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SOCIALE - Saldo a 18 milioni, ma con 800 mila euro in meno per l' esercizio 2017

Nel bilancio dell' Asp un saldo zero al ribasso
CARPI - Diciotto milioni e mezzo di euro di
entrate, altrettanti di uscite: il bilancio 2017 di
Asp, Azienda Servizi alla Persona dell' Unione
Terre d' Argine, l' Ente che coordina e gestisce
le case di riposo dei Comuni dell' Unione, si
chiude come previsto con saldo zero, ma con
circa ottocentomila euro in meno rispetto al
bilancio dell' anno precedente. Il progetto di
bilancio è stato pubblicato dall' Asp ed è stato
approvato nei giorni scorsi dall' assemblea dei
soci dell' Ente composta dai sindaci dei
quattro Comuni dell' Unione. È il primo
bilancio Asp presentato dal nuovo
amministratore unico, Cristiano Terenziani,
anche se fa riferimento a un periodo di tempo
in cui era ancora amministrata dall' uscente
consiglio di amministrazione. Terenziani,
peraltro, ha potuto inaugurare nei giorni scorsi
il nuovo Care residence e Centro Diurno
"Roberto Rossi" di Novi la cui ideazione e
realizzazione si deve al medesimo precedente
consiglio di amministrazione dell' Asp.
Ma torniamo ai numeri di bilancio. I ricavi dell'
En te per prestazioni di servizi provengono per
meno del 50 per cento dalle rette pagate dai
degenti delle case di riposo e dagli utenti dei
centri diurni e dei servizi offerti dall' Asp e
ammontano a poco meno di 7 milioni di euro.
Altri 7,7 milioni di euro vengono rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale o tramite i
Comuni. Le spese per il personale interno ammontano a 3,2 milioni (stabili rispetto all' anno
precedente), ma occorre considerare che la massima parte dei servizi gestiti dall' Asp sono in
convenzione: 14,3 milioni di euro la spesa complessiva su questo fronte, in leggero calo (meno 200 mila
euro) rispetto al 2016. Da segnalare che nel 2017 sono stati svalutati crediti per circa 44 mila euro e che
l' ente denunciava crediti verso utenti per 1,7 milioni, in crescita rispetto a quelli pendenti nell' esercizio
precedente, pari a poco più di un milione di euro.
Sotto il profilo patrimoniale l' Asp si presenta con un complesso di beni immobili valutato 11 milioni e
mezzo di euro. In questa voce è ricompreso anche il famoso "Cantinone" di Cortile, la corte agricola
posta al limitare del centro frazionale della frazione e che più che essere una risorsa dell' Asp sembra
rappresentarne una palla al piede. Terminata infatti la costruzione del Care Residence di Novi, l' unico
investimento che fa parte del piano triennale degli investimenti dell' Asp 20182020 è rappresentato
proprio dal "Cantinone", edificio rurale terremotato e pericolante, per il quale sono previsti investimenti
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pubblici per quattro milioni di euro per la sola messa in sicurezza dell' immobile senza che però né l'
Asp né i Comuni dell' Unione Terre d' Argine, in tutti questi anni, abbiano espresso idee o proposte per
il riutilizzo funzionale dell' immobile. Una unica proposta, non resa pubblica, avanzata dal precedente
consiglio di amministrazione dell' Asp di realizzare lì l' Hospice per le cure palliative, in modo altrettanto
segreto è stata a suo tempo accantonata senza che su di essa sia stato possibile impostare un pubblico
dibattito.
F.s.
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