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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

APSP Matteo Remaggi 

n.  6 del 29 giugno 2021 

 

OGGETTO: Discussione/Approvazione bilancio preventivo 2021 e budget 2021\2023 
 L’anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17:00 si è tenuta la riunione del 
Consiglio di Amministrazione, convocata nei modi di legge. 

 Alla discussione del punto 1) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano 
presenti tutti i membri contrassegnati e sotto riportati: 

!x! Giuseppe Cecchi 
!x! Maria Badalassi 
!x! Sabrina Casarosa 
!x!  Guglielmo Patterson 
!x! Barbara Maneschi 
 

Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott.sa Elisabetta Epifori invitata ed 
intervenuta ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante, ai sensi 
dell’art 10 dello Statuto, il Direttore che accetta.  

Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno.  

Il Consiglio di Amministrazione insediato e presieduto dal Dr. Cecchi, avvia la trattazione del punto 
del punto 1) dell’OdG Discussione/Approvazione bilancio preventivo 2021 e budget 2021\2023; 

 
Constatato che l’Azienda ha operato, nella tenuta della propria contabilità, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento di contabilità e da quanto previsto agli artt. 2214 e seguenti del Codice 
Civile; 

Considerato che la bozza di bilancio preventivo 2021 e budget 2021-2023 è stata condivisa anche 
con il Collegio dei Revisori; 

Preso atto della contingente situazione legata al perdurare dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 che ha avuto e continua ad avere impatti significativi nella gestione e sulla formulazioni 
delle previsioni; 

che il preventivo 2021 e il budget 2021-2023 prendono le mosse dai dati consuntivi relativi al 
triennio 2018\2020 e hanno posto particolare attenzione sull’impatto che il fenomeno 
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dell’epidemia da COVID 19 ha avuto sulla gestione nello scorso esercizio anche dal punto di vista 
economico; 

che, in relazione al livello vaccinale raggiunto dalla popolazione a livello regionale e nazionale e in 
particolare nella RSA tra Ospiti ed Operatori e del numero dei contagi attuali, le valutazioni di 
previsione sono state fatte al netto di eventuale riacutizzazione della pandemia. 

Preso inoltre atto della Delibera n. 332 del 29 marzo 2021 con cui la Regione Toscana ha previsto 
misure di sostegno a favore delle RSA a compensazione dell’incremento dei costi per necessità 
assistenziali e organizzative Covid correlate, oltre ad una quota giornaliera per posti letto non 
occupati;  

Il documento proposto viene quindi ampiamente valutato e, dopo ampia e circostanziata 
discussione, il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

 L’approvazione del bilancio preventivo 2021; 

 L’approvazione del pluriennale 2021-2023. 

 

Il presente atto è stato approvato e qui di seguito sottoscritto. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

      

 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal __________ al _________ 
 


