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Stato patrimoniale 

ATTIVO Anno 2021 Anno 2020 Delta
A) Immobilizzazioni

I. Immateriali
1 - Costi di impianto  e di ampliamento                        -                         -                          -   
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                        -                         -                          -   
3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno                   4.475                 6.373 -                 1.898 
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti                        -                         -                          -   
5 - Altre                        -                         -                          -   

Totale                 4.475                6.373 -               1.898 

 II. Materiali
1 - Terreni                        -                         -                          -   
2 - Fabbricati                        -                         -                          -   
      a - disponibili                        -   
      b - non disponibili                        -                         -                          -   
      c - destinati alla vendita                        -                         -                          -   
3 - Impianti e macchinari                        -                         -                          -   
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche                        -                         -                          -   
5 - Mobili e arredi                        -                         -                          -   
6 - Automezzi                        -                         -                          -   
7 - Altri beni                   4.174                 5.718 -                 1.544 
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti                        -                         -                          -   

Totale                 4.174                5.718 -               1.544 

III. Finanziarie
 1- Crediti                         -   
     - entro 12 mesi                        -   
     - oltre 12 mesi                        -   
 2- Titoli                         -   

Totale

Totale immobilizzazioni                 8.649              12.091 -               3.442 

B) Attivo circolante 

I. Scorte
1 - Sanitarie                        -   
2 - Non sanitarie                        -   
3 - Acconti                        -   

Totale
II. Crediti
1 - da  Regione               563.027              734.169 -             171.142 
    - entro 12 mesi               563.027              734.169 -             171.142 
    - oltre 12 mesi                        -   
2 - da Comuni             1.184.506           1.379.056 -             194.550 
    - entro 12 mesi             1.184.506           1.379.056 -             194.550 
    - oltre 12 mesi                        -   
3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche               710.742              441.406               269.336 
     della Regione Toscana               710.742              441.406               269.336 
    - entro 12 mesi               710.742              441.406               269.336 
    - oltre 12 mesi                        -   
     di altre Regioni                        -   
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    - entro 12 mesi                        -   
    - oltre 12 mesi                        -   
4 - da ARPAT                        -   
    - entro 12 mesi                        -   
    - oltre 12 mesi                        -   
5 - da  Erario                 28.254               29.676 -                 1.422 
    - entro 12 mesi                 28.254               29.676 -                 1.422 
    - oltre 12 mesi                        -   
6 - Verso  altri               155.512              563.140 -             407.628 
    - entro 12 mesi               155.512              563.140 -             407.628 
    - oltre 12 mesi                        -   

Totale           2.642.041         3.147.447 -            505.406 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1  - Titoli a breve

Totale
IV. Disponibilità liquide
1 - Cassa                        -   
2 - Istituto  tesoriere             5.733.873           4.924.587               809.286 
3 - C/c postale                        -   

Totale           5.733.873         4.924.587              809.286 

 Totale attivo circolante           8.375.914         8.072.034              303.880 

C) Ratei e risconti attivi

1 -  Ratei                        -   
2 - Risconti                        -   

 Totale ratei e risconti 

    TOTALE ATTIVO           8.384.563         8.084.125              300.438 

PASSIVO Anno 2021 Anno 2020 Delta

A) Patrimonio netto

I. Finanziamenti per investimenti
II.  Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
III. Fondo di dotazione
        1.fondo di dotazione
        2.riserve di utili indisponibili
        3.altre riserve di utili

      totale fondo di dotazione
IV. Contributi per ripiano perdite
V. Utile o perdita portati a nuovo                 27.786               26.818                      968 
VI. Utile o Perdita d'esercizio                      307                    969 -                    662 

TOTALE  PATRIMONIO NETTO                28.093              27.787                    306 

B) Fondi per rischi e oneri

1 - Fondi per imposte                        -                         -                          -   
2 - Fondi rischi                        -   
3 - Altri                 59.576               59.576                        -   
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 Totale                59.576              59.576                      -   

C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI                        -   
2) Trattamento fine rapporto                        -   

 Totale                        -   

D) Debiti

 1 - Mutui 
    - entro 12 mesi
    - oltre 12 mesi
 2 - Regione 
    - entro 12 mesi
    - oltre 12 mesi
3 -  Comuni               729.399              375.790               353.609 
    - entro 12 mesi               729.399              375.790               353.609 
    - oltre 12 mesi                        -   
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche             4.537.489           3.908.744               628.745 
    - entro 12 mesi             4.537.489           3.908.744               628.745 
    - oltre 12 mesi                        -   
5 - da ARPAT                        -   
    - entro 12 mesi                        -   
    - oltre 12 mesi                        -   
6 - Fornitori               263.520              141.311               122.209 
    - entro 12 mesi               263.520              141.311               122.209 
    - oltre 12 mesi                        -   
7 - Debiti verso Istituto  Tesoriere                          8                      22 -                      14 
    - entro 12 mesi                          8                      22 -                      14 
    - oltre 12 mesi                        -   
8 - Debiti tributari                 30.844               24.852                   5.992 
    - entro 12 mesi                 30.844               24.852                   5.992 
    - oltre 12 mesi                        -   
9 - Debiti verso istituti di previdenza                 25.120                 1.888                 23.232 
    - entro 12 mesi                 25.120                 1.888                 23.232 
    - oltre 12 mesi                        -   
10 - Altri debiti                 80.212              104.069 -               23.857 
    - entro 12 mesi                 80.212              104.069 -               23.857 
    - oltre 12 mesi                        -   

Totale           5.666.592         4.556.676           1.109.916 

E) Ratei e risconti passivi 

1 - Ratei 
2 - Risconti             2.630.301           3.440.087 -             809.786 

Totale           2.630.301         3.440.087 -            809.786 

TOTALE PASSIVO           8.356.469         8.056.339              300.130 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO           8.384.562         8.084.126              300.436 
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CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione  Anno 2021  Anno 2020  Delta 

1 - Contributi c/esercizio             6.917.947           5.036.345            1.881.602 
2 - Proventi e ricavi diversi                   4.100                       -                     4.100 
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche               343.425               60.059               283.366 
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                        -                         -                          -   
5 - Costi capitalizzati                        -                         -                          -   

Totale valore della produzione           7.265.472         5.096.404           2.169.068 

B) Costi della produzione 

  1) Acquisti di esercizio                   1.400                 1.482 -                      82 
  2) Acquisti di servizi             5.412.519           3.503.318            1.909.201 
     a - prestazioni sanitarie da pubblico                   60.203                 74.403 -               14.200 
     b - prestazioni sanitarie da privato                 278.607               291.260 -               12.653 
     c - prestazioni non sanitarie da pubblico                 282.038               289.382 -                 7.344 
     d - prestazioni non sanitarie da privato              4.791.671            2.848.273            1.943.398 
  3) Manutenzioni e riparazioni                   6.350                 4.700                   1.650 
  4) Godimento beni di terzi                      750                       -                        750 
  5) Personale sanitario                        -                         -                          -   
  6) Personale Professionale                        -                         -                          -   
  7) Personale Tecnico               250.473              166.191                 84.282 
  8) Personale Amministrativo               230.726              177.631                 53.095 
  9) Oneri diversi di gestione             1.337.872           1.218.267               119.605 
 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                   1.898                 1.898                        -   
 11) Ammortamento dei fabbricati                        -                         -                          -   
       a) Disponibili                        -                         -                          -   
       b) Indisponibili                        -                         -                          -   
 12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali                   1.663                 1.253                      410 
 13) svalutazione dei crediti                   5.657                 3.357                   2.300 
 14) Variazioni delle rimanenze                        -                         -                          -   
      a) sanitarie                        -                         -                          -   
      b) non sanitarie                        -                         -                          -   
 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio                        -                         -                          -   

Totale costi della produzione           7.249.308         5.078.097           2.171.211 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)                16.164              18.307 -               2.143 

C) Proventi e oneri finanziari 

  1) Interessi attivi                          1                        0                         1 
  2) Altri proventi                        -                         -                          -   
  3) Interessi passivi                        -                         -                          -   
  4) Altri oneri -                      54                       -   -                      54 

 Totale proventi e oneri finanziari -                    53                      0 -                    53 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

  1) Rivalutazioni                        -                         -                          -   
  2) Svalutazioni                        -                         -                          -   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                        -                         -                          -   

0

0
5
1 0
1 5

0

0
5

1 0
1 5

0

0
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               16.111              18.307 -               2.197 
  Imposte e tasse                 15.804               17.338 -                 1.534 
Utile / Perdita dell'esercizio                    307                   969 -                  663 

Il Bilancio è veritiero e corrisponde alle scritture contabili

Elaborato predisposto dal Direttore SdS
    (Art. 71 novies – comma 5 lett. c)
    ( Dott. Marco Picciolini)

Montepulciano, 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
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VALDICHIANA SENESE

Consorzio Pubblico 
(art. 31 ed art. 13-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)

Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano (Siena)
Codice Fiscale n. 90017690521

                                        ALL. B

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

NOTA INTEGRATIVA

1. INTRODUZIONE

Il Bilancio conformemente a quanto stabilito dallo Statuto consortile e dall’art. 7 del Regolamento di

contabilità, è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che ne

costituisce parte unitaria ed inscindibile ai sensi dell'art. 2423 del C.C., così come modificato dal Decreto

Legislativo n. 127 del 9 Aprile 1991.

Il bilancio è inoltre corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale.

L'impostazione del Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili conformi alle disposizioni

di legge in vigore e regolarmente tenute.

A tal proposito si osserva che, in adesione alle indicazioni fornite dalla circolare MEF – RGS 7 dicembre

2016 n. 26, scheda tematica A) – Amministrazioni che adottano la contabilità civilistica, per le PA restano

utilizzabili le strutture dello stato patrimoniale e del conto economico come stabilite dal D.M. 27 marzo

2013 che costituisce, allo scopo, legge speciale che deroga dall’art. 2423-ter del codice civile.

Pertanto  la  struttura  degli  schemi  di  Stato  Patrimoniale  e  Conto  Economico  non  tiene  conto  delle

disposizioni contenute negli art. 2424 e 2425 del Codice Civile, come modificati dal D.lgs. 139/2015, non

essendo l’Ente direttamente obbligato alla loro applicazione, ma necessitando l’utilizzo dei riferimenti

contenuti nel D.M. 27 marzo 2013 ed in generale delle regole applicabili alle pubbliche amministrazioni

che sono tenute alla contabilità generale c.d. economico-patrimoniale. Tuttavia per la predisposizione di

alcune parti del presente documento le informazioni negli schemi hanno tenuto conto di tali  disposizioni

in quanto ciò ritenuto favorire l’informativa esterna.

In  questa  ottica,  anche  le  novità  introdotte  dal  D.lgs.  139/2015  (in  attuazione  della  direttiva  n.

34/2013/UE) alle disposizioni del Codice Civile concernenti la predisposizione del bilancio (artt. 2423-

2435-ter, c.c.), hanno costituito ispirazione e non obbligo per la redazione dello stato patrimoniale iniziale

e del bilancio dell’Ente, con le seguenti peculiarità e comportamenti specifici.

In ogni caso, in considerazione del non superamento dei limiti indicati dall’art. 2435-bis del c.c., l’ente,

fermo restando la natura giuridica non commerciale pubblica, può essere civilisticamente ricondotto - ai

fini  dell’applicazione  dei  criteri  di  valutazione  –  alla  categoria  delle  società  e  imprese  soggette  alla
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redazione del bilancio in forma abbreviata, come disciplinato dallo stesso articolo 2435-bis del c.c. e di

conseguenza alle deroghe applicabili.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in particolare, derivano le seguenti specifiche scelte:

- in calce allo stato patrimoniale non sono stati indicati i conti d’ordine e laddove necessaria l’informa -

tiva, la stessa è stata inserita nella presente nota integrativa;

- dal conto economico è stata eliminata l’area straordinaria, come previsto dallo schema di cui all’art.

2425 del Codice Civile, perché presente nell’allegato 1 e 3 del D.M. 27 marzo 2013;

- la nota integrativa, pur non rientrando nell’obbligatorietà (secondo il rigido presupposto ed imposta-

zione delle norme civilistiche), è stata predisposta, in conformità all’impostazione del regolamento di

contabilità in vigore, con generica ispirazione al contenuto previsto dall’art. 2427 del c.c., ma non in

perfetta adesione alle prescrizioni ivi contenute, ritenendo comunque opportuno ciò ai fini della mi -

gliore informativa esterna.

2. Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio dell'esercizio in esame, sono stati osservati i principi generali previsti dall'art.

2423-bis del Codice Civile e precisamente:

 La valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale è stata effettuata nel rispetto del principio di

prudenza,  sia  nella  determinazione  del  risultato  economico  della  gestione,  che  nella

determinazione della consistenza del patrimonio.

 I valori esposti tengono conto della prospettiva di continuazione dell'attività consortile.

 I proventi e gli oneri sono stati attribuiti all'esercizio applicando il principio di competenza, senza

tenere conto della data di incasso dei proventi, né della data di pagamento degli oneri.

 Si è tenuto conto degli oneri e perdite di competenza dell'esercizio, venuti a conoscenza dopo la

chiusura dell'esercizio consortile.

 I valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelle

delle voci del bilancio dell’esercizio precedente.

 Non è stato necessario ricorrere alle deroghe previste dall’art. 2423 bis comma 2 del codice civile

in quanto i criteri applicati nella valutazione delle voci  non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio

precedente.

Si  passa  ora  alla  trattazione  degli  elementi  richiesti  dall'art.  2427  C.C.  tenendo  conto  delle  speciali
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deroghe disposte dall'art. 2435 bis/3 c.c.

3. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio Criterio di valutazione

Immobilizzazioni

immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori. 

Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 

degli esercizi.

La SDS  si avvale della facoltà di applicare l’aliquota del 50% per il primo 

anno di ammortamento, nonché di ammortizzare completamente nel 

primo esercizio  i beni con valore inferiore ad Euro 516,00.

L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento,

di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Immobilizzazioni

materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori. 

Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le 

aliquote di ammortamento sono indicate nelle sezioni successive.

La SDS  si avvale della facoltà di applicare l’aliquota del 50% per il primo 

anno di ammortamento, nonché di ammortizzare completamente nel 

primo esercizio  i beni con valore inferiore ad Euro 516,00.

Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile 

realizzare sulla base dell’andamento del mercato. Non presenti.

Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente 

rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore 

non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le 

ragioni della svalutazione effettuata.  Non presenti

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore 

desumibile dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è 

calcolato con il metodo della media ponderata. Non presenti
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Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 

apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del 

costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

Patrimonio netto I contributi in conto capitale sono rilevati in base agli atti di attribuzione

degli stessi. L’ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in

conto capitale viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo.

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei

quali  tuttavia  alla  chiusura  dell’esercizio  non  erano  determinabili

l’ammontare o la  data di sopravvenienza.  Nella valutazione di tali fondi

sono stati rispettati  i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione

economica.

Premio  operosità

Medici SUMAI

Non presente. 

TFR La SDS non ha fondi TFR.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza 

economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

4. STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

A. IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
4.475 6.373 -1.898
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Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità.

Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i

benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

Le spese per immobilizzazioni immateriali sono iscritte all’attivo in quanto aventi utilità pluriennale e

vengono progressivamente stimati i valori dei costi ed incrementati i relativi fondi fino al raggiungimento

dell’integrale ammortamento della spesa.

Nella seguente tabella sono riportate le movimentazioni che hanno interessato tali beni. 

Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione
 Costo
storico 

Fondo
amm.to 

 Incr.
esercizio 

 Decr.
esercizio  Riv.  Sval. 

 Amm.to
esercizio 

 Valore netto
al

31/12/2021
 Spese di impianto 3.288 3.288            
 Ricerca, sviluppo e pubblicità                
 Diritti brevetti industriali - Software 10.005 3.632         1.898 4.475
 Altre - Miglioramento su beni di terzi                

 Totale 13.293 6.920         1.898 4.475

Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni e non  sono state

oggetto né rivalutazioni né svalutazioni.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  è stato effettuato applicando le aliquote indicate

nella tabella successiva.

Immobilizzazioni immateriali  aliquote 
 Spese di impianto 20%
 Ricerca, sviluppo e pubblicità 20%
 Diritti brevetti industriali - Software 20%
 Altre - Miglioramento su beni di terzi 20%

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
4.174 5.718 -1.544
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Le  immobilizzazioni  materiali  consistono  in  beni  materiali  ed  in  costi  ad  utilizzazione  economica

pluriennale; l’iscrizione avviene al costo originario di acquisto al netto degli ammortamenti calcolati sulla

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Le spese sono iscritte all’attivo in quanto aventi utilità pluriennale e vengono progressivamente stornati i

valori dei costi ed incrementati i relativi fondi, fino al raggiungimento dell’integrale ammortamento della

spesa.

Nella seguente tabella sono riportate le movimentazioni che hanno interessato tali beni.

Immobilizzazioni materiali 

Descrizione
 Costo
storico 

     Fondo
amm.to 

 Incr. eser-
cizio 

 Decr. es-
ercizio 

 Rival.  Sval.
 Amm.to es-

ercizio 

 Valore
netto al

31/12/20
201

 Computer e macchine per ufficio 10.213 4.495 119       1.663 4.174
 Macchinari economali                

 Totale 10.213 4.495 119       1.663 4.174

Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni materiali hanno subito la seguente variazione:

- acquisto per 119€ di attrezzature informatiche.

Non si sono effettuate né rivalutazioni né svalutazioni.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato effettuato applicando le aliquota indicate nella

tabella  seguente,  mentre  per  i  cespiti  acquistati  nell’anno  ci  si  è  avvalsi  della  facoltà  di  dimezzare

forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali  aliquote 
 Computer e macchine per ufficio 20%
 Macchinari economali 20%

III. Immobilizzazioni Finanziarie 

Nel corso dell’esercizio non risultano iscritte poste per immobilizzazioni finanziarie. 

B. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Non vi sono rimanenze valorizzabili al termine dell’esercizio.
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II. Crediti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni
2.651.055 3.150.804 -499.749

Di seguito la tabella che illustra le movimentazioni in incremento e decremento che hanno interessato i

crediti, espressi al loro valore nominale.

VARIAZIONE DEI CREDITI 

Descrizione  Al
31/12/2020  Incrementi  Decrementi 

 Al
31/12/2021 

Verso Regione Toscana per contributi in
c/esercizio

734.169 2.930.695 3.101.838 563.027

Verso Regione Toscana per contributi in c/capita-
le

-     -                        - -     

Verso Comuni 1.379.056 1.753.576 1.948.126 1.184.506
Verso Aziende sanitarie pubbliche della Re-
gione Toscana 441.406 2.577.533 2.308.197 710.742

Verso Erario 29.676 36.864 38.286 28.254
Verso Altri 566.497 99.508 501.480 164.526
Crediti per fatture da emettere -     -                       -    -     

   Totale 3.150.804 7.398.177 7.897.927 2.651.055

Nell’anno 2021 si è reputato necessario provvedere alla costituzione di un Fondo svalutazione crediti per

9.014€, costituito sulla base delle seguenti percentuali per anno di anzianità del credito:

esercizio
percentuale di sval-

utazione
anno 2021                     -     
anno 2020 10%
anno 2019 20%
anno 2018 30%
anno 2017 50%
anno 2016 75%
anno 2015 100%

I crediti sono esigibili e valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

CREDITI PER SCADENZA 
 Descrizione  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale 

Verso Regione Toscana per contributi
in c/esercizio

563.027     563.027

Verso Regione Toscana per contributi in c/capitale      
Verso Comuni 1.184.506     1.184.506
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CREDITI PER SCADENZA 
 Descrizione  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale 

Verso Aziende sanitarie pubbliche 
della Regione Toscana

710.742     710.742

Verso Erario 28.254     28.254
Verso Altri 164.526     164.526
Crediti per fatture da emettere        

    Totale 2.651.055 -     
                   

-     2.651.055

I crediti verso la Regione Toscana pari a 563.027€ sono elencati nella tabella seguente e si riferiscono a crediti

sorti a seguito di attribuzione di contributi per le attività svolte dalla SdS.

DETTAGLIO CREDITI VERSO REGIONE TOSCANA 
 Descrizione   atto  importo  
INCENTIVI PER ACCORP. ZONE DISTRETTO -  
ANNO 2021 DD. 18564 del  18/10/2021

                   
195.000   

Progetto "Dario dall'Ospedale al territorio" DD. N. 12511 del 29/08/2017

                    
14.818   

PROGETTO “NINA”  
DD N. 20130 DEL 09/12/2020 E 
N. 21750 DEL 30/12/2020

                    
64.851   

APPROVAZIONE PROGRAMMI ANTIVIOLENZA 
2021 DD. 17599 DEL 27/10/2020

                      
6.168   

ATTIVITÀ SEMIRES. ANZIANI E DISABILI
DGRT. 645/2021 E DD. 23038 
DEL 03/12/2021

                    
46.700   

FINANZIAMENTO REG.LE  "INTERVENTI CON-
TRO LA VIOLENZA DI GENERE" " APPROV. CRI-
TERI PER LA RIMODULAZIONE IN PROSEC. 
PROGR

D.D. N. 6413 DEL 17/04/2019 e  
DD. 19872 DEL 04/12/2018

                         
473   

DISABILITA' DOPO DI NOI 
DGRT. 539 DEL 17/05/2021 E 
DD. 23317 DEL 30/12/2021

                    
95.911   

DOPO DI NOI 
DGRT N. 308 DEL 03/03/2020 
E DD. 4899 DEL 26/03/2020

                    
12.593   

DOPO DI NOI RISORSE STATALI 
DGRT N.623 DEL 18/05/2020 E
DD. N. 21479 DEL 02/12/2020

                      
9.893   

FONDI FAMIGLIO 2020 - ANNUALITA' 2021 DGRT 1569 DEL 14/12/2020

                      
6.925   

PROG. REG. PIPPI  DD N. 13060 DEL 10/08/2020

                      
6.925   

PROGETTO DA.ME " SOSTEGNO ALLA DOMICI-
LIARITA'  DD. 17488 DEL 17/10/2019

                    
22.771   

PROG. AUTONOMIA E IND. InAut FNA 2019/2021 - DD. 13315 DEL 26/08/2020

                    
80.000   

 totale crediti verso Regione Toscana 
                  563.02

7   
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I  crediti  verso i  Comuni che ammontano a  1.184.506€ si  riferiscono ai  crediti  per le  quote  capitarie

previste a carico dei Comuni consorziati  per l’attuazione dei servizi sociali  e  dei servizi delegati,  per

l’attività di funzionamento dell’ente ed per il rimborso degli emolumenti corrisposti al Direttore della

SdS. 

Al 31/12/2021 i crediti nei confronti dei Comuni sono ripartiti come indicato nella tabella seguente.

DETTAGLIO CREDITI VERSO COMUNI 
Descrizione  quota capitaria  altri servizi  Totale 

 Comune di Abbadia San Salvatore                                          1                        1
 Comune di Castiglione d'Orcia                        -   
 Comune di Cetona                       19.656                19.656
 Comune di Chianciano Terme                      43.450                     38.608                82.058
 Comune di Chiusi                      72.419                     44.540              116.959
 Comune di Montepulciano                       68.786                68.786
 Comune di Piancastagnaio                    144.053              144.053
 Comune di Pienza                      18.039                       1.847                19.886
 Comune di Radicofani                      84.105                       2.047                86.152
 Comune di San Casciano Bagni                      19.947                       5.798                25.745
 Comune di San Quirico d'Orcia                      85.901                85.901
 Comune di Sarteano                      40.289                     13.491                53.779
 Comune di Sinalunga                    311.488                     37.462              348.950
 Comune di Trequanda                         3.404                  3.404
 Comune di Torrita di Siena                      77.666                     51.508              129.174

Totale
                   
897.357                      287.148   

         
1.184.506   

I crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione Toscana per l’importo di 710.742€ si riferiscono

ai crediti vantati nei confronti dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est per gli emolumenti corrisposti al

Direttore della SdS,  alle risorse a carico dell’ASL per l’attività di funzionamento del Consorzio e alla

attività sociale. Di seguito la tabella riepilogativa dei crediti verso le Aziende Sanitarie al 31/12/2021

DETTAGLIO CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE 
 descrizione  quote sanitarie  altri servizi  Totale 
 Azienda Asl Sud Est                                   - 710.742 710.742

I crediti verso l’Erario ammontano a 28.254€ e sono dettagliati come nella tabella seguente:

DETTAGLIO CREDITI VERSO ERARIO 
Descrizione importo

Acconto IRAP  11.221
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Crediti vs. Erario 32
Ritenuta 4% su quote Comuni 3.147
Acconti Ires 1.690
Credito Iva 12.164
Crediti IRES  

 Totale crediti verso Erario 28.254

Gli altri crediti ammontano a 164.526 € e si riferiscono ai crediti nei confronti di altri soggetti, fra questi

il più consistente è rappresentato da un credito di 124.508€ verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali per il finanziamento di azioni progettuali

DETTAGLIO CREDITI VERSO ALTRI 
 Descrizione   importo 
 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche                    124.508   
 Crediti verso altri soggetti privati                      15.130   
 Crediti dalla gestione sociale                      23.003   
 Altri crediti                       1.885   

 Totale crediti verso altri                  164.526   

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel  corso  dell’esercizio  non  risultano  iscritte  poste  per  attività finanziarie che  non  costituiscono

immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide che risultano sul conto corrente bancario n. 6778,48 presso la

Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Montepulciano alla data di chiusura dell'esercizio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Descrizione Al 31/12/2020 Incrementi Decrementi Al 31/12/2021

Cassa                             -                               -                       -                           -     

Istituto tesoriere
                4.924.58

7   
                6.975.77

2   
         6.166.48

5   
           5.733.87

3   
Conto corrente postale                            -                              -     

Totale
                4.924.5

87   
                6.975.7

72   
         6.166.4

85   
           5.733.8

73   

C. RATEI E RISCONTI
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Ratei e risconti attivi (n. 7 art. 2427 c.c.)

Non si è reso necessario contabilizzare né ratei attivi, né risconti attivi, in quanto non sussistono elementi

che ne determinino la presenza.

PASSIVITA’

A. PATRIMONIO NETTO

Di seguito la tabella illustrativa delle variazioni che hanno interessato il patrimonio netto nel corso 

dell’anno 2021.

Patrimonio netto
Consistenza

iniziale
Giroconti e ri-
classificazioni

Assegnazioni
nel corso

dell'esercizio

Utilizzi per
sterilizzazio-
ni nel corso

dell'esercizio

Altre va-
riazioni

(+/-)

Risultato
d'eserci-
zio (+/-)

 Consisten-
za finale 

Fondo di dotazione          26.818  969                 -                   -  
-     

 
-     

27.786

Riserve di utili disponibili 26.818   969         27.786
Finanziamenti per investi-
menti

                 -                      -                     -                   - -     -     -     

Finanziamenti da RT                 -                    -         -     
Finanziamenti da altri              
Riseve da donazioni e lasciti 
vincolati ad investimenti

             

Contributi per ripiano perdi-
te

             

Utili (perdite) portate a nuo-
vo

             

Utile (perdita) d'esercizio 969   -969       307 307
Totale patrimonio netto 27.787                  -                     -                   - -     307 28.093

Alla chiusura dell’esercizio tra i valori del patrimonio netto del Consorzio risulta una riserva di utili

derivante unicamente dalla  gestione dei precedenti esercizi  al  netto della  fiscalità,  dal momento che i

consorziati non hanno stabilito alcuna partecipazione alla costituzione del fondo di dotazione  consortile,

mentre per l'esercizio in questione risulta un utile d'esercizio pari a 307€.

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni

59.576                          59.576                        -   

Fondo rischi ed oneri 
 Descrizione  al 31/12/2020   Incrementi Decrementi  al 31/12/2021

 Fondo imposte 
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Fondo rischi ed oneri 
 Descrizione  al 31/12/2020   Incrementi Decrementi  al 31/12/2021

 Fondo rischi 
 Altri fondi               59.576               59.576
 Fondo acc.to premi Direttori               59.576               59.576 

 Totale               59.576               59.576

Il Fondo accantonamento premi Direttore accoglie le somme accantonate fino all’anno 2016 per i compensi

corrisposti al Direttore della SDS sulla base, sia  dei risultati di gestione ottenuti che della  realizzazione

degli obiettivi fissati sulla scorta degli appositi atti regionali. Tale compenso aggiuntivo non è più previsto

in virtù delle modifiche ed integrazioni apportate alla Legge Regionale n. 40/2005 e pertanto non è stato

effettuato nessun accantonamento nell’esercizio 2021.

I fondi non hanno subito movimentazione nell’anno.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il Consorzio non risulta avere dipendenti e/o paradipendenti in organico al termine dell’esercizio per i

quali compete l’accantonamento diretto al fondo TFR  dal momento che l’attuale personale è inserito

nella gestione INPDAP con versamento periodico all’istituto delle quote al fondo TFM.

D. DEBITI

DEBITI
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.666.592 4.556.676 1.109.916

Di seguito la tabella che illustra le movimentazioni dei debiti nel corso dell’anno 2021.

VARIAZIONE DEI DEBITI 
Descrizione Al 31/12/2020 Incrementi Decrementi Al 31/12/2021

Mutui      
Verso Regione      
Verso Comuni               375.790   962.973   609.363   729.399   
Verso Aziende sanitarie pub-
bliche

           3.908.744   4.214.600   3.585.855   4.537.489   

Verso ARPAT      
Verso fornitori               141.310   910.925   788.715   263.520   
Verso Istituto Cassiere                       22   291   305   8   
Debiti Tributari 24.852   150.289   144.296   30.844   
Verso Istituti previdenziali                  1.888   150.055   126.824   25.120  
Altri debiti               104.069   1.143.104   1.166.962   80.212   



13

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA
VALDICHIANA SENESE

Consorzio Pubblico 
(art. 31 ed art. 13-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)

Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano (Siena)
Codice Fiscale n. 90017690521

   Totale 4.556.675   7.532.237   6.422.303   5.666.592   

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

DEBITI PER SCADENZA 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Mutui      
Verso Regione      
Verso Comuni               729.399       729.399   
Verso Aziende sanitarie pub-
bliche

           4.537.489      
           4.537.48

9   
Verso ARPAT      
Verso fornitori               263.520       263.520   
Verso Istituto Cassiere                        8       8   

Debiti Tributari                 30.844      
                30.84

4   
Verso Istituti previdenziali                 25.119       25.120   
Altri debiti                 80.212       80.212   

   Totale            5.666.592   
           5.666.5

92   

La SDS non ha contratto mutui e non ha debiti nei confronti della Regione Toscana.

I  debiti  verso  Comuni  pari  ad  729.399€,  di  seguito dettagliati,  si  riferiscono ai  rimborsi  richiesti  dai

Comuni per gli oneri sostenuti per il personale assegnato funzionalmente alla Società della Salute, per la

compartecipazione delle quote sociali per ricoverati presso Rsa e per progetti.

DETTAGLIO DEBITI VERSO COMUNI 
Descrizione  quota capitaria  altri servizi  Totale 

 Comune di Abbadia San Salvatore 
 Comune di Castiglione d'Orcia 
 Comune di Cetona 
 Comune di Chianciano Terme 
 Comune di Chiusi 
 Comune di Montepulciano 93.671   93.671   
 Comune di Piancastagnaio 
 Comune di Pienza 
 Comune di Radicofani 
 Comune di San Casciano Bagni 
 Comune di San Quirico d'Orcia 
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DETTAGLIO DEBITI VERSO COMUNI 
Descrizione  quota capitaria  altri servizi  Totale 

 Comune di Sarteano 12.463   12.463
 Comune di Sinalunga 
 Comune di Trequanda 
 Comune di Torrita di Siena 
 Debiti per quote servizi sociali 623.266 623.266

Totale                        - 729.399 729.399
  

I debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche sono rappresentati unicamente dai debiti verso l’Azienda

Sanitaria Toscana Sud Est che ammontano a 4.537.489€ e sono dovuti ai servizi inerenti il Fondo non

autosufficienza per 1.000.198€ e al trasferimento di risorse al bilancio sanitario dell’Azienda USL per

503.978€, al rimborso per le quote dei servizi sociali, anche delegati, per 1.833.533€, ai servizi inerenti il

FRAS/FNPS  per  558.729€,  al  rimborso  dei  servizi  sociali  finanziati  con  il  progetto  regionale

dell’unificazione zone distretto 541.000€ e 100.051€ per servizi residuali.

DETTAGLIO DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE 
 descrizione  quota capitaria  altri servizi  Totale 
 Azienda Asl Sud Est                        -     4.537.489 4.537.489

I debiti verso fornitori  pari ad 263.520€ si riferiscono ai debiti sorti a seguito della fornitura di beni e

servizi per il funzionamento della SDS e per la realizzazione delle proprie attività. 

DETTAGLIO DEBITI VERSO FORNITORI 
Descrizione Al 31/12/2020 Incrementi Decrementi Al 31/12/2021

 Debiti verso fornitori                 141.310   910.925 788.715                 263.520

I debiti verso Istituto Cassiere pari ad 8€ si riferiscono al rimborso delle commissioni bancarie.

I debiti tributari pari a 30.844€ si riferiscono al versamento delle ritenute IRPEF relativamente al mese di

dicembre ed alle imposte Irap e Ires relative all’esercizio 2021. 

I debiti verso istituti previdenziali pari ad 25.120€ si riferiscono ai soli contributi relativi alle competenze

del mese di dicembre.

Gli altri debiti per un totale di 80.212€ si riferiscono debiti verso il personale per competenze residue e a

debiti per l’erogazione di contributi nei confronti degli aventi diritto.
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E) RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione Al 31/12/2020 Incrementi Decrementi Al 31/12/2021

Ratei passivi        
Risconti passivi 3.440.087 2.635.375 3.445.162 2.630.301

Totale 3.440.087 2.635.376 3.445.162 2.630.301

Non si è reso necessario contabilizzare ratei passivi in quanto non sussistono elementi che ne determinino

la presenza.

Per quanto concerne, invece, i risconti passivi essi derivano dal rinvio della quota di ricavi, relativi ai con-

tributi assegnati, non correlata ai costi dell’esercizio come da tabella seguente.

Risconti Passivi
Risconti Passivi Importo

FINANZ. R.T. INCENTIVI PER ACCORP. ZONE DISTRETTO - DD. 18564 del
18/10/2021 ANNUALITA’ 2021 180.027

PROGETTO REG.LE DOPO DI NOI DGRT N. 308 DEL 03/03/2020 E DD. 4899
DEL 26/03/2020 58.665

PROGETTO  REG.LE DOPO DI  NOI  RISORSE STATALI  DGRT  N.623  DEL
18/05/2020 E DD. N. 21479 DEL 02/12/2 49.466

PROG.DISABILITA' DOPO DI NOI DGRT. 539 DEL 17/05/2021 E DD. 23317
DEL 30/12/2021 95.911

FINANZIAMENTO REG.LE PERATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPESA A DOMI-
CILIO DGRT N. 322 DEL 1/03/2020 58.018

Risconto passivo Progetto reg.le interventi a favore famiglie con anziani DD 6058/14 e
DGRT 869/14 14.825

PROGETTO  REG.LE DOPO DI  NOI  RISORSE STATALI  DGRT  N.623  DEL
18/05/2020 E DD. N. 21479 DEL 02/12/2 20.000

Prog. Vita Indipendente 2021 24.142
FNA RISORSE PER VITA INDIPENDENTE DGRT1159/20 E DD. 13104/20 4.800
Prog. Reg. Gravissime disabilità 2020 52.261
PROGETTO REG. GRAV. DISABILITA' DGRT n. 454 del 26/04/2021 ANNUALI-
TA' 2019 e 2020 222.896

PROGETTO REG. GRAV. DISABILITA'  DGRT n. 1118 del 28/10/2021 ANNUA-
LITA' 2021 241.164

FNA RISORSE PER GRAVISSIME DISABILITA' DGRT1159/20 E DD. 13104/20 100.125
FINANZIAMENTO RT PROG. AUTONOMIA E IND. InAuto FNA 2019/2021 -
DD. 13315 DEL 26/08/2020 272.000

FINANZ. REG.LE PROGRAMMA ANTIVIOLENZA - DD. 21665 DEL 29/11/2021
ANNO 2021 7.481

F.TO REG.LE DD. 17599 DEL 27/10/2020 APPROVAZIONE PROGRAMMI AN-
TIVIOLENZA 2021 11.444

FNPS 2020- AREA MINORI RIPARTO RISORSE DGRT 244/2021 E DD. 10530
DEL 11/06/2021

12.500
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Risconti Passivi
Risconti Passivi Importo

F.SOLID.RIPARTO RISORSE DGRT 244/2021 E DD. 10530 DEL 11/06/2021 55.625
Fondo Reg.le di Solidarietà Istituzionale Decreto n. 14277 del 26/09/2017 25.120
Fondo Reg.le di Solidarietà Istituzionale Decreto n. 16779 DEL 05/10/2018 - PROFU-
GHI 17.170

FONDI FAMIGLIA 2018 DD. 11052 DEL 25/06/2019 5.000
PROGETTO REG.LE DOPO DI NOI - DGR 753/2017 E DD. 4872 DEL 27/03/2018 207.521
PROG. “NINA” DECRETO N. 20130 DEL 09/12/2020 E  N. 21750 DEL 30/12/2020
AZIONI DI SOSTEGNO POVERTA’ 99.711

FINANZIAMENTO PER PROGETTO DA.ME "  SOSTEGNO ALLA DOMICI-
LIARITA'  DD. 17488 DEL 17/10/2019 16.403

PROGETTO"OGGI E DOMANI" FASE 2° PROMOZIONE AUTONOMIA DEL-
LE PERSONE CON DISABILIT 5.500

FIN. REG.LE ACCOGLIENZA PERSONE VITTIME DI VIOLENZA  DEL.  DG
459/18 1.500

FONDO CAREGIVER FAMILIARE DGRT N. 212 DEL 08/03/2021 27.456
FEDERSANITA’ ACCORDO IN TEMA DI EMPOWERMENT DELLA PARTE-
CIPAZIONE CIVICA IN AMBITO SANITARIO, SOCIALE 5.017

PROGETTO FONDO POVERTA' DECRETO MINISTERIALE DEL 24 dicembre
2019 232.140

PROGETTO FONDO POVERTA' DECRETO MINISTERIALE DEL 03/02/2021
annualità 2020 439.340

PROG. PON INCLUSIONE PAIS AVVISO 1/2019 - FINANZ. PER L'ATTUAZIO-
NE DEI PATTI PER 65.939

Progetto SIA Decreto n. 64 del 13/03/2017 1.134
Totale 2.630.301

Altre Informazioni (Art. 2427 C.C.)

Partecipazioni in imprese controllate e collegate (n. 5 e n. 11 art.2427 c.c.)

Il Consorzio non possiede partecipazioni in Aziende Sanitarie, Imprese e/o Enti Pubblici e/o Enti privati

né direttamente, per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e pertanto non risultano

iscritti proventi a tale titolo.

Oneri finanziari capitalizzati (n. 8 art. 2427 c.c.)

Durante  l’esercizio  non  sono  stati  capitalizzati  oneri  finanziari  e  pertanto  nessuna  voce  dell’attivo

patrimoniale è stata incrementata da poste.

Ripartizione dei ricavi (n. 10 art. 2427 c.c.)

Non è possibile nessuna ripartizione dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni, perché non sono stati

conseguiti ricavi a tale titolo.
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Rettifiche ed accantonamenti

Non è stato fatto luogo a rettifiche e/o accantonamenti in relazione all’applicazione di norme tributarie.

Compensi ad amministratori e sindaci (n. 16 art. 2427 c.c.)

Nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti al Collegio Sindacale i compensi stabiliti con deliberazione

di nomina n. 31 del 26 Settembre  2018  per complessivi 13.536€.

Azioni ed obbligazioni (n. 17 e n. 18 art.2427 c.c.)

Il consorzio al momento non dispone di fondo consortile e/o capitale netto di dotazione.

Il capitale netto del consorzio non è suddiviso in azioni.

Il  consorzio durante  l’esercizio non ha emesso azioni nonché titoli,  valori simili  e/o obbligazioni di

nessun genere.

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta a  7.265.472€, in incremento rispetto all’anno precedente, come dettagliato di

seguito.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Descrizione Al 31/12/2021 Al 31/12/2020 Variazioni

Contributi c/esercizio
               6.917.94

7   
              5.036.34

5   
         1.881.60

2   

Proventi e ricavi diversi
                     4.10

0   
                 4.100   

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi-
che

                 343.42
5   

                   60.05
9   

            283.36
6   

Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie

                         -                              -                         -     

Costi capitalizzati                          -                           -                      -     

Totale
              7.265.47

2
              5.096.40

4   
         2.169.06

8

Si riporta, di seguito, una tabella di dettaglio dei contributi anno 2021

CONTRIBUTI
Totale Contributi

2021
Finanziamenti Regione Toscana  
FNA PER GRAVISSIME DISABILITA' DGRT n. 453 del 24/04/2018 DD 4699 del 25/03/2019 
Amiata e Valdichiana annualita 2017 127.073 
FNA PER GRAVISSIME DISABILITA' DGRT n. 1289 del 21/10/2019 ANNUALITA' 2018 
Amiata e Valdichiana DD n. 3625/2020 186.547 
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CONTRIBUTI Totale Contributi
2021

FNA PER GRAVISSIME DISABILITA' DGRT n. 454 del 26/04/2021 ANNUALITA' 2019 e 
2020 Amiata e Valdichiana DD n. 8610/2021 18.267 
PROGETTO EUROPEO UBA UN BUONO PER AMICO * Progetto a finanziamento europeo
ZONA VALDICHIANA (DARIO) 4.541 
VITA INDIPENDENTE 2021 Dgrt n. 1635 del 21/12/2020 206.550 
FNA 2021 ASSEGNAZIONE DELIB. GRT N. 1635 del 21/12/2020 1.418.515 
FNA 2021 ASSEGNAZIONE DELIB. GRT N. 887 del 30/08/2021 85.600
FNA RISORSE DESTINATE PER GRAV. DISABILITA' DGRT 1159/2020 E DD. 13104 DEL 
13/08/2020 RID. LISTE DI ATTESA 35.179 
FNA RISORSE DESTINATE PER VITA INDIPENDENTE DGRT 1159/2020 E DD. 13104 
DEL 13/08/2020 RID. LISTE DI ATTESA 64.791 
INCENTIVI PER ACCORPAMENTO ZONE DISTRETTO DGRT N. 711/2018 E DD. 
19172/2020  Progetto Post 9.249 
INCENTIVI PER ACCORPAMENTO ZONE DISTRETTO DGRT N. 711/2018 E DD. 
19172/2020 annualita' 2021 1.033.641 
FINANZ. RT PROTOCOLLO OPERATIVO DISP. PREVENZIONE CONTAGIO E TUTE-
LA SALUTE PER LA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DI-
SABILI – DGRT. N. 571 DEL 04/05/2020 ANNO 2020  DECRETO 13195 DEL 11/08/2020 5.015 
POR FSE 2014-2020 Progetto “DA. ME.” finanziato dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito dell’avviso “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia - 
D.D. n. 17488 del 17/10/2019 Codice progetto: 247738 ANNO 2020 181.424 
FINANZIAMENTO R.T. PROGETTO INDIPENDENZA E AUTONOMIA  InAut . DD. 
13315 del 26/08/2020 DGRT 814/2020 – FNA 2019-2021 33.400 
FINANZIAMENTO R.T. "MODALITA' E STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA 
COMUNICAZIONE TRA OSPITI RSA E FAMILIARI DGRT N. 1508 DEL 30/11/2020 27.500 
FINANZIAMENTO RT. DGRT N. 1506 DEL 30/11/2020 "INTERVENTO FINALIZZATO 
AL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE COVID19" - TRASFERIMEN-
TO ASL 41.343 
FIN. REG. TOSCANA DGRT 645 DEL 14/06/2021 " AGGIORN. OPERATIVI PER IL RI-
SPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREV. DEL CONTAGIO E LATUTELA DELLA 
SALUTE DEGLI UTENTI E OPERATORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIAI PER 
DISABILI E ANZIANI DD. 23038 DEL 03/12/2021 46.700 
FINANZIAMENTO RT DECRETO N. 20130 DEL 09/12/2020 E  N. 21750 DEL 30/12/2020 
AZIONI DI SOSTEGNO POPOLAZIONE + DEBOLE “NINA” 548.794 
FONDO CAREGIVER FAMILIARE DGRT N. 212 DEL 08/03/2021 e DD 4972 DEL 
22/03/2021 ANNO 2021 21.970 
PROGETTO REG.LE "DOPO DI NOI " DGRT N. 753/2017 E DD. N. 4872 DEL 27/03/2018 
ZONA AMIATA-VALDICHIANA DOPO 1 47.159 
PROGETTO DISABILITA' DOPO DI NOI DGRT n. 308 del 03/03/2020 e DD. N. 4899 del 
26/03/2020 DOPO 2 4.300 
FNPS 2020  DGRT N. 244 DEL 15/03/2021 - DD. 10530 DEL 11/06/2021  AMIATA E VALDI-
CHIANA  2021 521.271 
FRAS 2021 AMIATA - VALDICHIANA DGRT N. 244 DEL 15/03/2021 - DD. 10530 DEL 
11/06/2021  AMIATA E VALDICHIANA  2021 37.458 
PROGRAMMI ANTIVIOLENZA – DD. 17599 DEL 27/10/2020 ANNO 2020-2021 3.976 
FONDI FAMIGLIA 2018 - DD. 11052 DEL 25/06/2019 ZONA AMIATA-VALDICHIANA 13.000 
FONDI FAMIGLIA 2019 DD. 13060 DEL 10/08/2020 34.625 
FONDI FAMIGLIA 2020 DGR 1569 DEL 14/12/2020 -  DD. 21981 DEL 17/12/2020 34.625 
Totale  Contributi Regionali 4.792.513 
 
Contributi Comuni Consorziati
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CONTRIBUTI Totale Contributi
2021

Comuni quote 2021 1.243.534 
Comuni quote servizi delegati per ass. domiciliare anno  2021 241.516 
Contributi da Comuni per pot. Servizi delegati - comp. RSA e CD anno 2021 258.851 
Totale Comuni Consorziati 1.743.901 
 
Contributi Azienda Sanitaria
Azienda Usl  rimb. Emolumenti Direttore SdS + attività di funz. - SANITA-
RIO 103.097 
Azienda Usl  rimb. attività di funz. Sanitario 15.516 
Azienda Usl  rimb. Emolumenti Direttore SdS - SOCIALE 25.774 
Totale Azienda Sanitaria 144.387 
 
Contributi altri Enti
PROGETTO SIA-REI Progetto Sia  DD. n. 64 del 13/03/2017 TOS 23 – Valdi-
chiana 40.739 
PROGETTO SIA-REI Progetto Sia  DD. n. 64 del 13/03/2017 TOS 24 – Amia-
ta 7.486 
FONDO POVERTA' - DECRETO MINISTERIALE DEL 18 MAGGIO 2018 141.371 
FONDO POVERTA' - MINISTERO DEL LAVORO - Decreto Ministeriale 
del 24 dicembre 2019 30.689 
Progetto Poverta' PAIS Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 
332 del 27/09/2019 11.877 
Federsanità - accordo in tema di empowerment della partecipazione civica in am-
biente sanitario e sociale 4.983 
Totale Contributi da Altri Enti 237.146 
 
TOTALE 6.917.947 

L'importo dei contributi in c/esercizio pari ad  6.917.947€ è di seguito dettagliato:

- i  contributi  da Regione Toscana,  pari a  4.792.513€,  sono rappresentati  dai  contributi  ricevuti

nell’anno 2021 per progetti di interesse della SDS e dai contributi di anni precedenti utilizzati

nell’anno in corso per la realizzazione delle attività programmate;

- i contributi da parte dei Comuni pari a 1.743.901€, si riferiscono alle quote per i servizi sociali e

servizi delegati trasferite dai comuni consorziati ai sensi della delibera dell’Assemblea dei Soci n.

36 del 22 dicembre 2020 e dalle compartecipazioni sociali in Rsa e Centri diurni.

- i contributi da parte dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, pari  a 144.387 €, si riferiscono ai

contributi  per il  rimborso  dei  costi  del  Direttore  della  Società  della  Salute  e  dei  costi  di

funzionamento,  
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- i  contributi  da  altri  enti,  pari  a  237.146€,  si  riferiscono ai  contributi  per  la  realizzazione  di

progetti relativi al fondo povertà e al progetto PON SIA.

Si dettagliano, altresì, i contributi ricevuti dai singoli comuni consorziati per lo svolgimento delle attività

della SDS. 

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA COMUNI

Descrizione Gestione sociale
Trasferimenti

correnti
Totale

Comune di Abbadia San Salvatore
                 184.41

7   
            184.41

7   

Comune di Castiglione d'Orcia
                   48.53

9   
             48.539   

Comune di Cetona
                   32.16

6   
                   44.85

5   
             77.020   

Comune di Chianciano Terme
                   86.90

0   
                   79.46

2   
            166.36

2   

Comune di Chiusi
                 103.45

5   
                   78.48

5   
            181.94

1   

Comune di Montepulciano
                 172.24

0   
                 143.31

3   
            315.55

3   

Comune di Piancastagnaio
                 144.05

3   
            144.05

3   

Comune di Pienza
                   25.77

0   
                    7.266                33.036   

Comune di Radicofani
                   21.02

6   
             21.026   

Comune di San Casciano Bagni
                   19.94

7   
                   15.70

8   
             35.655   

Comune di San Quirico 
                   86.16

3   
             86.163   

Comune di Sarteano
                   57.55

6   
                   29.33

7   
             86.892   

Comune di Sinalunga
                 156.37

4   
                   45.97

1   
            202.34

5   

Comune di Torrita di Siena
                   89.67

0   
                   48.50

1   
            138.17

2   

Comune di Trequanda
                   15.26

0   
                    7.469                22.729   

Totale contributi da comuni 1.243.534 500.367 1.743.901

Nella voce Proventi e ricavi diversi non sono stati rilevati ricavi per 4.100€..
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I Concorsi, recuperi e rimborsi per un totale di 343.425€ comprendono le voci elencate nella seguente

tabella.

ALTRI RICORSI RECUPERI E RIMBORSI
Descrizione Al 31/12/2021 Al 31/12/2020 Variazione

Compartecipazioni rette anziani autosuffici-
enti

                         -                         6.214   -              6.214   

Rimborsi spese 
                     1.09

5   
                       892                     203   

Altri concorsi recuperi e rimborsi                          -                           -     
Bolli su fatture attive                          -                               4   -                    4   
Trasferimenti da regione anni precedenti                         -     
Altri trasferimenti anni precedenti                         -     

Sopravvenienze attive 
                 336.60

5   
                   48.99

8   
            287.60

7   
Sopravvenienze attive per concorsi recuperi 
e rimborsi

                     3.98
8   

                 3.988   

Sopravvenienze attive - utilizzo fondi accan-
tonamento

                      2.014   -              2.014   

Insussistenze attive
                     1.73

4   
                    1.919   -                185   

Arrotondamenti attivi 3 
                         1

8 
-                  15   

Totale                  343.42
5   

                  60.05
9  

           283.36
6 

La differenza rispetto all’anno precedente è dovuta a maggiori sopravvenienze attive da trasferimenti di

fondi

Ulteriori informazioni

Come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 28/12/2009, di seguito si riportano i

dati  sintetici  dei  contributi  in  c/esercizio  provenienti  dal  Fondo  Sanitario  assegnato  dalla  Azienda

Sanitaria Locale e dalla Regione Toscana. 

Descrizione
Fondo per la non
autosufficienza
quota sanitaria

Fondo sanita-
rio extra Fondo
non Autosuffi-

cienza

Totale

Ausl Consorziate -     118.613 118.613
Regione Toscana 60.203 629.816 690.019

Totale 60.203 748.429 808.632
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Contributi fondo non autosufficienza, vita indi-
pendente, gravissima disabilità

Disponibilità
01/01/2021

Assegnato
2021

 Utilizzo Risconto
passivo

Vita Indipendente 2021 Dgrt n. 1635 del 
21/12/2020

- 230.692 206.550 24.142

Assegnazione Reg.  FNA 2021  Del. GRT n. 
1635 DEL 21/12/2020 

- 1.418.515 1.418.515 -

Assegnazione Reg.  FNA 2021  Del. GRT n. 
887 DEL 30/08/2021 

- 85.600 85.600 -

Prog. Reg. Gravissime disabilità 2020  Delibe-
ra n. 1289/19 e  DD. 3625/2020

238.808 - 186.547 52.261

Prog. Reg. Gravissime disabilità DGRT n. 
453 del 24/04/2018 DD 4699 del 25/03/2019 
Amiata e Valdichiana annualita 2017

127.073
-
-     

127.073 -

Prog. Reg. Gravissime disabilità DGRT n. 
454 DEL 26/04/2021 e DD. n. 8610 del 
05/05/2021 annualità 2019-2020

- 241.164 18.267 222.896

Prog. Reg. Gravissime disabilità DGRT n. 
1118 del 28/10/2021 e DD. n. 20451 del 
08/11/2021 annualità 2021

- 241.164 - 241.164

FNA risorse destinate per vita indipendente 
DGRT 1159/2020 e DD. 13104 DEL 
13/08/2020 rid. Liste di attesa

69.591 - 64.791 4.800

FNA risorse destinate per DISABILITA' 
DGRT 1159/2020 e DD. 13104 DEL 
13/08/2020 rid. Liste di attesa

135.304 - 35.179 100.125

Finanziamenti Reg. Toscana prog. Indipen-
denza e Autonomia  "InAut"  DD. 13315 del 
26/08/2020 DGRT 814/2020 – FNA 2019-
2021

305.400 -  33.400 272.000

Totale risconti passivi 876.176 2.217.134 2.175.923 917.389

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Il Consorzio,  come evidenziato nella relazione sulla gestione,  ha continuato a svolgere le funzioni di

indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie territoriali, mentre

con riferimento alla L.R. 40/2005 e s.m.i. le attività relative alla non autosufficienza ad alla disabilità sono

state svolte dall'Azienda Sanitaria  e dai Comuni consorziati  a  cui verranno rimborsati  i  relativi costi

rendicontati.

Di seguito la tabella riepilogativa dei costi della produzione sostenuti nel corso dell’anno 2021.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Descrizione Al 31/12/2021 Al 31/12/2020 Variazioni

Acquisti di beni
                     1.40

0   
                    1.482   -                  82   

Acquisti di servizi
               5.412.51

9   
              3.503.31

8   
         1.909.20

1   

Manutenzioni e riparazioni
                     6.35

0   
                    4.700                  1.650   

Godimento beni di terzi                        750     750 

Personale
                 481.19

9  
                 343.82

2   
            137.37

7  
Oneri diversi di gestione 1.337.872 1.218.267           119.605   

Svalutazioni
                     5.65

7   
                    3.357                  2.300   

Variazioni rimanenze      

Ammortamenti dell'esercizio
                     3.56

1   
                    3.151                     410   

Accantonamento dell’esercizio      

Totale
              7.249.30

8
              5.078.09

7   
         2.171.21

1
 

A commento e maggiore chiarimento dei valori della tabella che precede, si precisa quanto segue:

- Acquisti di beni: pari a 1.400€, si riferiscono a beni richiesti tramite magazzino economale dell’Azienda

Sanitaria USL Toscana Sud Est il cui costo viene rimborsato all'Azienda.

-  Acquisti di servizi: pari a 5.412.519€ ricomprendono i rimborsi ai Comuni e all'Azienda Sanitaria USL

Toscana Sud Est per costi relativi ai servizi per la non autosufficienza e disabilità e i costi sostenuti relativi

all’assistenza  sociale,  sussidi  a  persone  disabili,  compartecipazioni  a  sostegno  di  progetti  specifici  e

consulenze,  rimborso  per  la  disciplina  dell’avvalimento  di  strutture  organizzative,  al  rimborso  del

personale comandato alla Società della Salute. Di seguito un dettaglio degli acquisti di servizi:

ACQUISTI DI SERVIZI
Descrizione Al 31/12/2021 Al 31/12/2020 Variazioni

 Servizi sanitari da settore pubblico 60.203 74.403 -14.200
 Servizi sanitari da settore privato 278.607 291.260 -12.653
 Servizi non sanitari da settore pubblico 282.038 289.382 -7.344
 Servizi non sanitari da settore privato 4.791.671 2.848.273 1.943.398

 Totale 5.412.518 3.503.318 1.909.200
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L’incremento dei costi dei servizi sanitari rispetto all’anno 2020 è dovuto, oltre ai costi per i maggiori

servizi  resi,  anche  ad  una  riclassificazione  dei  costi  sostenuti  per  la  convezione  con  l’Azienda  USL

Toscana Sud Est, in precedenza collocati nella voce “Oneri diversi di gestione”. Infatti, a partire dall’anno

2021, si è deciso di riclassificare tali costi, almeno per la parte che è stata possibile ricondurre alle singole

tipologie  di  servizi  resi,  nelle  voci  di  costo  corrispondenti  ai  servizi  resi,  in  modo  da  migliorare  le

informazioni rese attraverso il Bilancio d’esercizio.

- Manutenzioni e riparazioni: pari a 6.350€ si riferiscono a manutenzioni software .

-   Personale: pari  a  481.199€  ricomprende  gli emolumenti  al  personale  dipendente  amministrativo  e

tecnico, compresi i compensi del Direttore della SDS.

- Oneri diversi di gestione:  pari a 1.337.872€ ricomprendono la parte che non è stata possibile riclassificare

dei costi relativi al trasferimento all’Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est delle quote relative ai servizi

sociali  e servizi delegati in virtù della convenzione approvata con delibera dell’ Assemblea dei Soci n. 23

del  27  novembre  2019  per  l’organizzazione  e  l’erogazione  dei  servizi  sociali.  Comprende  inoltre  il

trasferimento delle risorse non utilizzate relative al Fondo della Non Autosufficienza di cui alla DGRT n.

1635 del 21/12/2021 e n. 887 del 30/08/2021 a seguito comunicazione della Regione Toscana,  i rimborsi per

acquisto di marche da bollo e utenze, i compensi al  Collegio Sindacale e le sopravvenienze passive da

trasferimenti di fondi.

- Ammortamenti: pari a 3.561€ si riferiscono agli ammortamenti dei beni acquistati dalla SDS nell’anno in

corso e precedenti.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (n. 12 art. 2427 c.c.)

Non sono maturati interessi passivi e interessi attivi nel corso dell’anno 2021.

RETTIFICE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Non risultano iscritte rettifiche di valore di attività finanziarie. 

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

Il Consorzio è un ente che, in ragione delle modifiche statutarie e normative regionali, si ritiene che

debba assumere la veste di ente commerciale (art. 73, comma 1, lettera b, TUIR), anche se le finalità che

contraddistinguono l’intera gestione risultano essere non profit.
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Di conseguenza è necessario prevedere imposte agli effetti IRES a carico dell'esercizio in questione per un

importo pari ad 3.931€ determinato sulla base del risultato rilevanti agli effetti  fiscali che tiene conto

dell'indeducibilità IRAP e degli altri componenti indeducibili ai fini fiscali, mentre agli effetti IRAP, si

prevede imposta per un importo pari a 11.872€.

IMPOSTE
Descrizione Al 31/12/2021 Al 31/12/2020 Variazioni

Irap  11.872 11.221 651
Ires 3.932 6.117 -2.185
Totale 15.804 17.338 -1.534

RISULTATO D’ESERCIZIO

Visto il risultato di esercizio pari a 307€, se ne propone la destinazione a riserve disponibili per futuri

impieghi nell'attività del Consorzio unitamente a quelle degli utili esercizi precedenti nell'aggregato V del

patrimonio netto.

Prospetto Dimostrativo del Conto Economico del Fondo della Non Autosufficienza

Per un adeguamento agli indirizzi formati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1265 del 28/12/2009 la

cui valenza è stabilita a decorrere dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente,  di seguito si riportano i

dati sintetici dell'evoluzione economica del Fondo della Non autosufficienza anno 2021.

Valore della produzione Importi 
Contributi in c/esercizio  
Contributi da regione 2.175.984
Totale 2.175.984
Costi della produzione  
Servizi non sanitari da settore pubblico  
Costi per prestazioni di assist. residenziale ad anziani - quota sanitaria 60.203
Costi per rette semiresidenziali anzini da sett. Pubblico quota sociale 0
Totale Servizi non sanitari da settore pubblico 60.203
Servizi non sanitari da settore privato  
Costi per servizi sociali a convenzione rivolti ad anziani 397.586
Costi per servizi sociali a convenzione per handicappati 332.824
Costi per sussidi ad anziani 209.586
Costi per sussidi ad handicappati 671.808
Costi per trasporti sociali 0
Totale Servizi non sanitari da settore privato 1.611.803
Oneri diversi di gestione  
Costo per trasferimento risorse bilancio Asl 503.978
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Totale Oneri diversi di gestione 0
Totale Costi della produzione 2.175.984

Contributi in conto esercizio

Soggetto erogatore Quota sanitaria Quota sociale Totale
Ausl Consorziate
Regione Toscana 60.203 2.115.781 2.175.984
Comuni Consorziati
Totale 60.203 2.115.781 2.175.984

Soggetto erogatore
Fondo per la non
autosufficienza
Quota sanitaria

Fondo sanitario
extra Fondo non
Autosufficienza

Totale

Ausl Consorziate                      -     118.613 118.613
Regione Toscana 60.203 629.816 690.019
Totale 60.203 748.429 808.632

Per i contributi in c/esercizio relativamente al Fondo della Non Autosufficienza vedasi la parte tabellare

dei contributi in c/esercizio della presenta nota integrativa nella parte relativa ai contributi della Regione

Toscana e dei contributi verso altri da Azienda Sanitaria 

Costi della produzione

Come già dettagliatamente specificato l'ammontare dei costi della  produzione relativamente al Fondo

della  Non  Autosufficienza  ricomprendono  le  prestazioni  di  assistenza  semiresidenziale  ad  anziani  e

disabili,  erogazione  di  sussidi,  prestazioni  di  assistenza  domiciliare,  contributi  vita  indipendente  e

gravissima disabilità, costi per trasporti sociali per un totale complessivo 2.175.984€.

Montepulciano,     

Elaborato predisposto dal Direttore Sds               Il Presidente SdS

    (Art. 71 novies – comma 5 lett.c)                   (Dott. Michele Angiolini)

       (Dott. Marco Picciolini)
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Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
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Torrita di Siena, Trequanda,  Azienda USL  Toscana Sud Est
________________________________________________________________________________

                                                                        All.  C

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Introduzione

Il  Consorzio  Pubblico  è  stato  costituito  in  data  30  Maggio  2005  con  atto  registrato  a
Montepulciano16 Giugno 2005 al n. 620, serie n. 1.

L’Assemblea dei Soci della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese
con l’adozione della delibera n. 10 del 20.04.2018   “L.R. 11/2017 – Aggiornamento Statuto Consor-
zio Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e approvazione Conven-
zione per la gestione del Consorzio SDS”  ha deliberato l’aggiornamento dello Statuto della SDS, re-
cependo la volontà dei Comuni della Zona Amiata Senese e Val d’Orcia di aderire al Consorzio stes-
so.

La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese è costituita dai Comuni di
Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio,  Radicofani, San Quirico d’Orcia, Ceto-
na, Chianciano Terme, Montepulciano,  Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga
Torrita di Siena, Trequanda e dall’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est. 

Il Consorzio pubblico costituito, conformemente agli indirizzi Regionali,  ha assicurato le funzioni di
indirizzo, programmazione e governo delle attività socio – assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie
territoriali e specialistiche di base, di competenza dei comuni e dell’Azienda U.S.L. nel territorio
corrispondente alla zona Socio – Sanitaria Amiata Val d’Orcia Senese e Valdichiana Senese.

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i,  stabilisce che la società della salute esercita fun-
zioni di:
a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza
territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la rego-
lazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai pre-
sidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
c) organizzazione e gestione delle attività socio- sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato,
individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi
contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati
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La Società della Salute può gestire unitariamente, per i soggetti aderenti, in forma diretta oppure
tramite convenzione con l’azienda sanitaria locale le attività relative all’organizzazione e gestione
delle  attività  socio-sanitarie  ad  alta  integrazione  sanitaria  e  delle  altre  prestazioni  sanitarie  a
rilevanza sociale nonché le attività relative all’organizzazione e gestione delle attività di assistenza
sociale individuate nel piano sanitario e sociale integrato regionale. 

Con  deliberazione  dell’  Assemblea  dei  Soci  n.  21   del   17/12/2014   avente  per  oggetto:
Recepimento disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i.
si prende atto della volontà della SdS Valdichiana Senese di proseguire nell’attività ed esercitare le
funzioni di cui all’art. 71 bis comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i.

Ciò premesso, nel rispetto della gradualità comunque richiesta per le attività di gestione dalla citata
legge,  il  presente bilancio chiuso  al  31/12/2021,  in  estrema sintesi,  ma meglio  specificato nei
quadri  della nota  integrativa e nelle altre informazioni  della presente relazione,  rappresenta le
poste e le risultanze contabili  relative alle attività di mantenimento del Consorzio, in continuità
anche  con  gli  esercizi  precedenti,   alla  continuazione  di  quelle  concernenti  gli  specifici
finanziamenti regionali  destinati  alla  assistenza  sociale,  alla  non  autosufficienza  e  disabilità,  al
sostegno delle famiglie numerose. 

La relazione sulla gestione costituisce documento di corredo del bilancio di esercizio ed è redatta
secondo i principi di cui all’art. 2427 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dal comma
7 dell’art. 7 del Regolamento di contabilità.

Destinazione utile d’esercizio o modalità di ripiano della perdita     

Visto che il risultato di esercizio presenta un utile di €. 307 si propone la sua destinazione a riserve
disponibili  per futuri  impieghi nell'attività del  Consorzio unitamente a quelle degli  utili  esercizi
precedenti, come indicato nella nota integrativa

Scostamenti rispetto al preventivo economico annuale

Il conto economico dell’esercizio 2021 rispetto al conto economico preventivo dello stesso periodo
presenta i seguenti scostamenti.

Valore della Produzione

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti

Contributi c/esercizio 7.396.134 6.917.947 -478.187

Proventi e ricavi diversi                           -                         4.100                    -
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche                   299.399 343.422 44.023
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                           -                             -                    -
Costi capitalizzati                           -                             -                    -

Costi della Produzione

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti
Acquisti di esercizio 1.400 1.400                    -
Acquisti di servizi 6.938.600 5.412.518 -1.526.082
Manutenzioni e riparazioni 16.000 6.350 -9.650
Godimento beni di terzi 0 750 750
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Personale 615.310 481.198 -134.112
Oneri diversi di gestione 101.966 1.337.871 1.235.905
Ammortamenti 3.200 3.561 361
Svalutazioni 0 5.657 5.657
Variazioni rimanenze                           -                             -                    -
Accantonamento dell’esercizio                           -                             -                    -

Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti

Proventi finanziari                           - 1 1

Oneri finanziari                           - 54 54

Rettifiche di valore attività finanziarie

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti
Rivalutazioni attività finanziarie                           -                             -                    -
Svalutazioni attività finanziarie                           -                             -                    -

Imposte

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti
Imposte dell’esercizio 19.059 15.804 -3.255

Risultato dell’esercizio

Descrizione Preventivo Consuntivo Scostamenti
Utile dell’esercizio                           - 307 307

Per   l’anno  2021  la  Società  della  Salute  ha  usufruito  dei  seguenti  contributi,  comprensivi
dell’utilizzo di  quote di  contributi ricevuti negli  anni precedenti ed utilizzati nel  corso dell’anno
2021 per lo svolgimento delle proprie attività. Di seguito le tabelle di dettaglio

Contributi da Regione Toscana per 4.792.513€.

Contributi da Regione Toscana
Descrizione Atto Importo

FNA PER GRAVISSIME DISABILITA'  Amiata e Valdichiana annualita 
2017

DGRT n. 453 del 
24/04/2018 - DD 4699 
del 25/03/2019

127.073

FNA PER GRAVISSIME DISABILITA' DGRT n. 1289 del 21/10/2019 AN-
NUALITA' 2018 Amiata e Valdichiana DD n. 3625/2020

DGRT n. 1289 del 
21/10/2019 - DD n. 
3625/2020

186.547

FNA PER GRAVISSIME DISABILITA' ANNUALITA' 2019 e 2020 Amiata e
Valdichiana DD n. 8610/2021

DGRT n. 454 del 
26/04/2021 - DD n. 
8610/2021

18.267
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PROGETTO EUROPEO UBA UN BUONO PER AMICO * Progetto a fi-
nanziamento europeo ZONA VALDICHIANA (DARIO)

DD. 12511 del 
29/08/2017

4.541

VITA INDIPENDENTE 2021 Dgrt n. 1635 del 
21/12/2020

206.550

FNA 2021 ASSEGNAZIONE DELIB. GRT N. 1635 del 21/12/2020 DELIB. GRT N. 1635 del 
21/12/2020

1.418.515

FNA 2021 ASSEGNAZIONE DELIB. GRT N. 887 del 30/08/2021 DELIB. GRT N. 887 del 
30/08/2021

85.600

FNA RISORSE DESTINATE PER GRAV. DISABILITA'  RID. LISTE DI ATTE-
SA

DGRT 1159/2020 E DD. 
13104 DEL 13/08/2020

35.179

FNA RISORSE DESTINATE PER VITA INDIPENDENTE  RID. LISTE DI AT-
TESA

DGRT 1159/2020 E DD. 
13104 DEL 13/08/2020

64.791

INCENTIVI PER ACCORPAMENTO ZONE DISTRETTO   Progetto Post DGRT N. 711/2018 E DD. 
19172/2020

9.249

INCENTIVI PER ACCORPAMENTO ZONE DISTRETTO  annualita' 2021 DGRT N. 711/2018 E DD. 
19172/2020

1.033.641

FINANZ. RT PROTOCOLLO OPERATIVO DISP. PREVENZIONE CONTA-
GIO E TUTELA SALUTE PER LA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMI-
RESIDENZIALI PER DISABILI –  ANNO 2020

DGRT. N. 571 DEL 
04/05/2020 - DD. 13195 
DEL 11/08/2020

5.015

POR FSE 2014-2020 Progetto “DA. ME.” finanziato dal Fondo Sociale 
Europeonell'ambito dell’avviso “Sostegno alla domiciliarità per per-
sone con limitazione dell’autonomia -  Codice progetto: 247738 
ANNO 2020 D.D. n. 17488 del 

17/10/2019

181.424

FINANZIAMENTO R.T. PROGETTO INDIPENDENZA E AUTONOMIA  
InAut . – FNA 2019-2021

DD. 13315 del 
26/08/2020 DGRT 
814/2020

33.400

FINANZIAMENTO R.T. "MODALITA' E STRUMENTI NECESSARI A GA-
RANTIRE LA COMUNICAZIONE TRA OSPITI RSA E FAMILIARI DGRT N. 1508 DEL 

30/11/2020
27.500

FINANZIAMENTO RT.  "INTERVENTO FINALIZZATO AL POTENZIAMEN-
TO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE COVID19" - TRASFERIMENTO ASL DGRT N. 1506 DEL 

30/11/2020
41.343

FIN. REG. TOSCANA  " AGGIORN. OPERATIVI PER IL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI PER LA PREV. DEL CONTAGIO E LATUTELA DELLA SALU-
TE DEGLI UTENTI E OPERATORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIAI 
PER DISABILI E ANZIANI DD. 23038 DEL 03/12/2021 DGRT 645 DEL 

14/06/2021

46.700

FINANZIAMENTO RT  AZIONI DI SOSTEGNO POPOLAZIONE + DEBOLE 
“NINA”

DD. N. 20130 DEL 
09/12/2020 E  N. 21750 
DEL 30/12/2020

548.794

FONDO CAREGIVER FAMILIARE DGRT N. 212 DEL 08/03/2021 e DD 
4972 DEL 22/03/2021 ANNO 2021

DGRT N. 212 DEL 
08/03/2021 e DD 4972 
DEL 22/03/2021

21.970

PROGETTO REG.LE "DOPO DI NOI " DGRT N. 753/2017 E DD. N. 4872 
DEL 27/03/2018 ZONA AMIATA-VALDICHIANA DOPO 1 DGRT N. 753/2017 E DD. 

N. 4872 DEL 27/03/2018
47.159

PROGETTO DISABILITA' DOPO DI NOI  DOPO 2
DGRT n. 308 del 
03/03/2020 e DD. N. 
4899 del 26/03/2020

4.300

FNPS 2020    AMIATA E VALDICHIANA  2021
DGRT N. 244 DEL 
15/03/2021 - DD. 10530 
DEL 11/06/2021

521.271

FRAS 2021 AMIATA - VALDICHIANA   AMIATA E VALDICHIANA  2021
DGRT N. 244 DEL 
15/03/2021 - DD. 10530 
DEL 11/06/2021

37.458

PROGRAMMI ANTIVIOLENZA –  ANNO 2020-2021 DD. 17599 DEL 
27/10/2020

3.976
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FONDI FAMIGLIA 2018 -  ZONA AMIATA-VALDICHIANA DD. 11052 DEL 
25/06/2019

13.000

FONDI FAMIGLIA 2019 DD. 13060 DEL 
10/08/2020

34.625

FONDI FAMIGLIA 2020
DGR 1569 DEL 
14/12/2020 -  DD. 21981 
DEL 17/12/2020

34.625

Totale  Contributi Regionali 4.792.513

Contributi da Comuni per 1.743.901€

Contributi da Comuni
Descrizione Atto Importo

Comuni quote 2021

Programmatoria Ser-
vizi Sociali anno 
2021 Del. Assemblea
dei Soci n. 2 del 
25/02/2021

1.243.534

Comuni quote servizi delegati per ass. domiciliare anno  
2021

Programmatoria Ser-
vizi Sociali anno 
2021 Del. Assemblea
dei Soci n. 2 del 
25/02/2021

241.516

Contributi da Comuni per pot. Servizi delegati - comp. 
RSA e CD anno 2021

Programmatoria Ser-
vizi Sociali anno 
2021 Del. Assemblea
dei Soci n. 2 del 
25/02/2021

258.851

Totale 1.743.901

Contributi da Azienda Sanitaria Toscana Sud Est 144.387€.

Contributi da Azienda Sanitaria Toscana Sud Est
Descrizione Atto Importo

Azienda Usl  rimb. Emolumenti Direttore SdS + attività di
funz. - SANITARIO

Programmatoria Ser-
vizi Sociali anno 
2021 Del. Assemblea
dei Soci n. 2 del 
25/02/2021

103.097

Azienda Usl  rimb. attività di funz. Sanitario

Programmatoria Ser-
vizi Sociali anno 
2021 Del. Assemblea
dei Soci n. 2 del 
25/02/2021

15.516
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Azienda Usl  rimb. Emolumenti Direttore SdS - SOCIALE

Programmatoria Ser-
vizi Sociali anno 
2021 Del. Assemblea
dei Soci n. 2 del 
25/02/2021

25.774

Totale 144.387

Contributi da altri per 237.146€

Contributi da altri Enti Gestione Sociale
Descrizione Atto Importo

PROGETTO SIA-REI Progetto Sia  DD. n. 64 del 
13/03/2017 TOS 23 – Valdichiana

DD. n. 64 del 
13/03/2017

40.739

PROGETTO SIA-REI Progetto Sia  DD. n. 64 del 
13/03/2017 TOS 24 – Amiata

DD. n. 64 del 
13/03/2017

7.486

FONDO POVERTA' - DECRETO MINISTERIALE DEL 18 
MAGGIO 2018

 Decreto Ministeriale
18 maggio 2018

141.371

FONDO POVERTA' - MINISTERO DEL LAVORO - Decreto 
Ministeriale del 24 dicembre 2019

 Decreto Ministeriale
24 dicembre  2019

30.689

Progetto Poverta' PAIS Decreto Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n 332 del 27/09/2019

 Decreto Ministeriale
27 settembre 2019

11.877

Federsanità - accordo in tema di empowerment della 
partecipazione civica in ambiente sanitario e sociale

Del. Assemblea SdS 
n. 37 del 14/12/2020

4.983

Totale 237.146

Motivi che hanno generato l’utile o la perdita dell’esercizio

Come già detto l’esercizio ha chiuso con un utile.

Dati analitici sull’evoluzione del personale

Personale 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Personale amministrativo (Direttore) 1 1 -

Personale amministrativo (Comparto) 3 2 1

Assistente Sociale 15 6             9

Totale 19 9           10

Il Consorzio ha alle proprie dipendenze il seguente personale:

- Direttore della Società della Salute, 

- n. 15 assistenti sociali di cui n. 12 tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato  assunti per la
realizzazione dei servizi inerenti all’attività sociale,

- n. 3 assistenti amministrativi di cui n. 2 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato

Con Decreto Presidente SDS del 28.11.2021, il Responsabile di Zona ha stipulato con il Presidente
della SdS un contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della funzione di Direttore della
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Società  della  Salute  ed  è  stato  posto  dall'Az.  Usl   in  aspettativa  senza  assegni  con  diritto  al
mantenimento del posto presso la stessa Azienda Usl  per tutta la durata dell'incarico; tuttavia il
costo del  compenso per l'incarico conferito è stato posto a carico dell'Azienda Usl  e della SdS
secondo gli  indirizzi  regionali  e  sulla base di  valutazioni  e  accordi  fra  la stessa SdS e l’Azienda
Sanitaria Locale secondo quanto stabilito dalla Delibera di nomina.

Le  attività  di  supporto  amministrativo  svolte  nel  corso  dell'anno  2021,  come  per  gli  anni
precedenti, sono state assicurate dal personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Sud Est, come
da contratto di avvalimento.

Con  Deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  33  del  14.12.2020  e  Deliberazione  del  Direttore
Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est  n. 13 del  05.11.2021 è stata adottata la convenzione tra
l’Azienda  Usl   e  la  Società  della  Salute  della  Amiata  -Valdichiana  Senese  per  la  disciplina
dell’avvalimento di attività e servizi riferiti alla gestione delle risorse umane, ai servizi di gestione
economica e finanziaria, alle attività del medico competente, ai servizi di prevenzione e protezione
di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ai servizi riferiti alla gestione del sito internet, urp e attività di
ufficio stampa, servizio di inventario e patrimonio, servizio recupero crediti, servizio parco auto,
servizi  riferiti  alla  telefonia,  servizi  riferiti  all’installazione  e  manutenzione  PC,  servizi  riferiti
all’Affari Generali e attività di controllo di gestione,che prosegue in proroga.

SEGRETARIATO SOCIALE  

Nell’ambito della legge 328/2000, all’art. 22 comma 4, il Segretariato Sociale è indicato come uno
dei livelli essenziali di assistenza (LIVEAS) in quanto spazio di ascolto, informazione e orientamento
per il cittadino. Piu’specificatamente il servizio di Segretariato Sociale ha la funzione di rispondere
all'esigenza primaria di:
-  fornire informazioni  complete in merito ai  diritti, alle  prestazioni,  alle  modalità di  accesso ai
servizi;
- fornire informazioni sulle risorse sociali disponibili nel territorio che possono risultare utili per
affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.
Pertanto l'attività di Segretariato Sociale è finalizzata anche a garantire: unitarietà di accesso alle
prestazioni e ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, funzione di osservatorio e monitoraggio
dei bisogni e delle risorse.
Il Segretariato Sociale assume, inoltre, la funzione di punto  di accesso alla rete dei servizi.

Causa  pandemia  determinata  da  Covid19  alcuni  presidi  distrettuali  sono  stati  chiusi  per
collocazione USCA o difficoltà di garantire il check point, in altri è stato contingentato l’accesso.
Pertanto il servizio di Segretariato Sociale è stato effettuato nel corso del 2021, prevalentemente in
modalità telefonica:

Ambito Amiata Val d’Orcia 
Martedì   9.30 – 12.30
Giovedì 15.30 – 17.00
Venerdì   9.30 – 12.30

al seguente numero telefonico 0577.782422

Ambito Valdichiana
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Presidio Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

CETONA
Presidio socio sanitario

 Via Martiri 
della Libertà
0578.713143

09:00 – 12:00

CHIANCIANO TERME
Presidio socio sanitario

Via Vesuvio
0578.713825

15:00 – 
18:00

09:00 – 
12:00

CHIUSI
Presidio socio sanitario

Via della 
Petriccia
0578.713711

09:00 – 
12:00

15:00 – 
17:00

MONTEPULCIANO
Ospedale di Nottola

Via Provinciale
0578.713276

15:30 – 
17:30

09:00 – 
12:00 
frazioni

09:00 – 12:00
capoluogo

PIENZA
Presidio socio sanitario

Via Case Nuove
0578.713124

 09:00 – 12:00

SAN CASCIANO
Presidio socio sanitario

Via Carducci
0578.713711

09:00 – 
12:00

SARTEANO
Presidio socio sanitario

Via  Aldo Moro
0578.713143

15:00 – 
17:00

09:00 – 
12:00

SINALUNGA
Presidio socio sanitario

Via Guerrazzi
0577.536547
0577.536548

14:30 – 
17:30

09:00 – 12:00

TORRITA DI SIENA
Presidio socio sanitario

Via  Maestri
0577.535440

15:00 – 
17:00

09:00 – 12:00

TREQUANDA
Presidio socio sanitario

Piazza dei 
Giardini 
Pubblici
0577.536549

 09:00 – 12:00

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
Il  Servizio  Sociale  professionale  è  un  servizio  costituito  da  Assistenti  sociali  che  promuove  il
cambiamento  sociale,  lo  sviluppo,  la  coesione  e  l’emancipazione  sociale  delle  persone,
coerentemente con la loro autodeterminazione.

Il  servizio  è  stato  garantito in  back  office durante  il  periodo  del  lockdown,  mediante  colloqui
telefonici e videochiamate o garantendo la presenza dell’Assistente Sociale per le urgenze che si
sono presentate. Nei periodi di attenuazione della situazione pandemica è stata ripresa l’attivita’ di
accesso  al Servizio Sociale previo appuntamento telefonico.

FOCUS MINORI E FAMIGLIE 
Nell'area della responsabilità e tutela dei minori, oltre ai servizi di tutela della donna tra cui, in
particolare, di contrasto alla violenza, di prevenzione della stessa e di aiuto e sostegno nei casi
conclamati,  sono  stati  incrementati  gli  interventi  a  sostegno  delle  responsabilità  familiari. In
particolare sono stati potenziati i servizi di educativa domiciliare, anche a sostegno delle capacità
genitoriali,  interventi di consulenza sociale, l'erogazione di contributi economici e mantenuti gli
interventi relativi al collocamento di minori in situazioni di disagio familiare e sociale in comunita’
educative o a dimensione familiare, anche in modalita’ di pronta accoglienza. In questa area, la
complessita’ delle problematiche familiari ha reso necessario intensificare e formalizzare modalita’
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di  lavoro  interdisciplinare,  che  hanno  coinvolto  anche  altri  professionisti  dell’area  sanitaria  e
psicologica, e aderire a percorsi formativi di carattere nazionale (Programma P.I.P.P.I ) che stanno
consentendo di attivare servizi innovativi con finanziamenti ad hoc.

L'attività della Comunità a Dimensione Familiare “Il  Girotondo”, con sede a Chiusi, è proseguita
regolarmente.  La Comunita’  costituisce  un'importante  risorsa per  la  protezione dei  minori  che
subiscono in seno alle proprie famiglie esperienze di disagio e deprivazione fino ad essere vittime
di  violenze  o  maltrattamenti.   Il  Girotondo   si  caratterizza  essenzialmente  come struttura  che
integra le funzioni familiari ed ha una capacità ricettiva pari a sette minori in regime residenziale e
tre in regime semiresidenziale. 

Nell'anno 2021 sono stati ospitati complessivamente N°10 minori in regime residenziale, di cui  n°
2 residenti in uno dei Comuni afferenti alla SDS e n° 6 minori provenienti da altre Zone/Sds ; tra i
minori accolti vi sono stati anche due minori stranieri non accompagnati. Dal mese di Giugno 2021
sono ripresi gli inserimenti relativi al regime semiresidenziale ed in tale modalita’ sono stati accolti
due minori provenienti dai Comuni della SDS.

Inoltre nell’anno di riferimento risultano complessivamente  N. 1 i minori  residenti nella zona  ma
inseriti  in  forma  residenziale  in  altre  strutture  educative  con  le  quali  sussistono  forme  di
convenzione. Per n° 1 minore residente in uno dei Comuni della SDS si è reso necessario prevedere
il suo inserimento in una Comunita’ a Dimensione Familiare con sede nel territorio di un ‘altra
Zona/ Distretto.

Per  quanto  concerne,  invece,  i  collocamenti  in  struttura  di  nuclei  madre/bambino  sono  stati
coinvolti n. 6 minori e N°4 madri. Tali situazioni sono riconducibili prioritariamente a interventi di
protezione a seguito di maltrattamenti familiari.

Nell’anno 2021 sono stati messi a disposizione due appartamenti per l’accoglienza di donne vittime
di violenza, anche con figli,  ed utilizzati per un nucleo familiare della zona. Tale azione è stata
progettata con i CAV della Articolazione Territoriale Amiata e Valdichiana Senese nell’ambito del
Progetto Regionale Antiviolenza  e gli stessi si occupano anche della gestione di tali strutture.

Sono inoltre proseguiti i servizi per la tutela, l'affido familiare ed etero familiare nonché percorsi
formativi ed informativi di accompagnamento per le famiglie sia per l’affidamento familiare che per
l’adozione. Nello specifico nell’anno 2021 sono stati complessivamente:

-   N° 5 i minori per i quali risulta attivo un progetto di affidamento familiare;

-   N° 5 le indagini per l’idoneita’ all’adozione (sia nazionale che internazionale)

In  questo  settore  appare  alta  l’attenzione  e  l’impegno  del  Servizio  Sociale  che  è  sempre  piu’
investito di competenze sia per quanto riguarda le indagini socio-familiari su richiesta  dell’Autorità
Giudiziaria,  che  hanno  subito  un  forte  incremento  per  quanto  riguarda  nuove  situazioni;  sia
relativamente  alle  indagini  socio-familiari  su  situazioni  gia’  conosciute  che  richiedono  ulteriori
approfondimenti. Persistono, infatti, situazioni socio-familiari e relazionali sempre piu’ complesse,
caratterizzate da conflittualita’  elevata e problematiche sanitarie degli  adulti che non facilitano
percorsi di recupero e miglioramento delle competenze  genitoriali,  determinando condizioni di
forte pregiudizio per i minori: numerose sono stati anche gli interventi e le segnalazioni delle Forze
dell’Ordine.

FOCUS ANZIANI 
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Per  quanto  riguarda  il  Progetto  regionale  per  l’assistenza  continua  della  persona  non
autosufficiente, si è consolidato il modello di accesso al percorso della non autosufficienza. Nel
corso  del  2021  le  richieste  di  valutazione/rivalutazione  per  NA  con  elaborazione  di  un  Piano
Assistenziale Personalizzato in sede UVM  hanno riguardato la predisposizione di:

- n. 248 PAP con prestazioni di carattere domiciliare 

- n. 74 PAP  hanno previsto inserimenti residenziali in RSA temporanea

- n. 5 PAP che hanno previsto inserimenti presso il Centro Diurno Anziani

- n. 127 PAP hanno previsto inserimenti permanenti in RSA

-  n.  5  PAP  che  hanno  previsto  l’inserimento  di  persone  anziane  in  moduli  cognitivo-
comportamentale

- n.12 PAP che hanno previsto un percorso misto (RSA permanente + Ass.za domiciliare oppure RSA
permanente  +  assegno  di  cura,  oppure  RSA  permanente  +  RSA  temporanea,  oppure  Ass.za
domiciliare + assegno di cura).

E'  inoltre  proseguita  ed  implementata  l'erogazione  di  contributi  economici  (assegni  di  cura)
finalizzati alle cure domiciliari di anziani non autosufficienti di cui hanno usufruito n.125 anziani.
Tali contributi sono finalizzati a sostenere il ruolo assistenziale delle famiglie nell'attività di cura ed
assistenza e per assicurare prioritariamente il mantenimento a domicilio. 

Nell’anno 2021  è proseguita la chiusura dei due Centri Diurni per Anziani di Chiusi e Sinalunga a
causa dell’emergenza sanitaria la cui riapertura sara’ valutata nel 2022. 

Per quanto concerne, invece, gli  inserimenti in RSA nell’anno di riferimento sono stati n°96  gli
anziani non autosufficienti che hanno usufruito di una assistenza residenziale e continuativa sia
nelle strutture presenti nella SDS sia in strutture con sedi in altre Zone Distretto/SdS; gli anziani
ricoverati in RSA in temporanea accoglienza ( fino ad un massimo di 4 mesi) sono stati n. 26. Gli
anziani  ricoverati  nel  modulo  cognitivo-comportamentale  presso  la  RSA  Regina   Mundi  di
Chianciano Terme( per un periodo max di tre mesi) sono stati n°4 .

Nell’ambito della residenziali, sia definitiva che temporanea, sono stati garantiti anche interventi di
supporto economico finalizzati all’integrazine al pagamento della retta sociale, che ha riguardato
complessivamente n. 61 persone anziane.

Anche per l’anno 2021 è stata confermata la possibilità di  riservare il  20% del finanziamento a
favore della disabilità. Tale possibilità è stata di fatto utilizzata. 

Progetto Da.Me
Il progetto DA.ME, finanziato con Fondi POR F.S.E.2014-2020, rivolto al sostegno alla domiciliarieta’
per persone con limitazione dell’autonomia, si compone di due azioni: 
-  Percorsi  innovativi  per  la  cura  e il  sostegno familiare  di  persone affette da demenza lieve o
moderata;
- Ampliamento dei servizi di assistenza familiare.
Il  progetto  si  proponeva  di  migliorare   la  qualita’  e  offrire  servizi  aggiuntivi,  promuovendo  lo
sviluppo di  una modalita’  di  presa in carico tempestiva,  integrata e proattiva,  dei  pazienti con
disabilita’ e/o demenza residenti sul territorio zonale. 
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L’azione 1 prevedeva interventi di supporto e monitoraggio, attivita’ di base di igiene, informazione
e formazione del caregiver, progetti educativi.
L’azione 2 prevedeva un contributo per l’assunzione di un Assistente familiare assunto con regolare
contratto di lavoro.
Il  progetto  ha  avuto  avvio  dal  mese  di  agosto  2020  e  durante  l’anno  2021  ha  coinvolto
complessivamente n° 48 persone che hanno usufruito dei servizi dalle due tipologie di azioni sopra
descritte ( Azione 1: di cui hanno usufruito 12 persone;  Azione 2: di cui hanno beneficiato 36
persone).Tale progetto è terminato nel mese di Ottobre 2021.

PROGETTO CAREGIVER
Con Delibera n° 212 del 08/03/2021 la Regione Toscana ha istituito un Fondo destinato al sostegno
del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare e approvato le relative Linee di indirizzo per
l’utilizzo del suddetto Fondo. Nello specifico è stata data priorita’ ad accogliere gli interventi nei
confronti di caregiver di persone in condizione di disabilita’ gravissima, di caregiver di coloro che
non avuto accesso alle  strutture residenziali  a causa delle  disposizioni  normative emergenziali,
oppure per favorire programmi di accompagnamento finalizzati alla desistituzionalizzazione e al
ricongiungimento del  caregiver con la persona assistita.  L’intervento di  sostegno al  caregiver si
sostanzia  nell’erogazione  di  un  contributo  di  cura  di  €  400,00 che  puo’  aggiungersi  ed essere
complementare agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici, specialisti, OSS, infermieri
ecc..) nonché compatibile con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalita’
di  sostegno  alla  permanenza  a  domicilio  della  persona  con  disabilita’  o  non  autosufficienza
compresa la frequenza di un centro diurno. In riferimento alla rendicontazione inviata alla Regione
al 31/12/2021 risultavano erogati n° 13 contributi di cura.

FOCUS DISABILITA’
Per  quanto  riguarda l'area  della  disabilità,  il  finanziamento erogato  dalla  Regione Toscana per
persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni è stato finalizzato a sostenere interventi di
educativa domiciliare erogati a minori ed adulti.
I soggetti interessati dall'attività di educativa domiciliare sono stati n 31 minori e 15 adulti.
I soggetti disabili  adulti e minori che hanno usufruito del servizio di assistenza domiciliare (ADI)
sono stati complessivamente n.48.
Nell’anno 2021 è proseguito, inoltre, il  progetto di  attività ludico-ricreativa a mezzo del  cavallo
nell’articolazione  territoriale  Valdichiana Senese  che  ha  coinvolto  n.  28  soggetti disabili  in  età
evolutiva. 

Nell’ambito dell’area della disabilita’ nell’anno 2021 sono ripresi, anche se in forma ridotta a causa
della  situazione  pandemica,  gli  interventi  relativi  a  favorire  inserimenti  socio-terapeutici  delle
persone con disabilità fisica/sensoriale o psico-fisica o in condizione di marginalità sociale, incapaci
di promuovere autonomamente le proprie competenze sociali e lavorative nei tradizionali contesti
del mercato del lavoro. La finalità è quella di promuovere e potenziare le autonomie personali e
sociali  nello  sviluppo di  attività  operative  offrendo,  nel  contempo,  opportunità  di  integrazione
sociale. I soggetti che nel 2021 hanno usufruito di tali inserimenti sono stati n. 34.

Sono invece proseguite le  attività all'interno dei  Centri  di  Socializzazione per  disabili  di  Chiusi,
Gracciano e di Abbadia San Salvatore che sono stati frequentati complessivamente da n° 30 utenti
portatori di handicap grave residenti nel territorio: le attivita’ hanno subito una riduzione in termini
di  apertura  dei  Centri  di  Socializzazione  e  di  ragazzi  partecipanti  in  relazione  alle  indicazioni
regionali. Per i ragazzi  che non hanno frequentato il Centro Diurno o che hanno rispettato una
presenza ridotta sono state attivate prestazioni domiciliari alternative o integrative alla frequenza. 

Progetto Gravissime Disabilita’
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Questo Progetto attivo ormai da alcuni anni’ è rivolto a persone minori, adulte e disabili che si
trovano  in  condizioni  di  disabilita’  gravissima.  L'obiettivo  primario  è  quello  di  assicurare  alle
persone con tali  gravi  condizioni  di  salute risposte eque ed omogenee al  bisogno di  assistenza
presso  il  proprio  domicilio attraverso  l’erogazione  di  assegni  di  cura  ai  familiari  che  prestano
assistenza (in caso di minori) o che possano consentire l’assunzione di personale privato preposto
alle  funzioni  di  cura.  Tale intervento si  puo’  conciliare anche con la presenza di  altri  servizi  di
assistenza domiciliare.
Nel 2021 nella SDS Amiata Senese  e Val d’Orcia e Valdichiana  Senese. sono stati inseriti  nel 
progetto complessivamente n°55  persone disabili .

Vita Indipendente
La Regione Toscana ha confermato il finanziamento per la prosecuzione di tale servizio  rivolto a
persone  adulte  in  condizione  di  disabilita’  permanente  e  grave  limitazione  dell’autonomia
personale nello svolgimento di una o piu’ funzioni essenziali della vita. Si concretizza soprattutto
nella modificazione del  ruolo svolto dalla persona con disabilità che abbandona la posizione di
“oggetto di cura” per diventare soggetto attivo e protagonista della propria vita, assicurandogli la
possibilità  di  determinare,  di  concerto  con il  sistema dei  servizi  e  sulla  base  della  valutazione
dell'UVM, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi, le modalità attuative e la
scelta  degli  assistenti  personali  e  la  gestione  del  relativo  rapporto  di  lavoro.  I  finanziamenti
disponibili hanno consentito di erogare contributi economici, finalizzati all’assunzione di assistenti
familiari , nei confronti di n° 30 persone disabili.

Progetto In e Aut
La Regione Toscana, in risposta alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Non autosufficienza
(PNA) 2019-2021, ha definito gli interventi per le progettualità di vita indipendente a valere sulle
risorse  del  Fondo  Nazionale  non  autosufficienza  FNA  all’interno  del  percorso  denominato
“Progetto In Aut - progetto indipendenza e autonomia”.
Questo  intervento  si  propone,  in  continuità  e  a  integrazione  del  percorso  dei  progetti  di  vita
indipendente regionale,  avviati ormai dal 2005, di attivare annualmente  bandi territoriali  per la
presentazione dei progetti redatti direttamente dalle persone con disabilità.
Il  progetto presentato deve avere  una  durata massima di  12 mesi  e  deve essere  finalizzato al
conseguimento di  determinati obiettivi:  dall’università e formazione, al lavoro, dal supporto alla
genitorialità  e  alla  vita  domiciliare  allo  sport.  I  progetti  possono  finanziare  interventi  per  un
ammontare mensile massimo di €1800,  per la copertura delle  spese afferenti alle seguenti voci:
assistente personale, spese di vitto e alloggio, trasporto (TPL e trasporto sociale).
IN  AUT rientra  nell’ambito  di  Giovanisì,  il  progetto della  Regione  Toscana per  l'autonomia  dei
giovani, poiché si rivolge prioritariamente agli under 40 e poiché gli obiettivi sono compatibili con
le finalità dell’intervento.

Nella Sds Amiata Senese e Valdorcia e Valdichiana Senese nell’anno 2021 risultano n° 15 le persone
adulte con grave disabilita’ che hanno usufruito di un contributo economico per le finalita’ sopra
specificate.

PREDISPOSIZIONE  DEGLI  INTERVENTI  SOCIO-ASSISTENZIALI  E  SOCIO-SANITARI  DI  SOSTEGNO
ALLA PERSONE DISABILI 
I bisogni di questa fascia di popolazione sono sempre molto pressanti ed i servizi socio-sanitari
se ne occupano a vario titolo e nelle diverse fasi della vita, con azioni ed interventi che si
diversificano a seconda della fase di vita e della organizzazione familiare. La programmazione
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, rivolta alle persone con disabilità, continuerà
a  seguire l'obiettivo della promozione e del sostegno all’inclusione  sociale, alla
promozione all’accessibilità per tutti, alla partecipazione attiva nello sviluppo sociale nonché a
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diffondere una nuova cultura della disabilità, fondata sul riconoscimento
dell’autodeterminazione, della pari  dignità e delle pari opportunità per tutti.
Nel corso dell'anno 2021 sono proseguiti gli  interventi di assistenza alle persone disabili,  di
integrazione lavorativa, i servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, recupero funzionale e
sociale,  azioni  ed  interventi  a  sostegno  dell'autonomia  personale,  azioni  per  facilitare la
mobilità; prevenzione di situazioni di esclusione e di emarginazione; informazione e supporto
alle famiglie.
Sono proseguite  le azioni  previste nel  progetto  DOPO DI NOI nato dalla collaborazione fra
soggetti pubblici e i privati che operano nel settore del sostegno e dell’assistenza alle persone
con disabilità.  Le  azioni  previste  nel  progetto,  finanziato  da  fondi  regionali  e  statali,  sono
diversificate:  dai  vari  laboratori  per  promuovere  percorsi  di  autonomia  personale  e  socio-
relazionale, alla attivita’ sportiva,  alla capacitazione delle famiglie, con l'obiettivo di preparare i
disabili e le loro famiglie ad un percorso di graduale  distacco dalla famiglia stessa  e di
accompagnamento all’individuazione e accettazione di soluzioni residenziali.
Ambedue i finanziamenti sopra citati sono stati assegnati alla SDS a seguito di elaborazione di
un progetto unico che trova la sua articolazione specifica nei due ambiti territoriali.

PROGETTO ACOT
Finanziato  inizialmente  con  fondi  FSE  fino  al  31.03.2020  e,  successivamente,  con  gli  incentivi
dell’unificazione nel 2021 il progetto è proseguito.  Lo stesso è finalizzato all’attivazione di pacchetti
di prestazioni  dirette a supporto delle dimissioni  ospedaliere che possono essere concesse con
intensita’  maggiore  ma per  brevi  periodi  di  tempo  rispetto  ai  servizi  di  assistenza  domiciliare
afferenti  ad  altri  progetti.  Il  progetto  ha  coinvolto  complessivamente  n  21  persone  residenti
nell’articolazione Amiata Senese e Valdorcia.

PROGETTO NINA
Il  Progetto NINA finanziato con il Fondi POR FSE 2014-2020 e ‘ finalizzato a garantire  interventi
emergenziali COVID 19, nello specifico “ Sostegno alle fasce piu’ deboli della popolazione anche
mediante  aiuti  alimentari.  Elementi  essenziali  per  l’approvazione  di  un  avviso  finalizzato  al
sostegno  a  fasce  sociali  a  rischio  anche  attraverso  aiuti  alimentari.”  Tale  progetto  ha  previsto
l’attivazione di interventi tempestivi da parte delle singole Amministrazioni Comunali (nell’ambito
del sostegno ai canoni di locazione e di aiuti alimentari) e di interventi di educativa domiciliare per i
nuclei  familiari  in  cui  la  situazione  emergenziale  ha  determinato  condizioni  di  fragilita’
socioeconomica ed educativa. 
Queste azioni,  che sono terminate nel  mese di  Marzo 2022, hanno interessato n° 88 nuclei  in
qualita’ di beneficiari del servizio di educativa domiciliare e di assistenza domiciliare.

REDDITO DI CITTADINANZA 

Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla Povertà istituita con l'approvazione del
DLGS 4/2019 e consta nell'erogazione di un beneficio economico, con una durata di 18 mesi, in
favore delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico e la redazione di patti
per il lavoro e per l’inclusione sociale.
Per ciascun beneficiario viene definito un progetto, a seconda dei bisogni emersi dall'analisi
preliminare effettuata dall’assistente  sociale.  Quest'ultimo provvederà alla redazione e al
monitoraggio del Progetto .
Per quanto concerne l'utilizzo del finanziamento erogato dal Ministero del Lavoro, sono stati
prorogati 2 contratti, con funzione di case manager che hanno svolto attività di progettazione,
valutazione e monitoraggio.
Il servizio di educativa domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con minori,
per servizi di supporto extra scolastico e per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale di
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minori e famiglie si è concluso nel mese di Marzo 2021 ed ha riguardato complessivamente
n°12 nuclei, con figli minori, percettori del reddito di cittadinanza o con ISEE inferiore a € 6.000.

PROGETTO POVERTA’
Come definito nel Dlgs  4/2019 la quota del  Fondo per  il  contrasto  alla  povertà è volta  al
rafforzamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni ed è destinata a servizi quali l'accesso al
Reddito di Cittadinanza (RDC), la valutazione e l'attivazione di sostegni da individuare nel Patto
per l’inclusione sociale.
Il  progetto Povertà della SDS Amiata S. E Val d' Orcia Valdichiana Senese, che afferisce alla
suddetta quota,  ha  come  fine  quello  di  implementare  i  servizi a  favore  dei  soggetti  che
beneficiano del Reddito di Cittadinanza le risorse sono state impiegate per la realizzazione dei
seguenti interventi:

 potenziamento del Servizio Sociale Professionale con assistenti sociali in relazione alle
necessità che si sono presentate;

 mantenimento per  l’anno 2021  di  2  unità  di  personale  amministrativo finalizzate  al
coordinamento delle azioni progettuali, alla costruzione di una rete di comunità e alla
rendicontazione delle attività progettuali;

 attivazione, implementazione e monitoraggio dei servizi socio-educativi;

Nell’anno 2021 sono state potenziate le dotazioni ICT che comunque necessitano di ulteriori
integrazioni considerato che tutto il servizio detiene risorse strumentali molto datate.

Elaborato predisposto dal Direttore SdS
    (Art. 71 novies – comma 5 lett.c)
       (Dott. Marco Picciolini)                       

                Il Presidente SdS
           ( Dott. Michele Angiolini )

  

Montepulciano, 

14








	Bilancio d_esercizio 2021
	 SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
	 Consorzio Pubblico
	 (art. 31 ed art. 13-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)
	 I. Immobilizzazioni immateriali
	 Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.
	 Le spese per immobilizzazioni immateriali sono iscritte all’attivo in quanto aventi utilità pluriennale e vengono progressivamente stimati i valori dei costi ed incrementati i relativi fondi fino al raggiungimento dell’integrale ammortamento della spesa.
	 Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni e non sono state oggetto né rivalutazioni né svalutazioni.

	 II. Immobilizzazioni materiali
	 Le immobilizzazioni materiali consistono in beni materiali ed in costi ad utilizzazione economica pluriennale; l’iscrizione avviene al costo originario di acquisto al netto degli ammortamenti calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
	 Le spese sono iscritte all’attivo in quanto aventi utilità pluriennale e vengono progressivamente stornati i valori dei costi ed incrementati i relativi fondi, fino al raggiungimento dell’integrale ammortamento della spesa.
	 Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni materiali hanno subito la seguente variazione:
	 - acquisto per 119€ di attrezzature informatiche.
	 Non si sono effettuate né rivalutazioni né svalutazioni.

	 III. Immobilizzazioni Finanziarie
	 I. Rimanenze
	 II. Crediti
	 PROVENTI E ONERI FINANZIARI (n. 12 art. 2427 c.c.)
	 RETTIFICE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

	 REDDITO DI CITTADINANZA

