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____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 5 
 

 

 OGGETTO: Determinazioni in merito alla gestione corrente e futura del Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone. 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

   Copia 



 OGGETTO: Determinazioni in merito alla gestione corrente e futura del Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone. 

 

 

Relazionano il Segretario ed il Presidente, comunicando quanto segue: 

 

Nel corso degli ultimi 2 anni questa Amministrazione ha avviato una serie di controlli 

interni sull’andamento della gestione delle tre strutture gestite dall’Ente, ovvero la 

RSA Castelli Fasolo, la RSA Canonico Ribero e la Comunità per disabili adulti Casa 

Brun. 

 

Dall’esame fatto è risultato un passivo di gestione sulla competenza 2017 per euro 

135.553,39, composto da due parti: 

 

1) l’incorretta imputazione delle spese: una parte delle spese inserite in competenza 

2017 sono relative ad esercizi precedenti:  

o € 39.873,45   per fatture diverse del 2016 imputate sul 2017 per 

incapienza del relativo bilancio 

o €   9.881,36   per arretrati SMAT relativi a periodi precedenti al 2017 

(impegnati, non ancora pagati) 

o €   3.800,84   per l'incentivo funzioni tecniche dell’appalto svolto nel 

2016 per l’affidamento a cooperativa di parte delle attività assistenziali 

o €   3.000,00   circa per gli arretrati contrattuali relativi al 2016 

o € 30.344,50   accantonati per la corresponsione degli arretrati di 

inquadramento antecedenti al 2017 (anche questi impegnati, non ancora 

pagati)  

per un totale di euro 86.900,15 non legati alla reale gestione di competenza 2017. 

 

2) la somma restante di euro 48.653,24 è invece il reale passivo di gestione 

dell’Ente nel 2017, da discutere più nel dettaglio. 

 

L’esame svolto sulla gestione dell’Ente del 2017 ha evidenziato una situazione di 

disparità di risultato tra le diverse strutture dell’Ente, cui corrispondono voci di ricavo 

e di costo che, per una corretta valutazione dell’andamento della struttura, vanno 

considerate separatamente. In particolare l’esame delle voci di costo e ricavo relative 

alla competenza 2017, suddivise per struttura o calcolate in quota per i servizi unici 

(es. l’ufficio amministrativo) portano al seguente risultato: 

 

 Castelli Fasolo Canonico Ribero Casa Brun 

Ricavi 846.223,07 936.638,17 523.986,55 

Costi 946.598,15 948.672,54 465.224,08 

Risultato - 100.375,08 -12.034,37 + 58.762,47 

 



Risulta evidente che, al di là della leggera flessione del Canonico Ribero, è la struttura 

Castelli Fasolo a rappresentare (peraltro da sempre) il peggior problema dal punto di 

vista dell’economicità della gestione. Esaminando l’andamento specifico della singola 

struttura su un periodo più lungo, i dati risultano essere i seguenti: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ricavi    907.512,30      916.931,50      895.985,18      872.805,85      890.813,86      875.713,13      869.695,28      846.223,08   

Costi    987.498,46      998.316,00      971.607,64      930.292,34      920.785,40      966.618,55      933.689,58      946.598,16   

Risultato -    79.986,16   -    81.384,50   -    75.622,46   -    57.486,49   -    29.971,54   -    90.905,42   -    63.994,30   - 100.375,08   

 

Pur dovendo segnalare la non completa attendibilità dei dati, in ragione di una non 

sempre precisa imputazione sui corretti capitoli di incassi e spese, si evidenzia 

comunque in modo chiaro che la struttura Castelli Fasolo presenta una costante perdita 

di esercizio che, superando anche l’utile eventualmente prodotto dalle altre strutture, 

va inevitabilmente ad intaccare il patrimonio dell’Ente. 

 

Le ragioni di questo risultato sono da individuare principalmente nell’antieconomicità 

intrinseca della struttura. A titolo esemplificativo si segnalano alcuni dei problemi: 

 

 i turni notturni: il servizio notturno deve sempre e comunque essere svolto da 

almeno due persone. Questo perché in caso si renda necessario mobilizzare una 

persona con limitazioni funzionali l’operazione deve essere svolta da due 

operatori; inoltre se vi fosse in servizio un solo dipendente, in caso di malore o 

incidente non vi sarebbe nessuno in grado di seguire gli Ospiti. In linea di 

massima le strutture tendono ad avere in servizio un operatore notturno ogni 30 

Ospiti, per bilanciare la necessità di assistenza con una ragionevole ripartizione 

del costo. Nel caso del Castelli Fasolo, avendo solo 25 ospiti la retribuzione del 

secondo operatore si configura come costo aggiuntivo, ed è così quantificabile 

per un operatore in cat. B3: (13,24 €/ora + 30% maggiorazione notturna) * 8 ore 

* 365 giorni = 50.529,04 euro, cui si aggiungono gli oneri, per un ulteriore 32%. 

Il conteggio è da considerarsi spesa minima, dato che nel notturno festivo la 

maggiorazione è del 50% e una parte rilevante del personale ha un 

inquadramento superiore al B3. Discorso simile vale per il personale 

infermieristico, il quale secondo norma deve essere presente agli orari di 

somministrazione della terapia (colazione, pranzo, sera) e il cui costo può essere 

quindi suddiviso su un numero maggiore o minore di Ospiti secondo la capienza 

della struttura; 

 l’età della struttura: l’immobile risale al diciottesimo secolo; pur essendo stato 

oggetto di interventi frequenti di ristrutturazione nel tempo (su tutti la 

ristrutturazione completa del tetto avvenuta nel 2013-2014 per un importo di 

progetto di oltre 70.000 €; le opere per adeguamento antincendio per oltre 

40.000 € nel corso del 2013; la riqualificazione degli spazi interni con 

tinteggiature diverse e acquisto nuovi arredi tra il 2016 e il 2018 per circa 40.000 

€ ecc. importi questi pressoché sempre coperti con risorse dell’Ente anche vista 



l’assenza cronica di opportunità di finanziamento pubblico) necessita comunque 

di interventi manutentivi maggiori rispetto ad una struttura più recente (ad 

esempio negli ultimi 24 mesi per due volte si sono verificate perdite anche 

importanti nelle condutture a pavimento, rendendo necessario spaccare la 

pavimentazione per individuare i punti in cui la corrosione aveva perforato le 

tubature; l’unico elevatore della struttura ha subito un fermo di un mese circa a 

fine 2017, rendendo necessaria la sostituzione di parte dell’impianto) inoltre la 

struttura ha una conformazione che mal si adatta ad una gestione economica – 

per esempio la presenza di soffitti di oltre 5 metri e di enormi vetrate con infissi 

ormai vetusti certamente impatta in modo negativo la spesa per il riscaldamento, 

oltre a porre un problema di eccessivo calore nel periodo estivo. Infine gli 

interventi già affrontati in passato e previsti per i prossimi anni per 

l’adeguamento della struttura al DM 19.03.2015 influenzeranno ulteriormente il 

risultato di gestione.  

 l’incidenza sulla spesa del personale di mutue, permessi L.104, straordinari: con 

il passare del tempo e con il naturale invecchiamento del personale dipendente 

si evidenzia un’incidenza sempre maggiore di mutue e permessi L.104; inoltre 

una parte delle dipendenti fa pieno uso degli istituti contrattuali disponibili (es. 

permessi per motivi personali). Nel tempo si è sopperito a queste esigenze con 

modifiche della turnistica e, nelle emergenze, con rientri, causando quindi un 

aggravio di costi (indennità di rientro e straordinario), oltre ad un esagerato 

accumulo di ferie non fruite. Nel corso del 2018 si è cercato di rimediare 

parzialmente alla situazione riducendo i rientri per quanto possibile e inserendo 

personale di cooperativa per coprire le emergenze e le ferie. 

 

Essendo stato individuato quale problema principale l’antieconomicità di una struttura 

da 25 p.l., ne consegue che le soluzioni proponibili sono quelle che intervengono a 

modificare la situazione, ovvero: 

 

- l’incremento della capacità ricettiva della Castelli Fasolo – intervento che 

richiederebbe la riappropriazione dei locali concessi in affitto ai medici di base 

e in comodato al Comune di Vigone, al fine di trasformarli nuovamente in RSA. 

Tale procedura richiederebbe, oltre alla collaborazione dell’ASL TO3 e del 

Comune, un investimento nell’adeguamento dei locali per dotarli degli standard 

richiesti dalla normativa regionale  

- la riduzione della capacità ricettiva dell’Ente, trasferendo nel tempo personale 

ed Ospiti dalla Castelli Fasolo al Canonico Ribero fino a giungere allo 

svotamento della prima struttura, che potrebbe poi essere eventualmente alienata 

o locata qualora ne ricorrano le condizioni. Contestualmente potrebbe essere 

avviata una fase di studio di fattibilità per la realizzazione di ulteriori 10 posti 

letto presso il Canonico Ribero, edificando in corrispondenza del basso 

fabbricato e dei locali ora vuoti prospicienti via Baluardi Inferiori. 

 

Tutto ciò premesso 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto della necessità di definire gli interventi da effettuare nel medio e lungo 

periodo per giungere ad una gestione economica dell’Ente; 

 

Ritenuto che delle due soluzioni sopra proposte il progressivo spostamento degli Ospiti 

dalla RSA Castelli Fasolo al Canonico Ribero sia quella più facilmente percorribile; 

 

Convenuto sulla necessità di concordare i passi successivi con l’ASL competente e con 

il Comune di Vigone; 

 

Ricordato che la situazione è stata comunicata in data 05.02.2019 con apposita 

relazione all’ufficio regionale preposto alla vigilanza sull’attività amministrativa delle 

IPAB; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di incaricare il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario di organizzare un 

incontro con rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Regione 

Piemonte e dell’ASL TO3, al fine di informare relativamente alla situazione attuale 

e alle prospettive future. 

 

2) Di esprimere indirizzo in merito alla gestione futura dell’Ente, individuando i 

seguenti obiettivi: 

 Realizzazione di studio di fattibilità per l’ampliamento della capacità 

della struttura Canonico Ribero; 

 Individuazione di destinazione d’uso alternativa per la Struttura Castelli 

Fasolo, una volta che non sia più utilizzata quale struttura residenziale 

 Pianificazione del progressivo spostamento degli Ospiti e del personale 

della struttura Castelli Fasolo presso il Canonico Ribero 

 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma palese, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di 

Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, 

in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: 

Determinazioni in merito alla gestione corrente e futura del Centro Servizi Socio Assistenziali 

e Sanitari di Vigone. 

 

Vigone, lì 25.02.2019                                                                         Il Segretario – Direttore 

                                                                                          F.to             CANAVESIO Daniele 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …08/03/2019………. . 

 

Il …08/03/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …08/03/2019……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                 F.to                   CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(      ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO - DIRETTORE     

              F.to CANAVESIO Daniele 
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