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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROGRAMMATICA 

ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

      
 
1. Premessa 
L‘ordinamento finanziario e contabile assegna alla relazione previsionale e programmatica un ruolo 
centrale nella definizione delle politiche che l’Amministrazione intende sviluppare. 
La relazione previsionale e programmatica è da considerarsi come un documento centrale 
dell’intero processo di programmazione dell’Azienda costituendo in realtà l’anello di congiunzione 
tra il sistema del bilancio ed i principi amministrativi e politici che si intendono perseguire 
nell’impiego delle risorse e nel reperimento delle stesse. 
Essa assolve a due importanti obiettivi: quello di dare leggibilità esterna al bilancio (non solo 
attraverso le cifre) e quello di essere strumento di programmazione attraverso il quale introdurre un 
processo di indirizzo dell’amministrazione, basato sulla sequenza “programmazione, gestione e 
controllo”. Essa infatti impone all’Azienda di definire in fase di bilancio le scelte strategiche, con 
quanto ne consegue in termini organizzativi e gestionali, in relazione anche al successivo Piano 
Esecutivo di Gestione. 
La relazione è quindi documento rilevante, con la funzione di impostare l’azione dell’Azienda e di 
assegnare finalità e responsabilità per la successiva gestione da parte dei servizi e degli uffici. 
 
1.2. L’azione istituzionale e le attività istituzionali  
L’azione istituzionale dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare, che persegue le 
finalità sociali e socio-sanitarie definite dallo Statuto e che salvaguarda l’ispirazione fondativa 
dell’Istituzione da cui deriva, viene espletata con particolare riferimento al settore dell’assistenza 
agli anziani, a soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, in particolare a coloro che 
versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza e a soggetti affetti da disturbi psicofisici e 
relazionali. Lo scopo principale che l’ASP si propone è quello di prevenire, ridurre o eliminare le 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di 
erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. 
Per perseguire tali finalità, l’Azienda attiva e gestisce, servizi e interventi utili a rispondere ai 
bisogni di tale utenza, attuando modalità di cura ed assistenza diversificate a seconda delle 
necessità. Essa opera costantemente per il miglioramento della qualità della vita, del benessere e 
della convivenza sociale e per la piena inclusione ed integrazione sociale di tutte le componenti 
della comunità, ivi comprese le risorse umane impiegate per l’erogazione dei servizi impegnandosi 
nella valorizzazione del lavoro “di cura”. 
L’ASP è azienda pubblica di servizi alla persona senza fini di lucro, avente personalità giuridica di 
diritto pubblico, ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e 
tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 
l’equilibrio dei costi e dei ricavi.  
L’ASP è autorizzata per n. 70 posti letto, di cui n. 50 di “Residenza Protetta per Anziani” (R.P.A.) e 
n. 20 di Residenza Protetta per Disabili (R.P.D.). Attualmente dei n. 20 posti letto di R.P.D. solo 12 
sono occupati, per gli altri n. 8 si è in attesa di convenzionamento. Nell’ambito della sua autonomia 
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statutaria, regolamentare, gestionale ed organizzativa l’ASP intende, nel tempo, implementare la 
propria offerta di servizi allargando pertanto la sfera di attività.  
 
1.3. Struttura operativa 
Con la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1118 del 01/08/2008 è stata approvata la 
trasformazione dell’ex IPAB e contestualmente il nuovo Statuto dell’Azienda. 
La struttura operativa è retta, dalla L.R. n. 5/2008, dallo Statuto dell’Azienda, da un Consiglio di 
Amministrazione, cui spettano compiti di indirizzo, regolamentazione della gestione e controllo 
dell’Azienda e da un Direttore al quale compete tutta la direzione gestionale ed i rapporti con i 
terzi.  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro consiglieri, compreso il Presidente, così 
nominati: 

a) tre amministratori nominati dal Comune di Grottammare di cui uno espresso dalla 
minoranza consiliare e due nominati dal Sindaco;  

b) un amministratore nominato dal Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Pio V di 
Grottammare. 

 
1.4. Ospite - residente 
L’ospite dell’ASP è al centro di tutte le attività e servizi. I servizi sono erogati non in funzione delle 
necessità organizzative, ma in funzione dei bisogni dell’ospite in un ambiente rassicurante e 
famigliare. Non sono gli ospiti inseriti nell’ambiente di lavoro degli operatori ma gli operatori che 
lavorano dove l’ospite vive. Ciò comporta una organizzazione flessibile delle risorse umane, 
rispettosa peraltro della dignità degli operatori, del loro essere parte attiva dell’interno dell’ASP e 
della società civile. In generale l’impegno è quello di operare tenendo ben presenti alcuni principi:  
 
uguaglianza e imparzialità 
L’ASP eroga i servizi a tutti gli ospiti della struttura e promuove il loro benessere senza alcuna 
distinzione di età, sesso, lingua, religione, razza, opinioni politiche, condizioni fisiche ed 
economiche.  
Gli ospiti bisognosi di assistenza vengono accolti nella struttura e vengono fornite loro cure 
personalizzate con competenza, calore umano e disponibilità all’ascolto. Gli interventi vengono 
personalizzati in relazione alle necessità della persona e secondo criteri di pari opportunità, 
obiettività e giustizia. Tutto quanto trova concreto riscontro nel piano assistenziale individuale.  
  
Continuità 
L’ASP garantisce la continuità del servizio nelle 24 ore, attraverso adeguati livelli di assistenza. Si 
impegna inoltre ad attivare tutte le procedure idonee per ridurre al minimo i disagi derivanti da 
interruzioni o disservizi, attivando tutte le risorse disponibili. 
 
Territorialità 
L’ASP favorisce i legami ed i collegamenti con il contesto sociale di provenienza, incentivando gli 
ospiti a mantenere rapporti e relazioni con amici e parenti. 
 
Partecipazione e trasparenza 
L’ASP garantisce la trasparenza della propria attività gestionale e amministrativa, riconosce il 
diritto agli utenti di una corretta e tempestiva informazione e permette loro di accedere agli atti 
formali che li riguardano, secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e s.m.i.. 
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Ogni utente può produrre documenti, segnalare disservizi, formulare reclami, lamentele, 
osservazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento della qualità. Questi saranno esaminati e 
verrà dato riscontro in tempi certi. 
 
Efficienza ed efficacia 
L’ASP persegue il miglioramento continuo e si impegna ad utilizzare le risorse, al fine di ottenere 
efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi.  
 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 
Il bilancio di previsione 2020 è stato predisposto nel rispetto dei vincoli fissati dalle "Direttive per 
l'assistenza sanitaria ed assistenziale nelle Residenze Protette”.  
 
2. Relazione previsionale 
 2.1 Obiettivi 
L’Azienda si propone di continuare nelle attività di mantenimento/consolidamento dei propri 
servizi residenziali e di migliorare i livelli qualitativi raggiunti per quanto attiene le prestazioni ed i 
servizi da erogare. 
Anche per il 2020 gli obiettivi principali che questa Amministrazione si pone sono:  

- la soddisfazione degli ospiti/clienti attraverso il miglioramento continuo dei servizi (garantire 
risposte adeguate alle esigenze degli ospiti della “residenza protetta per anziani” e “residenza 
protetta per disabili”, ponendo il benessere della persona al centro di tutto l’agire organizzativo. 
Particolare attenzione si pone anche al benessere degli operatori affinché possano meglio 
svolgere il loro difficile compito); 

- l’equilibrio di bilancio.  
Tali obiettivi generali vengono perseguiti attraverso i seguenti obiettivi strategici:  

• Servizio di assistenza infermieristica 24 ore su 24; 
• Servizio di assistenza alla persona con personale O.S.S. 24 ore su 24; 
• Servizio cucina; 
• Servizio lavanderia-guardaroba; 
• Servizio educativo; 
• Servizio portineria-centralino; 
• Servizio amministrativo; 
• Equilibrio economico-finanziario  
 

3. Equilibrio economico sostenibilità economica e razionalizzazione dei costi 
Oltre che un obbligo di legge l’equilibrio economico costituisce un principio e l’obiettivo 
dell’attività aziendale. 
L’Azienda continuerà ad improntare la propria gestione ad un sistema di rigore, efficienza, 
efficacia ed economicità. 
Per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, l’obiettivo è quello di proseguire nel 
percorso di razionalizzazione della massima redditività con il completamento del programma di 
recupero di immobili improduttivi, anche se il compito si presenta alquanto arduo in quanto tutti gli 
appezzamenti di terreno agricolo non affittati sono privi di irrigazione e posti in zona scoscesa.   
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4. Risorse 
Le Risorse di cui dispone l’Azienda sono costituite da tre componenti essenziali: 
1. risorse umane 
2. risorse tecnologiche 
3. risorse finanziarie 
Dalla corretta coniugazione di queste tre componenti dipende l’efficienza e la produttività 
Aziendale. 
 
3.1. Risorse Umane 
Per Risorse Umane si intende solitamente il personale dipendente. Nel caso dell’Azienda, oltre al 
personale direttamente assunto in servizio, esistono altre figure: personale di cooperative e in alcuni 
casi si ricorre al contratto di lavoro libero professionale. 
Il personale che opera nella struttura è pari complessivamente a 52 unità. 
Nello specifico la dotazione organica dell’Ente è oggi pari a 2 unità così suddivise: 
- 1 direttore area amministrativa finanziaria; 
- 1 operatore dei servizi generali (manutentore). 
il personale delle Cooperative è pari a 50 unità così suddivise: 
- 1 coordinatore dei servizi socio sanitari ed assistenziali; 
- 21 operatori socio sanitari (OSS); 
- 6 infermieri; 
- 6 educatori; 
- 7 addetti alla ristorazione; 
- 2 addetto alla lavanderia-guardaroba; 
- 1 amministrativo; 
- 2 centralinista; 
- 5 addetti alle pulizie e sanificazione ambientale; 
 
3.2. Risorse Tecnologiche 
Le risorse tecnologiche presenti in struttura, pur essendo in linea con gli standard di sicurezza 
previsti dalla legge, abbisognano di continui interventi di manutenzione e di miglioramento anche 
in funzione della soddisfazione di mutate esigenze assistenziali degli anziani ospiti. 
Ne consegue la previsione degli interventi sotto indicati: 
 
Deposito per ossigeno 
Il fabbisogno interno di ossigeno è assicurato dal deposito di n. 6 bombole. Nei casi di maggiore 
bisogno si provvede tramite le ditte appositamente autorizzate. 
 
Manutenzione porte camere e bagni 
Lo stabile dell’ASP, completamente ristrutturato circa 12 anni or sono, inizia ad avere bisogno di 
manutenzione. In particolare necessitano di manutenzione le porte delle camere (registrazione 
cerniere di sostegno, cambio di serrature, ecc.) i letti (centraline, telecomandi, etc.).  
 
Dipintura locali 
All’occorrenza si provvede a ridipingere quelle parti dell'interno della struttura soggette a 
graffiature dovute al continuo passaggio di carrozzine ed altra attrezzatura in uso, in particolare 
l’interno delle camere e gli spazi in uso comune sono i più soggetti.  
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Manutenzione impianti attrezzature e fabbricato  
Oltre alla manutenzione ordinaria degli impianti installati nella struttura dell’Azienda necessita 
provvedere anche alle immancabili esigenze di manutenzioni diverse, edili, elettriche, termo-
idrauliche per sostituzione di materiali usurati non più in grado di svolgere il loro servizio (neon, 
start, rubinetti, doccette, pompe, motori, ecc.).  
 Il Servizio è teso a garantire il funzionamento costante di tutti gli impianti e le apparecchiature. Le 
immancabili esigenze di manutenzioni delle attrezzature o impianti speciali, sono affidate a ditte 
esterne con provata esperienza e disponibilità, comunque efficacemente organizzate, mediante 
contratti di appalto di beni e servizi. 
 
3.3. Risorse Finanziarie 
Questa tipologia si suddivide in base al carattere di straordinarietà o ricorrenza nel tempo. 
Entrate certe e ricorrenti sono in modo quasi esclusivo le rette e i contributi regionali per le 
convenzioni in atto. 
Entrate di carattere straordinario sono invece rappresentate dai contributi erogati quali oblazioni e 
lasciti. 
 
3.3.1 Prospetto dimostrativo pareggio di bilancio 
 
ENTRATE 
                Avanzo di Amministrazione                                                                                 ------ 
Titolo 1° Entrate effettive                                                                                               1.692.800,00 
Titolo 2° Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale                                     30,00 
Titolo 3° Entrate derivanti da partite di giro                                                                      195.700,00 
TOTALE                                                                                                                         1.888.530,00 
 
USCITE 
Titolo 1° Spese effettive                                                                                                 1.692.800,00 
Titolo 2° Spese in conto capitale                                                                                                30,00 
Titolo 3° Spese derivanti da partite di giro                                                                        195.700,00 
TOTALE                                                                                                                         1.888.530,00 
 
4. La Spesa 
4.1. Spese Correnti Ordinarie ed analisi dei Costi di Gestione 
Le spese correnti riguardano i costi di gestione che vengono attivati per il pagamento degli oneri 
relativi al personale dipendente ed al personale a contratto, per l’acquisto di beni di consumo, per 
prestazioni di servizi, per la manutenzione ordinaria del patrimonio, per l’erogazione dei servizi 
assistenziali-sociali-sanitari agli ospiti ed infine per il pagamento delle rate di ammortamento dei 
mutui assunti. 
In termini generali il costo annuale complessivo aziendale è di 1.692.800,00 euro dei quali euro 
89.600,00 per personale Aziendale, euro 1.195.000,00 per personale fornito dalle Cooperative, euro 
57.480,00 per altri servizi, euro 68.000,00 per beni di consumo, euro 80.300,00 per mutui ed euro 
202.420,00 per tutte le rimanenti spese. 
Sulle uscite va fatto osservare che sulle voci di spesa relative al personale non si ha nessuna 
possibilità di intervenire, se non ipoteticamente quella della riduzione dei livelli di assistenza. 
Ipotesi assolutamente impraticabile sia per la complessità clinico-assistenziale delle persone 
ricoverate e ancor più per la scelta gestionale di garantire servizi di buona qualità. Ridurre le spese 
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del personale sarebbe materialmente impossibile, sia perché potrebbero nascere pesanti disservizi 
sanitari e assistenziali con connesse responsabilità di tipo civile e penale, sia perché si andrebbe a 
deludere le aspettative dei servizi fino ad oggi garantiti agli ospiti.  
Sul fronte delle spese relative ai costi generali come acquisti di beni di consumo e prestazioni di 
servizi, nonostante si è provveduto a contenere al massimo le stesse, per talune voci si è reso 
necessario apportare un lieve aumento rispetto alle previsioni dell’anno 2019 (lavori di 
straordinaria e ordinaria manutenzione, materiale di consumo, materiale sanitario, utenze, vitto, 
lavanderia, biancheria, riparazione attrezzature e automezzi, detersivi, ecc.). 
Alla luce di questo lieve aumento dei costi, le rette a carico degli ospiti per l’anno 2020 verranno 
aumentate e il bilancio previsionale risulta in pareggio. 
 
5. Servizi: 
5.1. Servizi attualmente offerti  
Attualmente l’ASP contessa Maddalena Pelagallo offre i seguenti servizi:  
a) servizio residenziale di R.P.A. a favore di ospiti non autosufficienti per un totale di n. 50 p.l. 

occupati, dei quali n. 40 convenzionati con la Regione Marche; 

b) servizio residenziale di R.P.D. a favore di soggetti affetti da disturbi psicofisici e relazionali, di  
soggetti in condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare e di persone dichiarate 
idonee al ricovero dai servizi territoriali competenti in materia per un totale di n. 12 p.l., tutti 
convenzionati con la Regione Marche;  

  
5.1.1. Prestazioni assistenziali e sanitarie 
Anche nel 2020 i servizi assistenziali, socio-sanitari, educativi e di pulizia saranno erogati 
attraverso l’affidamento della quasi totalità a due Cooperative una sociale e l’altra di servizi 
(servizio di pulizie), entrambe vincitrici di apposite gara di appalto (gli operatori dipendenti 
dell’azienda sono solamente due), mentre il servizio di barbieria e parrucchieria e tutti gli altri vari 
servizi di manutenzione saranno svolti mediante affidamento a ditte specializzate e/o liberi 
professionisti . Detti servizi si possono sintetizzare nel seguente schema: 
- Infermieristico: svolto per n. 8.784 ore (n. 5.856 in orario diurno e n. 2.928 in orario notturno) ad 

€. 21,30; 
- Assistenza alla persona (personale O.S.S.): svolto per n. 32.574 ore (n. 27.450 ore in orario 

diurno e n. 5.124 in orario notturno) ad €. 17,01; 
- Cucina: svolto per n. 2.928 ore con cuoco ad €. 16,70 e per n. 5.046 ore con aiuto cuoco ad 

€.15,49; 
- Educativo: svolto per n. 6.588 ore ad €. 19,24; 
- Lavanderia/stireria/guardaroba: svolto per n. 2.247 ore ad €. 14,71; 
- Portineria-centralino: svolto per n. 2.538 ad €. 14,71; 
- Amministrativo: svolto per n. 1.870 ad €. 16,70; 
- Pulizia ambienti: svolto per il costo annuo di €. 48.392,12, IVA 22% compresa; 
- Coordinamento servizi socio-sanitari: svolto per il costo annuo di €. 45.960,00, IVA 5% 

compresa; 
- Barbieria e parrucchieria: viene assicurato a tutti gli ospiti un servizio di barbiere e parrucchiere 

due volte la settimana per la rasatura della barba e ogni quindici giorni per il taglio dei capelli. 
Non vengono effettuate messa in piega, permanenti e tinte. Detti servizi sono considerati 
prestazioni aggiuntive; 
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6. Gestione ordinaria 
In via prevalente l’Azienda provvede, compatibilmente con le possibilità operative e con le risorse 
finanziarie disponibili, ad accogliere ed assistere in regime residenziale persone che necessitano di 
assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza 
nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con 
il progetto individualizzato. 
I servizi vengono svolti nei seguenti nuclei funzionali: 

• Residenza protetta per anziani di n. 50 posti letto, 40 dei quali sono convenzionati con 
l’ASUR Marche;  

• Residenza protetta per disabili (psichiatrici) di n. 20 posti letto, dei quali solo 12 sono 
occupati e convenzionati con l’ASUR Marche.  

 
 
7. Risorse Finanziarie 
La formulazione della previsione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli 
obiettivi è stata determinata in base ai dati rilevati nel bilancio preconsuntivo 2019 e sui rimborsi 
sanitari previsti della ASUR Marche e, per quanto riguarda il personale, sugli adeguamenti agli 
standard regionali e tiene conto principalmente dei seguenti punti: 

• risorse umane destinate all’assistenza previste secondo i parametri regionali; 
• tariffe degli appalti per la fornitura dei servizi socio-assistenziali e sanitari;  
• retribuzione personale dipendente stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, valido per 
il triennio sia normativo che economico 2016 – 2018; 

• adeguamento dei costi per le utenze, per i contratti di manutenzione e per gli acquisti di beni. 
L’adeguamento è dovuto ad un potenziale aumento ISTAT dei prezzi al consumo, oltre 
all’importo dell’IVA sugli acquisti e sulle manutenzioni che per l’ASP equivale ad un costo 
puro perché l’IVA è completamente indetraibile. 

 
 
7.1. Rette di ricovero 
Avendo l’Azienda irrilevanti rendite derivanti dal patrimonio immobiliare, le risorse necessarie per 
garantire i servizi erogati vengono reperite quasi esclusivamente dalle rette e dagli oneri a rilievo 
sanitario rimborsati dalla ASUR Marche. Le rette di ricovero rappresentano pertanto la principale 
entrata corrente per l’Azienda che è strettamente collegata con la copertura delle spese di pari 
natura che l’Azienda deve sostenere per garantire tutti i servizi erogati. 
 
 
7.2. Raffronto rette anno 2019 e 2020 
Per l’anno 2020 le rette a carico degli ospiti/utenti sono state fissate come segue (le rette a carico delle 
persone ospitate nella “Residenza Protetta per Anziani” convenzionata con l’ASUR sono state 
adeguate in €. 40,53 giornalieri per le donne ed €. 41,90 giornalieri per gli uomini, il supplemento 
per le camere singole è pari ad €, 6,66 giornalieri; -le rette a carico delle persone ospitate nella 
“Residenza Protetta per Anziani” non convenzionata sono state adeguate in €. 1.550,00 mensili, 
mentre la “Residenza Protetta per Disabili” convenzionate con l’ASUR non ha subito variazioni 
rispetto all’anno 2019): 
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Anno 2019 Anno 2020 
 
 

Retta 
complessiva 
(giornaliera) 

Quota 
SSR 

(gg.) 

Retta 
netta 
(gg.) 

Retta 
complessiva 
(giornaliera) 

Quota 
SSR 
(gg.) 

Retta 
netta 
(gg.) 

 
Retta in R.P. Anziani (posti 
letto convenzionati) 

 
66,51 

 
33,51 

 
33,00 

 
66,51 

 
33,51 

 
33,00 

Supplemento camera singola 6,66 - 6,66 6,66 - 6,66 
Prestazione aggiuntiva: 
lavaggio biancheria personale 

 
3,36 

 
- 

 
3,36 

 
5,00 

 
- 

 
5,00 

Prestazione aggiuntiva: taglio 
capelli e barba uomini 

 
1,26 

 
- 

 
1,26 

 
1,26 

 
- 

 
1,26 

Prestazione aggiuntiva: taglio 
capelli donna 

 
0,26 

 
- 

 
0,26 

 
0,41 

 
- 

 
0,41 

Trasporto sanitario (con 
ambulanza presso i locali 
ospedale e cliniche)  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

0,58 

 
 
- 

 
 

0,58 
Servizio animazione - - - 0,60 - 0,60 
Servizio musicoterapia - - - 0,65 - 0,65 
Servizio telefonico e skype - - - 0,55 - 0,55 
Retta in R.P. Disabili (posti 
letto convenzionati) 

 
96,71 

 
58,71 

 
38,00 

 
96,71 

 
58,71 

 
38,00 

Retta in R.P. Anziani (posti 
letto non convenzionati) 

mensili 
1.530,00 

 
- 

 
51,00 

mensili 
1.550,00 

 
- 

mensili 
1.550,00 

 
Le rette sopra citate hanno determinato le previsioni indicate nel “Bilancio di previsione” per l’esercizio 
finanziario 2020. 
 
 

PARTE PRIMA: ENTRATA 
 
L’Avanzo di amministrazione di €. 43.462,89, scaturito all’approvazione del Conto Consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2018, è stato interamente applicato al bilancio di previsione 2019, come risulta 
dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 27.09.2019, esecutiva.  
 
Le Entrate ordinarie, ammontanti a complessivi €. 1.692.800,00, sono costituite quasi interamente dal 
provento delle rette di ricovero, previste in complessivi €. 1.689.000,00 (Cap. 300, 1000 e 1100), circa 
99,78% dell’intera entrata ordinaria.   
 
Le Entrate straordinarie sono praticamente inesistenti e rimangono invariate rispetto all’esercizio 
precedente. La previsione fittizia è di €. 20,00. 
 
Il Titolo II - Movimento di Capitali – non ha di fatto alcuna entrata e rimane invariato rispetto all’esercizio 
2019. La previsione di €. 30,00 è fittizia. 
 
Il Titolo III - Partite di Giro - prevede una entrata complessiva di €. 195.700,00.   
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PARTE SECONDA: USCITA 

 
Le spese ordinarie, ammontano a complessivi €. 1.669.730,00 e sono interamente finanziate con le entrate 
ordinarie, in particolare:  
Gli oneri fiscali (cap. 100) previsti in €. 7.000,00 (circa 0,42% dell’intera spesa ordinaria) sono dovuti 
principalmente per le tasse (IMU); 
 
Le manutenzioni e riparazioni ordinarie di stabili e mobili (cap. 200), previsti in €. 16.000,00 (circa 0,96% 
dell’intera spesa ordinaria), hanno subito un lieve aumento rispetto all’esercizio precedente; 
 
La spesa per assicurazioni contro gli incendi e rischi diversi (cap. 400), prevista in €. 11.300,00 (circa 0,68% 
dell’intera spesa ordinaria), è dovuta agli importi relativi alle polizze stipulate per: Responsabilità civile, 
patrimoniale ed amministrativa dell’Azienda; Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), nonché 
Responsabilità Civile e infortuni non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O. sanitaria); 
copertura assicurativa contro i danni derivanti da incendio, fulmini, scoppio ed eventi speciali dell’immobile 
sede di questa Azienda e relativo mobilio ed arredi in genere e R.C. Autocarro e infortuni conducente 
dell’unico automezzo posseduto da questa Azienda (autocarro Innocenti Elba); 
 
Gli interessi passivi e la quota capitale sui mutui (cap. 500) sono previsti in €. 80.300,00 (circa 4,81% 
dell’intera spesa ordinaria) e sono dovuti a tre mutui accesi, di cui due accesi per la ristrutturazione 
dell’intero stabile sede dell’ASP e uno per l’efficientamento e la valorizzazione energetica del patrimonio 
immobiliare mediante l’installazione di un impianto di microcogenerazione; 
 
Gli oneri per il personale dipendente ed il costo delle cooperative che svolgono servizi socio sanitari e 
assistenziali in base a convenzioni stipulate (capp. 1001, 1002, 1003, 1100, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 
1900, 2000, 3600) sono previsti in complessivi €. 1.284.800,00 (circa 76,95% dell’intera spesa ordinaria); 
 
Le spese per le utenze (capp. 2400, 2500, 2600, 2700) sono previste in complessivi €. 67.300,00 (circa 
4,03% dell’intera spesa ordinaria); 
 
La spesa per manutenzione e riparazione automezzi (cap. 2800) ed acquisto carburanti (cap. 2900), prevista 
in complessivi €. 2.300,00 (circa 0,14% dell’intera spesa ordinaria), è dovuta principalmente alla 
manutenzione dell’unico automezzo posseduto dall’Azienda ed all’acquisto di carburante per il gruppo 
elettrogeno; 
 
Le spese per gli acquisti dei viveri (cap. 3000), previste in €. 68.000,00 (circa 4,07% dell’intera spesa 
ordinaria), sono state calcolate in base ai contratti in essere; 
 
Le spese per manutenzioni ordinarie e cicliche, derattizzazione e disinfestazione, autocontrollo igiene 
prodotti alimentari, assistenza tecnica attrezzature e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (capp. 3101, 
3102, 3400, 3503, 3504, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3711, 3801, 3802, 3803), 
valutate in base ai contratti e convenzioni in essere, sono previste in complessivi €. 46.230,00 (circa 2,77% 
dell’intera spesa ordinaria); 
 
Le spese per la fornitura di materiale sanitario e farmaceutico e di prodotti pulizia, disinfezione, beni d’uso 
(attrezzi da cucina, etc.) e cancelleria e stampati (capp. 2200, 2300, 3301, 3302, 3303, 3501, 3502), previste 
in complessivi €. 45.100,00 (circa 2,70% dell’intera spesa ordinaria), sono state calcolate tenuto conto dei 
contratti in essere. 
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I restanti capitoli (300, 600, 700, 800, 900, 1003, 1004, 1005,1006,1007, 1200, 1300, 2100, 3200, 3710, 
3804) previsti in complessivi €. 41.400,00 (circa 2,47% dell’intera spesa ordinaria) sono stanziati secondo i 
dati rilevati nel bilancio preconsuntivo 2019 e rimangono pressoché invariati rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
Per le spese straordinarie, il Titolo II – Movimento di Capitali - ed il Titolo III - Partite di giro – si rimanda a 
quanto già detto per l’entrata. 

 
8. Politica della qualità   
L’Azienda nell’esercizio intende procedere nel cammino intrapreso nell’esercizio precedente per la 
misurazione dei livelli di soddisfazione degli utenti nell’ambito del sistema gestionale improntato 
alla qualità. In particolare a seguito della somministrazione avvenuta nel 2018 del questionario 
rivolto agli utenti e familiari in ordine alla qualità percepita, che complessivamente ha evidenziato 
una buona qualità dei servizi aziendali, gli organi aziendali si adopereranno per migliorare nei 
processi nei quali sono emersi dal questionario situazioni di criticità o comunque ampie possibilità 
di miglioramento qualitativo. 
  
8.1. Personale 
8.1.1. Fabbisogno di personale e modalità di reperimento 
Il fabbisogno di personale addetto allo svolgimento dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari 
per l’anno 2020 resta confermato nelle risultanze alla data del 31.12.2019 che, come detto in 
precedenza, è per la quasi totalità dipendente/socio di cooperative, il personale dell’Azienda è 
composto di 2 unità (n. 1 amministrativo e n. 1 operatore servizi generali).  
Nell’anno 2020 è previsto un aumento di n. 8 posti letto di R.P. Disabili con il conseguente 
aumento delle ore dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali che verranno affidate alla 
cooperativa aggiudicatrice di tali servizi. 
 
8.1.2. Valorizzazione del personale, promozione della sicurezza e del benessere organizzativo 
I principi e gli obiettivi su cui si fonda la politica del personale è continuare nella valorizzazione 
del personale, sviluppare l’aggiornamento e la formazione professionale, accrescere il senso di 
appartenenza e condivisione delle logiche, degli obiettivi e dei programmi di lavoro, nonché 
migliorare il sistema di comunicazione interna. 
Un altro fondamentale percorso su cui continuare a investire è la promozione della sicurezza e 
salute negli ambienti di lavoro, mediante la dotazione costante di idonei ausili e la continua 
formazione in materia. In tale ambito l’obiettivo è il continuo miglioramento dei livelli di sicurezza, 
pertanto tale percorso deve assumere il ruolo di un sistema. 
 

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 
 
9. Relazione programmatica 
9.1. Gestione del patrimonio immobiliare 
L’ASP gestisce il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare nel rispetto degli indirizzi della L.R. 
5/2008. 
La gestione del patrimonio immobiliare aziendale si svolge con lo scopo di valorizzarlo e di 
assicurare le risorse necessarie al mantenimento e allo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e 
quindi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  
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9.2. Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
Attualmente, il Patrimonio immobiliare dell’ASP (Azienda pubblica di Servizi alla Persona) 
produce una rendita di irrilevante entità.  
I beni provenienti dalla trasformazione dell’ex IPAB in ASP contessa Maddalena Pelagallo sono 
quasi totalmente utilizzati per fini istituzionali (Residenza Protetta per Anziani e Residenza Protetta 
per Disabili) e quindi indisponibili. Ad essi vanno aggiunti dei terreni agricoli non irrigui e di 
difficile coltivazione, di cui una gran parte è costituito da bosco misto, seminativo, pascolo ed 
incolto produttivo, soltanto due piccole porzioni di circa mq. 3.700 e mq. 600, situati lungo la 
strada provinciale Valtesino ed in prossimità del fiume Tesino, sono stati affittati ad uso vivaistico, 
rispettivamente, per nove anni con una rendita annua di euro 1.500,00 (oltre a rivalutazione ISTAT) 
e per quattro anni con una rendita annua di euro 100,00 (oltre a rivalutazione ISTAT). Tutti gli altri 
sono incolti. 
Di seguito vengono elencati i beni immobili di proprietà dell’Azienda: 
 
a) Patrimonio immobiliare 
Il patrimonio immobiliare dell’ASP è costituito da un complesso edilizio avente destinazione socio-
assistenziale e da terreni agricoli non irrigui e di difficile coltivazione, di cui una gran parte è 
costituito da bosco misto, seminativo, pascolo ed incolto produttivo, soltanto una piccola porzione 
di circa mq. 3.700, situato lungo la strada provinciale Valtesino, è coltivabile.  
Gli immobili in esame non hanno alcun valore storico e/o culturale e/o artistico. 
 
b) Complesso edilizio 
Il complesso edilizio è costituito da un fabbricato principale, dove ha la sede e dove si svolge 
l’attività istituzionale dell’ASP, da terreni agricoli o ex agricoli e sei manufatti accessori esterni, il 
tutto posto all’interno di una corte esclusiva. 
 
c) Terreni  
I terreni sono di diversa natura e vengono, pertanto, descritti separatamente:  
Terreno 1 – Frustolo di terreno pianeggiante della superficie di mq. 1.460, attualmente ad uso 
strada interpoderale corrente ad est del fosso Solagna per un tratto di circa mt. 200 dalla S.P. 
Valtesino verso il Fiume Tesino. 
Terreno 2 – Frustolo di terreno pianeggiante di mq. 500, attualmente area di pertinenza di un pozzo 
a cui attinge l’ASP per le proprie necessità tra le quali l’irrigazione dei giardini ed il riempimento 
della vasca dell’impianto antincendio, ubicata a poche decine di metri dall’alveo del Fiume Tesino.  
Terreno 3 – Appezzamento di terreno in lieve pendenza della superficie complessiva di mq. 39.650 
di cui circa 3.700 ad uso vivaio e circa 35.950 coltivata a vigneto, uliveto e seminativo, ubicata a 
nord della citata S.P. Valtesino e ad ovest dal fosso Solagna.  
Terreno 4 – Frustolo di terreno in forte pendenza della superficie complessiva di mq. 3.350 ed 
attualmente ad uso strada di accesso al complesso edilizio già descritto, con imbocco dalla S.P. 
Valtesino. 
Terreno 5 – Appezzamento di terreno in forte pendenza della superficie complessiva di mq.116.250 
avente destinazione agricola con bosco misto, seminativo, pascolo ed incolto produttivo, il tutto 
ubicato prevalentemente a nord ed est  del complesso edilizio già descritto. 
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9.2.1. Programma degli investimenti da realizzarsi 
Il piano pluriennale dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo illustra gli investimenti in immobili e 
attrezzature che l’Azienda intende effettuare nel prossimo triennio per un suo ottimale 
funzionamento, oltre a dare continuità rispetto agli anni precedenti.  
Gli interventi che compongono il programma degli investimenti si correlano con le opere degli anni 
precedenti già completate o ancora in corso di esecuzione. 
Nel corso dell’anno 2020 sono previste: come detto in precedenza un aumento di n. 8 posti letto di 
“Residenza Protetta per Disabili”, finalizzati a sopperire la sempre più crescente richiesta di servizi 
a persone con disabilità psichiatrica. 
Nell’anno 2020 è previsto anche l’obiettivo riguardante la realizzazione di un progetto per 
l’efficientamento e la valorizzazione energetica del patrimonio immobiliare sede della struttura 
dell’ASP. 
 
9.2.2 Progetti di manutenzione ristrutturazione degli immobili 
Nello stabile dell’Azienda, al piano terzo, ex alloggio delle Suore da adibire, come in precedenza 
detto, è previsto l’aumento di 8 posti letto di Residenza Protetta per Disabili psichiatrici ed al fine 
di renderli pienamente operativi è necessario procedere nel corso dell’anno 2020, all’acquisizione 
di biancheria da letto, tovaglie e tovaglioli per mensa. 
La spesa relativa alle attrezzature, biancheria da letto - tovaglie e tovaglioli verrà finanziata con 
mezzi propri. 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
ANNI 2020 – 2021 – 2022 

E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 
 

Per gli anni 2020-2022 al momento non si prevedono interventi che verranno eventualmente 
definiti e pianificati successivamente. 
 
10. Conclusioni 
Il bilancio di previsione 2020 è stato elaborato prevedendo gli importi stanziati lo scorso anno, sia 
in entrata che in uscita, maggiorati delle somme derivanti dall’adeguamento delle rette di ricovero 
stabilite dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 1° gennaio 2020. 
Il Bilancio è stato predisposto in base agli indirizzi forniti dal Consiglio e dal Personale direttivo 
nel corso degli incontri e tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto, dalla normativa regionale 
vigente e dalle convenzioni stipulate con la Regione Marche per quanto riguarda il rimborso delle 
spese sanitarie.  
Pertanto, in caso di variazioni nel corso dell’anno 2020 dovute all’aumento di n. 8 posti letto di 
Residenza Protetta per Disabili psichiatrici, l’ASP dovrà provvedere alla revisione e aggiornamento 
del bilancio e operare i correttivi necessari a garantire il pareggio di bilancio nel rispetto dei 
principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. 
 

Grottammare, lì 30 dicembre 2019  
 
                  IL PRESIDENTE                                                                    IL DIRETTORE   
                    Carlini Roberto                                                                      Crusco Giovanni  


