
Società della Salute della Lunigiana 

 

Relazione del Collegio Sindacale  al Bilancio di Previsione 2014 

 

Il giorno 09 dicembre alle ore 12,00 dell’anno 2013, 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 

2014 che di seguito si riporta. 

 

Signori Soci, 

Il bilancio di previsione 2014 che viene esposto è stato predisposto dal direttore della Società  

nell’ottica della continuità aziendale, tenuto conto della 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 2014 in 

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

Le modifiche sono state previste sia sul fronte dei costi sia dei ricavi.  

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 sarà assegnata alla ditta vincitrice della relativa gara d'appalto, così come avverrà anche 

per altri servizi alla persona. Di converso c'é stata una corrispondente rimodulazione al ribasso delle 

spese a carico della società della salute.  

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 delle entrate dei 

trasferimenti da parte dell’Azienda Sanitaria di Massa Carrara a fronte anche di servizi 

"sovrazonali" da erogare per la quota parte di utenti della zona Apuana. I trasferimenti della 

Regione Toscana si prevedono pressoché confermati negli importi per il fondo della non 

autosufficienza (FNA) ed infine si prevede un aumento di parte entrata derivante dalla  

compartecipazione degli utenti. 

 



In sintesi il bilancio di previsione prevede i seguenti valori: 

BILANCIO PREVISIONE 2014 

 
      ENTRATE                       USCITE 

 
Entrate Sanitario Asl        6.069.941       Interventi sanitario indistinto     5.600.000 

        Rette RSA zona Apuana              397.941 
        Interventi sanitario SLA                72.000 

Entrate Sociale comuni       2.305.395      Interventi sociale                          3.821.217             
Entrate Sociale regione         339.741                

Compartecipazione Lunigiana         900.000             
Compartecipazione zona Apuana   182.500        
Risconti ricavi 2013           93.581 
Entrate Sanitario regione         200.627        Interventi sanitario Vita Ind.         200.627 
FNA         778.038       Interventi FNA                                778.038 

Altre risorse regionali            55.497       Interventi persone<65 anni              55.497 

 
 

TOTALE 10.925.320                      10.925.320 
 
 

Secondo il postulato del pareggio finanziario previsto per i bilanci degli enti locali, il bilancio di 

previsione della Società della Salute 2014  rispetta l'enunciato principio. 

Il collegio rileva che alla data odierna il preconsuntivo lascia presupporre la chiusura dell’anno 

2013 con un avanzo di gestione, frutto di una severa politica di attenzione ai costi della produzione 

combinata al verificarsi di eventi connaturati alla tipicità dei servizi erogati. 

Il collegio, dopo attenta analisi, ritiene il bilancio di previsione 2014 veritiero e corretto e si  

invitano gli organi esecutivi della società, nelle figure del Direttore e della Giunta, a verificare 

costantemente il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario durante l’annualità 2014. 

Il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di previsione 2014 ed esprime  

un giudizio positivo sullo stesso.  

Aulla, 09/12/2013 

Il Collegio Sindacale 

f.to Prof. Mauro Zavani 

f.to Dott. Stefano Bertoncini 

f.to Dott.ssa Emanuela Petricioli 


