
1 Piano programma per il triennio 2018/2019/2020 
 

Ge.A.S.C. – Gestione Aziendale Servizi Comunali                                                                Fagnano Olona (Varese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Piano programma per il triennio 2018/2019/2020 
 

Ge.A.S.C. – Gestione Aziendale Servizi Comunali                                                                Fagnano Olona (Varese) 

 

 

 

INDICE: 

 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

2. CONTESTO IN CUI OPERA L’AZIENDA SPECIALE 

3. PIANO SPECIFICO DI ATTIVITA’ 

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO, INDIRIZZI, OBIETTIVI, STRA TEGIE E 
AZIONI, VALUTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI – ANALISI  DEI SERVIZI E 
VARIABILI CHE CARATTERIZZANO LA GESTIONE DELL’ENTE 

4.1 FARMACIA COMUNALE 

4.2 ASILO NIDO 

4.3 CENTRO PRELIEVI / CUP 

4.4 RISTORAZIONE SCOLASTICA 

4.5 TARI 

4.6 TOSAP 

4.7 ICP-DPA 

4.8 ILLUMINAZIONE VOTIVA 

4.9 INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 

5. DATI RIEPILOGATIVI 

 
 
 
 
 

 



3 Piano programma per il triennio 2018/2019/2020 
 

Ge.A.S.C. – Gestione Aziendale Servizi Comunali                                                                Fagnano Olona (Varese) 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nel Testo Unico (D.Lgs.18.08.2000 n. 267), all’art. 114 e s.m.i., l’Azienda Speciale è definita come 
“ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale”.  

L’Azienda Speciale quale ente strumentale dell’ente locale evidenzia l’esistenza di un collegamento 
inscindibile tra l’azienda e l’ente locale.  

La “strumentalità” sta a significare che l’ente locale, attraverso l’Azienda, realizza una forma diretta 
di gestione del servizio pubblico e ad esso spetta la fase politica della determinazione degli obiettivi 
e della vigilanza per il perseguimento ed il raggiungimento degli stessi. 

Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma di scelte e programmi 
dell’Azienda condivisi dall’Amministrazione, è rappresentato dal Piano Programma, adottato in 
sede di approvazione del Bilancio preventivo economico e del Bugdet economico triennale.  

L’importanza di questo strumento viene ribadita dal comma 8, dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000, 
che li definisce atti fondamentali dell’Azienda da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale; ugualmente, l’art. 38 del  D.P.R. n. 902/1986 dispone che il Piano Programma indichi le 
scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.  

Il Piano Programma ed i Budget economico triennale sono, inoltre, per l’Azienda Speciale, 
strumenti preziosi per conformarsi ai dettati normativi che prevedono per gli enti strumentali  una 
gestione uniformata a criteri di trasparenza, efficienza, economicità.  

Anche le disposizioni del Dlgs 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ed in 
particolare del Punto 4.3 del Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione di 
Bilancio, demandano all’ente territoriale “capogruppo” l’autonomia e la responsabilità di definire 
gli strumenti della programmazione dei propri enti strumentali. 

Per gli enti strumentali quali l’Azienda Speciale, il Piano Programma rappresenta il principale 
documento di programmazione che ha come orizzonte temporale il triennio e per il quale la 
normativa non esplicita la tempistica di predisposizione. Le uniche indicazioni espresse riguardano 
il fatto che i Piani Programma degli enti strumentali in contabilità civilistica (ed in particolare per le 
Aziende Speciali) devono comprendere un contratto di servizio che regola i rapporti tra ente locale 
ed ente strumentale, del quale si allega copia. Si ritiene che i contenuti del Piano Programma 
debbano essere incentrati sull’esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi che caratterizzano 
la programmazione del triennio.  

L’attuale Ge.A.S.C. Gestione Aziendale Servizi Comunali, Azienda Speciale del Comune di 
Fagnano Olona, trae origini dall’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, costituita dal Comune nel 
lontano 3 febbraio 1964.  

Seppure ne venne mantenuto il nome,  la Municipalizzata fu trasformata  in Azienda Speciale  il 23 
aprile 1995.  Il 4 ottobre del 2000 ne venne modificato per la prima volta il nome, passando da 
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Azienda Farmaceutica ad Azienda Servizi.  A partire dal 1 luglio 2008 l’Azienda ha assunto la 
denominazione attuale, e la sede  è stata trasferita in via Roma 35. 

L’Azienda ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi ed attività: 

� Farmacia Comunale 
� Asilo Nido Fantanido 
� Centro prelievi / CUP  
� Ristorazione scolastica 
� TARI  
� TOSAP  
� ICP-DPA 
� Illuminazione votiva  

Con la redazione del Piano Programma si intende individuare obiettivi e strategie di gestione 
relativamente alle  attività elencate, obiettivi e strategie peraltro già definiti nelle relazioni ai bilanci 
di previsione annuali ed esplicitati nel Piano Programma 2017/2018/2019, che qui totalmente si 
richiama. Anche negli anni 2018/2019/2020 l’Azienda dovrebbe continuare  infatti a gestire le 
attività sopra  indicate. 

Contestualmente  alla stesura del presente documento, l’Azienda, una volta preso atto degli indirizzi 
dell’ente di riferimento, enucleati gli obiettivi che intende darsi e raggiungere, e che verranno 
illustrati qui di seguito servizio per servizio, ha cercato di tradurre questa programmazione in 
numeri attraverso la stesura del Budget economico triennale e del Bilancio di Previsione.  

In pratica, vengono definiti gli obiettivi di ogni servizio e le conseguenti previsioni economiche,  
viene verificato il risultato atteso nonché valutato quanto il sistema aziendale nel suo insieme possa 
accollarsi, grazie alla ulteriore ottimizzazione delle risorse impiegate, alla riduzione di alcuni costi 
ovvero, laddove possibile, con  l’aumento delle entrate attraverso la realizzazione di nuove o più 
efficaci prestazioni.  

Anche in presenza di scenari in continua evoluzione sia a livello normativo che economico con in 
quali l’Azienda deve quotidianamente confrontarsi, rimane invariata la filosofia che ispira 
l’Azienda nel realizzare i compiti statutari secondo i principi generali di economicità, efficacia ed 
efficienza di cui all’art. 114 del  T.U.E.L.  e s.m.i. 

 

2. CONTESTO IN CUI OPERA L’AZIENDA SPECIALE  

Essendo Azienda Speciale monocomunale, Ge.A.S.C.  opera unicamente nel Comune  e per il 
Comune di Fagnano Olona . Il Comune ha estensione di 8,68 km/q ed ospita circa 4.987 famiglie, 
per un totale di circa 12.477 residenti. 

 

3. PIANO SPECIFICO DI ATTIVITA’  

Gli obiettivi da perseguire passano attraverso quattro fasi:  
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a) ANALISI DELCONTESTO INTERNO ED ESTERNO CHE CARATTERIZZA Ge.A.S.C.  

b) GLI INDIRIZZI – Sono impartiti dall’Ente Locale attraverso lo Statuto, i Contratti di 
Servizio, le Delibere di Giunta e di Consiglio e del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda.  

c) LE STRATEGIE – Sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.  

d) LE AZIONI - Il Direttore Generale traduce in obiettivi e in risultati le proprie azioni 
secondo la filosofia propria di una direzione per “obiettivi” ed eventualmente per “budget”. 

 

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO, INDIRIZZI, OBIETTIVI, S TRATEGIE E AZIONI, 
VALUTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI – ANALISI DEI SER VIZI E VARIABILI CHE 
CARATTERIZZANO LA GESTIONE DELL’ENTE  

All’inizio del 2012 il processo di ristrutturazione economica con la conseguente messa in ordine dei 
conti dell’Azienda Speciale  è stato definitivamente completato. I servizi e le modalità di gestione 
degli stessi, laddove necessario, sono stati ridefiniti ed è stata realizzata una azione di contenimento  
dei costi del personale, approfittando di sopraggiunte, seppur previste, opportunità favorevoli (per 
dimissioni volontarie oppure pensionamenti di dipendenti). 

Ge.A.S.C. oggi deve solo preoccuparsi di gestire i servizi affidatigli secondo quei criteri di 
economicità, efficienza e trasparenza che dovrebbero essere propri di ogni ente strumentale di 
Comune e che sono ben evidenziati nel dettato dell’art. 114 del TUEL. 

Per il triennio in esame non sono previsti investimenti particolari se non legati alle manutenzioni 
ordinarie, che, sulla base anche dei contratti di servizio ricadono in capo all’Azienda.  

A partire dal 1 gennaio 2017 è stata trasferita la  sede amministrativa aziendale. Le spese legate a 
tale operazione, iniziata nel secondo semestre del 2016, non hanno avuto e non avranno   impatti 
particolari  sul conto economico dell’Azienda Speciale  e non potranno che avere sviluppi positivi 
per gli interessi della collettività. 

Di seguito  si presenta una analisi per singolo servizio gestito. 

4.1 - FARMACIA COMUNALE  

La Farmacia Comunale continua a rappresentare per l’Azienda una fondamentale fonte di 
redditività.  

L’obiettivo ambizioso  per  i futuri esercizi rimane non solo  quello di una tenuta del fatturato e 
della redditività ma possibilmente  un miglioramento dei risultati economici dell’attività. In questa 
ottica nell’agosto del 2017 il Consiglio di Amministrazione di Ge.A.S.C. ha deliberato la 
ristrutturazione della area adibita a vendita della Farmacia Comunale, ampliandone la superficie. 
L’intenzione è quella di offrire agli utenti un migliore servizio ed una struttura più accogliente e di 
avere spazi che possano consentire un incremento della vendita di prodotti sino ad oggi 
marginalmente trattati  per problemi di spazio. Gli interventi di miglioria alla struttura dovrebbero 
proseguire nei prossimi esercizi, interessando anche gli spazi espositivi e,  possibilmente parte degli 
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arredi. E’ in previsione anche la ristrutturazione del laboratorio nonché la creazione di un apposito 
locale che vorrebbe essere adibito per offrire all’utenza alcuni  servizi complementari che 
potrebbero ulteriormente qualificare la Farmacia Comunale di via Montello.  

Il  contesto di crisi generale caratterizzato da una drastica riduzione della disponibilità economica 
delle famiglie, dalla concorrenza da parte di altri canali di distribuzione del farmaco (parafarmacie, 
corner della GDO, allocazione di farmacie nei grandi supermercati), da una massiccia genericazione 
dei farmaci e con un mercato del farmaco che vede i suoi margini ridotti, dovrà necessariamente 
fare riflettere sulle politiche di vendita.  Tale situazione di difficoltà generale del mercato  continua 
ad essere sintetizzata dai dati ufficiali di Assofarm, che descrivono anche per il prossimo anno una 
situazione di crescente difficoltà per gli operatori del settore. A rendere più complicato il quadro 
complessivo va ricordato che nella sola Provincia di Varese, a seguito del cosiddetto decreto Cresci 
Italia, dovrebbero essere aperte una ventina di nuove Farmacie, ed anche questo dovrebbe  
concorrere a rendere sempre più complicata la tenuta dei fatturati e della redditività.  In pochi anni, 
di fatto, il valore medio delle ricette in provincia di Varese si è quasi dimezzato passando da una 
media di € 27/28 euro a meno di €18 e, in alcune aree, anche sotto i € 15. Dato che la mole di lavoro 
e le spese di gestione non sono diminuite, ci troviamo di fronte a un margine lordo di circa € 4 per 
ricetta, dai quali vanno trattenute tasse e costi per circa € 3/3,5. Con entrate ridotte del 30, del 40 o 
anche del 50%, appare evidente che nessuna attività può ormai pensare di  reggersi solo sul servizio 
mutualistico.  

La Farmacia Comunale gestita da Ge.A.S.C., pur restando sul mercato con  risultati ancora  di tutto 
riguardo, deve puntare sempre di più sulla fidelizzazione del cliente per poter mantenere i risultati 
raggiunti. Occorrerà mettere sempre più il paziente al centro del “Sistema Farmacia” fidelizzandolo 
attraverso una particolare attenzione ai suoi bisogni ma prestando bene attenzione  al rapporto 
costi/benefici degli eventuali nuovi servizi che si potranno e si vorranno fornire. Sicuramente però 
la prospettiva dell’arrivo di grandi capitali che probabilmente porteranno alla formazione di catene 
di farmacie concentrate nelle aree urbane con maggior potenzialità commerciali, renderà possibile 
la sostenibilità della concorrenza soltanto grazie ad una mission sociale davvero focalizzata sui 
bisogni del cittadino. 

Si ribadisce ancora una volta che è necessario anche far comprendere ai cittadini il ruolo delle 
Farmacie Comunali.  Oltre a svolgere un servizio pubblico, sono anche assai remunerative per le 
casse pubbliche e portano quindi indubbi benefici alla collettività. Le Farmacie Comunali  
continuano a produrre  una ottima  redditività netta per i Comuni loro proprietari, grazie al fatto che 
il 90% di esse presenta costantemente un bilancio in attivo (Fonte Assofarm). Bisogna che i 
cittadini imparino a privilegiare l’acquisto di medicinali presso le Farmacie Comunali perché a 
parità di spesa e di servizio ottenuto, acquistare in una Farmacia Comunale significa possibilità di 
generare risorse per la costruzione di nuovi asili, per il miglioramento della viabilità locale, per il 
sostegno a tutte le iniziative culturali, sportive e di solidarietà realizzate dalle Amministrazioni 
Comunali.  

Altro punto di forza utile per arginare la perdita di redditività delle farmacie italiane potrà essere  il 
soddisfacimento del bisogno di nuove competenze in ambito sanitario, commerciale e di marketing, 
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così come di una maggiore razionalizzazione delle politiche degli acquisti. In attuazione degli 
obiettivi individuati per contrastare la difficile situazione del settore che colpisce a livello strutturale 
tutta l’economia italiana senza risparmiare la nostra realtà locale, l’Azienda Speciale potrà 
eventualmente pensare di destinare  una quota significativa del monte-ore lavorativo ed extra orario 
per la formazione tecnico-scientifica organizzate dalle Ditte produttrici e dai Provider dei Corsi 
ECM (non sempre a punti) oltre che dagli organismi istituzionali (ATS ed Ospedali). Analogamente 
potrà essere  posta attenzione sull’opportunità di partecipazione a corsi di marketing ed economia 
aziendale specifica e sull’e-commerce.  

Per una analisi economico finanziaria della gestione va evidenziato che attualmente i flussi di cassa 
della Farmacia Comunale  sono abbastanza certi e costanti. I flussi in entrata sono rappresentati dai 
corrispettivi di vendita e dal corrispettivo per le ricette liquidato dall’ATS, la cosiddetta “mutua”. 
Vale la pena evidenziare che per questi ultimi continua ad esserci una grandissima regolarità nei 
pagamenti da parte dell’ATS competente, cosa veramente importante per una realtà come la 
Farmacia Comunale di Fagnano, per la quale la vendita con ricetta costituisce una quota davvero 
consistente sul totale delle vendite. 

4.2 - ASILO NIDO COMUNALE “FANTANIDO” 

Sono confermati gli indirizzi per la gestione dell’Asilo Nido Fantanido assegnati sino ad oggi con il 
tramite del Contratto di Servizio che regola i rapporti tra Ge.A.S.C  ed il  Comune di Fagnano.   

La gestione dell’Asilo Nido rappresenta un momento di particolare importanza nell’ambito delle 
politiche sociali attuate  dall’Amministrazione Comunale. Per consentire l’accesso al servizio da 
parte di tutti coloro che ne hanno la necessità, nei limiti delle possibilità ricettive, le rette sono 
fissate dall’ Amministrazione Comunale ad un livello largamente inferiore a quanto sarebbe 
necessario per  la  copertura dei costi.  Con la volontà di armonizzare a livello territoriale le 
politiche sociali, con Delibera  di Giunta  n. 1 del 11.01.2016 a partire dall’ anno scolastico 
2016/2017, sono state inoltre approvate le nuove soglie/fasce ISEE per l’accesso ai vari servizi, tra i 
quali l’asilo nido, di cui al regolamento d’ambito in materia di servizi Socio-Assistenziali e Socio-
Sanitari.  

Il Consiglio di Amministrazione, in perfetta sintonia con gli intenti e le aspettative  dell’Ente 
Locale,  dovrà continuare  ad operare per migliorare sempre più il già elevato livello qualitativo del 
servizio in oggetto. In tal senso  particolare attenzione dovrà essere posta  sia alle  manutenzioni  e 
alle eventuali migliorie alla struttura che alla formazione del personale. Continueranno gli  acquisti 
di materiale ludico-educativo per l’asilo nido al fine di rinnovare l’offerta educativa ai piccoli 
utenti. Laddove necessario dovranno  altresì considerarsi prioritari gli interventi  adeguamento  
della struttura, con particolare attenzione alla sicurezza dei piccoli ospiti, interventi per i quali  sono 
stati ancora  previsti significativi stanziamenti.  

A decorrere dai primi mesi del 2017 la capacità ricettiva della struttura è stata significativamente 
incrementata, portando a quarantacinque il numero dei bimbi ospitati a tempo pieno. La necessità di 
operare tale  scelta è stata determinata dalla crescente richiesta di iscrizioni, stimolata  in modo 
consistente anche dagli interventi della Regione Lombardia in ambito sociale. In particolare, con la 
misura cosiddetta “nidi gratis” la Regione si è posta l’obiettivo  di sostenere le famiglie vulnerabili 
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nel ciclo di vita con misure destinate ad affiancare  le agevolazioni tariffarie per la frequenza di un 
bambino ai servizi di prima infanzia, “rispondendo quindi ai bisogni della famiglia anche in 
un’ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del mantenimento 
o reinserimento occupazionale, specie femminile”. L’incremento dei posti, unito ad una 
razionalizzazione dell’impiego del  personale addetto, oltre a rappresentare una scelta importante 
per le politiche sociali del Comune di Fagnano Olona, porterà verosimilmente nei prossimi esercizi 
anche ad un discreto  miglioramento dei risultati economico gestionali della struttura, senza peraltro 
penalizzare la qualità del servizio offerto.  

Alla luce dei dati sui nuovi assetti sociali che si stanno delineando in Italia all’indomani della crisi 
(crescita della povertà, compresa quella minorile; calo del tasso di natalità; invecchiamento della 
popolazione) si ritiene inoltre necessario mettere in condizione l’asilo nido comunale di  rispondere 
sempre più ai nuovi bisogni sociali delle famiglie, lavorando per adeguare il sistema dei servizi alle 
profonde evoluzioni e alle complesse sfide sociali e demografiche in corso e proponendo nuovi 
modelli organizzativi capaci di rispondere alle rinnovate esigenze delle famiglie. Partendo da una 
presa di coscienza di un panorama sociale ed economico stravolto rispetto al mondo prima della 
crisi, i servizi non potranno continuare a rispecchiare esigenze sociali ormai superate. Si dovrà fare 
in modo di garantire che quanto offerto oggi  sia sempre più  adeguato ad una società che non è più 
quella della piena occupazione e del lavoro a tempo indeterminato e ad orari stabili.  

Come sempre fatto, vale la pena sottolineare  che tutti  i servizi all’infanzia  rappresentano  servizi  
da rafforzare e far crescere sotto tutti i punti di vista. E’ necessario infatti prendere coscienza che gli 
impegni economici profusi per la gestione di tali servizi  non debbano essere  semplicemente  visti 
come  “costi” ma come un investimento sul futuro della collettività.  

Il nido d’infanzia è un’istituzione educativa che non accoglie solo il bambino, ma anche i suoi 
genitori, con i quali costruisce un’alleanza educativa efficace per affrontare e gestire insieme i 
complessi processi di separazione, individuazione e acquisizione dell’autonomia. Per ogni bambino 
l’incontro con il nido si configura come esperienza complessa che apre la strada alla costruzione di 
nuovi legami di relazione con i bambini e con gli adulti. 

In coerenza con la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, votata nel 1989 dalle 
Nazioni Unite, recepita dallo Stato Italiano con la Legge 176/1991, il nostro nido intende rispondere 
ai diritti fondamentali dei bambini e in particolare a quelli di maggiore rilevanza nei primi 3 anni di 
vita, ovvero il diritto all’accoglienza, alla cura, al sostegno nella costruzione della dimensione 
sociale e cognitiva e ad una integrazione rispettosa delle differenze 

Dalla metà del 2017, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si sta riflettendo sulla 
possibilità di  annettere il parchetto di via Marconi all’area dell’Asilo Nido, con la quale confina. Il 
progetto è in fase avanzata e si stanno valutando con attenzione  i costi da sostenere. L’idea è quella 
di rendere l’asilo nido comunale davvero speciale. Poiché  nell'organizzazione degli ambienti 
interni del Fantanido  si presta molta attenzione al rispetto di alcuni principi montessoriani quali  
l'organizzazione delle sale in modo che stimolino il bambino al “fare da se”, il materiale sempre a 
disposizione del bambino, la scelta di giochi e materiali naturali, le proposte sempre varie e 
rispettose dei tempi dei piccoli, perché  non pensare di applicare i principi di  Maria Montessori 
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anche per  tutto ciò che riguarda la sensorialità ed il contatto dei piccoli con la natura? Da qui nasce 
il pensiero/progetto di creare nel parchetto di via Marconi un percorso sensoriale ed un area gioco di 
esclusiva pertinenza del Fantanido, destinata al movimento dei piccoli ospiti  in contatto costante 
con la natura.  

Per quanto riguarda l’aspetto  strettamente economico della gestione del servizio, la quota più 
consistente dei costi dell’Asilo Nido continua sempre ad essere costituita  dalle spese del personale, 
la cui entità è fissata nel rispetto dei parametri regionali che disciplinano la materia e non è quindi 
riducibile discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione. Il costo sociale della gestione ha 
sempre un impatto negativo notevole sul conto economico aziendale. Obiettivo del triennio sarà 
quello di proseguire anche nella razionalizzazione e nella ottimizzazione della gestione del 
personale.  

Sostanzialmente sino ad oggi la gestione finanziaria si basa su flussi di cassa abbastanza certi 
essendo costituiti principalmente dalla compartecipazione delle famiglie ai costi del servizio 
all’infanzia, da due anni dal contributo della Regione Lombardia,  nonché dal ripiano dei costi 
sociali che avviene a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’Azienda Speciale da 
parte del Consiglio Comunale.  

4.3 - CENTRO PRELIEVI / CUP 

Il servizio finalizzato alla gestione del Centro Prelievi e del CUP, attivi rispettivamente dall’ anno 
2004 e  dall’anno 2005, è formalmente affidato a Ge.A.S.C. dal mese di ottobre 2008.  

Detto servizio consiste nella possibilità di effettuare prelievi, i cui campioni successivamente 
vengono inviati all’Ospedale di Busto che provvede all’esecuzione degli esami richiesti, nonché 
nella prenotazione, tramite lo sportello CUP, di visite specialistiche, prenotazioni ambulatoriali ed 
esami di diagnostica strumentale presso i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Tradate, Saronno e 
presso il Distretto Sanitario di Castellanza. 

Nel corso degli ultimi anni l’affluenza allo sportello CUP è stata sostanzialmente stabile anche se 
nel corso del 2016 sono pervenute al servizio  CUP n. 2007 richieste, in calo rispetto alle 2065 del 
2015. Tale diminuzione  è dovuta però al fatto che l’ambulatorio odontoiatrico del distretto di 
Fagnano Olona è stato trasferito presso il presidio ospedaliero di Busto  e le relative prenotazioni di 
visite sono state dirottate verso il CUP ospedaliero o verso altre realtà territoriali eroganti servizi 
odontoiatrici in regime di SSN. 

Confermato il ruolo centrale dello sportello per le prenotazioni di prime visite di Neuropsichiatria 
Infantile per i minori residenti nei paesi della Valle Olona (Fagnano O., Solbiate O., Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate O. e Castellanza). 

Lo sportello offre inoltre un utile punto informativo per gli utenti che si avvalgono dei servizi 
erogati da ATS (ex ASL) presso il distretto di Fagnano Olona ed i cittadini residenti vengono 
talvolta aiutati anche nel disbrigo di alcune pratiche presso gli stessi uffici (es. rilascio esenzioni). 

Costante anche l’andamento positivo del Centro Prelievi. Sono costantemente in leggero  aumento i 
pazienti seguiti per il controllo della terapia anticoagulante (o monitorati per altre patologie) e le 
persone che accedono alla sessione di prelievo del giovedì (esami vari). 
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Sempre decisamente costruttiva la collaborazione con il personale del laboratorio analisi 
dell’Azienda Ospedaliera di Busto A., con i medici di famiglia e con i volontari AVIS-AIDO di 
supporto al servizio. 

I pazienti in carico al servizio sono 128, quasi tutti  per il controllo della terapia anticoagulante, con 
un numero  di prelievi periodici pari a  2.406 nel 2016.  I prelievi eseguiti nella sessione del giovedì 
sono invece  annualmente poco meno di  1600.  

Per gli utenti che richiedono esami non eseguibili presso il nostro Centro Prelievi (causa modalità di 
prelievo e/o conservazione del campione) viene attivato e comunque garantito il servizio di  
prenotazione del prelievo e del ritiro referto presso il Centro Prelievi di Fagnano Olona, mentre  
l’esecuzione del prelievo stesso avviene  presso il Centro Prelievi dell’Ospedale di Busto A. In 
questo modo si evitano all’utente i lunghi tempi di attesa dell’accettazione ospedaliera.  

I prelievi per il dosaggio di glicemia basale + post-prandiale continuano ad essere gestiti in 
collaborazione con il Centro Prelievi dell’Azienda Ospedaliera di Busto: prelievo del mattino a 
Fagnano, prelievo del pomeriggio a Busto. 

Viene contestualmente garantita  la collaborazione con alcuni medici di famiglia per la gestione di 
pazienti che richiedono prelievi domiciliari.  

Come più volte auspicato in passato, è finalmente  in fase di organizzazione da parte di Medio 
Olona Servizi un progetto su base intercomunale per il decentramento delle attività del CUP e degli 
Uffici Scelta e Revoca, in  collaborazione con l’ASST Valle Olona. Nello sviluppo di  tale progetto 
dovrebbe svolgere un ruolo significativo il Comune di Fagnano Olona per il tramite di Ge.A.S.C., 
che in questi anni ha sviluppato una significativa esperienza nel servizio in oggetto. L’idea è quella 
di  strutturare  uno sportello itinerante nei 7 comuni della Valle, con la presenza contemporanea sia 
di un assistente sociale  che dell’operatore CUP.  Per il  servizio CUP – Centro prelievi gestito da 
Ge.A.S.C,, che  non comporta ricavi, l’organizzazione di uno sportello d’Ambito condiviso con gli 
altri Comuni della Valle Olona potrebbe rappresentare l’occasione di una ottimizzazione delle 
risorse disponibili. 

4.4 - RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Ge.A.S.C. gestisce in qualità di stazione appaltante il servizio di ristorazione scolastica dal mese di 
ottobre 2006. Il servizio interessa la scuole statale dell’infanzia  (“Giovanni Paolo II”) e le scuole 
primarie (“S. Orrù” e “G. Rodari”).  La scuola dell’infanzia è dotata di un proprio ed autonomo 
centro cottura mentre  entrambe le scuole primarie sono  servite dal centro cottura collocato presso 
il plesso scolastico S. Orrù.   

I pasti serviti giornalmente nei tre plessi attualmente sono circa 560/600, per un totale complessivo 
annuo indicativo di 65.500/66.500, così distribuiti: 18.900/19.600 nel plesso “G. Rodari” di 
Bergoro, 18.600/19.600 nel plesso “S. Orrù”, 26.400/26.800 alla scuola dell’infanzia “Giovanni 
Paolo II”.  

Con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 il servizio è stato affidato a CIR food Soc. Coop.  di 
Ristorazione, società aggiudicataria a seguito del bando pubblicato nel mese di aprile 2014. 
Dall’inizio del mese di marzo del 2015 è divenuto anche operativo il nuovo centro cottura del 
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plesso scolastico “S. Orrù” di via  Pasubio e ciò ha permesso un grande miglioramento della qualità 
del servizio fornito alle scuole primarie. 

Per quanto riguarda le risultanze economiche del servizio, va evidenziato che le tariffe pagate dagli 
utenti  e le eventuali riduzioni od esenzioni sono deliberate dall’Amministrazione Comunale. La  
Delibera  di Giunta  n. 1 del 11.01.2016, con decorrenza dal nuovo anno scolastico 2016/2017, ha 
previsto  le nuove soglie/fasce ISEE per l’accesso anche al servizio in oggetto.  

Nel particolare, la  tariffa media pagata dagli utenti, seppur in crescita,  continua ad essere inferiore 
anche al solo puro costo del pasto fornito al singolo utente. L’aumento  della tariffa media incassata 
da Ge.A.S.C. è dovuto essenzialmente al fatto fortuito di una differente ripartizione degli utenti per 
fascia di prezzo,  con la diminuzione  del numero di  utenti che pagano tariffe più basse.  
Indicativamente si evidenzia che, al netto delle esenzioni e delle varie riduzioni deliberate 
dall’Amministrazione Comunale, Ge.A.S.C. incassa attualmente  circa  € 3,90 per ogni pasto 
erogato, a fronte di un costo di € 4,75 (già comprensivo di rivalutazione Istat)  più IVA di legge.  

Economicamente il servizio è poi anche condizionato dai costi di gestione aggiuntivi, in modo 
particolare dal servizio di sorveglianza degli alunni durante i pasti. Con l’inizio dell’anno scolastico 
2017/2018, verificato il buon funzionamento del software gestionale per le prenotazioni degli alunni 
al servizio di ristorazione scolastica, è stato deciso di rinunziare definitivamente al servizio di 
controllo degli accessi, realizzando un piccolo risparmio sui conti aziendali.  

In tale contesto, reso oltretutto ancor più complicato dalla difficile situazione economica generale, 
sarà molto importante continuare a monitorare con attenzione lo stato dei pagamenti da parte degli 
utenti ed impostare tempestivi interventi di sollecito e di eventuale recupero dei crediti, 
possibilmente in via bonaria, affinché il servizio non debba trovarsi a fronteggiare disequilibri 
finanziari difficilmente sostenibili. Ricordiamo infatti a tal proposito che la percentuale fisiologica 
degli insoluti sul servizio è negli ultimi anni in continua crescita e che  anche i tempi dei recuperi 
delle somme non incassate  tendono  progressivamente ad allungarsi. 

Anche il servizio di ristorazione scolastica rappresenta un momento importante nelle politiche 
sociali dell’Amministrazione Comunale. Il contratto attualmente vigente per il servizio in questione 
prevede che il Comune provveda a coprire integralmente i costi sociali, dati dalla differenza fra i  
ricavi  e  i  costi diretti ed indiretti inerenti il servizio. 

Obiettivo  primario dell’Azienda Speciale non potrà che essere quello di continuare a garantire i 
buoni standard qualitativi attualmente aggiunti  dal servizio erogato. La capacità produttiva del 
nuovo centro cottura potrebbe offrire inoltre  la possibilità di ampliare il servizio attuale, aprendosi 
alla eventuale collaborazione con Comuni limitrofi per la produzione di pasti da veicolare ovvero 
organizzando erogazioni complementari  all’interno del territorio comunale (per esempio allargando 
la produzione dei pasti per gli anziani che ne facessero richiesta). Il Consiglio di Amministrazione, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale  sta continuando a valutare eventuali 
possibilità, che avrebbero impatti positivi comunque marginali sui risultati economici del servizio. 
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4.5 - TARI 

Ge.A.S.C.  gestisce il servizio in oggetto dal dicembre 2007. Dall’anno 2012 è stato modificato il 
contratto di servizio in vigore. L’Azienda Speciale attualmente  provvede ad una gestione del 
servizio in modo strettamente strumentale e procede esclusivamente alla bollettazione per conto 
dell’Ente locale, per il quale cura anche il recupero dei crediti. L’aggio previsto dal contratto di 
servizio con il Comune è fissato al 9% del riscosso. 

All’interno di un contesto economico in cui le sempre maggiori  difficoltà stanno facendo crescere 
le percentuali fisiologiche delle insolvenze, anche le gestione future, in linea con quanto già attuato, 
dovranno necessariamente continuare a focalizzarsi sulla maggior tempestività possibile 
nell’attivazione delle pratiche di recupero dei crediti.  Dal 2013 il Consiglio di Amministrazione ha 
previsto  a bilancio un accantonamento al fondo svalutazione crediti,   stimato sulla base dell’analisi 
dei crediti scaduti, non ancora incassati e potenzialmente inesigibili. Sebbene la percentuale di 
insolvenza  relativa alla  tariffa rifiuti è in termini assoluti tutto sommato ancora modesta e 
fisiologica, la parte preponderante  di tale accantonamento è costituita dai crediti relativi al servizio 
in oggetto. Annualmente l’agente per la riscossione che si occupa del recupero crediti, ICA di La 
Spezia, certifica, per la stesura del bilancio consuntivo l’inesigibilità dei crediti scaduti. E’ 
opportuno sottolineare che, ancorché un credito sia svalutato in bilancio, ciò non determini la 
sospensione dell’attività di riscossione coattiva.        

4.6 - TOSAP 

Ge.A.S.C.  gestisce il servizio in oggetto dal dicembre 2007. Le modalità operative di gestione sono 
state modificate in conformità all’Atto aggiuntivo al Contratto di Servizio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 12.03.2012.  

L’aggio previsto dal Contratto di Servizio con il Comune è fissato al 50% degli importi incassati e  
copre tendenzialmente  i costi diretti di gestione. Non emergono problematiche particolari dalla 
gestione del servizio in oggetto  se non la necessità di tenere costantemente sotto controllo il flusso 
delle entrate e le eventuali  insolvenze. 

4.7 – ICP-DPA 

Ge.A.S.C.  gestisce il servizio in oggetto dal dicembre 2007. Le modalità operative di gestione sono 
state modificate in conformità all’Atto aggiuntivo al Contratto di Servizio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 12.03.2012.  

L’aggio previsto dal Contratto di Servizio con il Comune è fissato al 60% degli importi incassati e  
copre tendenzialmente  i costi diretti di gestione. Non emergono problematiche particolari dalla 
gestione del servizio in oggetto  se non la necessità di tenere costantemente sotto controllo il flusso 
delle entrate e le eventuali  insolvenze. 

Nel corso degli esercizi a venire  si renderanno necessari alcuni piccoli interventi di manutenzione 
straordinaria degli impianti pubblicitari. Ai sensi del contratto di servizio in vigore tali interventi 
sono  a carico dell’Azienda Speciale.  
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4.8 - ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Tale servizio è stato affidato dal Comune all’azienda a partire dal 01.01.2009, stabilendo che le 
relative entrate restino totalmente di competenza di Ge.A.S.C. Il servizio di illuminazione votiva 
non comporta un grosso impegno di risorse e consente di assorbire parte dei costi generali di 
struttura.  Il grosso dei costi del servizio è costituito dal canone mensile relativo alle manutenzioni 
dell’impianto cimiteriale. I continui problemi che ormai con ricorrenza  si verificano in alcuni 
campi del cimitero fanno comunque ipotizzare la necessità di  una serie di interventi di 
manutenzione straordinaria o di rifacimento di alcune linee elettriche, in continuità con quanto già 
iniziato sin dall’esercizio 2016. 

4.9 – INVESTIMENTI PER IL TRIENNIO 

Dal 1 gennaio 2017 Ge.A.S.C. ha trasferito la propria sede amministrativa in un immobile di 
proprietà comunale, sito in vicolo Sereni a  Fagnano Olona, con ben comprensibili ed evidenti 
benefici collettivi, essendo il locatario ente strumentale del locatore. I lavori di ristrutturazione, 
come da  convenzione, sono stati a carico del locatario e verranno compensati da una riduzione, per 
i primi sei anni, del canone di locazione dell’immobile stesso. L’impatto sul conto economico 
aziendale dei lavori realizzati  per la nuova sede, limitato all’effetto delle quote di ammortamento, a 
decorrere dall’esercizio 2017 peserà sui conti economici aziendali per sei anni, ovvero per la durata 
del contratto di affitto siglato con il Comune di Fagnano. Le opere sono state realizzate accedendo 
ad un finanziamento chirografario per l’intero valore dell’investimento, della durata di un  anno in 
più (sette anni) rispetto al contratto  di locazione pattuito con il Comune.  

Cospicui nel 2017 anche gli investimenti sulla struttura di via Magenta  7, che  ospita l’Asilo Nido 
comunale. Sono stati tutti obbligatori e di natura straordinaria in quanto si è dovuto adeguare  la 
struttura alle prescrizioni dei VVFF per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Come già evidenziato al punto 4.1 sempre nell’anno 2017 vi è stato un intervento di ristrutturazione 
dei locali che ospitano la Farmacia Comunale, che vorrebbe essere propedeutico ad un incremento 
del fatturato dell’esercizio e della conseguente redditività dello stesso. 

In considerazione che i predetti interventi e le relative quote di ammortamento inizieranno a 
produrre effetti definitivi sui costi aziendali  a decorrere dall’esercizio 2018 (l’esercizio 2017 
potrebbe prevedere, come primo anno, quote dimezzate) per un totale di ca. € 35.000,00 annui, a cui 
vanno aggiunte le quote di ammortamento relative a tutti gli interventi necessari per la gestione 
ordinaria, si ritiene che negli esercizi futuri non vi sia spazio per ulteriori e significativi 
investimenti, se non strettamente indispensabili. 

 

5. DATI RIEPILOGATIVI 

Sulla base dei dati formulati in fase di stesura del Bilancio di previsione 2018 e sostanzialmente 
confermati nell’elaborazione del  Budget economico triennale 2018/2019/2020, si riportano di 
seguito,  in forma di grafico,  i dati economici e gli indicatori della gestione ritenuti maggiormente 
indicativi: 
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Farmacia Asilo Nido CUP Ristoraz. TARI TOSAP ICPDPA Ill. Votiva

Serie 1 243.499,58 -192.420,20 -77.715,95 0 35.967,02 5.329,14 -12.338,93 -2.320,66
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Valore della produzione di ogni  singolo servizio 

gestito - Previs. 2018

Farmacia  € 1.830.668,00

Asilo Nido € 202.420,00

CUP € 0

Ristorazione € 419.783,40

TARI € 133.123,00

TOSAP € 35.730,00

ICPDPA € 23.760,00

Lamp. Votive € 31.450,00
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Costo complessivo del personale di ogni singolo 

servizio gestito - Previs. 2018

Farmacia € 234.122,28

Asilo Nido € 291.328,91

CUP € 57.650,95

Ristorazione € 35.012,40

TARI € 35.615,18

TOSAP € 11.364,86

ICPDPA € 8.377,93

Ill. votiva 8.145,76

21%

10%

3%
20%

28%
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6% 3%

Ripartizione e imputazione del costo  del personale 

amministrativo sui singoli servizi  - Previs. 2018

Farmacia - € 27.270,18

Asilo Nido - € 12.144,90

CUP - € 3.515,75

Ristorazione - € 25.222,39

TARI - € 35.430,18

TOSAP - € 11.184,87

ICPDPA - € 8.227,93

Ill. votiva - € 3.515,75
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bil. Prev. 478.948,0 411.160,0 200.353,9 195.531,0 159.491,0 245.343,0 216.631,0 186.067,0 181.035,1

Bil. Cons. 437.181,0 214.749,0 230.750,0 138.000,0 182.800,0 197.250,0 180.000,0

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Contributo comunale a copertura dei costi sociali 
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5%

95%

Ripartizione del contributo comunale a copertura 

dei costi sociali sui singoli servizi  - Previs.  2018

Farmacia - € 0

Asilo Nido - € 8.602,71

CUP - € 0

Ristorazione - € 172.432,40

TARI - € 0

TOSAP

I.C.P.D.P.A. - € 0

Ill. votiva - € 0
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Fagnano Olona, lì  05.12.2017 
 
   
 
 
      IL PRESIDENTE                                                     IL DIRETTORE GENERALE  
    (Sig. Giovanni Giani)                                                                            (Dott.  Paolo  Stellini) 
        
 
 
 
      
 
 
 
 
      
  


