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         SOCIETA' DELLA SALUTE 

                    AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA -  VALDICHIANA SENESE 

 

Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico 

d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, San Casciano dei Bagni, 

Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 

Azienda USL  Toscana Sud Est 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 

 S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE   

n.17 

Adunanza del giorno 27 Giugno 2018 
 

  OGGETTO: Approvazione bilancio di esercizio 2017 

____________________________________________________________________________________ 

 

 L'anno duemiladiciotto, addì ventisette  del Mese di Giugno, alle ore dieci, presso l’Auditorium degli 

Ospedali Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è riunita 

in seduta pubblica l’Assemblea della  S.d.S.Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese, così 

composta: 

Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti 

Comune di Abbadia San Salvatore Fabrizio Tondi Sindaco – Vice 

Presidente 

6 Si  

Comune di Castiglione d’Orcia Claudio Galletti Sindaco 2  No 

Comune di Piancastagnaio Luigi Vagaggini Sindaco 2  No 

Comune di Radicofani Francesco Fabbrizzi Sindaco 2  No 

Comune di San Quirico d’Orcia Valeria Agnelli Sindaco 2  No 

Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 2 Si  

Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti Sindaco 6 Si  

Comune di Chiusi Sara Marchini Assessore delegato 6 Si  

Comune di Montepulciano  Andrea Rossi Sindaco - Presidente 13 Si  

Comune di Pienza Anna Lucia Morini Consigliere del.to 2  No 

Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Assessore delegato 2  No 

Comune di Sarteano Donatella Patanè Assessore delegato 2 Si  

Comune di Sinalunga Riccardo Agnolotti Sindaco 12 Si  

Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 6  No 

Comune di Trequanda Roberto Machetti Sindaco 2 Si  

AUSL Toscana Sud Est Francesco Ghelardi Del.to Dirett. Gen.le 33 Si  

___________________________________________________________________________________ 

Allegati:quattro 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli 

Responsabile del procedimento: Direttore SDS 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi. 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli. 

Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di 

Segreteria Dott.ssa  Sonia Mazzini. 

Constatata  la regolarità della seduta essendo rappresentato l’82% delle quote, il Presidente invita 

l’Assemblea all’esame dell’oggetto sopra riportato. 

 

 



 

 

   L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 

AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

 

RICHIAMATI: 

- l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in forma di consorzio 

pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato all'Ufficio 

del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1; 

- la L.R. 11/2017 ”Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto – 

Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 31/2005”; 

- la Delibera Assemblea dei Soci n. 10 del 20.04.2018 “L.R. 11/2017 – Aggiornamento Statuto Consorzio 

Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e approvazione Convenzione per 

la gestione del Consorzio SDS”; 

VISTO l'art. 71 terdecies della L.R. 40/2005 e s.m.i. che prevede che le Società della Salute adottino una 

contabilità di tipo economico, ed in particolare bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali e il 

bilancio d'esercizio sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale; 

 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con delibera n. 1265 del 28/12/2009, ha stabilito di adottare per le 

Società della Salute lo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie di cui alla delibera della stessa Giunta 

Regionale n. 962/2007; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 con la quale vengono 

approvate le disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana e modificato 

il termine previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 28/12/2009 per la predisposizione del 

bilancio d'esercizio delle Società della Salute; 

 

VISTO l'art. 24 dello Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci con Del. n.10 del 20.04.2018 “L.R. 

11/2017 –Aggiornamento Statuto Consorzio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese e 

approvazione convenzione per la gestione del Consorzio SDS”; 

 

VISTO l'articolo 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento al punto 8); 

 

VISTO l'art. 7 dell'attuale Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 12 

del 25.08.2011, che prevede per il Consorzio l'adozione del bilancio d'esercizio la cui approvazione deve 

avvenire entro il 30 di giugno di ogni anno a norma del successivo art. 8 dello stesso Regolamento; 

 

VISTO l'art. 8 del predetto regolamento di contabilità che prevede l'adozione da parte della Giunta 

esecutiva del Bilancio di esercizio entro il 30 maggio di ogni anno , la successiva trasmissione al Collegio 

Sindacale e la trasmissione per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni 

anno; 

 

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n 11  con la quale si approvano gli atti di Bilancio Preventivo 

economico annuale 2017,, in adesione a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere alla stesura ed adozione del Bilancio di 

esercizio chiuso al 31.12.2017, precedentemente adottato con del. Giunta esecutiva n. 20 del 23.05.2018; 

 

VISTO il relativo elaborato, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, composto dallo 

stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da cui si rilevano le risultanze contabili alla 

predetta data di chiusura; 

 

RICHIAMATA altresì, a corredo del bilancio, la relazione sulla gestione anch'essa allegata al presente 

atto come parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la relazione del Collegio Sindacale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, 

con la quale il Collegio esprime parere positivo all’approvazione del Bilancio proposto; 

VISTI: 

l'art.10  dello Statuto della  SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese; 

il  Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con  

Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016; 

Con voti unanimi espressi a votazione palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1– Di approvare il Bilancio di Esercizio della S.d.S. Valdichiana Senese relativo all'esercizio 2017 chiuso 

al 31 dicembre, come da specifico elaborato allegato al presente provvedimento come parte integrante e 

sostanziale composto dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico (All.A) nonché relativa nota integrativa 

(All. B);  

 

2- Di allegare altresì al presente atto, come parte integrante e sostanziale, ed a corredo del bilancio 

adottato al precedente punto 1) la relazione sulla gestione (All. C), la relazione del Collegio Sindacale (All. 

D); 

 

3– Di dare pubblicità  alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, 

situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15  giorni consecutivi 

 

4– Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

25 dello Statuto. 

 

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                                 Il Presidente 

( Dott.ssa Sonia Mazzini )            ( Dott. Andrea Rossi ) 
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                                           ALL. B 

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 
 

 

Introduzione 
 

Il Bilancio conformemente a quanto stabilito dallo Statuto consortile e dall’art. 7 del Regolamento 

di contabilità, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile ai sensi dell'art. 2423 del C.C., così come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 Aprile 1991. 

 

Il bilancio è inoltre corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale. 

 

L'impostazione del Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili conformi alle 

disposizioni di legge in vigore e regolarmente tenute. 

 

A tal proposito si osserva che, in adesione alle indicazioni fornite dalla circolare MEF – RGS 7 

dicembre 2016 n. 26, scheda tematica A) – Amministrazioni che adottano la contabilità civilistica, 

per le PA restano utilizzabili le strutture dello stato patrimoniale e del conto economico come 

stabilite dal D.M. 27 marzo 2013 che costituisce, allo scopo, legge speciale che deroga dall’art. 

2423-ter del codice civile. 

  

Pertanto la struttura degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico non tiene conto delle 

disposizioni contenute negli art. 2424 e 2425 del Codice Civile, come modificati dal D.lgs. 

139/2015, non essendo l’Ente direttamente obbligato alla loro applicazione, ma necessitando 

l’utilizzo dei riferimenti contenuti nel D.M. 27 marzo 2013. Tuttavia per la predisposizione di 

alcune parti del presente documento le informazioni negli schemi hanno tenuto conto di tali 

disposizioni in quanto ciò ritenuto favorire l’informativa esterna. 

In questa ottica, anche le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 (in attuazione della direttiva n. 

34/2013/UE) alle disposizioni del Codice Civile concernenti la predisposizione del bilancio (artt. 

2423-2435-ter, c.c.), hanno costituito ispirazione e non obbligo per la redazione dello stato 

patrimoniale iniziale e del bilancio dell’Ente, con le seguenti peculiarità e comportamenti specifici. 

In ogni caso, in considerazione del non superamento dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c., 

l’ente, fermo restando la natura giuridica non commerciale pubblica, può essere civilisticamente 

ricondotto - ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione – alla categoria delle società e imprese 

soggette alla redazione del bilancio in forma abbreviata, come disciplinato dallo stesso articolo 

2435-bis del c.c. e di conseguenza alle deroghe applicabili. 

 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in particolare, derivano le seguenti specifiche scelte: 

- in calce allo stato patrimoniale non sono stati indicati i conti d’ordine e laddove necessaria 

l’informativa, la stessa è stata inserita nella presente nota integrativa; 

- dal conto economico è stata eliminata l’area straordinaria, come previsto dallo schema di cui 

all’art. 2425 del Codice Civile, perché presente nell’allegato 1 e 3 del D.M. 27 marzo 2013; 
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- la nota integrativa, pur non rientrando nell’obbligatorietà (secondo il rigido presupposto ed 

impostazione delle norme civilistiche), è stata predisposta, in conformità all’impostazione del 

regolamento di contabilità in vigore, con generica ispirazione al contenuto previsto dall’art. 

2427 del c.c., ma non in perfetta adesione alle prescrizioni ivi contenute, ritenendo comunque 

opportuno ciò ai fini della migliore informativa esterna. 

 

 

Principi di redazione del bilancio 
 

Nella redazione del Bilancio dell'esercizio in esame, sono stati osservati i principi generali previsti 

dall'art. 2423-bis del Codice Civile e precisamente: 

 

   

A.La valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale è stata effettuata nel rispetto del principio di 

prudenza, sia nella determinazione del risultato economico della gestione, che nella determinazione 

della consistenza del patrimonio; 

B.I valori esposti tengono conto della prospettiva di continuazione dell'attività consortile. 

C.I proventi e gli oneri sono stati attribuiti all'esercizio applicando il principio di competenza, senza 

tenere conto della data di incasso dei proventi, né della data di pagamento degli oneri. 

D.Si è tenuto conto degli oneri e perdite di competenza dell'esercizio, venuti a conoscenza dopo la 

chiusura dell'esercizio consortile. 

E.In merito ai criteri di classificazione e di valutazione di tutte le poste iscritte, visto che il presente 

bilancio si riferisce al dodicesimo esercizio di attività, è possibile la comparazione delle voci con 

quelle dell'esercizio precedente. 

 

Si passa ora alla trattazione degli elementi richiesti dall'art. 2427 C.C. tenendo conto delle speciali 

deroghe disposte dall'art. 2435 bis/3 C.C. 

 

Criteri di valutazione (Art. 2426 C.C.) 
 

Le valutazioni sono state effettuate secondo corretti principi contabili ed applicando i criteri di 

valutazione previsti dall'art. 2426 del C.C., tenuto conto di quanto precedentemente esposto, nei 

termini che seguono: 

 

I) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi i costi accessori e l'IVA 

in quanto non detraibile e sono esposte al netto degli ammortamenti calcolati sistematicamente a 

partire dall'esercizio di entrata in funzione delle stesse; nel corso dell'esercizio non sono state 

acquistate nuove immobilizzazioni. 

II) Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali; nel corso dell'esercizio non sono state 

acquistate nuove  immobilizzazioni. 

III)  Non è stato necessario valorizzare le rimanenze in quanto non presenti. 

IV) I crediti sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo. 

V) Non esistono Titoli ed Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pertanto non 

sono stati iscritti in bilancio né costi di acquisto, né costi accessori a tale titolo. 

VI) Non esistono valori all'origine espressi in moneta diversa da quella avente corso legale nello 

Stato, pertanto non è stato dato luogo a nessuna conversione. 
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Analisi di alcune poste 
 

A) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 

 

Dettaglio movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n.2 e n.3 c.c.) 

 

 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2016 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio 

 Valore 
31/12/2017 

 

Spese di impianto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ricerca, sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Diritti brevetti industriali 0,00 0,00 0,00 

 

0.00 

 

0,00 

  

Altre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Totale 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state acquistate nuove  immobilizzazioni. 
 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 
0,00 
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Dettaglio beni utilizzati in leasing finanziario 

 

 

Nel corso dell’esercizio non risultano acquisiti beni in leasing finanziario, per cui non è necessario 

fornire informazioni e dati relativi all’iscrizione dei beni nel bilancio della società utilizzatrice. 

 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 
 

 

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Nel corso dell’esercizio non risultano iscritte poste per immobilizzazioni finanziarie. 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 

 

0,00 

 

Variazioni 0,00 
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4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL' ATTIVO 

E DEL PASSIVO 
 

Le seguenti tabelle sintetizzano le variazioni intervenute nell'attivo e nel passivo: 

 
Attivo 

 
al 31/12/2016 

 
aumenti diminuzioni al 31/12/2017 

Immobilizzazioni     

Materiali 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Immateriali 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Finanziarie 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Rimanenze 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Crediti     

Esigibili Entro Esercizio Successivo 2.084.098,91 0,00= 140.423,33= 1.943.675,58= 

Esigibili Oltre Esercizio Successivo 1.446,00 371.134,33= 0,00= 372.580,33= 

Attività finanziarie no immobilizz. 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Disponibilità Liquide 2.012.378,13 0,00= 768.388,12= 1.243.990,01= 

Ratei e Risconti Attivi 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

TOTALI 4.097.923,04 371.134,33= 908.811,45= 3.560.245,92= 
 

 Passivo 
 

al 31/12/2016 aumenti diminuzioni al 31/12/2017 

 Patrimonio Netto 25.469,30= 396,78= 0,00= 25.866,08=

 Fondi rischi oneri 89.240,68= 0,00= 0,00= 89.240,68=

 Trattamento Fine Rapporto 0,00= 0,00= 0,00= 0,00=

 Debiti  0,00= 0,00= 0,00=

 Esigibili Entro Esercizio Successivo 3.535.681,37= 0,00= 1.897.905,65= 1.637.775,72=

 Esigibili Oltre Esercizio Successivo 8.533,33= 790.121,35= 0,00= 798.654,68=

 Ratei e Risconti Passivi 438.998,36= 569.710,40= 0,00= 1.008.708,76=

 Conti d’ordine 0,00= 0,00= 0,00= 0,00=

 TOTALE 4.097.923,04= 1.360.228,53= 1.897.905,65= 3.560.245,92=

Attività  
 

 

B) Immobilizzazioni 
Si veda quanto esposto in precedenza. 

 

C) Attivo circolante 
 

I.Rimanenze 
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Non vi sono rimanenze valorizzabili al termine dell’esercizio. 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 
 

II. Crediti (n. 2427 n. 6 c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 2.085.544,91 

Saldo al 31/12/2017 2.316.255,91 

 

Variazioni 230.711,00 

 
 
 
 

Dettaglio crediti 

 

Descrizione 
Al 31/12/2016 Incrementi Decrementi 

Al 31/12/2017 

 

Da Regione 840.780,71 1.050.276,69 840.780,71 1.050.276,69 

 

Da Comuni 743.736,24 639.509,81 743.736,24 639.509,81 

 

Da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
Toscana 483.912,82 380.582,07 483.912,82 380.582,07 

   

Da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Da ARPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Da Erario 14.279,39 25.687,92 14.279,39 25.687,92 

 

Verso Altri  2.835,75 220.199,42 2.835,75 220.199,42 

 

   Totale 2.085.544,91 2.316.255,91 2.085.544,91 2.316.255,91 
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I crediti sono esigibili e valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

 

 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

 

Da Regione 1.050.276,69 0,00 0,00 1.050.276,69 

 

Da Comuni 601.257,28 38.252,53 0,00 639.509,81 

 

Da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
Toscana 46.254,27 334.327,80 0,00 380.582,07 

   

Da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 Da ARPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Da Erario 25.687,92 0,00 0,00 25.687,92 

 

Verso Altri  218.753,42 1.446,00 0,00 220.199,42 

 

   Totale 1.942.229,58 374.026,33 0,00 2.316.255,91 

 

I crediti verso la Regione Toscana sono articolati come segue: 

 

 
−  finanziamento regionale del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali  di cui al Decreto della  

Regionale Toscana n.   7112 del 09/05/2018   per un importo totale di €.  268.995,05; 

−finanziamento regionale del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - ripartizione residui di cui 

Decreto della Giunta Regionale  n. 18473 del 01/12/2017  per un importo totale di €.  547,47; 

- finanziamento regionale del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per le gravissime 

disabilità di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 664 del 19/06/2017 e Decreto della Giunta 

Regionale n. 17512 del 22/11/23017 per un importo totale di €. 235.450,96; 

- finanziamento regionale del progetto “Ada – Adattamento domestico per l’autonomia personale” 

di cui alla delibera della giunta regionale n. 836/2017 e Decreto n. 17185 del 08/11/2017 per €. 

1.761,13; 

− finanziamento regionale del progetto “dall’Ospedale al Territorio” di cui al Decreto n. 12511 del 

29/08/2017 per un l’importo complessivo pari ad  €. 148.175,00; 
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−- finanziamento del Progetto Europeo “Azioni di sistema in area senese per l’inserimento al lavoro 

e inclusione sociale di soggetti disabili e vulnerabili” di cui alla  Delibera GRT n. 635 del 

18/05/2015  e Decreto n. 7781 del 26/07/2016 per un importo totale di €. 236.700,07 di cui riscosso 

nell’anno di competenza € 94.680,02, rimane un credito aperto verso la Regione per €. 142.020,05; 

- al trasferimento del Fondo della Non Autosufficienza annualità 2017 di cui alla delibera n. 1424 

del 27/12/2016 e Decreto n. 2586 del 27/02/2017 assegnato alla Azienda Usl Toscana Sud Est con 

destinazione alla Società della Salute Valdichiana per l’importo totale di €. 844.423,44 di cui 

riscosso il 70% delle risorse assegnate sulla base del Decreto n. 2586 del  27/02/2017 per €. 

591.096,41 rimane un credito di €. 253.327,03; 

 

Il credito verso i Comuni si riferisce: 

- all'importo dovuto dai Comuni di Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San 

Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda  relativamente alle quote per 

servizi sociali e delegati previste dalla convenzione approvata con Deliberazione dell’Assemblea 

dei Soci n. 2 del 24/02/2014 e Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 09/03/2016 tra i 

Comuni della Zona Socio sanitaria Valdichiana Senese e la SdS Valdichiana Senese per 

l’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, per un importo complessivo di €. 

374.261,79; 

- all'importo dovuto dai Comuni di Torrita di Siena e Sinalunga  per il potenziamento dei servizi 

sociali delegati di cui alla Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 24 del 17/12/2014 e come previsto 

nella programmazione dei servizi sociali anno 2015 approvata con Deliberazione Assemblea dei 

Soci S.d.S. n. 26 del 17 Dicembre 2014 , per un importo complessivo di €. 19.824,08; 

- all'importo dovuto dai Comuni di Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, San Casciano 

Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena quale compartecipazione al pagamento delle rette 

sociali per gli anziani ospiti presso i Centri Diurni e le Case di Riposo  per un importo complessivo 

di €. 245.148,19; 

- all’importo dovuto dal Comuni di Torrita di Siena per l’attivazione del servizio di educativa 

domiciliare per l’importo di €. 275,75. 

 

I crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione Toscana sono articolati come segue: 

- rimborso dovuto dall'Azienda USL 7 di Siena per gli emolumenti stipendiali corrisposti al 

Direttore della SdS nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2017 compreso le quote 

precedentemente accantonate corrisposte sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della 

realizzazione degli obiettivi fissati annualmente relativamente agli anni  dal 2013 al 2016, per un 

importo complessivo di €. 120.818,16 secondo quanto stabilito nel punto 4 del dispositivo di cui 

alla Delibera di nomina n. 8 del 16 Aprile 2013 il quale stabilisce che il costo per il compenso al 

Direttore SdS sarà posto a carico dell'Azienda Usl e della SdS secondo gli indirizzi regionali e sulla 

base di valutazione ed accordi fra la stessa SdS e l’Azienda Usl  di Siena; 

- rimborso dovuto dall’Azienda Sanitaria Locale per  l'attività di funzionamento del Consorzio  pari 

ad €. 12.000,00 relativamente all’anno 2017,  posto a carico dell'Azienda Usl  e della SdS secondo 

gli indirizzi regionali e sulla base di valutazione ed accordi fra la stessa SdS e l’Azienda Usl; 

- rimborso dovuto dall’Azienda Usl bilancio sociale per la quota dei servizi sociali non utilizzati 

nell’anno di competenza 2013 e 2014 per l’importo di €. 247.763,91; 

 

I crediti vantati verso l'Erario per €. 25.687,92 riguardano: 
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−€.   3.571,21 sono relativi alla ritenuta d’acconto del 4% trattenuta dal Azienda Usl 7 di Siena al 

momento della liquidazione del rimborso degli emolumenti del Direttore SdS e contributo per 

attività di funzionamento  2016; 

−€.  12.712,00 si riferiscono agli acconti Ires anno 2017; 

−€.    7.236,00 si riferiscono agli acconti Irap anno 2017; 

−€.    2.134,00 si riferiscono al credito Iva anno 2017; 

−€.      2,65 si riferiscono alle ritenute fiscali sugli interessi attivi maturati sul conto corrente 

bancario nel corso dell’anno 2017 

−€.        32,06 si riferisce all’Irpef addizionale comunale; 

 

I  crediti verso altri per €. 220.199,42 si riferiscono: 

− alle  note di credito da ricevere  per €. 2.887,16; 

− al credito relativo all’ INAIL anno 2017 per un importo di €. 421,71; 

− dal credito relativo agli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2017  sul conto corrente bancario 

aperto presso la Banca Mps Fil. Di Montepulciano per €. 7,55; 

− al credito nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del 

progetto “Sia – Pon – Sostegno inclusione attiva” di cui al decreto n. 64 del 13/03/2017 per 

l’importo complessivo di €. 216.883,00. 

 
 

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Saldo al 31/12/2016 

 

0,00 

Saldo al 31/12/2017 

 

0,00 

Variazioni 

 

0,00 

 
 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Titoli a breve 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

IV. Disponibilità liquide 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 2.012.378,13 

Saldo al 31/12/2017 1.243.990,01 

Variazioni 
-768.388,12 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide che risultano sul conto corrente bancario n. 6778,48 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Montepulciano alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 
 
 

Descrizione 31/12/16 31/12/2017 

 
Istituto tesoriere 2.012.378,13 1.243.990,01 

 
 
 
 
 

D) Ratei e risconti attivi (n. 7 art. 2427 c.c.) 

Non si è reso necessario contabilizzare né ratei attivi, né risconti attivi, in quanto non sussistono 

elementi che ne determinino la presenza. 

 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Passività 
 
 
 

A) Patrimonio netto 
 
 

Alla chiusura dell’esercizio tra i valori del patrimonio netto del Consorzio risulta una riserva di utili 

derivanti unicamente dalla gestione dei precedenti esercizi dal 2007 al  2017 al netto della fiscalità, 

dal momento che i consorziati non hanno stabilito alcuna partecipazione alla costituzione del fondo 
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di dotazione consortile, mentre per l'esercizio in questione risulta un utile d'esercizio. 

 

 

 

 

 
Saldo al 31/12/2016 25.469,30   

 Saldo al 31/12/2017 25.866,08   

 
 
 
 
 
 
 

Variazioni 396,78   

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 

Finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 

 

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 0,00 0,00 0,00 

 

Fondo di dotazione 0,00 0,00 0,00 

 

Contributi per ripiano perdite 0,00 0,00 0,00 

 

Utili o perdite portate a nuovo 21.773,02 25.469,30 3.696,28 

 

Utile o Perdita esercizio  3.696,28 396,78 -3.299,50 

Totale 25.469,30 25.866,08 396,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Fondi per rischi e oneri 

 

In virtù della nomina del Direttore della Società della Salute della Valdichiana Senese con  

deliberazione della Giunta n. 8  del 16 Aprile 2013  negli anni precedenti è stato ritenuto opportuno 

istituire, come previsto nell'art. 3, comma 3, del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento 

della funzione di Direttore, un fondo accantonamento per una quota del compenso che veniva 
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corrisposta sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della  realizzazione degli obiettivi fissati 

sulla scorta degli appositi atti regionali. 

Dall’esercizio di competenza tale compenso aggiuntivo non è più previsto in virtù delle modifiche 

ed integrazioni apportate alla Legge Regionale n.  40/2005  e  pertanto non è stato effettuato nessun 

accantonato nell’esercizio 2017. 

 

Nell’esercizi precedenti è stato ritenuto opportuno istituire un fondo di accantonamento per imposte 

pregresse pari ad €. 4.643,57 in relazione all' incertezza interpretativa collegata alla natura giuridica 

del Consorzio che potrebbe determinare l'insorgenza di oneri a carico dell'ente. 

 

 

Saldo al 31/12/2016 89.240,68 

Saldo al 31/12/2017 89.240,68 

Variazioni 0,00 

 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il Consorzio non risulta avere dipendenti e/o paradipendenti in organico al termine dell’esercizio 

per i quali compete l’accantonamento diretto al fondo TFR dal momento che l’attuale personale è 

inserito nella gestione INPDAP con versamento periodico all’istituto delle quote al fondo TFM. 

 

D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2016 3.544.214,70 

Saldo al 31/12/2017 2.436.430,40 

Variazioni 
-1.107.784,30 

 

Dettaglio debiti: 

 

Descrizione 
Al 31/12/2015 Incrementi Decrementi 

Al 31/12/2016 

 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Verso Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Verso Comuni 468.875,14 408.886,88 468.875,14 408.886,88 

Verso Aziende sanitarie pubbliche 2.735.158,35 1.780.367,38 2.735.158,35 1.780.367,38 

   

Da ARPAT 0.00 0,00 0.00 0,00 
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Verso fornitori 174.338,45 25.956,77 174.338,45 25.956,77 

Verso fornitori c/fatture da ricevere 107.924,57 188.970,26 107.924,57 188.970,26 

   

Verso Istituto tesoriere 26,00 26,00 26,00 26 

 

Debiti Tributari 25.339,26 6.985,00 25.339,26 6.985,00 

 

Verso Istituti previdenziali 4.928,08 890,68 4.928,08 890,68 

 

Altri debiti 27.624,85 24.347,43 27.624,85 24.347,43 

 

   Totale 3.544.214,70 2.436.430,40 3.544.214,70 2.436.430,40 

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

 

 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Verso Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Verso Comuni 161.122,97 247.763,91 0.00 408.886,88 

 

 

Verso Aziende sanitarie pubbliche 1.234.129,06 546.238,32 0.00 1.780.367,38 

 

   

Da ARPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   

Verso fornitori 21.304,32 4.652,45 0,00 25.956,77 

 

   

Verso fornitori c/fatture da ricevere 188.970,26 0,00 0,00 188.970,26 

 

   

Verso Istituto tesoriere 26,00 0,00 0,00 26 

 

 

Debiti Tributari 6.985,00 0,00 0,00 6.985,00 

 

 

Verso Istituti previdenziali 890,68 0,00 0,00 890,68 

 

 

Altri debiti 24.347,43 0,00 0,00 24.347,43 
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   Totale 1.637.775,72 798.654,68 0,00 2.436.430,40 

 

 

I debiti verso Comuni pari ad €. 408.886,88 si riferiscono: 

- al rimborso al Comune di Montepulciano per €. 73.399,63  degli oneri sostenuti per n. 2 assistenti 

sociali assegnati funzionalmente al Consorzio Società della Salute di cui alla Deliberazione della 

Giunta Esecutiva n. 24 del 23/12/2015; 

- al pagamento al Comune di Sarteano delle fatture relative alle compartecipazioni delle quote 

sociali per ricoverati presso la Rsa per l’importo di €. 73.330,77; 

- al rimborso al Comune di Sinalunga per personale comandato dal 01/07/2017 come da Delibera 

della Giunta esecutiva n. 14 del 31 maggio 2017 per l’importo di €. 14.392,57; 

- al rimborso ai Comuni consorziati delle quote dei servizi sociali non utilizzate negli anni 2013 e 

2014 per l’importo complessivo di €. 247.763,91. 

 

I debiti verso Aziende sanitarie pubbliche pari ad €. 1.780.367,38 si riferiscono a debiti verso 

l’Azienda Asl Sud Est Toscana: 

- per €. 5.854,80 quale rimborso per spese generali, acquisto cancelleria, marche da bollo, rimb. 

utenze; 

- per €. 313.704,14 quale rimborso dei costi sostenuti relativi al Fondo Regionale Assistenza Sociale 

ad al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali; 

- per €. 1.038.480,49 quale rimborso delle quote dei servizi sociali e dei servizi delegati anno 2015  

2016 e 2017 sulla base della convenzione tra la Società della salute Valdichiana e l’Ausl Toscana 

Sud Est adottata con Deliberazione n.45 del 28/12/2016; 

- per €. 27.256,95 per il rimborso dei costi relativi al finanziamento regionale di Solidarietà 

Interistituzionale di cui al Decreto n. 14979 del 20/12/2016; 

- per €. 395.071,00 relativo al trasferimento di parte delle risorse del Fondo della Non 

autosufficienza 2016 revocate con Delibera GRT n. 67 del 31/01/2017 comma 2 del deliberato 

perché non spesi alla data del 31/12/2016 e dando mandato alle Aziende Sanitarie di riferimento, 

comma 5 del deliberato, a iscrivere tali risorse nel bilancio 2016 alla posta “Contributi da altri 

soggetti pubblici extra fondo. 

   

I debiti verso fornitori  pari ad €. 214.927,03 si riferiscono: 

- al rimborso all’Azienda Usl per i pasti usufruiti dal Direttore SdS nell’anno in questione e alla 

convenzione di durata triennale stipulata con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 

13/11/2015 e Deliberazione del Commissario dell’Ausl 7 n. 52 del 17/12/2015 per la disciplina 

dell’avvalimento di attività e servizi riferiti alla gestione delle risorse umane, ai servizi di gestione 

economica e finanziaria, alle attività del medico competente, ai servizi di prevenzione e protezione 

di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e ai servizi riferiti alla gestione del sito internet, urp e attività di 

ufficio stampa per €. 3.003,55; 

- al compenso previsto ai componenti del Collegio Sindacale per l'anno 2016 per €. 2.288,00; 

- al compenso previsto per lo svolgimento di un corso di formazione per applicazione nuova ISEE 

affidato con Deliberazione Assemblea dei Soci n. 28 del 17/12/2014 per €. 3.206,45; 

- alle fatture emesse dalle case di riposo relativamente alla compartecipazione sociale delle rette 

delle Case di Riposo e Centri Diurni per €. 171.496,10; 

- alle fatture emesse dalla ditta Metrica e Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti in esecuzione del 
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progetto europeo FSE Prospettiva per €. 8.976,16; 

- all'onere pari ad €. 1.446,00 relativo alla stipula di un contratto di somministrazione di 

manodopera con l'Agenzia “Altro Lavoro Spa” per la fornitura di un assistente amministrativo di cui 

abbiamo richiesto emissione di nota di credito a storno totale del debito; 

- al rimborso all’Unione dei Comuni Amiata Val D'Orcia di €. 21.990,77 relativo al costo del 

personale comandato presso il Consorzio SdS Valdichiana di cui alle Deliberazione della Giunta 

esecutiva n.21 del 28/12/2016 e n. 16 del 22/06/2017 per l’anno 2017; 

- alle fatture registrate ma non ancora pagate al 31 Dicembre 2017 per €. 2.520,00. 

 

I debiti verso Istituto Cassiere pari ad €. 26,00 si riferiscono al rimborso delle  marca da bollo 

applicate su estratti conto e su gli ordinativi di pagamento. 

 

I debiti tributari pari ad €. 6.985,00 si riferiscono al versamento delle ritenute IRPEF relativamente 

al mese di dicembre ed all’imposte Irap e Ires relative all’esercizio 2017. Per ciò che concerne l'Iva  

risulta un credito nei confronti dell'erario.  

 

I debiti verso istituti previdenziali pari ad €. 890,68 si riferiscono ai contributi Inps e Inail.  

 

Gli altri debiti per un totale di €. 24.347,43 si riferiscono: 

- al rinnovo della convenzione con il Circolo Sociale Ricreativo La Bocciofila approvata con 

Deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 19  del 28/12/2016 per €. 1.000,00; 

- ai contributi economici relativi al progetto  “ Vita Indipendente per le persone disabili con gravità” 

assegnato con Delibera della Giunta Regionale n.                      

1371 del 27/12/2016  per €. 14.868,06; 

- alla concessione di contributi economici relativi al progetto “Fondo Nazionale per le non 

Autosufficienze per le gravissime disabilità di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e decreto n. 3775 del 26/05/2016 per €. 6.727,00; 

- alla compartecipazione della quota sociale in Casa di Riposo per €. 752,37; 

- al compenso previsto per un componente del  Collegio Sindacale relativamente all’anno di 

competenza per €. 1.000,00;  

 

 

 

E) Ratei e risconti passivi (n. 7 art. 2427 c.c.) 
 

Per ciò che concerne invece i risconti passivi essi derivano dal rinvio della quota di ricavi non 

correlata ai costi dell’esercizio come segue: 

Risconti Contributi Regionali 

 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2016 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto “Assistenza continua alla persona non 
autosufficiente” , di cui alle Delibere della Giunta 
Regionale n. 110 del 23/02/2016 e 1424 del 207.111,85 844.423,44 1.051.535,29 0,00 
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27/12/2016 e Decreti  n. 1103 del  10/03/2016 e  n. 
2586 del 27/02/2017  

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto Vita indipendente per le persone disabili 
con gravità di cui alla Delibera n. 1371 del 
27/12/2016  e  utilizzo del risconto passivo 2016 25.909,73 147.069,28 159.544,16 13.434,85 

contributo regionale del Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze per le gravissime disabilità di cui 

alle Delibere della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e n. 664 del 19/06/2017 e Decreti n. 

3775 del 26/05/2016 e n. 17512 del 22/11/2017 158.864,34 235.450,96 23.893,60 370.421,70 

Contributo regionale per il Progetto Fondo di 
Solidarietà Interistituzionale Delibera n. 1001 del 
18/09/2017 e Decreto  n. 14277 del 26/09/2017   0,00 47.571,90 0,00 47.571,90 

Contributo regionale per il Progetto Fondo di 
Solidarietà Interistituzionale Delibera n. 1315 del 
29/12/2015, n. 804 del 01/08/2016, n. 1134 del 
29/12/2015 e Decreti n. 11841 del 26/10/2016 e n. 
14979 del 20/12/2016   27.256,95 0,00 27.256,95 0,00 

Contributo regionale per il Progetto per la 
realizzazione degli interventi di sostegno a favore 
degli anziani di cui alla Delibera n. 869 del 
20/10/2014 e Decreto n. 6058 del 02/12/2014 18.510,49 0,00 

 
0,00 18.510,49 

Contributo regionale per il Progetto dall’Ospedale 
al territorio “Dario” di cui alla Decreto n. 12511 del 
29/08/2017 0,00 148.175,00 0,00 148.175,00 

Contributo regionale per la realizzazione del 
Progetto Por FSE 2014-2020 “Sistema per 
l’accompagnamento al Lavoro, tutoring e inclusione 
sociale Valdichiana” di cui al Decreto n. 7781 del 
26/07/2016 0,00 236.700,07 25.112,93 211.587,14 

Contributo regionale per istituzione nuovi Centri 
Violenza e Case Rifugio di cui alla Delibera della 
Giunta Regionale n. 719 del 10/07/2017 e Decreto 
n. 16686 del 06/11/2017 0,00 5.953,31 0,00 5.953,31 

Contributo regionale per il Progetto “Ada – 
Adattamento domestico per l’autonomia personale”  
di cui al Decreto n. 17185 del 08/11/2017 0,00 1.761,13 0,00 1.761,13 

 
 
 
 
 

Risconti Contributo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 



17 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA  

VALDICHIANA SENESE 

Consorzio Pubblico  
(art. 31 ed art. 13-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267) 

Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano (Siena) 

Codice Fiscale n. 90017690521 

 
 

 

 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2017 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

Progetto Sia-Pon Sostegno Inclusione attiva  0,00 216.883,00 25.589,76 191.293,24 

 
 
 
 
 

Risconti Contributo Comuni  

 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2017 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

Comune di Sinalunga risorse per educativa 
domiciliare 1.345,00 0,00 1.345,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      438.998,36 

Saldo al 31/12/2017 1.008.708,76  

Variazioni 
569.710,40 

 
 

 

Conti d’ordine (n. 9 art. 2427 C.C.) 
 

Non vi sono conti d’ordine ed impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 

Altre Informazioni (Art. 2427 C.C.) 
 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate (n. 5 e n. 11 art.2427 c.c.) 
 

Il Consorzio non possiede partecipazioni in Aziende Sanitarie, Imprese e/o Enti Pubblici e/o Enti 

privati né direttamente, per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e pertanto non 

risultano iscritti proventi a tale titolo. 
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Oneri finanziari capitalizzati (n. 8 art. 2427 c.c.) 

 

Durante l’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari e pertanto nessuna voce dell’attivo 

patrimoniale è stata incrementata da poste. 

 

Ripartizione dei ricavi (n. 10 art. 2427 c.c.) 
 

Non è possibile nessuna ripartizione dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni, perché non sono 

stati conseguiti ricavi a tale titolo. 

 

Rettifiche ed accantonamenti 
 

Non è stato fatto luogo a rettifiche e/o accantonamenti in relazione all’applicazione di norme 

tributarie. 

 

Compensi ad amministratori e sindaci (n. 16 art. 2427 c.c.) 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti al Collegio Sindacale i compensi stabiliti con 

deliberazione di nomina n. 18 del 23 Settembre  2014  per complessivi €. 3.448,00. 

 

 

Azioni ed obbligazioni (n. 17 e n. 18 art.2427 c.c.) 
 

Il consorzio al momento non dispone di fondo consortile e/o capitale netto di dotazione. 

Il capitale netto del consorzio non è suddiviso in azioni. 

Il consorzio durante l’esercizio non ha emesso azioni nonché titoli, valori simili e/o obbligazioni di 

nessun genere. 

 

 

 

 

Conto Economico 
 

Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2016 2.785.304,41 

Saldo al 31/12/2017 

 

3.686.943,73 

Variazioni 
901.639,32 
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Descrizione  31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 

Contributi c/esercizio 2.762.028,45 3.125.542,69 363.514,24

 

Proventi e ricavi diversi 0,00 2,60 2,60

 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 23.275,96 561.398,44 538.122,48

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00

 

Costi capitalizzati 

0,00 0,00 0,00

Totale 2.785.304,41 3.686.943,73 901.639,32

 

L'importo dei contributi in c/esercizio pari ad €. 3.125.542,69 , deriva / corrisponde: 
 

− dall' utilizzo di parte dei ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente al contributo 

regionale per il finanziamento del progetto “Assistenza continua alla persona non autosufficiente” di 

cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 110  del 23/02/2016 e  n. 1424 del 27/12/2016 e Decreti 

n. 1103 del 10/03/2016 e n. 2586 del 27/02/2017 per €. 1.051.535,29; 

- dall'utilizzo di parte dei ricavi correlati ai costi dell'esercizio relativamente al contributo regionale 

per il finanziamento del progetto “Vita Indipendente” di cui alle Delibere della Giunta regionale n. 

1329 del 29/12/2015 e n. 1371 del 27/12/2016  per €. 159.544,16; 

−dall’utilizzo dei ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente ai finanziamenti concessi per 

il sostegno del sistema degli interventi e servizi sociali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 

1001 del 18/09/2017 del 15/11/2016 e Decreti n. 14277 del 26/09/2017 , n. 18473 del 01/12/2017 e 

n.  7112 del 09/05/2018 per €. 313.704,14;  

−dall'utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell'esercizio relativamente al contributo regionale per il 

progetto “Fondo di solidarietà interistituzionale” di cui alla Delibere della Giunta Regionale n. 1134 

del 15/11/2016 e  Decreto n. 14979 del 20/12/2016 per €. 27.256,95; 

−dall'utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell'esercizio relativamente al contributo regionale per il 

progetto di mobilità sociale “Contrasto alla fragilità e alle disuguaglianze” di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 495 del 07/04/2015 e  Decreto n. 2409 del 19/05/2015 per €. 7.033,00; 

−dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell’esercizio relativamente al contributo regionale del 

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per le Gravissime disabilità di alla Delibera della 

Giunta Regionale n. 342 del 18/04/2016 e Decreto n. 3775 del 26/05/2016 per €. 23.893,60; 

−dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell’esercizio relativamente al contributo europeo regionale 

per il progetto “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” di cui al 
Decreto n. 7781 del 26/07/2016 per €. 25.112,93; 

− dai ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente alle quote per i servizi sociali e servizi 

delegati trasferite dai comuni consorziati ai sensi della delibera dell'Assemblea di Soci n. 45 del 

28/12/2016 per €. 1.042.839,52; 

− dai ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente alle quote trasferite dai comuni di Cetona, 
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Chianciano, Chiusi, Montepulciano, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena 

quale compartecipazione rette sociali pe anziani ospiti presso i Centri Diurni e Case di Riposo per €. 

299.949,06; 

− dai rimborsi da parte dell'Azienda USL 7 di Siena  per gli emolumenti corrisposti al Direttore SdS 

nell'anno in questione in virtù della delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 16/04/2013 per €. 

137.084,28 e per lo svolgimento dell' attività di funzionamento dell'ente per €. 12.000,00; 

−dai ricavi correlati ai costi d’esercizio relativamente al progetto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali “Sia Pon - Sostegno Inclusione Attiva ” di cui al D.D. n. 64 del 13/03/2017 per €. 

25.589,76. 
 

Per un primo adeguamento agli indirizzi formati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 

28/12/2009 la cui valenza è stabilita a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010, di seguito si 

riportano i  dati sintetici dei contributi in c/esercizio provenienti dal Fondo Sanitario assegnato dalla 

Azienda Usl  e dalla Regione Toscana  
 

oggetto erogatore Fondo per la non 

autosuff.Quota 

sanitaria 

Fondo sanitario extra 

Fondo non 

Autosufficienza 

Totale 

Ausl Consorziate 0,00 149.084,28 149.084,28 

Regione Toscana 0,00 0.00 0.00 

Totale 0,00 149.084,28 149.084,28 

 
 

 

La voce Proventi e ricavi diversi pari ad €. 2,60 comprende un abbuono attivo sulla quota dei servizi 

delegati anno 2014. 
 

La voce Concorsi, recuperi e rimborsi per un totale di €. 561.398,44 comprende: 

- i pasti mensa consumati dal Direttore della Società della Salute durante l’anno 2017 e trattenuti dal 

suo compenso per €. 322,54; 

- il saldo del Fondo della Non Autosufficienza anno 2016 di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 67 del 31/01/2017 per  l'importo di €. 397.253,45; 

- l'arrotondamento Iva come da Dichiarazione annuale 2018/2017 per €. 0,26;  

- compartecipazione rette Rsa e Cd anno 2016 per €. 3.520,40; 

- parte della quota per servizi sociali delegati anno 2015 versati dal Comune di Chiusi per €. 

48.250,83; 

- trasferimento da parte della Società della Salute Senese di cui alla Determinazione n. 39/2017 del 

finanziamento regionale per i Fondi alle Famiglie di cui alla Delibera della Giunta Regionale  n. 

595/2016 e 1412/2016 per €. 7.500,00; 

- nota di credito emessa da parte del Club Ippico Benefizio relativamente alla convenzione 

dell’esercizio 2016 per €. 150,65; 

- storno delle quote sociali anno 2013 per utilizzo pareggio di bilancio anno 2016 per €. 83.078,80; 

- storno del debito nei confronti dell' Azienda Usl Toscana Sud Est  relativamente alle quote a 

carico del Comune di Torrita per il servizio di educativa domiciliare che sono state liquidate dal 

Comune direttamente all’ azienda sanitaria per un importo di €. 4.493,63; 
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- rinuncia da parte dell'Associazione Crisalide del saldo del contributo di cui alla Determina n. 46 

del 28/03/2016 per €. 7.500,00; 

- storno del debito nei confronti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est relativamente alle quote sociali 

del Comune di Chiusi anno 2015 che sono state liquidate dal Comune direttamente all’ azienda 

sanitaria per un importo di €. 9.327,8. 
 
 
 
 
 

A) Costi della produzione 
 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 2.763.503.99 

Saldo al 31/12/2017 3.680.362,15 

 

Variazioni 
916.858,16 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 

Acquisti di esercizio 1.400,00 1.400,00 0,00

 

Acquisti di servizi 1.866.456,55 2.023.732,87 157.276,32

 

Manutenzioni e riparazioni 0,00 0,00 0,00

 

Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00

 

Personale 174.817,49 207.255,49 32.438,00

 

Oneri diversi di gestione 693.973,19 1.447.973,79 754.000,60

 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

 

Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

 

Variazioni rimanenze 0,00 0,00 0,00
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Accantonamento dell’esercizio 26.856,76 0,00 -26.856,76

Totale 2.763.503,99 3.680.362,15 916.858,16

  

 

Il Consorzio, come evidenziato nella relazione sulla gestione, ha continuato a svolgere le funzioni di 

indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie territoriali, 

mentre con riferimento alla L.R. 40/2005 e s.m.i. le attività relative alla non autosufficienza ad alla 

disabilità, per le quali abbiamo già detto di specifici finanziamenti regionali, tutti assegnati alla 

Società della Salute, sono state svolte dall'Azienda Sanitaria  e dai Comuni consorziati a cui 

verranno rimborsati i relativi costi rendicontati. 

  

Pertanto a commento e maggiore chiarimento dei valori della tabella che precede, si precisa quanto 

segue: 

- Acquisti d'esercizio: si riferiscono a beni richiesti tramite magazzino economale dell'Az. Usl  il 

costo viene rimborsato all'Azienda. 

- Acquisti di servizi 

ricomprendono i rimborsi ai Comuni e all'Az. Usl per costi relativi ai servizi per la non 

autosufficienza e disabilità e costi sostenuti relativi all’assistenza sociale, sussidi a persone disabili, 

compartecipazioni a sostegno di progetti specifici e consulenze, rimborso all’Az. Usl per la 

disciplina dell’avvalimento di strutture organizzative, al rimborso all’Unione dei Comuni 

dell’Amiata Valdorcia, al Comune di Sinalunga ed al Comune di Montepulciano del personale 

comandato alla Società della Salute; 

-  Personale 

ricomprende gli emolumenti corrisposti al Direttore SdS e agli assistenti sociali assunti a tempo 

determinato  per la realizzazione dei servizi di attività sociale; 

- Oneri diversi di gestione 

ricomprendono il trasferimento all’Azienda Usl delle quote relative ai servizi sociali  e servizi 

delegati in virtù della convenzione approvata con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 45 del 

28/12/2016 tra la Società della Salute e l’Azienda Usl  per l’organizzazione e l’erogazione dei 

servizi sociali, il trasferimento delle risorse del Fondo della Non Autosufficienza revocate alla 

Società della Salute perchè non spese alla data del 31 dicembre 2016 in virtù della Delibera della 

Giunta Regionale n. 67 del 31/01/2017 e il trasferimento delle risorse regionali destinate a servizi a 

favore delle famiglie di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 595/16 e 1412/16, quota di 

compartecipazione all'Uncem a sostegno del welfare locale di cui alla determina n. 65/17,  i 

rimborsi all’Azienda Usl  per acquisto di marche da bollo e utenze, i compensi al Collegio 

Sindacale, comprende le quote dei servizi sociali delegati anno 2015 versati dal Comune di Chiusi e 

da trasferire all’Azienda Usl , l’arrotondamento passivo su contributi Ires, i rimborsi per acquisto di 

ausili a favore di soggetti disabili. 

 

. Accantonamenti 

-nel corso dell’esercizio non è stato previsto nessun accantonamento. 

Non è stato previsto l’accantonamento del compenso aggiuntivo del Direttore SDS alla luce delle 

modifiche ed integrazioni apportate alla LR. 40/2005 . 
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C) Proventi e oneri finanziari (n. 12 art. 2427 c.c.) 
 

 Saldo al 31/12/2016 4.095,86 

 Saldo al 31/12/2017 10,20 

Variazioni 
-4.085,66 

 
 
 

Proventi Finanziari 

 

 

 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 

  
  

   

    

Interessi attivi c/c bancario   4.095,86 10,20 4.095,86 10,20 

Totale 4.095,86 10,20 4.095,86 10,20 

 

 

Nel corso dell'esercizio 2017 sono maturati interessi attivi lordi sul conto corrente bancario n. 

6778,48 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Montepulciano per €. 10,20 . 

 

 

 

 

Oneri finanziari 

 
 

 

 Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

 Saldo al 31/12/2017 0,00 

Variazioni 
0,00 

 
 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 
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Altri interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti interessi passivi. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

 

Non risultano iscritte rettifiche di valore di attività finanziarie. 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

Il Consorzio è un ente che, in ragione delle modifiche statutarie e normative regionali, si ritiene che 

debba assumere la veste di ente commerciale (art. 73, comma 1, lettera b, TUIR), anche se le finalità 

che contraddistinguono l’intera gestione risultano essere non profit. 

Di conseguenza è necessario prevedere imposte agli effetti IRES a carico dell'esercizio in questione 

per un importo pari ad €.  1.657,00 determinato sulla base del risultato rilevanti agli effetti fiscali 

che tiene conto dell'indeducibilità IRAP e degli altri componenti indeducibili ai fini fiscali, mentre 

agli effetti IRAP, si prevede imposta per un importo pari a € 4.538,00 .  

 

 

 

 Saldo al 31/12/2016 22.200,00  

 Saldo al 31/12/2017 6.195,00  

 
 
 
 

Variazioni -16.005,00  
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Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 
 

  

  

   

Irap   6.924,00 4.538,00 6.924,00 4.538,00  

Ires anno corrente 15.276,00 1.657,00 15.276,00 1.657,00  

Totale 

 22.200,00 6.195,00 22.200,00 6.195,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto Dimostrativo del Conto Economico del Fondo della Non Autosufficienza  

 
 
Per un adeguamento agli indirizzi formati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 

28/12/2009 la cui valenza è stabilita a decorrere dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente,  di 

seguito si riportano i dati sintetici dell'evoluzione economica del Fondo della Non autosufficienza 

anno 2017. 

 

Valore della Produzione  Importi 

Contributi in c/esercizio  

Contributi da Regione 1.234.973,03 

Totale 1.234.973,03 
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Costi della Produzione  

Servizi non sanitari da settore privato  

Costi per servizi sociali a convenzione rivolti ad anziani 363.214,67 

Costi per servizi sociali a convenzione per handicappati 273.920,78 

Costi per sussidi ad anziani 226.696,64 

Costi per sussidi ad handicappati 157.528,02 

Costi per trasporti sociali 113.633,74 

Altri costi del settore sociale 73.990,36 

Totale Servizi non sanitari da settore privato 1.208.984,21 

Oneri diversi di gestione  

Sopravvenienze passive – servizi non sanitari da settore privato 25.909,73 

Insussistenze di attivo 79,09 

Totale Oneri diversi di gestione 25.988,82 

Totale Costi della produzione 1.234.973,03 

  

Contributi in c/esercizio 

 

Soggetto erogatore Quota sanitaria Quota sociale Totale 

Ausl Consorziate 0,00 0,00 0,00 

Regione Toscana 0,00 1.234.973,03 1.234.973,03 

Comuni Consorziati 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 1.234.973,03 1.234.973,03 

 

Come già dettagliatamente specificato l’importo dei contributi in c/esercizio relativamente al Fondo 

della Non Autosufficienza è composto come segue: 

− dall' utilizzo di parte dei ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente al contributo 

regionale per il finanziamento del progetto “Assistenza continua alla persona non autosufficiente” di 

cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 110  del 23/02/2016, n. 1354 del 19/12/2016 e Decreto 

n. 1103 del 10/03/2016 per €. 207.111,83; 

− dall’utilizzo dei ricavi, correlati ai costi d’esercizio, relativamente al trasferimento da parte 

dell'Azienda Usl Toscana Sud est  dei finanziamenti regionali inerenti il Fondo della Non 

Autosufficienza di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n.   1424 del 27/12/2016 e 

Decreto n. 2586 del 27/02/2017   per l’importo di €. 844.423,44  

− Dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi d’esercizio  per il contributo regionale Vita Indipendente 

2017 di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1371 del 27/12/2016 per l’importo di €. 

133.634,43; 

- dall'utilizzo del risconto passivo scaturito dal rinvio della quota dei ricavi non correlati ai costi 
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dell’esercizio per il finanziamento regionale  progetto “Vita Indipendente” di cui alle Delibera della 

Giunta regionale n. 1329 del 29/12/2015 e Decreto n. 817 del 23/02/2016 per €. 25.909,73; 

−dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell’esercizio relativamente al contributo regionale del 

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per le Gravissime disabilità di alla Delibera della 

Giunta Regionale n. 342 del 18/04/2016 e Decreto n. 3775 del 26/05/2016 per €. 23.893,60; 

 

 

Costi della produzione  

 

Come già dettagliatamente specificato l'ammontare dei costi della produzione relativamente al 

Fondo della Non Autosufficienza è composto come segue: 
 

−Servizi non sanitari da settore privato 

Rimborso Asl Toscana sud est  per assistenza domiciliare pari €. 221.326,22; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per assistenza domiciliare integrata pari €. 63.697,02; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per assistenza domiciliare delegata pari €. 78.191,43; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per Centri di Socializzazione Disabili pari ad €. 225.195,53; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per educativa domiciliare disabili pari ad e. 48.725,25; 

Rimborso Asl Toscana sud est per trasporto Centro Diurno di Chiusi pari ad €.87.875,04; 

Rimborso Asl Toscana sud est per trasporto Centro Diurno di Sinalunga pari ad €.25.758,70; 

Rimborso Asl Toscana sud est per assegno di cura pari ad €. 226.696,64; 

Rimborso Asl Toscana sud est per potenziamento servizi delegati pari ad €. 73.990,36; 

Sussidi per soggetti portatori di handicap di cui al progetto regionale “Vita Indipendente” pari 

ad €. 133.634,42; 

Sussidi per soggetti portatori di handicap di cui al contributo regionale per le non 

Autosufficienze per le Gravissime disabilità di alla Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e Decreto n. 3775 del 26/05/2016 pari ad € 23.893,60; 

    -Oneri diversi di gestione 

Sopravvenienza passiva per rimborso spese acquisto di ausili di cui al contributo regionale 

relativo al progetto “Vita Indipendente” di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1329 del 

29/12/2015 e Decreto n. 817 del 23/02/2016  pari ad €. 25.909,73; 

Insussistenza di attivo pari ad €. 79,09 relativa al saldo delle risorse relative al Fondo Non 

Autosufficienza anno 2016 di cui alla Delibera della Giunta regionale Toscana n. 67 del 

31/01/2017. 

       

Nel corso dell'anno 2017 è stata utilizzata anche la quota del risconto passivo relativo alla parte dei 

ricavi non correlati ai costi relativamente all'esercizio 2016  il cui ammontare corrisponde ad 

€.391.885,92. Anche per l'esercizio 2017 viene iscritto tra i risconti passivi l'importo di €.  

383.856,55 così suddiviso: 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2016 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto “Assistenza continua alla persona non 
autosufficiente” , di cui alle Delibere della Giunta 
Regionale n. 110 del 23/02/2016 e 1424 del 207.111,85 844.423,44 1.051.535,29 0,00 
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27/12/2016 e Decreti  n. 1103 del  10/03/2016 e  n. 
2586 del 27/02/2017  

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto Vita indipendente per le persone disabili 
con gravità di cui alla Delibera n. 1371 del 
27/12/2016  e  utilizzo del risocnto passivo 2016 25.909,73 147.069,28 159.544,16 13.434,85 

contributo regionale del Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze per le gravissime disabilità di cui 

alle Delibere della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e n. 664 del 19/06/2017 e Decreti n. 

3775 del 26/05/2016 e n. 17512 del 22/11/2017 158.864,34 235.450,96 23.893,60 370.421,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione risultato d’esercizio 

 
Visto il risultato di esercizio che presenta un utile di €. 396,78 , in sintesi corrispondente 

unicamente alle componenti finanziarie della gestione, si propone la sua destinazione a riserve 

disponibili per futuri impieghi nell'attività del Consorzio unitamente a quelle degli utili esercizi 

precedenti nell'aggregato V del patrimonio netto. 

 

 

  

Montepulciano,   Maggio 2018 
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Elaborato predisposto dal Direttore Sds    Il Presidente SdS 

    (Art. 71 novies – comma 5 lett.c)              (Dott. Andrea Rossi) 

       (Ing. Roberto Pulcinelli)  
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                                           ALL. B 

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 
 

 

Introduzione 
 

Il Bilancio conformemente a quanto stabilito dallo Statuto consortile e dall’art. 7 del Regolamento 

di contabilità, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 

che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile ai sensi dell'art. 2423 del C.C., così come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 127 del 9 Aprile 1991. 

 

Il bilancio è inoltre corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale. 

 

L'impostazione del Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili conformi alle 

disposizioni di legge in vigore e regolarmente tenute. 

 

A tal proposito si osserva che, in adesione alle indicazioni fornite dalla circolare MEF – RGS 7 

dicembre 2016 n. 26, scheda tematica A) – Amministrazioni che adottano la contabilità civilistica, 

per le PA restano utilizzabili le strutture dello stato patrimoniale e del conto economico come 

stabilite dal D.M. 27 marzo 2013 che costituisce, allo scopo, legge speciale che deroga dall’art. 

2423-ter del codice civile. 

  

Pertanto la struttura degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico non tiene conto delle 

disposizioni contenute negli art. 2424 e 2425 del Codice Civile, come modificati dal D.lgs. 

139/2015, non essendo l’Ente direttamente obbligato alla loro applicazione, ma necessitando 

l’utilizzo dei riferimenti contenuti nel D.M. 27 marzo 2013. Tuttavia per la predisposizione di 

alcune parti del presente documento le informazioni negli schemi hanno tenuto conto di tali 

disposizioni in quanto ciò ritenuto favorire l’informativa esterna. 

In questa ottica, anche le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 (in attuazione della direttiva n. 

34/2013/UE) alle disposizioni del Codice Civile concernenti la predisposizione del bilancio (artt. 

2423-2435-ter, c.c.), hanno costituito ispirazione e non obbligo per la redazione dello stato 

patrimoniale iniziale e del bilancio dell’Ente, con le seguenti peculiarità e comportamenti specifici. 

In ogni caso, in considerazione del non superamento dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c., 

l’ente, fermo restando la natura giuridica non commerciale pubblica, può essere civilisticamente 

ricondotto - ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione – alla categoria delle società e imprese 

soggette alla redazione del bilancio in forma abbreviata, come disciplinato dallo stesso articolo 

2435-bis del c.c. e di conseguenza alle deroghe applicabili. 

 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in particolare, derivano le seguenti specifiche scelte: 

- in calce allo stato patrimoniale non sono stati indicati i conti d’ordine e laddove necessaria 

l’informativa, la stessa è stata inserita nella presente nota integrativa; 

- dal conto economico è stata eliminata l’area straordinaria, come previsto dallo schema di cui 

all’art. 2425 del Codice Civile, perché presente nell’allegato 1 e 3 del D.M. 27 marzo 2013; 
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- la nota integrativa, pur non rientrando nell’obbligatorietà (secondo il rigido presupposto ed 

impostazione delle norme civilistiche), è stata predisposta, in conformità all’impostazione del 

regolamento di contabilità in vigore, con generica ispirazione al contenuto previsto dall’art. 

2427 del c.c., ma non in perfetta adesione alle prescrizioni ivi contenute, ritenendo comunque 

opportuno ciò ai fini della migliore informativa esterna. 

 

 

Principi di redazione del bilancio 
 

Nella redazione del Bilancio dell'esercizio in esame, sono stati osservati i principi generali previsti 

dall'art. 2423-bis del Codice Civile e precisamente: 

 

   

A.La valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale è stata effettuata nel rispetto del principio di 

prudenza, sia nella determinazione del risultato economico della gestione, che nella determinazione 

della consistenza del patrimonio; 

B.I valori esposti tengono conto della prospettiva di continuazione dell'attività consortile. 

C.I proventi e gli oneri sono stati attribuiti all'esercizio applicando il principio di competenza, senza 

tenere conto della data di incasso dei proventi, né della data di pagamento degli oneri. 

D.Si è tenuto conto degli oneri e perdite di competenza dell'esercizio, venuti a conoscenza dopo la 

chiusura dell'esercizio consortile. 

E.In merito ai criteri di classificazione e di valutazione di tutte le poste iscritte, visto che il presente 

bilancio si riferisce al dodicesimo esercizio di attività, è possibile la comparazione delle voci con 

quelle dell'esercizio precedente. 

 

Si passa ora alla trattazione degli elementi richiesti dall'art. 2427 C.C. tenendo conto delle speciali 

deroghe disposte dall'art. 2435 bis/3 C.C. 

 

Criteri di valutazione (Art. 2426 C.C.) 
 

Le valutazioni sono state effettuate secondo corretti principi contabili ed applicando i criteri di 

valutazione previsti dall'art. 2426 del C.C., tenuto conto di quanto precedentemente esposto, nei 

termini che seguono: 

 

I) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto inclusi i costi accessori e l'IVA 

in quanto non detraibile e sono esposte al netto degli ammortamenti calcolati sistematicamente a 

partire dall'esercizio di entrata in funzione delle stesse; nel corso dell'esercizio non sono state 

acquistate nuove immobilizzazioni. 

II) Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali; nel corso dell'esercizio non sono state 

acquistate nuove  immobilizzazioni. 

III)  Non è stato necessario valorizzare le rimanenze in quanto non presenti. 

IV) I crediti sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo. 

V) Non esistono Titoli ed Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pertanto non 

sono stati iscritti in bilancio né costi di acquisto, né costi accessori a tale titolo. 

VI) Non esistono valori all'origine espressi in moneta diversa da quella avente corso legale nello 

Stato, pertanto non è stato dato luogo a nessuna conversione. 
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Analisi di alcune poste 
 

A) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 

 

Dettaglio movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 n.2 e n.3 c.c.) 

 

 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2016 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio 

 Valore 
31/12/2017 

 

Spese di impianto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ricerca, sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Diritti brevetti industriali 0,00 0,00 0,00 

 

0.00 

 

0,00 

  

Altre  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Totale 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state acquistate nuove  immobilizzazioni. 
 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 
0,00 
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Dettaglio beni utilizzati in leasing finanziario 

 

 

Nel corso dell’esercizio non risultano acquisiti beni in leasing finanziario, per cui non è necessario 

fornire informazioni e dati relativi all’iscrizione dei beni nel bilancio della società utilizzatrice. 

 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 
 

 

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Nel corso dell’esercizio non risultano iscritte poste per immobilizzazioni finanziarie. 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 

 

0,00 

 

Variazioni 0,00 
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4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL' ATTIVO 

E DEL PASSIVO 
 

Le seguenti tabelle sintetizzano le variazioni intervenute nell'attivo e nel passivo: 

 
Attivo 

 
al 31/12/2016 

 
aumenti diminuzioni al 31/12/2017 

Immobilizzazioni     

Materiali 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Immateriali 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Finanziarie 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Rimanenze 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Crediti     

Esigibili Entro Esercizio Successivo 2.084.098,91 0,00= 140.423,33= 1.943.675,58= 

Esigibili Oltre Esercizio Successivo 1.446,00 371.134,33= 0,00= 372.580,33= 

Attività finanziarie no immobilizz. 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

Disponibilità Liquide 2.012.378,13 0,00= 768.388,12= 1.243.990,01= 

Ratei e Risconti Attivi 0,00 0,00= 0,00= 0,00= 

TOTALI 4.097.923,04 371.134,33= 908.811,45= 3.560.245,92= 
 

 Passivo 
 

al 31/12/2016 aumenti diminuzioni al 31/12/2017 

 Patrimonio Netto 25.469,30= 396,78= 0,00= 25.866,08=

 Fondi rischi oneri 89.240,68= 0,00= 0,00= 89.240,68=

 Trattamento Fine Rapporto 0,00= 0,00= 0,00= 0,00=

 Debiti  0,00= 0,00= 0,00=

 Esigibili Entro Esercizio Successivo 3.535.681,37= 0,00= 1.897.905,65= 1.637.775,72=

 Esigibili Oltre Esercizio Successivo 8.533,33= 790.121,35= 0,00= 798.654,68=

 Ratei e Risconti Passivi 438.998,36= 569.710,40= 0,00= 1.008.708,76=

 Conti d’ordine 0,00= 0,00= 0,00= 0,00=

 TOTALE 4.097.923,04= 1.360.228,53= 1.897.905,65= 3.560.245,92=

Attività  
 

 

B) Immobilizzazioni 
Si veda quanto esposto in precedenza. 

 

C) Attivo circolante 
 

I.Rimanenze 
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Non vi sono rimanenze valorizzabili al termine dell’esercizio. 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 
 

II. Crediti (n. 2427 n. 6 c.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 2.085.544,91 

Saldo al 31/12/2017 2.316.255,91 

 

Variazioni 230.711,00 

 
 
 
 

Dettaglio crediti 

 

Descrizione 
Al 31/12/2016 Incrementi Decrementi 

Al 31/12/2017 

 

Da Regione 840.780,71 1.050.276,69 840.780,71 1.050.276,69 

 

Da Comuni 743.736,24 639.509,81 743.736,24 639.509,81 

 

Da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
Toscana 483.912,82 380.582,07 483.912,82 380.582,07 

   

Da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Da ARPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Da Erario 14.279,39 25.687,92 14.279,39 25.687,92 

 

Verso Altri  2.835,75 220.199,42 2.835,75 220.199,42 

 

   Totale 2.085.544,91 2.316.255,91 2.085.544,91 2.316.255,91 
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I crediti sono esigibili e valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

 

 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

 

Da Regione 1.050.276,69 0,00 0,00 1.050.276,69 

 

Da Comuni 601.257,28 38.252,53 0,00 639.509,81 

 

Da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 
Toscana 46.254,27 334.327,80 0,00 380.582,07 

   

Da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 Da ARPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Da Erario 25.687,92 0,00 0,00 25.687,92 

 

Verso Altri  218.753,42 1.446,00 0,00 220.199,42 

 

   Totale 1.942.229,58 374.026,33 0,00 2.316.255,91 

 

I crediti verso la Regione Toscana sono articolati come segue: 

 

 
−  finanziamento regionale del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali  di cui al Decreto della  

Regionale Toscana n.   7112 del 09/05/2018   per un importo totale di €.  268.995,05; 

−finanziamento regionale del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - ripartizione residui di cui 

Decreto della Giunta Regionale  n. 18473 del 01/12/2017  per un importo totale di €.  547,47; 

- finanziamento regionale del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per le gravissime 

disabilità di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 664 del 19/06/2017 e Decreto della Giunta 

Regionale n. 17512 del 22/11/23017 per un importo totale di €. 235.450,96; 

- finanziamento regionale del progetto “Ada – Adattamento domestico per l’autonomia personale” 

di cui alla delibera della giunta regionale n. 836/2017 e Decreto n. 17185 del 08/11/2017 per €. 

1.761,13; 

− finanziamento regionale del progetto “dall’Ospedale al Territorio” di cui al Decreto n. 12511 del 

29/08/2017 per un l’importo complessivo pari ad  €. 148.175,00; 
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−- finanziamento del Progetto Europeo “Azioni di sistema in area senese per l’inserimento al lavoro 

e inclusione sociale di soggetti disabili e vulnerabili” di cui alla  Delibera GRT n. 635 del 

18/05/2015  e Decreto n. 7781 del 26/07/2016 per un importo totale di €. 236.700,07 di cui riscosso 

nell’anno di competenza € 94.680,02, rimane un credito aperto verso la Regione per €. 142.020,05; 

- al trasferimento del Fondo della Non Autosufficienza annualità 2017 di cui alla delibera n. 1424 

del 27/12/2016 e Decreto n. 2586 del 27/02/2017 assegnato alla Azienda Usl Toscana Sud Est con 

destinazione alla Società della Salute Valdichiana per l’importo totale di €. 844.423,44 di cui 

riscosso il 70% delle risorse assegnate sulla base del Decreto n. 2586 del  27/02/2017 per €. 

591.096,41 rimane un credito di €. 253.327,03; 

 

Il credito verso i Comuni si riferisce: 

- all'importo dovuto dai Comuni di Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San 

Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda  relativamente alle quote per 

servizi sociali e delegati previste dalla convenzione approvata con Deliberazione dell’Assemblea 

dei Soci n. 2 del 24/02/2014 e Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 09/03/2016 tra i 

Comuni della Zona Socio sanitaria Valdichiana Senese e la SdS Valdichiana Senese per 

l’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, per un importo complessivo di €. 

374.261,79; 

- all'importo dovuto dai Comuni di Torrita di Siena e Sinalunga  per il potenziamento dei servizi 

sociali delegati di cui alla Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 24 del 17/12/2014 e come previsto 

nella programmazione dei servizi sociali anno 2015 approvata con Deliberazione Assemblea dei 

Soci S.d.S. n. 26 del 17 Dicembre 2014 , per un importo complessivo di €. 19.824,08; 

- all'importo dovuto dai Comuni di Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, San Casciano 

Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena quale compartecipazione al pagamento delle rette 

sociali per gli anziani ospiti presso i Centri Diurni e le Case di Riposo  per un importo complessivo 

di €. 245.148,19; 

- all’importo dovuto dal Comuni di Torrita di Siena per l’attivazione del servizio di educativa 

domiciliare per l’importo di €. 275,75. 

 

I crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione Toscana sono articolati come segue: 

- rimborso dovuto dall'Azienda USL 7 di Siena per gli emolumenti stipendiali corrisposti al 

Direttore della SdS nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2017 compreso le quote 

precedentemente accantonate corrisposte sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della 

realizzazione degli obiettivi fissati annualmente relativamente agli anni  dal 2013 al 2016, per un 

importo complessivo di €. 120.818,16 secondo quanto stabilito nel punto 4 del dispositivo di cui 

alla Delibera di nomina n. 8 del 16 Aprile 2013 il quale stabilisce che il costo per il compenso al 

Direttore SdS sarà posto a carico dell'Azienda Usl e della SdS secondo gli indirizzi regionali e sulla 

base di valutazione ed accordi fra la stessa SdS e l’Azienda Usl  di Siena; 

- rimborso dovuto dall’Azienda Sanitaria Locale per  l'attività di funzionamento del Consorzio  pari 

ad €. 12.000,00 relativamente all’anno 2017,  posto a carico dell'Azienda Usl  e della SdS secondo 

gli indirizzi regionali e sulla base di valutazione ed accordi fra la stessa SdS e l’Azienda Usl; 

- rimborso dovuto dall’Azienda Usl bilancio sociale per la quota dei servizi sociali non utilizzati 

nell’anno di competenza 2013 e 2014 per l’importo di €. 247.763,91; 

 

I crediti vantati verso l'Erario per €. 25.687,92 riguardano: 
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−€.   3.571,21 sono relativi alla ritenuta d’acconto del 4% trattenuta dal Azienda Usl 7 di Siena al 

momento della liquidazione del rimborso degli emolumenti del Direttore SdS e contributo per 

attività di funzionamento  2016; 

−€.  12.712,00 si riferiscono agli acconti Ires anno 2017; 

−€.    7.236,00 si riferiscono agli acconti Irap anno 2017; 

−€.    2.134,00 si riferiscono al credito Iva anno 2017; 

−€.      2,65 si riferiscono alle ritenute fiscali sugli interessi attivi maturati sul conto corrente 

bancario nel corso dell’anno 2017 

−€.        32,06 si riferisce all’Irpef addizionale comunale; 

 

I  crediti verso altri per €. 220.199,42 si riferiscono: 

− alle  note di credito da ricevere  per €. 2.887,16; 

− al credito relativo all’ INAIL anno 2017 per un importo di €. 421,71; 

− dal credito relativo agli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2017  sul conto corrente bancario 

aperto presso la Banca Mps Fil. Di Montepulciano per €. 7,55; 

− al credito nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del 

progetto “Sia – Pon – Sostegno inclusione attiva” di cui al decreto n. 64 del 13/03/2017 per 

l’importo complessivo di €. 216.883,00. 

 
 

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Saldo al 31/12/2016 

 

0,00 

Saldo al 31/12/2017 

 

0,00 

Variazioni 

 

0,00 

 
 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Titoli a breve 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

IV. Disponibilità liquide 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 2.012.378,13 

Saldo al 31/12/2017 1.243.990,01 

Variazioni 
-768.388,12 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide che risultano sul conto corrente bancario n. 6778,48 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Montepulciano alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 
 
 

Descrizione 31/12/16 31/12/2017 

 
Istituto tesoriere 2.012.378,13 1.243.990,01 

 
 
 
 
 

D) Ratei e risconti attivi (n. 7 art. 2427 c.c.) 

Non si è reso necessario contabilizzare né ratei attivi, né risconti attivi, in quanto non sussistono 

elementi che ne determinino la presenza. 

 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Passività 
 
 
 

A) Patrimonio netto 
 
 

Alla chiusura dell’esercizio tra i valori del patrimonio netto del Consorzio risulta una riserva di utili 

derivanti unicamente dalla gestione dei precedenti esercizi dal 2007 al  2017 al netto della fiscalità, 

dal momento che i consorziati non hanno stabilito alcuna partecipazione alla costituzione del fondo 
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di dotazione consortile, mentre per l'esercizio in questione risulta un utile d'esercizio. 

 

 

 

 

 
Saldo al 31/12/2016 25.469,30   

 Saldo al 31/12/2017 25.866,08   

 
 
 
 
 
 
 

Variazioni 396,78   

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 

Finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 

 

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 0,00 0,00 0,00 

 

Fondo di dotazione 0,00 0,00 0,00 

 

Contributi per ripiano perdite 0,00 0,00 0,00 

 

Utili o perdite portate a nuovo 21.773,02 25.469,30 3.696,28 

 

Utile o Perdita esercizio  3.696,28 396,78 -3.299,50 

Totale 25.469,30 25.866,08 396,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Fondi per rischi e oneri 

 

In virtù della nomina del Direttore della Società della Salute della Valdichiana Senese con  

deliberazione della Giunta n. 8  del 16 Aprile 2013  negli anni precedenti è stato ritenuto opportuno 

istituire, come previsto nell'art. 3, comma 3, del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento 

della funzione di Direttore, un fondo accantonamento per una quota del compenso che veniva 



12 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA  

VALDICHIANA SENESE 

Consorzio Pubblico  
(art. 31 ed art. 13-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267) 

Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano (Siena) 

Codice Fiscale n. 90017690521 

 
 

 

corrisposta sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della  realizzazione degli obiettivi fissati 

sulla scorta degli appositi atti regionali. 

Dall’esercizio di competenza tale compenso aggiuntivo non è più previsto in virtù delle modifiche 

ed integrazioni apportate alla Legge Regionale n.  40/2005  e  pertanto non è stato effettuato nessun 

accantonato nell’esercizio 2017. 

 

Nell’esercizi precedenti è stato ritenuto opportuno istituire un fondo di accantonamento per imposte 

pregresse pari ad €. 4.643,57 in relazione all' incertezza interpretativa collegata alla natura giuridica 

del Consorzio che potrebbe determinare l'insorgenza di oneri a carico dell'ente. 

 

 

Saldo al 31/12/2016 89.240,68 

Saldo al 31/12/2017 89.240,68 

Variazioni 0,00 

 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il Consorzio non risulta avere dipendenti e/o paradipendenti in organico al termine dell’esercizio 

per i quali compete l’accantonamento diretto al fondo TFR dal momento che l’attuale personale è 

inserito nella gestione INPDAP con versamento periodico all’istituto delle quote al fondo TFM. 

 

D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2016 3.544.214,70 

Saldo al 31/12/2017 2.436.430,40 

Variazioni 
-1.107.784,30 

 

Dettaglio debiti: 

 

Descrizione 
Al 31/12/2015 Incrementi Decrementi 

Al 31/12/2016 

 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Verso Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Verso Comuni 468.875,14 408.886,88 468.875,14 408.886,88 

Verso Aziende sanitarie pubbliche 2.735.158,35 1.780.367,38 2.735.158,35 1.780.367,38 

   

Da ARPAT 0.00 0,00 0.00 0,00 
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Verso fornitori 174.338,45 25.956,77 174.338,45 25.956,77 

Verso fornitori c/fatture da ricevere 107.924,57 188.970,26 107.924,57 188.970,26 

   

Verso Istituto tesoriere 26,00 26,00 26,00 26 

 

Debiti Tributari 25.339,26 6.985,00 25.339,26 6.985,00 

 

Verso Istituti previdenziali 4.928,08 890,68 4.928,08 890,68 

 

Altri debiti 27.624,85 24.347,43 27.624,85 24.347,43 

 

   Totale 3.544.214,70 2.436.430,40 3.544.214,70 2.436.430,40 

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

 

 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Verso Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Verso Comuni 161.122,97 247.763,91 0.00 408.886,88 

 

 

Verso Aziende sanitarie pubbliche 1.234.129,06 546.238,32 0.00 1.780.367,38 

 

   

Da ARPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   

Verso fornitori 21.304,32 4.652,45 0,00 25.956,77 

 

   

Verso fornitori c/fatture da ricevere 188.970,26 0,00 0,00 188.970,26 

 

   

Verso Istituto tesoriere 26,00 0,00 0,00 26 

 

 

Debiti Tributari 6.985,00 0,00 0,00 6.985,00 

 

 

Verso Istituti previdenziali 890,68 0,00 0,00 890,68 

 

 

Altri debiti 24.347,43 0,00 0,00 24.347,43 
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   Totale 1.637.775,72 798.654,68 0,00 2.436.430,40 

 

 

I debiti verso Comuni pari ad €. 408.886,88 si riferiscono: 

- al rimborso al Comune di Montepulciano per €. 73.399,63  degli oneri sostenuti per n. 2 assistenti 

sociali assegnati funzionalmente al Consorzio Società della Salute di cui alla Deliberazione della 

Giunta Esecutiva n. 24 del 23/12/2015; 

- al pagamento al Comune di Sarteano delle fatture relative alle compartecipazioni delle quote 

sociali per ricoverati presso la Rsa per l’importo di €. 73.330,77; 

- al rimborso al Comune di Sinalunga per personale comandato dal 01/07/2017 come da Delibera 

della Giunta esecutiva n. 14 del 31 maggio 2017 per l’importo di €. 14.392,57; 

- al rimborso ai Comuni consorziati delle quote dei servizi sociali non utilizzate negli anni 2013 e 

2014 per l’importo complessivo di €. 247.763,91. 

 

I debiti verso Aziende sanitarie pubbliche pari ad €. 1.780.367,38 si riferiscono a debiti verso 

l’Azienda Asl Sud Est Toscana: 

- per €. 5.854,80 quale rimborso per spese generali, acquisto cancelleria, marche da bollo, rimb. 

utenze; 

- per €. 313.704,14 quale rimborso dei costi sostenuti relativi al Fondo Regionale Assistenza Sociale 

ad al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali; 

- per €. 1.038.480,49 quale rimborso delle quote dei servizi sociali e dei servizi delegati anno 2015  

2016 e 2017 sulla base della convenzione tra la Società della salute Valdichiana e l’Ausl Toscana 

Sud Est adottata con Deliberazione n.45 del 28/12/2016; 

- per €. 27.256,95 per il rimborso dei costi relativi al finanziamento regionale di Solidarietà 

Interistituzionale di cui al Decreto n. 14979 del 20/12/2016; 

- per €. 395.071,00 relativo al trasferimento di parte delle risorse del Fondo della Non 

autosufficienza 2016 revocate con Delibera GRT n. 67 del 31/01/2017 comma 2 del deliberato 

perché non spesi alla data del 31/12/2016 e dando mandato alle Aziende Sanitarie di riferimento, 

comma 5 del deliberato, a iscrivere tali risorse nel bilancio 2016 alla posta “Contributi da altri 

soggetti pubblici extra fondo. 

   

I debiti verso fornitori  pari ad €. 214.927,03 si riferiscono: 

- al rimborso all’Azienda Usl per i pasti usufruiti dal Direttore SdS nell’anno in questione e alla 

convenzione di durata triennale stipulata con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 

13/11/2015 e Deliberazione del Commissario dell’Ausl 7 n. 52 del 17/12/2015 per la disciplina 

dell’avvalimento di attività e servizi riferiti alla gestione delle risorse umane, ai servizi di gestione 

economica e finanziaria, alle attività del medico competente, ai servizi di prevenzione e protezione 

di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e ai servizi riferiti alla gestione del sito internet, urp e attività di 

ufficio stampa per €. 3.003,55; 

- al compenso previsto ai componenti del Collegio Sindacale per l'anno 2016 per €. 2.288,00; 

- al compenso previsto per lo svolgimento di un corso di formazione per applicazione nuova ISEE 

affidato con Deliberazione Assemblea dei Soci n. 28 del 17/12/2014 per €. 3.206,45; 

- alle fatture emesse dalle case di riposo relativamente alla compartecipazione sociale delle rette 

delle Case di Riposo e Centri Diurni per €. 171.496,10; 

- alle fatture emesse dalla ditta Metrica e Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti in esecuzione del 
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progetto europeo FSE Prospettiva per €. 8.976,16; 

- all'onere pari ad €. 1.446,00 relativo alla stipula di un contratto di somministrazione di 

manodopera con l'Agenzia “Altro Lavoro Spa” per la fornitura di un assistente amministrativo di cui 

abbiamo richiesto emissione di nota di credito a storno totale del debito; 

- al rimborso all’Unione dei Comuni Amiata Val D'Orcia di €. 21.990,77 relativo al costo del 

personale comandato presso il Consorzio SdS Valdichiana di cui alle Deliberazione della Giunta 

esecutiva n.21 del 28/12/2016 e n. 16 del 22/06/2017 per l’anno 2017; 

- alle fatture registrate ma non ancora pagate al 31 Dicembre 2017 per €. 2.520,00. 

 

I debiti verso Istituto Cassiere pari ad €. 26,00 si riferiscono al rimborso delle  marca da bollo 

applicate su estratti conto e su gli ordinativi di pagamento. 

 

I debiti tributari pari ad €. 6.985,00 si riferiscono al versamento delle ritenute IRPEF relativamente 

al mese di dicembre ed all’imposte Irap e Ires relative all’esercizio 2017. Per ciò che concerne l'Iva  

risulta un credito nei confronti dell'erario.  

 

I debiti verso istituti previdenziali pari ad €. 890,68 si riferiscono ai contributi Inps e Inail.  

 

Gli altri debiti per un totale di €. 24.347,43 si riferiscono: 

- al rinnovo della convenzione con il Circolo Sociale Ricreativo La Bocciofila approvata con 

Deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 19  del 28/12/2016 per €. 1.000,00; 

- ai contributi economici relativi al progetto  “ Vita Indipendente per le persone disabili con gravità” 

assegnato con Delibera della Giunta Regionale n.                      

1371 del 27/12/2016  per €. 14.868,06; 

- alla concessione di contributi economici relativi al progetto “Fondo Nazionale per le non 

Autosufficienze per le gravissime disabilità di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e decreto n. 3775 del 26/05/2016 per €. 6.727,00; 

- alla compartecipazione della quota sociale in Casa di Riposo per €. 752,37; 

- al compenso previsto per un componente del  Collegio Sindacale relativamente all’anno di 

competenza per €. 1.000,00;  

 

 

 

E) Ratei e risconti passivi (n. 7 art. 2427 c.c.) 
 

Per ciò che concerne invece i risconti passivi essi derivano dal rinvio della quota di ricavi non 

correlata ai costi dell’esercizio come segue: 

Risconti Contributi Regionali 

 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2016 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto “Assistenza continua alla persona non 
autosufficiente” , di cui alle Delibere della Giunta 
Regionale n. 110 del 23/02/2016 e 1424 del 207.111,85 844.423,44 1.051.535,29 0,00 
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27/12/2016 e Decreti  n. 1103 del  10/03/2016 e  n. 
2586 del 27/02/2017  

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto Vita indipendente per le persone disabili 
con gravità di cui alla Delibera n. 1371 del 
27/12/2016  e  utilizzo del risconto passivo 2016 25.909,73 147.069,28 159.544,16 13.434,85 

contributo regionale del Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze per le gravissime disabilità di cui 

alle Delibere della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e n. 664 del 19/06/2017 e Decreti n. 

3775 del 26/05/2016 e n. 17512 del 22/11/2017 158.864,34 235.450,96 23.893,60 370.421,70 

Contributo regionale per il Progetto Fondo di 
Solidarietà Interistituzionale Delibera n. 1001 del 
18/09/2017 e Decreto  n. 14277 del 26/09/2017   0,00 47.571,90 0,00 47.571,90 

Contributo regionale per il Progetto Fondo di 
Solidarietà Interistituzionale Delibera n. 1315 del 
29/12/2015, n. 804 del 01/08/2016, n. 1134 del 
29/12/2015 e Decreti n. 11841 del 26/10/2016 e n. 
14979 del 20/12/2016   27.256,95 0,00 27.256,95 0,00 

Contributo regionale per il Progetto per la 
realizzazione degli interventi di sostegno a favore 
degli anziani di cui alla Delibera n. 869 del 
20/10/2014 e Decreto n. 6058 del 02/12/2014 18.510,49 0,00 

 
0,00 18.510,49 

Contributo regionale per il Progetto dall’Ospedale 
al territorio “Dario” di cui alla Decreto n. 12511 del 
29/08/2017 0,00 148.175,00 0,00 148.175,00 

Contributo regionale per la realizzazione del 
Progetto Por FSE 2014-2020 “Sistema per 
l’accompagnamento al Lavoro, tutoring e inclusione 
sociale Valdichiana” di cui al Decreto n. 7781 del 
26/07/2016 0,00 236.700,07 25.112,93 211.587,14 

Contributo regionale per istituzione nuovi Centri 
Violenza e Case Rifugio di cui alla Delibera della 
Giunta Regionale n. 719 del 10/07/2017 e Decreto 
n. 16686 del 06/11/2017 0,00 5.953,31 0,00 5.953,31 

Contributo regionale per il Progetto “Ada – 
Adattamento domestico per l’autonomia personale”  
di cui al Decreto n. 17185 del 08/11/2017 0,00 1.761,13 0,00 1.761,13 

 
 
 
 
 

Risconti Contributo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
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Descrizione Disponibilità 

01/01/2017 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

Progetto Sia-Pon Sostegno Inclusione attiva  0,00 216.883,00 25.589,76 191.293,24 

 
 
 
 
 

Risconti Contributo Comuni  

 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2017 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

Comune di Sinalunga risorse per educativa 
domiciliare 1.345,00 0,00 1.345,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      438.998,36 

Saldo al 31/12/2017 1.008.708,76  

Variazioni 
569.710,40 

 
 

 

Conti d’ordine (n. 9 art. 2427 C.C.) 
 

Non vi sono conti d’ordine ed impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 

Altre Informazioni (Art. 2427 C.C.) 
 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate (n. 5 e n. 11 art.2427 c.c.) 
 

Il Consorzio non possiede partecipazioni in Aziende Sanitarie, Imprese e/o Enti Pubblici e/o Enti 

privati né direttamente, per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e pertanto non 

risultano iscritti proventi a tale titolo. 
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Oneri finanziari capitalizzati (n. 8 art. 2427 c.c.) 

 

Durante l’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari e pertanto nessuna voce dell’attivo 

patrimoniale è stata incrementata da poste. 

 

Ripartizione dei ricavi (n. 10 art. 2427 c.c.) 
 

Non è possibile nessuna ripartizione dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni, perché non sono 

stati conseguiti ricavi a tale titolo. 

 

Rettifiche ed accantonamenti 
 

Non è stato fatto luogo a rettifiche e/o accantonamenti in relazione all’applicazione di norme 

tributarie. 

 

Compensi ad amministratori e sindaci (n. 16 art. 2427 c.c.) 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti al Collegio Sindacale i compensi stabiliti con 

deliberazione di nomina n. 18 del 23 Settembre  2014  per complessivi €. 3.448,00. 

 

 

Azioni ed obbligazioni (n. 17 e n. 18 art.2427 c.c.) 
 

Il consorzio al momento non dispone di fondo consortile e/o capitale netto di dotazione. 

Il capitale netto del consorzio non è suddiviso in azioni. 

Il consorzio durante l’esercizio non ha emesso azioni nonché titoli, valori simili e/o obbligazioni di 

nessun genere. 

 

 

 

 

Conto Economico 
 

Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2016 2.785.304,41 

Saldo al 31/12/2017 

 

3.686.943,73 

Variazioni 
901.639,32 
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Descrizione  31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 

Contributi c/esercizio 2.762.028,45 3.125.542,69 363.514,24

 

Proventi e ricavi diversi 0,00 2,60 2,60

 

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 23.275,96 561.398,44 538.122,48

 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00

 

Costi capitalizzati 

0,00 0,00 0,00

Totale 2.785.304,41 3.686.943,73 901.639,32

 

L'importo dei contributi in c/esercizio pari ad €. 3.125.542,69 , deriva / corrisponde: 
 

− dall' utilizzo di parte dei ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente al contributo 

regionale per il finanziamento del progetto “Assistenza continua alla persona non autosufficiente” di 

cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 110  del 23/02/2016 e  n. 1424 del 27/12/2016 e Decreti 

n. 1103 del 10/03/2016 e n. 2586 del 27/02/2017 per €. 1.051.535,29; 

- dall'utilizzo di parte dei ricavi correlati ai costi dell'esercizio relativamente al contributo regionale 

per il finanziamento del progetto “Vita Indipendente” di cui alle Delibere della Giunta regionale n. 

1329 del 29/12/2015 e n. 1371 del 27/12/2016  per €. 159.544,16; 

−dall’utilizzo dei ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente ai finanziamenti concessi per 

il sostegno del sistema degli interventi e servizi sociali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 

1001 del 18/09/2017 del 15/11/2016 e Decreti n. 14277 del 26/09/2017 , n. 18473 del 01/12/2017 e 

n.  7112 del 09/05/2018 per €. 313.704,14;  

−dall'utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell'esercizio relativamente al contributo regionale per il 

progetto “Fondo di solidarietà interistituzionale” di cui alla Delibere della Giunta Regionale n. 1134 

del 15/11/2016 e  Decreto n. 14979 del 20/12/2016 per €. 27.256,95; 

−dall'utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell'esercizio relativamente al contributo regionale per il 

progetto di mobilità sociale “Contrasto alla fragilità e alle disuguaglianze” di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 495 del 07/04/2015 e  Decreto n. 2409 del 19/05/2015 per €. 7.033,00; 

−dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell’esercizio relativamente al contributo regionale del 

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per le Gravissime disabilità di alla Delibera della 

Giunta Regionale n. 342 del 18/04/2016 e Decreto n. 3775 del 26/05/2016 per €. 23.893,60; 

−dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell’esercizio relativamente al contributo europeo regionale 

per il progetto “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” di cui al 
Decreto n. 7781 del 26/07/2016 per €. 25.112,93; 

− dai ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente alle quote per i servizi sociali e servizi 

delegati trasferite dai comuni consorziati ai sensi della delibera dell'Assemblea di Soci n. 45 del 

28/12/2016 per €. 1.042.839,52; 

− dai ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente alle quote trasferite dai comuni di Cetona, 
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Chianciano, Chiusi, Montepulciano, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena 

quale compartecipazione rette sociali pe anziani ospiti presso i Centri Diurni e Case di Riposo per €. 

299.949,06; 

− dai rimborsi da parte dell'Azienda USL 7 di Siena  per gli emolumenti corrisposti al Direttore SdS 

nell'anno in questione in virtù della delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 16/04/2013 per €. 

137.084,28 e per lo svolgimento dell' attività di funzionamento dell'ente per €. 12.000,00; 

−dai ricavi correlati ai costi d’esercizio relativamente al progetto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali “Sia Pon - Sostegno Inclusione Attiva ” di cui al D.D. n. 64 del 13/03/2017 per €. 

25.589,76. 
 

Per un primo adeguamento agli indirizzi formati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 

28/12/2009 la cui valenza è stabilita a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2010, di seguito si 

riportano i  dati sintetici dei contributi in c/esercizio provenienti dal Fondo Sanitario assegnato dalla 

Azienda Usl  e dalla Regione Toscana  
 

oggetto erogatore Fondo per la non 

autosuff.Quota 

sanitaria 

Fondo sanitario extra 

Fondo non 

Autosufficienza 

Totale 

Ausl Consorziate 0,00 149.084,28 149.084,28 

Regione Toscana 0,00 0.00 0.00 

Totale 0,00 149.084,28 149.084,28 

 
 

 

La voce Proventi e ricavi diversi pari ad €. 2,60 comprende un abbuono attivo sulla quota dei servizi 

delegati anno 2014. 
 

La voce Concorsi, recuperi e rimborsi per un totale di €. 561.398,44 comprende: 

- i pasti mensa consumati dal Direttore della Società della Salute durante l’anno 2017 e trattenuti dal 

suo compenso per €. 322,54; 

- il saldo del Fondo della Non Autosufficienza anno 2016 di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 67 del 31/01/2017 per  l'importo di €. 397.253,45; 

- l'arrotondamento Iva come da Dichiarazione annuale 2018/2017 per €. 0,26;  

- compartecipazione rette Rsa e Cd anno 2016 per €. 3.520,40; 

- parte della quota per servizi sociali delegati anno 2015 versati dal Comune di Chiusi per €. 

48.250,83; 

- trasferimento da parte della Società della Salute Senese di cui alla Determinazione n. 39/2017 del 

finanziamento regionale per i Fondi alle Famiglie di cui alla Delibera della Giunta Regionale  n. 

595/2016 e 1412/2016 per €. 7.500,00; 

- nota di credito emessa da parte del Club Ippico Benefizio relativamente alla convenzione 

dell’esercizio 2016 per €. 150,65; 

- storno delle quote sociali anno 2013 per utilizzo pareggio di bilancio anno 2016 per €. 83.078,80; 

- storno del debito nei confronti dell' Azienda Usl Toscana Sud Est  relativamente alle quote a 

carico del Comune di Torrita per il servizio di educativa domiciliare che sono state liquidate dal 

Comune direttamente all’ azienda sanitaria per un importo di €. 4.493,63; 
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- rinuncia da parte dell'Associazione Crisalide del saldo del contributo di cui alla Determina n. 46 

del 28/03/2016 per €. 7.500,00; 

- storno del debito nei confronti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est relativamente alle quote sociali 

del Comune di Chiusi anno 2015 che sono state liquidate dal Comune direttamente all’ azienda 

sanitaria per un importo di €. 9.327,8. 
 
 
 
 
 

A) Costi della produzione 
 

 

 

 

Saldo al 31/12/2016 2.763.503.99 

Saldo al 31/12/2017 3.680.362,15 

 

Variazioni 
916.858,16 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 

Acquisti di esercizio 1.400,00 1.400,00 0,00

 

Acquisti di servizi 1.866.456,55 2.023.732,87 157.276,32

 

Manutenzioni e riparazioni 0,00 0,00 0,00

 

Godimento beni di terzi 0,00 0,00 0,00

 

Personale 174.817,49 207.255,49 32.438,00

 

Oneri diversi di gestione 693.973,19 1.447.973,79 754.000,60

 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

 

Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

 

Variazioni rimanenze 0,00 0,00 0,00
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Accantonamento dell’esercizio 26.856,76 0,00 -26.856,76

Totale 2.763.503,99 3.680.362,15 916.858,16

  

 

Il Consorzio, come evidenziato nella relazione sulla gestione, ha continuato a svolgere le funzioni di 

indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie territoriali, 

mentre con riferimento alla L.R. 40/2005 e s.m.i. le attività relative alla non autosufficienza ad alla 

disabilità, per le quali abbiamo già detto di specifici finanziamenti regionali, tutti assegnati alla 

Società della Salute, sono state svolte dall'Azienda Sanitaria  e dai Comuni consorziati a cui 

verranno rimborsati i relativi costi rendicontati. 

  

Pertanto a commento e maggiore chiarimento dei valori della tabella che precede, si precisa quanto 

segue: 

- Acquisti d'esercizio: si riferiscono a beni richiesti tramite magazzino economale dell'Az. Usl  il 

costo viene rimborsato all'Azienda. 

- Acquisti di servizi 

ricomprendono i rimborsi ai Comuni e all'Az. Usl per costi relativi ai servizi per la non 

autosufficienza e disabilità e costi sostenuti relativi all’assistenza sociale, sussidi a persone disabili, 

compartecipazioni a sostegno di progetti specifici e consulenze, rimborso all’Az. Usl per la 

disciplina dell’avvalimento di strutture organizzative, al rimborso all’Unione dei Comuni 

dell’Amiata Valdorcia, al Comune di Sinalunga ed al Comune di Montepulciano del personale 

comandato alla Società della Salute; 

-  Personale 

ricomprende gli emolumenti corrisposti al Direttore SdS e agli assistenti sociali assunti a tempo 

determinato  per la realizzazione dei servizi di attività sociale; 

- Oneri diversi di gestione 

ricomprendono il trasferimento all’Azienda Usl delle quote relative ai servizi sociali  e servizi 

delegati in virtù della convenzione approvata con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 45 del 

28/12/2016 tra la Società della Salute e l’Azienda Usl  per l’organizzazione e l’erogazione dei 

servizi sociali, il trasferimento delle risorse del Fondo della Non Autosufficienza revocate alla 

Società della Salute perchè non spese alla data del 31 dicembre 2016 in virtù della Delibera della 

Giunta Regionale n. 67 del 31/01/2017 e il trasferimento delle risorse regionali destinate a servizi a 

favore delle famiglie di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 595/16 e 1412/16, quota di 

compartecipazione all'Uncem a sostegno del welfare locale di cui alla determina n. 65/17,  i 

rimborsi all’Azienda Usl  per acquisto di marche da bollo e utenze, i compensi al Collegio 

Sindacale, comprende le quote dei servizi sociali delegati anno 2015 versati dal Comune di Chiusi e 

da trasferire all’Azienda Usl , l’arrotondamento passivo su contributi Ires, i rimborsi per acquisto di 

ausili a favore di soggetti disabili. 

 

. Accantonamenti 

-nel corso dell’esercizio non è stato previsto nessun accantonamento. 

Non è stato previsto l’accantonamento del compenso aggiuntivo del Direttore SDS alla luce delle 

modifiche ed integrazioni apportate alla LR. 40/2005 . 
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C) Proventi e oneri finanziari (n. 12 art. 2427 c.c.) 
 

 Saldo al 31/12/2016 4.095,86 

 Saldo al 31/12/2017 10,20 

Variazioni 
-4.085,66 

 
 
 

Proventi Finanziari 

 

 

 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 

  
  

   

    

Interessi attivi c/c bancario   4.095,86 10,20 4.095,86 10,20 

Totale 4.095,86 10,20 4.095,86 10,20 

 

 

Nel corso dell'esercizio 2017 sono maturati interessi attivi lordi sul conto corrente bancario n. 

6778,48 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Montepulciano per €. 10,20 . 

 

 

 

 

Oneri finanziari 

 
 

 

 Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

 Saldo al 31/12/2017 0,00 

Variazioni 
0,00 

 
 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 
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Altri interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti interessi passivi. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

 

Non risultano iscritte rettifiche di valore di attività finanziarie. 

 

Saldo al 31/12/2016 0,00 

 

Saldo al 31/12/2017 0,00 

 

Variazioni 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

Il Consorzio è un ente che, in ragione delle modifiche statutarie e normative regionali, si ritiene che 

debba assumere la veste di ente commerciale (art. 73, comma 1, lettera b, TUIR), anche se le finalità 

che contraddistinguono l’intera gestione risultano essere non profit. 

Di conseguenza è necessario prevedere imposte agli effetti IRES a carico dell'esercizio in questione 

per un importo pari ad €.  1.657,00 determinato sulla base del risultato rilevanti agli effetti fiscali 

che tiene conto dell'indeducibilità IRAP e degli altri componenti indeducibili ai fini fiscali, mentre 

agli effetti IRAP, si prevede imposta per un importo pari a € 4.538,00 .  

 

 

 

 Saldo al 31/12/2016 22.200,00  

 Saldo al 31/12/2017 6.195,00  

 
 
 
 

Variazioni -16.005,00  
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Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 
 

  

  

   

Irap   6.924,00 4.538,00 6.924,00 4.538,00  

Ires anno corrente 15.276,00 1.657,00 15.276,00 1.657,00  

Totale 

 22.200,00 6.195,00 22.200,00 6.195,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto Dimostrativo del Conto Economico del Fondo della Non Autosufficienza  

 
 
Per un adeguamento agli indirizzi formati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 

28/12/2009 la cui valenza è stabilita a decorrere dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente,  di 

seguito si riportano i dati sintetici dell'evoluzione economica del Fondo della Non autosufficienza 

anno 2017. 

 

Valore della Produzione  Importi 

Contributi in c/esercizio  

Contributi da Regione 1.234.973,03 

Totale 1.234.973,03 
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Costi della Produzione  

Servizi non sanitari da settore privato  

Costi per servizi sociali a convenzione rivolti ad anziani 363.214,67 

Costi per servizi sociali a convenzione per handicappati 273.920,78 

Costi per sussidi ad anziani 226.696,64 

Costi per sussidi ad handicappati 157.528,02 

Costi per trasporti sociali 113.633,74 

Altri costi del settore sociale 73.990,36 

Totale Servizi non sanitari da settore privato 1.208.984,21 

Oneri diversi di gestione  

Sopravvenienze passive – servizi non sanitari da settore privato 25.909,73 

Insussistenze di attivo 79,09 

Totale Oneri diversi di gestione 25.988,82 

Totale Costi della produzione 1.234.973,03 

  

Contributi in c/esercizio 

 

Soggetto erogatore Quota sanitaria Quota sociale Totale 

Ausl Consorziate 0,00 0,00 0,00 

Regione Toscana 0,00 1.234.973,03 1.234.973,03 

Comuni Consorziati 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 1.234.973,03 1.234.973,03 

 

Come già dettagliatamente specificato l’importo dei contributi in c/esercizio relativamente al Fondo 

della Non Autosufficienza è composto come segue: 

− dall' utilizzo di parte dei ricavi, correlati ai costi dell'esercizio, relativamente al contributo 

regionale per il finanziamento del progetto “Assistenza continua alla persona non autosufficiente” di 

cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 110  del 23/02/2016, n. 1354 del 19/12/2016 e Decreto 

n. 1103 del 10/03/2016 per €. 207.111,83; 

− dall’utilizzo dei ricavi, correlati ai costi d’esercizio, relativamente al trasferimento da parte 

dell'Azienda Usl Toscana Sud est  dei finanziamenti regionali inerenti il Fondo della Non 

Autosufficienza di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n.   1424 del 27/12/2016 e 

Decreto n. 2586 del 27/02/2017   per l’importo di €. 844.423,44  

− Dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi d’esercizio  per il contributo regionale Vita Indipendente 

2017 di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1371 del 27/12/2016 per l’importo di €. 

133.634,43; 

- dall'utilizzo del risconto passivo scaturito dal rinvio della quota dei ricavi non correlati ai costi 
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dell’esercizio per il finanziamento regionale  progetto “Vita Indipendente” di cui alle Delibera della 

Giunta regionale n. 1329 del 29/12/2015 e Decreto n. 817 del 23/02/2016 per €. 25.909,73; 

−dall’utilizzo dei ricavi correlati ai costi dell’esercizio relativamente al contributo regionale del 

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per le Gravissime disabilità di alla Delibera della 

Giunta Regionale n. 342 del 18/04/2016 e Decreto n. 3775 del 26/05/2016 per €. 23.893,60; 

 

 

Costi della produzione  

 

Come già dettagliatamente specificato l'ammontare dei costi della produzione relativamente al 

Fondo della Non Autosufficienza è composto come segue: 
 

−Servizi non sanitari da settore privato 

Rimborso Asl Toscana sud est  per assistenza domiciliare pari €. 221.326,22; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per assistenza domiciliare integrata pari €. 63.697,02; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per assistenza domiciliare delegata pari €. 78.191,43; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per Centri di Socializzazione Disabili pari ad €. 225.195,53; 

Rimborso Asl Toscana sud est  per educativa domiciliare disabili pari ad e. 48.725,25; 

Rimborso Asl Toscana sud est per trasporto Centro Diurno di Chiusi pari ad €.87.875,04; 

Rimborso Asl Toscana sud est per trasporto Centro Diurno di Sinalunga pari ad €.25.758,70; 

Rimborso Asl Toscana sud est per assegno di cura pari ad €. 226.696,64; 

Rimborso Asl Toscana sud est per potenziamento servizi delegati pari ad €. 73.990,36; 

Sussidi per soggetti portatori di handicap di cui al progetto regionale “Vita Indipendente” pari 

ad €. 133.634,42; 

Sussidi per soggetti portatori di handicap di cui al contributo regionale per le non 

Autosufficienze per le Gravissime disabilità di alla Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e Decreto n. 3775 del 26/05/2016 pari ad € 23.893,60; 

    -Oneri diversi di gestione 

Sopravvenienza passiva per rimborso spese acquisto di ausili di cui al contributo regionale 

relativo al progetto “Vita Indipendente” di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1329 del 

29/12/2015 e Decreto n. 817 del 23/02/2016  pari ad €. 25.909,73; 

Insussistenza di attivo pari ad €. 79,09 relativa al saldo delle risorse relative al Fondo Non 

Autosufficienza anno 2016 di cui alla Delibera della Giunta regionale Toscana n. 67 del 

31/01/2017. 

       

Nel corso dell'anno 2017 è stata utilizzata anche la quota del risconto passivo relativo alla parte dei 

ricavi non correlati ai costi relativamente all'esercizio 2016  il cui ammontare corrisponde ad 

€.391.885,92. Anche per l'esercizio 2017 viene iscritto tra i risconti passivi l'importo di €.  

383.856,55 così suddiviso: 

Descrizione Disponibilità 

01/01/2016 

Assegnato 

2017 

Utilizzo Risconto 

passivo 

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto “Assistenza continua alla persona non 
autosufficiente” , di cui alle Delibere della Giunta 
Regionale n. 110 del 23/02/2016 e 1424 del 207.111,85 844.423,44 1.051.535,29 0,00 
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27/12/2016 e Decreti  n. 1103 del  10/03/2016 e  n. 
2586 del 27/02/2017  

contributo regionale per il finanziamento del 
progetto Vita indipendente per le persone disabili 
con gravità di cui alla Delibera n. 1371 del 
27/12/2016  e  utilizzo del risocnto passivo 2016 25.909,73 147.069,28 159.544,16 13.434,85 

contributo regionale del Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze per le gravissime disabilità di cui 

alle Delibere della Giunta Regionale n. 342 del 

18/04/2016 e n. 664 del 19/06/2017 e Decreti n. 

3775 del 26/05/2016 e n. 17512 del 22/11/2017 158.864,34 235.450,96 23.893,60 370.421,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione risultato d’esercizio 

 
Visto il risultato di esercizio che presenta un utile di €. 396,78 , in sintesi corrispondente 

unicamente alle componenti finanziarie della gestione, si propone la sua destinazione a riserve 

disponibili per futuri impieghi nell'attività del Consorzio unitamente a quelle degli utili esercizi 

precedenti nell'aggregato V del patrimonio netto. 

 

 

  

Montepulciano,   Maggio 2018 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 
 

 

        Introduzione 
 

Il Consorzio Pubblico è stato costituito in data 30 Maggio 2005 con atto registrato a 

Montepulciano16 Giugno 2005 al n. 620, serie n. 1. 

 

Il presente Bilancio si riferisce al dodicesimo esercizio di attività la cui chiusura coincide con il 31 

Dicembre 2017 

 

Il Consorzio pubblico costituito, conformemente agli indirizzi Regionali,  ha assicurato le funzioni di 

indirizzo, programmazione e governo delle attività socio – assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie 

territoriali e specialistiche di base, di competenza dei comuni e dell’Azienda U.S.L. nel territorio 

corrispondente alla zona Socio – Sanitaria Valdichiana Senese. 

 

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i,  stabilisce che la società della salute esercita 

funzioni di: 

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza 

territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali; 

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la 

regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai 

presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie; 

c) organizzazione e gestione delle attività socio- sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septie s, comma 3 del decreto delegato, 

individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale; 

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi 

contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; 

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati 

   

La Società della Salute può gestire unitariamente, per i soggetti aderenti, in forma diretta oppure 

tramite convenzione con l’azienda sanitaria locale , le attività relative all’organizzazione e gestione 

delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale  nonché le attività relative all’organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale 

individuate nel piano sanitario e sociale integrato regionale.  

 

Con deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n. 21  del  17/12/2014  avente per oggetto: Recepimento 

disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i.  si prende atto 

della volontà della SdS Valdichiana Senese di proseguire nell’attività ed esercitare le funzioni di cui 

all’art. 71 bis comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i. 
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Ciò premesso, nel rispetto della gradualità comunque richiesta per le attività di gestione dalla citata 

legge, il presente bilancio chiuso al 31/12/2017, in estrema sintesi, ma meglio specificato nei quadri 

della nota integrativa e nelle altre informazioni della presente relazione, rappresenta le poste e le 

risultanze contabili relative alle attività di mantenimento del Consorzio, in continuità anche con gli 

esercizi precedenti, alla continuazione di quelle concernenti gli specifici finanziamenti regionali 

destinati alla assistenza sociale, alla non autosufficienza e disabilità, al sostegno delle famiglie 

numerose.  
 

La relazione sulla gestione costituisce documento di corredo del bilancio di esercizio ed è redatta 

secondo i principi di cui all’art. 2427 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dal comma 

7 dell’art. 7 del Regolamento di contabilità. 

 

    Destinazione utile d’esercizio o modalità di ripiano della perdita     
 

Visto che il risultato di esercizio presenta un utile di €. 396,78 corrispondente unicamente alle 

componenti finanziarie della gestione, si propone la sua destinazione a riserve disponibili per futuri 

impieghi nell'attività del Consorzio unitamente a quelle degli utili esercizi precedenti, come indicato 

nella nota integrativa 

 

        Scostamenti rispetto al preventivo economico annuale 
 

Il conto economico dell’esercizio 2017 rispetto al conto economico preventivo dello stesso periodo 

presenta i seguenti scostamenti. 

 

 

Valore della Produzione 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Contributi c/esercizio 3.305.935,52 3.125.542,69 -180.392,83

Proventi e ricavi diversi 

 

0,00 2,60 2,60

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività 

tipiche 

 

0,00 561.398,44 561.398,44

Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie 

 

0,00 0,00 0,00

Costi capitalizzati 

 

0,00 0,00 0,00

 

 

 

Costi della Produzione 
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Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Acquisti di esercizio 

 

1.400,00 1.400,00 0,00

Acquisti di servizi 

 

2.214.948,52 2.023.732,87 -191.215,65

Manutenzioni e riparazioni 

 

0,00 0,00 0,00

Godimento beni di terzi 

 

0,00 0,00 0,00

Personale 

 

232.500,00 207.255,49 -25.244,51

Oneri diversi di gestione 

 

843.151,00 1.447.973,79 

 

-604.822,79

Ammortamenti 

 

0,00 0,00 0,00

Svalutazioni 

 

0,00 0,00 0,00

Variazioni rimanenze 

 

0,00 0,00 0,00

Accantonamento dell’esercizio 

 

0,00 0,00 0,00

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Proventi finanziari 

 

600.00 10,20   -589,80

Oneri finanziari 

 

0,00 0.00 0.00

 

Rettifiche di valore attività finanziarie 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Rivalutazioni attività finanziarie 

 

0,00 0,00 0,00

Svalutazioni attività finanziarie 

 

 

0,00 0,00 0,00

 

Imposte 
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Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Imposte dell’esercizio 

 

14.536,00 6.195,00 

 

 

-8.341,00

 

Risultato dell’esercizio 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Utile dell’esercizio 

 

0,00 396,78 

 

396,78

 

 

 

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. ha determinato di fatto, la possibilità per le Società 

della Salute di avere attività di gestione limitatamente alle attività di assistenza sociale e 

sociosanitarie relative alla non autosufficienza ed alla disabilità.  

 

In coerenza con la citata legge sono stati assegnati alla Società della Salute fondi specifici per il 

sostegno del sistema degli interventi e servizi sociali di cui alla  Delibera della Giunta Regionale  

n.1001 del 18/09/2017 - Decreti n. 14277 del 26.09.2017, n. 18476 del 01/12/2017 e Decreto n. 7112 

del 09/05/2018, per la non autosufficienza di cui alle Delibere G.R.T. n.110 del 23/02/2016 e n. 1424 

del 27/12/2016  – Decreti  n. 1103 del 10/03/2016 e n. 2586 del 27/02/2017. 

 

Si aggiungono inoltre le assegnazioni regionali relative al Progetto Vita Indipendente di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 29/12/2015 e n. 1371 del 27/12/2016; al Progetto 

risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza per le gravissime disabilità di cui alla 

Delibera G.R.T. 342 del 18/04/2016 – Decreto n. 3775 del 26/05/2016; al Progetto Fondo di 

Solidarietà Interistituzionale di cui alle Delibere G.R.T. n.1134 del 15/11/2016 – Decreto n.14979 

del 20/12/2016; al Progetto regionale di mobilità sociale “Contrasto alla fragilità e alle 

disuguaglianze di cui alla Deliberazione della giunta regionale n. 495 del 07/04/2015 - Decreto n.  

2409 del 19/05/15; contributo europeo per il progetto “Servizi di accompagnamento al lavoro per 

persone disabili e soggetti vulnerabili di cui al Decreto n. 7781 del 26/07/2016. 

  

Si aggiungono i trasferimenti relativi alle quote dei Comuni Consorziati per l’attuazione dei servizi 

sociali e socio-assistenziali di cui alla delibere dell’Assemblea dei Soci n. 45 del 28/12/2016 e  per la 

compartecipazione delle rette delle Case di riposo e Centri Diurni. Infine i rimborsi previsti per gli 

emolumenti corrisposti al Direttore della SdS e per l’attività di funzionamento dell’ente. 

 

Si aggiunge inoltre l’assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali delle 

risorse relative alla realizzazione del progetto “Sia – Pon – Sostegno Inclusione Attiva” di cui al D.D. 

n. 64 del 13/03/2017. 
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I contributi assegnati derivano, per la maggior parte, dalla L.R. 66/2008 istitutiva del Fondo 

Regionale per la Non Autosufficienza pari ad €. 1.234.973,05 e dalle quote capitarie a carico dei 

Comuni consorziati per la gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali pari ad €. 1.342.788,58. 

 

Le assegnazioni indicate non conosciute e non prevedibili alla data di approvazione del conto 

economico preventivo 2017 hanno prodotto sia nei ricavi che nei costi gli scostamenti di maggior 

rilievo. 

 

 

Motivi che hanno generato l’utile o la perdita dell’esercizio 
 

Come già detto l’esercizio ha chiuso con un utile corrispondente alle componenti finanziarie della 

gestione. 

 

          Dati analitici sull’evoluzione del personale 

 

Personale 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Personale amministrativo (Direttore) 1 1 0 

Assistente Sociale 1 3 2 

Totale 2 4 2 

 

Il Consorzio non ha alle proprie dipendenze altro personale ad eccezione del Direttore della Società 

della Salute  e di numero 3 assistente sociale  assunto a tempo determinato per la realizzazione dei 

servizi inerenti all’attività sociale. 

 

Dal 1° Maggio 2013 con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 8 del 16 Aprile 2013  il 

Responsabile di Zona ha stipulato con il Presidente della SdS un contratto di lavoro subordinato per 

lo svolgimento della funzione di Direttore della Società della Salute ed è stato posto dall'Az. Usl  in 

aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto presso la stessa Azienda Usl  per tutta 

la durata dell'incarico; tuttavia il costo del compenso per l'incarico conferito è stato posto a carico 

dell'Azienda Usl e della SdS secondo gli indirizzi regionali e sulla base di valutazioni e accordi fra la 

stessa SdS e l’Azienda Sanitaria Locale secondo quanto stabilito nel punto 4 del dispositivo di cui 

alla Delibera di nomina n. 8 del 16 Aprile 2013. 

 

Le attività di supporto amministrativo svolte nel corso dell'anno 2017, come per gli anni precedenti, 

sono state assicurate dal personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Sud Est. 

Con Deliberazioni della Giunta esecutiva n. 21 del 28/12/2016, è stato preso atto del comando 

dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia della dipendente Dott.ssa Sara Montiani presso questo 

Consorzio, prorogato per l’anno 2017 con  successiva Del. Giunta esecutiva n. 16 del 22.06.2017. 

Con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 31/05/2017 è stata approvata la convenzione tra 

la Società della salute e il Comune di Sinalunga per l’assegnazione temporanea di un Istruttore 

contabili dal 01/07/2017 al 31/12/2017. 
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Con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 13/11/2015 e Deliberazione del Commissario 

dell’Ausl 7 n. 52 del 17/12/2015 è stata adottata la convenzione tra l’Azienda Usl  e la Società della 

Salute della Valdichiana Senese per la disciplina dell’avvalimento di attività e servizi riferiti alla 

gestione delle risorse umane, ai servizi di gestione economica e finanziaria, alle attività del medico 

competente, ai servizi di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e ai servizi 

riferiti alla gestione del sito internet, urp e attività di ufficio stampa. 

Segretariato Sociale: risultati ottenuti  nell’attività  

Nell'area della responsabilità e tutela dei minori, oltre ai servizi di tutela della donna tra cui, in 

particolare, di contrasto alla violenza, di prevenzione della stessa e di aiuto e sostegno nei casi 

conclamati, sono stati incrementati gli interventi a sostegno delle responsabilità familiari. In 

particolare sono stati potenziati i servizi di educativa domiciliare a sostegno delle capacità genitoriali, 

l'erogazione di contributi economici e inserimenti in strutture, anche in pronta accoglienza, di minori 

con disagio familiare e sociale. 

In quest'area si colloca il Progetto Regionale “Famiglia numerosa, servizi più leggeri” , finalizzato a 

sostenere e supportare le famiglie in difficoltà ed integrare le funzioni genitoriali in presenza di 

situazioni familiari pregiudizievoli per la crescita dei minori. 

L'attività della Comunità a dimensione familiare “Il Girotondo” di Chiusi che ha lo scopo di 

accompagnare i minori verso l'autonomia e di rappresentare una valida risorsa nella loro protezuione 

e tutela,è proseguita regolarmente. La Comunità   costituisce un'importante risorsa per la protezione 

dei minori che subiscono in seno alle proprie famiglie esperienze di disagio e deprivazione fino ad 

essere vittime di violenze o maltrattamenti. 

L'apertura della Comunità nelle 24 ore, per tutto l'anno, ha offerto prestazioni di tipo educativo, 

alberghiero e sociale integrate.Durante l'anno è stato necessario anche attivare un potenziamento 

temporaneo del personale in particolari momenti di criticità.   Il Girotondo  si caratterizza 

essenzialmente come struttura che integra le funzioni familiari ed ha una capacità ricettiva pari a sette 

minori in regime residenziale e tre in semiresidenziale. 

Nell'anno 2017 sono stati ospitati N° 9 minori di cui 2 residenti fuori Zona. N. 5 minori  reidenti 

nella zona sono stati inseriti in altre strutture. Dal mese dagosto è stato inseito nella Comunità Centro 

L:Mori un minore straniero non accompagnato. 

Sono inoltre proseguiti i servizi per la tutela, l'affido familiare ed etero familiare nonché percorsi 

formativi ed informativi di accompagnamento per le famiglie in genere ed, in particolare, per le 

adozioni. 

Per quanto riguarda il Progetto regionale per l’assistenza continua della persona non autosufficiente, 

si è consolidato il modello di accesso al percorso della non autosufficienza, introdotto alla fine 
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dell’anno 2010. Nel corso del 2017 le richieste di valutazione/rivalutazione per NA con elaborazione 

di un Piano Assistenziale Personalizzato in sede UVM sono state 555  e risultano così suddivisi: 

- n..444   PAP pari al 80% con prestazioni di carattere domiciliare ( assistenza domiciliare,assegni di 

cura  inserimenti residenziali temporanei ed in strutture semiresidenziali, ); 

- n. 111  PAP pari al 20% hanno previsto inserimenti permanenti in RSA. 

Sono stati assistiti 104  in Assistenza domiciliare integrata da interventi sanitari (ADI) e assistenza 

domiciliare tutelare che si caratterizza per interventi domiciliari che facilitino il passaggio 

dall’Ospedale al Domicilio al momento della dimissione. 

E' inoltre proseguita ed implementata l'erogazione di contributi economici finalizzati alle cure 

domiciliari di anziani non autosufficienti di cui hanno usufruito 105 anziani. Tali contributi sono 

finalizzati a sostenere il ruolo assistenziale delle famiglie nell'attività di cura ed assistenza dei propri 

familiari e per assicurare prioritariamente il mantenimento a domicilio. . 

Sempre per il supporto alla domiciliarità è continuato il servizio di trasporto verso i Centri Diurni 

Anziani di Chiusi e Sinalunga che è stato assicurato a tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta e 

sono stati incrementati gli interventi sia per gli inserimenti semiresidenziali nei Centri Diurni che 

temporanei e di sollievo nelle RRSSAA. 

Del servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale hanno usufruito 72 anziani   (dato parziale 

per gestione diretta  Comune di Sinalunga) 

Per quanto riguarda l'area della disabilità, il finanziamento erogato dalla Regione Toscana per 

persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni è stato finalizzato a sostenere interventi di 

educativa domiciliare erogati a minori ed adulti, sia singolarmente che a piccoli gruppi. I soggetti 

interessati dall'attività di educativa domiciliare sono stati n. 30;  è stato inoltre  realizzato il progetto, 

previsto nella programmazione dei servizi sociali, di attività ludico-ricreativa a mezzo del cavallo 

rivolto a n. soggetti disabili in età evolutiva . 

Gli interventi di assistenza domiciliare in forma diretta sono tesi a favorire la presa in carico e la 

permanenza a domicilio della persona disabile in condizione di gravità o di parziale autonomia, 

mediante prestazioni fornite presso il proprio domicilio. Si tratta di prestazioni di natura socio-

sanitaria (ADI) che assolvono a carichi assistenziali e a bisogni diversi. Di cui hanno usufruito n.31 

utenti. 

 L’inserimento socio-terapeutico è rivolto a persone con disabilità fisica/sensoriale o psico-fisica o in 

condizione di marginalità sociale, incapaci di promuovere autonomamente le proprie competenze 

sociali e lavorative nei tradizionali contesti del mercato del lavoro. La finalità è quella di promuovere 

e potenziare le autonomie personali e sociali nello sviluppo di attività operative offrendo, nel 

contempo, opportunità di integrazione sociale. I soggetti che nel 2017 hanno usufruito di tali 

inserimenti sono 44 
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Sono inoltre proseguite le attività all'interno dei Centri di Socializzazione per disabili di Chiusi e 

Gracciano che ospitano 31 utenti portatori di handicap grave residenti nel territorio, ed il servizio di 

trasporto che ne ha favorito la frequenza ai Centri. Le azioni sono state rivolte a favorire interventi di 

sostegno alle attività di aggregazione, recupero funzionale e sociale, dell'autonomia personale e per 

facilitare la mobilità. 
 

PROGETTO GRAVISSIME DISABILITA' 

Con la Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 664 del 19/06/2017 si parla di progetto globale di 

presa in carico della persona con disabilità gravissima. L'obiettivo primario è quello di assicurare alle 

persone con disabilità gravissima risposte eque ed omogenee al bisogno di assistenza presso il 

proprio domicilio. 

Nel 2017 nella Zona Amiata sono state inserite nel progetto n°2 situazioni in proroga dal 2016. Per 

l'anno in corso al momento sono già inserite con proroga n° 2 situazioni più n° 3 nuove valutazioni in 

corso.  

Nel 2017 nella Zona Valdichiana  sono state inserite nel progetto n° 1 situazioni in proroga dal 2016. 

e n° 5 nuove valutazioni  Per l'anno in corso al momento sono già inserite con proroga n° 6 situazioni 

più n° 6  nuove valutazioni in corso 

Vita Indipendente  

La Regione Toscana ha confermato il finanziamento per la continuazione del servizio di Vita 

Indipendente per persone disabili con gravità, al fine di garantire  il diritto ad una vita indipendente a 

n°12 persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello 

svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita allo scopo di favorirne la domiciliarità. Si 

concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che 

abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare soggetto attivo e protagonista della propria 

vita, assicurandogli la possibilità di determinare, di concerto con il sistema dei servizi e sulla base 

della valutazione dell'UVM, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità 

attuative e la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto di lavoro. 

 

 

 

Elaborato predisposto dal Direttore Sds 

    (Art. 71 novies – comma 5 lett.c) 

       (Ing. Roberto Pulcinelli)                                    

                        Il Presidente SdS 

                   ( Dott. Andrea Rossi ) 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 
 

 

        Introduzione 
 

Il Consorzio Pubblico è stato costituito in data 30 Maggio 2005 con atto registrato a 

Montepulciano16 Giugno 2005 al n. 620, serie n. 1. 

 

Il presente Bilancio si riferisce al dodicesimo esercizio di attività la cui chiusura coincide con il 31 

Dicembre 2017 

 

Il Consorzio pubblico costituito, conformemente agli indirizzi Regionali,  ha assicurato le funzioni di 

indirizzo, programmazione e governo delle attività socio – assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie 

territoriali e specialistiche di base, di competenza dei comuni e dell’Azienda U.S.L. nel territorio 

corrispondente alla zona Socio – Sanitaria Valdichiana Senese. 

 

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i,  stabilisce che la società della salute esercita 

funzioni di: 

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza 

territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali; 

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la 

regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai 

presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie; 

c) organizzazione e gestione delle attività socio- sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septie s, comma 3 del decreto delegato, 

individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale; 

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi 

contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale; 

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati 

   

La Società della Salute può gestire unitariamente, per i soggetti aderenti, in forma diretta oppure 

tramite convenzione con l’azienda sanitaria locale , le attività relative all’organizzazione e gestione 

delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale  nonché le attività relative all’organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale 

individuate nel piano sanitario e sociale integrato regionale.  

 

Con deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n. 21  del  17/12/2014  avente per oggetto: Recepimento 

disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i.  si prende atto 

della volontà della SdS Valdichiana Senese di proseguire nell’attività ed esercitare le funzioni di cui 

all’art. 71 bis comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i. 
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Ciò premesso, nel rispetto della gradualità comunque richiesta per le attività di gestione dalla citata 

legge, il presente bilancio chiuso al 31/12/2017, in estrema sintesi, ma meglio specificato nei quadri 

della nota integrativa e nelle altre informazioni della presente relazione, rappresenta le poste e le 

risultanze contabili relative alle attività di mantenimento del Consorzio, in continuità anche con gli 

esercizi precedenti, alla continuazione di quelle concernenti gli specifici finanziamenti regionali 

destinati alla assistenza sociale, alla non autosufficienza e disabilità, al sostegno delle famiglie 

numerose.  
 

La relazione sulla gestione costituisce documento di corredo del bilancio di esercizio ed è redatta 

secondo i principi di cui all’art. 2427 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dal comma 

7 dell’art. 7 del Regolamento di contabilità. 

 

    Destinazione utile d’esercizio o modalità di ripiano della perdita     
 

Visto che il risultato di esercizio presenta un utile di €. 396,78 corrispondente unicamente alle 

componenti finanziarie della gestione, si propone la sua destinazione a riserve disponibili per futuri 

impieghi nell'attività del Consorzio unitamente a quelle degli utili esercizi precedenti, come indicato 

nella nota integrativa 

 

        Scostamenti rispetto al preventivo economico annuale 
 

Il conto economico dell’esercizio 2017 rispetto al conto economico preventivo dello stesso periodo 

presenta i seguenti scostamenti. 

 

 

Valore della Produzione 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Contributi c/esercizio 3.305.935,52 3.125.542,69 -180.392,83

Proventi e ricavi diversi 

 

0,00 2,60 2,60

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività 

tipiche 

 

0,00 561.398,44 561.398,44

Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie 

 

0,00 0,00 0,00

Costi capitalizzati 

 

0,00 0,00 0,00

 

 

 

Costi della Produzione 
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Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Acquisti di esercizio 

 

1.400,00 1.400,00 0,00

Acquisti di servizi 

 

2.214.948,52 2.023.732,87 -191.215,65

Manutenzioni e riparazioni 

 

0,00 0,00 0,00

Godimento beni di terzi 

 

0,00 0,00 0,00

Personale 

 

232.500,00 207.255,49 -25.244,51

Oneri diversi di gestione 

 

843.151,00 1.447.973,79 

 

-604.822,79

Ammortamenti 

 

0,00 0,00 0,00

Svalutazioni 

 

0,00 0,00 0,00

Variazioni rimanenze 

 

0,00 0,00 0,00

Accantonamento dell’esercizio 

 

0,00 0,00 0,00

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Proventi finanziari 

 

600.00 10,20   -589,80

Oneri finanziari 

 

0,00 0.00 0.00

 

Rettifiche di valore attività finanziarie 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Rivalutazioni attività finanziarie 

 

0,00 0,00 0,00

Svalutazioni attività finanziarie 

 

 

0,00 0,00 0,00

 

Imposte 
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Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Imposte dell’esercizio 

 

14.536,00 6.195,00 

 

 

-8.341,00

 

Risultato dell’esercizio 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti 

Utile dell’esercizio 

 

0,00 396,78 

 

396,78

 

 

 

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. ha determinato di fatto, la possibilità per le Società 

della Salute di avere attività di gestione limitatamente alle attività di assistenza sociale e 

sociosanitarie relative alla non autosufficienza ed alla disabilità.  

 

In coerenza con la citata legge sono stati assegnati alla Società della Salute fondi specifici per il 

sostegno del sistema degli interventi e servizi sociali di cui alla  Delibera della Giunta Regionale  

n.1001 del 18/09/2017 - Decreti n. 14277 del 26.09.2017, n. 18476 del 01/12/2017 e Decreto n. 7112 

del 09/05/2018, per la non autosufficienza di cui alle Delibere G.R.T. n.110 del 23/02/2016 e n. 1424 

del 27/12/2016  – Decreti  n. 1103 del 10/03/2016 e n. 2586 del 27/02/2017. 

 

Si aggiungono inoltre le assegnazioni regionali relative al Progetto Vita Indipendente di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 29/12/2015 e n. 1371 del 27/12/2016; al Progetto 

risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza per le gravissime disabilità di cui alla 

Delibera G.R.T. 342 del 18/04/2016 – Decreto n. 3775 del 26/05/2016; al Progetto Fondo di 

Solidarietà Interistituzionale di cui alle Delibere G.R.T. n.1134 del 15/11/2016 – Decreto n.14979 

del 20/12/2016; al Progetto regionale di mobilità sociale “Contrasto alla fragilità e alle 

disuguaglianze di cui alla Deliberazione della giunta regionale n. 495 del 07/04/2015 - Decreto n.  

2409 del 19/05/15; contributo europeo per il progetto “Servizi di accompagnamento al lavoro per 

persone disabili e soggetti vulnerabili di cui al Decreto n. 7781 del 26/07/2016. 

  

Si aggiungono i trasferimenti relativi alle quote dei Comuni Consorziati per l’attuazione dei servizi 

sociali e socio-assistenziali di cui alla delibere dell’Assemblea dei Soci n. 45 del 28/12/2016 e  per la 

compartecipazione delle rette delle Case di riposo e Centri Diurni. Infine i rimborsi previsti per gli 

emolumenti corrisposti al Direttore della SdS e per l’attività di funzionamento dell’ente. 

 

Si aggiunge inoltre l’assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali delle 

risorse relative alla realizzazione del progetto “Sia – Pon – Sostegno Inclusione Attiva” di cui al D.D. 

n. 64 del 13/03/2017. 
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I contributi assegnati derivano, per la maggior parte, dalla L.R. 66/2008 istitutiva del Fondo 

Regionale per la Non Autosufficienza pari ad €. 1.234.973,05 e dalle quote capitarie a carico dei 

Comuni consorziati per la gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali pari ad €. 1.342.788,58. 

 

Le assegnazioni indicate non conosciute e non prevedibili alla data di approvazione del conto 

economico preventivo 2017 hanno prodotto sia nei ricavi che nei costi gli scostamenti di maggior 

rilievo. 

 

 

Motivi che hanno generato l’utile o la perdita dell’esercizio 
 

Come già detto l’esercizio ha chiuso con un utile corrispondente alle componenti finanziarie della 

gestione. 

 

          Dati analitici sull’evoluzione del personale 

 

Personale 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Personale amministrativo (Direttore) 1 1 0 

Assistente Sociale 1 3 2 

Totale 2 4 2 

 

Il Consorzio non ha alle proprie dipendenze altro personale ad eccezione del Direttore della Società 

della Salute  e di numero 3 assistente sociale  assunto a tempo determinato per la realizzazione dei 

servizi inerenti all’attività sociale. 

 

Dal 1° Maggio 2013 con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 8 del 16 Aprile 2013  il 

Responsabile di Zona ha stipulato con il Presidente della SdS un contratto di lavoro subordinato per 

lo svolgimento della funzione di Direttore della Società della Salute ed è stato posto dall'Az. Usl  in 

aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto presso la stessa Azienda Usl  per tutta 

la durata dell'incarico; tuttavia il costo del compenso per l'incarico conferito è stato posto a carico 

dell'Azienda Usl e della SdS secondo gli indirizzi regionali e sulla base di valutazioni e accordi fra la 

stessa SdS e l’Azienda Sanitaria Locale secondo quanto stabilito nel punto 4 del dispositivo di cui 

alla Delibera di nomina n. 8 del 16 Aprile 2013. 

 

Le attività di supporto amministrativo svolte nel corso dell'anno 2017, come per gli anni precedenti, 

sono state assicurate dal personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Sud Est. 

Con Deliberazioni della Giunta esecutiva n. 21 del 28/12/2016, è stato preso atto del comando 

dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia della dipendente Dott.ssa Sara Montiani presso questo 

Consorzio, prorogato per l’anno 2017 con  successiva Del. Giunta esecutiva n. 16 del 22.06.2017. 

Con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 31/05/2017 è stata approvata la convenzione tra 

la Società della salute e il Comune di Sinalunga per l’assegnazione temporanea di un Istruttore 

contabili dal 01/07/2017 al 31/12/2017. 
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Con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 13/11/2015 e Deliberazione del Commissario 

dell’Ausl 7 n. 52 del 17/12/2015 è stata adottata la convenzione tra l’Azienda Usl  e la Società della 

Salute della Valdichiana Senese per la disciplina dell’avvalimento di attività e servizi riferiti alla 

gestione delle risorse umane, ai servizi di gestione economica e finanziaria, alle attività del medico 

competente, ai servizi di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e ai servizi 

riferiti alla gestione del sito internet, urp e attività di ufficio stampa. 

Segretariato Sociale: risultati ottenuti  nell’attività  

Nell'area della responsabilità e tutela dei minori, oltre ai servizi di tutela della donna tra cui, in 

particolare, di contrasto alla violenza, di prevenzione della stessa e di aiuto e sostegno nei casi 

conclamati, sono stati incrementati gli interventi a sostegno delle responsabilità familiari. In 

particolare sono stati potenziati i servizi di educativa domiciliare a sostegno delle capacità genitoriali, 

l'erogazione di contributi economici e inserimenti in strutture, anche in pronta accoglienza, di minori 

con disagio familiare e sociale. 

In quest'area si colloca il Progetto Regionale “Famiglia numerosa, servizi più leggeri” , finalizzato a 

sostenere e supportare le famiglie in difficoltà ed integrare le funzioni genitoriali in presenza di 

situazioni familiari pregiudizievoli per la crescita dei minori. 

L'attività della Comunità a dimensione familiare “Il Girotondo” di Chiusi che ha lo scopo di 

accompagnare i minori verso l'autonomia e di rappresentare una valida risorsa nella loro protezuione 

e tutela,è proseguita regolarmente. La Comunità   costituisce un'importante risorsa per la protezione 

dei minori che subiscono in seno alle proprie famiglie esperienze di disagio e deprivazione fino ad 

essere vittime di violenze o maltrattamenti. 

L'apertura della Comunità nelle 24 ore, per tutto l'anno, ha offerto prestazioni di tipo educativo, 

alberghiero e sociale integrate.Durante l'anno è stato necessario anche attivare un potenziamento 

temporaneo del personale in particolari momenti di criticità.   Il Girotondo  si caratterizza 

essenzialmente come struttura che integra le funzioni familiari ed ha una capacità ricettiva pari a sette 

minori in regime residenziale e tre in semiresidenziale. 

Nell'anno 2017 sono stati ospitati N° 9 minori di cui 2 residenti fuori Zona. N. 5 minori  reidenti 

nella zona sono stati inseriti in altre strutture. Dal mese dagosto è stato inseito nella Comunità Centro 

L:Mori un minore straniero non accompagnato. 

Sono inoltre proseguiti i servizi per la tutela, l'affido familiare ed etero familiare nonché percorsi 

formativi ed informativi di accompagnamento per le famiglie in genere ed, in particolare, per le 

adozioni. 

Per quanto riguarda il Progetto regionale per l’assistenza continua della persona non autosufficiente, 

si è consolidato il modello di accesso al percorso della non autosufficienza, introdotto alla fine 
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dell’anno 2010. Nel corso del 2017 le richieste di valutazione/rivalutazione per NA con elaborazione 

di un Piano Assistenziale Personalizzato in sede UVM sono state 555  e risultano così suddivisi: 

- n..444   PAP pari al 80% con prestazioni di carattere domiciliare ( assistenza domiciliare,assegni di 

cura  inserimenti residenziali temporanei ed in strutture semiresidenziali, ); 

- n. 111  PAP pari al 20% hanno previsto inserimenti permanenti in RSA. 

Sono stati assistiti 104  in Assistenza domiciliare integrata da interventi sanitari (ADI) e assistenza 

domiciliare tutelare che si caratterizza per interventi domiciliari che facilitino il passaggio 

dall’Ospedale al Domicilio al momento della dimissione. 

E' inoltre proseguita ed implementata l'erogazione di contributi economici finalizzati alle cure 

domiciliari di anziani non autosufficienti di cui hanno usufruito 105 anziani. Tali contributi sono 

finalizzati a sostenere il ruolo assistenziale delle famiglie nell'attività di cura ed assistenza dei propri 

familiari e per assicurare prioritariamente il mantenimento a domicilio. . 

Sempre per il supporto alla domiciliarità è continuato il servizio di trasporto verso i Centri Diurni 

Anziani di Chiusi e Sinalunga che è stato assicurato a tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta e 

sono stati incrementati gli interventi sia per gli inserimenti semiresidenziali nei Centri Diurni che 

temporanei e di sollievo nelle RRSSAA. 

Del servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale hanno usufruito 72 anziani   (dato parziale 

per gestione diretta  Comune di Sinalunga) 

Per quanto riguarda l'area della disabilità, il finanziamento erogato dalla Regione Toscana per 

persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni è stato finalizzato a sostenere interventi di 

educativa domiciliare erogati a minori ed adulti, sia singolarmente che a piccoli gruppi. I soggetti 

interessati dall'attività di educativa domiciliare sono stati n. 30;  è stato inoltre  realizzato il progetto, 

previsto nella programmazione dei servizi sociali, di attività ludico-ricreativa a mezzo del cavallo 

rivolto a n. soggetti disabili in età evolutiva . 

Gli interventi di assistenza domiciliare in forma diretta sono tesi a favorire la presa in carico e la 

permanenza a domicilio della persona disabile in condizione di gravità o di parziale autonomia, 

mediante prestazioni fornite presso il proprio domicilio. Si tratta di prestazioni di natura socio-

sanitaria (ADI) che assolvono a carichi assistenziali e a bisogni diversi. Di cui hanno usufruito n.31 

utenti. 

 L’inserimento socio-terapeutico è rivolto a persone con disabilità fisica/sensoriale o psico-fisica o in 

condizione di marginalità sociale, incapaci di promuovere autonomamente le proprie competenze 

sociali e lavorative nei tradizionali contesti del mercato del lavoro. La finalità è quella di promuovere 

e potenziare le autonomie personali e sociali nello sviluppo di attività operative offrendo, nel 

contempo, opportunità di integrazione sociale. I soggetti che nel 2017 hanno usufruito di tali 

inserimenti sono 44 



All. C 

�SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA SENESE 

�Consorzio Pubblico  
�(art. 31 ed art. 13-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267) 

Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano (Siena) 

Codice Fiscale n. 90017690521 

 
 

 

 

8 

Sono inoltre proseguite le attività all'interno dei Centri di Socializzazione per disabili di Chiusi e 

Gracciano che ospitano 31 utenti portatori di handicap grave residenti nel territorio, ed il servizio di 

trasporto che ne ha favorito la frequenza ai Centri. Le azioni sono state rivolte a favorire interventi di 

sostegno alle attività di aggregazione, recupero funzionale e sociale, dell'autonomia personale e per 

facilitare la mobilità. 
 

PROGETTO GRAVISSIME DISABILITA' 

Con la Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 664 del 19/06/2017 si parla di progetto globale di 

presa in carico della persona con disabilità gravissima. L'obiettivo primario è quello di assicurare alle 

persone con disabilità gravissima risposte eque ed omogenee al bisogno di assistenza presso il 

proprio domicilio. 

Nel 2017 nella Zona Amiata sono state inserite nel progetto n°2 situazioni in proroga dal 2016. Per 

l'anno in corso al momento sono già inserite con proroga n° 2 situazioni più n° 3 nuove valutazioni in 

corso.  

Nel 2017 nella Zona Valdichiana  sono state inserite nel progetto n° 1 situazioni in proroga dal 2016. 

e n° 5 nuove valutazioni  Per l'anno in corso al momento sono già inserite con proroga n° 6 situazioni 

più n° 6  nuove valutazioni in corso 

Vita Indipendente  

La Regione Toscana ha confermato il finanziamento per la continuazione del servizio di Vita 

Indipendente per persone disabili con gravità, al fine di garantire  il diritto ad una vita indipendente a 

n°12 persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello 

svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita allo scopo di favorirne la domiciliarità. Si 

concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità che 

abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare soggetto attivo e protagonista della propria 

vita, assicurandogli la possibilità di determinare, di concerto con il sistema dei servizi e sulla base 

della valutazione dell'UVM, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità 

attuative e la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto di lavoro. 

 

 

 

Elaborato predisposto dal Direttore Sds 

    (Art. 71 novies – comma 5 lett.c) 

       (Ing. Roberto Pulcinelli)                                    

                        Il Presidente SdS 

                   ( Dott. Andrea Rossi ) 
 












