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Ai sensi della Legge Regionale N. 2 del 22 febbraio 2013 è costituita un'azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona per effetto della trasformazione della IPAB Casa di Riposo Elena e Celestino 
De Marco. 

La trasformazione è stata approvata con Decreto della Giunta Regione Campania n. 839 del 
dell' 11 settembre 2014, ed ha assunto la seguente denominazione: " Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco". 

l' ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti 
residenti nel comune di Montella e nei Comuni ricadenti nel territorio del Piano di Zona di 
riferimento. 

l' ASP ispira ed orienta la propria attività nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto. 

Il bilancio sociale dell'Azienda anno 2019 è il prosieguo delle iniziative intraprese e delle 
attività avviate o realizzate negli esercizi precedenti. 

L'azione amministrativa ha puntato a mantenere il Bilancio in equilibrio e a contenere le 
tariffe, senza penalizzare la qualità dei servizi, anzi si è cercato sempre di migliorare la qualità 
della vita degli ospiti. 

Possiamo comunque dire che l'obiettivo principale è stato raggiunto: 

la nostra struttura si presenta accogliente, in essa si respira un clima familiare, sereno e 
attento alle persone. 

Ciò è il frutto della collaborazione richiesta ed ottenuta dagli Amministratori da parte di tutte 
le figure operanti nella struttura per offrire agli ospiti un'assistenza adeguata ed un ambiente 
di vita sereno ed attento ai loro bisogni. 

2. ATTIVITA' 

l' ASP eroga servizi a favore di anziani autosufficienti che abbiano compiuto 65 anni e dispone 
di 16 posti letto. 

Servizi erogati: 

Assistenza alla persona 

Assistenza infermieristica diurna 

Animazione e attività ricreative e religiose 

La struttura garantisce un adeguato livello di comfort, di assistenza sanitaria di base e 
riabilitativa al fine di stimolare e mantenere le capacità fisiche e mentali degli ospiti, nonché la 
loro autonomia e le loro capacità emotive e relazionali. 
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L'assistenza medica agli ospiti è assicurata dai Medici di base di ciascun ospite, oltre che dalla 

presenza di una infermiera professionale con la quale è stata stipulata apposita convenzione. 

Gli ospiti esprimono una capacità di dedicarsi alle attività molto diversificata. 

Per alcuni di essi non sempre vi è stata una partecipazione attiva. Si tiene inoltre in 

considerazione la volontà e l'interesse espressi dagli anziani alla varietà di proposte. 

Oltre alle attività offerte dagli animatori, numerose attività sono state effettuate in 

collaborazione con associazioni di volontariato. 

3. STRUTIURA ORGANIZZATIVA 
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Segreteria 
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Sono organi dell'Azienda il consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Revisore. 
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Il Presidente con funzioni di 

legale rappresentante ed il vice Presidente vengono scelti ed eletti all'interno dei componenti 

del Consiglio. 

Gli atti adottati dagli organi dell'Azienda rientrano nel regime di pubblicità e trasparenza e 

vengono pubblicati sul sito aziendale, nella sezione - Albo - Amministrazione trasparente-. 

Con Decreto N. 1 del 18/02/2016 della Giunta Regionale della Campania è stato nominato il 
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Il consiglio si è insediato in data 29 
febbraio 2016 e con Delibera N. 3 del 29/02/2016 dello stesso consiglio sono state 
riconfermate le cariche di presidente e vicepresidente per dare continuità alle attività 

intraprese negli anni precedenti. 

Il Direttore, in carica da maggio 2016, ha anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

4. PORTATORI D'INTERESSE 

I portatori di interesse sono tutti i soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti 
nell'attività dell'Azienda. 

L'azienda cerca di intrattenere con essi un rapporto di condivisione degli obiettivi e di 
coinvolgimento nella gestione. 

L'impegno dell'APSP è volto al costante bilanciamento dei bisogni e delle aspettative degli 
interlocutori, nel rispetto dei vincoli e degli impegni assunti con gli stessi. 

I principali portatori di interessi sono i fruitori dei servizi, ossia gli ospiti, tutto il personale 
coinvolto nella gestione (dipendente e convenzionato, liberi professionisti) e fornitori di 

prestazioni e servizi. 

In organico c'è : 

- il direttore, con contratto part-tirne, al quale viene applicato il CCNL degli enti locali. 

Per il momento il Consiglio non ha ritenuto opportuno effettuare assunzioni. 

Il costo complessivo del personale dipendente nell'anno 2019 è stato di€ 16.377 così distinto: 

- Retribuzioni Dirigente € 12.447,00 

- Oneri sociali e previdenziali € 3.046,00 
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- Contributi TFS € 884,00 
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La gestione del servizio della comunità alloggio è affidata ad una cooperativa esterna mediante 
procedura di gara. 

La cooperativa, con proprio personale qualificato, gestisce l'intero servizio ('assistenza e cura 
della persona, animazione, mensa, pulizie ambientali). 

Le risorse umane ricoprono un ruolo fondamentale, perché offriamo servizi che necessitano 
una stretta relazione e fiducia con gli utenti. 

Nell'instaurare e mantenere il rapporto di collaborazione con i propri dipendenti e prestatori di 
servizi, l'Azienda adotta un atteggiamento di chiarezza nelle informazioni e di rispetto delle 
norme. 

E' attiva una convenzione con il Comune di Montella per l'utilizzo del parco ad uso pubblico a 
fronte di un corrispettivo annuo di€ 20.000 (ventimila). 

E' attiva una convenzione ventennale con la Comunità Montana Terminio Cervialto in forza 
della quale è concesso l'uso della villa a fronte di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Attualmente l'immobile oggetto della convenzione necessita di importanti lavori di 
manutenzione straordinaria e per tale inadempienza contrattuale si è dovuto ricorrere alle vie 
legali, al momento vi è un giudizio in corso. 

5. RENDICONTAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI COSTI E PROVENTI 

Nel rispetto dello statuto e della volontà del fondatore, l'Azienda rivolge i suoi servm 
soprattutto ad anziani in difficoltà economiche, pertanto, nonostante l'incremento delle spese 
e la riduzione delle entrate derivanti dalla vendita del frutto castagnale, la retta pagata dagli 
ospiti è di modesta entità. 

L'Azienda ha adottato una gestione di tipo economico-patrimoniale. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riportano in sintesi i seguenti valori 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA' 
IMMOBILIZZAZIONI 
ATIIVO CIRCOLANTE 
TOTALE ATTIVO 
PASSIVITA' E NETTO 
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€ 5.184.551 
€ 323.711 

e 5.508.262 
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FONDO DI DOTAZIONE € 5.052.290 
ALTRE RISERVE e 308.315 
UTILE D'ESERCIZIO € 127.482 
PATRIMONIO NETTO € 5.488.087 
DEBITI € 20.175 
TOTALE PASSIVO € 5.508.262 

CONTO ECONOMICO 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE e 377.673 

Ricavi da attività per servizi alla persona € 85.476 
Costi capitalizzati 
Variazione delle Rimanenze 
Proventi e Ricavi diversi € 80.334 
Contributi in conto esercizio € 211.863 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE e 243.153 
Acquisti di beni e 49.574 
Acquisti di servizi e 157.775 
Godimento beni di terzi 
Costo del personale dipendente € 16.377 
Ammortamenti e svalutazioni € 7.785 
Variazioni delle rimanenze 
Accantonamenti 
Oneri diversi di gestione € 11.642 

C) PROVENTI FINANZIARI 
Altri proventi finanziari € o 
Interessi passivi e oneri finanziari € o 

O) RETIIFICHE DI VALORE ATIIVITA' FINAZ 
Riva I utazion i 
Svalutazioni 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 3.678 
Proventi straordinari € 85 
Oneri straordinari e 3.763 

F) IMPOSTE E TASSE e 3.360 

Utile di esercizio € 127.482 

L'APSP ha disposto nell'anno di proventi complessivi per€ 377.673 a fronte di costi di gestione 

per un totale complessivo di€ 243.153. 

Negli ultimi anni sono stati eseguiti i seguenti lavori di manutenzione straordinaria e poichè gli 
stessi hanno un'utilità pluriennale, sono stati capitalizzati ed ammortizzati il 5% all'anno: 
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- lavori di ristrutturazione del piano terra dell'immobile adibito a casa di riposo per una spesa 
complessiva di€ 44.605 (di cui € 13.970 nel 2016 e€ 30.635 nel 2017) 

- pavimentazione del piazzale antistante la villa per un costo complessivo di € 49.338 (anno 
2018). 

Nel corso del 2019 è stata eseguito il restauro delle statue in bronzo presenti nel parco per 
complessivi € 16.500 e sono stati eseguiti lavoro di ripristino muretti e pavimentazione vialetti 
per complessivi € 6.050. Tali costi, pur avendo un'utilità pluriennale sono stati spesati tutti 
nell'esercizio in quanto c'era un'adeguata copertura. 

6. FINALITA' E STRATEGIE 

Coerentemente con la propria storia, l'Azienda eroga servizi alla persona, in particolare agli 
anziani e non ha scopo di lucro. 

L'orientamento è stato negli anni quello di cercare sempre di andare oltre la semplice 
erogazione del servizio, nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale. 

Quindi missione della Casa di Riposo De Marco è anche: 

- promuovere la qualità sociale come un sistema di relazioni che intreccia il benessere di tutti i 
soggetti coinvolti nel processo di vita di una comunità; 

- ampliare la gamma dei servizi offerti. 

L'obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e valorizzare le realtà del territorio (servizi 
sociali, parrocchia, associazioni di volontariato) e instaurare con loro relazioni stabili e 
sistematiche favorendo così processi di cc-progettazione. 

L'attivazione di collaborazioni, sperimentata con volontari del territorio, ha portato valore 
aggiunto ai servizi, soprattutto per quanto riguarda l'animazione. 

Si sottolinea che il ruolo del volontario non prevede la sostituzione del personale della 
cooperativa prestatore del servizio, ma l'affiancamento e l'integrazione. 

7. AZIONI DA INTRAPRENDERE 

Partendo dall'analisi del contesto attuale, il consiglio di Amministrazione ha definito i seguenti 
obiettivi 

1) Costruire nuove alleanze per ampliare la rete eco-progettare servizi; 
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2) Ampliare l'offerta dei servizi per rispondere a nuovi bisogni; 
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3) Valorizzare l'attività svolta attraverso una comunicazione chiara e trasparente; 

4) Garantire servizi di qualità e nello stesso tempo a basso costo, attraverso un'attenta politica 
di sostenibilità e contenimento delle spese; 

5) favorire percorsi di formazione e aggiornamento continuo nei collaboratori per garantire 
adeguati livelli di competenza professionale. 

Come è ben noto in questi mesi l'Italia e il mondo intero ha dovuto affrontare un'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e con sollievo e soddisfazione possiamo affermare che la nostra 
Casa di Riposo, al contrario di tante altre, è stata un'isola felice. Prima ancora che l'emergenza 
dilagasse in tutta Italia, sono state adottate tutte le misure necessarie per limitare il rischio del 
contagio. Superata positivamente la fase più difficile, ora si continuano ad adottare i protocolli 
stabiliti. 

Il Consiglio ha approvato il progetto finalizzato al sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole che sarà realizzato con l'ausilio dei contributi pubblici messi a disposizione dal PSR 
2014-2020 misura 4.1.1. Tale progetto è finalizzato ai lavori di potatura dei castagneti nonché 
all'ammodernamento dell'azienda agricola mediante acquisto di attrezzature, ad oggi la 
pratica è approvata ma non ancora finanziata. 

L'Ente dispone di un ampio parco con alberi di alto fusto, il Consiglio nel corso degli anni ha 
sempre adottato tutte le misure possibili per evitare pericoli ed in particolare negli ultimi mesi 
dell'anno è stata realizzata un'approfondita indagine di valutazione del rischio di pericolosità 
degli alberi, da tale valutazione è risultato che si doveva procedere con l'abbattimento di n. 12 
alberi e un'adeguata manutenzione degli altri. L'abbattimento è stato eseguito e si sta 
procedendo con un programma di manutenzione e potatura di tutti gli alberi presenti nel 
parco. 

Sono state avviate le pratiche per indagini geofisiche per ricerca idrica al fine di realizzare nel 
parco un pozzo ad uso irriguo ed è già pervenuta l'autorizzazione della Provincia. Si prevede di 
realizzare l'opera entro il corrente anno. 

8. CONCLUSIONI 

Il bilancio sociale oltre a rappresentare il valore patrimoniale dell'Azienda ed il risultato 
economico della gestione, ha la funzione di rappresentare le attività e i servizi svolti, con quali 
modalità sono stati svolti, a chi sono stati rivolti e con quali risultati. 

L'Azienda dovrà garantire sempre servizi qualitativi all'ospite perseguendo 11equilibrio 
economico. 

IPresi�v� 
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