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Società della Salute della Lunigiana 

 

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti al 

bilancio di previsione per l’anno 2016 

 

 
 

Il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 9,30, presso la sede della Società della Salute della 

Lunigiana si è riunito il Collegio Sindacale  nelle persone del Presidente Dott. Mauro 

Zavani, della Dott.ssa Emanuela Petricioli e del Dott. Stefano Bertoncini per redigere la 

relazione al bilancio di previsione 2016 ed al bilancio pluriennale 2016/2018 che di 

seguito si riporta. 

 

Signori Soci, 

Il bilancio di previsione 2016 esaminato dal Collegio sindacale è stato predisposto dal 

direttore della Società della Salute della Lunigiana redatto ai sensi degli artt. 71 novies 

comma 5 lett. C) della L. R. 24/02/2005 n. 40, preso atto del Decreto Legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 

della legge 05/05/2009 n. 42”, nell’ottica della continuità aziendale  e del mantenimento 

degli enti “Società della Salute”. 

 

 

Il bilancio tiene conto della nuova struttura degli interventi da effettuare nel corso del 

2016 in funzione delle risorse disponibili e della nuova programmazione socio / sanitaria, 

così come dettagliatamente esplicitate nella nota illustrativa predisposta dal direttore. 

 

Il collegio sindacale prende atto, in relazione ai documenti ricevuti inerenti il bilancio di 

previsione dell’anno 2016 e le previsioni relative agli anni 2017 e 2018,  delle voci di 

costo e di ricavo che vengono così riassunte:  

 



 

BILANCIO PREVISIONE 2016 

 

A) Valore della produzione                                                        € 11.218.919 

1) Contributi c/esercizio sociale  2.570.294 

2) Contributi c/esercizio sanitario  6.006.493 

3) Contributo c/esercizio fondo politiche sociali  442.500 

4) Contributo c/esercizio FNA 1.012.642 

4) Compartecipazione alla spesa per attività tipiche  916.990 

6) Risconti attivi esercizio precedente 270.000 

 
 

B) Costi della produzione parte sanitaria                                    € 7.109.134 

Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.137.289 

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria 3.438.555 

Contributi 490.649 

Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc…) 30.000 

Non Autosufficienza 805.019 

Contributi ad assistiti 207.622 

 
 

C) Costi della produzione parte sociale                                       € 4.224.200 

Prestazioni socio assistenziali 3.714.814 

Contributi 152.303 

Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc…) 277.083 

Fondi 80.000 

 
 

La differenza negativa tra Valore della produzione ed i costi della produzione di parte 

sanitaria e di parte sociale pari ad € 114.415 é coperta per pari importo dall'utile anni 

precedenti portato a nuovo. 

 

Il collegio prende in esame altresì la relazione del Direttore, compendiata nella nota 

illustrativa tecnico contabile nella quale sono dettagliatamente descritti il titolo e la 

provenienza dei ricavi che risultano così suddivisi: 

 

 



 

Sanitario 

ASL Consorziate  5.462.231 

Regione Toscana  544.262 

Risconti attivi esercizio precedente 90.000 

6.096.493 

Fondo non autosufficienza 
Regione Toscana FNA 957.432 

Regione Toscana persone inferiori a 65 anni 55.210 

1.012.642 

Sociale 

da Regione Fondo Sociale 442.500 

da Comuni 2.570.294 

Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche  916.990 

Risconti attivi esercizio precedente 180.000 

4.109.784 

totale 11.218.919 
 

 

A seguito della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana numero 14 del 25 

febbraio 2015 l'Assemblea dei Soci, in data 18 marzo 2015, ha deliberato a sua volta 

l'ingresso del Comune di Fosdinovo nella Società della Salute della Lunigiana con 

decorrenza 01 aprile 2015. In sede di adesione, il Comune di Fosdinovo si é impegnato a 

corrispondere l'importo pro capite di € 40,50 per l'anno 2016 con l'obiettivo di 

raggiungere l'importo pagato dagli altri comuni entro il 31/12/2017. In tale fase 

transitoria i servizi erogati sono corrispondenti al contributo versato.  

Rispetto alle previsioni fatte per l'anno 2015, per l'annualità 2016 si è preventivato un 

forte incremento dei costi sanitari connessi alle prestazioni di psichiatria residenziale e 

semiresidenziale a fronte di una flessione dei costi relativi alle prestazioni socio sanitarie a 

rilevanza sanitaria e dei contributi ad assistiti. Per quanto riguarda l'area sociale le 

previsioni dei costi sono sostanzialmente simili all'anno in corso.  

Sul fronte delle entrate di parte sociale si prevede un aumento della quota di contributo a 

carico dei comuni pari ad euro 2 (due) pro capite.  Per la parte sanitaria si prevede un incremento 

dei trasferimenti da parte della regione Toscana rispetto all'anno 2015 mentre si prevede 

una nuova flessione delle entrate dei trasferimenti da parte dell’Azienda Sanitaria di 

Massa Carrara.  



 

Il collegio, dopo attenta analisi del progetto di bilancio di previsione 2016, analizzata la 

relazione del Direttore della Società della Salute, preso atto del risultato di pareggio 

finanziario così come previsto per i bilanci degli enti locali, - invitando gli organi 

esecutivi a verificare costantemente l’equilibrio economico finanziario - esprime parere 

favorevole ed approva all’unanimità il progetto di bilancio così come predisposto.  

Il collegio, analizzato altresì il bilancio pluriennale 2015 / 2018, preso atto che anche per 

esso risultano rispettati i principi contabili ed in particolare il principio del pareggio 

finanziario, esprime parere favorevole ed approva all'unanimità.   

 

Aulla, 15/12/2015 

 

 

 

Il Collegio Sindacale 

f.to Prof. Mauro Zavani 

f.to Dott. Stefano Bertoncini 

f.to Dott.ssa Emanuela Petricioli 

 


