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Budget 2019  
 
Premessa 
Partendo dalla considerazione che i due documenti contengono le medesime informazioni, con 
riferimento al triennio (Piano programmatico) e all’anno (Relazione illustrativa al documento di 
budget), si è scelto di unificarli con l’intento principale di affiancare la prospettiva triennale 2019-
2021 con quella di previsione per il 2019. 
 

 
L’Azienda Speciale Servizi alla Persona: Assp Unione Terre e Fiumi 
 
 
L’Azienda Speciale Servizi alla Persona è stata costituita il 28 dicembre 2007 dai Comuni di Copparo, 
Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro Ferrarese, ai sensi dell’art. 114 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
L’Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ed è finalizzata al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 
1) promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla persona attraverso la cura, la 
tutela delle fasce deboli, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale 
in materia omogenea sul territorio.  
2) Attivare un monitoraggio dei bisogni emergenti al fine di dare risposte adeguate alle modificazioni 
sociali contingenti basate sulla centralità dei cittadini-utenti. 
3) Conciliare i criteri di gestione aziendale (efficacia, efficienza ed economicità) a quelli di 
massimizzazione dell’unità sociale garantendo politiche di integrazione territoriale e di solidarietà 
finanziaria fra tutti i Comuni. 
4) Svolgere funzioni di riferimento ed espressione dei bisogni e della domanda della Comunità locale, 
tenendo conto delle identità locali e delle funzioni sociali di cui i Comuni sono titolari. 
5) La definizione di tutti gli atti di programmazione ed attuazione dei servizi e di interventi di natura 
socio-assistenziale previste da normative dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli 
atti programmatori previsti e definiti dalla Legge 328/2000, dalla L.R. 2/2003 e dalle relative Direttive 
Regionali in materia che prevedono percorsi di concertazione e collaborazione con il Volontariato, il 
Privato Sociale, le Organizzazioni Sindacali e tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano 
in ambito sociale 
L’Azienda, in linea con i documenti programmatori e di indirizzo regionali ( Piano per la salute e il 
Benessere) e locali ( PDZ),  gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Contratto 
di Servizio tra Unione Terre e Fiumi, ASSP e Azienda Ausl Ferrara, per la realizzazione degli interventi 
e servizi socio-sanitari,  nelle modalità  e secondo funzioni trasferite nella Convenzioni di Servizio 
vigente tra ASSP e Unione Terre e Fiumi.  
 
I servizi in gestione e conferiti nell’ambito dei rapporti tra azienda speciale ASSP e Unione Terre e 
Fiumi sono stati nel 2018: 
 
Servizi trasversali: 
- Servizio Sociale Professionale; 
- Valutazione ed erogazione contributi economici; 
- Assistenza accesso agevolazioni SIA; 
- Assistenza accesso contributi mobilità; 
- Trasporto anziani e adulti fragili per visite mediche; 
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Area minori: 
- tutela; 
- affido; 
- adozione 
- inserimento in Struttura; 
- attività educativa territoriale extra scolastica ed estiva 
- progetti socio-educativi e/o formativi di orientamento al lavoro. 
- progetti socio-educativi formativi al lavoro e/o di orientamento al lavoro. 
 
Area adulti handicap: 
- inserimento in Struttura; 
- servizio aiuto personale; 
- assegni di cura disabili; 
- progetti educativi formativi al lavoro ed alla riabilitazione sociale; 
- servizio di assistenza domiciliare; 
- consegna pasti a domicilio. 
 
Area anziani: 
- inserimento in Struttura; 
- residenza sanitaria assistenziale; 
- assegni di cura; 
- servizio di assistenza domiciliare; 
- consegna pasti a domicilio; 
- servizio di teleassistenza. 
 
In data 1 Dicembre 2009, i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e 
Ro, hanno modificato il punto 1 dell’art. 39 dello Statuto dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona, 
prevedendo attraverso quale forma giuridica gestire i servizi in capo all’azienda nel caso di 
costituzione di una Unione fra i Comuni. 
In pari data è stata costituita tra i suddetti Comuni l’Unione di Comuni “Terre e Fiumi”. 
Nel 2010 i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro hanno venduto 
e trasferito le loro rispettive quote di partecipazione e quindi l’intero fondo di dotazione della Azienda 
Speciale Servizi alla Persona all’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”, con sede in Copparo (FE), Via 
Roma, 28 e si è provveduto alla modifica dello Statuto con un nuovo testo composto di 32 articoli. 
Per lo svolgimento della propria attività, l’Azienda si avvale di collaboratori e dipendenti, questi ultimi 
incaricati tutti dal 1° gennaio 2008. Sono inoltre presenti in Azienda figure di coordinamento tecnico e 
amministrativo per la gestione dei servizi. 
In riferimento all’istituto dell’Accreditamento dei servizi socio-sanitari disciplinato dalla Regione Emilia 
Romagna, secondo le Delibere di Giunta Regionali n. 514/09, n. 2110/09 e n. 219/10 che stabiliscono 
in maniera uniforme i requisiti e i criteri per innovare il sistema del welfare sociale, l'accreditamento 
definitivo dei servizi socio assistenziali, ha fatto si che  dall'anno 2014, la gestione dei servizi e delle 
strutture socio sanitarie per anziani e disabili venissero trasferite definitivamente in capo ai soggetti 
gestori del territorio dell'Unione Terre e Fiumi e in capo ai soggetti gestori del privato sociale, 
accreditati e con regolare Contratto di Servizio tra le parti. 
 
L’ASSP, come da Statuto prevede quale organo di indirizzo politico gestionale, un Consiglio di 
Amministrazione che, con atto di nomina n.3 del 30/03/2018, il Presidente in carica dell’Unione Terre 
e Fiumi di Copparo, Sindaco Laura Perelli, ha definito nella nomina dei seguenti membri:  

- Luca Fedozzi, in qualità di Presidente 
- Erika Felloni consigliere 
- Chiara Storari consigliere 

Con tale composizione di Cda è avvenuta la gestione Assp 2018. A far data dal 06/03/2019 con 
decreto n. 6 del Presidente Giunta Unione si è provveduto alla nomina del nuovo Presidente Cda, 
nella persona di Gilioli Alessandro, a seguito delle dimissioni del precedente Presidente Fedozzi Luca. 
Il Direttore Generale pro tempore è la Dott.ssa Norma Bellini, funzionario a tempo indeterminato 
dell’Assp con Posizione Organizzativa per l’anno 2018 di Direttore. 
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1 Ambiente esterno di riferimento:  
 
 
Il 2018 dal punto di vista programmatorio è stato anche per l’Azienda Speciale Servizi alla 
persona dell’Unione dei Comuni Terre e fiumi, ASSP, l’anno della programmazione integrata 
finalizzata alla redazione del PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. 
Da gennaio 2018 sono infatti stati attivati i tavoli tematici aperti alla più ampia partecipazione 
pubblica, promossi dal Comitato di Distretto Centro Nord, a cui hanno partecipato gli operatori 
ASSP anche membri dell’Ufficio di Piano ed i responsabili delle aree territoriali. Gli incontri sono 
durati fino a giugno 2018 per arrivare alla sottoscrizione congiunta del Piano a luglio 2018. Il 
processo di programmazione ha così permesso di identificare le priorità distrettuali anche in 
termini di allocazione delle risorse così come di seguito indicati: 

• lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà; 

• Distretto quale snodo strategico e punto nevralgico dell’integrazione socio-sanitaria; 

• nascita e sviluppo di strumenti nuovi di prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e 
sociali. 

 

Le tre direttrici identificate dal Distretto Centro Nord come prioritarie, riconducono anche per 
Assp alle cinque aree di intervento del piano sociale e sanitario regionale, utili anche ad illustrare 
i principali accadimenti del 2018 per i quali si prevede una continuità nel 2019: 

1. Politiche per la prossimità e la domiciliarità; 

2. Politiche per la riduzione delle diseguaglianze e la promozione della salute; 

3. Politiche per promuovere l’autonomia delle persone; 

4. Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini, 

5. Politiche per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi. 
 

1.1 Area Prossimità e domiciliarità 

ASSP partecipa, con la disponibilità di As referente per il territorio dell’Unione Terre e Fiumi, al 
progetto della Centrale Unica di dimissione di Cona, che nel corso del 2018 ha garantito la 
gestione delle dimissioni difficili dall’ospedale al territorio di  n.74 cittadini dell’Unione. 

Questa persona solo in parte erano utenti dei servizi sociali e alcuni a seguito del periodo di 
erogazione dei servizi post dimissione difficile sono rimasti in carico al servizio sociale per 
situazioni di fragilità socio economica. Il primo periodo di sperimentazione della CDCA evidenzia 
come alcuni soggetti fragili, non in carico ai servizi, mantengano dopo la dimissione e il periodo 
di gratuità del SAD ( servizio assistenza domiciliare) il servizio, seppure ridotto, pagandolo in 
proprio. Si evidenzia anche l’importanza dell’Osco quale servizio del territorio per gestire la fase 
di post acuzie dopo la dimissione ospedaliera: emerge quindi un ruolo importante dell’Osco ma 
al contempo emerge la necessità di garantirne la fruibilità  anche come luogo atto a garantire la 
presa in carico delle situazioni che nascono sul territorio e non arrivano all’Hub di Cona.   

Completano le attività sull’are aspecifica, il servizio SAD (servizio assistenza domiciliare) che 
nel 2018 ha visto erogate 8394,42 ore di assistenza domiciliare e n.80 pasti, in linea con le ore 
previste a contratto di servizio col soggetto gestore accreditato e l’integrazione con gli strumenti 
del FRNA, come gli assegni di cura e i ricoveri di sollievo , che hanno garantito il permanere a 
domicilio con qualità di anziani e adulti fragili con rete familiare assente o in difficoltà.  
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1.2 Area riduzione delle diseguaglianze e la promozione della salute 

e Politiche per promuovere l’autonomia delle persone 

 

E’ questa l’area di intervento sulla quale il sociale interviene in forte integrazione con altri attori 
istituzionali, quali le Agenzie per il lavoro e la Scuola. 

La quota di persone in condizione di povertà relativa in Regione Emilia Romagna è del 8,9% (la 
soglia di povertà in RER è considerata al di sotto di 1.062 euro mensili per un nucleo di 2 
persone), la quota di persone in situazione di grave deprivazione materiale in Regione Emilia 
Romagna è del 6,3% e la quota di persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto 
bassa in Regione è il 6,5%. 

La legge regionale 14/2015 per l’inserimento lavorativo dei soggetti fragili e la legge regionale 
24/2016 che ha introdotto una misura di contrasto alla povertà, il Reddito di solidarietà -RES-, 
integrativa della misura nazionale REI, sono strumenti importanti per a gestione del servizio 
sociale. 

Nel contesto dell’Unione si rileva una fragilità sociale importante desunta dal numero di persone 
(595 domande presentate a dicembre 2018) e 260 che nell’anno 2018 ha beneficiato della 
misura SIA/ RES/REI ma anche dai 64 cittadini che hanno usufruite delle misure erogate dalla 
LR.14/2015 e dal crescente numero di persone che si presenta agli sportelli sociali richiedendo 
un sostegno economico, un contributo per alloggio o per l’imminente sfratto. 

La platea di persone in condizioni di debolezza e/o precarietà economica e la crescita dei costi 
dei servizi abitativi e la fragilità dei legami familiari acuiscono il disagio abitativo, soprattutto in 
alcuni segmenti della popolazione quali le persone anziane e gli stranieri. 

Assp già da alcuni anni gestisce l’accoglienza a sportello delle persone, erogando sostegni a 
famiglie in difficoltà socio economica, non solo in ragione di elementi puramente economici 
(Isee) ,ma anche in integrazione con la valutazione multidimensionale del bisogno, in grado di 
rilevare anche la rete familiare che ruota intorno all’utente. 

Per quanto riguarda i bisogni alloggiativi gestiti da ERP Unione, l’individuazione delle Liste 
Welfare ad inizio anno, con la definizione dei casi in alloggio ERP in carico ai servizi sociali, 
garantisce una presa in carico del progetto di vita del nucleo in alloggio, al quale Assp fornisce 
assistenza socio economica. 

La modalità della presa in carico multiprofessionale tra servizi (sanitario- lavoro-sociale) con gli 
strumenti introdotti dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna ha permesso ad Assp di 
sistematizzare l’attività delle equipe compresa quella dedicata alla presa in carico di minori 
complessi, in ottemperanza alla dgr 1102/14. 

Il 2018 ha evidenziato un crescente numero di progetti, promossi congiuntamente da 
Neuropsichiatria infantile, Servizio sociale e Disabilità adulti, finanziati dal Fondo nazionale non 
autosufficienza a sostegno di minori in grave e gravissima condizione di disabilità. 

 
1.3 Area partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini 

Assp è stata impegnata nei diversi tavoli tematici del Piano di Zona socio sanitario, garantendo 
il confronto con le associazioni e i cittadini sui diversi temi centrali del nuovo Piano socio 
sanitario. 

Nel 2018 in integrazione con l’area socio educativa del Welfare Unione, ha partecipato alle 
attività previsti di sensibilizzazione genitoriale nelle scuole, sui temi del cyberbullismo e dei 
disturbi cognitivi dell’apprendimento. 
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Alla fine del 2018 ha aggiornato  e pubblicato la Carta dei servizi, quale strumento di 
informazione e orientamento trasparente ai servizi in gestione. 

 
1.4 Area per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi 

Nell’anno 2018 Assp ha provveduto a consolidare la riorganizzazione delle aree di attività interne 
e a stabilizzare alcuni ruoli espletando un concorso a tempo indeterminato di n.3 Assistenti 
sociali, i cui posti in pianta organica erano occupati da personale a tempo determinato o vacanti. 

Inoltre è stata data attuazione alla riorganizzazione dei PUA sociali sui Comuni dell’Unione, 
attivando di fatto la rpima sperimentazione di gestione diretta del PUa sociale sui Comuni con 
personale Assp, per il quale sono stati confermati due tempi determinati con risorse in parte ad 
hoc del Piano povertà e in parte attingendo a quanto opportunamente messo in accantonamento 
del Bilancio Assp 2017 per tale servizio. 

La qualificazione dei servizi e l’efficientamento ha visto riattivare nel secondo semestre 2018, a 
seguito della messa in disponibilità da parte di Ausl di luogo idoneo, l’Assistente sociale per il 
PUA socio sanitario presso la Casa della salute, sempre a parità di risorse finanziarie date. 
Riattivato con apertura settimanale di 8 ore da Novembre a Dicembre ha registrato 10 accessi 
di cui 8 con presa in carico dei SS ( 7 anziani  e 1 disabile) 

E’ stato inoltre confermato lo staff interno dedicato con un Operatore sociale e una Assistente 
sociale, dedicato alle misure di sostegno economico e progettuale derivanti dall’erogazione del 
RES e REI e dalla legge 14/2015, permettendo attraverso Assp la gestione delle pratiche REI-
RES per tutti i Comuni che la Legge individua quali soggetti tenuti all’erogazione del servizio. 

Si è infine dato avvio alle procedure er la selezione comparativa di incarico professionale di 
psicologo supervisore dell’area minori, al fine di supportare con consulenza specifica le attività 
più complesse svolte dal servizio tutela di Assp. 

 
2 Il quadro istituzionale in cui opera Assp  

 
L’ASSP agisce su delega dell’Unione Terre e Fiumi, secondo una Convenzione e un Contratto 
di servizio di cui è cofirmataria anche la Ausl di Ferrara, per la quota relativa al FRNA, e la cui 
prossima scadenza è prevista per il 31 dicembre 2019. 

Le aree di intervento di ASSP nel 2018 sono state le seguenti: 

AREA SERVIZI TERRITORIALI: Minori e tutela, Adulti e disagio, Disabili, Anziani, Misure nazionali 
e regionali SIA, RES, REI ( prossimo Reddito di Cittadinanza), Legge 14/15. 

I servizi territoriali sono la porta di accesso dei cittadini attraverso la funzione agita dal Servizio 
sociale professionale, anche attraverso il Segretariato socio-sanitario che accoglie le prime 
istanze per indirizzarle verso colloqui di II livelli e/o servizi distinti per bisogni e fasce d’età della 
popolazione. 

Il contratto di servizio tra Comuni e ASSP identifica i servizi assicurati da quest’ultima ai quali è 
correlato il contributo ordinario, a cui si sono aggiunti nel tempo servizi e/o progetti specifici 
finanziati con fondi dedicati (ad esempio Piano di Zona, Dopo di Noi, …) anche a valenza 
annuale, ma anche attività che hanno previsto impegni aggiuntivi senza una remunerazione 
aggiuntiva al momento da parte dell’Unione ( gestione unica delle attività residue Bonus sui 
Comuni, SIA, RES, REI). 
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In particolare si rileva che il finanziamento per le attività previste dal contratto di servizio prevede 
una quota che annualmente l’Unione delibera e che per l’anno 2019 è stata fissata in € 1.870.000 
cui si aggiungono le risorse del FRNA e del FSL, che annualmente vengono definite dalla Regione 
a metà -fine anno e che determinano per ASSP la necessità di stimare sempre prudenzialmente le 
cifre a disposizione basandosi sulle somme riconosciute nel precedente esercizio. Inoltre si 
rammenta  la mancata continuità dei Fondi Nazionali e Regionali sulla Povertà che determinerà 
conseguentemente una rivalutazione di servizi sociali non co-finanziati dal Fondo Regionale per la 
non autosufficienza (FRNA) e Fondo Non Autosufficienza (FNA) in particolare contributi ai cittadini, 
sostegno al lavoro, assistenza domiciliare tutelare (rivolta a cittadini autosufficienti), della 
compartecipazione alle rette di accoglienza per anziani e adulti in strutture residenziali accreditate 
e non. 

 

3 Personale 

La composizione del personale ad oggi, concluse le procedure selettive, è la seguente: 

 

 
 
Cat.
Giur. 

 
 
Profilo Professionale 

 
 
Dipendente tempo 
indeterminato 

 
 
Posti 
coper
ti 

 
 
Posti 
vacanti 

 
 
Totale 

 
* tempo 
determi
nato 
 

D3 Direttore 
 
Funzionario 
ammnistrativo 
contabile  

 
Bellini Norma  
 
 
Mattioli Stefania  
 
 

1 
 
1 

  
1 
 
1 

 
 
 
 

                                                                Totale D3 2  2  
 
 
 
 
D1 

 
 
 
 
Assistente Sociale 

1. Bizzi Raffaella 
2. Bottura Chiara 
3. D’Angelo M. Elisa, 
4. Ferrari Maria 

Teresa 
5. Fornasini Laura, 
6. Laganà Domenico, 
7. Napoli Rosalinda,      
8. Mari Giulia, 
9. Tognin Alexia, 
10. Cervati Cristina 
11. Franzolin Vanessa* 
12. Cavuoto Anna* 
13. Cirullo M.Teresa* 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 

D1 Educatore 
Professionale 

14. Grazzi Gianfranca  1  1 1 
 

D1  Istruttore Direttivo 
Amministrativo 
Contabile 

15. Marani Marcella 1  1  

Totale D1 12 0 15 3 

     

C1 Istruttore 
Amministrativo 

Foglia Fausto 
Mazzanti Vanna  
 

2  2  

C1 Operatore Sociale Occhi Cristiano  
 

1  1  

C4 Istruttore 
Amministrativo 

Fogli Paola 1  1  

Totale C  4  4  
       
B1 Collaboratore 

Amministrativo 
Casalini Anna, 
 

1  1  

Totale B1 1  1  

     

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 19 0 22 3 
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4. Le priorità tematiche di ASSP  

 
I temi i centrali delle policy sono stati indicati nel PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE 
SOCIALE 2018-2020 che identifica le direttive distrettuali per il consolidamento e sviluppo dei 
servizi sociali territoriali tracciando modelli integrati di gestione sociale a livello distrettuale. 

ASSP collaborando anche con AUSL e ASP Ferrara, anche nel 2019 intende lavorare sui seguenti 
temi ritenuti centrali al fine di perseguire quanto declinato nella strategia programmatoria del Piano 
socio sanitario 2018-20: 

1. Politiche per la prossimità e la domiciliarità 

o Presenza del Pua nelle Case della salute e rafforzamento delle attività in 
gestione negli Sportelli Pua sui Comuni dell’Unione e di attività specifiche 
anche grazie al Fondo Povertà; 

o Revisione dei pacchetti di Servizio di assistenza domiciliare in dimissione; 

o Definizione di un Regolamento distrettuale di accesso al Servizio di assistenza 
domiciliare. 

2. Politiche per la riduzione delle diseguaglianze e la promozione della salute 

o Consolidamento della presa in carico con il Dipartimento di salute mentale 
attraverso l’attuazione dell’Equipe territoriale integrata adulti; 

o Introduzione dello strumento del “budget di salute” per la gestione dei casi complessi; 

o Sulla base degli esiti del progetto sperimentale di presa in carico intensiva di 
adulti con disabilità lieve, collaborare alla strutturazione di interventi anche in 
accordo con gli erogatori di servizi accreditati e privati; 

o Attivazione del percorso di presa in carico utenza adulta con autismi. 

o Avviare percorsi e servizi per l’infanzia all’interno della Casa della Salute ( tavolo 
coordinamento minori socio sanitario casa della salute) con referente Responsabile 
l’Ufficio Welfare Unione. 

3. Politiche per promuovere l’autonomia delle persone 

o Attuare quanto previsto dalle misure REI, RES, LR14/2015 e Piano Povertà. 

4. Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini 

o Sostegno all’elaborazione e attuazione di progetti di intervento promossi 
da Associazioni dei pazienti (Alzheimer, Parkinson, Autismo, etc…). 

5. Politiche per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi 

o Attivazione del Pronto intervento sociale distrettuale (fondi 2019) tramite gara 
co-gestita con Asp Ferrara; 

o  Consolidamento dell’obiettivo nazionale e regionale del rapporto assistente 
sociale/popolazione ponendo attenzione alla numerosità dei casi in carico per 
operatore; 

o avviare la sperimentazione di strumenti di valutazione di investimento della 
spesa sociale su alcuni servizi ( Sistema Valoris e simili)  

o Migliorare e implementare il sistema del casellario delle prestazioni agevolate di 
INPS con i dati di gestione e monitoraggio di Assp;  

 
o  Continuità nell’utilizzo di procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 per selezione 

fornitori e strutturazione di procedure per l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche  
di e procurement regionali ( Sitar). 
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5 Alcuni dati di attività 

Di seguito si forniscono alcuni dati di sintetici e non esaustivi attività aggiornati al 1/12/2018 
sull’utenza in carico: 

• Area minori utenza in carico: 387 minori ( dato non definitivo dell’anno, in quanto il 
caricamento casi 2018 per debito informativo alla RER si conclude al 15.03.2019) 

• Assegni di cura ANZIANI:6 

• Assegni di cura MINORI: 6 

• Assegni di cura DISABILI: 8 

• Assegni di cura DOPO DI NOI: 4 

• Area adulti interventi economici: 120 

• Area dis.li interventi economici:12 

• Area anziani interventi economici: 45 

• Area minori interventi economici:99 

• Inserimenti in struttura minori: 26 bambini e 8 madri 

• Minori in affido: 3 

• Area anziani utenza: n. 942 al 31.12.2018  

• Servizio di assistenza domiciliare: 96 di cui 77 anziani e 19 dis.li 

• Servizio di assistenza domiciliare Pasti: 80 di cui 68 anziani e 12 dis.li 
 
 

 

6 Attese per il triennio 2019-2021 
 

Dal punto vista delle prospettive attese nel prossimo triennio Assp individua un livello strategico 
istituzionale e uno tecnico operativo: 
 

Livello strategico istituzionale: 

• la definizione con le Amministrazioni Comunali dell’Unione della nuova 
Convenzione per le funzioni delegate del servizio sociale; 

• la definizione del nuovo contratto di Servizio tra Unione AUSL e Soggetto 
istituzionalmente competente (SIC- Comune di Ferrara) per  la gestione dei servizi 
accreditati; 

• il consolidamento delle relazioni con le altre ASP provinciali e con la Regione; 

• il riconoscimento e rafforzamento di Assp in seno all’Unione, quale soggetto 
istituzionale dotato di autonomia gestionale e imprenditoriale, non solo attuatore 
ma anche co- produttore delle politiche dell’Unione e del Distretto;  

• Realizzazione e definizione del percorso politico istituzionale per addivenire al 
progetto di un’Assp unica dei servizi sociali ( ASP Unica distrettuale) 

• Definizione di un centro unico di committenza distrettuale per gli affidamenti di area 
sociale e socio-sanitaria che sono connotati da gestione e regole unitarie nel 
distretto ( come previsto e auspicato dal Codice degli Appalti) 

• Unione alla luce delle Fusioni di Comuni; 

 



  

 

11  

Livello tecnico-operativo: 

1. Sviluppo di un’offerta di servizi diurni per minori al fine di prevenire le istituzionalizzazioni e 
quale sostegno alla genitorialità, anche in collaborazione con la Casa della salute di 
Copparo; 

2. Attuazione delle misure di welfare minori previste nella progettazione ministeriale Aree 
Interne del Basso ferrarese; 

3. Integrazione delle attività sociali con le politiche abitative ERP Unione, al fine di affiancare 
le situazioni di emergenza abitativa; 

4. Rafforzare i servizi di assistenza domiciliare di bassa soglia per gli anziani e adulti fragili 
autosufficienti; 

5. Ri progettazione con i soggetti accreditati dell’offerta di centri socio occupazionali per i nuovi 
bisogni della disabilità legata ai disturbi dello spettro autistico; 

6. Mappatura della rete dell’associazionismo del territorio dell’Unione e delle reti di aiuto 
informale sul territorio; 

7. Attuazione delle nuove misure sul reddito di cittadinanza che vedranno coinvolti i Comuni; 

8. Attuazione delle misure previste nel Piano attuativo distrettuale 2018 della LR 14/2015 – 
rivolta a persone fragili 

9. Potenziamento dell’attività di segretariato sociale di I livello sul territorio dei Comuni; 

10. Progettazione di un sistema per la valutazione del clima interno aziendale; 

11. Pianificazione di formazione specifica per i professionisti dell’accesso ai servizi; 

12. Formazione obbligatoria sulla sicurezza e l’anticorruzione 

13. Attuazione del Piano povertà nazionale e regionale (Fondi per il solo anno 2019) e 
Attivazione Pronto intervento sociale. 
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 7 . Relazione al Documento di Budget 2019 
 

Il conto economico preventivo 2019 è stato formulato tenendo conto sia dei valori economici 
storici (consuntivo 2018) che della ricaduta economica delle progettualità programmate per il 
2018 e non integralmente realizzate riguardanti il consolidamento dei servizi attivi e lo sviluppo 
di nuove progettualità, ma anche l’erogazione del Fondo Povertà nazionale e regionale 
approvato dal Comitato di Distretto il 28 ottobre 2018. 

Si rileva che il conto economico è stato predisposto considerando al momento attuale l’assenza 
di alcuni rischi quali incremento eventuale per ulteriori inserimenti di minori in comunità segnalati 
dal Tribunale per i minori, incremento delle integrazioni retta da parte di Assp agli anziani e adulti 
in struttura, incremento Sad domiciliare. Si è comunque tenuto conto delle entrate una tantum 
straordinarie:  

-anno 2019 Ministero PON SIA per rafforzamento presa incarico ( 1 AS):  35.000€ 

- Piano Povertà anno 2019 : 272.534,53 

- Aree Interne Agenzia per le politiche di coesione territoriale Ministero: 150.000 1°annualità  

 

Il conto economico si presenta in pareggio. 

 

Con riferimento al valore della produzione si segnalano i seguenti scostamenti: 

• Ricavi da attività per servizi alla persona ( € 949.101,12): 

o La variazione rispetto al bilancio consuntivo 2018 è del – 6,58% determinato dalla 
rivalutazione in diminuzione dei ricavi da FRNA 2019 che sono considerati in via 
prudenziale essendo stati utilizzati tutti i risparmi degli anni precedente sul Fondo 
e non essendoci indicazioni regionali definite sulla nuova programmazione FRNA 
e FNA 2019. La Ausl ha indicato in Ufficio di Piano un taglio da operare 
trasversalmente da ogni soggetto sociale e sanitario per l’FRNA 2019 pari al 
2,5% delle somme erogate nel 2018 al netto dei maggiori residui. 

o I ricavi in Conto esercizio aumentano rispetto al consuntivo 2018 
sostanzialmente per alcune risorse una tantum in entrata sull’anno 2019: Fondo 
Povertà nazionale e regionale, PON Sia e Quota attuazione 2019 Aree Interne.  

o Il finanziamento di contribuzione dell’Unione è in lieve calo del 1,18% poiché 
dal 2019 l’Unione assumerà direttamente l’onere delle spese di gestione dello 
stabile (utenze-pulizie) anche della quota parte adibita all’utilizzo di Assp. 

 

Con riferimento ai costi della produzione, se raffrontati a quelli del 2018 si 
segnalano i seguenti scostamenti: 

• Acquisto di beni (€ 10.600,00) 

o Lo scostamento del -12,97% è derivato dalla diminuzione degli acquisto di 
materiale uffici per avvenuta acquisizione di scorte nel 2018;  

• Gestione di servizi socio-sanitari (1.517.105,47€ ) 

o In aumento del 10,83% per nuovi inserimenti in strutture residenziali di disabili 
adulti inseriti post passaggio dalla minore età a quella adulta ( il costo fino all’età 
di anni 18 è a totale carico della sanità  dal 18° anno è a carico anche al sociale)  

• Costi diretti per servizi alle famiglie ( trasf famiglie) 

o L’aumento dei costi in questa voce pari al 76,6% rispetto al consuntivo 2018 è 
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considerato in analogia con le entrate una tantum previste in più per il Piano Povertà 
nazionale ( 232.534,53€) e per il progetto Aree interne ( € 150.000) che 
comporteranno l’erogazione di tutti i servizi previsti nei progetti approvati. Inoltre vi 
è un aumento dei costi di integrazione retta utenti da parte di Assp per l’inserimento 
di n.4 anziani in struttura su posti a libero mercato; 

• Costi per servizi esternalizzati 

o Alla voce in oggetto sono inseriti tutti i servizi non accreditati, quali Centri socio 
occupazionali, mensa aziendale, incarichi per la revisione e sicurezza, trasporti 
sociali, etc..). La voce è prevista sostanzialmente in allineamento al consuntivo 
2018. 

 

• Costi per utenze 

o Come indicato in premessa sulla parte dei ricavi, non sono stati previsti costi 
diretti di utenze per Assp, in quanto sarà l’Unione a pagarle direttamente, 
trattenendone il costo storico dal trasferimento delle quote di contribuzione per 
l’anno 2019. 

 

• Costi per altri servizi 

o Alla voce si registra un decremento dei costi, a fronte di una previsione di 
minori costi per implementazione e formazione nuovi gestionali sw 
(l’investimento è stato effettuato sul 2018) e per la chiusura a seguito di 
passaggio ad altro gestionale per la fatturazione, di contratto precedente. Minori 
costi di consulenza per chiusura alcune assistenze legali. 

• Costi del personale 

o Alla voce specifica si registra un decremento percentuale del 5,71% rispetto al 
consuntivo 2018, sostanzialmente dovuto a n.2 pensionamenti di area 
amministrativa, sostituiti solo in parte con personale inidoneo alla mansione di 
As e per imputazione diretta del costo di 1 As a tempo determinato sul fondo 
straordinario Povertà nazionale e regionale 2019; 

• Costi Oneri diversi di gestione 

o In lieve calo per mancata registrazione nel 2019 del costo di Tia/Tares che 
l’Unione si assumerà in proprio per Assp; 

Il totale del Budget previsionale 2019 porta quindi ad un risultato di pareggio per un valore 
complessivo di € 3.629.961,90 di fatturato annuo. 

 
8 Relazione tecnica al bilancio di previsione 2020-2021 
 

La costruzione del bilancio triennale per l’anno 2020-2021 è stata ottenuta attraverso una 
puntuale rivalutazione del bilancio 2019 considerando: 

• il finanziamento ordinario dell’Unione in linea col 2019; 

• i finanziamenti PON avviso 3/2016 – 35.000€ e del Piano povertà nazionale e 
regionale, complessivamente pari a – 272.534.53 euro. 

• Il FRNA e i Piani Di Zona in linea con i trasferimenti 2019; 

• L’incremento di € 550.000 nel 2020 e di 200.000€ nel 2021 per il progetto Minori di 
Aree Interne 

 
A fronte di tale diminuzione di finanziamenti sono stati operate: 

• contestuale azzeramento dei costi corrispondenti ai Progetti PON e Povertà 
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compresa la sospensione del pronto intervento sociale; 

• una sistematica rimodulazione dei costi che, come detto in premessa, possono 
riguardare solo ciò che non è cofinanziato da FRNA e FNA. 

 
9 Piano investimenti 2019- 2021 
 

Nel corso del 2018 sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione degli impianti 
antincendio per adeguarli alla normativa sicurezza e interventi sull’impianto elettrico per 
collegare Assp e il suo front office con un sistema citofonico che in situazioni delicate con 
l’utenza segnali direttamente al piantone della Polizia municipale l’eventuale necessità di 
intervento. 
Si prevede per il triennio l’installazione nell’atrio e nella sala di attesa di videocamere al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori nei casi di relazione con utenza difficile. 
 
Nel triennio non si prevedono lavori di manutenzione all’immobile da parte di ssp, essendo il 
contratto di locazione attivo tra Unione e Patrimonio.  
 
Si evidenzia la penuria di spazi individuali per la gestione dei colloqui con l’utenza da parte di 
Assp, che però al momento non trova soluzione nell’attuale spazio occupato al piano terra 
dell’immobile da parte di Assp. Si valuterà in corso d’anno l’incidenza delle difficoltà e penuria 
di spazi riservati per i colloqui al fine di considerare e proporre o lo spostamento dei locali Assp 
in altra sede e o la messa in disponibilità di altri spazi nello stabile di Via Mazzini. 

Si prevede nel triennio di ultimare la dismissione delle autovetture di servizio con kilometraggio 
non più soddisfacente a garantire il trasporto in sicurezza, con la sostituzione di vetture nuove 
a GPL o ibride in ragione di 3 automezzi.



  

 

 

PIANO DEI CONTI TRIENNALE  2019-2021 allegato 
 
 
CONTO ECONOMICO - COMPONENTI POSITIVI ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

        

Codice Descrizione BGT BGT BGT 

03.058.05.0093 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZ-SAD.       
03.058.05.0094 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO-SAD       
03.058.05.0095 SERVIZIO TELESOCCORSO       
03.058.05.0096 TRAS. DA ALTRI ENTI PUBBLICI       

  RETTE DISABILI RESID.E DIURNO  €      86.100,00   €      82.300,00   €      82.300,00  
  RETTE DISAB.TRASP.CENTRO DIURNO       
  RETTE CPC ANZIANI  €                 -     €                 -     €                 -    
  RETTE CDC ALBERG. E TRASP.  €                 -     €                 -     €                 -    

03.058.05.0490 RETTE   €      86.100,00   €      82.300,00   €      82.300,00  

  PASTI SANITARIO - FRNA-FNA  €                 -     €                 -     €                 -    
  SAD SANITARIO - FRNA FNA  €                 -     €                 -     €                 -    
  FRNA-FNA - ALTRE VOCI  €    917.532,00   €    917.532,00   €    917.532,00  
  RIMB ONERI SANIT PROG UONPIA FNA  €      31.569,12   €      31.569,12   €      31.569,12  
  RIMB ONERI SANIT CDC E TRASP COP  €                 -     €                 -     €                 -    
  RIMB ONERI SANIT CPC  €                 -     €                 -     €                 -    

03.058.05.0491 FRNA-FNA-RIMB. ONERI SANITARIO       

03.058.05.0500 CONTRIBUTI SU RETTE       
03.058.05.0510 CONTRIBUTI SU PRESTAZIONI       

 DA REGIONE EMERGENZA UMANITARIA       
03.058.05.0495 RECUPERO COSTI ANZ IN STRUTTURA  €                 -     €                 -     €                 -    

03.058.05 RICAVI DA ATTIVITA' DI SERVIZI  €    949.101,12   €    949.101,12   €    949.101,12  

 AFFITTI ATTIVI       

 ALTRI RICAVI  €                 -     €                 -     €                 -    

03.064.10.0506 DALLA PROVINCIA DI FERRARA  €                 -     €                 -     €                 -    

 Da Ministero Aree Interne   €    150.000,00   €    550.000,00   €    200.000,00  

 Dalla RER FONDO POVERTA'  €    237.534,53   €                 -     €                 -    

 DALLO STATO PON SIA  €      35.000,00   €                 -     €                 -    
03.064.10.0507 QUOTA ASSOCIATIVA  € 1.870.000,00   € 1.870.000,00   € 1.870.000,00  
03.064.10.0510 ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI       
03.064.10.0515 DA COMUNE DI FERRARA - PDZ  €    302.016,25   €    302.016,25   €    302.016,25  
03.064.10.0520 DA COM ASSOC.- EDUC.PROF.-AL.H       
03.064.10.0522 DA COM.ASSOC.-CONTRIB.STRAORD.       
03.064.10.0525 MEDIAZIONE LINGUISTICA       
03.064.10.0530 DA COMUNI - F.DO PAGAM. UTENZE       

 AFFITTO STRUTTURE ANZIANI TRESIG.       

 AFFITTO STRUTTURE DISABILI       
03.064.10 CONTRIBUTI IN CONTO ESERVIZIO  € 2.594.550,78   € 2.722.016,25   € 2.372.016,25  

03.086.15.0090 
ALTRI PROVENTI E RIMBORSI/POT 
FRNA       

 PERSONALE IN COMANDO  €                 -     €                 -     €                 -    
03.086.15.0100 RIMBORSO SPESE BOLLI  €          210,00   €          210,00   €          210,00  
03.086.15.0200 SCONTI/ABBUONI ATTIVI       
03.086.15.0300 SOPRAVVENIENZE ATTIVE       

03.086.15 ALTRI PROVENTI  €          210,00   €          210,00   €          210,00  

03.087.20.0035 INTERESSI ATT. BANCARI-POSTALI  €                 -     €              1,00   €              2,00  
03.087.20 PROVENTI E ONERI FINANZIARI  €                 -     €              1,00   €              2,00  

03.094.10.0045 DONAZIONI LASCITI  EROG.LIBER.       
03.094.10 PROVENTI VARI  €                 -     €                 -     €                 -    

        
TOTALE COMPONENTI POSITIVI-->  € 3.629.961,90   € 3.753.628,37   € 3.403.629,37  

        
13-mar-19 DELTA:  €                 -     €                 -     €                 -    

 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

 
 

CONTO ECONOMICO - COMPONENTI NEGATIVI ANNO ANNO ANNO

2019 2020 2021

Codice Descriz ione BGT BGT BGT

04.066.05.0612 MATERIALI VARI E DI CONSUMO 1.100,00€                 1.100,00€                  1.100,00€                  
04.066.05.0625 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 3.000,00€                 3.000,00€                  3.000,00€                  
04.066.05.0635 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 6.500,00€                 6.500,00€                  6.500,00€                  

04.066.05 ACQUISTI DI BENI 10.600,00€               10.600,00€                10.600,00€                

04.068.05.0601 INSERIM. IN STRUTTURA MINORI 445.105,47€             445.105,47€              445.105,47€              

04.068.05.0602 INSERIM. IN STRUTTURA ANZIANI 270.000,00€             270.000,00€              270.000,00€              

04.068.05.0603 INSER.IN STRUTT. ADULTI/HANDIC 400.000,00€             400.000,00€              400.000,00€              
04.068.05.0605 SERV.ASSIST. DOMICILIARE 402.000,00€             402.000,00€              402.000,00€              
04.068.05.0660 ONERI AGGIUNTIVI CD TRESIGALLO -€                         -€                          -€                          

04.068.05 GESTIONE SOCIO-SANITARIA 1.517.105,47€          1.517.105,47€            1.517.105,47€            

04.068.10.0130 PDZ VARI 273.000,00€             273.000,00€              273.000,00€              
Aree Interne 2019 150.000,00€             550.000,00€              200.000,00€              
Progetto POVERTA' 237.534,53€             -€                          -€                          

04.068.10.0601 ASSEGNI CURA ANZ E DIS 69.000,00€               69.000,00€                69.000,00€                
04.068.10.0200 ASSEGNI CURA FNA MINORI 32.000,00€               32.000,00€                32.000,00€                

04.068.10.0210 PRG EDUCATIVI-UONPIA 10.000,00€               10.000,00€                10.000,00€                
04.068.10.0602 SUSSIDI A UTENTI E RIMB.TICKET 5.000,00€                 5.000,00€                  5.000,00€                  
04.068.10.0603 SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI 13.619,28€               13.619,28€                13.619,28€                
04.068.10.0605 INSERIMENTI LAVORATIVI/socializzanti -€                         -€                          -€                          
04.068.10.0614 CONTRIB.RETTA-AD.STRUTT. -€                         -€                          -€                          

04.068.10.0615 CONTRIB.RETTA-ANZ.STRUTT. 45.000,00€               45.000,00€                45.000,00€                
04.068.10.0720 ASS.VOLONT./TRASPORTO ANZIANI 30.200,00€               30.200,00€                30.200,00€                

CAFFE DELLA MEMORIA 24.150,00€               24.150,00€                24.150,00€                
04.068.10 TRASF. A FAMIGLIE 889.503,81€             1.051.969,28€            701.969,28€              

04.068.15.0060
GEST.CIDAS -DIURNO SOLE LUNA E CSRR 
BIFFI DISABILI JOLANDA 61.000,00€               61.000,00€                61.000,00€                

04.068.15 ALTRI TRASFERIMENTI 61.000,00€               61.000,00€                61.000,00€                

04.068.20.0100 TRASPORTO UTENTI di.li centro diurno 122.000,00€             122.000,00€              122.000,00€              
04.068.20.0120 SERV. PASTI SEDE 7.300,00€                 7.300,00€                  7.300,00€                  
04.068.20.0150 LABORATORI PROTETTI ( cso Jolanda perez e 81) 108.000,00€             108.000,00€              108.000,00€              
04.068.20.0180 TELESOCCORSO 1.024,80€                 1.025,80€                  1.026,80€                  
04.068.20.0190 INCARICHI-CONSUL. SOCIO-SANIT. 774,00€                   774,00€                     774,00€                     

04.068.20 SERVIZI ESTERNALIZZATI 239.098,80€             239.099,80€              239.100,80€              

04.068.25.0100 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMP. -€                         -€                          -€                          
04.068.25.0110 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2.500,00€                 2.500,00€                  2.500,00€                  
04.068.25.0120 ASSIST. MACCHINE ED ATTREZZAT. 5.200,00€                 5.200,00€                  5.200,00€                  
04.068.25.0125 CANONI ASSIST.MACCHINE E ATTR. 9.800,00€                 13.000,00€                13.000,00€                

04.068.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 17.500,00€               20.700,00€                20.700,00€                

04.068.30.0010 RISCALDAMENTO -€                         -€                          -€                          
04.068.30.0020 ENERGIA ELETTRICA -€                         -€                          -€                          

04.068.30 UTENZE -€                         -€                          -€                          

04.068.35.0010 SPESE TELEFONICHE/INTERNET
04.068.35.0015 TELEFONIA MOBILE
04.068.35.0020 SPESE POSTALI 1.500,00€                 1.500,00€                  1.500,00€                  
04.068.35.0030 PULIZIE LOCALI IN APPALTO 8.710,80€                 8.710,80€                  8.710,80€                  
04.068.35.0040 ASSICURAZIONI 15.000,00€               15.000,00€                15.000,00€                

SPESE DI RAPPRESENTANZA -€                         -€                          -€                          
04.068.35.0050 SPESE CONTRATTI E  GARE APPALTO 200,00€                   200,00€                     200,00€                     
04.068.35.0100 CONSULENZE TECN./LEGALI/AMMIN. 29.000,00€               23.000,00€                23.000,00€                
04.068.35.0110 ASSISTENZA INFORMATICA GARSIA 13.000,00€               13.000,00€                13.000,00€                
04.068.35.0115 ASSISTENZA INFORMAT.CBA/mobtech 3.700,00€                 3.700,00€                  3.700,00€                  
04.068.35.0150 SPESE VARIE -€                         -€                          -€                          

04.068.35 ALTRI SERVIZI 78.310,80€               72.310,80€                72.310,80€                

04.070.05.0010 FITTI PASSIVI 11.795,49€               11.793,49€                11.797,49€                
04.070.05 GODIMENTO BENI DI TERZI 11.795,49€               11.793,49€                11.791,49€                

04.072.05.0010 SALARI E  STIPENDI 558.979,58€             558.979,58€              558.979,58€              
04.072.05.0030 CONTRIBUTI INPDAP 33.090,34€               33.090,34€                33.090,34€                
04.072.05.0050 IRAP-DIPENDENTI 46.524,68€               46.524,68€                46.524,68€                
04.072.05.0150 CONTRIB. INPS/AZIENDA
04.072.05.0180 CONTRIBUTI INAIL

04.072.15 COSTI PERSONALE

04.072.15.0005 ONERI SOCIALI (INPS-INAIL) 142.788,98€             142.788,98€              142.788,98€              

7.200,00€                 7.200,00€                  7.200,00€                  



  

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.072.20 COSTI PERSONALE

04.072.20.0005 TFR 43.281,13€               43.281,13€                43.281,13€                

04.072.30 COSTI PERSONALE 787.121,18€             752.121,18€              752.121,18€              

04.072.30.0010 SPESE VIVE PERSONALE -€                         -€                          -€                          
04.072.30 COSTI PERSONALE -€                         -€                          -€                          

074.15 AMMORTAMENTI 6.126,35€                 6.126,35€                  6.126,35€                  

078.10 SVALUTAZIONI CREDITI COGESA -€                         -€                          -€                          

083.05 ACCONTAMENTI -€                         -€                          -€                          

04.084.05.0005 IMPOSTA DI BOLLO 1.000,00€                 1.000,00€                  1.000,00€                  
04.084.05.0040 TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOL 1.000,00€                 1.000,00€                  1.000,00€                  
04.084.05.0045 TIA/TARES
04.084.05.0050 ALTRI TRIBUTI E CANONI
04.084.05.0060 IVA SU ACQUISTI INDEDUCIBILE
04.084.05.0070 IMPOSTE INDEDUCIBILI
04.084.05.0080 IRAP D'ESERCIZIO
04.084.05.0090 IRES D'ESERCIZIO
04.084.05.0100 SCONTI/ABBUONI PASSIVI -€                         -€                          -€                          

04.084.05 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.000,00€                 2.000,00€                  2.000,00€                  

04.084.10.0035 SANZIONI E AMMENDE 300,00€                   300,00€                     300,00€                     
04.084.10.0090 SOPRAVVENIENZE PASSIVE -€                         -€                          -€                          

04.084.10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 300,00€                   300,00€                     300,00€                     

04.085.05.0070 COMMISSIONI E SPESE TESORIERE 9.300,00€                 8.300,00€                  8.300,00€                  
04.085.05.0080 COMMISSIONI E SPESE C/C POSTAL 200,00€                   201,00€                     202,00€                     

04.085.05 ONERI FINANZIARI 9.500,00€                 8.501,00€                  8.502,00€                  

04.088.20.0035 INTERESSI PASSIVI SU DEB BANCHE -€                         1,00€                        2,00€                        
04.088.20 INTERESSI PASSIVI -€                         1,00€                        2,00€                        

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI--> 3.629.961,90€          3.753.628,37€            3.403.629,37€            

13-mar-19 DELTA: -€                         -€                          -€                          



  

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNO 2019- allegato 

 

 

 

CONTO ECONOMICO - COMPONENTI POSITIVI ANNO 2018 ANNO 2019

Codice Descriz ione CONS 2018 BGT

03.058.05.0093 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZ-SAD.
03.058.05.0094 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO-SAD
03.058.05.0095 SERVIZIO TELESOCCORSO
03.058.05.0096 TRAS. DA ALTRI ENTI PUBBLICI

RETTE DISABILI RESID.E DIURNO 66.554,48€       86.100,00€       
RETTE DISAB.TRASP.CENTRO DIURNO
RETTE CPC ANZIANI -€                 -€                 
RETTE CDC ALBERG. E  TRASP. -€                 -€                 

03.058.05.0490 RETTE 66.554,48€       86.100,00€       

PASTI SANITARIO - FRNA-FNA -€                 -€                 
SAD SANITARIO - FRNA FNA -€                 -€                 
FRNA-FNA - ALTRE VOCI 977.600,60€     917.532,00€     
RIMB ONERI SANIT PROG UONPIA FNA 38.439,04€       31.569,12€       
RIMB ONERI SANIT CDC E TRASP COP -€                 -€                 
RIMB ONERI SANIT CPC -€                 -€                 

03.058.05.0491 FRNA-FNA-RIMB. ONERI SANITARIO

03.058.05.0500 CONTRIBUTI SU RETTE
03.058.05.0510 CONTRIBUTI SU PRESTAZIONI

DA REGIONE EMERGENZA UMANITARIA
03.058.05.0495 RECUPERO COSTI ANZ IN STRUTTURA -€                 -€                 

03.058.05 RICAVI DA ATTIVITA' DI SERVIZI 1.016.039,64€  949.101,12€     

AFFITTI ATTIVI
ALTRI RICAVI -€                 -€                 

03.064.10.0506 DALLA PROVINCIA DI FERRARA -€                 -€                 
Da Ministero Aree Interne 150.000,00€     
Dalla RER FONDO POVERTA' -€                 237.534,53€     
DALLO STATO PON SIA 70.000,00€       35.000,00€       

03.064.10.0507 QUOTA ASSOCIATIVA 1.892.514,00€  1.870.000,00€  
03.064.10.0510 ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI
03.064.10.0515 DA COMUNE DI FERRARA - PDZ 305.184,55€     302.016,25€     
03.064.10.0520 DA COM ASSOC.- EDUC.PROF.-AL.H
03.064.10.0522 DA COM.ASSOC.-CONTRIB.STRAORD. 1.771,93€         
03.064.10.0525 MEDIAZIONE LINGUISTICA
03.064.10.0530 DA COMUNI - F.DO PAGAM. UTENZE

AFFITTO STRUTTURE ANZIANI TRESIG.
AFFITTO STRUTTURE DISABILI

03.064.10 CONTRIBUTI IN CONTO ESERVIZIO 2.269.470,48€  2.594.550,78€  

03.086.15.0090 ALTRI PROVENTI E  RIMBORSI/POT FRNA 351,83€           
PERSONALE IN COMANDO -€                 -€                 

03.086.15.0100 RIMBORSO SPESE BOLLI 210,00€           210,00€           
03.086.15.0200 SCONTI/ABBUONI ATTIVI 11,57€             
03.086.15.0300 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 18.434,89€       

03.086.15 ALTRI PROVENTI 19.008,29€       210,00€           

03.087.20.0035 INTERESSI ATT. BANCARI-POSTALI -€                 -€                 
03.087.20 PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€                 -€                 

03.094.10.0045 DONAZIONI LASCITI  EROG.LIBER.
03.094.10 PROVENTI VARI -€                 -€                 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI--> 3.371.072,89€  3.629.961,90€  

13-mar-19 DELTA: 2.787,83€         -€                 



  

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO - COMPONENTI NEGATIVI ANNO ANNO

2018 2019

Codice Descrizione CONS 2018 BGT

04.066.05.0612 MATERIALI VARI E DI CONSUMO 801,35€           1.100,00€         
04.066.05.0625 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 8.025,74€         3.000,00€         
04.066.05.0635 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 3.354,00€         6.500,00€         

04.066.05 ACQUISTI DI BENI 12.181,09€       10.600,00€       

04.068.05.0601 INSERIM. IN STRUTTURA MINORI 457.238,43€     445.105,47€     
04.068.05.0602 INSERIM. IN STRUTTURA ANZIANI 192.695,72€     270.000,00€     
04.068.05.0603 INSER.IN STRUTT. ADULTI/HANDIC 315.169,59€     400.000,00€     
04.068.05.0605 SERV.ASSIST. DOMICILIARE 401.492,46€     402.000,00€     
04.068.05.0660 ONERI AGGIUNTIVI CD TRESIGALLO 2.253,20€         -€                 

04.068.05 GESTIONE SOCIO-SANITARIA 1.368.849,40€  1.517.105,47€  

04.068.10.0130 PDZ VARI 273.216,25€     273.000,00€     
Aree Interne 2019 150.000,00€     
Progetto POVERTA' -€                 237.534,53€     

04.068.10.0601 ASSEGNI CURA ANZ E DIS 69.000,66€       69.000,00€       
04.068.10.0200 ASSEGNI CURA FNA MINORI 31.995,56€       32.000,00€       
04.068.10.0210 PRG EDUCATIVI-UONPIA 6.804,12€         10.000,00€       
04.068.10.0602 SUSSIDI A UTENTI E RIMB.TICKET 36.202,27€       5.000,00€         
04.068.10.0603 SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI 14.290,28€       13.619,28€       
04.068.10.0605 INSERIMENTI LAVORATIVI/socializzanti -€                 -€                 
04.068.10.0614 CONTRIB.RETTA-AD.STRUTT. -€                 -€                 
04.068.10.0615 CONTRIB.RETTA-ANZ.STRUTT. 24.824,09€       45.000,00€       
04.068.10.0720 ASS.VOLONT./TRASPORTO ANZIANI 23.046,55€       30.200,00€       

CAFFE DELLA MEMORIA 24.149,95€       24.150,00€       
04.068.10 TRASF. A FAMIGLIE 503.529,73€     889.503,81€     

04.068.15.0060
GEST.CIDAS -DIURNO SOLE LUNA E CSRR BIFFI 
DISABILI JOLANDA 44.778,76€       61.000,00€       

04.068.15 ALTRI TRASFERIMENTI 44.778,76€       61.000,00€       

04.068.20.0100 TRASPORTO UTENTI di.li centro diurno 121.678,43€     122.000,00€     
04.068.20.0120 SERV. PASTI SEDE 10.538,80€       7.300,00€         
04.068.20.0150 LABORATORI PROTETTI ( cso Jolanda perez e 81) 108.112,90€     108.000,00€     
04.068.20.0180 TELESOCCORSO 1.024,80€         1.024,80€         
04.068.20.0190 INCARICHI-CONSUL. SOCIO-SANIT. 320,00€           774,00€           

04.068.20 SERVIZI ESTERNALIZZATI 241.674,93€     239.098,80€     

04.068.25.0100 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMP. 168,36€           -€                 
04.068.25.0110 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.766,34€         2.500,00€         
04.068.25.0120 ASSIST. MACCHINE ED ATTREZZAT. 6.586,98€         5.200,00€         
04.068.25.0125 CANONI ASSIST.MACCHINE E ATTR. 8.757,06€         9.800,00€         

04.068.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 17.278,74€       17.500,00€       

04.068.30.0010 RISCALDAMENTO 9.895,45€         -€                 
04.068.30.0020 ENERGIA ELETTRICA 7.462,45€         -€                 

04.068.30 UTENZE 17.357,90€       -€                 

04.068.35.0010 SPESE TELEFONICHE/INTERNET
04.068.35.0015 TELEFONIA MOBILE
04.068.35.0020 SPESE POSTALI 1.338,94€         1.500,00€         
04.068.35.0030 PULIZIE LOCALI IN APPALTO 8.671,40€         8.710,80€         
04.068.35.0040 ASSICURAZIONI 14.910,59€       15.000,00€       

SPESE DI RAPPRESENTANZA -€                 -€                 
04.068.35.0050 SPESE CONTRATTI E GARE APPALTO 210,00€           200,00€           
04.068.35.0100 CONSULENZE TECN./LEGALI/AMMIN. 43.477,60€       29.000,00€       
04.068.35.0110 ASSISTENZA INFORMATICA GARSIA 15.177,30€       13.000,00€       
04.068.35.0115 ASSISTENZA INFORMAT.CBA/mobtech 26.447,21€       3.700,00€         
04.068.35.0150 SPESE VARIE -€                 -€                 

04.068.35 ALTRI SERVIZI 117.388,58€     78.310,80€       

04.070.05.0010 FITTI PASSIVI 11.795,49€       11.795,49€       
04.070.05 GODIMENTO BENI DI TERZI 11.795,49€       11.795,49€       

04.072.05.0010 SALARI E STIPENDI 570.679,28€     558.979,58€     
04.072.05.0030 CONTRIBUTI INPDAP 33.090,34€       33.090,34€       
04.072.05.0050 IRAP-DIPENDENTI 48.757,42€       46.524,68€       
04.072.05.0150 CONTRIB. INPS/AZIENDA
04.072.05.0180 CONTRIBUTI INAIL

04.072.15 COSTI PERSONALE

04.072.15.0005 ONERI SOCIALI (INPS-INAIL) 139.011,32€     142.788,98€     

7.155,54€         7.200,00€         



  

 

 

 

 

04.072.20 COSTI PERSONALE

04.072.20.0005 TFR 43.313,58€       43.281,13€       
04.072.30 COSTI PERSONALE 834.851,94€     787.121,18€     

04.072.30.0010 SPESE VIVE PERSONALE -€                 -€                 
04.072.30 COSTI PERSONALE -€                 -€                 

074.15 AMMORTAMENTI 6.126,35€         6.126,35€         

083.05 ACCANTONAMENTI 160.000,00€     -€                 

04.084.05.0005 IMPOSTA DI BOLLO 994,57€           1.000,00€         
04.084.05.0040 TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOL 633,71€           1.000,00€         
04.084.05.0045 TIA/TARES 3.822,23€         
04.084.05.0050 ALTRI TRIBUTI E CANONI
04.084.05.0060 IVA SU ACQUISTI INDEDUCIBILE
04.084.05.0070 IMPOSTE INDEDUCIBILI
04.084.05.0080 IRAP D'ESERCIZIO
04.084.05.0090 IRES D'ESERCIZIO
04.084.05.0100 SCONTI/ABBUONI PASSIVI 15,81€             -€                 

04.084.05 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.466,32€         2.000,00€         

04.084.10.0035 SANZIONI E AMMENDE 485,38€           300,00€           
04.084.10.0090 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 20.028,84€       -€                 

04.084.10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 20.514,22€       300,00€           

04.085.05.0070 COMMISSIONI E SPESE TESORIERE 6.259,19€         9.300,00€         
04.085.05.0080 COMMISSIONI E SPESE C/C POSTAL 232,10€           200,00€           

04.085.05 ONERI FINANZIARI 6.491,29€         9.500,00€         

04.088.20.0035 INTERESSI PASSIVI SU DEB BANCHE 0,32€               -€                 
04.088.20 INTERESSI PASSIVI 0,32€               -€                 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI--> 3.368.285,06€  3.629.961,90€  

13-mar-19 DELTA: 2.787,83€         -€                 


