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CAPITOLO 1 

L’ORGANIZZAZIONE  

LA STORIA 
 

In data 05 novembre 2009, i Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Cavaglio-Spoccia, Cursolo- Orasso, 
Falmenta, Gurro e Trarego Viggiona, mediante atto Dott.ssa Olivia Barresi, Notaio in Milano, hanno 
costituito la “Fondazione Comunità Attiva”, con sede in Cannobio, Piazza Vittorio Emanuele III n. 2, presso 
la Casa Comunale. 

In data 27/11/2009 la Fondazione Banca Popolare di Intra ONLUS versa il capitale di dotazione pari ad €. 
80.000,00 che viene acceso presso la Filiale di Cannobio della Banca Popolare di Intra quale somma utile 
alla costituzione del “Fondo di dotazione” iniziale. 

Dall’8 luglio 2010 la Fondazione Comunità Attiva risulta iscritta, al n. 974, nel registro regionale 
centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, istituito ai sensi del DPR 361/00 con delibera di Giunta 
Regionale n 39/2648 del 02 aprile 2001. 

In data 9 febbraio 2013 la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte ha comunicato con propria nota 
protocollata n. 2013/9652 di aver iscritto all’Anagrafe delle Onlus la Fondazione con effetto dall’8 
novembre 2012. 

In data 19 dicembre 2013, con atto a rogito Dott.ssa Stefania Scalabrini Notaio in Ornavasso, la Fondazione 
Comunità Attiva ONLUS ha acquistato dalla Cooperativa Medicina Attiva società cooperativa a 
responsabilità limitata in liquidazione “l’azienda avente ad oggetto la gestione di un Centro Polifunzionale 
per l’erogazione delle attività inerenti la medicina generale secondo il modello organizzativo 
multiprofessionale e multidisciplinare, per l’erogazione di servizi sanitari specialistici (ivi compresa la 
diagnostica di laboratorio e per immagini) ed attività parafernali alla medicina generale (in particolare 
prestazioni di fisiochinesiterapia) da erogare da liberi professionisti in convenzione con i centri medesimi e 
l’organizzazione e la gestione tramite convenzioni del telesoccorso, teleassistenza e televigilanza (servizio 
denominato teleAmico) svolto a favore di persone fisiche, corrente in Cannobio (VB) via Paolo Zaccheo  
n. 16”. Effetto della compravendita: 01 gennaio 2014. 

Il Centro Polifunzionale Medicina Attiva, gestito dalla Cooperativa Medicina Attiva, ha operato da gennaio 
2004, come esperienza di sede unica per l'erogazione delle cure primarie secondo il modello della medicina 
di gruppo, con lungimiranza da parte dell'ASL per sperimentare le prime forme evolute di medicina di 
gruppo avanzata integrata con prestazioni ambulatoriali specialistiche, punto prelievi con trasmissione del 
referto per via telematica, centro prenotazioni CUP. 

Il Centro Polifunzionale Medicina Attiva nel 2009 ha partecipato alla sperimentazione regionale dei Gruppi 
di Cure Primarie, con l'allocazione presso la struttura del “Punto S”, sportello integrato sociale. 

Al termine della sperimentazione regionale, senza soluzione di continuità temporale ha continuato ad 
erogare cure di primo livello e visite specialistiche in regime di convenzione con il SSR.  L'esperienza 
decennale del Centro Medicina Attiva nel dialogo con tutte le risorse professionali e non, la sinergia con gli 
EELL, Consorzio dei Servizi Sociali e ASL VCO, trovano ora nella Casa della Salute, inaugurata il 12 dicembre 
2015, una risposta sistematica e coordinata al bisogno espresso e percepito nel campo della vulnerabilità e 
della fragilità, in una dimensione consolidata di “welfare di prossimità”. 

La Fondazione Comunità Attiva, modello innovativo gestionale della Casa della Salute, è la camera di regia, 
in armonia dei Piani Sanitari Territoriali, per sostenere i profili di salute e i bisogni di salute dell'area 
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comunitaria di riferimento dell'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT), quale Unità Complesse di Cure 
Primarie (UCCP) satellite in relazione alla marginalità territoriale e bassa densità abitativa. 

Nella Casa della Salute ora, come nel Centro Polifunzionale Medicina Attiva prima, vi operano 5 Medici di 
Medicina Generale (MMG) e 1 Pediatra di Libera Scelta (PLS), che coordinano la loro presenza in struttura 
per una fascia orario oltre le 10 ore al giorno. Un'infermiera e 3 collaboratrici di studio, assunte dalla 
Fondazione Comunità Attiva, medici specialisti ambulatoriali dell’ASL, l'assistente sociale e assistenti 
domiciliari. E' punto di riferimento delle attività infermieristiche domiciliari dell'ASL. Per le prestazioni 
specialistiche è in essere una convenzione fra ASL e Fondazione Comunità Attiva. Trattasi quindi di una 
forma organizzativa multiprofessionale-strutturale, prevista dagli ACN della Medicina Generale, ma 
sicuramente innovativo è il modello gestionale attraverso una forma giuridica partecipativa quale la 
Fondazione di Partecipazione che gestisce la struttura come "società di servizi", in coerenza con lo scopo 
statutario della Fondazione stessa che è quello di contribuire alla costruzione del sistema delle cure 
primarie, quale primo livello di contatto della persona, delle famiglie e della collettività con il sistema 
sanitario al fine di avvicinare il più possibile l’assistenza dove le persone vivono. Assume in proprio, la 
Fondazione, il principio dell’integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali con quelli in ambito 
sanitario, perché solo sviluppando, come strategia idonea di tutela, l’integrazione dei molteplici servizi sul 
territorio, si migliora la qualità della vita.  

Ogni attività è orientata alla “presa in carico” del bisogno di salute della persona. 

I bisogni rappresentano i fattori di input che giustificano l'esistenza stessa di un modello organizzativo-
gestionale al fine di orientare la domanda ed erogare una risposta efficiente ed efficace in un modello di 
welfare basato sulla comunità come risorsa. 

Quali i bisogni di salute: 

a) BISOGNO DI TIPO SANITARIO  

- Visite in studio "on demand" (medicina di attesa) due giorni alla settimana e programmate 
(medicina proattiva) negli altri tre giorni. 

- Assistenza programmata a particolari fasce di pazienti affetti da patologie croniche 
(diabetici, Terapia Anticoagulante Orale). 

- Assistenza per urgenze cliniche con diagnostica di primo livello. 

- Attività infermieristiche ambulatoriali: Medicazioni, fleboclisi, terapia intramuscolare. 

- Attività infermieristica domiciliare: prelievi e medicazioni a pazienti non ambulanti. 

- Organizzazione e gestione Punto Prelievi in sede principale (Cannobio) e sedi periferiche 
(Cannero Riviera e Oggebbio). 

b) BISOGNO DI TIPO SOCIALE: 

- Punto "S" gestito dall'Assistente sociale in collaborazione dal personale dei servizi sociali 

- Progetto Tele AMICO…non solo un telesoccorso 

c) BISOGNO DI TIPO ASSISTENZIALE: la solidarietà sociale è un elemento distintivo con l’istituzione di 
un fondo di solidarietà responsabile al fine di erogare sostegno economico a persone che si 
trovano in difficoltà siano essi disabili, disoccupati, sottopagati, pensionati con un’attività di 
sensibilizzazione della comunità a "farsi carico del bisogno", attraverso "microdonazioni" e la 
destinazione del 5 per mille, al fondo stesso. L’analisi del bisogno assistenziale è condiviso ad 
un tavolo di coordinamento a cui partecipano oltre agli organi direttivi della Fondazione, 
l'assistente sociale incaricata del territorio e rappresentanti di Associazioni del terzo settore. 

La Fondazione opera in una realtà territoriale marginale e a bassa densità abitativa. E' un'area vasta, la 
grandissima parte di montagna appartenente ai Comuni di Cannero Riviera, Cannobio, Trarego Viggiona, 
Cavaglio Spoccia, Falmenta, Cursolo Orasso, Gurro, Oggebbio e Ghiffa. 



 

-  5  - 

Vengono prese in carico tutte le persone dell'area comunitaria della Fondazione, un territorio ad alta 
marginalità e bassa densità abitativa. La popolazione è di circa 10.000 abitanti, di cui ben 1.500 persone, 
soprattutto anziane, vivono nei Comuni della Valle Cannobina e di Trarego Viggiona, zone considerate 
disagiate sia per le caratteristiche montane sia per la distanza dall’ospedale di riferimento. 

Ogni persona può rivolgersi dal 12 dicembre 2015 alla Casa della Salute dell’Alto Verbano, porta di accesso 
al Servizio Sanitario Regionale e primo livello di assistenza delle Cure Primarie con l’esperienza decennale 
consolidata nel Centro Polifunzionale Medicina Attiva. 

All'interno della Casa della Salute opera il proprio Medico di Famiglia o Pediatra di Libera scelta. Allo studio 
professionale del proprio medico vi accede secondo la modalità libera nei giorni di lunedì e venerdì e su 
appuntamento negli altri tre giorni della settimana. Ogni urgenza clinica e burocratica viene presa in carico 
dai medici presenti in struttura in quel momento, in caso di “urgenza clinica “, un “triage“ da parte 
dell'infermiera per una prima rilevazione dei parametri e del bisogno sanitario, in caso di "urgenza 
burocratica" ogni risposta viene valutata dalle assistenti di studio presenti. 

I bisogni sociali sono presi in carico dall’equipe coordinata dall’Assistente Sociale presso il “Punto S” 
secondo le modalità di accesso al servizio programmate.  

L’analisi del bisogno assistenziale è condivisa dal gruppo “I CARE”, per l’erogazione di un sostegno 
economico in caso di momentanea "fragilità" e rischio di esclusione sociale. 

CARTA D’IDENTITÀ 
 

DENOMINAZIONE Fondazione Comunità Attiva ONLUS 

DATA DI COSTITUZIONE 5 Novembre 2009 

SEDE LEGALE P.zza Vittorio Emanuele III, n. 2 – 28822 CANNOBIO (VB) 

SEDE AMMINISTRATIVA Via A. Giovanola, n. 25 

NATURA GIURICA Iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al 
n° 974 dell’8/7/2010 

ONLUS 8 Novembre 2012 

CODICE FISCALE 93031110039 

PARTITA IVA 02281330031 

IBAN IT84K0503545270280570323874 

INFO info@comunitattiva.it 

SITO WEB www.comunitattiva.it 
 

L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
Il sistema di governo della Fondazione è determinato dal Consiglio di Indirizzo, che si avvale del 

Revisore del Conto per il controllo della gestione. Il Consiglio di Indirizzo è formato da numero nove 
componenti, uno per ognuno dei sette Comuni Fondatori Promotori e dei due Comuni Fondatori, nominati 
dal Sindaco. I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio 
consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo 
revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.  

Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di 
Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. 

  

mailto:info@comunitattiva.it
http://www.comunitattiva.it/
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In particolare provvede a: 

- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle 
attività di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto; 

- individuare, su proposta del Consiglio di Gestione, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 
dello statuto; 

- approvare, su proposta del Consiglio di Gestione, il codice di qualità in relazione agli indici di 
efficacia; 

- approvare il “Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione” e le sue 
variazioni o integrazioni; 

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina; 

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante, e le relative contribuzioni annuali di 
partecipazione; 

- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione; 

- nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione, ai sensi dell’art. 16 dello statuto, e il 
Vice Presidente; 

- nominare i membri del Consiglio di Gestione; 

- nominare il Direttore Generale; 

- nominare il Revisore dei Conti; 

- individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo 
delle attività della Fondazione; 

- deliberare eventuali modifiche statutarie; 

- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del 
patrimonio, nominando il liquidatore; 

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dallo statuto o dal “Regolamento relativo alla 
organizzazione e funzionamento della Fondazione”. 

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle 
modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto 
favorevole dei tre quarti dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente 
ovvero dal consigliere più anziano di età. 

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal 
segretario della riunione, nominato di volta in volta. 

 

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO al 31/12/2015 E’ LA SEGUENTE: 

FONDATORI PROMOTORI 

NOMINATIVO DELIBERA DI NOMINA CARICA RAPPRESENTANTE 
DEL COMUNE 

PINOLINI AVV. ANTONIO C.I. n. 2/2014 del 25/062014 PRESIDENTE CANNOBIO 

CARMINE FEDERICO C.I. n. 2/2014 del 25/062014 MEMBRO CANNERO RIVIERA 

PORTA GINO C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 MEMBRO CAVAGLIO SPOCCIA 

MUCCHIETTO SERENA C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 MEMBRO CURSOLO ORASSO 

PANFI SIMONETTA C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 MEMBRO FALMENTA 

MAZZA ERMANNO C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 MEMBRO GURRO 

SANTIMONE FLAVIO C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 MEMBRO TRAREGO VIGGIONA 
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FONDATORI 
 

NOMINATIVO DELIBERA DI NOMINA CARICA RAPPRESENTANTE 
DEL COMUNE 

CASORATI PATRIZIA C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 VICE PRESIDENTE GHIFFA 

ROSSI ANGELA C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 MEMBRO OGGEBBIO 
 

CONSIGLIO DI GESTIONE 
Il Consiglio di Gestione attualmente è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal 

Consiglio di Indirizzo. I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio 
consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. La veste di 
membro del Consiglio d’Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.  

Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della 
Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e dei 
bilanci approvati dal Consiglio d’Indirizzo. 

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a: 

- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio 
d’Indirizzo; 

- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 
dello statuto, da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione; 

- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia, 
da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione; 

- proporre al Consiglio di Indirizzo, per la sua approvazione il “Regolamento relativo alla 
organizzazione e funzionamento della Fondazione”; 

- procedere alla nomina dei Partecipanti e dei Partecipanti Medici nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
“Regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione”; 

- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi; 

- predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al 
consiglio di indirizzo per l'approvazione; 

- approvare l’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della 
Fondazione, su indicazione del Consiglio di Indirizzo; 

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e 
procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; 

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto o dal “Regolamento relativo 
alla organizzazione e funzionamento della Fondazione”. 

 

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE AL 31/12/2015 E’ LA SEGUENTE:  
 

NOMINATIVO DELIBERA DI NOMINA 

PINOLINI Avv. Antonio C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 

VIVIANO Antonello C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 

BROCCA Antonio C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 

FERRARIS Monica C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 

PREIATA Gregoria C.I. n. 2/2014 del 25/06/2014 
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DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia 
decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti 
approvati. 

Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di 
Gestione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. 
Egli, in particolare: 

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla 
organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti 
necessari per la loro concreta attuazione; 

- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione 
nonché agli atti del Presidente. 

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazioni, nonché ad 
eventuali commissioni o comitati. 

Attualmente è il DOTT. ANTONIO LILLO - nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 1 del 
21/11/2009 e attualmente in carica. 
 

REVISORE DEI CONTI 
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone iscritte nel registro dei Revisori 

contabili. 

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio 
preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di 
cassa. 

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo e del 
Consiglio di Gestione. 

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio 
successivo alla nomina e può essere riconfermato. 

Attualmente è il rag. ANTONIO BACCAN -  nominato con deliberazione n. 1/2013 del 6/2/2013 
Approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. Il Revisore è iscritto 
nel Registro dei Revisori Contabili al n. 122345, provvedimento di cui al D.M. del 18/12/2001, e pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 1 del 4/1/2002. 
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ORGANIGRAMMA 
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CAPITOLO 2 

LA MISSIONE E I SUOI VALORI 

ATTIVITA’ SANITARIE e SOCIO-ASSISTENZIALI 
L’organizzazione del lavoro concernente le attività effettuate all’interno della sede e le attività 

domiciliari è determinata dai medici operanti presso la Casa della Salute secondo i modelli associativi 
previsti dall'ACN e AIR e Patti Aziendali, nel rispetto degli obblighi convenzionali. Tuttavia gli stessi Medici 
anche rivestiti del ruolo di Medici Partecipanti alla Fondazione stessa con l’impegno di promuovere i valori 
distintivi della stessa e di svolgere a favore di questa, attività qualificanti in spirito di “volontariato”. 

La condivisione di un regolamento interno stabilisce funzioni e responsabilità di ciascun operatore del 
gruppo. I medici hanno un referente a cui vengono demandate funzioni di raccordo con l’ASL e con gli altri 
soggetti di interrelazione. I servizi offerti sono resi noti grazie alla pubblicazione di una Carta dei Servizi. 

Le funzioni allocate presso la Casa della Salute possono essere distinte in aree di intervento: 

- area delle funzioni dedicate all'informazione e comunicazione con l’assistito; 

- area delle funzioni amministrative; 

- area delle cure primarie; 

- area delle attività specialistiche; 

- area dell’attività infermieristica; 

- area dei servizi sociali. 

L’ufficio di segreteria ha il compito di provvedere alla corretta comunicazione sulle prestazioni socio-
sanitarie erogate e di semplificare i percorsi assistenziali dell’assistito. 

E’ spesso il primo punto d’incontro tra il cittadino e il sistema organizzato socio sanitario ed è lo sportello 
integrato al quale si rivolgono i pazienti per le informazioni e per la presa in carico dei loro bisogni 
assistenziali. Per assicurare le delicate funzioni la Casa della Salute si avvale di persone qualificate, 
integrate con la cittadinanza e con gli operatori socio assistenziali che vi operano, continuamente 
aggiornate sulle variazioni dei servizi e sull’assetto organizzativo dell’intero comparto socio sanitario 
aziendale. 

Durante l'orario di apertura al pubblico effettuano servizio di centralino telefonico, prenotazione di visite 
per i MMG e la PLS e di visite specialistiche tramite CUP, consegna ricette e referti, fornitura della 
modulistica, acquisto di materiale d'ufficio, monitoraggio del buon funzionamento dell'attrezzatura 
telematica, riordino delle sale d'attesa e degli studi medici e supporto di traduzione per pazienti stranieri. 
Le funzioni dell’area amministrativa sono svolte sempre dal personale non sanitario della segreteria che è 
stato opportunamente formato per incarichi delicati quali il pagamento dei ticket e la contabilità interna e 
per conto dell'ASL. 

All’area delle cure primarie appartengono le prestazioni diagnostiche di primo livello che sono effettuate 
dai medici di Medicina Generale e dal Pediatra di Libera Scelta. E’ l’area fondamentale d’intervento 
sanitario tanto che la letteratura internazionale attesta che le cure primarie coprono intorno al 90% dei 
bisogni di cura della popolazione. 

All’interno della Casa della Salute attraverso una convenzione con l’ASL sono effettuate prestazioni 
specialistiche consentendo, grazie alla condivisione degli spazi d’intervento e alla contiguità operativa, una 
migliore integrazione tra le cure primarie e la specialistica ambulatoriale. 

L’area dell’attività infermieristica è costituita da personale con mansioni così articolate: gestione e 
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organizzazione del punto prelievi (inserimento telematico e codifica delle richieste di prestazioni di 
laboratorio, collegamento con il responsabile di laboratorio, attività di prelievo, approvvigionamento dei 
materiali di consumo); gestione delle prestazioni di particolare impegno professionale (terapie 
intramuscolari, fleboclisi urgenti e non, medicazioni, campagne di vaccinazione antinfluenzale); gestione 
della piccola laboratoristica; collaborazione con i medici presenti nella sede; controllo e manutenzione del 
materiale di primo intervento; gestione ed effettuazione di ECG, Holter pressorio e dell’Holter ECG. 

Alla Casa della Salute afferiscono le infermiere territoriali direttamente coordinate dal Distretto di Verbania 
per raccogliere le richieste di prestazioni domiciliari e per consegnare i prelievi effettuati. L’infermiera 
domiciliare che spesso si confronta con persone fragili non deambulanti è sovente l’operatore in grado 
inoltre di cogliere delle problematiche socio sanitarie e assistenziali che meritano l’intervento medico e dei 
servizi sociali a cui vengono segnalati i casi rilevati. 

L’area dei servizi sociali è un’area fondamentale per la presa in carico dei bisogni del cittadino e 
d’integrazione al servizio sanitario. La presenza della figura dell’assistente sociale all’interno della struttura 
rende possibile una migliore condivisione delle situazioni dei propri pazienti. 

Per una valorizzazione e crescita professionale dei Medici e per concretizzare la “medicina di prossimità”, 
la Fondazione ha messo a disposizione della collettività, all’interno della struttura, delle apparecchiature 
elettromedicali di integrazione alle visite mediche ambulatoriali e specialistiche per facilitare la presa in 
carico del paziente. Presso la Casa della Salute è possibile effettuare l’esame audiometrico e 
impedenziometrico a completamento alla visita ORL se ritenuto opportuno dallo specialista durante il 
consulto. Nell’ambulatorio urologico il medico può integrare l’indagine con l’uroflussimetria e con l’uso 
dell’ecografo, quest’ultimo utilizzato anche dal collega ginecologo, dal chirurgo vascolare e dai MMG. 
Inoltre tramite l’infermiera della sede i pazienti che hanno necessità possono posizionare l’Holter 
pressorio, l’Holter ECG ed eseguire l’ECG sia in caso di sospetto clinico, sia in ambito di screening e di 
controlli. Il tracciato elettrocardiografico viene valutato dal MMG e in caso di urgenza inviato al cardiologo. 
Nell’ipotesi di un evento ischemico miocardico in atto, in aggiunta all’elettrocardiogramma, presso la 
struttura è possibile eseguire la rilevazione della troponina (tramite un apparecchio portatile dopo aver 
effettuato un prelievo venoso estemporaneo al paziente) in aggiunta alla determinazione della troponina 
anche BNP, D-Dimero e l’INR, infatti con quest’ultima determinazione ,in caso ci sia la necessità di ripetere 
il dosaggio del tempo di protrombina per presenza di campione inadeguato o per valutare a breve il 
dosaggio terapeutico, si evita al paziente, di solito “vulnerabile”, di recarsi in ospedale per rieseguire 
l’accertamento. 

Il mercoledì e il venerdì dalle ore 7:30 alle ore 9:00, previa prenotazione presso la segreteria, due studi 
medici sono dedicati all’esecuzione dei prelievi ematici per tutti gli esami erogabili dal laboratorio di analisi 
dell’ASL VCO. Essi vengono effettuati dal medico e dall’infermiera con una media di 150 prelievi a 
settimana.  

Negli stessi giorni con la collaborazione dell’infermiera della struttura sono stati attivati altri due punti 
prelievi in due paesi vicini (Cannero Riviera e Oggebbio) per agevolare gli utenti anziani. 

Quanti e quali sono le attività sanitarie svolte nell’anno 2015 da un medico di Famiglia con un carico di 
1500 assistiti e quante si possono ipotizzare sulla popolazione assistita alla Casa della Salute? 

Prestazioni Medico con 1500 assistiti Casa della Salute 6000 assistiti 

Contatti 16011 84000 

Visite in studio 4200 16000 

Medicazioni 120 450 

Fleboclisi 62 230 

Cateterismi 10 35 

Suture di ferita superficiale 10 30 
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Vaccinazioni Antitetanica 63 230 

Rimozione punti 31 100 

Elettrocardiogrammi  500 

Ecografie ad integrazione   250 

Determinazione parametri di urgenza  70 

Prelievi  7800 

 

E’ superfluo sottolineare che i contatti e le visite sono attività che ogni medico di Famiglia può svolgere 
anche nel proprio studio, senza l’organizzazione e il coordinamento delle attività sanitarie “facilitate” dalla 
struttura Casa della Salute, ma è fondamentale ribadire che solo una tale organizzazione permette 
l’erogazione di prestazioni professionali (fleboclisi, suture, rimozione punti, cateterismi) che sarebbero 
state demandate a un secondo livello (DEA o ambulatori specialistici a Verbania) o di erogare prestazioni 
strumentali di diagnosi di I livello elevando la professionalità del medico e rendendo un servizio più 
qualificato alla persona, per la costruzione di una concreta “medicina di prossimità”. 

La risposta offerta dalla Casa della Salute alle richieste sociosanitarie della comunità è stata valutata 
tramite un questionario di rilevazione della Customer Satisfation dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
dell’ASL VCO in un periodo di due mesi. Sono stati riconsegnati 145 questionari con 11 domande con la 
possibilità di rispondere: a) da migliorare b) sufficiente c) buono. I quesiti hanno richiesto il giudizio sia 
sulle modalità organizzative e gestionali della struttura, sia sul rapporto con il proprio Medico di Famiglia. 
Complessivamente i punteggi sono risultati molto soddisfacenti mostrando percentuali simili tra il 92,3% e 
il 95,8%. 

 

ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE  

La Fondazione, sin dalla sua costituzione è impegnata a perseguire finalità di solidarietà sociale. In 
particolare persegue finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di 
età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e condizioni socio/culturali, 
promuovendo il miglioramento della qualità della vita, in un contesto di sviluppo della comunità e 
dell’ambiente in cui essa vive, con predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni, oggettive e soggettive, di bisogno e di difficoltà 
che la persona umana incontra nel corso della sua vita. 

In armonia con il piano sanitario regionale e il piano delle attività distrettuali, la fondazione ha lo scopo di 
contribuire alla costruzione del sistema delle cure primarie, quale primo livello di contatto della persona, 
delle famiglie e della collettività con il sistema sanitario al fine di avvicinare il più possibile l’assistenza ai 
luoghi dove le persone vivono e lavorano. 

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio-
assistenziali con quelli di ambito sanitario, perché solo sviluppando, come strategia idonea di tutela, 
l’integrazione dei molteplici servizi sul territorio, si migliora la qualità della vita. Nell’anno 2015 la 
Fondazione ha messo in atto un’intensa azione di sensibilizzazione di tutte le comunità partecipanti del 
territorio nei seguenti ambiti: 

1) La “Casa della Salute per l’Alto Verbano”  
L’anno 2015, quindi, rappresenta un passo importante per la garanzia della continuità e la sostenibilità 
di un Centro erogatore di servizi sanitari "prossimi" alla persona. Solo l'assetto giuridico fondativo e 
partecipativo con il coinvolgimento degli EELL e della comunità fa del Centro Polifunzionale una vera 
"Casa della Salute". In data 12/12/2015 la “Casa della Salute” per l’Alto Verbano ha aperto le sue porte 
alla comunità del territorio. Uno sforzo sinergico di tutta una comunità in tutte le sue espressioni, dagli 
EELL, alle associazioni, ad ogni singola persona che concretamente e attivamente ha partecipato ad 
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ogni iniziativa per la realizzazione di un grande sogno. Durante l’anno la Fondazione non solo ha 
promosso attività di fundraising (Brick Box; l’Arte si sposa con la Solidarietà), ma ha presentato alla 
comunità un nuovo modo di corresponsabilizzazione alla crescita del Bene Comune attraverso il 
Prestito Solidale, reso possibile attraverso una progettualità presentata a Terzo Valore, ramo erogativo 
innovativo di Banca Prossima al fine di potenziare i servizi con nuove tecnologie elettromedicali e 
arredare la “nostra” Casa. Tale attività di sensibilizzazione ha preso inizio nel mese di marzo e il 
risultato raggiunto in trenta giorni è stato entusiasmante. In meno di un mese sono state raccolte le 
adesioni di prestiti solidali necessari per il finanziamento del progetto stesso, pari a circa il 67% dei 
100.000 € richiesti come finanziamento decennale. 

 

2) Il nostro territorio: un territorio “cardioprotetto”  
Nel mese di luglio 2015 è stata avviata un’azione di sensibilizzazione per la realizzazione di un territorio 
“cardioprotetto”. Un progetto nato con e per le associazioni in memoria del sorriso di “Rugge”, un 
amico della comunità, prematuramente scomparso per problematiche cardiache. Viene istituito per 
volontà dei familiari e degli amici un fondo memoriale con l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, formare e abilitare persone all’utilizzo di uno strumento che “dice” cosa 
fare in caso di arresto cardiaco e installare sul territorio defibrillatori automatici esterni (DAE). 
Nell’anno 2015 sono state abilitate almeno 200 persone e installati con teche termoregolate più di 20 
DAE su tutto il territorio della Fondazione. Intensa e encomiabile, come sempre, la partecipazione 
delle diverse associazioni sul territorio. 

 

3) Welfare in Azione 
Dal mese di maggio 2015 a tutto il mese di novembre, partecipazione attiva del Direttore nell’ambito 
del progetto provinciale “Welfare di comunità” per una comunità che si fa carico dei bisogni delle 
persone “vulnerabili”. Il Progetto – pilota “Welfare in azione” nel mese di dicembre è stato finanziato 
dalla Fondazione Cariplo. Al Progetto Velfare Comunitario Overaged (la Comunità del VCO che cura la 
propria cittadinanza), la Fondazione Comunità Attiva vi partecipa come partner. L’adesione, come 
partner a questo progetto di respiro provinciale, è espressione di attenzione alla fascia di persone più 
“vulnerabili” che costituisce il valore fondante di una comunità. Il contributo di esperienza, maturata 
sul nostro territorio in tema di “welfare” di comunità sarà sicuramente un impulso positivo al progetto 
stesso. 
Anche nel 2015 diverse persone che si sono trovate in situazione di momentaneo disagio economico 
sono state sostenute attraverso un "microprestito" grazie al Fondo di Solidarietà Responsabile, 
alimentato dalle scelte del 5 per mille destinate a favore della Fondazione stessa. 

 

4) Sito istituzionale della Fondazione e della Casa della Salute 
Dal mese di gennaio 2015 è on-line il nuovo sito della fondazione www.comunitattiva.it; con una veste 
grafica rinnovata e di impatto, il sito è stato studiato per una maggior semplicità d’uso (anche con 
palmari e smartphone) e per migliore la fruibilità da parte dell’utenza. In primo piano restano sempre 
le sezioni inerenti le Notizie, gli Eventi ed i Fondi puntualmente aggiornate, con l’aggiunta di una 
sezione interamente dedicata alla Casa della Salute con l’intento di dare tutte le informazioni a 
riguardo (orari di apertura del centro, informazioni relative a medici di base, punti prelievo, visite 
specialistiche, ecc) necessarie per mantenere sempre aggiornata l’utenza del centro medico. 
Altro aspetto innovativo del nuovo sito è la presenza di un applicativo di back office per la gestione di 
una donatori (con i relativi contatti e-mail, telefono, ecc) e della “contabilità” dei fondi che consente la 
registrazione delle donazioni effettuate su ogni singolo fondo e delle spese attuate per la realizzazione 
dei vari progetti. Tale back office consente l’aggiornamento in tempo reale delle informazioni 
pubblicate sul sito riguardanti l’ammontare delle donazioni ed il residuo a seguito delle spese 
effettuate per ogni singolo fondo ed iniziativa per una completa trasparenza riguardo la gestione dei 
fondi stessi. 
Il sito ed il back office sono in oltre integrati con il sistema Paypal che consente di poter effettuare 
donazioni on-line e di registrare tali donazioni automaticamente sul sito.  

http://www.comunitattiva.it/
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CAPITOLO 3 

RISORSE UMANE 
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1/2013 del 6/2/2013, in data 19 dicembre 

2013, con atto a rogito Dott.ssa Stefania Scalabrini Notaio in Ornavasso, la Fondazione Comunità Attiva 
Onlus ha acquistato al prezzo di €. 30.000,00 dalla Cooperativa Medicina Attiva società cooperativa a 
responsabilità limitata in liquidazione “l’azienda avente ad oggetto la gestione di un centro polifunzionale 
per l’erogazione delle attività inerenti la medicina generale secondo il modello organizzativo 
multiprofessionale e multidisciplinare, per l’erogazione di servizi sanitari specialistici (ivi compresa la 
diagnostica di laboratorio e per immagini) ed attività parafernali alla medicina generale (in particolare 
prestazioni di fisiochinesiterapia) da erogare da liberi professionisti in convenzione con i centri medesimi e 
l’organizzazione e la gestione tramite convenzioni del telesoccorso, teleassistenza e televigilanza (servizio 
denominato tele Amico) svolto a favore di persone fisiche, corrente in Cannobio (VB) via Paolo Zaccheo n. 
16”. Effetto della compravendita: 01 gennaio 2014. 

A seguito di tale atto sono stati acquisiti tutti i contratti in essere comprensivi del personale in dotazione. 

L’assistenza sanitaria è svolta da cinque Medici di Medicina Generale che garantiscono una copertura 
assistenziale diurna alternando la propria presenza durante i cinque giorni feriali e su base volontaria il 
sabato mattina e dalla Pediatra di Libera Scelta che effettua la propria attività in orari prestabiliti e congrui 
alla popolazione assistita. 

Per l’attività di reception sono state assunte, secondo contratto definito dall’ACN, due collaboratrici di 
studio per un impegno settimanale pari a 60 ore che si sono organizzate per presenziare durante gli orari di 
apertura al pubblico e per svolgere attività amministrativa e gestionale relative all’organizzazione della 
struttura stessa. 

L’attività infermieristica è svolta da un’infermiera professionale assunta per un impegno orario di 30 ore 
settimanali e da una collega, in convezione con la Fondazione Opera Pia ONLUS, per una collaborazione alla 
gestione del punto prelievi. I servizi socio assistenziali sono garantiti dal Consorzio dei Servizi Sociali e 
l’assistente sociale è presente nella struttura in giorni prestabiliti nel ufficio dedicato denominato “Punto 
S”. Alcuni medici specialisti convenzionati con l’ASL di appartenenza effettuano parte della loro attività 
ambulatoriale tramite prenotazione al Centro Unico di Prenotazione (CUP) presso la Casa della Salute.  

Le visite specialistiche sono espletate dal dermatologo, dall’otorinolaringoiatra, dall’urologo, dal 
ginecologo e dal chirurgo vascolare. 

Il personale sanitario, pur svolgendo autonomamente la propria attività professionale, collabora e si 
coordina secondo regole condivise. 

Con il personale amministrativo e infermieristico si persegue la ricerca di modelli e comportamenti 
organizzativi al fine di dare una risposta efficace e efficiente al bisogno espresso in un clima di 
corresponsabilità secondo lo spirito e la “mission” della Fondazione stessa.  

Nel corso dell’anno 2015 ha operato coi seguenti dipendenti provenienti con effetto dall’01/01/2014 dalla 
Cooperativa Medicina Attiva acquisita da questa Fondazione. 
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AL 31/12/2015 RISULTANO ALLE DIPENDENZE:  
 

OPERATORI DATA DI 
ASSUNZIONE 

RAPPORTO DI IMPEGO QUALIFICA 

BOSCHI SILVIA 01/06/2012 Part Time 75% Impiegata di 2’ 
Livello: Infermiera - 
CCNL Studi 
Professionali 

LILLO PAMELA 08/01/2003 Part Time 62,50% Impiegata 3’ livello 
-CCNL Studi 
Professionali 

BERGAMASCHI MARICA 02/04/2007 100% - In astensione 
obbligatoria per maternità 
dal 28/11/2015 

Impiegata 3’ livello 
S– CCNL Studi 
Professionali 

DI PIPPA Carmen 01/10/2015 Part Time 60% Impiegata 4’ livello 
– CCNL Studi 
Professionali 

SERRI Monica 01/12/2015 Part Time 50% i 
sostituzione della titolare 
in maternità 

Impiegata 4° livello 
– CCNL Studi 
Professionali 
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CAPITOLO 4 

FONDI PROGETTUALI, MEMORIALI E DI SOLIDARIETA' 

FONDI PROGETTUALI 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Fondazione ha in essere i seguenti Fondi progettuali: 

Fondo Progettuale Centro Medicina Attiva  

Istituito al fine di potenziare il Centro Medicina Attiva quale luogo privilegiato di erogazione di servizi 

sanitari e sociali integrati e "cuore" del sistema delle cure primarie vicino alla comunità e per la comunità. 

Nel 2015 le donazioni ricomprendono anche la campagna Brick Box per un ammontare di €. 25.200,00, 

mentre tra le spese effettuate sono da considerare gli acquisti per l’arredo, le infrastrutture di rete, server 

e videosorveglianza del nuovo Centro “Casa della Salute”  

ANNO DONAZIONI SPESE SALDO

2010 15.008,10€        -€                          15.008,10€            

2011 17.944,00€        17.351,20€             592,80€                  

2012 7.630,00€           13.748,40€             6.118,40-€              

2013 40.086,41€        48.556,90€             8.470,49-€              

2014 58.643,66€        21.600,32€             37.043,34€            

2015 70.130,22€        119.081,22€           48.951,00-€            

TOTALE 209.442,39€      220.338,04€           10.895,65-€            

FONDO PROGETTUALE CENTRO MEDICINA ATTIVA al 31/12/2015

 

 

Fondo Progettuale Emergenza Territoriale   

Istituito al fine di sostenere le attività dei volontari della Croce Rossa e garantire la presenza del Servizio 

del 118 nel nostro territorio e per la nostra comunità. 

ANNO DONAZIONI SPESE SALDO

2010 19.448,00€        -€                          19.448,00€            

2011 20.728,40€        31.200,00€             10.471,60-€            

2012 6.506,24€           10.000,00€             3.493,76-€              

2013 1.900,00€           10.000,00€             8.100,00-€              

2014 575,00€              6.218,32€                5.643,32-€              

2015 4.278,99€           17.071,38€             12.792,39-€            

TOTALE 53.436,63€        74.489,70€             21.053,07-€            

FONDO PROGETTUALE CRI/H 24 al 31/12/2015

 

 

Fondo Progettuale TeleAmico  

Istituito per tutelare la salute di chi più ha bisogno, essere di supporto alle persone che vivono sole; 

prevenire il ricovero in case di riposo di quei soggetti che, pur in condizione parziale di non autosufficienza, 

possono mantenere una qualità della vita accettabile all'interno delle proprie abitazioni. 
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ANNO DONAZIONI SPESE SALDO

2010 1.000,00€           -€                          1.000,00€              

2011 310,00€              -€                          310,00€                  

2012 260,00€              -€                          260,00€                  

2013 200,00€              -€                          200,00€                  

2014 265,00€              -€                          265,00€                  

2015 8.296,50€           -€                          8.296,50€              

TOTALE 10.331,50€        -€                          10.331,50€            

FONDO PROGETTUALE TeleAMICO al 31/12/2015

 

 

Fondo Progettuale Punto Prelievi Cannero  

Istituito nel mese di luglio 2011 al fine di sostenere il Punto Prelievi di Cannero Riviera per una sanità più 

vicina alla comunità e alla persona. 

ANNO DONAZIONI SPESE SALDO

2010 -€                     -€                          -€                         

2011 3.920,00€           -€                          3.920,00€              

2012 12.255,00€        2.453,77€                9.801,23€              

2013 365,00€              5.075,16€                4.710,16-€              

2014 655,00€              -€                          655,00€                  

2015 335,00€              291,34€                   43,66€                    

TOTALE 17.530,00€        7.820,27€                9.709,73€              

FONDO PROGETTUALE PUNTO PRELIEVI CANNERO al 31/12/2015

 

 

Fondo Progettuale Chirurgia del VCO 

Istituito nel mese di marzo 2014 al fine di contribuire all'arredamento delle sale di aspetto dei reparti di 

chirurgia del VCO o altre strumentazioni elettromedicali necessarie, su richiesta del primario stesso. 

Anno Contributi ricevuti SPESE SALDO

2014 19.650,00€             19.432,16      217,84€         

2015 10.925,00€             7.344,40        3.580,60€     

TOTALE 30.575,00€             26.776,56      3.798,44€     

Fondo Progettuale Chirurgia nel VCO             al 

31/12/2015
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FONDI MEMORIALI  

Il Fondo memoriale è una donazione fatta alla Fondazione da parte di chi vuole ricordare in modo 

perenne una persona. 

Alla data di chiusura dell’esercizio la Fondazione ha in essere i seguenti Fondi memoriali: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 totale

Fam. Vittorio -€            500,00€      500,00€      -€        -€            -€              1.000,00€     

Pinol ini  Margheri ta -€            -€            1.000,00€   100,00€   -€            -€              1.100,00€     

Luca Ruggiero -€            -€            -€            -€        -€            24.816,55€   24.816,55€   

Al l iol i  Augusto -€            -€            -€            -€        -€            1.850,00€     1.850,00€     

Emma Tassara -€            1.000,00€   1.000,00€   -€        -€            2.000,00€     

Monsignor Zaccheo 1.000,00€   130,00€      -€            120,00€   250,00€      500,00€        2.000,00€     

Dottor Fasana 1.000,00€   -€            -€            -€        -€            1.000,00€     

Luca Dresti -€            -€            -€            -€        1.220,00€   1.050,00€     2.270,00€     

Roberto Azzena 1.450,00€   520,00€      350,00€      300,00€   350,00€      350,00€        3.320,00€     

Totale f.di memoriali 3.450,00€   2.150,00€   2.850,00€   520,00€   1.820,00€   28.566,55€   39.356,55€   

Fondi Memoriali al 31/12/2015

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA' RESPONSABILE 
Grazie al Fondo di Solidarietà Responsabile sono stati erogati "microprestiti" a diverse persone che si 

sono trovate in situazione di momentaneo disagio economico. 

MICROPRESTITI AL 31/12/2015 RESTITUITI INESIGIBILI SALDO 

€.   13.962,80 €.   2.930,00 3.496,30 €.  7.536,50 

 

Il Fondo di Solidarietà Responsabile nasce per fare si che le fragilità prodotte dal disagio della malattia non 

siano elemento di esclusione ma di coinvolgimento della Comunità; non fornisce solo un aiuto materiale 

ma fa capire che c'è anche qualcuno che cerca di aiutare chi si trova momentaneamente in difficoltà. 

La solidarietà è una parola senza tempo, un valore eterno. La sua intensità è legata alla qualità di vita delle 

persone. Ogni persona della comunità deve condividere la responsabilità di una crescita del bene comune. 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati riscontrati crediti inesigibili a seguito di decesso di n. 2 debitori che non 

hanno lasciato in eredità alcun bene. Infatti con deliberazione n. 14 del 23/12/2015 detti crediti sono stati 

dichiarati inesigibili.  

Il Fondo di Solidarietà Responsabile, nel corso dell’esercizio 2015, è stato alimentato dal contributo del  

5 per mille relativo all’anno 2013 per 127 scelte pari a Euro 3.115,55.  

Anno Contributi ricevuti

SPESE 

SOSTENUTE SALDO

2010 -€                          

2011 -€                          0 -€                

2012 8.845,00€                811,05          8.033,95€      

2013 3.582,95€                8.845,00      5.262,05-€      

2014 4.066,00€                2.920,00      1.146,00€      

2015 3.115,55€                3.835,00      719,45-€         

totale 19.609,50€              12.576,05    3.917,90€      

Fondo di Solidarietà Responsabile al 

31/12/2015
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CAPITOLO 5 

BILANCIO 2015 

CONTO PROFITTI E PERDITE 
Dal conto Profitti e Perdite emerge un avanzo d’esercizio di €. 15.924,10.  

Il conto 2015 chiude con le seguenti risultanze finali: 

P R O F I T T I   E   P E R D I T E 

C      O      S      T      I R      I      C      A      V      I 

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE 

COSTI MERCI - MATERIE 
PRIME, SUSSID. 3.234,02   RICAVI E VENDITE 162.860,15   

ACQUISTI VARI 4.892,81   RICAVI PRESTAZIONI 57.900,00   

COSTI SERVIZI PRODUZIONE 15.601,79   
ALTRI RICAVI E 
PROVENTI 63.835,69 

 COSTI SERVIZI MEZZI 
TRASPORTO 2.548,23   

VALORE DELLA 
PRODUZIONE   284.595,84 

COSTI SERVIZI UTENZE 13.140,03         

COSTI PER SERVIZI 
COMMERCIALI 5.147,99  

PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI  544,76 

COSTI SERVIIZ 
AMMINISTRATIVI 26.937,55   

 PROVENTI 
STRAORDINARI   0 

COSTI SERVIZI VARI 8.571,29         

COSTI GOD.BENI DI TERZI 13.600,00     

SALARI E STIPENDI 61.742,57         

ONERI SOCIALI 19.785,76         

TRATTAMENTO FINE 
RAPPORTO 4.513,63         

AMMORTAMENTI E SVALUT 24.208,26     

ONERI DIVERSI GESTIONE 61.405,58         

COSTI DELLA PRODUZIONE   265.329,51       

PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI   1.676,99       

PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI   0       

IMPOSTE SUL REDDITO  2.210,00    

TOTALE COSTI   269.216,50 TOTALE RICAVI    285.140,60 

 UTILE DI ESERCIZIO   15.924,10 
 

  
 TOTALE A PAREGGIO   285.140,60 TOTALE A PAREGGIO   285.140,60 
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CONTO DEL PATRIMONIO 
Il conto del Patrimonio chiude con le seguenti risultanze finali: 

S   T   A   T   O           P   A   T   R   I   M   O   N   I   A   L   E 

ATTIVITA'     PASSIVITA'     

 DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

52.499,13  IMMOBILIZZAZIONI 
FONDO AMM. 

 34.241,53 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

173.914,36   FONDO DI 
DOTAZIONE 

   
80.000,00  

  

IMMOBILIZZAZIONI   226.413,49 UTILI ESERCIZI 
PRECEDENTI 

42.372,88   

   DEBITI FINANZIARI 31.198,66  

CREDITI 40.355,40  PATRIMONIO NETTO   122.372,88 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 99.552,83   DEBITI   213.801,06 

ATT. FINANZ. CHE NON 
COSTITUIACONO IMM. 

80.000,00  TFR LAVORO 
SUBORDINATO 

 27.811,91 

ATTIVO CIRCOLANTE   219.908,23    

RATEI E RISCONTI ATTIVI   1.248,15  RATEI E RISCONTI 
PASSIVI 

  10.436,73 

CREDITI ULTERIORI   8.217,00       

TOTALE ATTIVITA'   455.786,87 TOTALE PASSIVITA'   439.862,77 

       UTILE D’ESERCIZIO   15.924,10 

TOTALE A PAREGGIO   455.786,87 TOTALE A PAREGGIO   455.786,87 

 
Il prospetto che segue evidenzia l’ammontare degli investimenti al 31/12/2015 pari ad €. 226.413,49 con 

un incremento di €. 105.099,56 rispetto all’anno 2014. Un dato alquanto significativo a seguito del 

trasferimento nella nuova del Centro Medico “Casa della Salute”, grazie al contributo della popolazione:

ATTIVITA' 2014 2015

increm/decre

mento

% di 

increm/decrem

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
45.361,53                52.499,13    7.137,60         

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
75.952,40                173.914,36  97.961,96       128,98                 

TOTALE IMMOBILIZZ. 121.313,93              226.413,49  105.099,56     86,63                   

ATTIVO CIRCOLANTE 169.854,58              219.908,23  50.053,65       29,47                   

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.610,84                  1.248,15      362,69-             22,52-                   

PERDITA D'ESERCIZIO 10.392,45                -                 10.392,45-       100,00-                 

CREDITI 843,26                      8.217,00      7.373,74         874,43                 

TOTALE ATTIVITA' 304.015,06              455.786,87  151.771,81     49,92                    

Il bilancio sottopostoVi è stato redatto in conformità ai principi contabili per gli enti no profit e secondo i 

principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, tenendo conto delle 

peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio e per informare sulle modalità con cui le 

risorse sono state acquisite. 

         IL DIRETTORE:    Dott. Antonio LILLO 


