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 SCHEDA COSTI SOCIALI 
 
 
Bilancio preventivo anno 2021 
Bilancio triennale anni 2021-2022-2023 

 
 
 

Ai fini della redazione del presente documento i costi sociali sono stati determinati dalla 
spesa per i seguenti servizi:  

 il servizio di trasporto di disabili e malati verso gli ospedali limitrofi; 
 il servizio di trasporto dei ragazzi al Centro di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale 

Delmati;  
 il servizio di trasporto di anziani e disabili al centro diurno integrato della casa di riposo 

di Sant’Angelo Lodigiano; 
 il servizio giornaliero di preparazione e consegna pasti a domicilio per le persone 

anziane;  
 il servizio di prelievi ematici a domicilio; 
 i corsi di attività motoria per gli anziani; 
 il servizio di trasporto scolastico in favore di alunni in condizioni di disagio psico/fisico 

residenti nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 
 il servizio di assistenza e sorveglianza durante l’entrata e l’uscita degli alunni delle 

Scuole Primarie - sospeso per l’anno 2021, che si prevede di riattivare nel biennio 2022-
2023; 

 il servizio di assistenza educativa scolastica (A.E.S.); 
 il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone disabili (S.A.D.); 
 il servizio di sportello psicologico presso le scuole primarie- sospeso per l’anno 2021, 

che si prevede di riattivare nel biennio 2022-2023; 
 il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti nelle frazioni 

frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado; 
 il servizio di trasporto dei disabili ai servizi diurni (centri socio – educativi – centri 

diurni disabili- servizi formazione autonomia); 
 il servizio di telesoccorso. 

 
Poiché il Comune partecipa solo in parte alla copertura dei costi sociali, l’Azienda dovrà 

sostenere quasi interamente il costo di tali servizi. Comunque l’obiettivo del Consiglio di 
Amministrazione è sempre quello di non comportare nessun aggravio di spesa per le famiglie, 
facendo il possibile per confermare, anche nell’attuale contesto post-pandemico, tale “politica 
tariffaria” per il prossimo triennio.  
 

 
La scheda che segue evidenzia, divisi per servizi, i costi sociali preventivati di €. 630.869 

annui per il triennio 2021-2023. 
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 SCHEDA COSTI SOCIALI 
 
TRASPORTI             2021                2022         2023 
anziani al centro diurno; bambini all’ospedale  
Delmati; disabili alle fermate degli autobus ed 

            agli impianti sportivi; trasporto vs. ospedali,  
            referti ai prelievi ematici a domicilio;  
            alunni alle scuole. 

 
TOTALE COSTO TRASPORTI   48.500,00         48.500,00            48.500,00 

 
            PASTI A DOMICILIO 
 

TOTALE COSTO PASTI    32.000,00         32.000,00  32.000,00 
 

            PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO 
 

TOTALE COSTO PRELIEVI      4.000,00            4.000,00    4.000,00 
 
CORSI ATTIVITA’ MOTORIA   

 
TOTALE COSTO CORSI ATT. MOT.     4.000,00            4.000,00    4.000,00 
 

            SERVIZIO PRE / POST SCUOLA   
  

TOTALE SERVIZIO PRE/POST SCUOLA /                      30.000,00  30.000,00 
 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
 
TOTALE COSTO SERVIZI SOCIO  
ASSISTENZIALI       468.500,00              488.500,00      508.500,00  
 
 
COSTI IMPUTATI 
 
10% dei costi servizi, personale e oneri  
diversi di gestione       33.869,00             33.869,00   33.869,00 
 
 
  
TOTALE COSTI SOCIALI               590.869,00           640.869,00        660.869,00 

 


