
tipologia di 

gestione (diretta 

o 

subcommittenza)

n. posti/utenti

tipologia di 

gestione 

( diretta 

appaltata o 

concessa in 

gestione ad 

altri)

n. posti/utenti
corripettivi richiesti 

all'utente

contributi 

privati

contributi 

pubblici

risorse proprie 

ASP (2)
altri ricavi  

personale 

addetto

acquisto 

servizi
acquisto beni altri costi 

oneri generali di 

amm.ne (3)

assistenza domiliare ADI X 1.566                         1.566               166.681,24        2500000 2.524.260,70 11.754,06 27.180,70 727.189,52 1.623.106,28 3.150,19 76.040,30 133.709,17

pasti a domicilio X                              418                      418   72.308,00          515.156,26 22.588,65 5.763,49 515.156,26 28.352,13

telesoccorso X 17 3.276,76 143,68 36,66 3.276,76 180,34

trasporto

centro diurno CD 108 3 111 28611 598.457,51 1.231.541,87 175.151,31 128.174,16 1.229.221,35 871.226,57 23.068,19 240.010,52 101.674,77

case residenza anziani CRA 371 4 375 136379 5.876.724,83 10.770.869,24 328.888,85 1.063.455,99 6.802.509,61 8.490.887,70 497.028,65 1.958.888,82 913.802,42

centro diurno anziani non autosufficienti 

CDA

casa di Riposo 63 63 22651 18 968.131,10 321.669,05 19.305,71 99.576,20 325.067,88 871.566,63 19.742,18 152.665,20 76.220,60

comunità alloggio

appartamenti protetti 142 142 51830 243 672.253,32 1.000,00 248.643,69 0,00 162.767,15 146.402,98 280.729,03 10.756,05 200.979,21 52.414,85

Progetti (centri di incontro, teniamoci per 

mano, Caffè Alzheimer)
2917 28.267,83 150.000,00 14.017,70 1.454,66 130.281,70 72.260,61 5.696,45 12.062,17 0,00

Servizi accreditati cooperative 303 107027 0,00 803.166,91 0,00 0,00 130.076,24 16.072,35 12.851,91 561,24 278.943,68 0,00

(1) completare specificando le ulteriori (più significative)  attività svolte

(2) residuale: entrate da risorse proprie di bilancio non specificatamente finalizzate al servizio (rendite patrimoniali, ecc.)

(3) costi e spese generali non direttamente imputabili al servizio, da ripartirsi pro quota -                      

assistenza domiliare ADI        166.681,24   nr. ore erogate comprendono ore assistenza domicilare,ore pasti Dimissioni protette e ore ADI

assistenza domiliare ADI             1.566,00   utenti comprendono utenti assistenza domiciliare e utenti con pasto, utenti ondate di calore e utenti vacanze estive

pasti a domicilio          72.308,00   nr. pasti
comprendono pasti assistenza domiciliare, pasti dimissioni protette,  pasti utenti centri diurni, pasti disabili adulti

pasti a domicilio                418,00   nr. utenti di cui 387 utenti  rientrano tra i 1.566 utenti di assistenza domiciliare - comprendono utenti disabili adulti nr. 29  utenti e utenti centri diurni nr. 2 utenti

Nell'ambito dell'assistenza domiciliare ADI non sono stati conteggiati i numeri di utenti relativi a servizi per i quali non è prevista la voce nr di prestazioni erogate. Si tratta di:

Dimissioni ospedaliere protette nr. utenti

nr. attivazioni 939

Contributi alla povertà 27

Progetto Home Care Premium

utenti in carico 222

di cui utenti con prestazioni rimborsate 71

Nell'ambito dell'area anziani:

Progetti (centri di incontro, teniamoci per 

mano) 2917 Utenti transitati

Servizi accreditati cooperative 303

il numero di posti cooperative accreditate pari a 303 comprende anche 20 posti di centro diurno che corrispondono a 5156 di n. prestazioni erogate

dati esercizio 2017

Area tematica di intervento e tipologia di servizi erogati

Anziani

tipologia di servizio  (1) 

nr. di prestazioni 

erogate (giorni x 

utente)

nr. di utenti in 

lista di attesa 

(solo in caso di 

gestione 

diretta degli 

accessi )

copertura del servizio (in migliaia di euro) costi del servizio (in migliaia di euro)servizio accreditato servizio non accreditato

nr. 

posti/capienza 

di utenza totali



tipologia di 

gestione (diretta 

o 

subcommittenza)

n. 

posti/utenti

tipologia di 

gestione 

( diretta 

appaltata o 

concessa in 

gestione ad 

altri)

n. 

posti/utenti

corripettivi 

richiesti 

all'utente

contributi 

privati

contributi 

pubblici

risorse 

proprie 

ASP (2)

altri ricavi  
personale 

addetto

 acquisto 

servizi

acquisto 

beni 
altri costi 

oneri 

generali 

di 

amm.ne 

(3)

assistenza domiliare

pasti a domicilio

telesoccorso

trasporto

centro socio riabilitativo diurno 

CSRD

centro socio riabilitativo 

residenziale CSRR

gruppo appartamento

dopo di noi

laboratori socio-occupazionali

…

…

….

(1) completare specificando le ulteriori (più significative)  attività svolte

(2) residuale: entrate da risorse proprie di bilancio non specificatamente finalizzate al servizio (rendite patrimoniali, ecc.)

(3) costi e spese generali non direttamente imputabili al servizio, da ripartirsi pro quota

costi del servizio (in migliaia di euro)

dati esercizio 2017

Area tematica di intervento e tipologia di servizi erogati

Disabili

tipologia di servizio  (1) 

servizio accreditato servizio non accreditato

nr. 

posti/capienza 

di utenza totali

nr. di 

prestazio

ni erogate 

(giorni x 

utente)

nr. di 

utenti in 

lista di 

attesa 

(solo in 

caso di 

gestione 

diretta 

degli 

accessi )

copertura del servizio (in migliaia di euro)



corripettivi 

richiesti 

all'utente

contributi 

privati

contributi 

pubblici

risorse proprie 

ASP (2)
altri ricavi  

personale 

addetto

acquisto 

servizi
acquisto beni altri costi 

oneri generali 

di amm.ne (3)

accoglienza alloggiativa 580 1989 2.757.435,09 5.484,69 28.975,02          185.161,20 2.438.515,63 4.004,40 21.680,45 142.533,13      

servizio bassa soglia  / 767 497.597,29 37.296,62 5.609,49            43.869,94 462.691,55 217,50 6.130,37 27.594,03        

servizi in area esecuzione penale  5 2119 134.025,56 47.387,91 1.902,50            12.120,89 159.869,50 73,77 1.893,08 9.358,73          

emergenza e transazione abitativa 292 1059 1.515.980,27 20.134,14 16.109,39          133.325,66 1.053.252,11 1.881,08 284.520,09 79.244,86        

gestione aree soste nomadi  / 223 35.794,90        0,00 375,38               2.391,59 31.708,87 14,56 208,69 1.846,58          

gestione servizi non residenziali *  / 2744 471.307,84      0,00 4.942,65            31.489,77 417.507,49 191,65 2.747,82 24.313,76        

gestione servizi semi resid.  / 428 432.836,77 90.123,83 5.484,34            34.940,88 444.296,22 212,65 22.016,77 26.978,42        

(1) completare specificando le ulteriori (più significative)  attività svolte

(2) residuale: entrate da risorse proprie di bilancio non specificatamente finalizzate al servizio (rendite patrimoniali, ecc.)

(3) costi e spese generali non direttamente imputabili al servizio, da ripartirsi pro quota

nr. posti/capienza di utenza totali = N DI POSTI CAPIENZA TOTALE

nr. di prestazioni erogate (giorni x utente)= TESTE IN ACCESSO. IL DATO TIENE CONTO DEL N. DI TESTE CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL SERVIZIO ( ES. SU UN POSTO POSSONO RUOTARE 30 PERSONE)

dati esercizio 2017

Area tematica di intervento e tipologia di servizi erogati

Povertà ed esclusione sociale - grave emarginazione adulta

tipologia di servizio  (1) 

nr. 

posti/capienza 

di utenza totali

nr. di 

prestazioni 

erogate (giorni 

x utente)

copertura del servizio (in migliaia di euro) costi del servizio (in migliaia di euro)



corripettivi 

richiesti 

all'utente

contributi 

privati

contributi 

pubblici

risorse 

proprie ASP 

(2)

altri ricavi  
personale 

addetto

 acquisto 

servizi

acquisto 

beni 
altri costi 

oneri 

generali di 

amm.ne (3)

centri per le famiglie 4.496 0,00 0,00 363.354,84 40.843,79 4.178,39 313.995,23 32.659,80 1.929,81 39.237,63 20.554,56

servizi domiciliari (AED) 495 55.254 0,00 0,00 1.292.032,02 57.028,77 13.945,87 45.130,70 1.242.323,67 732,62 6.216,39 68.603,27

servizi residenziali 959 137.386 0,00 0,00 8.766.827,09 414.769,00 94.914,42 203.716,55 8.552.561,97 5.084,05 48.239,74 466.908,21

…

…

…

(1) completare specificando le ulteriori (più significative)  attività svolte

(2) residuale: entrate da risorse proprie di bilancio non specificatamente finalizzate al servizio (rendite patrimoniali, ecc.)

(3) costi e spese generali non direttamente imputabili al servizio, da ripartirsi pro quota

4496=accessi allo sportello

495= numero totale utenti che hanno usufruito di AED

55254 =di cui 15413 ore di AED e TIS da gennaio a marzo e 39841 ore da aprile a dicembre

959= di cui 505 in Pronta Accoglienza e 454 in seconda accoglienza compresi di MNRN

137386= di cui 34386 gg. in Pronta Accoglienza e 103000 gg. in seconda accoglienza

dati esercizio 2017

Area tematica di intervento e tipologia di servizi erogati

Famiglie e minori 

tipologia di servizio  (1) 

nr. 

posti/capienza di 

utenza totali

nr. di 

prestazioni 

erogate 

(giorni x 

utente)

copertura del servizio (in migliaia di euro) costi del servizio (in migliaia di euro)



corripettivi 

richiesti 

all'utente

contributi 

privati

contributi 

pubblici

risorse 

proprie 

ASP (2)

altri ricavi 
personale 

addetto

 acquisto 

servizi

acquisto 

beni 
altri costi 

oneri 

generali di 

amm.ne (3) 

(1) completare specificando le ulteriori (più significative)  attività svolte

(2) residuale: entrate da risorse proprie di bilancio non specificatamente finalizzate al servizio (rendite patrimoniali, ecc.)

(3) costi e spese generali non direttamente imputabili al servizio, da ripartirsi pro quota

dati esercizio 2017

Area tematica di intervento e tipologia di servizi erogati

Altri servizi

tipologia di servizio  (1) 

nr. 

posti/capienza di 

utenza totali

nr. di 

prestazioni 

erogate 

(giorni x 

utente)

copertura del servizio (in migliaia di euro) costi del servizio (in migliaia di euro)



corripettivi 

richiesti 

all'utente

contributi 

privati

contributi 

pubblici

risorse proprie 

ASP (2)
altri ricavi  

personale 

addetto

 acquisto 

servizi

acquisto 

beni 
altri costi 

oneri generali 

di amm.ne (3)

servizi SPRAR - Ordinari, in generale ADULTI 352 80.313 3.105.808,33 174.043,65 35.201,57  264.039,83 2.840.753,16 1.370,92 33.809,44 175.080,21

servizio sociale protezione internazionale minori stranieri 

non accompagnati - seconda accoglienza - fuori SPRAR
336 62.786

servizi di mediazione culturale 2402
121.485,37 5.919,80            1.367,40    4.005,83 117.479,54 36,13 450,11 6.800,95

CAS via del Milliario 50 12.824 445.634,44 30.008,00         5.104,91    15.127,98 410.828,40 4.494,27 24.906,66 25.390,04

servizi  SPRAR - MSNA 152 51278 8.509.501,11 217.629,10       93.665,42  384.382,86 7.913.522,11 2.576,50 54.455,40 465.858,76

pronto intervento sociale / 2074 681.369,44 270.439,12       10.215,45  48.009,70 855.726,84 269,95 7.209,49 50.808,04

(1) completare specificando le ulteriori (più significative)  attività svolte

(2) residuale: entrate da risorse proprie di bilancio non specificatamente finalizzate al servizio (rendite patrimoniali, ecc.)

(3) costi e spese generali non direttamente imputabili al servizio, da ripartirsi pro quota

servizi SPRAR - Ordinari, in generale ADULTI: capienza massima raggiunta nel 2017 - somma delle prestazioni effettive mensili per l'anno 2017

servizio sociale protezione internazionale minori stranieri non accompagnati - seconda accoglienza - fuori SPRAR: vedi sopra. I relativi dati economico finanziari sono contenuti in corrospondenza dei servizi SPRAR - MSNA

servizi di mediazione culturale: n. di interventi effettuati. Per interventi si intendono sia mediazioni telefoniche sia mediazioni in presenza degli utenti.

CAS via del Milliario: n. di utenti accolti nei cas  - somma delle prestezioni effettive mensili per l'anno 2017

servizi  SPRAR - MSNA: capienza massima raggiunta nel 2017 - somma delle prestazioni effettive erogate nel 2017

pronto intervento sociale: solo accessi; inoltre  il Pronto intervento sociale non è riconduvibile alla sola categoria immigrati / protezioni internazionali

dati esercizio 2017

Area tematica di intervento e tipologia di servizi erogati

Immigrati

tipologia di servizio  (1) 

nr. 

posti/capienza 

di utenza totali

nr. di prestazioni 

erogate (giorni x 

utente)

copertura del servizio (in migliaia di euro) costi del servizio (in migliaia di euro)



dati con riferimento  al 31 dicembre 2017

Si chiede (ove non ancora pubblicato) di pubblicare  sul proprio sito web e di trasmettere il bilancio consuntivo d'esercizio 2017 

2015 2016 2017

risultato d'esercizio 465.808               160.905               298.309               

In caso di perdita d'esercizio illustrare le modalità di copertura:

2017 2016 2015 2014 precedenti

verso utenti
1.562.337,91      54.776,41            92.186,34            89.281,80            203.158,36         

verso la Regione
0 0 0 0 0

verso la Provincia
0 0 0 0 0

verso comuni ambito distrettuale
156.007,04         26.433,24            3.931,30              21.009,20            37.316,24            

verso l'azienda sanitaria
2.309.255,23      0 0 0 6.966,00              

verso lo Stato e altri EEPP
322.939,46         549,00                  1.822,07              5.099,88              155.488,38         

verso imprese partecipate
0 0 0 0 0

verso  erario
289,00                  0 2.507,95              0 3.646,51              

per imposte anticipate
0 0 0 0 0

verso altri soggetti privati
1.745.793,73      844.275,77         702.777,07         500.942,30         1.201.424,60      

credito per fatture e note da emettere e 

note di accredito da ricevere 8.221.121,95      0 0 0 0

Dati economico-patrimoniali

anno di formazione 
vetustà dei crediti 



dati esercizio 2017

anziani disabili

povertà ed esclusione 

sociale - grave 

emarginazione adulta

famiglie e minori immigrati altro*
amministrazione 

generale

n° dirigenti 1 / 0 0 0,95 / 5,97

n° personale tempo indeterm. 283,75 / 8,73 16,04 13,86 / 74,21

n° personale tempo determ. 1,15 / 1,71 0 3,7 / 8,85

n°personale in somministrazione 116,54 / 0,63 0,25 6,11 / 0

n° incarichi/collaborazioni esterne a 

vario titolo 72 / 1 4 0 / 57

n° dipendenti dei fornitori di servizi 

impiegati nell'attività dell'ASP
277 / 176 88 253 0 0

*specificare altra area tematica di intervento

Personale

Nota: i dati vanno resi omogenei trasformando le unità lavorative in anno- uomo (ad es: dipendente a tempo indeterminato part-time al 50 % = 0,5 unità, dipendente con un contratto di 3 mesi nel 2017 = 0,25 

unità)


