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LA STORIA 
 
L’Azienda di Servizi alla Persona Il Girasole nasce nell’ottobre del 1983 come “I.P.A.B. Residenze 

protette per non autosufficienti” per volontà dell’E.R.S.Z. – USSL n. 6 di Gallarate come primo polo di 

servizio per non autosufficienti. 

L’attuale denominazione Il Girasole risale al 2003 quando, con DGS n. 22459, l’I.P.A.B. è stata 

trasformata in Azienda di Servizi alla Persona. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Varese n. 1763 del 5.11.1996 è stata concessa 

l’autorizzazione pluriennale al funzionamento per n. 60 ospiti non autosufficienti totali e opera in 

regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 

In data 23/07/2019 presso il notaio Iannaccone è stato deliberato atto di trasformazione da “Azienda 

di Servizi alla Persona  il Girasole”  in “Fondazione il Girasole Onlus” con effetto a decorrere dal 

01/01/2020. 

La DGR XI/2225 del 08/10/2019 ha convalidato la trasformazione e la DGR XI2145 del 23/09/2019 ha 

prorogato la nomina dei consiglieri fino alla fine del 2019. 

 

L’ATTIVITA’ 

L’Azienda di Servizi alla Persona Il GIRASOLE persegue finalità di rilevanza socio-sanitaria ed ha lo 

scopo di offrire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza. L’Azienda 

svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, nel settore della 

formazione e dell’educazione con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani del proprio 

territorio.  

L’Azienda ospita anziani non autosufficienti nella struttura di Somma Lombardo che si trova al 

secondo e al terzo piano dell'ospedale “A. Bellini”, come da convenzione con l’ASST Valle Olona (ex 

Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate)e attualmente dispone di 59 posti letto 

regolarmente autorizzati e accreditati, di cui 36 situati al secondo piano e 23 al terzo piano e di 1 

posto autorizzato. 

L’Azienda provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali: 
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a) con rette, tariffe o contributi dovuti dai privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie 

attività istituzionali; 

b) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità e dai contributi privati e da ogni altro contributo, 

erogazione ed entrata comunque pervenuti all’Azienda 

c) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.  

Nel corso del 2019 sono stati occupati mediamente 59,7 posti letto, superiore  al valore dello scorso 

anno di 59,4. Le giornate erogate nell’anno per i posti accreditati sono state 21.447  contro le  21.404 

dello scorso anno con un tasso di occupazione del  99,93 %.  

Il posto autorizzato ma non accreditato ha visto un’occupazione del 100% per un numero di 365 

giornate erogate. 

Le classi SOSIA degli ospiti presenti, per il 2019, hanno visto una composizione media per il 62,74% di 

classi 3-6, per il 22,50% di classi 1-2 e per il restante 14,76% di classi 7-8.  

Le rispettive percentuali del 2018 erano 54,89% classi 3-6,  22,20% classi 1-2 e 22,91% classi  7-8  

mentre nel 2017 erano 60,94%, 20,42% e 18,64%. 

In struttura nel corso del 2019 sono entrati  22 ospiti e ne sono usciti 20:  n. 19 per decessi , n. 1 

dimissione per spostamento verso altra RSA e nessuno è rientrato al domicilio. 

La struttura, che è di proprietà dell’ASST Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera di Gallarate), ha 

un’autorizzazione provvisoria al funzionamento fino al 2020. 

L’organizzazione del lavoro e delle attività aziendali sono sempre tese a garantire il benessere 

psicofisico degli ospiti e dei loro familiari, con l’offerta di prestazioni socio sanitarie finalizzate a 

perseguire il miglior livello di assistenza e una migliore qualità della vita. 

 Le indagini di Customer Satisfaction ci confortano su quanto fatto e ci spingono verso un processo di 

miglioramento continuo. 

Il servizio di animazione offre agli ospiti attività ricreative, culturali e di socializzazione; uscite 

settimanali sul territorio, gite in luoghi caratteristici, musica, feste e proiezioni di film e documentari. 

Dal 2016 continua un progetto intergenerazionale in collaborazione con le scuole primarie di Somma 

Lombardo che si sviluppa con incontri strutturati e progettati sull’intero anno scolastico e, che, ha 

come obiettivo quello di promuovere, appunto, la comprensione intergenerazionale tra anziani e 
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bambini riscoprendo l’importanza e il valore della trasmissione orale di ricordi della loro vita e delle 

loro tradizioni e per l’opportunità di avvicinarsi ad una realtà dell’anziano istituzionalizzato 

sensibilizzandosi e comprendendo valori quali la solidarietà, e il rispetto. 

Oltre all’attività istituzionale di residenza assistenziale l’Azienda ha gestito fino al 2018 il Servizio di 

Assistenza Domiciliare per conto del Comune di Somma Lombardo. 

 Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza nel proprio contesto abitativo delle persone anziane 

con limitazioni alla propria autonomia mediante la soddisfazione delle necessità primarie, affettive e 

relazionali dell’utente e l’accompagnamento e il sostegno alle famiglie per l’organizzazione della cura 

domiciliare. L’obiettivo comune dell’azienda, delle famiglie e dei servizi sociali comunali è il 

miglioramento della qualità della vita delle persone e la riduzione del disagio sociale, del rischio di 

emarginazione e di isolamento dalla vita sociale.  

La convenzione è terminata il 31/12/2018, e il Girasole non ha partecipato alla gara visto i costi al 

ribasso proposti. 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

La nostra Azienda ha garantito nel 2019 ad ogni ospite ricoverato una media di 1156  minuti 

settimanali contro i  1.192 minuti del 2018  di assistenza medica, infermieristica, fisioterapica e socio 

assistenziale, mantenendo il  28,3% in più rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale (901 

minuti). La composizione dei minuti di assistenza vede circa 830 minuti settimanali prestati da ASA-

OSS, 227 da infermieri, 40 dal servizio di animazione e 59 minuti settimanali di medici e fisioterapisti. 

Nella struttura al 31 dicembre 2019, considerando sia lavoratori dipendenti che liberi professionisti, il 

personale era così composto: 

 1 Responsabile medico e 3 medici (per garantire presenza o reperibilità 24 ore al giorno per 

ogni giorno dell’anno) 

 1 Coordinatore dei servizi infermieristici e socio  Assistenziali 

 1 Responsabile dei Processi Assistenziali 

 3 Fisioterapisti  
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 2 Educatore/Animatore sociale   

 7 Infermieri Professionali(con una copertura garantita 7 giorni su 7, 24 ore su 24) 

 4 Operatori OSS (3,5 FTE) 

 30 Operatori ASA (26,5 FTE) 

 4 Ausiliari addetti ai servizi generali  

 2 Autisti / Magazzinieri 

 3 impiegati amministrativi (2,80 FTE) 

 1 Parrucchiera 

Nel corso dell’anno il personale dipendente ha lavorato 59.700 ore  in struttura ; queste ore, 

sommate a quelle prestate dai liberi professionisti di 13.211 ore riguardano per l’82% ore prestate dal 

personale sanitario e per il 18% dal personale amministrativo  e ausiliarie (non conteggiando i servizi 

accessori di estetista e parrucchiere).  Nel 2018  il totale era 61.336  del personale dipendente  

composto da 82 % personale sanitario e 18% altro personale , nel 2017 il  totale ore era 61.051 

composto per l’ 82% dal personale sanitario e per il 18% altro personale. 

La struttura si avvale anche di  volontari, che con il proprio contributo arricchiscono le attività di 

animazione. Nel 2019 i volontari presenti almeno un giorno settimanale presso la struttura sono stati 

mediamente 20, e 4  gli accompagnatori alla S. Messa. 

Per ciò che riguarda la gestione socio assistenziale degli ospiti, ingresso, accoglienza e degenza, la 

procedura codificata prevede che al momento dell’ingresso ogni ospite venga valutato dal medico di 

struttura, che provvede alla compilazione del fascicolo socio-sanitario, includendo tutte le 

informazioni anamnestiche relative alle patologie e alle relative terapie utilizzate. Viene inoltre 

visitato, nella stessa sede, da altre figure professionali, quali infermieri, ASA, fisioterapisti, animatori 

sociali, che, oltre a presentarsi all’ospite e familiari, raccolgono tutte le informazioni utili ai fini del 

profilo di competenza per garantire una presa in carico globale. Vengono quindi condivise durante le 

consegne le prime indicazioni e, a queste, segue la stesura del primo Piano di Assistenza 

Individualizzato (PAI), che viene poi fatto firmare dai familiari per presa visione. 

Oltre all’assistenza di base (igiene, alimentazione, riposo ecc.), secondo le necessità individuali 
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dell’ospite, vengono effettuate attività quotidiane e periodiche di varia competenza professionale 

(somministrazione terapie, medicazioni, valutazione parametri, visite mediche, attività fisioterapiche, 

animative ecc..) e vengono condivise quotidianamente tutte le informazioni rilevanti negli incontri di 

staff, al fine di assicurare un’attività sinergica e la continuità dell’assistenza. Con cadenza periodica 

vengono inoltre effettuate le rivalutazioni, che vengono poi discusse in sede di revisione del PAI. 

Questo tipo di organizzazione prevede la collaborazione di tutti i profili professionali, che agiscono 

secondo competenza per garantire il soddisfacimento dei bisogni a breve, medio e lungo termine di 

ogni ospite. 

 

DATI ECONOMICO PATRIMONIALI 

 

Le aziende di servizi alla persona come Il Girasole, non ricevono alcun contributo diretto o indiretto da 

parte di Regione o Comuni, ma operano erogando prestazioni socio assistenziali remunerate dalle 

famiglie con una retta giornaliera, integrata da un contributo dell’ASL di competenza valorizzato sulla 

base della scheda S.O.S.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza) che attribuisce 

all’ospite una classe di gravità in relazione agli indici di comorbilità, cognitività e mobilità. 

La retta giornaliera pagata dalle famiglie è omnicomprensiva e include tutti i servizi indispensabili alla 

vita quotidiana dell’ospite nella nostra struttura: servizio alberghiero, assistenza medica, assistenza 

infermieristica, terapie riabilitative, attività di animazione, parrucchiere ed estetista, farmaci, presidi 

per incontinenza, attrezzatura sanitaria, servizio di supporto amministrativo. La retta pagata dalle 

famiglie, dal 2013 è pari a 65,00 euro giornaliere. 

Nel 2019 i ricavi complessivamente generati sono stati  euro 1.430.572 euro, contro i 1.498.790 del 

precedente esercizio. 

Nella voce altri ricavi confluiscono  il rimborso delle spese di sanificazione e prenotazione posto letto, 

il recupero dell’imposta di bollo  e i ricavi sul territorio. Analizzando le singole componenti  si evince 

che  i ricavi  legati alla degenza sono diminuiti di Euro 1.572,  mentre quelli per  mancanza dei servizi 

sul territorio sono diminuiti di  Euro 78.128. 

 La  differenza complessiva della voce altri ricavi ammonta a  Euro 79.700. 
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 I ricavi derivanti da rette di degenza per ospiti pagate sia da privati che dai Comuni sono aumentate 

di Euro 11.485. 

I servizi sul territorio che portavano un aumento dei ricavi di circa 130 mila euro sono finiti , il servizio 

di  assistenza domiciliare era  terminato nel 2018  mentre il servizio di trasporto disabili nel 2017.  

I contributi regionali erogati per i posti accreditati sono stati pari a 834.237, circa Euro 5.012 in meno 

rispetto al 2018. 

Per la natura peculiare dei servizi offerti, nel conto economico della nostra Azienda la voce principale 

di costo è rappresentata dal personale (circa il 66% dei costi di produzione); fra i costi di beni e servizi, 

oltre alle prestazioni dei liberi professionisti, si rilevano i costi di funzionamento della struttura 

(riscaldamento, condizionamento, energia, manutenzioni, addebitati dall’ASST Valle Olona), i costi 

alberghieri (vitto, lavanderia), i costi assistenziali (farmaci, presidi) e le consulenze 

amministrative/legali.  

Di seguito si riporta un’analisi dei costi del personale. 

Il fondo ferie e straordinari è in diminuzione € 181.207 rispetto a quello dell’esercizio precedente di   

€ 192.560  con una variazione pari a € 11.353 per effetto dell’utilizzo delle ore accumulate nel corso 

degli anni e all’allineamento  dei valori che ha generato una sopravvenienza attiva di  Euro 11.352.  

Ecco il confronto dei dati aggregati con quelli dello scorso anno: 

 

 

Bilancio 2019 Bilancio 2018 

Valore % Valore % 

Personale Dipendente 1.190.011 52,54% 1.293.884 
 

55,34% 

Variazione fondo ferie e straordinari   -  22.869 0,98% 

Collaboratori e L.P. 311.287 13,74% 
 

  374.755 14,32% 

TOTALE 1.501.298 66,29% 1.651.508 70.64% 

Le percentuali sono calcolate sul valore della produzione (Conto Economico, voce A) 
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Il fondo incrementi contrattuali non ha subito variazioni rispetto allo scorso esercizio. 

Valore 31/12/2018  Incrementi  Variazioni   Valore al  31/12/2019 

           Euro  34.237                       -    
 

Euro  34.327  

 

Per quanto riguarda il solo personale dipendente di seguito un analisi dei costi evidenzia le singole 

componenti. 

 

Costi del personale dipendente 
Valore in Euro al 

31/12/2019 
Variazioni 

Valore in Euro al 
31/12/2018 

Formazione e aggiornamento 576 243 329 

Stipendi lordi personale amministrativo 67.352 1.306  66.046 

Salari lordi personale  ausiliario 84.924 (7.217) 92.141 

Salari lordi a.s.a.  600.174 (60.407)  660.581 

Salari lordi o.s.s. 84.397 (905)  85.302 

Salari lordi i.p. 22.708 (1.213) 23.921 

Salari lordi animatrice/educatore  prof  32.218 (3.334)  35.553 

Salari lordi autisti 40.385 (85)  40.470 

 Visite fiscali per malattie 678 621 57 

Visite ed esami medici dipendenti 2.510 (1792) 4.302 

Stipendio lordo direttore ente -    (6.707) 6.707 

Totale Salari e Stipendi 935.923 (79.486) 1.015.408 

Oneri sociali 254.088 (24.388)  278.476 

Totale Costi del Personale 1.190.011 (103.873)  1.293.884 

 

Le variazioni principali sono: 

Il personale inserviente è diminuito perché per qualche mese del 2018 c’era una lavoratrice e in più 

ed  è stata tolta l’indennità di turno. 

Il personale ASA nel 2019 aveva una risorsa  full time in meno, una par-time 50 % in aspettativa non 

retribuita e una pagata al 50% per malattia prolungata. 

La diminuzione di costo relativa all’educatrice professionale è dovuta dalle sue dimissioni volontarie 

nel mese di ottobre 2019, sostituita da una nuova risorsa con contratto di collaborazione fino a 

dicembre. 
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 Per quanto riguarda collaboratori  liberi professionisti, invece, il dettaglio è il seguente: 

Compensi in  libera professione Valore al 31/12/2019 Variazioni Valore al 31/12/2018 

Resp. medico  19.854 2.911 16.943 

Medici liberi 45.456 (11.524) 56.979 

Servizi riabilitativi 29.158 172 28.986 

Servizi infermieristici  178.925 (5.871) 184.796 

Coordinatore  26.212 (3.429) 29.641  

Educatore professionale 1.050 1.050 - 

Pedicure 7.768 (981) 8.749 

Estetista 2.864 (5.736)  8.600 

Totale compensi  libera professione 311.287 (23.407) 334.694 

 

Di seguito una breve analisi delle differenze più rilevanti: 

Responsabile Medico: il costo del responsabile medico è leggermente aumentato per un aumento di 

circa 90 ore rispetto allo scorso anno. 

Medici: Il costo  è diminuito per un cambiamento di orario che ha influenzato il numero delle ore 

prestate pur garantendo il servizio in reperibilità.  

Coordinatore e infermieri:  la diminuzione è data dal numero di ore lavorate inferiore di circa 300 ore 

rispetto allo scorso anno. 

Educatore professionale:  il costo è inserito nella voce liberi professionisti per il compenso di 

affiancamento della nuova risorsa all’educatrice professionale dimissionaria, che comunque  ha 

prestato servizio come volontaria fino alla fine dell’anno.  

Il servizio di pedicure in libera professione è cessato ad aprile, ma è stato comunque effettuato dal 

personale assistenziale. 

Nel  complesso si evidenzia un risparmio di circa Euro 23.400. 
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Per quanto riguarda gli altri costi di gestione, evidenziamo qui di seguito le variazioni più rilevanti 

rispetto al 2018. 

 La revisione del prontuario farmaceutico adattandolo in modo da avere il minor numero possibile  

di molecole per ogni categoria terapeutica, e la rimodulazione delle terapie degli ospiti 

all’ingresso al fine di allinearle al prontuario interno, ha permesso un risparmio di circa euro 

5000. Il risultato è anche merito di un’attenta scelta dei farmaci in base al rapporto 

costo/beneficio e ad un costante monitoraggio e revisione periodica delle terapie degli ospiti. 

 Prodotti per l’igiene personale/ Materiale sanitario/Detersivi : i costi  si sono decrementati per un 

totale di Euro 7.000 grazie  alla rinegoziazione e l’ingresso di nuovi fornitori. 

 Pannoloni: La diminuzione di Euro  2.000 è dovuta ad un minor consumo degli stessi. 

 Consulenze /tecniche/amministrative e legali: le consulenze tecniche sono aumentate di Euro 

7.000 per effetto delle perizie richieste per la vertenza con ASST Valle Olona, che sono 

controbilanciate da un risparmio di  Euro 3.500 sulle consulenze amministrative e legali legate al 

recupero dei crediti con gli ospiti. 

 Manutenzioni : il risparmio è dovuto dai lavori di imbiancatura aree comuni fatti nel 2018 di circa 

9300 Euro ,  sugli automezzi che hanno fatto solo la manutenzione ordinaria pari a Euro 2300 , ed 

infine i costi della manutenzione riaddebitati da ASST Valle Olona sono diminuiti di Euro 3000. 

 Servizio appaltato di mensa: aumento ospiti alimentati che ha prodotto un aumento di Euro 9400. 

 Ammortamenti:  la diminuzione dell’importo degli ammortamenti dei beni immateriali di Euro  

4.300  è compensato dall’aumento di quelli materiali di €  1400. 

 Accantonamenti per fondi e rischi:  l’accantonamento a titolo prudenziale è dovuto  al valore della 

somma richiesta da ASST Valle Olona a titolo di oneri di locazione, interessi e rivalutazione. 

 Altri accantonamenti : spese legali legate alla vertenza con ASST Valle Olona.  

 Proventi e oneri straordinari : è stato donato un monitor per il valore  di 150 euro  e  contanti per 

euro 2000 utilizzati per  organizzare attività per il benessere degli ospiti. 

 Il risultato di esercizio  ha risentito dell’accantonamento per spese legali e oneri di locazione  e 

legali di circa 278 mila euro, ma grazie alla politica di risparmio e la riduzione dei costi di gestione,  

ha comunque  generato un utile di 21.354 Euro. 
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Nella seguente tabella si mostra il confronto con i precedenti 4 anni del conto economico 

riclassificato. 

DATI ECONOMICI 
  

   ANNO BILANCIO 2019 2018 2017 2016 2015 

RICAVI PER LE DEGENZE 2.253.382 2.246.910 2.250.549 2.262.285 2.270.322 

RICAVI PER ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTI 11.427 91.128 124.963 131.310 141.827 

ALTRI RICAVI 18 10 20 315 492 

COSTO DEL PERSONALE (1.186.697) (1.316.753) (1.278.450) (1.287.044) (1.427.124) 

COSTI PER BENI E SERVIZI (767.220 (808.721) (811.589) (823.744) (941.678) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 310.910 212.574 285.493 283.122 43.839 

FONDI 0 0 0 0 0 

ACCANTONAMENTO FONDI (278.786) (55.085) (41.654) (40.3859 (-12.331) 

AMMORTAMENTI (18.288) (21.222) (29.017) (34.617) (40.429) 

MARGINE OPERATIVO NETTO 13.835 136.267 214.822 208.120 (8.921) 

GESTIONE STRAORDINARIA 5.526 2.603 4.190 15.794 10.789 

GESTIONE FINANZIARIA 1.992 1.850 1.336 2.949 6.434 

  
21.354 140.719 220.348 226.863 8.302 

RISULTATO D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE 

IMPOSTE                 -                   -                        -                       -                        -    

RISULTATO D'ESERCIZIO 21.354 140.719 220.348 226.863 8.302 

 

L’anno 2019 è caratterizzato da una diminuzione di costi del personale e di beni e servizi che ha 

controbilanciato la mancanza dei ricavi del servizio dei trasporti e di assistenza domiciliare presente 

fino al 2018.  

Il margine operativo lordo è aumentato di circa 98 mila euro. 

I dati patrimoniali essenziali, sempre raffrontati con gli ultimi 4 esercizi, sono riportati nella  

riclassificazione della seguente tabella.  
 

    ANNO  2019 2018 2017 2016 2015 

PATRIMONIO NETTO 830.636 809.282 668.563 448.312 221.448 

IMMOBILIZZAZIONI 141.688 134.418 126.798 143.657 158.694 

FONDO FERIE E STRAORDINARI (181.463) (192.803) (169.850) (163.368) (135.354) 

FONDO RISCHI E SVAL CREDITI (42.379) (41.601) (44.029) (48.800) (18.150) 

CREDITI DA CLIENTI 95.296 119.032 156.339 278.308 312.882 

DEBITI VS FORNITORI (179.743) (219.556) (247.366) (240.755) (270.072) 

ALTRI DEBITI - (7.071) (7.373) (15.812) (25.257) 

LIQUIDITA' 1.376.067 1.113.422 935.614 543.364 248.020 
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Il patrimonio netto è in aumento, grazie agli utili generati negli ultimi anni ed anche il valore delle 

immobilizzazioni. 

Prosegue dagli scorsi anni la fase di restyling della sede che ha contribuito a  dare un immagine più 

moderna ed accogliente, sono stati acquistati altri due quadri e appese delle stampe nei corridoi. 

Continua il processo di rinnovo anche dei letti non più funzionali , ne sono stati sostituiti altri 10 nel 

2019 oltre ai  9 nello scorso esercizio. 

Il valore dei crediti nei confronti dei clienti anche per quest’anno è diminuito grazie ad una continua e 

attenta valutazione dello scadenziario e così il debito verso i fornitori che vengono pagati 

puntualmente.. 

In conseguenza di queste variazioni nelle poste finanziarie, la liquidità ha mantenuto la crescita già 

evidenziata negli scorsi esercizi. 

Il flusso finanziario complessivo annuale è descritto nelle sue componenti nel prospetto di rendiconto 

finanziario di seguito riportato. 

 

A  Posizione finanz netta alla fine dell'esercizio 
precedente 

2019 2018 2017 2016 

      

 

Disponibilità liquide al 31 dicembre anno precedente 1.113.422 935.614 543.365 248.020 

 

Debiti v/banche a breve termine al 31 dic. anno prec. ( 33 ) ( 22 ) ( 28 ) ( 2 ) 

 

Totale  1.113.389 935.592 543.337 248.018 

      B  Operazioni di gestione reddituale 
    

      

 

Utile d'esercizio 
              

21.354  
            

140.719  
            

220.348  
            

226.864  

 

Ammortamenti 
              

18.288  
              

21.222  
              

29.017  
              

34.617  

 

Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi 
              

20.652  
              

55.085  
              

41.654  
              

40.385  

 

(Aumento) diminuzione riman. e lavori in corso su 
ordin. 

                
5.117  ( 3.275 ) ( 7.057 ) 

                
6.331  

 

(Aumento) diminuzione crediti verso clienti 
              

21.461 
              

39.582  
            

122.048  
              

34.574  

 

(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi 
                    

448  ( 2.233 ) 
                    

593  
                    

675  

 

Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori 
( 39.812 ) ( 30.485 ) 

                
1.131  ( 34.550 ) 
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Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri 
            

238.529  ( 57.878 ) ( 35.229 ) ( 16.714 ) 

 

Aumento (diminuzione) debiti tributari ( 4.796 )                 98  ( 3.136 ) ( 4.211 ) 

 

Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi 
( 11.340 ) 

              
22.953  

                
6.420  

              
26.928  

 

Totale 269.901 185.787 375.789 314.899 

      C  Attività di investimento 
    

 

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali 
( 6.564 ) 

                
4.926  

              
13.476  ( 9.773 ) 

 

(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali 
( 706 ) ( 12.916 ) 

                
2.990  ( 9.808 ) 

 

Totale ( 7.270 ) ( 7.990 )              16.466  ( 19.581 ) 

      D  Attività di finanziamento 
    

      E  Variazioni dirette di Patrimonio Netto 
    

  

        

F  Flusso di cassa complessivo (B+C+D) 262.631 177.797 392.255 295.319 

      Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F) 1.376.020 1.113.389 935.592 543.336 

Così composta: 
    

 

Disponibilità liquide al 31 dicembre anno in corso 1.376.067 1.113.422 935.614 543.364 

 

Debiti v/banche a breve termine al 31 dic. anno in 
corso ( 47 ) ( 33 ) ( 22 ) ( 28 ) 

 

Totale 1.376.020 1.113.389 935.592 543.337 

 

 

L’ area reddituale ha generato un flusso complessivo di circa 270 mila che sommandosi con le 

disponibilità liquide di inizio anno, pari a 1.113 mila euro, ha portato ad un saldo della liquidità 

complessiva pari a 1.376 mila euro. 

Nel 2020, visto il risultato del 2019 e  in considerazione della pandemia da COVID-19 che influisce 

negativamente sui costi e sui ricavi, si cercherà di continuare ad effettuare investimenti oculati 

indirizzati principalmente alla manutenzione ed al funzionamento dello standard acquisito, alla 

continua formazione dei dipendenti e collaboratori.  

 

LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI 

Come per il 2019 la principale questione da risolvere nell’anno 2020 è la regolamentazione 

dell’occupazione degli spazi in cui opera Il Girasole, che è ancora in essere ed è stato dato incarico per 
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la controversia legale, mentre si ricorda che l’autorizzazione provvisoria al funzionamento è stata 

prorogata al 31.12.2020 con delibera del Direttore Generale dell’ATS Insubria di Varese. 

Come programmato negli scorsi anni si è conclusa la trasformazione da Azienda di Servizi alla persona 

a Fondazione Il Girasole Onlus in data 23 luglio 2019 con  atto di trasformazione presso Studio notarile 

Iannaccone approvato con delibera Regione Lombardia n. XI/2225 del 08/10/2019  e con effetti a 

decorrere dal 01/01/2020. Il mandato al Consiglio di amministrazione è scaduto a settembre 2019 e 

con DGR XI/2145 del 23/09/2019 è stato prorogato per i suoi componenti fino alla fine dell’anno per 

da modo al Consiglio di finalizzare e gestire gli effetti della trasformazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è in proroga in attesa di tutte le nomine da parte degli Enti preposti. 

La situazione economico finanziaria dell’Azienda, durante il 2019, ha goduto di un anno florido e  

continua  grazie ad una politica attenta di risparmio di razionalizzazione dei servizi e di recupero 

tempestivo dei crediti verso gli ospiti. 

A partire da marzo 2020 la pandemia da COVID-19 ha coinvolto anche la nostra struttura  influendo 

sui ricavi, sia per rette di degenza che introiti da Contributi Regionali. La ripresa degli ingressi è 

avvenuta gradualmente dal 02 luglio 2020 rispettando i limiti previsti da Ats e anche questo influirà 

negativamente in prospettiva. 

 I costi sono aumentati per effetto dell’acquisto dei DPI  precedentemente non  stanziati, e la crisi 

sanitaria non risolta  ci  impedisce di fare una stima sui costi futuri. 

L’Azienda con il 2019 ha iniziato le trattative, (ancora in corso causa Covid), per il cambio di contratto 

da Enti pubblici a Uneba per i dipendenti a tempo indeterminato mentre per i nuovi assunti da marzo 

2020 è già attivo il nuovo contratto.   

Le trattative per la realizzazione della nuova residenza iniziate a suo tempo e interrotte a causa della 

pandemia, riprenderanno appena insediato il nuovo Consiglio di amministrazione. 

 

Somma Lombardo, 05 settembre 2020            Il Presidente 

        Daniele Marco Consonni 


