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La presente relazione illustra il Bilancio di esercizio 2016 della Società della
Salute Zona Pisana.
E’ opportuno ricordare che le SdS hanno la gestione dei servizi socio
sanitari e socio assistenziali. Pertanto alla SdS Pisana, in qualità di soggetto gestore
delle attività sociali e socio sanitarie affluiscono tutte le risorse di parte sociale
derivanti da trasferimenti comunali, regionali e statali.
Parte delle attività sono erogate direttamente dalla SdS stessa e parte
attraverso il soggetto erogatore ASL Toscana Nordovest sulla base della
“Convenzione tra la Sds pisana e l’Azienda Usl Toscana nord ovest per l’erogazione delle
attività socio-sanitarie ad alta integrazione e di assistenza sociale (commi 3 e 5, art. 71bis LRT
n. 40/05 e s.m.i.. Anno 2016. Approvazione.” approvata con Delibera Assemblea dei
Soci –n. 8 del 18 maggio 2016
L’Atto di indirizzo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 243
dell’11 aprile 2011 prevede che le SdS predispongono il bilancio di esercizio entro
il 30 giugno di ogni anno ma – come meglio precisato di seguito – per il 2016 è
stato necessario superare tale termine.
E’ opportuno precisare infatti che alla data odierna il soggetto erogatore
ASL non ha ancora inviato un rendiconto definitivo della gestione 2016 pur
formalmente richiesto e sollecitato. L’anno 2016 ha visto l’unificazione delle
precedenti ASL nella Azienda Toscana Nordovest e il conseguente passaggio ad un
nuovo software amministrativo contabile nonché l’unificazione del piano dei conti,
dei fattori produttivi, dell’anagrafica prodotti, ecc. Il processo di unificazione e
transcodifica – che rappresenta un evento di carattere straordinario – ha di fatto
comportato sia per gli uffici del Dipartimento economico ASLTNO sia per gli
uffici di zona un una maggiore complessità nella chiusura dei conti dell’esercizio.
Pur avendo chiesto con nota del 19/5/2017 (allegato 1) come ogni anno il
conto della gestione, il Dipartimento ASL Nordovest in data 21/6/2017 (allegato
2) comunicava che le procedure di chiusura non potevano intendersi concluse per
le problematiche sopra evidenziate. L’impossibilità per ASL ATNO di dare una
chiusura definitiva al bilancio di esercizio 2016 è inoltre dovuta al fatto che alla
data di adozione del Bilancio SdS la ASL non aveva ancora ricevuto dalla Regione
Toscana circa l’assegnazione definitiva delle risorse 2016.
Non è stato pertanto possibile rispettare il termine del 30/06 previsto dalla
citata DGRT 243/2011. Le tre Sds Valdera, Alta Val di Cecina e Pisana hanno
pertanto comunicato alla Regione (nota allegato 3) che in considerazione dei tempi
necessari alla Azienda USL Nordovest per garantire la verifica e correttezza delle
scritture il termine del 30/6/2017 non poteva essere rispettato.
L’Assemblea dei Soci SdS Pisana con Delibera n.11 del 30/6/2017
“Bilancio di esercizio SdS Pisana anno 2016. Rinvio approvazione” ha preso atto di
quanto comunicato dalla ATNO.
L’esigenza da parte della SdS Pisana e della SdS Valdera di fornire in tempo
utile i dati necessari ai comuni del Consorzio per la stesura del Bilancio consolidato
(termine di approvazione 30/9/2017) ha portato le SdS ad accelerare la procedura
di puntuale verifica sui conti chiedendo con nota congiunta del 24/7/2017 la
collaborazione del Dipartimento Economico ATNO (allegato 4).
In data 4/8/2017 è stata da ultimo inviata una comunicazione (allegato 5) alla
ATNO con l’indicazione delle verifiche effettuate dagli uffici di zona sui conti di
parte sociale e la conseguente richiesta di rettifiche. Su alcuni conti infatti sono
state rilevate:
- scritture doppie derivanti da transcodifica;
- scritture relative a costi sanitari erroneamente imputati a bilancio sociale;
- scritture relative a costi di altre zone erroneamente imputati alla zona
pisana;
- errori di imputazione dei costi tra conti economici di parte sociale della
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zona pisana. Sulla base delle rettifiche richieste il saldo della gestione come
stimato dagli uffici di zona è significativamente diverso da quello risultante
in contabilità (allegato 5). Il saldo comprende sia le scritture dei giroconti
ancora non effettuate sia la stima dell’utilizzo dei fondi vincolati di esercizi
precedenti sia l’importo degli accantonamenti di finanziamenti assegnati
nell’esercizio ancora non risultanti a bilancio ATNO.
Il Bilancio di esercizio 2016 viene pertanto approvato sotto queste
premesse e sulla base delle stime risultanti da un puntuale lavoro fatto dagli uffici
di zona.
Oltre alle attività erogate dalla Azienda Toscana Nordovest la SdS Pisana
ha gestito direttamente alcuni progetti:
- Interventi relativi all'emergenza profughi: la spesa complessiva – a
fronte della quale la SdS ha ricevuto il rimborso previsto dalla
convenzione con ala Prefettura – UTG di Pisa - è stata di €
1.557.570.73.
- Svolgimento funzioni affidate da parte della Conferenza Educativa area
pisana per il supporto tecnico alla programmazione della Conferenza
medesima in particolare le funzioni del CRED – Centro Risorse
Educative e Didattiche € 78.240.01;
La SdS ha inoltre sostenuto costi istituzionali di funzionamento tra cui:
- Compensi per il collegio sindacale (€ 14.828,71)
- Costi per la consulenza amministrativa e fiscale (40.053.69)
- Costi per pubblicazioni e attività di comunicazione (€ 13.959,12)
- Costo personale: il rimborso del personale comandato del Comune di
Pisa, di una unità di personale comandata dal Comune di Rivalta e di
una unità del Comune di Cascina è stato effettuato direttamente dalla
SdS senza passaggio attraverso il soggetto erogatore per una spesa
complessiva di € 530.886,54.
- Costo Direttore: da gennaio a maggio il Direttore Dr. Cecchi ha svolto
le sue funzioni con contratto di collaborazione a titolo gratuito, con un
rimborso spese complessivamente pari a € 14.245.24. Da maggio 2016
è subentrato il nuovo Direttore Dr.Campani come personale
dipendente con un costo pari a € 83.278,84. Relativamente a tali
importi l'Azienda Toscana Nordovest ha provveduto a rimborsare il
66,5% come previsto dalla DGRT 243/11.
Nel luglio 2016 si è inoltre conclusa la trattativa con le cooperative Agape e
Mosaico per il riconoscimento degli adeguamenti del CCNL (2012/2013/2014) e
ISTAT (2012/2013/2014) per appalti di servizi affidati. Le suddette cooperative
avevano negli anni fatturato il costo intero degli adeguamenti iscritto dal soggetto
erogatore ASL 5 seppur non liquidato. Con la trattativa si è invece concordato il
pagamento del 70% degli importi con una sopravvenienza attiva per l’azienda e le
singole zone del 30% dei costi del triennio pari per la zona pisana a circa €
133.000,00 registrata nel bilancio di esercizio 2016.
Nel 2016 è stata significativamente ridotta in corso d’anno (per 206.822
euro) la quota di Fondo sociale derivante sia dai finanziamenti di parte regionale
sia dai finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche sociali. L’assegnazione del
fondo è stata comunicata solo nell’ultima parte dell’anno con DGRT 1134 del
15/11/2016 “PSSIR 2012-2015 - ATTUAZIONE PER L'ANNO 2016TRASFERIMENTI ORDINARI E FONDO DI SOLIDARIETA’
INTERISTITUZIONALE - PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE
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RISORSE ALLE ZONE DISTRETTO” ed è pari ad € 904.860,05 anziché
€1.111.682,94 come nel 2015
Inoltre con delibera DGRT 366 del 27 aprile 2016 la Regione Toscana ha
assegnato il FNA 0 – 65 anni. L’importo assegnato alla SdS pisana è pari a €
157.728,39. L’assegnazione prevista a Bilancio 2016 (corrispondente a quella 2015)
era di € 245.713,75. Risultano pertanto minori ricavi per € 87.985,36.
Tali minori assegnazioni sono state tuttavia compensate sia dal recupero di
finanziamenti regionali che hanno consentito la prosecuzione e l’ampliamento di
servizi e attività progettuali, sia dai minori costi derivanti dalla chiusura della
trattativa con le Coop. Agape e Mosaico e da un attento monitoraggio e gestione
della spesa.
Inoltre è stata interamente utilizzata la quota residua al 31.12.2015 di €
235.000,00 del contributo straordinario erogato dal Comune di Pisa a fine 2013. La
quota finalizzata ad interventi nel settore minori e famiglie era stata infatti
riscontata all’anno 2016 secondo un principio di prudenza per il quale si è
frazionato nel tempo l'uso del finanziamento per far fronte alle eventuali riduzioni
a valere sul Fondo sociale regionale. E' infatti da tener conto delle difficoltà che
annualmente si ripetono in considerazione del fatto che l'impegno del FSR è
assunto ad esercizio già concluso con la conseguente alea di incertezza rispetto alla
copertura dei LEA cui tale risorsa è destinata.
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Anche nell’anno 2016 una parte residuale dei servizi a favore dei cittadini
dell’ex Comune di Crespina sono stati erogati in continuità dalla SdS Valdera.
I costi relativi ai suddetti servizi pari a € 24.561.97 sono stati quindi rimborsati
direttamente alla SdS Valdera stessa.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

Il bilancio di esercizio 2016 della SdS Pisana si chiude con un utile di
esercizio di € 26.562,68.
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ATTIVITA’ GESTITE
TOSCANA NORDOVEST

DAL SOGGETTO EROGATORE ASL

Per quanto riguarda le attività del soggetto erogatore ASL Toscana
Nordovest le stesse si sono svolte in continuità; in particolare i servizi per la non
autosufficienza over 65 anni hanno visto il mantenimento del finanziamento
dedicato (Fondo per la non autosufficienza) sui livelli 2015.
In prosecuzione anche il progetto vita indipendente che ha beneficiato di
ulteriori fondo regionali e utilizzato le risorse ministeriali riscontate al 2016.
E’ illustrato nello schema che segue il quadro riepilogativo dei costi relativi
alle attività svolte dal soggetto erogatore.
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Come indicato in premessa l’ATNO non ha ancora rimesso il conto della
gestione definitivo e pertanto il quadro potrà subire variazioni.
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Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle attività erogate dalla ATNO
PER CONTI ECONOMICI. In conseguenza della struttura del nuovo sistema di
contabilità e dei problemi legati alla transcodifica dal vecchio al nuovo programma
non è stata ad oggi completata l’estrazione dei costi per singola attività/contratto .
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Da evidenziare che nel prospetto costi delle attività erogate dalla ATNO la voce
“Accantonamenti quote progetti finalizzati” comprende la quota parte dei progetti iscritti
a ricavo nel 2016 non utilizzata quindi rinviata all’esercizio successivo. L'importo
complessivo di € 488.593,57 è di seguito dettagliati:
DESCRIZIONE
ACCANTONAMENTO COMUNE DI PISA LA CASA DI
SAN ROSSORE
ACCANTONAMENTO COMUNE DI PISA ANTICIPO
CANONI LOCAZIONE E ATTIVITÀ A SOSTEGNO
ALL’ABITARE EX L.431/98
ACCANTONAMENTO FNA GRAVISSIME DISABILITA'
2016
Sommano

IMPORTO
8.000,00
35.643,34
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444.950,23
488.593,57
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Nel totale dei costi sono invece compresi € 568.813,48 relativi alle seguenti
azioni sanitarie finanziate dalla SdS pisana:

AZIONE/ATTIVITA’
INTERVENTI SPECIALISTICI E MONITORAGGIO
POPOLAZIONE A RISCHIO CARDIOLOGICO
n. 14 QUOTE SANITARIE VILLA SANTA CATERINA
QUOTA DI PARTE SANITARIA CENTRO DIURNO
ANZIANI VIA GARIBALDI
ATTIVITA’ CONSULENZA E ASCOLTO PSICOLOGICO
IN AMBITO SCOLASTICO periodo settembre dicembre
CONTRIBUTO EVENTO FORMATIVO "FATTI NON
FUMMO …" ANNO 2016
SUPPORTO EDUCATIVO SPECIFICO LABORATORIO
AUSILI 2016_FINANZIAMENTO TRI-ZONALE EX ASL
5 PISA

sdspisa@pec.it
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COSTO
13.260,00
285.414,38
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

225.139,10

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

10.000,00

P.I.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

7.000,00

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

28.000,00
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ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI, ATTI DI PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI.
Nel corso del 2016 è stato nominato il nuovo Direttore della SdS pisana, dr.
Alessandro Campani, il quale è entrato in carico il a far data dal 3 maggio 2016
(deliberazione Giunta Esecutiva n. 3 dell’11 aprile 2016, Decreto Presidente SdS
pisana n. 03/05/2016.
Con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 28 ottobre 2016 è stato
nominato anche il Collegio dei Sindaci Revisori.
La SdS pisana nel corso del 2016 ha consolidato la gestione delle attività socioassistenziali e delle attività progettuali nei settori della non autosufficienza,
disabilità, immigrazione, marginalità promozione sani stili di vita e agricoltura
sociale ed ha assunto la gestione di nuovi progetti regionali (es. Progetto Disabilità
Gravissime) e di nuovi fondi provenienti da finanziamenti statali (es. PON SIA) e
comunitari (es. Fondo POR-FSE).
L’erogazione dei servizi è avvenuta mediante convenzione con l’Azienda Toscana
Usl nord ovest.
Altre attività rilevanti che hanno caratterizzato la gestione amministrativa dell’anno
2016 sono la gestione degli atti deliberativi:
- L’Assemblea dei Soci ha approvato n. 25 delibere;
- La Giunta Esecutiva ha approvato n. 7 delibere;
- Il Direttore ha adottato n. 165 provvedimenti.
- La Presidente ha adottato n. 1 provvedimenti
E’ stato modificato il regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e disciplinari ad esso collegati
(Deliberazione Assemblea dei Soci n. 19 del 28 ottobre 2016) ai sensi della nuova
disciplina dell’ISEE per la determinazione delle soglie per la compartecipazione
degli utenti ai servizi.
Sono state aggiornate le linee di indirizzo per la programmazione al fine di
elaborare idee progettuali innovativi in risposta anche ai nuovi bisogni emergenti
della popolazione. (Deliberazione Assemblea dei Soci n. 5 del 7 marzo 2016).
Ai sensi della deliberazione sopra citata sono state indette numero 13
manifestazioni di interesse per i seguenti Programmi Operativi: Interventi di tutela sociosanitaria rivolti a persone in condizione di marginalità sociale / Linea di programma: Promozione
di servizi sanitari di base rivolti a persone in condizioni di forte disuguaglianza.
- Informazione e accesso facilitato non autosufficienza / Linea di programma: Azioni di
facilitazioni nell’accesso all’informazione e comunicazione relativa ai servizi per
l’autosufficienza
- Centri aggregativi per le autonomie lavorative / Linea di programma: Promozione di
attività laboratoriali per lo sviluppo delle autonomie lavorative.
- Cure di prossimità Linea di indirizzo: prevenzione e supporto domiciliare alla non
autosufficienza e nuove forme di co-housing settore anziani
- Allenamento per le autonomie personali/ Linea di indirizzo settore disabilità sostegno a
percorsi di vita autonoma
- Attività fisica aumentativa delle capacità motorie per persone con gravi disabilità psicofisiche.
Linea di programma promozione di attività fisiche finalizzate alla riabilitazione e
all’attività sportiva.
- Sportelli di informazione e consulenza per cittadini e cittadine stranieri / Linea di indirizzo
settore migrant
- Reti di contrasto alla violenza di genere e accoglienza a donne e bambini/e anche con l’integrazione
di percorsi ospedale - territorio / Linea di indirizzo settore materno infantile
- Rafforzamento dei percorsi di affido e sperimentazione di percorsi di affido omo-culturale / Linea
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di indirizzo settore materno infantile
Centri aggregativi giovani. Linea programma prevenzione e promozione salute
Servizio di accompagnamento e mediazione sociale negli inserimenti abitativi. Linea di
programma inclusione cittadini in situazioni di marginalità.
Minori e famiglie: Interventi di supporto alla scolarizzazione. Linea di programma
inclusione cittadini rom.
Promozione e realizzazione di azioni necessarie allo sviluppo di attività di
supporto educativo, sviluppo e potenziamento delle relazioni tra operatori e fruitori
del servizio, diffusione delle informazioni e delle buone prassi poste in essere
Accompagnamento all’avviamento ad attività ludico-sportive a carattere non agonistico per giovani
disabili medio/gravi e lievi Linea di programma: promozione di attività fisiche
finalizzate alla riabilitazione e all’attività sportiva.

e avviato, con i soggetti del Terzo Settore selezionati, il percorso di coprogettazione.
E’ stato inoltre avviato e portato a termine il percorso di co-progettazione: per il
progetto POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B -INCLUSIONE SOCIALE
LOTTA ALLA POVERTA' – Avviso regionale: “Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”.
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Sono stati inoltre pubblicati i seguenti avvisi:
- Avviso pubblico di interesse rivolto ad Enti e organizzazioni del terzo settore per partecipare in
qualità di partner della Sds Zona Pisana alla presentazione di un progetto in riferimento
all’avviso adottato dall’autorità responsabile Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020
Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e immigrazione - Decreto prot. n. 19738
del 24/12/2015. linea di finanziamento OS2/ON3 “Promozione del confronto tra le politiche
per l’integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati Membri.”
- Avviso pubblico per manifestazione d’interesse alla stipula di una convenzione per la gestione
degli adempimenti connessi alla richiesta di assegni di maternità e al nucleo familiare erogati
dall’inps e delle istanze per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia
elettrica e gas (bonus sociale energia);
-Avviso di istruttoria pubblica finalizzato all’individuazione di enti, organizzazioni non profit e
singoli operatori/trici disponibili alla co-progettazione e gestione in rete di interventi di
sensibilizzazione/formazione nelle scuole pisane per la lotta agli stereotipi di genere e alla equa
distribuzione del lavoro di cura all'interno della famiglia con riferimento alle azioni progettuali del
DGRT 1077_2015.
- Avviso presentazione dei progetti per la vita indipendente annualità 2016: a partire dalle ore
8.30 del giorno 23 febbraio fino alla data del 31 dicembre 2016 sarà possibile, per gli aventi
diritto, presentare la domanda di contributo per i progetti di Vita Indipendente
- Avviso pubblico fondo solidale AIT utenza debole: rimborso consumi idrici residenti 2015
Comune di Pisa;
- Avviso fondo nazionale per la non autosufficienza contributi gravissime disabilità;
- Avviso pubblico per l'accesso sociale alla spiaggia del Gombo (tenuta di san rossore) nella
stagione balneare 2016.
Indizione, gestione e conclusione della gare
- procedura aperta, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.
lgs n. 50/2016 e ai sensi dell’Allegato IX del medesimo Decreto per l’
affidamento del progetto MELT 2 per la programmazione e lo
sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione
sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in
Italia;
- procedura aperta, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.lgs
n. 50/2016 e ai sensi dell’Allegato IX del medesimo Decreto per l’
affidamento gestione centro sociale polivalente “San Zeno” Periodo
ottobre 2016-settembre 2019.
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Avvisi selezioni:
- Procedura a evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di
direttore del Consorzio Società della Salute zona pisana.;
- Avviso pubblico per la nomina di 2 componenti il Collegio sindacale
SdS zona pisana
Il personale, per espressa disposizione normativa regionale (LRT 40/05 s.m.i.) è
assegnato alla SdS in regime di assegnazione funzionale ed è composto in
prevalenza da personale dipendente dell’Azienda Usl Toscana nordovest e del
Comune di Pisa.
I rapporti con i Comuni consorziati sono regolati dall’accordo approvato con
deliberazione n. 21 del 28 ottobre 2016.
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IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA PISANA
Dr. Alessandro Campani
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