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N. 05/2020 

Seduta ordinaria del 03.08.2020 
 

Il giorno 3 agosto 2020, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Monticello Brianza, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.  

 

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 

Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 28 luglio 2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2020;  

2. Report sul fabbisogno di personale e di DPI nei prossimi mesi (in relazione ai posti letto liberi e alla fine del 

contagio COVID), nonché sulle azioni correttive poste in essere allo scopo di contenere gli effetti negativi 
prodotti sul conto economico dall’emergenza sanitaria; 

3. Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2020; 

4. Approvazione verbale della seduta precedente;  

5. Varie ed eventuali. 

 

All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 

 

 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Vice Presidente    

LONGO ANGELO VINCENZO Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 

 

E’ presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.  

 
Sono presenti il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociali, il Direttore Sanitario, il Commercialista e la responsabile dei 

servizi economico-finanziari. 

 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente 

dichiara aperta la seduta.  

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 

 

Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Argomento n. 1 dell’Odg: Bilancio preconsuntivo secondo trimestre 2020;  
 

 

Il dr. Perego illustra il bilancio preconsuntivo al secondo trimestre 2020, che rende evidenti le gravi incidenze negative 

che l’emergenza sanitaria per COVID 19 sta avendo sul conto economico dell’Azienda Speciale, a causa 

dell’incremento costi per acquisto di DPI e di altri costi che si sono resi necessari per proteggere gli ospiti dal contagio, 

e, soprattutto, per le diminuzioni di ricavi derivante dai posti letto non occupati a seguito del provvedimento di chiusura 

temporanea delle RSA disposto da Regione Lombardia. 
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IL CONSIGLIO 

 
IL CONSIGLIO 

udita la relazione del dott. Perego; 

 

dopo ampia e approfondita discussione, con voti unanimi, espressi in forma palese  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il bilancio preconsuntivo del 30 giugno 2020, allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale (allegato 1), che presenta una perdita di € 128.410; 

 

2. pur nella consapevolezza che l’andamento dei conti risente delle notorie cause della pandemia COVID 19 (e 
che il bilancio sarebbe stato in equilibrio in condizioni di normalità, come riportato nella relazione sulla 

gestione dell’esercizio 2019), il Consiglio non può mancare di esprimere la propria viva preoccupazione; 

pertanto prescrive alla direzione: a) di effettuare una ricognizione sui sistemi di rilevazione del registrazione 

del carico e scarico dei magazzini e di qualsiasi scorta, ottimizzandone la precisione, affinché i consumi siano 

tenuti sotto controllo e sia evitato qualsiasi spreco; b) intensificare le ricerche di mercato per ottenere i migliori 

prezzi possibili anche su consumi di modesta entità; c) al fine di migliorare l’efficienza organizzativa degli 

uffici amministrativi, velocizzare la rilevazione delle presenze, richieste dall’ATS per l’adempimento dei 

debiti informativi, implementando l’automazione tramite “badge” anche per i medici libero-professionisti, pur 

tenendo ben distinte tali rilevazioni rispetto a quelle del personale subordinato;  

 

Al termine della discussione del presente argomento il Direttore Sanitario lascia la riunione. 

 

Argomento n. 2 dell’Odg: Report sul fabbisogno di personale e di DPI nei prossimi mesi (in relazione ai posti 

letto liberi e alla fine del contagio COVID), nonché sulle azioni correttive poste in essere allo scopo di contenere 

gli effetti negativi prodotti sul conto economico dall’emergenza sanitaria; 

 

Il Consiglio prende atto dei report presentati dal direttore, che illustrano le azioni poste in essere per ridurre i costi 

(minore fabbisogno di personale a fronte di minori utenze, che ha dato luogo a mancate assunzioni di personale 

sostitutivo, riduzioni temporanee – consensuali - di orario senza compensazioni sostitutive, ecc.); i minori costi 

fisiologicamente conseguenti alla riduzione degli utenti (minore fabbisogno di servizi ristorativi, materiale sanitario, 

farmaci ecc). Invita il direttore a mantenere uno stretto monitoraggio dei costi e a porre in essere tutto quanto possibile, 

nel rispetto della normativa regionale, per velocizzare i nuovi ingressi. 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Proiezione di chiusura del conto economico al 31.12.2020 
 

Il Direttore ed il Commercialista illustrano la proiezione di chiusura di bilancio al 31.12.2020, che prevede una perdita 

di € 83.759. Tale risultato è dovuto alla pandemia COVID e non inficia gli equilibri strutturali di bilancio e, 

conseguentemente, le prospettive di continuità aziendale, per la quale i valori di riferimento sono quelli risultanti dal 

bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e dato che, come segnalato meglio illustrato dal Direttore Sanitario, la 

domanda del servizio RSA da parte di nuovi utenti risulta consistente. 

 

Il Consiglio sollecita comunque il Direttore a fare tutto quanto possibile per migliorare il suddetto risultato.  

 

Argomento n. 4  dell’Odg: Approvazione verbale della seduta precedente. 

 
Viene data lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 giugno 2020;  

 

IL CONSIGLIO 

 

condividendo il contenuto dei suddetti verbali, con voti unanimi, espressi in forma palese,  
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DELIBERA 

 
di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 giugno 2020. 

 

Argomento n. 5 varie ed eventuali. 

 

a) Il Consiglio sollecita il Direttore a valutare la possibilità di potenziare sul territorio i servizi domiciliari privati 

collaterali all’ADI e il servizio SAD, anche fuori dal comune di Monticello Brianza. 

b) il Consiglio sollecita altresì il Direttore a monitorare il reparto manutenzione generale al fine di ottimizzare 

l’efficienza di tale servizio. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 

 
La seduta si chiude alle ore 23,30.   Data di redazione del verbale: 12 agosto 2020 

 

 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

La Presidente 

f.to Laura Scaccabarozzi 

Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

f.to. Maurizio Gioia 

  

 


