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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 

 

 

Il documento consuntivo relativo all’esercizio 2019 dell’Azienda Servizi Comunali di Sant’Angelo 

Lodigiano comprende il bilancio e due sezioni del conto economico, dedicate rispettivamente alla 

gestione della Farmacia ed alla gestione dei Servizi a carattere Sociale. 

Il bilancio consuntivo per l'anno 2019 si chiude con un risultato positivo prima delle imposte di € 

9.197 ed un utile dopo le imposte di € 1.054; nel 2018 il risultato positivo ammontava ad € 58.850, 

mentre l’utile dopo le imposte ad € 39.165. 

Il confronto tra la situazione economico-contabile riguardante gli anni 2018 e 2019 evidenzia nel 

settore farmaceutico una flessione dei ricavi di vendita pari al 4,92%, da € 1.469.626 ad € 

1.397.331. 

Questo calo potrebbe essere spiegato da due componenti: una di ordine generale legata al quadro 

macroeconomico; l’altra di ordine contingente e legata allo scenario più propriamente “locale”. 

Riguardo alla prima componente, i dati Federfarma riportano un calo nei primi sei mesi del 2019 

della spesa farmaceutica netta SSN pari a -0,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Tale calo è stato determinato sia da una diminuzione del -0,3% del numero delle ricette SSN che da 
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una contrazione del valore medio della ricetta (-0,4%), conseguente alla diminuzione del prezzo 

medio dei farmaci prescritti in regime convenzionale (-0,4%). 

Inoltre sempre i dati Federfarma evidenziano come nei primi sei mesi del 2019 le confezioni di 

medicinali erogate a carico del SSN sono calate dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  

Riguardo alla seconda componente, si evidenzia come l’apertura nel corso dei primi mesi del 2019 

di un nuovo ipermercato nelle vicinanze e dal mese di settembre anche di un altro esercizio 

commerciale leader nella vendita di prodotti per l’igiene della persona e per la bellezza abbia 

inevitabilmente pesato, assieme alla quarta farmacia ormai aperta da quasi tre anni, sui conti del 

settore farmaceutico.  

L’Azienda, come spesso è accaduto in questi ultimi anni in cui sono intervenuti diversi 

cambiamenti, ha dovuto ancora una volta riorganizzarsi cercando di far fronte al cambiamento dello 

scenario economico locale e generale. In queste condizioni l’Azienda non ha mai abdicato alla 

funzione di presidio di riferimento che negli anni ha saputo guadagnarsi per la salute dei cittadini; al 

contrario ha puntato e sta puntando più che mai su quei servizi ed attività che possono dare un 

valore aggiunto alla cittadinanza, mettendo a disposizione la professionalità e la competenza di tutto 

il personale e garantendo la corretta sensibilità all’aspetto “sociale”, inteso come attenzione costante 

alle categorie della popolazione più in difficoltà.  

Nel corso del 2019 l’Azienda ha fortemente voluto consolidare i servizi offerti nel corso degli 

ultimi anni al fine di continuare ad erogarli ai cittadini in modo gratuito o a tariffe “simboliche” e 

mettendo al tempo stesso le basi per incrementare il numero di tali servizi nel corso dell’ultima 

parte dell’anno ed a partire dal 2020. 

L’obiettivo di trasformare l’Azienda Speciale sempre più in un’azienda di servizi a favore dei 

cittadini, mantenendo sempre il focus sulla gestione della farmacia, è culminato nel corso del 2019 

con l’aggiornamento dello statuto aziendale, che in qualche modo ha “certificato” un lungo ed 
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incontrovertibile percorso intrapreso nel 2017, ed il cambiamento della denominazione in “Azienda 

Servizi Comunali”. 

Le specifiche caratteristiche dei servizi erogati, il numero degli utenti interessati ed i flussi 

finanziari coinvolti hanno portato l’Azienda Speciale a diventare a tutti gli effetti una vera e propria 

azienda di servizi a “360 gradi” a favore di tutti i santangiolini, soprattutto quelli appartenenti alle 

fasce più deboli o svantaggiate. 

Dal punto di vista finanziario, l’Azienda nell’ultimo anno ha gestito con molta attenzione il cash 

flow derivante dai due “rami d’azienda”, al fine di poter onorare in modo corretto e puntuale agli 

impegni finanziari assunti (soprattutto nei confronti dei fornitori) senza per questo erodere la 

liquidità disponibile. 

Nel corso del 2019 l’Azienda ha mantenuto inalterata la struttura aziendale composta da 5 

dipendenti: 1 farmacista che svolge anche il ruolo di Direttore d’Azienda, 2 farmacisti collaboratori 

e 2 dipendenti a tempo parziale (di cui 1 amministrativa). 

Tale struttura ha permesso all’Azienda di gestire in modo corretto gli impegni necessari allo 

svolgimento di tutte le varie attività aziendali, facendo registrare nel contempo un ulteriore 

risparmio (rispetto a quello già registrato nel 2018) di circa € 22.500 nella voce di bilancio relativa 

al costo del personale. 

Nel corso del 2019 un’attenzione particolare è stata dedicata anche al risultato dell’esercizio: il 

continuo monitoraggio dell’andamento di questo dato, con tutte le varianti esogene intervenute ed 

indicate nelle valutazioni sino a qui effettuate, ha permesso di poter “sfruttare” al 100% tutte le 

risorse rese disponibili dal ramo d’azienda della farmacia a favore dei servizi sociali offerti alla 

cittadinanza.  

Questo risultato sicuramente considerevole per tutta l’Azienda, si è riverberato in modo 

significativo anche sull’amministrazione comunale. 

Per tutte queste considerazioni il Consiglio di Amministrazione ritiene che il risultato raggiunto 

dall’Azienda Servizi Comunali nel corso del 2019 sia da considerare positivo. 
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GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 

Il 2019 si chiude con ricavi del settore farmaceutico in flessione rispetto all’anno precedente: il 

decremento più alto è stata registrato dalle vendite “da banco” che sono passate da € 817.253 a € 

744.610 con una flessione di ben 8,89%; i ricavi sulle vendite a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale invece hanno registrato un lieve incremento rispetto allo scorso anno: da € 717.738 nel 

2018 a € 721.457 (+ 0,52%; valori al lordo delle ritenute fiscali applicate per legge).  

Occorre rilevare che le vendite a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono gravate da una 

tassazione regionale ex L. 412/91 per € 44.800, dalla trattenuta ENPAF per € 7.099 e dalla 

trattenuta prevista dal D. Lgs 78/2010 per € 16.837.  

Il valore medio delle ricette prescritte è passato da € 17,74 del 2018 a € 19,04 del 2019 (+ 7,33%), 

mentre il numero delle ricette medio mensile si è ridotto: nel 2018 n. 3.032; nel 2019 n. 2.903. 

Questi dati dimostrano come l’Azienda nel 2019 abbia saputo mantenere le sue quote di mercato 

per quanto riguarda il settore dei farmaci con ricetta (cd “core business”), mentre abbia subito il 

“colpo” della doppia apertura di un nuovo ipermercato e del megastore specializzato nella vendita 

di prodotti per l’igiene della persona e per la bellezza. 

Per quanto riguarda i costi si segnala un decremento degli acquisti di merci in valore assoluto di 

circa € 48.700, passando da € 981.790 a € 933.087 al termine del 2019, registrando un decremento 

pari al 4,96%. Le rimanenze finali nel corso dell’esercizio sono diminuite di circa € 23.100, facendo 

inevitabilmente sentire l’impatto di questa diminuzione sul bilancio (in termini di minori ricavi). 

L’Azienda è comunque riuscita a raggiungere anche nel corso del 2019 un indice di redditività di 

poco al di sotto del 50%.  

I costi per servizi sono risultati sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. 

I costi del personale sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente per due ordini di fattori: nel 

2019 non si è fatto mai ricorso alla somministrazione lavoro (di gran lunga più onerosa per 

l’Azienda); inoltre alla fine del 2018 è intervenuto il pensionamento della farmacista collaboratrice 
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in servizio da molti anni presso la struttura: ciò ha permesso di abbassare il “monte stipendi” 

aziendali, prevedendo livelli di inquadramento più bassi e con meno indennità di anzianità. 

Il bilancio consuntivo del settore “Farmacia”, dopo gli ammortamenti per € 17.276 (contro €. 

18.854 del 2018) e imposte e tasse per € 47.588 (contro € 51.750 del 2018), chiude con un utile 

finale di € 102.988 (contro € 122.030 del 2018).  

 

 GESTIONE DEI SERVIZI A CARATTERE SOCIALE 

Anche nel 2019 l’Azienda è riuscita ad assicurare un pacchetto di servizi sociali e socio-

assistenziali molto importante. L’elenco di tali servizi (di seguito riportato) permette di capire 

appieno il ruolo a forte vocazione sociale che l’Azienda ha assunto con questa amministrazione: 

 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. 

 la compartecipazione economica all’organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi al fine di 

alleviare, per tutte le famiglie, il costo settimanale di partecipazione dei bambini; 

 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. 

 il servizio di assistenza educativa scolastica (A.E.S.); 
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 il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone disabili (S.A.D.); 

 il servizio di sportello psicologico presso le scuole primarie; 

 il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti nelle frazioni frequentanti le 

scuole primarie e secondarie di 1° grado; 

 sostegno alle associazioni che propongono progetti da effettuarsi sul territorio cittadino ed a 

favore e beneficio degli abitanti di Sant’Angelo Lodigiano. 

A tali servizi si sono aggiunti dal 2020 per la prima volta: 

 il servizio di trasporto dei disabili ai servizi diurni (centri socio – educativi – centri diurni 

disabili- servizi formazione autonomia); 

 il servizio di telesoccorso. 

L’organizzazione e la gestione di tutti i servizi elencati ha avuto per l’Azienda come finalità 

primaria quella di un’erogazione qualitativamente all’altezza ad un costo “simbolico” per tutti gli 

utenti, soprattutto quelli in condizioni di difficoltà o di svantaggio. 

Dal punto di vista economico si rileva che l’Azienda, per quel che concerne molti dei servizi sociali 

erogati (tranne il S.A.D ed in parte le A.E.S.), ha dovuto far fronte interamente ed autonomamente 

alla spesa; tali costi nel corso dell’esercizio sono aumentati passando da € 79.071 del 2018 ad € 

123.688 del 2019, facendo registrare un incremento di ben 56,42%. A fronte di ciò il Consiglio di 

Amministrazione ha comunque valutato di non aumentare le tariffe a carico dei fruitori di tali 

servizi per non gravare ulteriormente sulla già fragile situazione economica delle famiglie più in 

difficoltà in questo periodo di profonda crisi economica. 

 

SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO 

Nel corso dell’esercizio l’Azienda ha continuato ad erogare il servizio di prelievi ematici a 

domicilio a favore di utenti con fragilità: anziani, malati, invalidi e donne in gravidanza oltre il terzo 

mese. 

I fruitori del servizio nel 2019 sono stati in totale 266 (mentre nel 2018 sono stati 282). 
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La diminuzione nel numero dei servizi è dovuta al fatto che alcune condizioni della convenzione 

sono cambiate nel corso del 2019. 

Tale servizio viene svolto in maniera totalmente gratuita per gli utenti con fragilità; il costo 

sostenuto dall’Azienda nel 2019 è stato di € 3.724 (nel 2018 è stato di € 3.744).  

 

SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 

Tale servizio è composto da due distinte prestazioni: 

- la preparazione dei pasti; 

- il trasporto di tali pasti al domicilio degli utenti fruitori. 

Nel corso del 2019 il numero dei pasti erogati è aumentato di circa il 2% (da n. 5.444 del 2018 a n. 

5.572 nel 2019); il costo del servizio considerato nella sua interezza (preparazione + consegna) è 

passato da € 29.800 del 2018 a € 30.833 del 2019, considerando che l’Azienda anche per tutto 

l’anno 2019 ha potuto usufruire di n. 5 pasti giornalieri gratuiti, come previsto nel progetto di 

“Recupero pasti a scopo assistenziali” approvato dal Comune nell’ambito del contratto d’appalto 

per il servizio di ristorazione scolastica. 

Di seguito vengono riportati i dati principali: 

MESE 
Persone 
Paganti 

N° PASTI 
Persone 

Non 
Paganti 

N° PASTI 
Totale 

Persone 
Totale PASTI 

Gennaio 13 417 2 62 15 479 

Febbraio 12 376 2 56 14 432 

Marzo 12 415 2 62 14 477 

Aprile 12 403 2 60 14 463 

Maggio 13 420 2 62 15 482 

Giugno 14 435 2 58 16 493 

Luglio 14 461 2 26 16 487 

Agosto 13 458 2 15 15 473 

Settembre 10 389 6 60 16 449 

Ottobre 13 396 3 62 16 458 

Novembre 13 407 2 60 15 467 

Dicembre 13 378 2 34 15 412 

Totali 152 4.955 29 617 181 5.572 
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SERVIZIO TRASPORTI 

Trasporti di malati, disabili o anziani negli ospedali o centri di cura specializzati 

L’Azienda ha potuto garantire agli utenti che hanno fatto richiesta il servizio di trasporto verso gli 

Ospedali e i Centri di cura della Regione Lombardia, tramite auto o mezzo con pedana. 

Nella Tabella che segue riportiamo i dati principali di tale servizio: 

DESTINAZIONE AUTO MEZZO CON PEDANA  TOTALE TRASPORTI 

S. Angelo  40 4 44 
Lodi 19 3 22 
Casalpusterlengo 9 0 9 
Codogno 2 1 3 
Pavia   5 5 10 
Melegnano 1 0 1 
Crema  3 0 3 
Rozzano   2 0 2 
Milano 1 1 2 
Broni 1 1 2 
Montescano 3 2 5 
TOTALE 86 17 103 

 
 

Trasporti degli anziani al Centro diurno integrato della Casa di Riposo di Sant’Angelo Lodigiano 

Nel corso dell’esercizio gli utenti fruitori sono stati in media 12. Il costo sostenuto per erogare tale 

servizio è stato di € 4.440.  

Anche tale servizio è stato svolto senza richiedere nessun rimborso né agli utenti né alla Fondazione 

Madre Cabrini Onlus; a fronte di tale gratuità si ricorda che la Fondazione ha riservato 

all’Amministrazione Comunale (per il tramite dell’Azienda Servizi Comunali) n. 2 posti presso il 

Centro Diurno Integrato destinati ad anziani in difficoltà economica e sociale residenti a 

Sant’Angelo Lodigiano ad un costo agevolato.  

Trasporti dei ragazzi al Centro di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Delmati 

Nel corso dell’esercizio gli utenti fruitori sono stati in media 7, oltre a quelli che hanno richiesto 

accessi saltuari. Si tratta di un servizio che prevede diversi trasporti durante il giorno e la settimana; 
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in alcuni casi è stato necessario anche l’accompagnamento di un educatore. Anche tale servizio è 

stato erogato in modo completamente gratuito per gli utenti e le loro famiglie. 

Trasporto scolastico in favore di alunni in condizioni di disagio psico/fisico 

Questo servizio ha come scopo il trasporto scolastico in favore di alunni in condizioni di disagio 

psico/fisico residenti nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano; tale trasporto si effettua con mezzo 

idoneo, autista e operatore sociale con compiti di assistenza durante tutte le fasi del trasporto 

dall’abitazione dell’alunno alle scuole di ogni ordine e grado. 

Gli utenti fruitori sono stati in media 2 fino a giugno e 3 (da settembre, di cui un trasporto per 

Lodi), oltre a quelli che hanno richiesto accessi saltuari. 

Trasporto scolastico degli alunni residenti nelle frazioni 

Tale servizio, iniziato per la prima volta da questo Ente nell’anno scolastico 2019/2020, è rivolto 

agli alunni, frequentanti le scuole primarie e secondarie del comune, che risiedono nelle frazioni. 

Durante l’anno scolastico sono stati 28 i bambini che hanno usufruito di tale servizio: n. 13 iscritti 

alla scuola primaria (di cui n. 9 alla Scuola Collodi e n. 4 alla scuola Morzenti) e n. 15 alla 

secondaria di primo grado (di cui n. 7 alla Scuola Collodi e n. 8 alla scuola Morzenti); così 

suddivisi:  

 

 Scuola primaria Scuola Secondaria di I° grado 

Fraz. Domodossola 4  

Fraz. Ranera 8 11 

Fraz. Maiano 1 4 

 

Il costo di tale servizio è stato di € 8.250 per i mesi da settembre a dicembre; su base annua tale 

servizio costerà all’Azienda circa € 27.500; a fronte di tale spesa, anche in questo caso, è stato 

chiesto alle famiglie un contributo simbolico di € 100 a bambino (in caso di 2 figli € 150). 
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CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI 

Tale servizio anche nel corso del 2019 ha visto una buona partecipazione: gli iscritti mensili in 

media sono stati circa 60 nei primi 5 mesi dell’anno e circa 55 da ottobre a dicembre, divisi su tre 

corsi in orari differenti ed in strutture diverse (ovvero la palestra di Piazza Duca degli Abruzzi e la 

palestra di Via del Pescherone). Il costo a carico degli iscritti ammonta a € 18 al mese per i residenti 

a S. Angelo (per i non residente € 25/mese), oltre ad un costo di iscrizione di € 10 quale rimborso 

delle quote assicurative e delle spese amministrative. 

I costi all’attività motoria sono passati da € 3.494 nel 2018 a € 3.746 nel 2019; mentre i ricavi di 

questo servizio si attestano a circa € 5.900. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DURANTE L’ENTRATA E L’USCITA 

DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE (OVVERO IL PRE E POST SCUOLA); 

I fruitori di tale servizio sono stati ben 137 bambini nei 2 plessi scolastici delle Scuole Primarie 

Morzenti e Collodi. Gli utenti del servizio dal mese di gennaio al mese di giugno sono stati 82, 

mentre da settembre a dicembre sono stati 55. 

Il servizio ha lo scopo di garantire un’idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni che, per ragioni 

familiari, hanno la necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni: tale servizio è 

garantito dalle 7:30 fino all'orario di ingresso delle insegnanti; per il post-scuola invece il servizio 

prevede 2 opzioni: la prima quella di svolgimento di attività ludico-ricreative, la seconda 

l’accompagnamento degli alunni al pullmino che li trasporta presso i luoghi di ritrovo in prossimità 

delle abitazioni delle rispettive famiglie (solo agli alunni residenti nelle frazioni). 

Tale servizio prevede un corrispettivo forfettario annuale a carico degli utenti di € 100 per tutto 

l’anno scolastico per un “modulo” (solo pre-scuola o solo post-scuola) e di € 150 per entrambi i 

moduli. Si tratta di un importo “simbolico” che permette una copertura minima dei costi necessari 

ad organizzare il servizio. Anche in questo caso si segnala come il Consiglio di Amministrazione 
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abbia deciso di non aumentare la quota a carico delle famiglie, al fine di garantire la massima 

accessibilità a tutti, trattandosi di un servizio che l’Azienda ritiene essenziale per i santangiolini. 

Si deve rilevare come nell’anno scolastico 2019/2020 il servizio di post scuola riguardante lo 

svolgimento di attività ludico-ricreative non sia stato attivato per mancanza di un numero 

sufficiente di richieste. 

Il costo sostenuto dall’Azienda per tale servizio per tutto l’anno è stato di € 22.681, mentre i ricavi 

si attestano a circa € 5.114. 

 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

Anche nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha pensato di erogare questo servizio, in 

quanto ritenuto fondamentale per tutte quelle famiglie che, durante il periodo estivo, hanno 

difficoltà a conciliare le attività lavorative con l’organizzazione dei figli, soprattutto di età superiore 

ai 6 anni e per diverse settimane. 

Pertanto l’Azienda ha pensato di continuare a collaborare con le realtà presenti sul territorio, 

cercando di “consolidare” i punti forti della passata edizione, ovvero aumentare il numero di 

settimane di svolgimento del servizio e di ampliare la platea dei partecipanti, oltre al fatto di 

alleviare per tutte le famiglie il costo settimanale di partecipazione dei bambini, compartecipando 

con l’importo di € 10,00 a settimana a bambino. 

Pertanto i Centri Ricreativi hanno avuto una durata di 8 settimane (anziché di 3 come era in passato 

e 6 nell’anno 2017) così distribuite: 4 settimane nel mese di luglio, 3 settimane nel mese di agosto e 

1 settimana a settembre; l’età dei destinatari è stata estesa fino a 12 anni e hanno avuto come luogo 

di svolgimento le due scuole dell’infanzia ed il plesso della scuola primaria R. Morzenti, quindi di 

fatto coinvolgendo diversi “spazi” della vita sociale santangiolina. 

Il risultato conseguito è stato ottimo sia dal punto di vista dei numeri con ben 163 bambini che nel 

corso delle settimane hanno usufruito di tale servizio, sia dal punto di vista dei riscontri qualitativi 

segnalati di volta in volta dalle famiglie fruitrici. 



  16 

 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) 

Il servizio di assistenza educativa scolastica ha previsto da parte dell’Azienda un’attività volta a 

costruire un percorso di apprendimento per l’alunno con situazioni di disabilità, mediante la 

disponibilità di figure con competenze educative in affiancamento e non in sostituzione al personale 

docente, su minori certificati in base alla Legge n. 104/92. La finalità dell’intervento è stata quella 

di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, così come previsto dalle normative nazionali e 

regionali. 

La raccolta delle istanze è stata effettuata dal Comune in collaborazione con le scuole; lo stesso 

Comune, congiuntamente con l’Azienda, ha provveduto a studiare la migliore gestione del monte 

ore necessario e finanziabile, procedendo successivamente all’approvazione del budget annuale. 

L’Azienda, al fine di consentire una corretta approvazione e gestione degli interventi, ha proceduto 

da parte sua alla valutazione tecnica delle certificazioni della Legge 104/92 o analoghe, e 

successivamente allo studio del fabbisogno di intervento in rapporto ai singoli casi, anche in 

collaborazione con la neuropsichiatria territoriale e con le scuole. 

Il costo sostenuto nel corso del 2019 per questo servizio è stato di € 246.200 a fronte di circa 13.850 

ore di assistenza, mentre nel 2018 è stato speso € 207.500, a fronte di circa 11.600 ore di assistenza. 

L’incremento in termini di spesa è stato di circa € 38.700; mentre sulle ore è stato di 2.250 pari a 

circa il 19%. 

Gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati 41 nel periodo gennaio-giugno e 43 nel 

periodo settembre-dicembre, distribuiti su 13 istituti scolastici (5 scuole primarie, 4 secondarie di I° 

grado, 4 secondarie di II° grado e 3 istituti professionali).  

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 l’Azienda ha compartecipato con l’Amministrazione 

Comunale a sostenere il costo di tale servizio, al fine di poter continuare a garantire una 

“prestazione sociale” qualitativamente all’altezza a tutti i fruitori che, in accordo con i servizi 

territoriali, avevano diritto a questo tipo di assistenza. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E PERSONE DISABILI (S.A.D.) 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare da parte dell’Azienda ha compreso l’organizzazione di un 

insieme di prestazioni di natura assistenziale effettuate al domicilio della persona ed è rivolto a 

soggetti adulti e anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti o a rischio di solitudine ed 

emarginazione.  

La finalità del servizio è stata quella di favorire la permanenza della persona nella propria 

abitazione per ridurre il ricorso a strutture residenziali, mantenendo le residue capacità funzionali e 

della vita di relazione e sociale. Altro obiettivo è quello di favorire la responsabilizzazione dei 

familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e partecipazione. 

Il servizio è stato svolto da personale qualificato (ausiliari socio – assistenziali e/o operatori socio – 

sanitari) messo a disposizione dall’Azienda. Le prestazioni erogate sono state di natura socio- 

assistenziale attivabili nell’ambiente di vita della persona interessata per supportarla negli atti della 

vita quotidiana (aiuto nella cura della persona, aiuto per il governo della casa in relazione alle 

necessità di accudimento della persona, aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere, 

prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione in accordo con il medico di base, prestazioni di 

segretariato sociale e di socializzazione). 

Il costo sostenuto nel corso del 2019 per questo servizio è stato di € 19.300 circa. Gli utenti che 

hanno usufruito del servizio sono stati 8, a fronte di 1.065 ore circa di servizio svolto. 

 

INSERIMENTO DEI DISABILI AI SERVIZI DIURNI (CENTRI SOCIO – EDUCATIVI – 

CENTRI DIURNI DISABILI- SERVIZI FORMAZIONE AUTONOMIA) 

Il servizio ha previsto da parte dell’Azienda l’organizzazione delle procedure connesse agli aspetti 

amministrativi dell’inserimento di persone disabili presso strutture a ciclo diurno semiresidenziali. 
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La finalità dell’intervento è stata quella di consentire l’accesso alle strutture diurne per disabili, 

inteso come percorso assistenziale integrato nell’ambito di un progetto personalizzato, su 

valutazione del servizio sociale comunale e dell’Equipe multidisciplinare dell’ASST di Lodi. 

Il costo sostenuto nel corso del 2019 per questo servizio è stato di € 172.000 circa. Gli utenti che 

hanno usufruito del servizio sono stati 16 (di cui 9 utenti CDD e 7 utenti CSE). 

 

ALTRE ATTIVITÀ SOCIALI 

 Nell’ambito delle attività sociali svolte, occorre rilevare che l’Azienda ha continuato, tramite 

una nuova apparecchiatura, ad erogare il servizio di analisi e controllo dei valori ematici di 

base (glicemia-colesterolo-trigliceridi-transaminasi), prevalentemente a persone anziane, 

con prestazione agevolata nei confronti degli ultra settantenni; 

 Anche nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di riproporre la 

fornitura a titolo gratuito di prodotti farmaceutici inerenti all’attività sportiva a tutte le 

associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro con sede legale nel Comune che 

hanno fatto richiesta, per un valore commerciale massimo di € 300,00 (ad associazione); 

 In accordo con l’Amministrazione Comunale, l’Azienda nel 2019 ha voluto erogare un 

contributo straordinario alle Scuole dell’Infanzia di Sant’Angelo Lodigiano a sostegno dei 

bambini con disabilità; sono stati erogati € 3.500 così suddivisi: € 1.250 alla Scuola 

dell'infanzia "Fondazione Vigorelli" ed € 2.250 alla scuola dell’infanzia M. Cabrini; 

 Inoltre nel 2019 è stato attivato uno sportello psicologico scolastico, dedicato principalmente 

ai genitori ed alle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare con i loro 

figli: quindi uno sportello di "ascolto e confronto”. Questo servizio, coordinato da personale 

qualificato, ha lo scopo di creare un contesto di mediazione fra le famiglie, quali prime 

agenzie educative, i docenti ed i vari servizi territoriali, oltre che fornire adeguate 

indicazioni e strumenti specifici di comprensione e di interpretazione ad insegnanti e 

genitori su eventuali problematiche specifiche del bambino.  
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Il Bilancio consuntivo del settore “Servizi sociali” chiude con costi pari ad € 594.369 (nel 2018 € 

1.056.416) e ricavi per € 452.990 (nel 2018 € 941.485), mettendo in evidenza quindi un risultato 

economico finale netto negativo, dopo le imposte di (€ 39.445), pari a € 101.934 (nel 2018 

€.82.865), che dimostra il forte e crescente impegno dell’Azienda in questo ambito. 

 

DESTINAZIONE DELL’UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 

 
Approvando il conto consuntivo del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le 

disponibilità finanziarie dell’Azienda e, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente ed 

ai sensi e per gli effetti dello Statuto, ritiene di proporre al Consiglio Comunale, il seguente piano di 

destinazione dell’utile d’esercizio: 

 
1. Ad incremento del “fondo di riserva legale”     €              52,68 
2. Ad incremento del “fondo riserve facoltative tassate”    €         1.000,86 
           --------------------- 
Totale           €         1.053,54 
           ============ 
 
Ringraziando l’Amministrazione Comunale questo Consiglio di Amministrazione confida 

nell’approvazione del presente conto consuntivo dell’esercizio 2019 da parte del Consiglio 

Comunale. 

 
 Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                Il Presidente: Dr. Massimiliano Selmi 
 
 
 
Sant’Angelo Lodigiano, 21 maggio 2020 


