
Allegato 8) delibera Assemblea dei Soci n. 12 del 22.10.2014                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Società della Salute della Lunigiana 

 

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

bilancio di previsione per l’anno 2015 

 

 
 

Il giorno 17 ottobre 2014 alle ore 9,30, presso la sede della Società della Salute della Lunigiana 

si è riunito il Collegio Sindacale  nelle persone del Dott. Mauro Zavani, della Dott.ssa 

Emanuela Petricioli e del Dott. Stefano Bertoncini per redigere la relazione al bilancio di 

previsione 2015 che di seguito si riporta. 

Signori Soci, 

Il bilancio di previsione 2015 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 considerata la 

bozza del Piano Integrato Sociale e Sanitario Regionale 2012-2015 che prevede il 

mantenimento degli enti “Società della Salute”. 

 

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

2015 in funzione delle risorse disponibili e della nuova programmazione socio / sanitaria.  

 

Il collegio sindacale prende atto delle voci di costo e di ricavo che vengono così riassunte:  

BILANCIO PREVISIONE 2015 

 

A) Valore della produzione                                                        € 11.220.135 

1) Contributi c/esercizio sociale  2.624.796 

1.1) Contributi c/esercizio sanitario  6.014.124 

1.2) Contributo c/esercizio FNA  994.015 



4) Compartecipazione alla spesa per attività tipiche Zona Lunigiana 963.800 

4.1) Compartecipazione alla spesa per attività tipiche Zona Apuana 11.200 

6) Risconti attivi esercizio precedente 612.200 

 

 

B) Costi della produzione parte sanitaria                                    € 7.008.139 

Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 1.799.437 

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria 3.655.243 

Contributi 198.775 

Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc…) 51.532 

Non Autosufficienza 775.761 

Contributi ad assistiti 527.390 

 

 

C) Costi della produzione parte sociale                                       € 4.211.996 

Prestazioni socio assistenziali 3.720.491 

Contributi 151.687 

Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc…) 259.818 

Fondi 80.000 

 
 

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  5.764.388 

Regione Toscana  249.736 

 
6.014.124 

fondo non autosufficienza 
Regione Toscana FNA 933.809 

Regione Toscana persone inferiori a 65 anni 60.206 

 
994.015 

sociale 

da Regione Fondo Sociale 339.741 

da Comuni 2.285.055 

Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche Zona Lunigiana 963.800 

Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche Zona Apuana 11.200 

Risconti attivi esercizio precedente 612.200 

 
4.211.996 

  totale 11.220.135 
 

Sul fronte dei costi si é previsto un forte incremento degli oneri per servizi appaltati a 

strutture residenziali Zona Lunigiana e Zona Apuana, in conseguenza del fatto che la 



gestione delle RSA pubbliche è stata assegnata alla ditta vincitrice della relativa gara 

d'appalto già nel corso del 2014.  

Sul fronte delle entrate di parte sociale si prevede una sostanziale conferma della quota di 

contributo a carico dei comuni.  Per la parte sanitaria si prevede un incremento dei trasferimenti 

da parte della regione Toscana rispetto all'anno 2014 mentre si prevede una flessione 

delle entrate dei trasferimenti da parte dell’Azienda Sanitaria di Massa Carrara ed anche 

un aumento di parte entrata derivante dalla  compartecipazione degli utenti. 

Il collegio, dopo attenta analisi del progetto di bilancio di previsione 2015, 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 2014 / 2016, 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, 17/10/2014 

 

 

Il Collegio Sindacale 

f.to Prof. Mauro Zavani 

f.to Dott. Stefano Bertoncini 

f.to Dott.ssa Emanuela Petricioli 

 


