590.995,46 3.801.590,20 -210.594,74

02 - INFERMIERE 1.532.161,89 1.582.274,62 -50.112,73

03 - TERAPISTI 700.892,13 748.623,59 -47.731,46

04 - MEDICI 219.910,40 245.511,76 -25.601,36

05 - ANIMATORE 206.935,95 206.955,65 -19,70

06 - ALTRO PERSONALE 1.579.974,67 1.592.626,75 -12.652,08

Totali 7.948.172,22 8.342.237,60 394.065,38

accantonamenti 80.060,51 88.930,37

rettifiche 95.199,73 93.044,75

Costo in bilancio 7.772.911,98 8.160.262,48

 
 

La fondazione nel 2020 è ricorsa alla cassa integrazione (Fondo d’Integrazione Salariale - 

FIS), provvedendo ad anticipare e integrare la quota finanziata dall’INPS, in modo da non 

penalizzare in alcun modo i dipendenti. 

Il calo del costo è dovuto quindi alla cassa integrazione e al rimborso per malattia, infortuni e 

congedi. Di seguito alcuni dati significativi da cui si evince che le ore di assenza sono 

aumentate del 41% rispetto all’anno 2019. 
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Si è data disposizione ai capi servizio di fare smaltire le ferie arretrate nei periodi dell’anno 

in cui si è registrata la chiusura o la riduzione di alcuni servizi. Grazie a questo sforzo si è 

riusciti ad aumentare di circa 5.000,00 ore le ferie rispetto all’anno 2019, non ostante 

l’utilizzo della F.I.S.. 

 
anno 2019 2020

assenze

valore 

espresso in

ore 

valore 

espresso 

in gg

valore 

espresso in

ore 

valore 

espresso 

in gg

permessi 104 9.890,27 1.894,00 9.388,95 1.922,00

permessi 104 covid 788,17 123,00

malattia 24.969,10 4.854,00 30.341,49 6.355,00

malattia figli 193,22 33,00 159,38 28,00

cong.straor.figlio. Covid 2.862,53 576,00

altri congedi 4.297,03 860,00 4.283,29 759,00

infortuni 1.601,72 359,00 4.267,45 142,00

maternità 9.668,30 1.936,00 8.991,83 1.833,00

formazione obbl. 1.382,35 1.056,23

formazione non o. 2.874,45 704,33

ferie 44.054,24 7.046,00 49.170,89 7.765,00

fis 18.294,42

Totale 98.930,68 130.308,96 31.378,28 32%

Totale al netto

maternità e formazione 85.005,58 119.556,57 34.550,99 41%

    
 

 

Altri accantonamenti 
 

Questa parte del bilancio accoglie l’accantonamento per il premio relativo al contratto 

Uneba e quello relativo ai rischi di perdita su crediti, per un totale di euro 88.130.26 

Con questi accantonamenti la Fondazione si cautela rispetto a eventuali rischi per 

maggiori spese o mancate entrate derivanti da situazioni pregresse. 

Il valore dei fondi rischi accantonati nell’anno 2020 si aggira complessivamente su euro 

256.547.54 ed è così suddiviso:  

fondo rischi controversie legali  €     79.109,50 

fondo rischi su crediti   €     52.308,73 

fondo rischi per contenzioso INAIL €     66.655,93 

fondo rischi lavoro fabbricato B €     58.473,38 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 

Nell’anno 2020 la fondazione ha ridotto la propria liquidità di euro 179.581,26. 

L’epidemia ha messo a dura prova le finanze della fondazione, già provate dai costi derivanti 

dall’accensione dei mutui e dai diversi investimenti effettuati, oltre, soprattutto, al mancato 

introito di diverse rette. 

Il futuro si presenta critico rispetto alla liquidità e la fondazione dovrà ricorrere 

sempre più ad anticipazioni di cassa anche attraverso la cessione dei propri crediti.  

 
 

 

 

 

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. 
 

 

Per quest’anno, per il costo del personale si è utilizzato un diverso criterio, prendendo come 

riferimento il personale in dotazione al servizio prima della sua chiusura . 
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R.S.A     
Mantova ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019 %variazione 

RICAVI DIRETTI 
     
5.138.552,45      6.025.216,06  -       886.663,61  -14,72% 

da rette             2.587.774,78            3.416.573,48  -       828.798,70    

da contributo ats            2.482.493,41            2.532.385,32  -         49.891,91    

da contributo in conto capitale 48.209,26 53.327,76 -           5.118,50    

rette da progetto Riabilitaivo 20.075,00 22.929,50 -           2.854,50    

COSTI  
     
5.642.348,06      6.171.509,78  -       529.161,72  -8,57% 

costi sanitari            3.104.996,51            3.453.968,85  -       348.972,34    

costi alberghieri            1.043.990,11            1.098.637,75  -         54.647,64    

costi misti            1.493.361,44            1.618.903,18  -       125.541,74    

PERDITA -      503.795,61  -      146.293,72  -       357.501,89  244,37% 

                           -     
PRESENZE          46.264,00           59.722,00  -         13.458,00  -22,53% 

media giornaliera               126,40               163,62  -               37,22    

retta media applicata                55,93                 57,21  -                 1,27    

tariffa media regionale                53,81                 42,31                  11,50    

costo posto letto gg               121,96               103,34                  18,62    

costo sanitario gg.                67,11                 57,83                    9,28    

costo alberghiero gg                22,57                 18,40                    4,17    

costo misto                 32,28                 27,11  -                 5,17    

     
tariffa media regionale comprensiva dei 12 euro , rimborso Covid e incremento del 2,5% 

     
Marmirolo ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019 % variazione 

RICAVI DIRETTI 
     
1.418.514,24      1.505.380,80  -         86.866,56  -5,77% 

da rette                793.461,64               895.436,80          101.975,16    

da contributo ats               619.452,60               604.344,00  -         15.108,60    

da contributo in conto capitale                   5.600,00                   5.600,00                       -      

COSTI  
     
1.619.581,26      1.512.835,83  -       106.745,43  -7,06% 

costi sanitari               955.453,78               849.336,89  -       106.116,89    

costi alberghieri               276.740,25               261.543,30  -         15.196,95    

costo misto                387.387,23               401.955,64            14.568,41    

UTILE -      201.067,02  -          7.455,03          193.611,99    

                           -      

PRESENZE          13.288,00           14.996,00  -           1.708,00  -11,39% 

media giornaliera                36,31                 41,08  -                 4,78    

retta media applicata                59,71                 59,71                    0,00    

tariffa media regionale                46,62                 41,84                    4,78    

costo posto letto gg               121,88               100,88                  21,00    

costo sanitario gg.                71,90                 56,64                  15,27    

costo alberghiero gg                20,83                 17,44                    3,39    

costo misto                 29,15                 26,80                    2,35    

     
tariffa media regionale comprensiva dei 12 euro , rimborso Covid e incremento del 2,5% 
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NUCLEI ALZHEIMER ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019 

RICAVI DIRETTI 
     
1.593.359,33      1.596.141,24  -           2.781,91  

da rette  
              
760.439,00               860.967,50  -       100.528,50  

da contributo ats 
              
826.698,00               725.848,00          100.850,00  

da contributo in conto capitale 
                  
6.222,33                   9.325,74  -           3.103,41  

COSTI  
     
1.647.532,02      1.653.138,11  -           5.606,09  

costi sanitari 
           
1.053.667,93            1.041.234,87            12.433,06  

costi alberghieri 
              
255.346,25               259.243,11  -           3.896,86  

costi misti 
              
338.517,84               352.660,13  -         14.142,29  

PERDITA -        54.172,69  
-        
56.996,87              2.824,18  

        

PRESENZE          12.843,00           14.485,00  -           1.642,00  

media giornaliera                35,09                 39,68  -                 4,59  

retta media applicata                59,21                 59,44  -                 0,23  

tariffa media regionale                63,37                 52,00                  11,37  

costo posto letto gg               128,28               114,13                  14,15  

costo sanitario gg.                82,04                 71,88                  10,16  

costo alberghiero gg                19,88                 17,90                    1,98  

costo misto                 26,36                 24,35                    2,01  

tariffa media regionale comprensiva dei 12 euro , incremento del 2,5 % e    

 n.38 posti a contratto per tutto l'anno  
 

I.D.R    
  ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019 

RICAVI DIRETTI 
     
1.703.984,03      1.998.294,45  -       294.310,42  

da rette                    1.347,00                 34.589,00  -         33.242,00  

da contributo ats produzione            1.301.364,10            1.955.415,90  -       654.051,80  

da contributo ristori /SPESE               396.388,83            396.388,83  

da contributo in conto capitale                   4.884,10                   8.289,55  -           3.405,45  

COSTI  
     
1.708.501,39      1.742.327,42  -         33.826,03  

costi sanitari            1.171.291,15            1.137.241,89            34.049,26  

costi alberghieri               165.725,66               205.762,89  -         40.037,23  

costi misti               371.484,58               399.322,64  -         27.838,06  

UTILE -          4.517,36         255.967,03  -       260.484,39  

                           -    

PRESENZE            5.934,00           10.318,00  -           4.384,00  

retta media applicata                          -    

tariffa media regionale               219,31               198,08                  21,23  

costo posto letto gg               287,92               168,86                 119,05  

costo sanitario gg.               197,39               110,22                  87,17  

costo alberghiero gg                27,93                 19,94                    7,99  

costi misti                62,60                 38,70                  23,90  
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CENTRO DIURNO

Mantova ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019

RICAVI DIRETTI 253.174,47       379.766,30       126.591,83-        

da rette 66.568,30               197.711,50             131.143,20-        

da contributo ats produzione 97.416,50               182.054,80             84.638,30-          

da contributo ristori /SPESE 89.189,67               89.189,67          

COSTI 357.248,01       511.438,46       154.190,45-        

costi sanitari 240.773,81             300.177,70             59.403,89-          

costi alberghieri 37.115,82               68.018,39               30.902,57-          

costi misti 79.358,38               143.242,37             63.883,99-          

PERDITA 104.073,54-       131.672,16-       27.598,62          

-                    

PRESENZE 2.516,00           6.386,00           3.870,00-            

media giornaliera 9,94                 25,44               15,50-                

retta media applicata 26,46               26,71               0,25-                  

tariffa media regionale 38,72               28,51               10,21                

costo posto letto gg 141,99              80,09               61,90                

costo sanitario gg. 95,70               47,01               48,69                

costo alberghiero gg 14,75               10,65               4,10                  

costo misto gg 31,54               22,43               9,11                  

Marmirolo ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019

RICAVI DIRETTI 120.261,03       153.147,60       32.886,57-          

da rette 40.937,10               75.758,40               34.821,30-          

da contributo ats produzione 65.513,00               77.389,20               11.876,20-          

da contributo ristori /SPESE 13.810,93               13.810,93          

COSTI 151.922,51       157.255,96       5.333,45-            

costi sanitari 127.951,27             120.004,34             7.946,93            

costi alberghieri 11.262,91               15.413,50               4.150,59-            

costi misti 12.708,33               21.838,12               9.129,79-            

PERDITA 31.661,48-         4.108,36-           27.553,12-          

-                    

PRESENZE 1.710,00           2.665,00           955,00-               

media giornaliera 6,76                 10,70               3,94-                  

retta media applicata 23,94               28,43               4,49-                  

tariffa media regionale 38,31               29,04               9,27                  

costo posto letto gg 88,84               59,01               29,84                

costo sanitario gg. 74,83               45,03               29,80                

costo alberghiero gg 6,59                 5,78                 0,80                  

costo misto gg 7,43                 8,19                 0,76-                  

tariffa media regionale comprensiva dei 12 euro,e incremento del 2,5
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FISIOTERAPIA

ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019

RICAVI DIRETTI 269.997,61           335.290,13      65.292,52           

Fisioterapia in convenzione 202.977,00 233.908,50 30.931,50           

Ristori ATS 7.173,00 7.173,00-             

altri ricavi ( intramoenia afa) 34.745,83 74.545,74 39.799,91           

contributi c/capitale 25.101,78 26.835,89 1.734,11             

-                     

COSTI 401.015,74                  406.972,64           5.956,90-             

costi sanitari 277.401,16                  276.346,09           1.055,07             

costi alberghieri 27.556,36                    32.668,35             5.111,99-             

costi misti 96.058,22                    97.958,20             1.899,98-             

PERDITA 131.018,13-           71.682,51-        59.335,62-           

CONSULTORIO

ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF2020/2019

RICAVI DIRETTI 74.385,00             161.340,00      86.955,00-           

rette consultorio 74.385,00                    161.340,00           86.955,00-           

COSTI 68.811,14                    118.882,69           50.071,55-           

UTILE 5.573,86               42.457,31        36.883,45-           

RICAVI DIRETTI

adi ( ats)

RSA APERTA (ats)

Altre prestazioni a domicilio

sad mantova e marmirolo

contributi in c/capitale

COSTI

PERDITA

tariffe comprensive dei 12 euro

-108.099,82 -129.592,86 21.493,04

3.304,27 5.130,03

352.185,09 375.717,15 -23.532,06

-1.825,76

13.750,00 13.750,00 0,00

86.600,00 86.536,00 64,00

7.973,00 7.091,00 882,00

244.085,27 246.124,29 -2.039,02

132.458,00 133.617,26 -1.159,26

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Anno 2020 anno 2019 DIFF2020/2019
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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. 

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 
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suddivisi tra le attività istituzionali e connesse sulla base di un quoziente così determinato: Ricavi 

Connessi/Totale Ricavi Onlus.    

Per l’anno 2020 la percentuale delle attività connesse rispetto al totale delle attività è stata del 6.18. 

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, 12/06/2021_________________       

 

                                                                                   

                                                                                                La Responsabile Ufficio ragioneria 

 

                                                                                                     F.to (Dott.ssa Patrizia Ferroni) 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

                            F.to (Dott. Paolo Portioli) 


