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Adunanza del giorno 20 Maggio 2019

   OGGETTO:Adozione bilancio di esercizio 2018

___________________________________________________________________________________

L'anno duemiladicianove, addì  venti del Mese di Maggio, alle ore quindici, presso il piano M degli

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

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

composta:

Nome e Cognome Carica Presenti

Andrea Rossi Presidente x

Fabrizio Tondi Vice Presidente x

Francesco Ghelardi Componente x

Eva Barbanera Componente x

Riccardo Agnoletti Componente x

___________________________________________________________________________________

Allegati: tre

___________________________________________________________________________________

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, il Presidente invita la Giunta  all’esame dell’oggetto sopra 

riportato.



LA GIUNTA 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 30.5.2005 Rep. 2807, registrato all'Ufficio del Registro di

Montepulciano il 16.6.05 al n.620 serie 1;

-la delibera Assemblea dei Soci n.11 del 20.4.2018 "Art.11 Statuto Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'Orcia-

Valdichiana Senese-Nomina del Presidente e del Vice Presidente";

-la delibera Assemblea dei  Soci n.20 del 20.4.2018 "Art. 10  Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'Orcia-

Valdichiana Senese-Nomina componenti Giunta Esecutiva";

-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. 41/2005";

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 dei  Soci  n.  3 del  29.03.2018 con la quale si  approvano gli  atti  di

Bilancio Preventivo economico annuale 2018, 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 31.12.2018;  

  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;

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 adottare il Bilancio di Esercizio della S.d.S. Valdichiana Senese relativo all'esercizio 2018 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);

 

 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 Vice Presidente

          ( Dott.ssa Sonia Mazzini )                  ( Dott. Fabrizio Tondi )
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Bilancio d'Esercizio  Anno 2018  Anno 2017 

Stato patrimoniale attivo

A) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1 - Costi di impianto  e di ampliamento                              -                              -   

2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                              -                              -   

3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno                        1.215                            -   

4 - Immobilizzazioni in corso e acconti                              -   

5 - Altre                              -   

Totale                        1.215                            -   

 II. Materiali

1 - Terreni                              -                              -   

2 - Fabbricati                              -                              -   

      a - disponibili                              -                              -   

      b - non disponibili                              -                              -   

      c - destinati alla vendita                              -                              -   

3 - Impianti e macchinari                              -                              -   

4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche                              -                              -   

5 - Mobili e arredi                              -                              -   

6 - Automezzi                              -                              -   

7 - Altri beni                        3.851                            -   

8 - Immobilizzazioni in corso e acconti                              -                              -   

Totale                        3.851                            -   

III. Finanziarie

 1- Crediti                               -                              -   

     - entro 12 mesi                              -                              -   

     - oltre 12 mesi                              -                              -   

 2- Titoli                               -   

Totale                              -                              -   

Totale immobilizzazioni                        5.066                            -   

B) Attivo circolante 

I. Scorte

1 - Sanitarie                              -                              -   

2 - Non sanitarie                              -                              -   

3 - Acconti                              -                              -   

Totale                            -   

II. Crediti

1 - da  Regione                    590.635               1.050.277 

    - entro 12 mesi                    590.635               1.050.277 

    - oltre 12 mesi

2 - da Comuni                 1.215.506                  639.510 

    - entro 12 mesi                 1.215.506                  601.257 

    - oltre 12 mesi                    38.253 

3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche                    513.016                  380.582 

     della Regione Toscana                    513.016                  380.582 

    - entro 12 mesi                    513.016                    46.254 

    - oltre 12 mesi                  334.328 

     di altre Regioni                            -   
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    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

4 - da ARPAT                            -   

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

5 - da  Erario                      19.943                    25.688 

    - entro 12 mesi                      19.943                    25.688 

    - oltre 12 mesi

6 - Verso  altri                    226.407                  220.199 

    - entro 12 mesi                    226.407                  218.753 

    - oltre 12 mesi                      1.446 

Totale                 2.565.508               2.316.256 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1  - Titoli a breve                            -   

Totale                            -   

IV. Disponibilità liquide

1 - Cassa 

2 - Istituto  tesoriere                 2.504.799               1.243.990 

3 - C/c postale 

Totale                 2.504.799               1.243.990 

 Totale attivo circolante                 5.070.307               3.560.246 

C) Ratei e risconti attivi

1 -  Ratei                              -                              -   

2 - Risconti                              -                              -   

 Totale ratei e risconti                              -                              -   

    TOTALE ATTIVO                 5.075.373               3.560.246 

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

I. Finanziamenti per investimenti

II.  Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

III. Fondo di dotazione

        1.fondo di dotazione

        2.riserve di utili indisponibili

        3.altre riserve di utili

      totale fondo di dotazione                            -   

IV. Contributi per ripiano perdite

V. Utile o perdita portati a nuovo                      25.866                    25.469 

VI. Utile o Perdita d'esercizio                           833                         397 

TOTALE  PATRIMONIO NETTO                      26.699                    25.866 

B) Fondi per rischi e oneri
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1 - Fondi per imposte                        4.644                      4.644 

2 - Fondi rischi 

3 - Altri                      62.610                    84.597 

 Totale                      67.254                    89.241 

C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI                              -                              -   

2) Trattamento fine rapporto                              -                              -   

 Totale                              -                              -   

D) Debiti

 1 - Mutui                            -   

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

 2 - Regione                            -   

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

3 -  Comuni                    586.551                  408.887 

    - entro 12 mesi                    586.551                  161.123 

    - oltre 12 mesi                  247.764 

4 - Aziende Sanitarie Pubbliche                 2.352.760               1.780.367 

    - entro 12 mesi                 2.352.760               1.234.129 

    - oltre 12 mesi                  546.238 

5 - da ARPAT

    - entro 12 mesi

    - oltre 12 mesi

6 - Fornitori                    312.728                  214.927 

    - entro 12 mesi                    312.728                  210.275 

    - oltre 12 mesi                      4.652 

7 - Debiti verso Istituto  Tesoriere                             66                           26 

    - entro 12 mesi                             66                           26 

    - oltre 12 mesi

8 - Debiti tributari                      25.516                      6.985 

    - entro 12 mesi                      25.516                      6.985 

    - oltre 12 mesi

9 - Debiti verso istituti di previdenza                      10.367                         891 

    - entro 12 mesi                      10.367                         891 

    - oltre 12 mesi

10 - Altri debiti                      34.402                    24.347 

    - entro 12 mesi                      34.402                    24.347 

    - oltre 12 mesi

Totale                 3.322.390               2.436.430 

E) Ratei e risconti passivi 

1 - Ratei 

2 - Risconti                 1.659.031               1.008.709 

Totale                 1.659.031               1.008.709 
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TOTALE PASSIVO                 5.048.674               3.534.380 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO                 5.075.373               3.560.246 
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CONTO ECONOMICO
 Anno 2018  Anno 2017 

A) Valore della produzione

1 - Contributi c/esercizio                 3.542.559               3.125.543 

2 - Proventi e ricavi diversi                              -                               3 

3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche                    205.458                  561.398 

4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                              -   

5 - Costi capitalizzati                           563 

Totale valore della produzione                 3.748.580               3.686.944 

B) Costi della produzione 

  1) Acquisti di esercizio                        1.933                      1.400 

  2) Acquisti di servizi                 2.087.144               2.023.733 

     a - prestazioni sanitarie da pubblico

     b - prestazioni sanitarie da privato                      15.161 

     c - prestazioni non sanitarie da pubblico                    382.021                  317.481 

     d - prestazioni non sanitarie da privato                 1.689.962               1.706.252 

  3) Manutenzioni e riparazioni

  4) Godimento beni di terzi

  5) Personale sanitario

  6) Personale Professionale

  7) Personale Tecnico                    102.570                    70.171 

  8) Personale Amministrativo                    165.315                  137.084 

  9) Oneri diversi di gestione                 1.372.925               1.447.974 

 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                           135 

 11) Ammortamento dei fabbricati                              -   

       a) Disponibili

       b) Indisponibili

 12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali                           428 

 13) svalutazione dei crediti                              -   

 14) Variazioni delle rimanenze                              -   

      a) sanitarie                              -   

      b) non sanitarie                              -   

 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio                        3.034                            -   

Totale costi della produzione                 3.733.483               3.680.362 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)                      15.097                      6.582 

C) Proventi e oneri finanziari 

  1) Interessi attivi                              -                             10 

  2) Altri proventi

  3) Interessi passivi                             48 

  4) Altri oneri

 Totale proventi e oneri finanziari -                           48                           10 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

1

0

0

1

0

0

1

0

0
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  1) Rivalutazioni 

  2) Svalutazioni 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                            -   

                     15.049                      6.592 

  Imposte e tasse                      14.216                      6.195 

Utile / Perdita dell'esercizio                           833                         397 

Il Bilancio è veritiero e corrisponde alle scritture contabili

Elaborato predisposto dal Direttore SdS

    (Art. 71 novies – comma 5 lett. c)  Il Vice Presidente SdS 

    ( Ing. Roberto Pulcinelli)  (Dr. Fabrizio Tondi ) 

Montepulciano, 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
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SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA
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 esa�e� s�
� stati �sservati i pri
cipi ge
era�i previsti

da��'art� 24236bis de� C�dice Civi�e e precisa�e
te=

� �a va�uta.i�
e de��e v�ci de��� Stat� Patri��
ia�e � stata effettuata 
e� rispett� de�

pri
cipi� di prude
.a� sia 
e��a deter�i
a.i�
e de� risu�tat� ec�
��ic� de��a gesti�
e� che


e��a deter�i
a.i�
e de��a c�
siste
.a de� patri��
i��

� I va��ri esp�sti te
g�
� c�
t� de��a pr�spettiva di c�
ti
ua.i�
e de��'attivit� c�
s�rti�e�

� I pr�ve
ti e g�i �
eri s�
� stati attribuiti a��'eserci.i� app�ica
d� i� pri
cipi� di

c��pete
.a� se
.a te
ere c�
t� de��a data di i
cass� dei pr�ve
ti� 
? de��a data di

paga�e
t� deg�i �
eri�

� Si � te
ut� c�
t� deg�i �
eri e perdite di c��pete
.a de��'eserci.i�� ve
uti a c�
�sce
.a

d�p� �a chiusura de��'eserci.i� c�
s�rti�e�

� I va��ri de��e v�ci di bi�a
ci� de��’eserci.i� i
 c�rs� s�
� perfetta�e
te c��parabi�i c�
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que��e de��e v�ci de� bi�a
ci� de��’eserci.i� precede
te�

 "�
 � stat� 
ecessari� ric�rrere a��e der�ghe previste da��’art� 2423 bis c���a 2 de� c�dice civi�e

i
 qua
t� i criteri app�icati 
e��a va�uta.i�
e de��e v�ci 
�
 ha

� subit� ��difiche rispett�

a��’eserci.i� precede
te�

Si passa �ra a��a tratta.i�
e deg�i e�e�e
ti richiesti da��'art� 2427 C�C� te
e
d� c�
t� de��e specia�i

der�ghe disp�ste da��'art� 2435 bis83 c�c�

3� Criteri di va"uta i!�e 

I criteri di va�uta.i�
e ad�ttati s�
� si
teti..ati 
e��a tabe��a che segue�

P!sta di bi"a�ci! Criteri! di va"uta i!�e
I���bi�i..a.i�
i

i��ateria�i

S�
� iscritte a� c�st� di acquist� � di pr�du.i�
e� i
c�usi i c�sti access�ri� 

S�
� esp�ste i
 bi�a
ci� a� 
ett� deg�i a���rta�e
ti effettuati 
e� c�rs� 

deg�i eserci.i�

�a SDS  si avva�e de��a fac��t� di app�icare �’a�iqu�ta de� 50% per i� pri�� 

a

� di a���rta�e
t�� 
�
ch? di a���rti..are c��p�eta�e
te 
e� 

pri�� eserci.i�  i be
i c�
 va��re i
feri�re ad Eur� 516�00�

�’iscri.i�
e tra �e i���bi�i..a.i�
i dei c�sti di i�pia
t� e di a�p�ia�e
t��

di ricerca e svi�upp� avvie
e c�
 i� c�
se
s� de� c���egi� si
daca�e�

I���bi�i..a.i�
i

�ateria�i

S�
� iscritte a� c�st� di acquist� � di pr�du.i�
e� i
c�usi i c�sti access�ri� 

S�
� esp�ste i
 bi�a
ci� a� 
ett� dei re�ativi f�
di di a���rta�e
t�� �e 

a�iqu�te di a���rta�e
t� s�
� i
dicate 
e��e se.i�
i successive�

�a SDS  si avva�e de��a fac��t� di app�icare �’a�iqu�ta de� 50% per i� pri�� 

a

� di a���rta�e
t�� 
�
ch? di a���rti..are c��p�eta�e
te 
e� 

pri�� eserci.i�  i be
i c�
 va��re i
feri�re ad Eur� 516�00�
Tit��i S�
� iscritti a� �i
�r va��re tra i� pre..� d’acquist� e qua
t� � p�ssibi�e 

rea�i..are su��a base de��’a
da�e
t� de� �ercat�� "�
 prese
ti�
Partecipa.i�
i S�
� iscritte a� c�st� di acquist� � di s�tt�scri.i�
e� eve
tua��e
te 

rettificat� per rif�ettere perdite per�a
e
ti di va��re� Ta�e �i
�r va��re 


�
 verr� �a
te
ut� 
eg�i eserci.i successivi qua��ra ve
ga
� �e
� �e 

ragi�
i de��a sva�uta.i�
e effettuata�  "�
 prese
ti
Ri�a
e
.e S�
� iscritte a� �i
�re tra c�st� di acquist� � di pr�du.i�
e e va��re 
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desu�ibi�e da��’a
da�e
t� de� �ercat�� Per i be
i fu
gibi�i i� c�st� � 

ca�c��at� c�
 i� �et�d� de��a �edia p�
derata� "�
 prese
ti
Crediti S�
� esp�sti a� presu�ibi�e va��re di rea�i..�� �’adegua�e
t� de� va��re 


��i
a�e dei crediti a� va��re presu
t� di rea�i..� � �tte
ut� �edia
te 

app�sit� f�
d� a� fi
e di te
er c�
t� dei rischi di i
esigibi�it��
Disp�
ibi�it� �iquide S�
� iscritte i
 bi�a
ci� a� ��r� va��re 
��i
a�e�
Ratei e risc�
ti S�
� deter�i
ati i
 pr�p�r.i�
e a� peri�d� te�p�ra�e di c��pete
.a de� 

c�st� � de� ricav� c��u
e a due � piA eserci.i�
Patri��
i� 
ett� I c�
tributi i
 c�
t� capita�e s�
� ri�evati i
 base ag�i atti di attribu.i�
e

deg�i stessi� �’a���rta�e
t� dei cespiti acquistati �edia
te c�
tributi i


c�
t� capita�e vie
e steri�i..at� �edia
te uti�i..� de� c�
tribut� re�ativ��
F�
di per rischi e �
eri S�
� sta
.iati per c�prire perdite � debiti di esiste
.a certa � pr�babi�e� dei

qua�i tuttavia a��a chiusura de��’eserci.i� 
�
 era
� deter�i
abi�i

�’a���
tare � �a data di s�pravve
ie
.a� "e��a va�uta.i�
e di ta�i f�
di

s�
� stati rispettati i criteri ge
era�i di prude
.a e c��pete
.a e 
�
 si �

pr�cedut� a��a c�stitu.i�
e di f�
di rischi ge
erici privi di giustifica.i�
e

ec�
��ica�
Pre�i� �per�sit�

/edici SU/AI

"�
 prese
te� B deter�i
at� sec�
d� �e 
�r�e e disp�si.i�
i c�
te
ute 


e��a C�
ve
.i�
e U
ica "a.i�
a�e che reg��a
� �a deter�i
a.i�
e de� 

pre�i� di �per�sit� dei �edici SU/AI�
TFR �a SDS 
�
 ha f�
di TFR�
Debiti S�
� ri�evati a� ��r� va��re 
��i
a�e�
Ricavi e c�sti S�
� ri�evati sec�
d� i pri
cipi de��a prude
.a e de��a c��pete
.a 

ec�
��ica� a
che �edia
te �’iscri.i�
e dei re�ativi ratei e risc�
ti�
I�p�ste su� reddit� S�
� deter�i
ate sec�
d� �e 
�r�e e �e a�iqu�te vige
ti�

4� STAT� PATRI*��IA�E 

ATTIVITA’ 

A� I���BI�I��A�I�	I

I� I���bi�i��a�i��i i��ateria�i

�e i���bi�i..a.i�
i i��ateria�i s�
�

attivit� 
�r�a��e
te caratteri..ate da��a �a
ca
.a di ta
gibi�it�� Esse s�
� c�stituite da c�sti che


�
 esaurisc�
� �a ��r� uti�it� i
 u
 s��� peri�d� �a �a
ifesta
� i be
efici ec�
��ici �u
g� u
 

Sa�d� a� 

31�12�2017

Sa�d� a� 

31�12�2018
Varia�i��i

                      6                       1�215   6                  1�215 
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arc� te�p�ra�e di piA eserci.i�

�e spese per i���bi�i..a.i�
i i��ateria�i s�
� iscritte a��’attiv� i
 qua
t� ave
ti uti�it�

p�urie

a�e e ve
g�
� pr�gressiva�e
te sti�ati i va��ri dei c�sti ed i
cre�e
tati i re�ativi f�
di

fi
� a� raggiu
gi�e
t� de��’i
tegra�e a���rta�e
t� de��a spesa�

"e��a segue
te tabe��a s�
� rip�rtate �e ��vi�e
ta.i�
i che ha

� i
teressat� ta�i be
i�

 Descri�i��e  C�st� st�ric� 
     F��d� 

a���rta�e�t� 

 I�cre�e�ti 

eserci�i� 

 Decre�e�ti 

eserci�i� 
 Riva�uta�i��i  Sva�uta�i��i 

 

A���rta�e�t� 

eserci�i� 

 Va��re �ett� a� 

31�12�2018 

 Spese di i�pia
t�        3�288             3�288                  6                    6                   6     

 Ricerca� svi�upp� e pubb�icit� 6                       6                   6     

 Diritti brevetti i
dustria�i 6 S�ftware           515                515            1�350               135            1�215   

 A�tre 6 /ig�i�ra�e
t� su be
i di 
ter.i 

             6                    6                    6                   6     

 T!ta"e        3�803             3�803             1�350                    -                  -                 -                  135             1�215   

I���bi�i��a�i��i i��ateria�i

"e� c�rs� de��’eserci.i� �e i���bi�i..a.i�
i i��ateria�i ha

� subit� �e segue
ti varia.i�
i=

� S�ftware� i
cre�e
t� di 1�350E re�ativ� a��’acquist� di u
 siste�a i
tegrat� di pr�t�c����

i
f�r�atic�� gesti�
e d�cu�e
ta�e ed atti� c�
serva.i�
e s�stitutiva a 
�r�a�

i
tegra.i�
e tra SDI e pr�t�c���� i
f�r�atic� per fattura.i�
e e�ettr�
ica� e re�ativi

servi.i di f�r�a.i�
e ed avvia�e
t��

"e� c�rs� de��’eserci.i� 2018  
�
 si s�
� effettuate 
? riva�uta.i�
i 
? sva�uta.i�
i�

�'a���rta�e
t� de��e i���bi�i..a.i�
i i��ateria�i � stat� effettuat� app�ica
d� �e a�iqu�te

i
dicate 
e��a tabe��a successiva� �e
tre per i cespiti acquistati 
e��’a

� ci si � avva�si de��a fac��t�

di di�e..are f�rfettaria�e
te �’a�iqu�ta 
�r�a�e di a���rta�e
t��

 I���bi�i��a�i��i i��ateria�i  a�iqu�te 

 Spese di i�pia
t� 20%

 Ricerca� svi�upp� e pubb�icit� 20%

 Diritti brevetti i
dustria�i 6  S�ftware 20%

 A�tre 6 /ig�i�ra�e
t� su be
i di ter.i 20%
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II� I���bi�i��a�i��i �ateria�i

Sa�d� a� 

31�12�2017

Sa�d� a� 

31�12�2018
Varia�i��i

                          6                         3�851   6                   3�851 

�e i���bi�i..a.i�
i �ateria�i c�
sist�
� i
 be
i �ateria�i ed i
 c�sti ad uti�i..a.i�
e ec�
��ica

p�urie

a�e> �’iscri.i�
e avvie
e a� c�st� �rigi
ari� di acquist� a� 
ett� deg�i a���rta�e
ti

ca�c��ati su��a base de� criteri� de��a residua p�ssibi�it� di uti�i..a.i�
e�

�e spese s�
� iscritte a��’attiv� i
 qua
t� ave
ti uti�it� p�urie

a�e e ve
g�
� pr�gressiva�e
te

st�r
ati i va��ri dei c�sti ed i
cre�e
tati i re�ativi f�
di� fi
� a� raggiu
gi�e
t� de��’i
tegra�e

a���rta�e
t� de��a spesa�

"e��a segue
te tabe��a s�
� rip�rtate �e ��vi�e
ta.i�
i che ha

� i
teressat� ta�i be
i�

 Descri�i��e  C�st� st�ric� 
     F��d� 

a���rta�e�t� 

 I�cre�e�ti 

eserci�i� 

 Decre�e�ti 

eserci�i� 
 Riva�uta�i��i  Sva�uta�i��i 

 A���rta�e�t� 

eserci�i� 

 Va��re �ett� a� 

31�12�2018 

 C��puter e �acchi
e per uffici�         1�958              1�958             4�279                  428                 3�851   

 /acchi
ari ec�
��a�i 6                          6                     6                      6                        6     

 T!ta"e          1�958              1�958             4�279                  -                   -                    -                    428                 3�851   

I���bi�i��a�i��i �ateria�i

"e� c�rs� de��’eserci.i� �e i���bi�i..a.i�
i �ateria�i ha

� subit� �e segue
ti varia.i�
i=

� C��puter e �acchi
e di uffici�� ha

� subit� u
 i
cre�e
t� di 4�279E per �’acquist� di

attre..ature i
f�r�atiche�

"e� c�rs� de��’eserci.i� 2018  
�
 si s�
� effettuate 
? riva�uta.i�
i 
? sva�uta.i�
i�

�'a���rta�e
t� de��e i���bi�i..a.i�
i �ateria�i � stat� effettuat� app�ica
d� �e a�iqu�ta

i
dicate 
e��a tabe��a segue
te� �e
tre per i cespiti acquistati 
e��’a

� ci si � avva�si de��a fac��t�

di di�e..are f�rfettaria�e
te �’a�iqu�ta 
�r�a�e di a���rta�e
t��

 I���bi�i��a�i��i �ateria�i  a�iqu�te 

 C��puter e �acchi
e per uffici� 20%
 /acchi
ari ec�
��a�i 20%
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III� I���bi�i��a�i��i Fi�a��iarie 

"e� c�rs� de��’eserci.i� 
�
 risu�ta
� iscritte p�ste per i���bi�i..a.i�
i fi
a
.iarie� 

B� ATTIV� CIRC��A�TE

I� Ri�a�e��e

"�
 vi s�
� ri�a
e
.e va��ri..abi�i a� ter�i
e de��’eserci.i��

II� Crediti

 Sa�d� a� 31�12�2017 Sa�d� a� 31�12�2018 Varia�i��i

                               2�316�256                                  2�565�508   6                                 249�252 

Di seguit� �a tabe��a che i��ustra �e ��vi�e
ta.i�
i i
 i
cre�e
t� e decre�e
t� che ha

�

i
teressat� i crediti� espressi a� ��r� va��re 
��i
a�e�

Descri�i��e  A� 31�12�2017  I�cre�e�ti  Decre�e�ti  A� 31�12�2018 

Vers� Regi�
e T�sca
a per c�
tributi i
 c8eserci.i�                1�050�277                     890�650               1�350�292                  590�635   
Vers� Regi�
e T�sca
a per c�
tributi i
 c8capita�e                             6                                 6                              6                              6     
Vers� C��u
i                   639�510                  1�844�006               1�268�010               1�215�506   
Vers� A.ie
de sa
itarie pubb�iche de��a Regi�
e 
T�sca
a

                  380�582                  1�868�888               1�736�454                  513�016   

Vers� Erari�                     25�688                       24�137                    29�882                    19�943   
Vers� A�tri                   220�199                     249�045                  242�837                  226�407   
Crediti per fatture da e�ettere                             6                                 6                              6                              6     

   T!ta"e                 2�316�256                  4�876�726               4�627�474               2�565�508   

VARIAI��E DEI CREDITI

I crediti s�
� esigibi�i e va�utati a� ��r� va��re 
��i
a�e e �a scade
.a deg�i stessi � c�s* suddivisa=

 Descri�i��e  E�tr� 12 �esi  ��tre 12 �esi  ��tre 5 a��i  T�ta�e 

Vers� Regi�
e T�sca
a per c�
tributi i
 c8eserci.i�                   590�635                  590�635   
Vers� Regi�
e T�sca
a per c�
tributi i
 c8capita�e                             6                              6     
Vers� C��u
i                1�215�506               1�215�506   
Vers� A.ie
de sa
itarie pubb�iche de��a Regi�
e 
T�sca
a

                  513�016                  513�016   

Vers� Erari�                     19�943                    19�943   
Vers� A�tri                   226�407                  226�407   

    T!ta"e                2�565�508                               -                              -                 2�565�508   

CREDITI PER SCADE�A

I crediti vers� �a Regi�
e T�sca
a pari a 590�635E s�
� e�e
cati 
e��a tabe��a segue
te e si

riferisc�
� a crediti s�rti a seguit� di attribu.i�
e di c�
tributi per �e attivit� sv��te da��a SdS�
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 Descri�i��e  att� i�p�rt� 

I"CE"TIVI PER ACCGRPA/E"TG HG"E DISTRETTG  DD� 17895 DE� 0581182018 195.000                 

Pr�gett� "Dari� da��'Gspeda�e a� territ�ri�"  DD� "� 12511 de� 2980882017 88.905                   

Pr�gett� Eur�pe� "Pr�spettiva" c�d� 147276  DD� 7781 de� 2680782016 109.203                 

Pr�g� Reg��e Gravissi�e Disabi�it�   .�
a Va�dichia
a
 DGRT 
� 664 de� 1980682017 
e DD� 
� 17512 de� 2281182017  47.090                   

Pr�g� Reg��e Gravissi�e Disabi�it�   .�
a A�iata
 DGRT 
� 664 de� 1980682017 
e DD� 
� 17512 de� 2281182017 16.461                   

APPRGV� PRGGR� A"TIVIG�E"HA
 DGRT "� 719817 E DD� 
16686 DE� 0681182017 13.891                   

DGPG DI "GI
 DGR 75382017 E DD� 4872 
DE� 2780382018 120.085                 

590.635                  

DETTAG�I� CREDITI VERS� REGI��E T�SCA�A

t!ta"e crediti vers! Regi!�e T!sca�a

I crediti vers� i C��u
i che a���
ta
� a 1�215�506E si riferisc�
� ai crediti per �e qu�te

capitarie previste a caric� dei C��u
i c�
s�r.iati per �’attua.i�
e dei servi.i s�cia�i e servi.i

de�egati� per �’attivit� di fu
.i�
a�e
t� de��’e
te ed per i� ri�b�rs� deg�i e���u�e
ti c�rrisp�sti

a� Dirett�re de��a SdS� 

A� 3181282018 i crediti 
ei c�
fr�
ti dei C��u
i s�
� ripartiti c��e i
dicat� 
e��a tabe��a

segue
te�
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Descri�i��e qu�ta capitaria a�tri servi�i T�ta�e

C��u
e di Abbadia Sa
 Sa�vat�re 184�417                  184�417              
C��u
e di Castig�i�
e d'Grcia 48�539                    48�539                
C��u
e di Cet�
a 47�448                    47�448                
C��u
e di Chia
cia
� Ter�e 32�224                    32�224                
C��u
e di Chiusi 128�692                  128�692              
C��u
e di /�
tepu�cia
� 230�117                  230�117              
C��u
e di Pia
castag
ai� 144�053                  144�053              
C��u
e di Pie
.a 9�615                      9�615                  
C��u
e di Radic�fa
i 21�026                    21�026                
C��u
e di Sa
 Cascia
� Bag
i 47�921                    47�921                
C��u
e di Sa
 Quiric� d'Grcia 6                       
C��u
e di Sartea
� 92�603                    92�603                
C��u
e di Si
a�u
ga 133�533                  133�533              
C��u
e di Trequa
da 15�941                    15�941                
C��u
e di T�rrita di Sie
a 79�378                    79�378                

T!ta"e 1�215�506                -                           1�215�506            

DETTAG�I� CREDITI VERS� C�*U�I

I crediti vers� A.ie
de sa
itarie pubb�iche de��a Regi�
e T�sca
a per �’i�p�rt� di 513�016E si

riferisc�
� esc�usiva�e
te ai crediti va
tati 
ei c�
fr�
ti de��’A.ie
da Sa
itaria T�sca
a Sud Est

e si riferisc�
� ai ri�b�rsi per g�i e���u�e
ti c�rrisp�sti a� Dirett�re de��a SdS� a��e ris�rse a

caric� de��’AS� per �’attivit� di fu
.i�
a�e
t� de� C�
s�r.i� e a��a attivit� s�cia�e�

Di seguit� �a tabe��a riepi��gativi dei crediti vers� �e A.ie
de Sa
itarie a� 3181282018�

descri�i��e qu�te sa�itarie a�tri servi�i T�ta�e

A.ie
da As� Sud Est 513�016                  513�016              

DETTAG�I� CREDITI VERS� AIE�DE SA�ITARIE

I crediti vers� �’Erari� a���
ta
� a 19�943E si riferisc�
� ag�i acc�
ti IRAP a��e rite
ute

d’acc�
t� de� 4% tratte
ute da��’As� a� ���e
t� de��a �iquida.i�
e de� ri�b�rs� deg�i

e���u�e
ti de� Dirett�re SdS� ��tre a� credit� IRES�

G�i a�tri crediti a���
ta
� a 226�407E si riferisc�
� ai crediti 
ei c�
fr�
ti di a�tri s�ggetti (a�tre

a��i
istra.i�
i de��� Stat�) e dai crediti per 
�te di credit� da ricevere�
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III� Attivit- fi�a��iarie che ��� c�stituisc��� i���bi�i��a�i��i

"e� c�rs� de��’eserci.i� 
�
 risu�ta
� iscritte p�ste per attivit� fi
a
.iarie che 
�
 c�stituisc�
�

i���bi�i..a.i�
i

IV� Disp��ibi�it- �iquide

Sa�d� a� 31�12�2017 Sa�d� a� 31�12�2018 Varia�i��i

1�243�990 2�504�799 61�260�809 

I� sa�d� rapprese
ta �e disp�
ibi�it� �iquide che risu�ta
� su� c�
t� c�rre
te ba
cari� 
� 6778�48

press� �a Ba
ca /�
te dei Paschi di Sie
a Fi�ia�e di /�
tepu�cia
� a��a data di chiusura

de��'eserci.i��

Descri�i��e A� 31�12�2017 I�cre�e�ti Decre�e�ti A� 31�12�2018

Cassa  6                       6                       
Istitut� tes�riere 1�243�990           4�141�952           2�881�144           2�504�799           
C�
t� c�rre
te p�sta�e 6                       6                       

T!ta"e 1�243�990            4�141�952            2�881�144            2�504�799           

DISP�	IBI�ITA' �IQUIDE

C� RATEI E RISC�	TI

Ratei e risc��ti attivi (�� 7 art� 2427 c�c�)

"�
 si � res� 
ecessari� c�
tabi�i..are 
? ratei attivi� 
? risc�
ti attivi� i
 qua
t� 
�
 sussist�
�

e�e�e
ti che 
e deter�i
i
� �a prese
.a�
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PASSIVITA’

A� PATRI��	I� 	ETT�

Di seguit� �a tabe��a i��ustrativa de��e varia.i�
i che ha

� i
teressat� i� patri��
i� 
ett� 
e� 

c�rs� de��’a

� 2018�

Patrimonio netto
Consistenza 

iniziale

Giroconti e 

riclassificazioni

Assegnazioni nel 

corso dell'esercizio

Utilizzi per 

sterilizzazioni nel 

corso dell'esercizio

Altre variazioni 

(+/-)

Risultato 

d'esercizio (+/-)

 Consistenza 

finale 

Fondo di dotazione          25.469                 397                         -                            -                      -                      -                25.866   

Riserve di utili disponibili         25.469                397             25.866   

Finanziamenti per investimenti                  -                      -                           -                            -                      -                      -                        -    

Finanziamenti da RT                       -                            -                        -    

Finanziamenti da altri

Riseve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Contributi per ripiano perdite

Utili (perdite) portate a nuovo

Utile (perdita) d'esercizio               397   -             397                  833                   833   

Totale patrimonio netto          25.866                    -                           -                            -                      -                    833              26.699   

A��a chiusura de��’eserci.i� tra i va��ri de� patri��
i� 
ett� de� C�
s�r.i� risu�ta u
a riserva di

uti�i deriva
te u
ica�e
te da��a gesti�
e dei precede
ti eserci.i da� 2007 a� 2017 a� 
ett� de��a

fisca�it�� da� ���e
t� che i c�
s�r.iati 
�
 ha

� stabi�it� a�cu
a partecipa.i�
e a��a

c�stitu.i�
e de� f�
d� di d�ta.i�
e c�
s�rti�e� �e
tre per �'eserci.i� i
 questi�
e risu�ta u
 uti�e

d'eserci.i� pari a 833E�

B� F�	DI PER RISCHI ED �	ERI

Sa�d� a� 31�12�2017 Sa�d� a� 31�12�2018 Varia�i��i

                          89�241                          67�254                      21�987 

F�	DI PER RISCHI ED �	ERI

I
 virtA de��a 
��i
a de� Dirett�re de��a S�ciet� de��a Sa�ute de��a Va�dichia
a Se
ese c�
 de�ibe6

ra.i�
e de��a Giu
ta 
� 8 de� 16 Apri�e 2013 
eg�i a

i precede
ti � stat� rite
ut� �pp�rtu
�

istituire� c��e previst� 
e��'art� 3� c���a 3� de� c�
tratt� di �av�r� sub�rdi
at� per �� sv��gi6

�e
t� de��a fu
.i�
e di Dirett�re� u
 f�
d� acca
t�
a�e
t� per u
a qu�ta de� c��pe
s� che ve6


iva c�rrisp�sta su��a base dei risu�tati di gesti�
e �tte
uti e de��a rea�i..a.i�
e deg�i �biettivi fis6

sati su��a sc�rta deg�i app�siti atti regi�
a�i�
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Da��’eserci.i� di c��pete
.a ta�e c��pe
s� aggiu
tiv� 
�
 � piA previst� i
 virtA de��e ��difi6

che ed i
tegra.i�
i app�rtate a��a �egge Regi�
a�e 
� 4082005 e perta
t� 
�
 � stat� effettuat�


essu
 acca
t�
at� 
e��’eserci.i� 2018�

"eg�i eserci.i precede
ti � stat� rite
ut� �pp�rtu
� istituire u
 f�
d� di acca
t�
a�e
t� per

i�p�ste pregresse pari ad E� 4�644 i
 re�a.i�
e a��' i
certe..a i
terpretativa c���egata a��a 
atura

giuridica de� C�
s�r.i� che p�trebbe deter�i
are �'i
s�rge
.a di �
eri a caric� de��'e
te� 

Di seguit� �a tabe��a c�
 �e varia.i�
i i
terve
ute 
e� c�rs� de��’a

��

 Descri�i��e  a� 31�12�2017  au�e�ti  di�i�u�i��i  a� 31�12�2018 

 F!�d! i3p!ste                 4�644                   4�644   

F!�d! rischi                       -                           -     

 A"tri f!�di               84�597                         -                    25�021                  62�610   

 F��d� i�ce�tiva�i��e a pers��ae                       6                     3�034                   3�034   
 F��d� acc�t� pre�i Dirett�ri               84�597                 25�021                 59�576   

 T!ta"e                89�241                         -                    25�021                 67�254   

F��d� rischi ed ��eri

"e� c�rs� de��’a

� si � uti�i..at� i� F�
d� acc�t� pre�i Dirett�ri per 25�021E a seguit� de��a

�iquida.i�
e de� c��pe
s� aggiu
tiv� a

� 2015 a� Dirett�re SDS�

C� TRATTA�E	T� DI FI	E RAPP�RT� DI �AV�R� SUB�RDI	AT� 

I� C�
s�r.i� 
�
 risu�ta avere dipe
de
ti e8� paradipe
de
ti i
 �rga
ic� a� ter�i
e de��’eserci.i�

per i qua�i c��pete �’acca
t�
a�e
t� dirett� a� f�
d� TFR da� ���e
t� che �’attua�e pers�
a�e

� i
serit� 
e��a gesti�
e I"PDAP c�
 versa�e
t� peri�dic� a��’istitut� de��e qu�te a� f�
d�

TF/�

D� DEBITI

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

                         2.436.430                            3.322.390   -                          885.959 

DEBITI
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Di seguit� �a tabe��a che i��ustra �e ��vi�e
ta.i�
i dei debiti 
e� c�rs� de��’a

� 2018�

Descri�i��e A� 31�12�2017 I�cre�e�ti Decre�e�ti A� 31�12�2018

/utui                           6                               6                               6                               6     
Vers� Regi�
e 6                        6                        6                                                  6     
Vers� C��u
i                 408�887                   406�792                   229�128                   586�551   
Vers� A.ie
de sa
itarie pubb�iche              1�780�367                2�296�450                1�724�057                2�352�760   
Vers� ARPAT                           6                               6                               6                               6     
Vers� f�r
it�ri                 214�927                   538�482                   440�681                   312�728   
Vers� Istitut� Cassiere 26                        402                      362                                               66   
Debiti Tributari                     6�985                   119�481                   100�951                     25�516   
Vers� Istituti previde
.ia�i                        891                     91�802                     82�327                     10�367   
A�tri debiti                   24�347                   503�296                   493�241                     34�402   
   T!ta"e              2�436�430                3�956�705                3�070�746                3�322�390   

VARIAI��E DEI DEBITI

I debiti s�
� va�utati a� ��r� va��re 
��i
a�e e �a scade
.a deg�i stessi � c�s* suddivisa=

Descri�i��e E�tr� 12 �esi ��tre 12 �esi ��tre 5 a��i T�ta�e

/utui                           6                               6                               6                               6     
Vers� Regi�
e                           6                               6                               6     
Vers� C��u
i                 586�551                             6                               6                     586�551   
Vers� A.ie
de sa
itarie pubb�iche              2�352�760                             6                               6                  2�352�760   
Vers� ARPAT                           6                               6                               6                               6     
Vers� f�r
it�ri                 312�728                             6                               6                     312�728   
Vers� Istitut� Cassiere                          66                             6                               6                              66   
Debiti Tributari                   25�516                             6                               6                       25�516   
Vers� Istituti previde
.ia�i                   10�367                             6                               6                       10�367   
A�tri debiti                   34�402                             6                               6                       34�402   
   T!ta"e              3�322�390                             -                               -                  3�322�390   

DEBITI PER SCADE�A

�a SDS 
�
 ha c�
tratt� �utui e  
�
 ha debiti 
ei c�
fr�
ti de��a Regi�
e T�sca
a�

I debiti vers� C��u
i pari ad 586�551E� di seguit� dettag�iati� si riferisc�
� ai ri�b�rsi richiesti

dai C��u
i per g�i �
eri s�ste
uti per i� pers�
a�e asseg
at� fu
.i�
a��e
te a��a S�ciet� de��a

Sa�ute� per �a c��partecipa.i�
e de��e qu�te s�cia�i per ric�verati press� Rsa e per pr�getti�
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Descri�i��e qu�ta capitaria a�tri servi�i T�ta�e

C��u
e di Abbadia Sa
 Sa�vat�re 4�252                   4�252                   
C��u
e di Castig�i�
e d'Grcia 6                        
C��u
e di Cet�
a 6                        
C��u
e di Chia
cia
� Ter�e 12�406                 12�406                 
C��u
e di Chiusi 6                        
C��u
e di /�
tepu�cia
� 77�662                 77�662                 
C��u
e di Pia
castag
ai� 6                        
C��u
e di Pie
.a 6                        
C��u
e di Radic�fa
i 6                        
C��u
e di Sa
 Cascia
� Bag
i 6                        
C��u
e di Sa
 Quiric� d'Grcia 6                        
C��u
e di Sartea
� 66�302                 66�302                 
C��u
e di Si
a�u
ga 6                        
C��u
e di Trequa
da 6                        
C��u
e di T�rrita di Sie
a 6�457                   6�457                   
Qu�te servi.i s�cia�i 6 2013 176�400               176�400               
Qu�te servi.i s�cia�i 6 2014 71�363                 71�363                 
Qu�te servi.i s�cia�i 6 2017 171�709               171�709               

T!ta"e 419�472                167�078                586�551                

DETTAG�I� DEBITI VERS� C�*U�I

I debiti vers� �e A.ie
de Sa
itarie pubb�iche s�
� rapprese
tati u
ica�e
te dai debiti vers�

�’A.ie
da Sa
itaria US� Sud Est che a���
ta
� a 2�352�760E e s�
� d�vuti ai servi.i i
ere
ti i�

F�
d� 
�
 aut�sufficie
.a� a��e c��partecipa.i�
i a��e rette per g�i ave
ti diritt�� a� ri�b�rs� per

i� pers�
a�e c��a
dat�� ai ri�b�rsi per �e ute
.e�

descri�i��e qu�ta capitaria a�tri servi�i T�ta�e

A.ie
da As� Sud Est 2�348�160            4�600                   2�352�760            

DETTAG�I� DEBITI VERS� AIE�DE SA�ITARIE

I debiti vers� f�r
it�ri pari ad 312�728E si riferisc�
� ai debiti s�rti a seguit� de��a f�r
itura di

be
i e servi.i per i� fu
.i�
a�e
t� de��a SDS e per �a rea�i..a.i�
e de��e pr�prie attivit�� 

descri�i��e
A� 31�12�2017 I�cre�e�ti Decre�e�ti A� 31�12�2018

Debiti vers� f�r
it�ri 214�927            538�482            440�681            312�728               

DETTAG�I� DEBITI VERS� F�R�IT�RI
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I debiti vers� Istitut� Cassiere pari ad 66E si riferisc�
� a� ri�b�rs� de��e �arca da b����

app�icate su estratti c�
t� e su g�i �rdi
ativi di paga�e
t��

I debiti tributari pari a 25�516E si riferisc�
� a� versa�e
t� de��e rite
ute IRPEF re�ativa�e
te a�

�ese di dice�bre ed a��’i�p�ste Irap e Ires re�ative a��’eserci.i� 2018� 

I debiti vers� istituti previde
.ia�i pari ad 10�367E si riferisc�
� ai c�
tributi I
ps e I
ai�� 

G�i a�tri debiti per u
 t�ta�e di 34�402E si riferisc�
� ad a�tri debiti de��a gesti�
e s�cia�e sia per �a

f�r
itura di servi.i e be
i che per �’er�ga.i�
e di c�
tributi 
ei c�
fr�
ti deg�i ave
ti diritt��

E) RATEI E RISC�	TI

Ratei e risc��ti passivi (�� 7 art� 2427 c�c�)

Descri�i��e A� 31�12�2017 I�cre�e�ti Decre�e�ti A� 31�12�2018

Ratei passivi 6                    6                      6                        6                         
Risc�
ti passivi 1�008�709         1�659�031          1�008�709            1�659�031             

T!ta"e 1�008�709         1�659�031           1�008�709             1�659�031              

RATEI E RISC�	TI PASSIVI

"�
 si � res� 
ecessari� c�
tabi�i..are ratei passivi i
 qua
t� 
�
 sussist�
� e�e�e
ti che 
e

deter�i
i
� �a prese
.a�

Per ci: che c�
cer
e i
vece i risc�
ti passivi essi deriva
� da� ri
vi� de��a qu�ta di ricavi� re�ativi

ai c�
tributi asseg
ati� 
�
 c�rre�ata ai c�sti de��’eserci.i� c��e segue�
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Descri�i��e  i�p�rt� 

Fi
a
.ia�e
t� R�T� I
ce
tivi per acc�rpa�e
t� H�
e 8Distrett� 6 DD� 17895 de� 0581182018                    390�000   
Risc�
t� passiv� Pr�gett� reg��e i
terve
ti a fav�re fa�ig�ie c�
 a
.ia
i DD 6058814 e DGRT 869814                      15�449   
P�r6Fse pr�gett� pr�spettiva C�P� 147276 PGR FSE 201462020 DD� "� 7781 de� 2680782016                      58�592   
Pr�gett� Dari� PGR6FSE 201462020 6 Pr�g� Da��'Gsp� A� territ�ri� DD� "� 12511 de� 2980882017                    135�005   
Pr�g� Vita I
dipe
de
te 2018 De�ibera GRT 
� 1369 de� 0481282017                      16�435   
Pr�g� Reg� Gravissi�e disabi�it� 2016 e 2017 .�
a Va�dichia
a DGRT 
� 342 de� 1880482016 e DD� "� 3775 de�
2680582016 6 DGRT 
� 664 de� 1980682017 e DD� 17512 de� 2281182017

                   271�340   

Pr�g� Reg� Gravissi�e disabi�it� 2017 .�
a A�iata DGRT 
� 664 de� 1980682017 e DD� 17512 de� 2281182017                      16�461   
Pr�g� Regi�
a�e Vi��e
.a 17 "Appr�v� Pr�gr� A
tivi��e
.a" DGRT "� 719817 e DD� 16686 de� 0681182017                        2�567   
Pr�g� Reg��e ADA "Adatt� D��est� Per aut�
� pers�
a�e" DD�17185817 e Det� 39818                             61   
F�
d� Reg��e di S��idariet� Istitu.i�
a�e Decret� 
� 14277 de� 2680982017                      25�120   
F�
d� Reg��e di S��idariet� Istitu.i�
a�e Decret� 
� 16779 DE� 0581082018 6 Pr�fughi                      17�170   
Pr�gett� Reg��e D�p� di 
�i  6 DGR 753 de� 1080782017 e  DD� 4872 de� 2780382018                    348�550   
Qu�te servi.i s�cia�i C��u
i Va�dichia
a a

� 2018 De�ibera Asse�b�ea dei s�ci 
� 2 de� 1380282018                      10�000   
Fi
� Reg��e Acc�g�ie
.a Pers�
e Vitti�e di Vi��e
.a De�ibera de� Dirett�re Ge
era�e 
�  459 de� 1580582018                        1�500   
Pr�gett� F�
d� P�vert�  Decret� /i
isteria�e de�  18 /aggi� 2018                    204�295   
Pr�gett� SIA Decret� 
� 64 de� 1380382017                    146�487   

T!ta"e risc!�ti passivi                  1�659�031   

RISC��TI PASSIVI

A"tre I�f!r3a i!�i (Art� 2427 C�C�)

Partecipa�i��i i� i�prese c��tr���ate e c���egate (�� 5 e �� 11 art�2427 c�c�)

I� C�
s�r.i� 
�
 p�ssiede partecipa.i�
i i
 A.ie
de Sa
itarie� I�prese e8� E
ti Pubb�ici e8�

E
ti privati 
? diretta�e
te� per i
terp�sta pers�
a � per i� tra�ite di s�ciet� fiduciarie e

perta
t� 
�
 risu�ta
� iscritti pr�ve
ti a ta�e tit����

��eri fi�a��iari capita�i��ati (�� 8 art� 2427 c�c�)

Dura
te �’eserci.i� 
�
 s�
� stati capita�i..ati �
eri fi
a
.iari e perta
t� 
essu
a v�ce de��’attiv�

patri��
ia�e � stata i
cre�e
tata da p�ste�

Riparti�i��e dei ricavi (�� 10 art� 2427 c�c�)

"�
 � p�ssibi�e 
essu
a riparti.i�
e dei ricavi de��e ve
dite e8� de��e presta.i�
i� perch? 
�


s�
� stati c�
seguiti ricavi a ta�e tit����

Rettifiche ed acca�t��a�e�ti

"�
 � stat� fatt� �u�g� a rettifiche e8� acca
t�
a�e
ti i
 re�a.i�
e a��’app�ica.i�
e di 
�r�e

tributarie�

C��pe�si ad a��i�istrat�ri e si�daci (�� 16 art� 2427 c�c�)

"e� c�rs� de��’eserci.i� s�
� stati c�rrisp�sti a� C���egi� Si
daca�e i c��pe
si stabi�iti c�




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

de�ibera.i�
e di 
��i
a 
� 18 de� 23 Sette�bre  2014  per c��p�essivi E� 3�448�00�

A�i��i ed �bb�iga�i��i (�� 17 e �� 18 art�2427 c�c�)

I� c�
s�r.i� a� ���e
t� 
�
 disp�
e di f�
d� c�
s�rti�e e8� capita�e 
ett� di d�ta.i�
e�

I� capita�e 
ett� de� c�
s�r.i� 
�
 � suddivis� i
 a.i�
i�

I� c�
s�r.i� dura
te �’eserci.i� 
�
 ha e�ess� a.i�
i 
�
ch? tit��i� va��ri si�i�i e8� �bb�iga.i�
i

di 
essu
 ge
ere�

C��T� EC���*IC�

A� VA��RE DE��A PR�DUI��E

I� va��re de��a pr�du.i�
e a���
ta a 3�748�580E� i
 �egger� i
cre�e
t� rispett� a��’a

�

precede
te� c��e dettag�iat� di seguit��

Descri�i��e 31�12�2018 31�12�2017 Varia�i��i

C�
tributi c8eserci.i�                3�542�559                  3�125�543                417�016   
Pr�ve
ti e ricavi diversi                             6                                  3   6                       3   
C�
c�rsi� recuperi� ri�b�rsi per attivit� tipiche                   205�458                     561�398   6            355�940   
C��partecipa.i�
e a��a spesa per presta.i�
i sa
itarie                             6                                 6                            6     
C�sti capita�i..ati                          563                               6                         563   
T!ta"e                3�748�580   3�686�944              61�636               

VA��RE DE��A PR�DU�I�	E

�'i�p�rt� dei c�
tributi i
 c8eserci.i� pari ad  3�542�559 E � di seguit� dettag�iat�=

Descri�i��e 31�12�2018 31�12�2017 Varia�i��i

C�
tributi da Regi�
e T�sca
a                1�614�699   1�608�080              6�619                 
C�
tributi da C��u
i 1�732�962               1�342�789              390�174             
C�
tributi da a�tri 194�897                  174�674                 20�223               
T!ta"e c!�tributi i� c!�t! eserci i! 3�542�559               3�125�543               417�016              

C�	TRIBUTI I	 C�	T� ESERCI�I�

I c�
tributi da Regi�
e T�sca
a� pari a 1�614�699E� s�
� rapprese
tati dai c�
tributi ricevuti


e��’a

� 2018 per pr�getti di i
teresse de��a SDS e dai c�
tributi di a

i precede
ti uti�i..ati


e��’a

� i
 c�rs� per �a rea�i..a.i�
e de��e attivit� pr�gra��ate�

Di seguit� u
a tabe��a riepi��gativa dei c�
tributi da Regi�
e T�sca
a per �’a

� 2018�
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Descri�i��e Att� I�p�rt�

FRAS  2018 
DE�� GRT "� 82282018 e DD� "� 16779  
DE� 0581082018 43�518

F"PS 2018 Decret� 
� 18528 de� 1681182018 1�966

Pr�g� Reg� Vita I
dipe
de
te 2017  
De�� GRT 
� 1424816 e Decret� 
� 
258682017 13�435

Pr�g� Reg� Vita I
dipe
de
te 2018  De�� GRT 
� 136982017 130�634

Pr�g� Reg� Gravissi�e disabi�it� 201662017  6 risc�
t�

De�ibera 
� 34282016 e DD� 3775 de� 
2680582016 e De�ibera 
� 664 de� 
1980682017 e  DD� 17512 de� 2281182017 99�082

Pr�g� Reg� Gravissi�e disabi�it� 2017  6 risc�
t�
De�ibera 
� 664 de� 1980682017 e  DD� 
17512 de� 2281182017

Asseg
a.i�
e Reg�  F"A 2017 De�� GRT 
� 1369817 1�060�978
Pr�gett� Eur�pe� "Pr�spettiva" C�d� 14276 DD� 7781 de� 2680782016 152�995
Pr�gett� Ada  risc�
t� DD� 17185 de�  0881182017 6 1�700
Pr�gett� "Dari� da��'Gsp� A� territ�ri�" 6 risc�
t�  DD� 12511 de� 2980882017 13�170

Pr�gett� "D�p� Di "�i" 
DGRT 
� 753817 e DD� 4872 de� 
2780382018 200

Pr�g� "I
terve
ti a fav�re deg�i a
.ia
i DD= 6058 de� 0281282014 3�062
Pr�g� Reg� F�
d� di S��idarieta' I
teristitu.i�
a�e  �i
�ri stra
ieri e p�vert� 
a�i�e
tare a

� 2018 Decret� 
� 16779818 54�229
Pr�g� Reg� F�
d� di S��idarieta' I
teristitu.i�
a�e  �i
�ri stra
ieri e p�vert� 
a�i�e
tare a

� 2017 6 risc�
t� Decret� 
� 14277 de� 2680982017 22�452

Fi
a
.ia�e
t� reg��e "Appr�va.i�
e pr�g� A
tivi��e
.a
 DGRT 
� 719817 6 DD� 16686 de� 
0681182017 e DD� 11803 de� 0180882017 17�277

1�614�699T!ta"e c!�tributi da Regi!�e T!sca�a

DETTAG�I� C�	TRIBUTI DA REGI�	E T�SCA	A

I c�
tributi dai C��u
i� pari a 1�732�962E� si riferisc�
� a��e qu�te per i servi.i s�cia�i e servi.i

de�egati trasferite dai c��u
i c�
s�r.iati ai se
si de��a de�ibera de��a Giu
ta Esecutiva 
� 19 de� 23

�aggi� 2018 e da��e c��partecipa.i�
i s�cia�i i
 Rsa e Ce
tri diur
i�

Descri�i��e Gesti��e s�cia�e
Trasferi�e�ti 

c�rre�ti
T�ta�e

C��u
e di Abbadia Sa
 Sa�vat�re                          184�417   184�417             
C��u
e di Castig�i�
e d'Grcia                            48�539   48�539               
C��u
e di Cet�
a                            32�988   42�815                   75�803               
C��u
e di Chia
cia
� Ter�e                            86�881   67�459                     154�340             
C��u
e di Chiusi                          104�804   87�350                     192�155             
C��u
e di /�
tepu�cia
�                          172�037   169�598                   341�635             
C��u
e di Pia
castag
ai�                          144�053   144�053             
C��u
e di Pie
.a                            25�671   19�410                     45�081               
C��u
e di Radic�fa
i                            21�026   21�026               
C��u
e di Sa
 Cascia
� Bag
i                            19�414   32�845                     52�259               
C��u
e di Sa
 Quiric� d'Grcia                                  6      6                     
C��u
e di Sartea
�                            57�958   51�669                     109�626             
C��u
e di Si
a�u
ga                          154�940   59�290                     214�230             
C��u
e di Trequa
da                            15�016   7�036                       22�052               
C��u
e di T�rrita di Sie
a                            89�628   48�682                     138�310             
Rettifiche 6                          10�563   10�563 6              

T!ta"e c!�tributi da c!3u�i 1�146�808                     586�154                  1�732�962          

DETTAG�I� C�	TRIBUTI DA C��U	I
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I c�
tributi da a�tri� pari a 194�897E� si riferisc�
� ai c�
tributi ricevuti da��’A.ie
da Sa
itaria

T�sca
a Sud Est per i ri�b�rs� de� c�st� de� Dirett�re de� C�
s�r.i� e per i� Pr�gett�

�i
isteria�e PG" SIA� 

Descri�i��e I�p�rt�

A.ie
da US� T�sca
a Sud Est                     150�091   
Pr�gett� Sia P�
 S�steg
� I
c�usi�
e Attiva DD� 
� 64 de� 1380382017                       44�806   

T!ta"e c!�tributi da a"tri 194�897                  

DETTAG�I� C�	TRIBUTI DA A�TRI

"e��a v�ce Pr�ve
ti e ricavi diversi 
�
 s�
� stati ri�evati ricavi 
e� c�rs� de��’a

��

I C�
c�rsi� recuperi e ri�b�rsi per u
 t�ta�e di 205�458E c��pre
d�
� �e v�ci e�e
cate 
e��a

segue
te tabe��a�

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Compartecipazioni rette anziani autosufficienti 12.464                -                   12.464                

Rimborsi spese 637                    323                  315                     

Altri concorsi recuperi e rimborsi -                      

Bolli su fatture attive 12                      -                   12                      

Trasferimenti da regione anni precedenti -                      397.253           397.253 -             

Altri trasferimeni anni precedenti 551                    59.271             58.720 -               

Sopravvenienze attive 171.709              -                   171.709              

Sopravvenienze attive per concorsi recuperi e rimborsi 19.773                19.773                

Insussistenze attive 312                    104.551           104.239 -             

Arrotondamenti attivi 1                        0                     1                        

Totale 205.458            561.398          355.940 -            

ALTRI RICORSI RECUPERI E RIMBORSI

�a di�i
u.i�
e registrata � data da� fatt� che 
e� c�rs� de��’a

� precede
te si era
� verificate

partite stra�rdi
arie che 
�
 si s�
� riprese
tate 
e��’a

� 2018�

�a v�ce c�sti capita�i..ati� pari a 563E� si riferisce a��a parte di c�
tribut� a caric� dei C��u
i

fi
a�i..at� a��'acquist� di be
i stru�e
ta�i durev��i� �ateria�i ed i��ateria�i per �a qu�ta

c�rrisp�
de
te a� c�st� per a���rta�e
ti� 
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U"teri!ri i�f!r3a i!�i

C��e previst� da��a De�ibera de��a Giu
ta Regi�
a�e 
� 1265 de� 2881282009� di seguit� si

rip�rta
� i dati si
tetici dei c�
tributi i
 c8eserci.i� pr�ve
ie
ti da� F�
d� Sa
itari� asseg
at�

da��a A.ie
da Sa
itaria ��ca�e e da��a Regi�
e T�sca
a� 

s!ggett! er!gat!re

F!�d! per "a 

�!� 

aut!suff�Qu!ta 

sa�itaria

F!�d! sa�itari! 

extra F!�d! �!� 

Aut!sufficie� a

T!ta"e

Aus� C�
s�r.iate 0 114�073 114�073
Regi�
e T�sca
a 0 0 0
T!ta"e 0 114�073 114�073

B� C�STI DE��A PR�DUI��E

I� C�
s�r.i�� c��e evide
.iat� 
e��a re�a.i�
e su��a gesti�
e� ha c�
ti
uat� a sv��gere �e fu
.i�
i

di i
diri..�� pr�gra��a.i�
e e g�ver
� de��e attivit� s�ci�6assiste
.ia�i� s�ci�6sa
itarie

territ�ria�i� �e
tre c�
 riferi�e
t� a��a ��R� 4082005 e s���i� �e attivit� re�ative a��a 
�


aut�sufficie
.a ad a��a disabi�it� s�
� state sv��te da��'A.ie
da Sa
itaria e dai C��u
i

c�
s�r.iati a cui verra

� ri�b�rsati i re�ativi c�sti re
dic�
tati�

Di seguit� �a tabe��a riepi��gativa dei c�sti de��a pr�du.i�
e s�ste
uti 
e� c�rs� de��’a

� 2018�

Descri�i��e 31�12�2018 31�12�2017 Varia�i��i

Acquisti di be
i                       1�933                        1�400                             533   
Acquisti di servi.i                2�087�144                 2�023�733                        63�412   
/a
ute
.i�
i e ripara.i�
i                            6                                  6     
G�di�e
t� be
i di ter.i                            6                                  6     
Pers�
a�e                   267�885                    207�255                        60�629   
G
eri diversi di gesti�
e                1�372�925                 1�447�974   6                    75�049   
Sva�uta.i�
i                            6                                6                                  6     
Varia.i�
i ri�a
e
.e                            6                                6                                  6     
A���rta�e
ti de��'eserci.i�                          563   
Acca
t�
a�e
t� de��’eserci.i�                       3�034                              6                            3�034   
T!ta"e                3�733�483                 3�680�362                        52�558   

C�STI DE��A PR�DU�I�	E
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A c���e
t� e �aggi�re chiari�e
t� dei va��ri de��a tabe��a che precede� si precisa qua
t� segue=

6 Acquisti di be�i� si riferisc�
� a be
i richiesti tra�ite �aga..i
� ec�
��a�e de��’A.ie
da

Sa
itaria US� T�sca
a Sud Est i� c�st� vie
e ri�b�rsat� a��'A.ie
da�

6 Acquisti di servi�i� ric��pre
d�
� i ri�b�rsi ai C��u
i e a��'A.ie
da Sa
itaria US� T�sca
a

Sud Est per c�sti re�ativi ai servi.i per �a 
�
 aut�sufficie
.a e disabi�it� e c�sti s�ste
uti re�ativi

a��’assiste
.a s�cia�e� sussidi a pers�
e disabi�i� c��partecipa.i�
i a s�steg
� di pr�getti specifici e

c�
su�e
.e� ri�b�rs� per �a discip�i
a de��’avva�i�e
t� di strutture �rga
i..ative� a� ri�b�rs�

de� pers�
a�e c��a
dat� a��a S�ciet� de��a Sa�ute� Di seguit� u
 dettag�i� deg�i acquisti di servi.i=

Descri�i��e 31�12�2018 31�12�2017 Varia�i��i

 Servi.i sa
itari da sett�re pubb�ic�                   382�021                    317�481                        64�540   
 Servi.i sa
itari da sett�re privat�                     15�161                              6                          15�161   
 Servi.i 
�
 sa
itari da sett�re pubb�ic�                            6                                  6     
 Servi.i 
�
 sa
itari da sett�re privat�                1�689�962                 1�706�252   6                    16�290   

T!ta"e 2�087�144               2�023�733              63�412                     

ACQUISTI DI SERVI�I

6 Pers��ae� ric��pre
de g�i e���u�e
ti c�rrisp�sti a� Dirett�re SdS � a��’assiste
te

a��i
istrativ� e ag�i assiste
ti s�cia�i assu
ti a te�p� deter�i
at� per �a rea�i..a.i�
e dei

servi.i di attivit� s�cia�e� i
 i
cre�e
t� rispett� a��’eserci.i� precede
te a seguit� de�

trasferi�e
t� per ��bi�it� da� 01 ge

ai� 2018  di u
 assiste
te a��i
istrativ��

� ��eri diversi di gesti��e= ric��pre
d�
� i� trasferi�e
t� a��’A.ie
da Sa
itaria US� T�sca
a

Sud Est de��e qu�te re�ative ai servi.i s�cia�i e servi.i de�egati i
 virtA de��a c�
ve
.i�
e

appr�vata c�
 de�ibera de��’Asse�b�ea dei S�ci 
� 19 de� 2580582018 per �’�rga
i..a.i�
e e

�’er�ga.i�
e dei servi.i s�cia�i� i ri�b�rsi per acquist� di �arche da b���� e ute
.e� i c��pe
si a�

C���egi� Si
daca�e� etc�

� A���rta�e�ti� g�i a���rta�e
ti si riferisc�
� ag�i acquisti de��’a

��

� Acca�t��a�e�ti� 
e� c�rs� de��’eserci.i� s�
� state acca
t�
ate s���e per �a pr�duttivit� de�

pers�
a�e c��e da c��u
ica.i�
e deg�i uffici c��pete
ti� "�
 � stat� previst� �’acca
t�
a�e
t�

de� c��pe
s� aggiu
tiv� de� Dirett�re SDS a��a �uce de��e ��difiche ed i
tegra.i�
i app�rtate

a��a �R� 4082005 �
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PR�VE	TI E �	ERI FI	A	�IARI (�� 12 art� 2427 c�c�)

"e� c�rs� de��'eserci.i� 2018 
�
 s�
� �aturati i
teressi attivi� 

G�i i
teressi passivi per 48E si riferisc�
� a��a dichiara.i�
e Iva a

� 2018�

RETTIFICE DI VA��RE DI ATTIVITA’ FI	A	�IARIE

"�
 risu�ta
� iscritte rettifiche di va��re di attivit� fi
a
.iarie� 

I�P�STE SU� REDDIT� DI ESERCI�I�

I� C�
s�r.i� � u
 e
te che� i
 ragi�
e de��e ��difiche statutarie e 
�r�ative regi�
a�i� si ritie
e

che debba assu�ere �a veste di e
te c���ercia�e (art� 73� c���a 1� �ettera b� TUIR)� a
che se �e

fi
a�it� che c�
traddisti
gu�
� �’i
tera gesti�
e risu�ta
� essere 
�
 pr�fit�

Di c�
segue
.a � 
ecessari� prevedere i�p�ste ag�i effetti IRES a caric� de��'eserci.i� i


questi�
e per u
 i�p�rt� pari ad 4�507E deter�i
at� su��a base de� risu�tat� ri�eva
ti ag�i effetti

fisca�i che tie
e c�
t� de��'i
deducibi�it� IRAP e deg�i a�tri c��p�
e
ti i
deducibi�i ai fi
i fisca�i�

�e
tre ag�i effetti IRAP� si prevede i�p�sta per u
 i�p�rt� pari a 9�709E�

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Irap  9.709 4.538 5.171

Ires 4.507 1.657 2.850

Totale 14.216 6.195 8.021

IMPOSTE

Pr�spett� Di��strativ� de� C��t� Ec����ic� de� F��d� de��a 	�� Aut�sufficie��a

Per u
 adegua�e
t� ag�i i
diri..i f�r�ati da��a De�ibera de��a Giu
ta Regi�
a�e 
� 1265 de�

2881282009 �a cui va�e
.a � stabi�ita a dec�rrere da� bi�a
ci� de��'eserci.i� de��'a

� precede
te�

di seguit� si rip�rta
� i dati si
tetici de��'ev��u.i�
e ec�
��ica de� F�
d� de��a "�


aut�sufficie
.a a

� 2018�
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VALORE DELLA PRODUZIONE Importi 

Contributi in c/esercizio

Contributi da regione 1.304.128

Totale 1.304.128

Costi della produzione

Servizi non sanitari da settore pubblico

Costi per rette semiresidenziali anzini da sett. Pubblico quota sociale 75.484

Totale Servizi non sanitari da settore pubblico 75.484

Servizi non sanitari da settore privato

Costi per servizi sociali a convenzione rivolti ad anziani 381.096

Costi per servizi sociali a convenzione per handicappati 214.141

Costi per sussidi ad anziani 277.595

Costi per sussidi ad handicappati 243.151

Costi per trasporti sociali 112.661

Totale Servizi non snaitari da settore privato 1.228.644

Totale Costi della produzione 1.304.128

C!�tributi i� c!�t! eserci i!

Soggetto erogatore Quota sanitaria Quota sociale Totale

Ausl Consorziate                      -                           -                           - 

Regione Toscana                      -          1.304.128,49        1.304.128,49 

Comuni Consorziati                      -                           -                           - 

Totale                      -          1.304.128,49        1.304.128,49 

Per i c�
tributi i
 c8eserci.i� re�ativa�e
te a� F�
d� de��a "�
 Aut�sufficie
.a vedasi �a parte

tabe��are dei c�
tributi i
 c8eserci.i� de��a prese
ta 
�ta i
tegrativa 
e��a parte re�ativa ai

c�
tributi de��a Regi�
e T�sca
a e dei c�
tributi vers� a�tri da A.ie
da Sa
itaria 

C!sti de""a pr!du i!�e

C��e gi� dettag�iata�e
te specificat� �'a���
tare dei c�sti de��a pr�du.i�
e re�ativa�e
te a�

F�
d� de��a "�
 Aut�sufficie
.a ric��pre
d�
� �e presta.i�
i di assiste
.a se�ireside
.ia�e ad

a
.ia
i e disabi�i� er�ga.i�
e di sussidi� presta.i�
i di assiste
.a d��ici�iare� c�
tributi vita

i
dipe
de
te e gravissi�a disabi�it�� c�sti per trasp�rti s�cia�i per u
 t�ta�e c��p�essiv�

1�304�128E�
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"e� c�rs� de��'a

� 2018 � stata uti�i..ata a
che �a qu�ta de� risc�
t� passiv� re�ativ� a��a parte

dei ricavi 
�
 c�rre�ati ai c�sti re�ativa�e
te a��'eserci.i� 2017 i� cui a���
tare c�rrisp�
de ad

370�422E� A
che per �'eserci.i� 2018 vie
e iscritt� tra i risc�
ti passivi �'i�p�rt� di 304�236E�

c�s* suddivis�=

Contributi fondo non autosufficienza,  vita indipendente, 

gravissime disabilità

 Disponibilità 

al 01/01/2018 
 Assegnato 2018  Utilizzo 

 Risconto 

passivo 

Pr�g� Vita I
dipe
de
te 2017 De�ibera GRT 
� 1371 de�
2781282016 

             13�435                         6                    13�435                         6    

Pr�g� Vita I
dipe
de
te 2018 De�ibera GRT 
� 1369 de�
0481282017

             147.069                130.634                 16�435   

Pr�g� Reg� Gravissi�e disabi�it� 2016 e 2017 .�
a Va�dichia
a
DGRT 
� 342 de� 1880482016 e DD� "� 3775 de� 2680582016 6
DGRT 
� 664 de� 1980682017 e DD� 17512 de� 2281182017

           370.422                         -                    99.082               271�340   

Pr�g� Reg� Gravissi�e disabi�it� 2017 .�
a A�iata DGRT 
� 664
de� 1980682017 e DD� 17512 de� 2281182017

               16.461                         -                   16�461   

Totale risconti passivi            370.422                163.530                229.716               304.236   

RISCONTI PASSIVI

Desti�a�i��e risu�tat� d’eserci�i�

Vist� i� risu�tat� di eserci.i� che prese
ta u
 uti�e di E� 832�58 � si pr�p�
e �a sua desti
a.i�
e a

riserve disp�
ibi�i per futuri i�pieghi 
e��'attivit� de� C�
s�r.i� u
ita�e
te a que��e deg�i uti�i

eserci.i precede
ti 
e��'aggregat� V de� patri��
i� 
ett��

/�
tepu�cia
�� 20 /aggi� 2019

E�ab�rat� predisp�st� da� Dirett�re Sds I� Preside
te SdS

    (Art� 71 
�vies – c���a 5 �ett�c)           (D�tt� A
drea R�ssi)

       (I
g� R�bert� Pu�ci
e��i)

           



S�CIETA' DE��A SA�UTE 
AIATA SE�ESE e VA� D’�RCIA VA�DICHIA�A SE�ESE

C��u�i di Abbadia Sa� Savat�re� Castigi��e d’�rcia� Pia�castag�ai�� Radic�fa�i� Sa�
Quiric� d’�rcia� Cet��a� Chia�cia�� Ter�e� Chiusi� ���tepucia���  Pie� a� 
Sa� Cascia�� dei Bag�i� Sartea��� Si�au�ga � T�rrita di Sie�a� Trequa�da�

 A ie�da US$  T�sca�a Sud Est
��������������������������������������������������������������������������������

A���  C

RE�A�I��E SU��A GESTI��E A� BI�A�CI� DI ESERCI�I� 2018

I�tr�du	i��e

I�  C��s�r	i�  Pubb�ic�  �  stat�  c�stituit�  i�  data  30  �aggi�  2005  c��  att�  registrat�  a
���tepu�cia��16 Giug�� 2005 a� �� 620� serie �� 1�

 ’Asse#b�ea dei S�ci de��a S�ciet% de��a Sa�ute A#iata Se�ese e Va� d’'rcia e Va�dichia�a Se�ese
c�� �’ad�	i��e de��a de�ibera �� 10 de� 20�04�2018   +$&R& 11(2017 – Aggi�r�a�e�t� Statut� C��-
s�r i� S�ciet. dea Saute A�iata Se�ese e Va d’�rcia – Vadichia�a Se�ese e appr�va i��e C��ve�-
 i��e per a gesti��e de C��s�r i� SDS1  ha de�iberat� �’aggi�r�a#e�t� de��� Statut� de��a SDS� re-
cepe�d� �a v����t% dei C�#u�i de��a /��a A#iata Se�ese e Va� d’'rcia di aderire a� C��s�r	i�
stess��

 a S�ciet% de��a Sa�ute A#iata Se�ese e Va� d’'rcia e Va�dichia�a Se�ese � c�stituita dai C�#u�i
di  Abbadia Sa� Sa�vat�re� Castig�i��e d’'rcia� Pia�castag�ai��  Radic�fa�i� Sa� Quiric� d’'rcia�
Cet��a� Chia�cia�� Ter#e� ���tepu�cia���  Pie�	a� Sa� Cascia�� dei Bag�i� Sartea��� Si�a�u�-
ga T�rrita di Sie�a� Trequa�da e da��’A	ie�da Sa�itaria T�sca�a Sud Est� 

I�  C��s�r	i�  pubb�ic�  c�stituit��  c��f�r#e#e�te  ag�i  i�diri		i  Regi��a�i�   ha  assicurat�  �e
fu�	i��i  di  i�diri		��  pr�gra##a	i��e  e  g�ver��  de��e  attivit%  s�ci�  –  assiste�	ia�i�  s�ci�  –
sa�itarie� sa�itarie territ�ria�i e specia�istiche di base� di c�#pete�	a dei c�#u�i e de��’A	ie�da
U�S� � �e�  territ�ri� c�rrisp��de�te  a��a  	��a S�ci� – Sa�itaria  A#iata Va� d’'rcia Se�ese e
Va�dichia�a Se�ese�

 a  egge Regi��a�e �� 40 de� 2490292005 e s�#�i�  stabi�isce che �a s�ciet% de��a sa�ute esercita fu�-
	i��i di:
a) i�diri		� e pr�gra##a	i��e strategica de��e attivit% ric�#prese �e� �ive��� esse�	ia�e di assiste�-
	a territ�ria�e previst� da� pia�� sa�itari� e s�cia�e i�tegrat� ���ch< di que��e de� siste#a i�tegra-
t� di i�terve�ti e servi	i s�cia�i di c�#pete�	a deg�i e�ti ��ca�i=
b) pr�gra##a	i��e �perativa e attuativa a��ua�e de��e attivit% di cui a��a �ettera a)� i�c�usi �a reg�-
�a	i��e e i� g�ver�� de��a d�#a�da #edia�te acc�rdi c�� �e a	ie�de sa�itarie i� riferi#e�t� ai
presidi �speda�ieri e c�� i #edici prescritt�ri che afferisc��� a��a rete de��e cure pri#arie=
c) �rga�i		a	i��e e gesti��e de��e attivit% s�ci�- sa�itarie ad a�ta i�tegra	i��e sa�itaria e de��e a�tre
presta	i��i sa�itarie a ri�eva�	a s�cia�e di cui a��’artic��� 3 septies� c�##a 3 de� decret� de�egat��
i�dividuate da� pia�� sa�itari� e s�cia�e i�tegrat� regi��a�e=
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d) �rga�i		a	i��e e gesti��e de��e attivit% di assiste�	a s�cia�e i�dividuate ai se�si deg�i i�diri		i
c��te�uti �e� pia�� sa�itari� e s�cia�e i�tegrat� regi��a�e=
e) c��tr����� #��it�raggi� e va�uta	i��e i� rapp�rt� ag�i �biettivi pr�gra##ati
  
 a S�ciet% de��a Sa�ute pu> gestire u�itaria#e�te� per i s�ggetti adere�ti� i� f�r#a diretta �ppure
tra#ite c��ve�	i��e c�� �’a	ie�da sa�itaria ��ca�e �e attivit% re�ative a��’�rga�i		a	i��e e gesti��e
de��e  attivit%  s�ci�-sa�itarie  ad  a�ta  i�tegra	i��e  sa�itaria  e  de��e  a�tre  presta	i��i  sa�itarie  a
ri�eva�	a s�cia�e ���ch< �e attivit% re�ative a��’�rga�i		a	i��e e gesti��e de��e attivit% di assiste�	a
s�cia�e i�dividuate �e� pia�� sa�itari� e s�cia�e i�tegrat� regi��a�e� 

C��  de�ibera	i��e  de��’  Asse#b�ea  dei  S�ci  ��  21   de�   1791292014   ave�te  per  �ggett�:
Recepi#e�t� disp�si	i��i c��cer�e�ti �e SdS i� attivit% ai se�si de��’art� 71 bis  �R� 4092005 e
s�#�i�   si  pre�de att� de��a v����t% de��a SdS Va�dichia�a Se�ese di pr�seguire �e��’attivit%  ed
esercitare �e fu�	i��i di cui a��’art� 71 bis c�##a 3 de��a  �R� 4092005 e s�#�i�

Ci> pre#ess�� �e� rispett� de��a gradua�it% c�#u�que richiesta per �e attivit% di gesti��e da��a
citata �egge� i� prese�te bi�a�ci� chius� a� 3191292018� i� estre#a si�tesi� #a #eg�i� specificat�
�ei quadri de��a ��ta i�tegrativa e �e��e a�tre i�f�r#a	i��i de��a prese�te re�a	i��e� rapprese�ta �e
p�ste e �e risu�ta�	e c��tabi�i re�ative a��e attivit% di #a�te�i#e�t� de� C��s�r	i�� i� c��ti�uit%
a�che  c��  g�i  eserci	i  precede�ti�   a��a  c��ti�ua	i��e  di  que��e  c��cer�e�ti  g�i  specifici
fi�a�	ia#e�ti  regi��a�i  desti�ati  a��a assiste�	a s�cia�e�  a��a ��� aut�sufficie�	a e disabi�it%�  a�
s�steg�� de��e fa#ig�ie �u#er�se� 

 a re�a	i��e su��a gesti��e c�stituisce d�cu#e�t� di c�rred� de� bi�a�ci� di eserci	i� ed � redatta
sec��d� i pri�cipi di cui a��’art� 2427 de� c�dice civi�e ed i� c��f�r#it% a qua�t� previst� da�
c�##a 7 de��’art� 7 de� Reg��a#e�t� di c��tabi�it%�

Desti a"i# e uti�e d’eserci"i# # (#da�it) di ripia # de��a perdita     

Vist� che i� risu�tat� di eserci	i� prese�ta u� uti�e di @� 832�58 si pr�p��e �a sua desti�a	i��e a
riserve disp��ibi�i per futuri i#pieghi �e��'attivit% de� C��s�r	i� u�ita#e�te a que��e deg�i uti�i
eserci	i precede�ti� c�#e i�dicat� �e��a ��ta i�tegrativa

Sc#sta(e ti rispett# a� preve tiv# ec# #(ic# a  ua�e

I�  c��t�  ec���#ic�  de��’eserci	i�  2018  rispett�  a�  c��t�  ec���#ic�  preve�tiv�  de���  stess�
peri�d� prese�ta i segue�ti sc�sta#e�ti�

Va�re dea Pr�du i��e
Descri"i# e Preve tiv# C# su tiv# Sc#sta(e ti

C��tributi c9eserci	i� 3�956�151 3�542�559 -413�592

Pr�ve�ti e ricavi diversi 0 0 0
C��c�rsi� recuperi� ri#b�rsi per attivit% tipiche 0 205�458 205�458
C�#partecipa	i��e a��a spesa per presta	i��i sa�itarie 0 0 0
C�sti capita�i		ati 0 563 563

C�sti dea Pr�du i��e
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Descri"i# e Preve tiv# C# su tiv# Sc#sta(e ti

Acquisti di eserci	i� 1�400 1�932 532

Acquisti di servi	i 2�484�300 2�087�144 -397�156

�a�ute�	i��i e ripara	i��i 0 0 0

G�di#e�t� be�i di ter	i 0 0 0

Pers��a�e 304�000 267�885 -36�115

'�eri diversi di gesti��e 1�155�832 1�372�924 217�092

A##�rta#e�ti 0 563 563

Sva�uta	i��i 0 0 0

Varia	i��i ri#a�e�	e 0 0 0

Acca�t��a#e�t� de��’eserci	i� 0 3�034 3�034

Pr�ve�ti ed ��eri fi�a� iari
Descri"i# e Preve tiv# C# su tiv# Sc#sta(e ti

Pr�ve�ti fi�a�	iari 0 0 0

'�eri fi�a�	iari 0 48 48

Rettifiche di va�re attivit. fi�a� iarie
Descri"i# e Preve tiv# C# su tiv# Sc#sta(e ti

Riva�uta	i��i attivit% fi�a�	iarie 0 0 0

Sva�uta	i��i attivit% fi�a�	iarie 0 0 0

I�p�ste
Descri"i# e Preve tiv# C# su tiv# Sc#sta(e ti

I#p�ste de��’eserci	i� 10�618 14�216 3�598

Risutat� de’eserci i�
Descri"i# e Preve tiv# C# su tiv# Sc#sta(e ti

Uti�e de��’eserci	i� 0 833 833

Per  �’a���  2018  �a  S�ciet%  de��a  Sa�ute  ha  usufruit�  dei  segue�ti  c��tributi�  c�#pre�sivi
de��’uti�i		� di qu�te di c��tributi ricevuti �eg�i a��i precede�ti ed uti�i		ati �e� c�rs� de��’a���
2018 per �� sv��gi#e�t� de��e pr�prie attivit%� Di seguit� �e tabe��e di dettag�i�

C# tributi da Regi# e T#sca a per 1�614�6992�
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Descri"i# e Att# I(p#rt#

FRAS  2018 
DE � GRT D� 82292018 e DD� 

D� 16779  DE  0591092018 43�518

FDPS 2018
Decret� �� 18528 de� 

1691192018 1�966

Pr�g� Reg� Vita I�dipe�de�te 2017  
De�� GRT �� 1424916 e Decret� 

�� 258692017 13�435

Pr�g� Reg� Vita I�dipe�de�te 2018  De�� GRT �� 136992017 130�634

Pr�g� Reg� Gravissi#e disabi�it% 2016-2017  - risc��t�

De�ibera �� 34292016 e DD� 

3775 de� 2690592016 e De�ibera 

�� 664 de� 1990692017 e  DD� 

17512 de� 2291192017 99�082

Pr�g� Reg� Gravissi#e disabi�it% 2017  - risc��t�
De�ibera �� 664 de� 1990692017 

e  DD� 17512 de� 2291192017

Asseg�a	i��e Reg�  FDA 2017 De�� GRT �� 1369917 1�060�978

Pr�gett� Eur�pe� "Pr�spettiva" C�d� 14276 DD� 7781 de� 2690792016 152�995

Pr�gett� Ada  risc��t� DD� 17185 de�  0891192017 - 1�700

Pr�gett� "Dari� da��''sp� A� territ�ri�" - risc��t�  DD� 12511 de� 2990892017 13�170

Pr�gett� "D�p� Di D�i" 
DGRT �� 753917 e DD� 4872 

de� 2790392018 200

Pr�g� "I�terve�ti a fav�re deg�i a�	ia�i DD: 6058 de� 0291292014 3�062

Pr�g� Reg� F��d� di S��idarieta' I�teristitu	i��a�e  #i��ri stra�ieri e p�vert% 

a�i#e�tare a��� 2018 Decret� �� 16779918 54�229

Pr�g� Reg� F��d� di S��idarieta' I�teristitu	i��a�e  #i��ri stra�ieri e p�vert% 

a�i#e�tare a��� 2017 - risc��t�
Decret� �� 14277 de� 

2690992017 22�452

Fi�a�	ia#e�t� reg��e "Appr�va	i��e pr�g� A�tivi��e�	a

 DGRT �� 719917 - DD� 16686 

de� 0691192017 e DD� 11803 

de� 0190892017 17�277

1614699T�ta�e c��tributi da Regi��e T�sca�a

DETTAG�I� C��TRIBUTI DA REGI��E T�SCA�A

C# tributi da C#(u i per 1�732�9622

Descri"i# e Gesti# e s#cia�e
Trasferi(e ti 

c#rre ti
T#ta�e

C�#u�e di Abbadia Sa� Sa�vat�re                     184�417   184�417             
C�#u�e di Castig�i��e d''rcia                       48�539   48�539               
C�#u�e di Cet��a                       32�988   42�815                   75�803               
C�#u�e di Chia�cia�� Ter#e                       86�881   67�459                     154�340             
C�#u�e di Chiusi                     104�804   87�350                     192�155             
C�#u�e di ���tepu�cia��                     172�037   169�598                   341�635             
C�#u�e di Pia�castag�ai�                     144�053   144�053             
C�#u�e di Pie�	a                       25�671   19�410                     45�081               
C�#u�e di Radic�fa�i                       21�026   21�026               
C�#u�e di Sa� Cascia�� Bag�i                       19�414   32�845                     52�259               
C�#u�e di Sa� Quiric� d''rcia                             -     -                     
C�#u�e di Sartea��                       57�958   51�669                     109�626             
C�#u�e di Si�a�u�ga                     154�940   59�290                     214�230             
C�#u�e di Trequa�da                       15�016   7�036                       22�052               
C�#u�e di T�rrita di Sie�a                       89�628   48�682                     138�310             
Rettifiche -                     10�563   10�563 -              

T�ta�e c��tributi da c��u�i 1146808                586154                  1732962          

DETTAG�I� C��TRIBUTI DA C�U�I

C# tributi da a�tri per 194�8972

DETTAG�I� C��TRIBUTI DA A�TRI

Descri"i# e I(p#rt#
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 A	ie�da US  T�sca�a Sud Est 
                                   150�

091   
 Pr�gett� Sia P�� S�steg�� I�c�usi��e Attiva DD� �� 64 de� 
1390392017 

                                     44�
806   

T�ta�e c��tributi da a�tri
                                  194

897   

#tivi che ha  # ge erat# �’uti�e # �a perdita de��’eserci"i#

C�#e gi% dett� �’eserci	i� ha chius� c�� u� uti�e�

Dati a a�itici su��’ev#�u"i# e de� pers# a�e

Pers��a�e 3191292017 3191292018 Varia	i��i

Pers��a�e a##i�istrativ� (Dirett�re) 1 1 0

Pers��a�e a##i�istrativ� (C�#part�) 0 1 1

Assiste�te S�cia�e 3 3 0

T�ta�e 4 5 1

I� C��s�r	i� ��� ha a��e pr�prie dipe�de�	e a�tr� pers��a�e ad ecce	i��e de� Dirett�re de��a S�-
ciet% de��a Sa�ute�  �� 3 assiste�ti s�cia�i a te#p� deter#i�at�  assu�ti per �a rea�i		a	i��e dei ser-
vi	i i�ere�ti a��’attivit% s�cia�e e �� 1 assiste�te a##i�istrativ�  a te#p� i�deter#i�at� tra#ite
ba�d� di #�bi�it% v����taria da� 0190192018�

Da� 23 �aggi� 2018 c�� De�ibera	i��e de��a Giu�ta esecutiva �� 16�  i� Resp��sabi�e di /��a ha
stipu�at� c�� i� Preside�te de��a SdS u� c��tratt� di �av�r� sub�rdi�at� per �� sv��gi#e�t� de��a
fu�	i��e di Dirett�re de��a S�ciet% de��a Sa�ute ed � stat� p�st� da��'A	� Us�  i� aspettativa se�	a
asseg�i c�� diritt� a� #a�te�i#e�t� de� p�st� press� �a stessa A	ie�da Us�  per tutta �a durata
de��'i�caric�=  tuttavia  i�  c�st�  de�  c�#pe�s�  per  �'i�caric�  c��ferit�  �  stat�  p�st�  a  caric�
de��'A	ie�da Us� e de��a SdS sec��d� g�i i�diri		i regi��a�i e su��a base di va�uta	i��i e acc�rdi fra
�a stessa SdS e �’A	ie�da Sa�itaria  �ca�e sec��d� qua�t� stabi�it� da��a De�ibera di ��#i�a�

 e  attivit%  di  supp�rt�  a##i�istrativ�  sv��te  �e�  c�rs�  de��'a���  2018�  c�#e  per  g�i  a��i
precede�ti� s��� state assicurate da� pers��a�e dipe�de�te de��'A	ie�da US  T�sca�a Sud Est�
c�#e da c��tratt� di avva�i#e�t��
C�� De�ibera	i��e de��a Giu�ta esecutiva �� 21 de� 28�12�2016 � stat� pres� att� de� c�#a�d�
da��’U�i��e dei  C�#u�i  A#iata Va�  d’'rcia de��a  dipe�de�te D�tt�ssa  Sara ���tia�i  press�
quest� C��s�r	i�� pr�r�gata fi�� a� 31�12�2018 c�� att� Giu�ta esecutiva �� 31 de� 12�10�2018�

C�� De�ibera	i��e de��a Giu�ta esecutiva �� 14 de� 31�05�2017 � stata appr�vata �a c��ve�	i��e
tra �a S�ciet% de��a sa�ute e i� C�#u�e di Si�a�u�ga per �’asseg�a	i��e te#p�ra�ea di u� Istrutt�re
c��tabi�e� che pr�segue i� pr�r�ga �

C�� De�ibera	i��e de��’Asse#b�ea dei S�ci �� 25 de� 13�11�2015 e De�ibera	i��e de� C�##issari�
de��’Aus� 7 �� 52 de� 17�1�92015 � stata ad�ttata �a c��ve�	i��e tra �’A	ie�da Us�  e �a S�ciet%
de��a Sa�ute de��a Va�dichia�a Se�ese per �a discip�i�a de��’avva�i#e�t� di attivit% e servi	i riferiti
a��a gesti��e de��e ris�rse u#a�e� ai servi	i di gesti��e ec���#ica e fi�a�	iaria� a��e attivit% de�
#edic� c�#pete�te� ai servi	i di preve�	i��e e pr�te	i��e di cui a� D�  gs �� 8192008 e s�#�i� e ai
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servi	i  riferiti a��a gesti��e de� sit� i�ter�et�  urp e attivit% di  uffici� sta#pa� che pr�segue i�
pr�r�ga�

Segretariat� S�cia�e" risu�tati �tte�uti  �e��’attivit% 

De��'area de��a resp��sabi�it% e tute�a dei #i��ri� ��tre ai servi	i di tute�a de��a d���a tra cui� i�
partic��are� di c��trast� a��a vi��e�	a� di preve�	i��e de��a stessa e di aiut� e s�steg�� �ei casi
c��c�a#ati� s��� stati i�cre#e�tati g�i i�terve�ti a s�steg�� de��e resp��sabi�it% fa#i�iari� I� par-
tic��are s��� stati p�te�	iati i servi	i di educativa d�#ici�iare a s�steg�� de��e capacit% ge�it�ria�i�
�'er�ga	i��e di c��tributi ec���#ici e i�seri#e�ti i� strutture� a�che i� pr��ta acc�g�ie�	a� di
#i��ri c�� disagi� fa#i�iare e s�cia�e�

I� quest'area si c����ca i� Pr�gett� Regi��a�e +Fa#ig�ia �u#er�sa� servi	i piG �eggeriH � fi�a�i		at�
a s�ste�ere e supp�rtare �e fa#ig�ie i� diffic��t% ed i�tegrare �e fu�	i��i ge�it�ria�i i� prese�	a di
situa	i��i fa#i�iari pregiudi	iev��i per �a crescita dei #i��ri�

 'attivit% de��a C�#u�it% a di#e�si��e fa#i�iare +I� Gir�t��d�H di Chiusi che ha �� sc�p� di ac-
c�#pag�are i #i��ri vers� �'aut���#ia e di rapprese�tare u�a va�ida ris�rsa �e��a ��r� pr�te	i�-
�e e tute�a�� pr�seguita reg��ar#e�te�  a C�#u�it%   c�stituisce u�'i#p�rta�te ris�rsa per �a pr�-
te	i��e dei #i��ri che subisc��� i� se�� a��e pr�prie fa#ig�ie esperie�	e di disagi� e depriva	i�-
�e fi�� ad essere vitti#e di vi��e�	e � #a�tratta#e�ti�

 'apertura de��a C�#u�it% �e��e 24 �re� per tutt� �'a���� ha �ffert� presta	i��i i�tegrate di tip�
educativ�� a�berghier� e s�cia�e��   I� Gir�t��d�  si caratteri		a esse�	ia�#e�te c�#e struttura che
i�tegra �e fu�	i��i fa#i�iari ed ha u�a capacit% ricettiva pari a sette #i��ri i� regi#e reside�	ia�e
e tre i� se#ireside�	ia�e�

De��'a��� 2018  s��� stati �spitati DI 7 #i��ri  D�2 #i��ri s��� stati i�seriti i� ce�tri Diur�i
de��a 	��a D� 2 #i��ri  reside�ti �e��a 	��a s��� stati i�seriti i� a�tre strutture� E' i���tre prese�-
te  press�  �a  C�#u�it% Ce�tr�  ���ri u� #i��re stra�ier� ��� acc�#pag�at��

S��� i���tre pr�seguiti i servi	i per �a tute�a� �'affid� fa#i�iare ed eter� fa#i�iare ���ch< perc�rsi
f�r#ativi ed i�f�r#ativi di acc�#pag�a#e�t� per �e fa#ig�ie i� ge�ere ed� i� partic��are� per �e
ad�	i��i�

Per qua�t� riguarda i� Pr�gett� regi��a�e per �’assiste�	a c��ti�ua de��a pers��a ��� aut�suffi-
cie�te� si � c��s��idat� i� #�de��� di access� a� perc�rs� de��a ��� aut�sufficie�	a� De� c�rs� de�
2018 �e richieste di va�uta	i��e9riva�uta	i��e per DA c�� e�ab�ra	i��e di u� Pia�� Assiste�	ia�e
Pers��a�i		at� i� sede UV� s��� state 554 e risu�ta�� c�sJ suddivisi:

- ���435   PAP pari a� 82 % c�� presta	i��i di carattere d�#ici�iare ( assiste�	a d�#ici�iare�asseg�i
di cura  i�seri#e�ti reside�	ia�i te#p�ra�ei ed i� strutture se#ireside�	ia�i� )=

- �� 97  PAP pari a�  18%  ha��� previst� i�seri#e�ti per#a�e�ti i� RSA�

-�� 22    ha��� ri�u�ciat� a� pr�gett� assiste�	ia�e f�r#u�at� da��'UV�

S��� stati assistiti 100  i� Assiste�	a d�#ici�iare i�tegrata da i�terve�ti sa�itari (ADI) e assiste�	a
d�#ici�iare  tute�are  che  si  caratteri		a  per  i�terve�ti  d�#ici�iari  che  faci�iti��  i�  passaggi�
da��’'speda�e a� D�#ici�i� �e� #�#e�t� de��a di#issi��e�
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E' i���tre pr�seguita ed i#p�e#e�tata �'er�ga	i��e di c��tributi ec���#ici fi�a�i		ati a��e cure
d�#ici�iari di a�	ia�i ��� aut�sufficie�ti di cui ha��� usufruit� 109  a�	ia�i� Ta�i c��tributi
s��� fi�a�i		ati a s�ste�ere i� ru��� assiste�	ia�e de��e fa#ig�ie �e��'attivit% di cura ed assiste�	a
dei pr�pri fa#i�iari e per assicurare pri�ritaria#e�te i� #a�te�i#e�t� a d�#ici�i�� �

Se#pre per i� supp�rt� a��a d�#ici�iarit% � c��ti�uat� i� servi	i� di trasp�rt� vers� i Ce�tri Diur-
�i A�	ia�i di Chiusi e Si�a�u�ga che � stat� assicurat� a tutti g�i ute�ti che �e ha��� fatt� richie-
sta e s��� stati i�cre#e�tati g�i i�terve�ti sia per g�i i�seri#e�ti se#ireside�	ia�i �ei Ce�tri Diur-
�i che te#p�ra�ei e di s���iev� �e��e RRSSAA�

De� servi	i� di Assiste�	a d�#ici�iare s�ci�-assiste�	ia�e ha��� usufruit� 86 a�	ia�i   (dat� par-
	ia�e per gesti��e diretta  C�#u�e di Si�a�u�ga)

Per qua�t� riguarda �'area de��a disabi�it%� i� fi�a�	ia#e�t� er�gat� da��a Regi��e T�sca�a per
pers��e ��� aut�sufficie�ti di et% i�feri�re ai 65 a��i � stat� fi�a�i		at� a s�ste�ere i�terve�ti di
educativa d�#ici�iare er�gati a #i��ri ed adu�ti� sia si�g��ar#e�te che a picc��i gruppi� I s�ggetti
i�teressati da��'attivit% di educativa d�#ici�iare s��� stati �� 27=  � stat� i���tre  rea�i		at� i� pr�-
gett�� previst� �e��a pr�gra##a	i��e dei servi	i s�cia�i� di attivit% �udic�-ricreativa a #e		� de�
cava��� riv��t� a �� 20 s�ggetti disabi�i i� et% ev��utiva �

G�i i�terve�ti di assiste�	a d�#ici�iare i� f�r#a diretta s��� tesi a fav�rire �a presa i� caric� e �a
per#a�e�	a a d�#ici�i� de��a pers��a disabi�e i� c��di	i��e di gravit% � di par	ia�e aut���#ia�
#edia�te presta	i��i f�r�ite press� i� pr�pri� d�#ici�i�� Si tratta di presta	i��i di �atura s�ci�-
sa�itaria (ADI) che ass��v��� a carichi assiste�	ia�i e a bis�g�i diversi� Di cui ha��� usufruit�
��19 ute�ti�

 ’i�seri#e�t� s�ci�-terapeutic� � riv��t� a pers��e c�� disabi�it% fisica9se�s�ria�e � psic�-fisica �
i� c��di	i��e di #argi�a�it% s�cia�e� i�capaci di pr�#u�vere aut���#a#e�te �e pr�prie c�#pe-
te�	e s�cia�i e �av�rative �ei tradi	i��a�i c��testi de� #ercat� de� �av�r��  a fi�a�it% � que��a di
pr�#u�vere e p�te�	iare �e aut���#ie pers��a�i e s�cia�i �e��� svi�upp� di attivit% �perative �f-
fre�d�� �e� c��te#p�� �pp�rtu�it% di i�tegra	i��e s�cia�e� I s�ggetti che �e� 2018 ha��� usufrui-
t� di ta�i i�seri#e�ti s��� ��  44

S��� i���tre pr�seguite �e attivit% a��'i�ter�� dei Ce�tri di S�cia�i		a	i��e per disabi�i di Chiusi e
Graccia�� che �spita�� 30 ute�ti p�rtat�ri di ha�dicap grave reside�ti �e� territ�ri�� ed i� servi-
	i� di trasp�rt� che �e ha fav�rit� �a freque�	a ai Ce�tri�  e a	i��i s��� state riv��te a fav�rire
i�terve�ti di s�steg�� a��e attivit% di aggrega	i��e� recuper� fu�	i��a�e e s�cia�e� de��'aut���#ia
pers��a�e e per faci�itare �a #�bi�it%�

PR'GETT' GRAVISSI,E DISABI/ITA'

C�� �a De�ibera de��a  Giu�ta Regi��a�e T�sca�a D� 664 de�  1990692017 si  par�a di  pr�gett�
g��ba�e di presa i� caric� de��a pers��a c�� disabi�it% gravissi#a�  '�biettiv� pri#ari� � que��� di
assicurare  a��e  pers��e  c��  disabi�it%  gravissi#a  risp�ste  eque  ed  �#�ge�ee  a�  bis�g��  di
assiste�	a press� i� pr�pri� d�#ici�i��
De� 2018  �e��a /��a Va�dichia�a  s��� state i�serite �e� pr�gett� �I 6  situa	i��i i� pr�r�ga da� 
2017  e �I 8  �u�ve va�uta	i��i � 

Vita I�dipe�de�te 
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 a Regi��e T�sca�a ha c��fer#at� i� fi�a�	ia#e�t� per �a c��ti�ua	i��e de� servi	i� di Vita I�-
dipe�de�te per pers��e disabi�i c�� gravit%� a� fi�e di gara�tire  i� diritt� ad u�a vita i�dipe�de�te
a �I14 pers��e c�� disabi�it%  per#a�e�te e grave �i#ita	i��e de��'aut���#ia pers��a�e �e���
sv��gi#e�t� di u�a � piG fu�	i��i esse�	ia�i de��a vita a��� sc�p� di fav�rir�e �a d�#ici�iarit%� Si
c��creti		a s�prattutt� �e��a #�difica	i��e de� ru��� sv��t� da��a pers��a c�� disabi�it% che ab-
ba�d��a �a p�si	i��e di +�ggett� di curaH per dive�tare s�ggett� attiv� e pr�tag��ista de��a pr�-
pria vita� assicura�d�g�i �a p�ssibi�it% di deter#i�are� di c��cert� c�� i� siste#a dei servi	i e su��a
base de��a va�uta	i��e de��'UV�� i� �ive��� di presta	i��i assiste�	ia�i di cui �ecessita� i te#pi� �e
#�da�it% attuative e �a sce�ta deg�i assiste�ti pers��a�i e �a gesti��e de� re�ativ� rapp�rt� di �av�r��

E�ab�rat� predisp�st� da� Dirett�re SdS
    (Art 71 ��vies – c���a 5 �ettc)
       (I�g R�bert� Pu�ci�e��i)                             

                I� Preside�te SdS
           ( D�tt A�drea R�ssi )
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