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Persona “Seneca”  

 

 
 

OGGETTO: Nota aggiornamento Bilancio di Previsione 2021 Asp Seneca. 
 
 
Cosa è accaduto in questi primi due mesi del 2021 
 

Gentili Soci, 

con questa breve nota ad integrazione di quanto già espresso nella Relazione accompagnatoria al 
Budget 2021, presentatovi nell’ultima seduta assembleare di fine dicembre 2020, intendiamo 
aggiornare con quanto nel mentre è avvenuto rispetto a due mesi fa. 

In particolare ribadiamo come la proposta di Bilancio preventivo 2021 di Asp Seneca, sia improntata 
ai principi civilistici e contabili di trasparenza e prudenza, e che il disavanzo ipotizzato € 1.129.504,59 
è una stima prudenziale derivante dalla valutazione degli attuali dati di contesto, dell’andamento 
dell’anno 2020, e da una valutazione prudenziale sia in termini di ricavi che di costi, che permetta 
di valutare le variabili esogene ed endogene e stimarle a fini del loro impatto economico. 

Questo Bilancio previsionale 2021 presenta una ipotetica perdita, proprio perché Asp vuole in 
maniera trasparente e prudenziale condividere la situazione che ormai da un anno e mezzo gestisce 
rispetto ai servizi delegati dai propri Comuni soci. 

Se l’anno 2020 è stato quello della pandemia improvvisa, dell’emergenza- urgenza, dell’impatto 
sconvolgente e inatteso con una realtà, con costi, con riorganizzazioni strutturali e del personale 
dirompenti, il 2021 è l’anno del provare a guidare la situazione emergenziale che ancora esiste, 
senza farsi travolgere, almeno laddove è nelle nostre possibilità, con prudenza ma anche 
accompagnati da una prima flebile ripresa di speranza.  

Il Bilancio previsionale 2021, lo abbiamo pensato e costruito minuziosamente, valutando 
prudenzialmente che i primi 6 mesi dell’anno (gennaio-giugno) i molti posti vuoti delle nostre Cra, 
tornassero a riempirsi lentamente, perché abbiamo pensato che i vaccini non fossero subito per 
tutti, che potesse ogni tanto scoppiare qualche nuovo micro focolaio in una Cra, che costringe alla 
chiusura ingressi di nuovi ospiti e quindi rallenta la copertura dei posti vuoti. 

In questi due mesi ormai già passati del 2021, possiamo dire che la nostra valutazione era 
abbastanza in linea con quanto accade, ma anche che in realtà le evidenze ci dicono che non si 
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sviluppa più il focolaio, ma si gestisce al max il singolo caso di positività e quindi la Cra col positivo 
resta chiusa per pochissimi gg, e soprattutto quando riapre abbiamo dato un’importante 
accelerazione agli ingressi, lavorandone anche 4 a settimana (lun-sab). Inoltre nelle Cra abbiamo 
praticamente il 90% degli ospiti vaccinati già con doppia dose, e il 95% degli operatori vaccinati, 
quindi questo crea una barriera importante all’entrata del virus e alla sua diffusione. 

Questi dati quindi ci fanno ben sperare che le previsioni di rioccupazione dei posti vuoti nelle nostre 
Cra, in realtà avvenga in tempi ragionevolmente brevi e quindi con aumento prima del previsto dei 
giorni di presenza nelle Cra 2021, con corrispondente aumento dei ricavi da rette e conseguente 
abbattimento del disavanzo presunto. Resta certo la variabile endogena, il virus, le sue mutazioni, 
la copertura reale del vaccino, la graduatoria distrettuale, ma su questo riteniamo che proprio la 
valutazione di stima che porta a presentare il disavanzo di € 1.129.504,59, ci mette al riparo da 
eventuali recrudescenze pandemiche da noi non dipendenti. 

Altro segnale di fiducia che ci fa ben sperare per la gestione economica 2021 e quindi per una 
riduzione del disavanzo stimato oggi di € 1.129.504,59, è l’apertura mostrata a seguito degli incontri 
richiesti dai Sindaci con la RER e l’ASL, in cui di fatto la Regione ha raccolto la sollecitazione politica 
espressa di valutare nel ristoro dei costi alle ASP anche le spese effettuate per le sanificazioni 
(pulizie) e per lo smaltimento rifiuti. La Regione e anche l’ASL hanno anticipato che è già allo studio 
un provvedimento regionale per consentire un ristoro alle Asp dei costi di sanificazione, e che per 
quanto attiene il ristoro dei costi di smaltimento rifiuti speciali è disponibile ad approfondire la 
pertinenza della spesa e a investire gli uffici tecnici regionali per trovare eventuali modalità di 
ristoro. È evidente quindi che se il ristoro sulla sanificazione 2021 sarà riconosciuto, per Asp si 
abbatterebbe ulteriormente il disavanzo stimato e presentato per il 2021, basti considerare che il 
costo delle sole sanificazioni Covid valutato a Budget 2021 pesa circa 280.000. 

Altro elemento di cauto ottimismo è che la questione Irap per le ASP la cui gestione è già in fase 
avanzata nei tavoli regionali, l’impegno è stato preso anche in sede di assemblea legislativa che ha 
impegnato a tal fine la Giunta. Trattasi solo per la Regione di verificare con quale modalità può 
riconoscere una cifra di compensazione alle Asp pubbliche. Su questo quindi, pur consapevoli che le 
ASP pubbliche continuano ad avere un costo Irap superiore alle gestioni dei privati accreditati, 
tuttavia un eventuale altro rimborso in arrivo sul 2021 potrebbe orientativamente aggirarsi intorno 
ai 150.000/200.000€. Va da sé che anche questo insieme al resto, abbatterebbe in maniera 
importante il disavanzo di € 1.129.504,59 ad oggi stimati per il 2021. 

Non da ultimo in questi due mesi la Direzione Asp con tutto il gruppo dirigente, ha avviato, come da 
impegno espresso con i Sindaci nel 2020, un’azione di monitoraggio costante, sulle voci di costo e 
ricavo a valenza Covid, al fine di tenere sotto stretta osservazione qualsiasi variazione su quei conti 
che spostano maggiormente in positivo o negativo la stima di previsione Bilancio 2021.  

Questa nota vuole quindi darvi un aggiornamento su come e su cosa Asp Seneca è quotidianamente 
impegnata a fare e a rivalutare costantemente, alla luce dell’andamento esterno della situazione e 
delle ricadute di questo andamento sulla gestione economica corrente. 

È ovvio e corretto giuridicamente e non solo, che un Bilancio di previsione sia fatto con prudenza 
indicando con numeri certi solo ciò che è certo e conosciuto al momento della redazione del 
previsionale, e con ragionevole stima ciò che non lo è.  

Proprio per questo il Bilancio previsionale che Asp ha presentato per il 2021 evidenzia un ipotetico 
disavanzo, che pensiamo con ottimismo, possa ridursi se si consolideranno alcune prime tendenze 
di questi due mesi, se faranno seguito gli atti regionali su ulteriori forme di rimborso sopradescritte, 
se la situazione esogena prenderà una piega di miglioramento e ripartenza complessiva. 



 

 

Asp come già espresso nella Relazione allegata alla proposta di Bilancio preventivo 2021, si impegna 
a presentare tra Giugno e Luglio 2021 un pre consuntivo semestrale, che dia già un’idea 
dell’andamento di gestione e quindi evidenzi magari l’impatto positivo che le misure e attività del 
primo semestre 2021, avranno sulla riduzione della previsione di perdita.  

Vi chiediamo di avere con noi questo sguardo fiducioso ma realistico verso il futuro prossimo, ma 
soprattutto verso Asp Seneca. 
 


