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PREMESSA AL BILANCIO 2014 

 
 
Con la presentazione del bilancio consuntivo 2014 termina il mandato triennale dell’attuale 

consiglio di amministrazione di Civitas SRL. Come consuetudine presentiamo una breve 

premessa, unitamente alla relazione tecnica ed agli allegati, arricchita da alcune considerazioni 

rispetto ai risultati prodotti. 

 

Ci sentiamo, prima di tutto, in dovere di ringraziare il Direttore, i Responsabili dei Servizi, lo 

staff amministrativo, i dipendenti e collaboratori che in questi anni hanno saputo dare risposte 

coerenti, efficaci e di alta professionalità, permettendo di raggiungere obiettivi importanti sia in 

termini operativi che di solidità finanziaria per la società. 

Ringraziamento che allarghiamo a tutti i soci per l’ampia collaborazione e condivisione  

dimostrata a tutela di Civitas e dei servizi da essa gestiti. 

 

L' esercizio 2014 registra un risultato utile di gestione pari a 34.350 euro. L’entità dell’utile è 

da ricondurre ad una serie di fattori positivi che si sono verificati nel corso dell’esercizio ed in 

particolare alla continuità, garantita da Regione Lombardia, di alcuni progetti straordinari 

estesi al 2014. Tra questi è da segnalare per entità e durata: 

 

 

 “Sperimentare la libertà di scelta: orientare ai percorsi di crescita” prorogato fino al 

31/12/2014 e nel quale Civitas è capofila in collaborazione con i consultori della Bassa  

Bresciana  per un importo di euro 119.932 

Nel complesso l’apporto in termini di bilancio delle progettualità straordinarie è stato di 

euro 153.344. 

 

Alla luce delle frequenti normative atte a ridurre il numero delle società partecipate pubbliche 

tramite fusioni o scioglimenti in relazione a parametri finanziari minimi, il CDA di Civitas, 

attraverso doverose razionalizzazioni, ha inteso, tramite l’utile generato nel 2014, rafforzare la 

struttura finanziaria della società superando la soglia tutelativa dei 100.000 euro di 

patrimonio netto. 

 

Patrimonio netto 

 

2012 2013 2014 

45.470 79.263 113.613 

 

Questo dato, unito alla volontà dei soci di garantire una continuità dei servizi dati in gestione a 

Civitas in corso d’anno, appare elemento solido di garanzia e tutela societaria, rispetto a futuri 

scenari normativi o di equilibri finanziari complessi. 

 

 

La politica di bilancio 2014, che ha previsto, alla luce dei finanziamenti straordinari,  

un’imputazione di maggiori risorse socio-sanitarie al servizio Tutela e Prevenzione  Disagio,  ha 

permesso la modulazione in riduzione del contratto di servizio con Comunità Montana 

quantificabile, rispetto al budget, in: 

 

 150.418 euro, con conseguente riduzione delle risorse socio-assistenziali in carico a 

Comunità Montana ed ai Comuni.  

 

 

Nel corso del triennio il costo a carico dei soci del servizio Tutela e Prevenzione Disagio è ha 

registrato il seguente trend:  
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Costo del servizio Tutela a carico dei Comuni 

 

2012 2013 2014 

418.000 319.667 278.588 

 

 

L’attività libero professionale, avviata nel 2013, si è consolidata nel corso del 2014 

rappresentando una fonte di utile in grado di ridurre i costi generali e impattando 

positivamente sulla gestione complessiva delle prestazioni sanitarie consultoriali, inserendosi 

positivamente nella logica dell’ ampliamento dei servizi. 

 

Molto positivo e degno di nota è il trend di crescita del numero di gravidanze gestite dai 

consultori nel 2014 che hanno raggiunto il numero storico di 738 (+12 %  rispetto al 2013), 

segno di un gradimento dei servizi da parte dell’utenza e doppiamente significativo rispetto al 

dato dei nuovi nati in Valtrompia (-1.78 % sul 2013).   

 

Nel corso del triennio quindi, CIVITAS, in continuità con il lavoro del precedente Consiglio di 

amministrazione, ha perseguito un percorso di crescita su più fronti, sfruttando le possibilità 

economiche concesse e beneficiando dell’attività rivolta a intercettare risorse derivanti da 

progettualità straordinarie orientando sempre  le scelte verso una particolare attenzione alla 

qualità dei servizi erogati. 

 

Vanno in questa direzione infatti gli interventi di: 

 

 Riqualificazione e ampliamento delle sedi di Concesio e Sarezzo; 

 Razionalizzazione degli spazi della sede di Lumezzane; 

 Ampliamento e allineamento tecnologico del servizio di ecografia ostetrico-ginecologica 

con 2 nuovi ecografi; 

 Avvio del servizio genitori CONDIVISI; 

 Stabilizzazione del personale a contratto a tempo determinato; 

 Rinnovo delle dotazioni informatiche generali con nuovo server e nuovo programma 

gestionale contabile; 

 Aggiornamento del sito internet e delle modalità comunicative verso l’esterno; 

 Formazione del personale; 

 Incremento dell’integrazione delle attività istituzionali con gli attori della rete socio-

sanitaria; 

 Incentivazione di percorsi di continuità assistenziale con gli Spedali Civili di Brescia. 

 

 

 

Nel 2014 le prestazioni fornite extra budget regionale raggiungono la considerevole cifra di 

160.000 euro, che si traducono in prestazioni erogate ai cittadini della Valtrompia, ma senza 

relativi ricavi da parte di CIVITAS. 

 

 

Quota servizi erogati extra Budget 

 

2012 2013 2014 

63.000 120.000 160.000 

 

 

Questo dato, afferma in maniera importante quale sia la valenza sociale di Civitas nella 

realtà Valtrumplina e come questa propensione, insita nella sua Mission, possa, con un’attenta 

gestione, riflettersi positivamente in termini di servizi concreti all’utenza. 

  

Utilizzo razionale delle risorse economiche, costante monitoraggio dei centri di costo, scelte 

organizzative orientate alla qualità dei servizi, apertura a nuove fonti di finanziamento, 
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predisposizione ai cambiamenti normativi e gestionali, integrazione e collaborazione con la rete 

socio-sanitaria e con le istituzioni del territorio, sono stati i presupposti sui quali si sono 

sviluppate le azioni che hanno prodotto il bilancio 2014. 

 

Vi presentiamo, quindi, un bilancio che giudichiamo positivamente, che consolida la struttura 

finanziaria ed operativa della società e rappresenta una base stabile dalla quale proseguire e 

rilanciare il percorso di crescita di Civitas. 

 

Il CDA termina il suo mandato consapevole che i buoni risultati raggiunti non sarebbero stati 

possibili senza l’adesione di tutto il personale alle indicazioni gestionali ed operative da esso 

emanate. Continuità nelle best practices  presenti e nel contempo capacità di modernizzare i 

servizi, sono state le parole d’ordine che in questi tre anni hanno permesso un’evoluzione 

positiva e virtuosa del “piccolo universo Civitas”.  

 

Ed è a questo universo che rivolgiamo il nostro sentito grazie. 

 

 

 

  

Il Consiglio d’Amministrazione 

 
Presidente     Agostino Damiolini 

Vice Presidente e Consigliere  Ignazio Pau 

Consigliere     Celestina Angeli 

 
 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO 
AL 31.12.2014 

 
E 
 

NOTA INTEGRATIVA  
 
 
 

 

 

 

 



CIVITAS SRL

Sede in VIA MATTEOTTI, 299 GARDONE V.T. (BS)
Codice Fiscale 02710760980 - Numero Rea 472648

P.I.: 02710760980
Capitale Sociale Euro 30.000 i.v.

Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CIVITAS SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-176



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo 120.681 106.820

Ammortamenti 87.170 76.442

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 33.511 30.378
II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 250.233 241.550

Ammortamenti 184.302 166.051

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 65.931 75.499
III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.079 5.079

Totale crediti 5.079 5.079

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.079 5.079

Totale immobilizzazioni (B) 104.521 110.956
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 2.482 1.221

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 407.436 598.063

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.034

Totale crediti 407.436 599.097
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 943.521 569.402

Totale attivo circolante (C) 1.353.439 1.169.720
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.739 6.753

Totale attivo 1.464.699 1.287.429
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.463 773

V - Riserve statutarie 46.799 14.694

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 46.800 14.696

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

CIVITAS SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 2 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-177



Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 1 2

Totale altre riserve 46.800 14.696

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 34.350 33.794

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 34.350 33.794

Totale patrimonio netto 113.613 79.263
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 97.635 86.728

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 246.070 208.559
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 997.966 902.805

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 997.966 902.805
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.415 10.074

Totale passivo 1.464.699 1.287.429
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.518.630 2.486.702
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 150.107 122.935

altri 23.305 9.640

Totale altri ricavi e proventi 173.412 132.575

Totale valore della produzione 2.692.042 2.619.277
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.337 20.873

7) per servizi 1.789.490 1.708.669

8) per godimento di beni di terzi 25.976 24.690
9) per il personale:

a) salari e stipendi 452.970 497.729

b) oneri sociali 150.853 159.121
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale

37.856 38.670

c) trattamento di fine rapporto 37.856 38.670

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 641.679 695.520
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

28.976 23.271

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.726 7.164

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.251 16.107

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide

1.732 2.463

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.709 25.734

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.261) (117)

12) accantonamenti per rischi 5.800 5.800

13) altri accantonamenti 59.468 57.737

14) oneri diversi di gestione 36.859 33.301

Totale costi della produzione 2.625.057 2.572.207

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 66.985 47.070
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 5.794 4.988

Totale proventi diversi dai precedenti 5.794 4.988

Totale altri proventi finanziari 5.794 4.988
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 1.629 1.269

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.629 1.269

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.165 3.719
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - 24.706

Totale proventi - 24.706
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 2 6.794

Totale oneri 2 6.794

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) 17.912

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 71.148 68.701
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 41.464 42.935

imposte differite - -

imposte anticipate (4.666) (8.028)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.798 34.907

23) Utile (perdita) dell'esercizio 34.350 33.794
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato 
predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed 
il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-
bis, ultimo comma.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e 
integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli 
differisca dall’importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
.- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
.- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
.- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
.- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
.- lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
.- per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
.- l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
.- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
.- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio; .- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso 
sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui 
ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C. in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni 
richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) 
dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’eventuale informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è limitata alle operazioni realizzate direttamente o 
indirettamente con i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’eventuale informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo economico degli eventuali 
accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate 
in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non 
espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’
articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al , compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

La società non ha operato riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali. Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, 
ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali
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Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per 
complessivi euro 250.233.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi 
direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di 
produzione direttamente imputabili al cespite.
Sono inoltre imputabili gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione e fabbricazione del bene, sostenuti precedentemente al 
momento dal quale i beni possono essere utilizzati. 
Il dettaglio degli oneri finanziari se capitalizzati nel corso del periodo amministrativo oggetto del presente bilancio è fornito nell’apposito capitolo previsto 
dalla tassonomia XBRL.

Contributi in conto impianti
Con riferimento ai contributi in conto impianti di competenza dell’esercizio, si evidenzia che il relativo ammontare è stato imputato a riduzione del costo “
storico” dei beni ammortizzabili (cosiddetto metodo diretto), così come espressamente consentito dal documento n.16 dei principi contabili nazionali. Per 
effetto di questa modalità di rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest’ultimo trovi 
esplicita evidenza nel Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni
non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, 
della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di 
utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli “immobili patrimonio” a uso di civile abitazione, è 
stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli 
esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi 
precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 
quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori 
che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

DESCRIZIONE COEFFICIENTI AMMORTAMENTO
Impianti e macchinari 
Impianti Generici 15,00%
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura 12,50%
Altri beni
Mobili e macchine ufficio 10,00%
Macchine ufficio elettroniche e computer 20,00%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio, sono iscrittiper 
intero nel conto economico.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento. 

Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale possa aver subito una riduzione di 
valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest’
ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il 
criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata. 
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si 
effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori
:

Saldo al 31/12/2013 € 5.079 
Saldo al 31/12/2014 € 5.079 
Variazioni € 0,00 

Esse risultano composte da crediti immobilizzati.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri
I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono 
analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti nell’attivo circolante. 
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie appartengono tutti all'area Italia.

Area geografica Totale crediti immobilizzati

Italia 5.079

Totale 5.079

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 5.079 5.079

Totale 5.079 5.079

I crediti immobilizzati sono costituiti da depositi cauzionali connessi con le utenze attualmente in essere presso la società e per i contratti di locazione in 
essere.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine non avendo in essere tali operazioni.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al loro valore di acquisto.

Descrizione Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 5.079 5.079

Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 5.079 5.079
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Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Depositi cauzionali 5.079 5.079

Totale 5.079 5.079

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a euro 1.353.439.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 183.719.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di 
dette voci.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società e sono
valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata effettuata in costanza di applicazione dei metodi di 
valutazione.

Rimanenze valutate al costo

Ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C., sono state valutate al costo di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio, le seguenti rimanenze:
.- materiali di consumo.
Il costo di acquisto è stato determinato utilizzando il criterio del costo specifico.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.221 1.261 2.482

Totale rimanenze 1.221 1.261 2.482

Attivo circolante: crediti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi. I crediti originati da ricavi per 
operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei 
servizi è stato completato e si è verificato:
.- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
.- per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
I crediti originatesi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo 
qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed 
oltre l’esercizio successivo.

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo 
svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata 
nell'esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo 
svalutazione crediti un importo pari a euro 9.414.

Crediti d’importo rilevante

Si precisa che nel presente bilancio è stato iscritto tra i crediti verso clienti il credito nei confronti di Comunità Montana Valle Trompia per un ammontare 
pari ad euro 207.738. Tale credito rappresenta il 57 per cento dei crediti di tale natura.

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo complessivo di euro 407.436.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti 
che compongono la voce C.II.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 215.062 (69.296) 145.766

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

279.831 (72.093) 207.738

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.478 6.882 10.360

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

31.486 4.666 36.152

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

69.240 (61.820) 7.420

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 599.097 (191.661) 407.436

Composizione Crediti v/controllante

I crediti verso la società controllante sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono costituiti 
da crediti di natura commerciale per fatture da emettere.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, 
si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 407.436

Totale 407.436

Totale

Area geografica ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

145.766 145.766

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

207.738 207.738

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.360 10.360

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

36.152 36.152

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.420 7.420

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 407.436 407.436

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 943.521, corrispondono alle giacenze sui conti 
correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 566.902 373.907 940.809

Denaro e altri valori in cassa 2.500 212 2.712

Totale disponibilità liquide 569.402 374.119 943.521

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e 
proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 7.632 .

Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre i 5 anni

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 5.079 0 5.079 0

Rimanenze 1.221 1.261 2.482

Crediti iscritti nell'attivo circolante 599.097 (191.661) 407.436 -

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 569.402 374.119 943.521

Ratei e risconti attivi 6.753 (14) 6.739

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’
articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato 
patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di 
esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita 
destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (
perdite) portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni 
in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 113.613 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 34.350.

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 30.000 - 30.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 773 1.690 2.463

Riserve statutarie 14.694 32.105 46.799

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

14.696 - 46.800

Varie altre riserve 2 (1) 1

Totale altre riserve 14.696 (1) 46.800

Utile (perdita) dell'esercizio 33.794 (33.794) 34.350 34.350

Totale patrimonio netto 79.263 - 34.350 113.613

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve straordinaria 46.799

Riserva arrotondamento 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità 
della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti 
gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto 
o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del 
patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nei/l prospetti/o seguenti/e.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 30.000 conferimento capitale -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 2.463 utili anni precedenti B 2.463

Riserve statutarie 46.799 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 46.800 utili anni precedenti A, B, C 46.799

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 46.800 -

Totale 79.262 49.262

Quota non distribuibile 2.463

Residua quota distribuibile 46.799

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

Riserva 
facoltativa

46.799 Utili A, B, C 46.799 0 0

Riserva 
arrotondamento

1 Contabile 0 0 0

Totale 1

Leggenda: A: per aumento capitale sociale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La società nell’esercizio corrente ha effettuato utilizzi e accantonamenti al fondo oneri per rilevare la competenza temporale dell’onere connesso con il 
riconoscimento della produttività al personale dipendente di competenza dell’esercizio in commento e accantonamenti al fondo rischi per rischio sinistri e 
al fondo oneri per manutenzione e ripristino beni di terzi. I citati accantonamenti e utilizzi sono esposti nei prospetti che seguono.
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Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 86.728

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 65.268

Utilizzo nell'esercizio 54.361

Altre variazioni 0

Totale variazioni 10.907

Valore di fine esercizio 97.635

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 86.728 86.728

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 65.268 65.268

Utilizzo nell'esercizio 54.361 54.361

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni 10.907 10.907

Valore di fine esercizio 97.635 97.635

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella voce "Trattamento di fine rapporto subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 codice civile e in aderenza alle previsioni 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 208.559

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 37.856

Altre variazioni 344

Totale variazioni 37.512

Valore di fine esercizio 246.070

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori, 
esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2014 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, 
sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo complessivo di euro 997.966. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti 
che compongono la voce D.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0

Acconti 0 0 0

Debiti verso fornitori 498.367 149.984 648.351

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 11.357 11.357

Debiti tributari 24.856 7.017 31.873

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

26.410 214 26.624

Altri debiti 353.172 (73.411) 279.761

Totale debiti 902.805 95.161 997.966

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei 
debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Area geografica Totale debiti

Italia 997.966

Totale 997.966
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Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 648.351 648.351

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 11.357 11.357

Debiti tributari 31.873 31.873

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

26.624 26.624

Altri debiti 279.761 279.761

Debiti 997.966 997.966

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, finanziamenti concessi dai soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura 
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 9.415.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 902.805 95.161 997.966

Ratei e risconti passivi 10.074 (659) 9.415

Nota Integrativa Conto economico Abbrevito
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Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale attività tipica della società, 
costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi 
e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Si precisa che non sono mai considerati straordinari:
.- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
.- utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
.- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
.- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’
articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita
“comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 2.518.630.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La società svolge la propria attività nell'ambito socio-assistenziale e nell'ambito culturale.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 1.221.654

CONSULTORIO 911.334

ATTIVITA' LIB. PROFESSIONALI 26.052

ATTIVITA' CULTURALI 359.590

Totale 2.518.630

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche delle vendite e delle prestazioni per area geografica, si precisa che tutti i ricavi 
presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti 
di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) 
qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato 
non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a 
euro 2.625.056.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività 
finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, 
partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. 
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale, inoltre gli interessi e altri oneri finanziari sono 
iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono in assoluta prevalenza riferibili alla gestione bancaria dei conti correnti.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 1.616

Altri 13

Totale 1.629

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella 
voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che 
la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il credito per IRAP iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce 22 di 
Conto economico al netto degli acconti corrisposti dalla società, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014 , tenuto conto della dichiarazione IRAP 
che la società dovrà presentare. 
Il debito per IRES iscritto nel passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce 22 di 
Conto economico al netto degli acconti corrisposti dalla società, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014 , tenuto conto della dichiarazione IRAP 
che la società dovrà presentare.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Emissione prestito obbligazionario
Nel corso dell’esercizio la società non ha emesso nessun prestito obbligazionario. 

Emissione prestito obbligazionario convertibile
Nel corso dell’esercizio la società non ha emesso nessun prestito obbligazionario convertibile. 

Titoli in circolazione
Alla data di chiusura dell’esercizio in commento non risultano in circolazione alcun titolo a cui sono attribuiti particolari diritti.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
Emissione strumenti finanziari partecipativi
La società non ha emesso alcun strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento
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Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:
.- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
.- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
.- nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il 
tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di 
legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare. - Operazioni 
realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
La società ha effettuato operazioni con parti correlate (Comunità Montana di Valle Trompia) per importi rilevanti rispetto al totale dei ricavi. Tali 
operazioni afferiscono le prestazioni previste dal Piano di Zona, i servizi sociali associati ed i servizi culturali rientranti nel proprio oggetto sociale e sono 
state svolte a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.C.

Dettagli sulle rivalutazioni
Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati oggetto di rivalutazione. 

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e passività
in valuta.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 34.350,40 , come segue:

Il 5%, pari a euro 1.717,52, alla riserva legale;
euro 32.632,88 alla riserva straordinaria.
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Relazione del Revisore Unico sul Bilancio d’Esercizio al 31.12.2014 

Signori Soci della Società CIVITAS S.R.L., 

 

Parte prima 

Relazione ai sensi art. 14, primo comma, lettera a) D.lgs n.39/2010 

 

1. Ho svolto il controllo contabile del Bilancio di esercizio della Società  CIVITAS S.R.L.  al 31 

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del Bilancio d’esercizio in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Società 

CIVITAS S.R.L. . E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio 

d’esercizio e basato sul controllo contabile. 

 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti Principi di Revisione. In conformità ai 

predetti Principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il Bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso attendibile.  

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle  informazioni contenute nel 

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 

e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla mia Relazione emessa 

in data 28/03/2014 sul Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013. 

 

3.  A mio giudizio, il soprammenzionato Bilancio d’esercizio nel suo complesso è conforme alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della Società CIVITAS S.R.L.  per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

 

Parte seconda 

Relazione sulla vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile. 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, la mia attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

2. In particolare: 
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    - ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

    - ho partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

    - mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e 

dall’esame della documentazione trasmessami, ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del 

sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione ed a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stata periodicamente 

informata dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

4. Non  ho  riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.  

 

5. Nel corso dell’esercizio non mi sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 

Civile.  

 

6. Non mi sono pervenuti esposti. 

 

7. Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 

8. Per l’attestazione che il Bilancio d’esercizio al 31.12.2014 rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai 

sensi dell’articolo 2409-ter  del Codice Civile rimando alla prima parte della mia relazione. 

 

9. Gli amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 

sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

 

10. Ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 2435 bis del Codice Civile, gli amministratori si sono 

avvalsi della possibilità di redigere il Bilancio in forma abbreviata. 
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11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio di Euro 34.350 e si riassume nei 

seguenti valori:  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni Euro  104.521 

Attivo circolante Euro  1.353.439 

Ratei e risconti Euro  6.739 

TOTALE ATTIVITA’ Euro  1.464.699 

 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO     

Capitale sociale Euro                 30.000 

Riserva Legale Euro    2.463 

Altre riserve Euro               46.800 

Risultato d’esercizio Euro                34.350 

TOTALE PATRIMONIO NETTO             Euro                   113.613 

PASSIVITA’ 

Fondi per rischi ed oneri                           Euro  97.635 

Trattamento di fine rapporto lav.sub.           Euro  246.070 

Debiti                                                            Euro  997.966 

Ratei e risconti passivi                                Euro  9.415 

TOTALE PASSIVO                               Euro                1.351.086 

TOTALE PASSIVO  E NETTO 

 (A PAREGGIO) Euro   1.464.699 

 

CONTI D’ORDINE 

TOTALE Euro               0 
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO  

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 2.692.042 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro -2.625.057 

DIFFERENZA Euro 66.985 

 

Proventi e oneri finanziari Euro 4.165 

Proventi e oneri straordinari Euro -2 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Euro 71.148 

Imposte sul reddito (correnti, differite e anticipate) Euro -36.798 

 

UTILE D’ESERCIZIO Euro 34.350 

 

 

12. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, ho espresso il mio consenso all’iscrizione 

nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 10.884 

(interamente ammortizzati per il residuo alla data 31.12.2014).    

Sono state iscritte imposte anticipate per euro 26.666,00.  

Sono stati iscritti fondi rischi per: svalutazione crediti, sinistri, manutenzione e ripristino beni 

ed infine il fondo per premio di produttività e si raccomanda la futura verifica del permanere 

delle condizioni che hanno determinato l’iscrizione. 

 

13. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

14. Per quanto precede,  non rilevo motivi ostativi all’approvazione del Bilancio di esercizio al 

31.12.2014, né ho obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio 2014.  

 

 

 Gardone VT (BS), lì  30/03/2015 

 

Il Revisore 

Dott.ssa Claudia Contessa 

 

31



Relazione del Consiglio d’Amministrazione – Anno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO  

D’AMMINISTRAZIONE   
 

ANNO 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relazione del Consiglio d’Amministrazione – Anno 2014 

Con il bilancio dell’anno 2014 presentiamo ai Soci un’analisi per tipologia d’attività, messa a 

confronto con gli anni precedenti: i riepiloghi di settore, pubblicati nei capitoli successivi, 

consentono un ulteriore approfondimento. 

La presente relazione vuole offrire una lettura globale della crescita societaria avvenuta nel 

corso degli anni, mettendo in evidenza alcuni degli aspetti più rilevanti in merito alle attività 

consultoriali ed ai servizi affidati dalla Comunità Montana di Valle Trompia.  

 

RICAVI 
 

Ecco il raffronto per il quinquennio dei ricavi dei principali settori d’intervento  

 
 

Per l’anno 2014 evidenziamo:  

 

 che gli introiti dei Consultori sono rimasti invariati rispetto al 2013; 

 che anche quest’anno si è verificata una leggera flessione dei ricavi derivati dai contratti 

di servizio con la Comunità Montana. 

 
Complessivamente, nel quinquennio, i ricavi sono stati:  
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COSTI 
 

Per lo svolgimento delle attività si è provveduto all’impiego del personale dipendente, 

all’utilizzo di collaborazioni e fornitori esterni, i cui costi, nel quinquennio, hanno visto la 

seguente evoluzione:  

 

 

 

Evidenziamo anche la progressione di altri costi e cioè 

 

 

Si evidenzia che la società ha sempre cercato di contenere al massimo gli interessi passivi e 

gli oneri finanziari, e che in questi anni non è risultato mai necessario accendere mutui, 

leasing o  finanziamenti causando indebitamenti.  
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Complessivamente i costi della società sono stati:  

 

 

Passiamo ora all’analisi per settore d’attività: 

 

CONSULTORI FAMILIARI 
 

Dal 2006 la società è accreditata presso la Regione Lombardia per la gestione dei Consultori 

Familiari di Concesio, Lumezzane, Sarezzo e  la sede decentrata di Tavernole.  

 

Questi anni di attività confermano che, grazie alla forte volontà politica di mantenere la 

valenza pubblica dei consultori della Valtrompia, è cresciuto il ruolo strategico e la centralità 

che il servizio Consultoriale occupa  nella rete dei servizi socio-sanitari.  

Ricordiamo che il Consultorio garantisce le seguenti prestazioni: 

o Colloqui di accoglienza / orientamento 

o Visite ginecologiche, consulenze sanitarie, pap test 

o Consulenze contraccettive 

o Ecografie ginecologiche e ostetriche 

o Assistenza alla gravidanza 

o Assistenza a domicilio dopo il parto 

o Consulenza socio-psicologica per problematiche individuali, relazionali, di coppia 

o Consulenze educative 

o Sostegno alla genitorialità 

o Interventi di prevenzione  
 

Nell’anno 2014 sono stati n. 6.508 i cittadini che hanno usufruito dei servizi consultoriali. 

Dal 2007, primo anno di attività completa, si registra un aumento dell’utenza pari al 34% 

(1.654 utenti in più).  

 

Rispetto all’anno 2013, nel 2014 si è verificata una leggera variazione del numero di utenti 

(24 utenti in meno rispetto all’anno precedente). 
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Si conferma il trend positivo nell’erogazione di prestazioni. L’incremento rispetto all’anno 

2007 (primo anno di attività completa) è stato di 12.408 prestazioni pari al 79,8%.  
 

 

 

Segnaliamo alcuni dati relativi alle prestazioni: 

 le prestazioni sanitarie, nel loro complesso, sono state 10.084. 

 

 gli utenti in carico alle equipe psico-sociali sono stati 651.  

 

Le entrate totali dei consultori sono state pari a € 910.344. 

Si evidenzia che anche per l’anno 2014, come in tutti gli anni precedenti, la gestione dei 

consultori familiari ha prodotto un risultato netto di servizio con segno positivo. 

 

Utile netto del servizio Consultori Familiari 

anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 

€ 12.710,52 € 10.325,15 € 21.298,00 € 39.814,00 € 24.328,96 

 

Ricordiamo che dall’anno 2011 la Regione Lombardia ha imposto ai Consultori Privati 

accreditati un budget fisso, definendo un tetto massimo di prestazioni rendicontabili.   
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A causa di questo limite, alla società non sono state attribuite circa 160.000 euro di 

prestazioni effettuate e rendicontate, ma eccedenti il budget economico assegnato dall’ASL 

(€ 63.000 nel 2012 ed €120.000 nel 2013).  

 

 
Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato A) 

 

POLITICHE GIOVANILI e CONSULTORIO 

ADOLESCENTI 
 

 

Nel corso del 2014 è proseguita la realizzazione delle attività previste dal progetto 

Pro.di.gio. dedicato ad interventi di prevenzione delle dipendenze nella popolazione 

giovanile all’interno delle scuole e agenzie territoriali. 

Inoltre, all’interno del Consultorio adolescenti, sono stati promossi nelle scuole secondarie di 

secondo grado spazi d’ascolto e percorsi di educazione all’affettività. 

 

Il progetto Consultorio adolescenti ha visto la prosecuzione delle attività nei tre spazi presso 

le sedi dei Consultori Familiari Civitas di Concesio, Sarezzo, Lumezzane.  

 

Evidenziamo qui i dati dell’utenza e delle prestazioni rese nel corso del 2014, messi a 

confronto con i dati degli anni precedenti. 
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Come si vede dai dati sopraesposti sono state erogate prestazioni a favore di 819 utenti. 

Le prestazioni hanno visto un aumento sia nel numero di colloqui psicologici, sia nel numero 

di visite e consulenze sanitarie. 

 

 

Le attività sono state garantite dalle entrate provenienti da Comunità Montana € 87.997,00 

e tramite la rendicontazione ASL € 14.975,00. 

 

 
Per maggiori dettagli e approfondimento vedasi allegato B) 
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SERVIZIO “GENITORI CONDIVISI”  
 

 

 

Il servizio “Genitori Condivisi”, istituto da gennaio 2013 presso la sede di Gardone V.T. 

con sede decentrata a Concesio e Lumezzane, è un servizio di orientamento e sostegno 

alla genitorialità nella crisi di coppia che si pone in continuità con il progetto famiglia. 

 

Nell’anno 2014 il Servizio Genitori Condivisi ha avuto 198 utenti, di cui 83 coppie, 25 

persone singole, e 7 bambini.  

 

Per l’anno 2014 il servizio è costato € 61.900,86, di cui € 54.651,56 coperti con risorse di 

Comunità Montana e la differenza con entrate dei consultori e pagamento ticket. 

 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento vedasi allegato C)   

 

TUTELA e PREVENZIONE DISAGIO MINORI  
 

Il servizio Tutela è il servizio che si occupa della presa in carico di minori soggetti all’autorità 

Giudiziaria. 

Nel corso degli ultimi cinque anni il servizio “Tutela minori” ha preso in carico minori e 

nuclei familiari secondo il grafico di seguito riportato. 
 

 

 

Il servizio Prevenzione Disagio Minori, gestito in stretta collaborazione con i Servizi Sociali 

Comunali, si occupa dei minori esposti a rischio di emarginazione e di devianza. 

 

Complessivamente, il servizio “Prevenzione Disagio minori” ha registrato il trend 

riportato nel seguente grafico. 
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Dal punto di vista economico, evidenziamo che il servizio Tutela e Prevenzione Disagio 

Minori, negli ultimi cinque anni, è stato così finanziato:  
 

 

 

Nel 2014, dunque, il servizio Tutela e Prevenzione Disagio Minori è stato così finanziato:  

- 53% da Comunità Montana con fondi provenienti dai Comuni della Valle Trompia; 

- 21% con entrate da prestazioni socio-sanitarie; 

- 26% con entrate da Progetti straordinari e sopravvenienze attive. 

 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato D) ed E)   
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SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 
 

I Sevizi Sociali Associati gestiscono gli interventi previsti dal Piano di Zona e i servizi a 

valenza sovracomunale delegati dai Comuni.  
 

Il corrispettivo relativo ai costi connessi alla gestione di tale servizio è stabilito in € 149.133. 
 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato F)   

 

 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 
 

Nell’anno 2014, Civitas ha garantito la continuità delle prestazioni erogate in regime 

privatistico nelle seguenti aree: 

- Proposte formative per gli istituti scolastici del territorio, 

- Sportelli d’ascolto all’interno delle scuole, in continuità con quanto avviato nel 2013 

- Servizi specialistici (Ginecologa, Dietista).   

 

Nel 2014 sono stati realizzati 33 percorsi formativi e 11 serate che hanno coinvolto in totale 

1.095 persone. 

 

Sono stati, inoltre, attivati due sportelli d’ascolto in due Istituti Comprensivi del territorio a 

cui si sono rivolti 127 utenti per un totale di 221 colloqui. 

 

Le persone che hanno usufruito dei servizi specialistici erogati presso la sede di Concesio 

sono state 295. 

 

Il servizio è costato € 43.360,88 ed è stato finanziato dalle entrate generate dallo stesso 

con un utile finale di € 12.870,37. 
 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato G)   

 

 

SERVIZI CULTURALI  
 

Anche per il 2014 è stato stipulato un contratto di servizio con la Comunità Montana  

inerente  la gestione del sistema archivistico e bibliotecario.  

Ricordiamo che tutte le spese del settore culturale sono coperte dalle entrate provenienti dal 

contratto di servizio con Comunità Montana.  

 

Per il settore cultura, le entrate sono state pari a €359.590,06.  

 
 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati  vedasi allegato H)   
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PIANTA ORGANICA 
Alla luce di tutte le attività precedentemente illustrate elenchiamo, di seguito, i dipendenti e 

collaboratori nell’ultimo quinquennio: 

 
Dipendenti in forza al 31 dicembre  2010 2011 2012 2013 2014 

Direttore generale – in convenzione con CM  1 1 1 1 1 

Direttore sanitario/ginecologa part-time 1 1 1 1 1 

Responsabile Servizi sociali associati   0 1 1 1 1 

Responsabile Consultori Familiari   0 0 0 1 1 

Responsabile Politiche Giovanili – part-time  0 1 1 1 1 

Responsabile Cultura – in convenzione con CM   0 1 1 1 1 

Amministrative - a tempo pieno 2 2 3 2 2 

Amministrative – part-time 2 1 0 1 1 

Assistenti sociali – a tempo pieno  3 2 4 3 3 

Assistenti sociali – part-time 5 5 3 3 3 

Ostetriche – a tempo pieno 3 3 1 1 0 

Ostetriche – part-time 3 3 5 5 6 

Operatori accoglienza consultori – part-time 5 3 3 3 3 

Operatori cultura – a tempo pieno 4 2 2 2 2 

Operatori cultura – part-time 1 0 0 0 0 

Collaboratore progetto politiche del lavoro 1 1 0 0 0 

TOTALE 31 27 26 26 26 

 

Oltre al personale dipendente, nei vari settori d’attività, hanno collaborato professionisti, 

collaboratori esterni di cooperative sociali, prestatori d’opera occasionali ecc. nel dettaglio: 

 

Collaborazioni esterne nell' anno 2010 2011 2012 2013 2014 

Responsabile Servizio Tutela Minori  1 1 1 1 1 

Responsabile Servizio Prevenzione Disagio 

Minori 

0 1 1 1 1 

Responsabile amministrativa  0 1 1 1 1 

Psicologi 9 9 9 8 10 

Psicologa e sessuologa 0 0 0 1 1 

Operatori accoglienza consultori 0 1 1 1 1 

Educatori professionali 1 1 2 3 3 

Assistenti sociali 0 5 5 6 6 

Ginecologhe 6 5 8 8 7 

Assistente sanitario 0 0 0 1 1 

Psicoterapeuti 4 3 3 1 2 

Collaborazioni occasionali 1 8 4 3 1 

Mediatore familiare 1 1 1 1 1 

Consulente legale 1 1 1 2 3 

Dietista 0 0 0 1 1 

Andrologo 0 0 0 1 1 

Consulente informatico  1 1 1 1 0 

Totale 25 38 38 41 41 

 

Totale complessivo pianta organica 56 65 64 67 67 
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Evidenziamo che in otto anni d’attività le dipendenti assenti per maternità sono state 

complessivamente n. 23 e che tutto il personale dipendente è a tempo indeterminato. 

 

 

SEDI PRINCIPALI E SECONDARIE 
 

La sede principale della società è a Gardone Val Trompia in Via Matteotti 299. 

 

Attualmente risultano attive n. 5 unità locali situate in:  

- Sarezzo   Via IV Novembre, 19 - sede del Consultorio Familiare  

- Concesio    Via Sabin 3,  Loc. Ca’ de Bosio - sede del Consultorio Familiare 

- Lumezzane   Via Cav. U. Gnutti 2 - sede del Consultorio Familiare 

- Tavernole  Via Calchera 21F - sede del Consultorio Familiare 

- Nave   Via Brescia, 155/L – sede servizio Tutela Bassa Valle 

 

I locali utilizzati dalla società nelle sedi sopracitate sono messi a disposizione dai diversi Enti 

della Valle Trompia attraverso contratti di locazione e/o comodato d’uso. 

 

Nel dettaglio:   
 

Lumetec SPA - sede Gardone                           contratto di locazione € 14.959,41 annui 

Comune di Sarezzo contratto di locazione € 3.889,13 annui 

Comune di Concesio contratto di locazione € 3.660,00 annui 

Comune di Lumezzane  contratto di locazione € 3.950,00 annui 

Comune di Tavernole        comodato d’uso (rimborso spese forfait € 1.800,00) 

Comune di Nave         comodato d’uso (rimborso spese utenze, pulizie, etc. € 3.358,61)  

 

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione 

 

Presidente     Agostino Damiolini 

Vice Presidente e Consigliere  Ignazio Pau 

Consigliere     Celestina Angeli 
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Consultori Familiari 

 

        BUDGET                                          
2014  

BILANCIO                        
2014 

Ricavi       
  Prestazioni consultoriali     910.344,00    910.334,00 
  detrazioni Servizio Tutela Minori -  108.000,00 -  238.000,00 
  detrazioni Consultori Adolescenti -    14.975,00 -    14.975,00 
  Rimborsi spese c/ASL        4.280,50      15.413,59 
  Ricavi straordinari consultori           3.237,11 
  Entrate da progetto "Home visiting"          6.582,05 
  Entrate da progetto "Sperimentare la libertà di scelta"      119.932,99 
  Entrate da progetto "Family-Friendly"     
  Entrate da contributi Legge 25        23.591,85 
  Componenti straordinari di reddito             478,18 
    Totale ricavi    791.649,50  826.594,77 

Costi specifici     
  Personale dipendente      
    Responsabile, direzione sanitaria e ginecologa 51.529,07 47.234,93 
    Ostetriche  169.200,34 160.581,57 
    Assistente sanitaria 1.250,00 587,50 
    Assistenti sociali  12.600,00 11.495,23 
    Operatori accoglienza /Educatori 67.915,52 68.991,71 
    IRAP 11.797,30 6.693,22 
    Totale personale    314.292,22 295.584,17 

  Servizi consultori     
    Ginecologhe 90.636,00 85.244,42 
    Psicologi e altri consulenti 59.682,00 54.253,07 
    Professionisti e operatori progetti    29.553,75 
    Promozione del servizio 7.462,70 5.565,96 
    Erogazioni liberali e fondo genesi   7.190,00 
    Formazione e aggiornamento 2.178,00 1.823,89 
    Totale servizi     159.958,70  183.631,09 

  Quote ammortamenti     
    PC e Software 6.046,07 9.132,08 
    Impianti tel./badge e lavori 10.037,34 10.674,28 
    Mobili e arredi e attrezzature 3.604,96 3.673,52 
    Attrezzature sanitarie 3.818,18 4.000,85 
    Quota ammortamento att. priv. pc - software - mobili - attrezzature - 2.500,00 - 2.500,00 
    Totale ammortamenti      21.006,55  24.980,73 

  Struttura     
    Smaltimento rifiuti 3.479,24 2.570,08 
    Tares rifiuti  3.020,43 2.375,00 
    Laboratorio analisi  17.268,97 11.764,83 
    Affitto sedi consultorio  13.889,95 10.243,35 
    Utenze (enel, telefono, gas) 32.099,17 29.080,03 
    Acquisti minori, cancelleria, spese postali 2.780,00 2.657,82 
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    Stampati - depliant - pubblicazioni 2.626,00 2.355,88 
    Pulizie sedi -sterilizzazione 45.830,46 40.988,30 
    Materiale Sanitario  7.070,00 7.714,72 
    Manutenzione sedi  2.148,42 23.541,05 
    Costo tenuta paghe, sorveglianza sanitaria, badge 7.232,71 6.112,98 
    Copertura assicurativa per dipendenti 6.074,92 7.254,24 
    Adeguamento normativo (Privacy, L.81, L.231) 5.310,41 4.539,82 
    Software rendicontazione e assistenza 1.464,00 3.896,97 
    Assistenza tecnica e attrezzatura informatica 7.666,13 7.552,18 
    Nuovo gestionale aziendale   8.414,26 
    Vigilanza Concesio   511,48 
    Totale struttura    157.960,80  171.572,99 

    Totale costi    653.218,28  675.768,97 

    Margine lordo servizio    138.431,22  150.825,80 

59,6% Costi indiretti ripartiti     
  Personale       78.967,04  75.007,78 
  Servizi       24.556,95  23.865,28 
  Struttura       26.106,68  27.623,78 
          
    Totale costi indiretti ripartiti    129.630,66  126.496,84 

Risultato del servizio         8.800,56  24.328,96 
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Politiche Giovanili e Consultorio Adolescenti 

 

      
 BUDGET             

2014  
BILANCIO                   

2014 

Ricavi       
  Contratto di servizio con Comunità Montana             90.991,00  87.997,00 
  Incasso da ASL prestazioni consultoriali sanitarie              14.975,00  14.975,00 
  Componenti straordinari di reddito     
    Totale ricavi           105.966,00  102.972,00 

Costi specifici     
  Personale dipendente      
    Personale sanitario: Ostetrica               1.541,67                1.541,67  
    Personale sanitario: Ginecologa               8.666,29                8.201,03  
    Personale per interventi di prevenzione scuole               4.625,00                4.625,00  

    Coordinamento servizio e promozione consultorio 
adolescenti               7.286,33                6.539,83  

    Operatore accoglienza              18.215,83              18.349,58  
    Coordinamento politiche giovanili               4.857,56                4.359,89  
    IRAP               1.762,51                1.165,11  

    Totale personale dipendente             46.955,20  44.782,10 

  Servizi     
    Personale sanitario: Ginecologhe                4.416,00                4.018,00  
    Operatore accoglienza               2.100,00                2.812,00  
    Psicologi              17.250,00              17.272,50  
    Interventi di prevenzione scuole               5.000,00                5.000,00  
    Progetto Prodigio e Camelot             29.196,50              24.645,42  
    Formazione e aggiornamento                  200,00                   114,73  
    Totale servizi             58.162,50  53.862,65 

  Struttura     
    Utenze (enel, telefono, gas)                  800,00                   558,46  
    Stampati, depliant, segnaletica                  750,00                   930,79  
    Materiale Sanitario                   300,00                   300,00  
    Costo tenuta paghe                  550,80                   513,41  
    Adeguamento normativo (Privacy, L.81, L. 231)                  649,13                   526,70  
    Copertura assicurativa                  552,27                   659,48  
    Ammortamenti pc e software                  260,40                   869,12  

    Totale struttura               3.862,59  4.357,96 

    Totale costi           108.980,29  103.002,71 

    Margine lordo servizio - 3.014,29  - 30,71 

0% Costi indiretti ripartiti     
  Personale     
  Servizi     
  Struttura     
          
    Totale costi indiretti ripartiti 0,00 0,00 

Risultato del servizio          - 3.014,29 - 30,71 
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Servizio Tutela e Prevenzione Disagio Minori 
 

       BUDGET          
2014  

BILANCIO                                 
2014 

Ricavi       
  Contratto di servizio con Comunità Montana            429.006,00  278.588,37 
  Rimborso da consultori per rendicontazioni             108.000,00  108.000,00 
  Entrate da progetti straordinari   130.000,00 
  Componenti straordinari di reddito   5.413,36 
    Totale ricavi            537.006,00  522.001,73 

Costi specifici     
  Personale     
    Assistenti sociali Tutela Minori            132.300,00  99.578,66 
    Assistenti sociali Prevenzione Disagio Minori              43.050,00  39.324,19 
    IRAP                6.919,90  3.627,24 
    Totale personale dipendente            184.353,23  142.530,09 

  Servizi     
    Assistente sociale Tutela Minori              32.640,00  69.147,39 
    Psicologi Tutela Minori            143.040,00  144.984,31 
    Psicologi Prevenzione Disagio Minori              61.320,00  58.155,96 
    Assistenza Legale                6.732,00  7.421,05 
    Cellulari                2.650,00  2.395,52 
    Formazione e supervisione                3.800,00  1.231,70 
    Totale servizi             250.182,00  283.335,93 

  Struttura     
    Utenze e pulizie sedi Tutela Minori              23.883,96  17.358,33 
    Assistenza e strumenti informatica Tutela Minori                8.269,28  10.984,30 
    Costo tenuta paghe                3.304,78  3.080,48 
    Copertura assicurativa                3.313,60  3.956,86 
    Adeguamento normativo (Privacy,  L.81, L. 231)                2.891,10  2.018,77 
    Affitto e manutenzione sedi Tutela Minori                5.157,18  4.437,63 
    Cancelleria, postali stampati                4.665,00  4.810,02 
    Totale costi struttura              51.484,90  46.646,39 

    Totale costi specifici            486.020,13  472.512,41 

    Margine lordo servizio              50.985,87  49.489,31 

23,8% Costi indiretti ripartiti     
  Personale              31.533,82  29.952,77 
  Servizi                9.806,30  9.530,10 
  Struttura              10.425,15  11.030,97 
          
    Totale costi indiretti ripartiti              51.765,27 50.513,84 

Risultato del servizio  - 779,40  - 1.024,53 
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Servizi Sociali Associati 

 

      BUDGET 
2014 

BILANCIO                                                        
2014 

Ricavi       
  Contratto di servizio CM per gestione servizi sociali                783.010,00  724.480,19 
  Contratto di servizio CM - trasferimenti                895.221,00  1.275.729,79 
  Ricavi da ticket protezione giuridica   2.212,98 
  Componenti straordinari di reddito   705,94 
    Totale ricavi 1.678.231,00 2.003.128,90 

Costi specifici     
  Personale     
    Direzione                  19.600,00  19.600,00 
    Personale amministrativo                  48.547,00  47.767,77 
    Assistente sociale Piano di Zona                  40.872,00  42.236,06 
    Coordinatrice Servizi Sociali Alta Valle                    5.750,00  5.750,00 
    Totale personale                114.769,00  115.353,83 

  Servizi     
    Collaborazione politiche del lavoro                  17.100,00  19.032,50 
    Contratto cooperativa x servizio disabilità                  13.800,00  14.711,88 
    Prestazioni di servizi                618.925,00  556.965,98 
    Trasferimenti                895.221,00  1.275.729,79 
    Totale servizi             1.545.046,00  1.866.440,15 

  Struttura     
    Costi di gestione                   16.096,75  16.731,27 
    Totale struttura                  16.096,75 16.731,27 

    Totale costi             1.675.911,75  1.998.525,25 

    Margine lordo servizio                    2.319,25  4.603,65 

2,6% Costi indiretti ripartiti     
  Personale                    3.444,87  3.272,15 
  Servizi                    1.071,28  1.041,10 
  Struttura                    1.138,88  1.205,06 
          
    Totale costi indiretti ripartiti                    5.655,03  5.518,32 

Risultato del servizio  - 3.335,78  - 914,67 
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Servizi culturali 

 

      BUDGET                        
2014 

BILANCIO                          
2014 

Ricavi       
  Contratto di servizio con Comunità Montana  381.500,00 359.590,06 
    Totale ricavi 381.500,00 359.590,06 

Costi specifici     
  Personale     
    Responsabile Area Cultura  12.000,00 12.063,94 
    Coordinatore sistema archivistico  42.530,90 42.497,61 
    Coordinatore servizi educativi  36.302,88 14.445,21 
    IRAP 3.542,52 1.802,01 
    Totale personale dipendente 94.376,30 70.808,77 

  Servizi     
    Appalto servizio bibliotecario /catalogazione 171.500,00 179.985,58 
    Appalto servizio archivistico  81.000,00 74.711,00 
    Costo tenuta paghe 1.008,26 935,49 
    Copertura assicurativa 1.104,53 1.318,95 
    Spese gestione gara 2.178,00 1.217,80 
    Adeguamento normativo (privacy-legge 81-legge 231) 965,53 1.072,92 
    Formazione personale    91,34 
    Manutenzioni beni presso sede cultura   182,67 
    Totale servizi  257.756,32 259.515,75 

    Totale costi specifici 352.132,62 330.324,52 

    Margine lordo servizio 29.367,38 29.265,54 

13,8% Costi indiretti ripartiti     
  Personale 18.284,31 17.367,57 
  Servizi 5.686,00 5.525,85 
  Struttura 6.044,83 6.396,11 
          
    Totale costi indiretti ripartiti 30.015,16 29.289,54 

Risultato del servizio  - 647,78 - 23,98 
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Incontri Protetti 

 

      BUDGET                        
2014 

 BILANCIO                                
2014  

Ricavi       
  Contratto di servizio con Comunità Montana  31.055,00                  31.055,00  
    Totale ricavi 31.055,00                  31.055,00  

Costi specifici     
  Servizi:     
    Educatori professionali  26.875,00                  26.624,84  
    Totale servizi  26.875,00                  26.624,84  

  Struttura:     
    Affitto, pulizie, utenze sede 4.629,21                    4.860,71  
    Totale struttura 4.629,21                    4.860,71  

    Totale costi specifici 31.504,21                  31.485,55  

    Margine lordo servizio - 449,21 - 430,55  

0,2% Costi indiretti ripartiti     
  Personale: 264,99                       251,70  
  Servizi: 82,41                         80,08  
  Struttura: 87,61                         92,70  
          
    Totale costi indiretti ripartiti 435,00                       424,49  

Risultato del servizio  - 884,21                  - 855,04  
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Sportelli Famiglia – Servizio “Genitori Condivisi” 
 

      BUDGET 
2014 

BILANCIO                            
2014 

Ricavi       
  Contratto di servizio con CM per Sportelli Famiglia              42.690,00             41.227,40  
  Contratto di servizio con CM per Genitori Condivisi              12.304,00             13.424,16  

  Contributi L.25/2007 - DGR 3239/2012 e altre entrate 
straordinarie                             -    

  Ticket utenti Genitori Condivisi                9.000,00               7.249,00  
    Totale ricavi              63.994,00             61.900,56  

Costi specifici     
  Sportelli famiglia     
    Personale interno                9.164,58               9.164,58  
    Irap                   357,42                  239,32  
    Personale esterno e coordinamento              30.643,00             29.079,06  
    Affitto, pulizie, utenze quota sede e pubblicità                2.525,00               2.744,44  
    Totale servizi              42.690,00             41.227,40  
  Genitori Condivisi     
    Personale interno                             -                              -    
    Irap                            -                              -    
    Personale esterno e coordinamento              18.480,00             18.480,00  
    Affitto, pulizie, utenze quota sede e pubblicità                2.824,00               2.193,16  
    Totale servizi              21.304,00             20.673,16  
    Totale costi              63.994,00             61.900,56  

    Margine lordo servizio                            -                        0,00  

Costi indiretti ripartiti     
  Personale     
          
  Servizi e consulenza     
          
  Struttura     
          
    Totale costi indiretti ripartiti                            -                              -    

Risultato del servizio                             -                        0,00  
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Costi indiretti 

 

    BUDGET 
2014 

BILANCIO                       
2014 

Costi indiretti da ripartire     
Personale:     
  Direttore generale                 44.618,00  45.392,85 
  Personale amministrativo                 75.703,69  70.414,04 
  Compenso c.d.a.                   7.200,00  6.842,28 
  IRAP                   4.973,35  3.202,80 
  Totale personale               132.495,03  125.851,97 

Servizi:     
  Formazione e aggiornamento                   1.000,00  573,66 
  Revisore dei conti                   4.225,10  4.225,10 
  Asseverazioni                   1.712,88  1.712,88 
  Commercialista                    5.555,00  5.307,01 
  Responsabile amministrativo                 25.123,20  25.073,55 
  Tenuta paghe + sorveglianza sanitaria                   1.534,36  1.251,15 
  Consulenza L.81-Privacy-Informatica-L.231                   2.052,38  1.606,79 
  Pareri legali e normative contratti pubblici     
  Vigilanza   292,28 
  Totale servizi                 41.202,93  40.042,42 

Struttura:     
  Affitto nuova sede Gardone VT                   4.629,17  4.629,06 
  Spese pulizie                    3.193,56  2.479,42 
  Utenze: riscaldamento, acqua, enel                   3.672,54  4.385,63 
  Telefoni e internet                   4.408,21  2.753,40 
  Canoni assistenza tecnica                   4.467,33  2.866,15 
  Assicurazioni                   1.104,53  1.318,96 
  Manutenzioni                       183,00                   2.304,49  
  Stampati e pubblicità                   2.000,00                   1.674,39  
  Cancelleria                    2.000,00                   2.498,06  
  Spese postali                       330,00                      250,14  
  Spese bancarie                   1.735,14                      920,04  
  Tasse e diritti e accantonamenti svalutazione crediti                   2.089,87                   4.411,89  
  Ammortamento spese cost., impianti, pc e software                   4.008,54                   6.721,97  
  Spese amministrative varie                      125,84                      768,33  
                    33.947,73                 37.981,93  
  Ires (Irap già calcolata nei settori)                   9.855,42                 12.095,89  

  Sopravvenienza attiva costi struttura sede 
Gardone  

  - 3.729,20  

  Totale struttura                 43.803,15  46.348,62 

  Totale costi indiretti da ripartire               217.501,12  212.243,02 

 
 

Ripartizione costi indiretti società: 

59,6% in carico ai Consultori Familiari 
26,6%  in carico Tutela e Disagio - Incontri protetti - Servizi sociali 
associati 
13,8%  in carico a Cultura 
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Attività Libero Professionale 

 

       BUDGET  
2014  

 BILANCIO  
2014  

Ricavi          
  Ricavi da fatture educazione alla sessualità   6.300,00    8.400,00 
  Ricavi da fatture sportello d'ascolto   7.000,00   7.525,00 
    Totale ricavi attività educative 13.300,00 15.925,00 

        
  Ricavi da fatture prestazioni ginecologhe 15.600,00  15.462,00  
  Ricavi da fatture prestazioni dietista 11.520,00 8.980,00 
  Ricavi da fatture prestazioni andrologo 1.700,00 170,00 
  Ricavi da fatture prestazioni psicologa 1.200,00 1.440,00 
  Ricavi da fatture ticket utenti  12.550,00 19.495,25 
    Totale ricavi attività sanitaria 42.570,00  45.547,25  

          
    Totale ricavi  55.870,00 61.472,25 

      

 
  

Costi specifici 

 
  

  Attività Educativa Fuori Consultorio 

 
 

    Personale interno (educatori e ostetriche)   4.128,00    3.565,21 
    Irap * 160,99 93,10 
    Personale esterno (psicologa) 4.600,00 5.851,68 
    Materiale di consumo 100,00 100,00 
    Totale costi specifici attività educativa  8.988,99 9.609,99 

              
  Attività Sanitaria Libero Professionale - Privata         
    Personale interno  12.273,53 4.254,93 
    Irap*      478,67      111,11 
    Personale esterno:          
     - Ginecologhe   6.240,00   5.868,00 
     - Dietista   5.760,00   4.525,00 
     - Psicologa      810,00      432,00 
     - Andrologo   1.000,00      105,00 
     - Controllo di gestione 2.400,00 2.400,00 
    Ammortamenti e assicurazione ecografo 7.914,14 8.300,03  
    Affitto, pulizie, utenze quota sede  2.000,00 4.409,02 
    Promozione servizio 1.000,00 2.289,70 
    Materiale di consumo 788,00 1.056,10 
    Totale costi specifici attività sanitaria 40.664,34 33.750,89 

             
    Totale costi specifici 49.653,33 43.360,88 

Risultato ante imposte 6.216,67 18.111,37 
*IMPOSTE      2.152,89 5.241,00 
Risultato attività educativa-sanitaria netto  4.063,78 12.870,37 
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Totale per servizio 

 

      BUDGET 
2014 

BILANCIO                        
2014 

          

Ricavi per settore     

  Tutela - Disagio 537.006,00 516.588,37 
  Incontri protetti 31.055,00 31.055,00 
  Servizi sociali associati 783.010,00 724.993,17 
  Politiche giovanili e Consultorio adolescenti 105.966,00 102.972,00 
  Consultori  791.649,50 826.113,59 
  Sportelli famiglia - Genitori Condivisi 63.994,00 61.900,56 
  Servizi culturali 381.500,00 359.590,06 
  Componenti straordinari di reddito   8.300,48 
    Totale ricavi          2.694.180,50 2.631.513,23 

Entrate da trasferimenti CM      

  Trasferimenti da CM 895.221,00 1.275.729,79 

    Totale ricavi e trasferimenti 3.589.401,50 3.907.243,02 

          

Costi specifici per settore     

  Tutela - Disagio 486.020,13 472.512,41 
  Incontri protetti 31.504,21 31.485,55 
  Servizi sociali associati 780.690,75 722.795,46 
  Politiche giovanili e Consultorio adolescenti 108.980,29 103.002,71 
  Consultori  653.218,28 675.768,97 
  Sportelli famiglia - Genitori Condivisi 63.994,00 61.900,56 
  Servizi culturali 352.132,62 330.324,52 
    Totale costi specifici          2.476.540,28 2.397.790,17 

Uscite da trasferimenti CM      

  Trasferimenti da CM             895.221,00 1.275.729,79 

    Totale costi e trasferimenti           3.371.761,28 3.673.519,96 

    Margine lordo servizio             217.640,22 233.723,05 

Costi indiretti     

  Personale:             132.495,03  125.851,97 
  Servizi:               41.202,93  40.042,42 
  Struttura:               43.803,15  50.077,82 
  Sopravvenienza attiva costi struttura sede Gardone    -3.729,20 
    Totale costi indiretti             217.501,12  212.243,02 

Risultato NETTO                    139,10  21.480,03 

Risultato EXTRA BUDGET ATTIVITA' LIBERO 
PROFESSIONALE            4.063,78  12.870,37 

Risultato DI BILANCIO                 4.202,88  34.350,40 

*IMPOSTE già previste                41.003,89  36.798,00 

Risultato società ante imposte*               45.206,77  71.148,40 
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Consultori Familiari  –   Anno 2014 
Allegato A 

I consultori familiari gestiti da Civitas sono: 

- Consultorio Familiare di Sarezzo, con sede distaccata a Tavernole; 

- Consultorio familiare di Concesio; 

- Consultorio familiare di Lumezzane. 

 

 

 

 

Numero utenti complessivi (6.508) 
 

Distribuzione utenti in carico al Consultorio 

 
 

  
 

Dal 2007, primo anno di attività completa, l’utenza che accede a prestazioni in consultorio è 

aumentata del 34% passando da 4.854 utenti nel 2007 a 6.508 utenti nel 2014. Negli ultimi 

anni, sulla scorta dell’introduzione del budget fisso da parte di Regione Lombardia, si è 

registrata una stabilizzazione dell’utenza che accede ai servizi consultoriali Civitas. 
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Allegato A 

Genere utenza 
 

 
 
Le percentuali sono pressoché sovrapponibili a quelle dell’anno precedente.  

 
 

Fasce d’età 
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Consultori Familiari  –   Anno 2014 
Allegato A 

Prestazioni erogate 2010 – 2014 
 

 
 

Si conferma il trend positivo nell’erogazione di prestazioni. Negli ultimi anni la crescita è 

rallentata a causa dell’introduzione da parte della regione di un budget fisso annuale a partire 

dal 2011. L’incremento rispetto all’anno 2007 (primo anno di attività completa) è stato di 

12.408 prestazioni pari al 79,8%.  
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Allegato A 

Prestazioni erogate 
Anno 2014 

 

  
Descrizione 

Consultorio di 
SAREZZO 

Consultorio di 
CONCESIO 

Consultorio di 
LUMEZZANE 

Prestazioni 
complessive 

P
re

s
ta

z
io

n
i 
s
o
c
io

-s
a
n
it
a
ri
e
  

a
d
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ta
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a
n
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a
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COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA / ORIENTAMENTO 496 368 183 1.047 

COLLOQUIO DI CONSULTAZIONE   760 621 326 1.707 

COLLOQUIO VALUTAZIONE PSICO-DIAGNOSTICA  64 263 121 448 

COLLOQUIO DI SOSTEGNO  2.878 1.724 1.109 5.711 

MEDIAZIONE FAMILIARE 0 42 0 42 

CONSULENZA FAMILIARE  8 179 52 239 

VISITA COLLOQUIO  283 332 77 692 

VISITA A DOMICILIO 513 349 164 1.026 

OSSERVAZIONE/SOMMISTRAZIONE TEST  29 25 8 62 

STESURA RELAZIONE  163 73 37 273 

INCONTRI CON ALTRI ENTI IN SEDE  840 780 306 1.926 

INCONTRI CON ALTRI ENTI FUORI SEDE  85 49 16 150 

P
re

s
ta

z
io

n
i 
s
a
n
it
a
ri
e
 d

i 
a
s
s
is
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n
z
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s
p
e
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a
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m
b
u
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a
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ANMNESI E VALUTAZIONE BREVI  4 0 2 6 

VISITA GINECOLOGICA 937 862 558 2.357 

VISITA OSTETRICA  1.164 755 426 2.345 

INSERIMENTO IUD/PESSARIO 39 64 15 118 

Rimozione IUD  14 6 8 28 

ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE   399 410 210 1.019 

PRELIEVO CITOLOGICO  263 273 97 633 

TAMPONE VAGINALE  158 139 78 375 

ECOGRAFIA OSTETRICA  676 557 0 1.233 

ECOGRAFIA GINECOLOGICA  597 397 0 994 

P
re

s
ta

z
io

n
i 
d
i 
g
ru

p
p
o
 

TRAINING PRENATALE  368 376 232 976 

GRUPPO EDUCAZIONE SESSUALE 0 175 0 175 

GRUPPO MENOPAUSA  0 0 0 0 

GRUPPO GRAVIDANZA  177 331 56 564 

GRUPPO RAPPORTO GENITORI-FIGLI  917 1.326 534 2.777 

GRUPPO INFANZIA/ADOLESCENZA  251 0 0 251 

GRUPPO SOSTEGNO GENITORIALITA'  234 103 119 456 

GRUPPO ALTRE TEMATICHE   270 40 15 325 

  TOTALE PRESTAZIONI 12.586 10.619 4.749 27.954 
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AREA PSICO-SOCIO-EDUCATIVA  
 

 

L’Area psico-socio-educativa comprende le prestazioni erogate da psicologi, assistenti sociali, 

educatori professionali delle equipe consultoriali e le prestazioni di gruppo degli psicoterapeuti. 

 

 

 

Distribuzione utenti in carico (1.320 utenti) 
 

 
 
 

Utenza per fasce d’età  
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Comuni di provenienza utenza  
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Allegato A 

Equipe psico-sociale 
 

 
Distribuzione utenti in carico 

(651 utenti) 
 

 

Nel 2014 le equipe psico-sociali dei tre Consultori Civitas della Valle Trompia hanno fornito 

prestazioni a 651 utenti. L’equipe del Consultorio di Concesio ha fornito prestazioni psico-

sociali a 299 utenti, l’equipe del Consultorio di Sarezzo a 230 utenti e l’equipe del Consultorio 

di Lumezzane a 122 utenti. 

 

 
 

 

 

 
Dal 2010 si registra un aumento dell’utenza in carico del 55% passando da 420 utenti nel 2010 

a 651 utenti nel 2014. 
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Allegato A 

Utenti in carico dal 2010 al 2014 

 

 
 

L’ aumento dell’utenza si evidenzia in tutte le sedi: Lumezzane ha registrato un aumento del 

29,7% (+28 utenti rispetto al 2013), Concesio +23% (+ 56 utenti), Sarezzo +12,7% (+26 

utenti). 

 

 

 
 

 

Dei 651 utenti che hanno usufruito di prestazioni psico-sociali, 221 risultano ancora in carico al 

31.12.2014. 
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Allegato A 

Modalità d’accesso 

 

 
 
 

Le modalità di accesso sono simili a quelle degli anni precedenti. L’accesso spontaneo rimane 

la modalità più usata dai cittadini. È da sottolineare il progressivo aumento degli utenti inviati 

dagli operatori sanitari (nel 2013 i casi sono stati 121), dato che evidenzia una presa in carico 

sempre più integrata. 

 
 
 

Enti esterni coinvolti  
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Progetti interni attivati 
 

 
 

 

Anche nel 2014 un significativo numero di utenti (n. 89) ha beneficiato di fondi regionali a 

sostegno della maternità 
 
 

Gruppi di psicoterapia e 
psicodramma  

 
Ogni anno, all’interno del progetto Famiglia, presso i consultori di Concesio e Sarezzo vengono 

proposti gruppi di psicoterapia per adulti e gruppi di psicodramma per i bambini. 

 

La psicoterapia di gruppo per adulti, attivata presso il consultorio di Concesio, è uno spazio 

dedicato ad alcune persone già seguite dalle psicologhe dei consultori per cui si ritiene 

opportuna una presa in carico psicoterapeutica. 

 

I gruppi di psicodramma sono spazi per  bambini che si incontrano per svolgere delle attività 

strutturate, che consentano a ciascuno di esprimere se stesso al fine di “accedere” sia  alle 

risorse e potenzialità altrimenti inespresse sia al proprio mondo emotivo. 

 

Nel 2014: 

- 9 persone hanno partecipato ai gruppi di psicoterapia, 

- 25 bambini hanno partecipato ai gruppi di psicodramma.  
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Attività educative 
 

L’offerta di attività educative si sviluppa in 3 filoni di intervento: consulenze 

individuali/familiari, attività di gruppo in consultorio, percorsi formativi sul territorio. 

 

Consulenze educative 
 

Le consulenze educative sono rivolte a genitori (da soli o in coppia) che si rivolgono al 

consultorio per affrontare un momento di difficoltà nella gestione dei figli in relazione ad una 

specifica fase di crescita. Solitamente la consulenza educativa prevede un percorso breve a 

cadenza quindicinale nel quale vengono affrontati temi specifici con l’obiettivo di trovare una 

strategia efficace di gestione del problema. 

L’accesso ad una consulenza di tipo educativo può avvenire su richiesta diretta dell’utente o su 

invio di un altro operatore del consultorio. 

Nel 2014 hanno richiesto una consulenza educativa 155 nuclei  familiari, in 24 casi i genitori 

si sono presentati insieme, in  131 casi era presente solo la mamma. 
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Attività di gruppo 
 

Nel 2014 sono stati proposti 5 percorsi di gruppo così suddivisi: 

- 2 percorsi “Piccoli cuccioli” per genitori con figli da 3 a 5 anni, 

- 3 percorsi “Crescere per far crescere” per genitori con figli da 6 a 10 anni, 

 

Hanno partecipato agli incontri 79 genitori, in media 16 per gruppo. 

 

Percorsi formativi sul territorio 

 

I percorsi formativi di educazione alla sessualità sono attività organizzate in collaborazione con 

le realtà significative del territorio e costruiti in sinergia con le scuole, le Amministrazioni 

Comunali e i gruppi di genitori.  

In totale sono state coinvolte 1095 persone di cui 825 minori e 270 adulti. 

 
Tipologia di intervento Collaborazioni N° percorsi  N° contatti 

Percorsi in classe SCUOLA 
PRIMARIA 

Comitati genitori, IC Concesio e Comune 
di Concesio 

n° 6 percorsi da 
3 incontri  

150 

Percorsi in classe SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Comitati genitori, IC Concesio, IC 
Polaveno, IC Nave, IC Gardone Val 

Trompia, Comune di Concesio, Nave, 
Gardone VT 

n° 27 percorsi da 
3 incontri  

675 

Serate per genitori 
SCUOLA PRIMARIA 

Comitati genitori, IC Concesio, Comune 
di Concesio. 
 

n° 2 serate 50 

Serate per genitori 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Comitati genitori, IC Concesio, IC 
Polaveno, IC Nave, IC Gardone Val 
Trompia, Comune di Concesio, Nave, 

Gardone VT 

n° 9 serate 220 

 

 

Dal 2012, primo anno di attività presso gli Istituti Comprensivi, si registra un importante 

aumento del numero di persone coinvolte passando da 353 nel 2012  a 1.095 nel 2014. 

 

 

 

 
 

 

Dal 2012 ad oggi si è consolidata l’attività con gli Istituti Comprensivi di Concesio, Polaveno e 

Bovezzo e si sono attivate nuove collaborazioni con le scuole e le Amministrazioni Comunali di 

Nave e Gardone Val Trompia. 
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Consultori Familiari  –   Anno 2014 
Allegato A 

AREA SANITARIA 
 

 

 
 

Rispetto al 2013 si evidenzia una riduzione delle prestazioni concentrata in particolare sui pap-

test per i quali è in essere una collaborazione con ASL che si occupa di effettuare questa 

tipologia di prestazioni all’interno del programma di  prevenzione dei tumori del collo dell’utero. 

 

 

 
 
 
 

 Consultorio di 

SAREZZO 

 Consultorio di 

CONCESIO 

 Consultorio di 

LUMEZZANE 

Prestazioni 

complessive

ANMNESI E VALUTAZIONE BREVI 4 0 2 6

VISITA GINECOLOGICA 937 862 558 2.357

VISITA OSTETRICA 1.164 755 426 2.345

INSERIMENTO IUD / PESSARIO 39 64 15 118

RIMOZIONE IUD 14 6 8 28

ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE  399 410 210 1.019

PRELIEVO CITOLOGICO 263 273 97 633

TAMPONE VAGINALE 158 139 78 375

ECOGRAFIA OSTETRICA 676 557 0 1.233

ECOGRAFIA GINECOLOGICA 597 397 0 994

TRAINING PRENATALE 368 376 232 976

TOTALE 4.619 3.839 1.626 10.084
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GRAVIDANZE IN CARICO 
 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Totale 

Numero 

gravidanze 
244 350 134 10 738 
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Rispetto al 2013, nel 2014 si registra un incremento globale delle gravidanze in carico del 

12,1%(+80), tale aumento si distribuisce come segue: Concesio +19,6% (+40 gravidanze), 

Sarezzo +14,7% (+45 gravidanze), Tavernole +66% (+4 gravidanze).  

Si registra nel 2014 una riduzione di 9 gravidanze (-6,3%) seguite presso la sede di 

Lumezzane.  
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Consultori Familiari  –   Anno 2014 
Allegato A 

Classificazione gravidanze 
 

La definizione di “Gravidanza a basso o alto rischio ostetrico” viene effettuata al primo 

colloquio in gravidanza secondo il protocollo in uso in consultorio. 

Rispetto al 2013 si rileva un incremento delle gravidanze ad alto rischio (+24) ed una 

diminuzione delle gravidanze a basso rischio (-6). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Esiti gravidanze 
 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Globale 

Esito noto 112 192 95 6 405 

Abbandono 13 10 4 1 28 

Gravidanze in corso 107 132 37 5 281 

Dati mancanti 13 8 2 1 24 

Totale 245 342 138 13 738 
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Allegato A 

La voce “abbandono” si riferisce a casi di donne che hanno proseguito il monitoraggio della 

gravidanza presso altre strutture per motivi vari: 

- Trasferimento di domicilio 

- Ricovero ospedaliero con prosecuzione dei controlli in ospedale 

- Scelta di essere seguite presso altra struttura. 

La voce “dati mancanti” si riferisce a donne che non hanno effettuato in consultorio la visita 

post-partum o che non hanno richiesto la visita domiciliare, che rappresentano momenti di 

incontro con l’operatore sanitario nel quale viene raccolto e verificato il dato sull’esito della 

gravidanza. 

 
 

Esiti gravidanze (su esito noto) 
 
 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Globale 

Aborto spontaneo 21 13 10 0 44 

Morte endouterina 0 1 1 0 2 

Interruzione terapeutica 1 2 1 0 4 

Nato vivo 90 176 83 6 355 

Totale 112 192 95 6 405 

 

 

 

 

 
 

 

I nati vivi da madri seguite nei consultori familiari Civitas sono il 37,8% di tutti i nuovi nati in 

Valtrompia che nel 2014 sono stati 938 (nel 2013 la percentuale era del 29,5%). Se 

aggiungiamo i 26 casi il cui dato sull’esito della gravidanza è mancante, la percentuale 

raggiunge il 40,6%. 

 

 

 
 
 

  

0% 0% 

100% 

Consultorio di Tavernole 

Aborto spontaneo

Morte endouterina

Nato vivo

Ivg terapeutica
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Ospedale del parto 
 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Globale 

Spedali Civili Brescia 64 146 65 6 281 

Altri ospedali 19 28 15 0 62 

Totale 83 174 80 6 343 

 
 

 
 

 
 

 
 

76
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Rispetto al 2013 si rileva un ulteriore aumento percentuale dei parti presso gli Spedali Civili di 

Brescia (dal 71,3% al 81,9%), incremento già in corso nel 2013. Tale aumento si rileva in tutte 

le sedi consultoriali. 

Si sottolinea come anche nel corso del 2014 sia stata mantenuta la convenzione per attività 

ginecologica in essere dal Giugno 2010 fra Civitas e l’Azienda Spedali Civili di Brescia. 
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Consultori Familiari  –   Anno 2014 
Allegato A 

 
Assistenza dopo il parto 

 
Nel 2014 il personale ostetrico di Civitas ha effettuato 552 visite domiciliari alle puerpere (nel 

2013 sono state 476), così suddivise per sede: 

 

 
 
Delle 552 visite domiciliari, 469 sono state attivate in seguito a specifica richiesta di dimissione 

protetta da parte della donna durante il ricovero in ospedale. 

Se si considera che i nuovi nati nel 2014 in Valtrompia sono stati in totale 938, l’assistenza 

dopo il parto da parte del personale Civitas è stata offerta al 58,8 % delle puerpere 

(nel 2013 la percentuale era del 49,8%). 

 

AREA PROMOZIONE  

DELLA SALUTE  
 

 

 

Ogni anno Civitas propone dei progetti di promozione della salute che vengono approvati 

dall’ASL di Brescia e realizzati su tutto il territorio della Valle Trompia.  

La finalità generale è sostenere e rafforzare le capacità delle persone di effettuare scelte 

consapevoli, migliorando le abilità utili alla vita quotidiana e favorendo un maggiore controllo 

sulla propria salute. 

 

I progetti del 2014 sono stati realizzati in collaborazione con: Comunità Montana, alcuni 

Comuni, Istituti Scolastici, Sistema Bibliotecario di Valle Trompia, Associazioni che operano a 

vario titolo sul territorio, Centri per gli anziani, RSA, Sportelli di ascolto, comitati genitori, 

operatori di territorio/Mediatori culturali, Cooperative Sociali, Centro Territoriale di Educazione 

Permanente, COSP e Croce Bianca. 

 

Gli interventi di promozione della salute hanno interessato 5.134 persone fra bambini, 

adolescenti, famiglie, donne ultrasessantenni, donne interessate ai temi della menopausa, 

studenti, insegnanti, donne straniere. Nel 2013 le persone sono state 5.508.  

 

Di seguito sono illustrati brevemente i progetti realizzati durante l’anno, non evidenziati in altre 

sezioni del bilancio. 
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Over 60 

Realizzazione di incontri dedicati alle donne ultrassessantenni con la finalità di trasmettere 

maggiori informazioni sui temi legati alla salute, corretti stile di vita, benessere psicologico, 

valorizzazione delle proprie potenzialità. Gli incontri sono tenuti da psicologa e ostetrica. 

 

Prevenzione incidenti domestici 

Realizzazione di incontri dedicati a genitori e nonni a cura di educatori professionali e 

assistente sanitaria. Nel primo incontro sono state fornite idee e suggerimenti per una casa 

sicura, nel secondo incontro sono stati presentati alcuni elementi di primo soccorso. 

 

Età di mezzo 

Progetto rivolto alle donne che si trovano ad affrontare cambiamenti negli ambiti personali, 

familiari, coniugali, e professionali in corrispondenza del periodo connesso all’evento 

menopausa. Gli incontri sono tenuti da psicologa, nutrizionista, ginecologa, sessuologa, 

ostetrica. 

 

Benessere delle donne immigrate 

Realizzazione di incontri informativi con varie figure professionali dei consultori familiari 

(assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica) presso le sedi dei corsi di alfabetizzazione 

dedicati alle donne. Gli incontri promuovono la conoscenza dei servizi facilitandone l’accesso e 

approfondiscono alcuni aspetti di salute. 

 

Promozione del benessere nell’infanzia 

Realizzazione di incontri informativi con gli insegnanti dei vari istituti tenuti psicologhe, 

assistenti sociali, educatori professionali. Durante gli incontri i temi trattati sono stati: principi 

giuridici della segnalazione dei casi di disagio minorile all’Autorità Giudiziaria, indicatori utili alla 

lettura del disagio minorile, quali i fattori di rischio rilevabili nei minori, condivisione di buone 

prassi dell’invio, organizzazione e riferimenti delle equipe nei consultori della Valle Trompia, 

l’importanza di collaborare con la famiglia, sviluppo delle modalità di ascolto attivo, 

l’importanza della comunicazione per favorire una collaborazione e non una difesa da parte 

della famiglia.  

 

 

Complessivamente nel 2014 sono stati contattati n. 11.642 utenti. 

Di seguito i dati complessivi degli utenti contattati: 
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Consultorio Adolescenti  - Anno 2014 
Allegato B 

 

L’attività del consultorio adolescenti è presente nelle sedi dei consultori familiari di Concesio, 

Sarezzo e Lumezzane. 

 

 

 

Numero utenti (819) 
 

 
 

 

 

 

Distribuzione utenza per sede 
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Consultorio Adolescenti  - Anno 2014 
Allegato B 

 

Distribuzione degli utenti per residenza  

 
 

Tipologia di utenza 

 

 
 

Il 90% degli utenti del Servizio è costituito da ragazzi che chiedono consulenze psico-educative 

o visite e consulenze sanitarie. Il restante 10% è costituito da genitori, che chiedono un 

sostegno (individuale o di coppia) rispetto al rapporto con i figli adolescenti.  
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Allegato B 

 

Prestazioni erogate 2010 – 2014 
 

 
 

Il numero di prestazioni erogate è in linea con il 2013, anno in cui Regione Lombardia ha 

introdotto il pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie, prima gratuite. 

 

 

Prestazioni per sede di erogazione 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accoglienza 
 

Il Consultorio Adolescenti garantisce un accesso telefonico quotidiano dalle 13.00 alle 15.00, 

un’apertura ad accesso libero ogni lunedì pomeriggio (su appuntamento per prestazioni 

ginecologiche e psicologiche) presso la sede di Concesio, martedì presso la sede di Sarezzo e 

giovedì presso la sede di Lumezzane. 

Nel corso del 2014 l’operatore accoglienza ha ricevuto in media 89 telefonate al mese con 

punte massime nei mesi di attività scolastica (es. novembre n.132 telefonate). 
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Allegato B 

 

Media mensile delle telefonate ricevute 

 
 

 

Tipologia di richiesta 

 
 

Rispetto alla tipologia di richiesta nel 2014 risultano in aumento le richieste psico educative che 

passando dal 28% del 2013 al 38%. Tale dato è in linea con l’aumento del numero dei colloqui 

psicologici nell’anno 2014. 

 

 

Esiti telefonate ricevute 
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Consultorio Adolescenti  - Anno 2014 
Allegato B 

 

Nel 95% dei casi la telefonata è stata seguita da un appuntamento in consultorio. Nel restante 

5% dei casi la consulenza si è esaurita con la telefonata dell’ostetrica o della ginecologa. 

Dal 2009 è attivo un profilo facebook del Consultorio Adolescenti che i ragazzi utilizzano per 

inviare messaggi e richiedere appuntamenti in alternativa alla mail che è utilizzata soprattutto 

dagli adulti. 

 
Prestazioni psico-educative 

 

Nel 2014 stati effettuati n. 575 colloqui psicologici a favore di adolescenti e genitori. Dal 2010 

il numero dei colloqui è aumentato del 34,9%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloqui psicologici per area problematica 

 

85



 
 
 

Consultorio Adolescenti  - Anno 2014 
Allegato B 

 

Esiti colloqui psicologici 

 
 

 

Per quanto riguarda gli esiti delle consulenza il 67% degli utenti ha concluso il percorso nel 

2014, il 9% ha interrotto senza indicazione dell’operatore, il 2% è stato inviato ad altro 

operatore/servizio (Equipe Disagio Minori, Servizio Cambiamenti, SMI, NPI e CPS) e il 22% è 

ancora in corso. 

Rispetto alle aree problematiche e agli esiti dei colloqui non si registrano variazioni significative 

rispetto allo scorso anno. 

Nel 2014 sono state erogate n. 111 prestazioni educative individuali e di gruppo rivolte ad 

adolescenti e genitori. 

 
 
 

Prestazioni sanitarie 

 

 
 

Nel 2014 sono state erogate n. 825 prestazioni sanitarie (ostetriche e ginecologiche), tale dato 

è in assestamento dopo le modifiche introdotte da Regione Lombardia nel 2013 alle esenzioni 

ticket per gli adolescenti. 
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Allegato B 

 

Tipologia prestazioni sanitarie 

 
 

Rispetto alla tipologia di prestazioni erogate non si rilevano variazioni significative rispetto al 

2013. 

 

 

 
 

Interventi di territorio 
 

Interventi di promozione del Consultorio presso gli Istituti superiori 

 

Nell’attività di promozione del servizio sono stati raggiunti 2.929 ragazzi e 147 insegnanti  

così suddivisi: 

 

ISTITUTO N. RAGAZZI N. ADULTI 

Agenzia Formativa “A. Tedoldi” 

Lumezzane 
183 14 

Istituto Superiore “Moretti” 

Lumezzane 
439 19 

Istituto “Primo Levi” 

Sarezzo 
989 45 

Itis, Ipsia “Beretta” 

Gardone V.T. 

 

705 

 

32 

Liceo scientifico “Beretta” 

Gardone V.T. 

 

629 

 

37 

TOTALE 2.945 147 
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Interventi di educazione affettiva-sessuale presso alcuni Istituti superiori 

 

Nel corso del 2014 sono stati effettuati, nell’ambito del Progetto di Educazione all’Affettività e 

alla Sessualità, 20 percorsi, raggiungendo un totale di circa 520 ragazzi e 42 insegnanti. 

Di seguito una tabella che riassume gli interventi realizzati: 

 

 

ISTITUTO CLASSI 
PERIODO IN CUI È STATO 

EFFETTUATO L’INTERVENTO 

Istituto “Primo Levi” Sarezzo 5 classi Gennaio 2014 

Liceo “Moretti”, Gardone V.T. 5 classi Febbraio-Marzo 2014 

Istituto “Moretti”, Lumezzane 3 classi Aprile2014 

I.T.I.S. “Beretta”, Gardone V.T. 5 classi Ottobre 2014 

I.P.S.I.A. “Zanardelli” Gardone V.T. 2 classi Novembre 2014 

TOTALE 20 classi  

 

 

Gli incontri nelle classi permettono a un importante numero di studenti di incontrare e 

conoscere gli operatori del Consultorio Adolescenti, oltre che di affrontare le tematiche oggetto 

del percorso. La collaborazione con gli Istituti del territorio si è consolidata nel corso degli anni 

e ad oggi permette di raggiungere tutte le classi seconde degli Istituti d’Istruzione Superiori 

Statali. 

 

Il lavoro sul territorio (interventi di promozione e interventi di educazione all’affettività-

sessualità) ha raggiunto complessivamente 3.654 contatti. 

 

 

Persone coinvolte nelle attività sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi del Consultorio Adolescenti si sono integrati con altre due azioni sul territorio: 

 

- Sportello d’Ascolto: attivo negli Istituti Superiori “Primo Levi” e “Carlo Beretta” e 

presso l’Agenzia Formativa “Don A. Tedoldi”. Si sono rivolti allo sportello 118 studenti. 

 

- Progetto Pro.Di.Gio: progetto di prevenzione universale alle dipendenze tra la 

popolazione giovanile e fra gli adulti di riferimento. Sono stati attivati 19 percorsi nelle 

scuole secondarie di primo grado, 18 percorsi nelle scuole secondarie di secondo grado 

e 5 interventi con gli adulti di riferimento. 
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Genitori Condivisi – Anno 2014 
Allegato C 

 

Il servizio Genitori Condivisi, gestito a decorrere dal 2013 in forma integrata con il 

Progetto Famiglia, si rivolge alle famiglie in fase di separazione e alle coppie in crisi 

offrendo un sostegno a tutti i soggetti coinvolti nella separazione coniugale. Offre un 

supporto alla gestione del conflitto e alla salvaguardia/recupero di una condizione di 

benessere emotivo sia per la coppia che per i figli.  

 
Il servizio Genitori Condivisi offre:  

 

1. La consulenza psicologica che si rivolge ai genitori con figli minori che stanno 

vivendo situazioni di conflitto all’interno della coppia. L’intervento affronta le 

problematiche psicologiche delle persone con l’obiettivo di costruire nuovi equilibri sia 

individuali sia del sistema familiare. 

 

2. La mediazione familiare è un tipo di intervento a disposizione di quei genitori che, già 

separati o in procinto di esserlo, intendono cercare insieme soluzioni per i figli, tese alla 

migliore organizzazione possibile della vita quotidiana e alla condivisione dei compiti 

genitoriali. 

 

3. Incontri di gruppo per genitori. Il gruppo costituisce occasione di riflessione e di 

incontro con altre persone con le quali condividere l’esperienza separativa e instaurare 

rapporti di collaborazione. La partecipazione ad un gruppo di sostegno da parte di un 

genitore separato, può consentire di superare i vissuti di solitudine. 
 

4. Gruppi di Parola per bambini. Il gruppo è un luogo per il sostegno e lo scambio di 

esperienze tra bambini, i cui genitori si stanno separando oppure sono già separati o 

divorziati. Nel Gruppo di Parola i bambini hanno la possibilità di trovare le parole per 

esprimere le emozioni.  

 

5. La consulenza legale con la finalità di fornire informazioni riguardo l’iter giuridico per 

la separazione consensuale o giudiziaria. 

 

6. La consulenza psicologica individuale, che è rivolta a quelle persone che hanno 

bisogno anche di uno supporto individuale oltre che di coppia, nella difficile e dolorosa 

esperienza della separazione. 

 

7. L’indagine psico-sociale per l’affidamento di minori in caso di separazione conflittuale 

dei genitori, quando il Tribunale Ordinario chiede al servizio un parere professionale 

sull’affidamento dei figli. 
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Nel 2014 il Servizio Genitori Condivisi ha avuto 198 utenti, nello specifico 83 coppie, 25 

persone singole e 7 bambini.  

 

 

 
 

 

Dei 198 utenti che hanno contattato il servizio, 34 hanno beneficiato solo di attività di gruppo o 

di consulenza legale e 164 (85 nuclei familiari di cui 79 coppie e 6 single) sono stati presi in 

carico dallo psicologo o dal mediatore familiare. 

 

 

 

 

Distribuzione utenza per sede 
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N. accessi per prestazioni 

 
 

 

 

Il numero delle prestazioni è superiore al numero dei nuclei in quanto alcuni hanno usufruito di 

più interventi. 

 
 

Età dei genitori 

 
 

 

Come si evince dal grafico, la maggior parte dei 164 utenti in carico hanno un’età compresa tra 

i 36 e i 50 anni.  
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Età dei figli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I minori relativi ai nuclei in carico sono complessivamente 125; la fascia di età dei minori 

maggiormente coinvolta in una crisi o separazione dei genitori è quella dai 7 agli 11 anni. 

 

 
Comune di provenienza dei minori 
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Allegato C 

 

Nella maggior parte dei nuclei familiari in carico al servizio, i genitori hanno residenze diverse, 

per rilevare questo dato abbiamo preso a riferimento la residenza dei 125 minori. 

 

 
 

Modalità di accesso 

 
 

L’accesso spontaneo è la modalità più usata dai nuclei familiari che hanno usufruito del servizio 

Genitori Condivisi (42 nuclei pari al 49%). 

I nuclei familiari inviati dal Servizio Prevenzione Disagio Minori sono stati 17 pari al 20% e dal 

Servizio Tutela minori sono 5 pari al 6%.  Gli incarichi dal Tribunale Ordinario sono stati 10 pari 

al 12%.  
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   Tutela minori – Anno 2014 
    Allegato D   

  
Nel 2014 la ripartizione territoriale delle equipe del Servizio Tutela Minori è stata così 

articolata: 

 

- Alta Valle (Comuni di Polaveno, Brione, Marcheno, Tavernole S.M., Irma, Marmentino, 

Lodrino, Bovegno, Pezzaze e Collio VT); 

- Gardone V.T. (Comune di Gardone V.T.); 

- Media Valle (Comuni di Villa Carcina e Sarezzo); 

- Lumezzane (Comune di Lumezzane); 

- Bassa Valle (Comuni di Concesio, Bovezzo, Nave e Caino). 

 

 

 
Numero dei minori in carico al Servizio Tutela Minori  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio della Valle Trompia si caratterizza per un’incidenza della popolazione minorile 

corrispondente al 18,2% della popolazione complessiva (dati dei comuni aggiornati al 

31.12.2014). 

Sul territorio della Valle Trompia, nel corso del 2014, sono stati seguiti dal Servizio Tutela 

Minori complessivamente 421 minori con provvedimento della Magistratura, appartenenti a 

262 famiglie.  Di questi, 214 sono maschi e 207 femmine, l’età media è di 10,5 anni.   
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   Tutela minori – Anno 2014 
    Allegato D   

Numero di fascicoli aperti e numero fascicoli chiusi al 31.12.2014  

  

 
 

 

Le situazioni restano in carico al Servizio Tutela Minori fino a chiusura del progetto o ad 

archiviazione del procedimento per decreto dell’Autorità Giudiziaria competente, per 

trasferimento di residenza del nucleo familiare d’origine, o per il raggiungimento della 

maggiore età da parte dei minori seguiti. 

A questo proposito, nell’anno 2014 le archiviazioni sono state 95, così raggruppate:  

-  n. 19 per il raggiungimento della maggiore età del minore; 

- n. 28 per trasferimento di residenza del nucleo familiare al di fuori del Distretto della Valle 

Trompia; 

- n. 48 per raggiungimento obiettivi dell’intervento e termine dell’incarico. 

 

 
Numero di nuovi incarichi al Servizio Tutela Minori 

 

 
 

Il dato relativo al numero di richieste di indagini psicosociali al Servizio Tutela Minori nell’anno 

2014, come si evince dal grafico, conferma il trend di costante crescita.  
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Numero dei minori (n.421) e dei nuclei familiari (n.262) in carico nell’anno 2014 

distribuiti secondo la residenza anagrafica e l’incidenza percentuale per comune 

 

  Abitanti 
Abitanti      

0-18 

Minori 
in 

carico 

% su 
abitanti      

0-18 

Nuclei 
residenti 

Nuclei 
in 

carico 

% su 
nuclei 

residenti 

Nuclei 
stranieri 

% su 
nuclei in 

carico 

Bovegno 2.253 369 8 2,17% 1.048 3 0,29% 1 33,33% 

Brione 720 122 4 3,28% 328 4 1,22% 0 0,00% 

Collio V.T. 2.128 340 1 0,29% 1.058 1 0,09% 0 0,00% 

Irma 128 22 0 0,00% 66 0 0,00% 0 0,00% 

Lodrino 1.692 323 7 2,17% 665 2 0,30% 0 0,00% 

Marcheno 4.409 854 14 1,64% 1.771 10 0,56% 3 30,00% 

Marmentino 685 44 1 2,27% 343 1 0,29% 0 0,00% 

Pezzaze 1.520 246 2 0,81% 685 1 0,15% 0 0,00% 

Polaveno 2.593 485 13 2,68% 1.041 7 0,67% 0 0,00% 

Tavernole s/Mella 1.330 227 2 0,88% 583 1 0,17% 0 0,00% 

Tot. ALTA VALLE 17.458 3.032 52 1,72% 7.588 30 0,40% 4 13,33% 

Tot. Gardone V.T. 11.737 2.215 96 4,33% 4.984 50 1,00% 18 36,00% 

Sarezzo 13.559 2.694 60 2,23% 5.470 35 0,64% 12 34,29% 

Villa Carcina 11.201 1.930 27 1,40% 4.578 20 0,44% 5 25,00% 

Tot. MEDIA VALLE 24.760 4.624 87 1,88% 10.048 55 0,55% 17 30,91% 

Tot. LUMEZZANE 22.977 4.156 72 1,73% 9.292 44 0,47% 9 20,45% 

Bovezzo 7.485 1.290 19 1,47% 3.252 14 0,43% 2 14,29% 

Caino 2.161 441 8 1,81% 895 6 0,67% 0 0,00% 

Concesio 15.442 2.827 38 1,34% 6.643 28 0,42% 10 35,71% 

Nave 11.056 1.974 49 2,48% 4.576 35 0,76% 10 28,57% 

Tot. BASSA VALLE 36.144 6.532 114 1,75% 15.366 83 0,54% 22 26,51% 

          
Tot. VALLE 
TROMPIA 

113.076 20.559 421 2,05% 47.278 262 0,55% 70 26,72% 

 

La distribuzione per comune del numero dei minori in carico al Servizio Tutela Minori non si 

diversifica in modo significativo rispetto agli anni precedenti. 

Come si evince dalla tabella, i minori seguiti dal Servizio Tutela Minori in quanto interessati da 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria corrispondono al 2,05% della popolazione minorile 

residente nei 18 comuni della Valle Trompia. 

Gardone V.T. è il comune dove si registra il numero più elevato di minori interessati da 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (n. 96 minori); seguono i comuni di Lumezzane e 
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Sarezzo rispettivamente con 72 e 60 minori. Il comune della Bassa Valle che registra il 

maggior numero di minori in carico è Nave con 49 minori.   

L’aumento del numero delle famiglie straniere per le quali l’Autorità Giudiziaria promuove 

interventi a tutela dei figli minori conferma il trend di crescita: il 23,24% dei nuclei in carico 

nel 2012, il 26,32% nel 2013 ed il 26,72% nel 2014. 

 

 
 

Variazioni del numero di minori in carico per comune di residenza  

(Confronto dati 2013-2014) 
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Numero di procedimenti per tipologia dell’Autorità Giudiziaria (n.4521)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio Tutela Minori nell’anno 2014 è stato incaricato da:  

 Procura presso il Tribunale per i Minorenni per: 

- Sommarie informazioni (n.22): richieste di indagine su possibile situazione di 

pregiudizio di un minore che il servizio deve evadere entro 20-45 giorni, al fine di 

permettere al Magistrato di decidere se promuovere presso il Tribunale per i Minorenni 

l’apertura di un procedimento a tutela del minore; 
  

 Tribunale per i Minorenni per: 

- Procedimenti Civili (n.348): richieste di indagine psico-sociale per minori in situazione di 

rischio, maltrattamento fisico o psicologico, grave trascuratezza e abbandono; indagini 
relative all’ art. 31 comma 3 del Testo Unico 286/19982; indagini psicosociali per 

affidamento dei figli nelle separazioni conflittuali di conviventi;  

- Procedimenti Amministrativi (n.4): richieste di indagine psico-sociale su minori con 

condotta deviante; 

- Procedimenti Penali (n.13): richieste di indagine psico-sociale su minori autori di reato. 

 

 Tribunale Ordinario (n.61) per: 

- Procedimenti Civili: indagine psico-sociale per l’affidamento di minori in caso di 

separazione conflittuale di coniugi (n.60; di cui 10 svolte dal Servizio Genitori Condivisi) 

- Procedimenti Penali: indagine psico-sociale di minori vittime di presunti reati di abuso 

sessuale e/o maltrattamento familiare il cui indagato è il genitore (n.1) 

 

 

                                                 
1 Il numero complessivo dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (452) è superiore al numero dei minori per i quali 
sono stati emessi i provvedimenti (421 minori) in quanto diversi minori sono interessati da provvedimenti assunti da 
più Autorità Giudiziarie.  
2 Il Testo unico in materia di immigrazione prevede all'art. 31, comma 3, la possibilità per il genitore straniero 
irregolare di richiedere una speciale autorizzazione alla permanenza in Italia nell’interesse del minore. La domanda 
viene presentata direttamente al Tribunale per i Minorenni, il quale, nominato un giudice relatore, dispone delle 
indagini a mezzo del servizio sociale di zona. 

Tribunale 
Minorenni; 348

Tribunale 
Ordinario; 61

Procura c/o TM; 
22

T.M. penale; 13

T.M. Amm.; 4

Giudice Tutelare; 
4
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Tipologia di incarico dell’Autorità Giudiziaria nell’anno 2014 (n.4283) 
 

 
 

 

Il Servizio Tutela Minori è incaricato nelle seguenti fasi del procedimento: 

- Indagine psico-sociale e valutazione/ sommarie informazioni; 

- Presa in carico e attuazione del decreto; 

- Monitoraggio e accompagnamento del nucleo. 

 

In termini di complessità ed impegno, la prestazione erogata dall’equipe specialistica del 

Servizio Tutela Minori varia molto in base al tipo di incarico ricevuto dall’Autorità Giudiziaria.  

Nell’anno 2014 in oltre due terzi dei casi in carico (77,5%) gli operatori del Servizio Tutela 

Minori sono stati impegnati in indagini psicosociali, sommarie informazioni ed attuazione di 

decreti, azioni che si caratterizzano per la multidisciplinarietà e complessità degli interventi.  

Nell’anno 2014 le equipe tutela minori hanno prodotto all’Autorità Giudiziaria 343 relazioni.  

 

Numero di minori autori di reato4 in carico al Servizio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Il numero degli incarichi al Servizio Tutela Minori nel 2014 è maggiore rispetto al numero dei minori in carico in 

quanto per 7 minori il servizio ha svolto sia le sommarie informazioni che l’indagine psicosociale. 
4
 Il Servizio Tutela Minori svolge, su richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e in 

collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), un’indagine sulla personalità del minore autore 
di reato, al fine di valutare se sospendere il processo penale a carico del minorenne ed attuare un progetto di “messa 
alla prova”. Una volta concluso il periodo di messa alla prova il giudice valuta l’esito disponendo la prosecuzione del 
processo in caso di esito negativo, oppure l’estinzione del reato in caso di esito positivo.  
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Tipologia del reato commesso (n. 13)   

 

Dall’analisi dei dati, secondo la tipologia di reato, si osserva una prevalenza di reati contro il 

patrimonio. Seguono, in ordine di frequenza, i reati in materia di sostanze stupefacenti, 

violenza sessuale, lesioni personali e danneggiamento.  

 

 

 

 

Fonte di segnalazione dei casi in carico (n. 421) 

 

 
 
 

Le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia) rappresentano i principali promotori di segnalazioni 

alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di situazioni di pregiudizio a danno di minori; 

seguono il servizio sociale di base ed il Servizio Prevenzione Disagio. 

I servizi specialistici (SMI, NOA, CPS) e la scuola, così come osservato negli anni precedenti, 

molto raramente segnalano situazioni di pregiudizio alle autorità competenti, preferendo 
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interagire con i servizi sociali di base e specialistici (Consultori Familiari e/o Servizi Tutela 

Minori). 

È da evidenziare che nei 22 casi in cui è il padre il segnalante, 13 padri segnalano in quanto 

stranieri irregolari5, mentre 9 segnalano situazioni di alta conflittualità con la madre dei propri 

figli.  

Nelle situazioni di separazione conflittuale dei genitori, è ancora la madre il genitore che si 

rivolge maggiormente al Tribunale, ritenendo il padre di pregiudizio per il figlio (n. 19 casi). 

Le segnalazioni effettuate dal Servizio Tutela Minori hanno riguardato principalmente due 

tipologie di situazioni: a) situazioni di minori in condizioni di grave pregiudizio legati da vincoli 

di parentela o convivenza con minori già in carico al servizio; b) situazioni per le quali il 

decreto che prescriveva alla famiglia di collaborare con il servizio è terminato, ma l’equipe 

valuta ancora necessaria la prosecuzione del lavoro e la famiglia non accetta di continuare su 

base spontanea.  

 

 

 

Percentuali relative alla tipologia prevalente di problematiche/motivazione 

delle prese in carico (n. 421) 
 

grave 
trascuratezza

41%

disadattamento 
minore

2%
penale minorile

2%sospetto abuso 
sessuale

4%

maltrattamento 
fisico

4%

altro
5%

maltrattamento 
psichico

10%

violenza assistita
12%

conflitto di 
coppia; 20%

 
 

Il 43,7% (n.184) dei minori in carico nel 2014 sono esposti, all’interno del proprio nucleo 

familiare, a più tipologie di maltrattamento contemporaneamente6. La più rappresentata 

                                                 
5
 In questi casi lo scopo è promuovere l’apertura di un fascicolo a tutela del figlio presso il Tribunale per i Minorenni, al 

fine di ottenere una speciale autorizzazione alla permanenza in Italia (art. 31 T.U. in materia di immigrazione). 

 
6
 Di seguito viene presentata una sintetica definizione delle diverse tipologie di maltrattamento.  

- Abuso sessuale: coinvolgimento in attività sessuali di soggetti immaturi, dipendenti o di soggetti a cui manca la 
consapevolezza delle proprie azioni;  

- Maltrattamento fisico: utilizzo non accidentale di forza fisica o atti di omissione da parte del datore di cura, che 
procurano sofferenza, ferite o morte del bambino;  

- Grave trascuratezza: grave negligenze nei confronti del bambino, mancanza di protezione ai pericoli, insuccesso 
in alcuni aspetti dell’allevamento; 
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riguarda la grave trascuratezza, presente nel 41% delle situazioni, seguite dall’esposizione ad 

una grave conflittualità della coppia genitoriale e violenza assistita. 

Nella voce “Altro” compaiono: 13 richieste del genitore straniero irregolare di permanere in 

Italia nell'interesse del figlio minorenne; 2 situazioni di minore straniero non accompagnato; 3 

aperture per inadempienza scolastica; 1 apertura su istanza dei nonni per grave conflittualità 

con i propri figli relativamente all’esercizio della genitorialità.   

Relativamente ai nuovi minori presi in carico, non emergono sostanziali differenze sui motivi 

che hanno portato a una presa in carico: la grave trascuratezza (n.41; 34%), la conflittualità di 

coppia (n.19; 16%) e la violenza assistita (n. 17; 14%) hanno rappresentato i principali 

elementi di pregiudizio a danno dei minori.  

 

 

 

Tipologia di collocamento dei minori interessati da 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (n.421) 

 

 

 

Nel corso del 2014, 5 dei 21 minori inseriti presso una comunità residenziale hanno terminato 

il progetto comunitario ed hanno fatto rientro nella famiglia d’origine. Per il 6% dei minori in 

carico è attivo un progetto di affido etero-familiare (n. 23), per il 3% un progetto di affido 

intra-familiare (n.13).  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
- Maltrattamento psicologico: persistenti maltrattamenti emotivi e/o atteggiamenti di rifiuto o denigrazione che 

determinano conseguenze negative sullo sviluppo affettivo e comportamentale; 

- Violenza assistita: qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure 
di riferimento adulte o minori; 
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Numero di progetti di affido per equipe territoriale di riferimento (n.36) 

 

 

 

Collaborazione fra il Servizio Tutela Minori ed i servizi territoriali  

 
 

 

 

Premesso che la metodologia di lavoro adottata prevede sempre il coinvolgimento attivo dei 

servizi sociali comunali, la collaborazione con gli stessi non è stata inclusa nei dati sotto 

riportati. 
Numerosi sono stati i casi in carico al Servizio Tutela Minori ed ai Servizi Specialistici (CPS, 

NOA, SMI).  

Nel 2014 il Servizio Tutela Minori ha inviato al Servizio Genitori Condivisi 5 coppie di genitori 

conflittuali per una terapia di coppia.   
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Nell’anno 2014 i minori che hanno giovato della presenza dell’educatore durante gli incontri 

con il/i genitore/i presso il Servizio “Spazio Neutro” sono stati 70; il numero degli incontri 

organizzati nell’anno sono stati 689.  

Il genitore incontrato dal minore presso lo spazio neutro è stato in 28 casi il padre, in 16 la 

madre. Le restanti situazioni (n.26) hanno riguardato minori che, allontanati dal nucleo 

familiare (in affido familiare o in comunità residenziale), hanno incontrato nello spazio neutro 

entrambi i genitori. In talune situazioni i minori hanno incontrato alla presenza dell’educatore 

anche i nonni (n.2) ed altri parenti (n.4). 

Dei 119 casi nuovi in carico al Servizio Tutela Minori dal 2014, 8 minori hanno necessitato 

dell’attivazione dello Spazio Neutro.  
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Nel 2014 la ripartizione territoriale delle equipe del Servizio Prevenzione Disagio Minori è stata 

così articolata: 

- Consultorio di Concesio: Comuni di Caino, Nave, Bovezzo, Concesio, Villa Carcina; 

- Consultorio di Sarezzo: Comuni di Sarezzo, Gardone V.T. e Alta Valle; 

- Consultorio di Lumezzane: Comune di Lumezzane. 

 

 
Servizio Prevenzione Disagio Minori  
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Confronto fra il numero dei minori e dei nuclei familiari 

in carico al servizio Prevenzione Disagio Minori dal 2010 al 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si registra rispetto al 2013, un aumento di 62 nuclei familiari, pari a 116 minori in carico. 

 

Numero utenti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero nuclei 
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Rispetto al 2013, l’equipe di Concesio ha avuto un incremento di 29 nuclei familiari, Sarezzo ha 

registrato un incremento di 28 nuclei familiari mentre per Lumezzane l’incremento è stato di 5 

nuclei familiari. 

 

Apertura e chiusura fascicoli relativi ai nuclei familiari 
 

 

Concesio  Totale 

Nuclei già in carico al 31.12.2013 49 
Nuclei nuovi 46 
Totale generale nuclei anno 2014 95 

Totale nuclei chiusi nel corso del 
2014 32 

Totale nuclei in carico al 31/12/2014 63 

 

 

 

Sarezzo Totale 

Nuclei già in carico al 31.12.2013 40 
Nuclei nuovi 49 
Totale nuclei anno 2014 89 

Totale nuclei chiusi nel corso del 
2014 38 

Totale nuclei in carico al 31/12/2014 51 

 

 

 

Lumezzane Totale 

Nuclei già in carico al 31.12.2013 20 
Nuclei nuovi 9 
Totale nuclei anno 2014 29 

Totale nuclei chiusi nel corso del 
2014 11 

Totale nuclei in carico al 31/12/2014 18 

 

 

 

Valle Trompia 2011 2012 2013 2014 

Nuclei già in carico nell’anno 
precedente 70 62 79 109 
Nuclei nuovi 40 67 72 104 
Totale nuclei anno 110 129 151 213 

Totale nuclei chiusi nel corso 
dell’anno 48 50 42 81 

Totale nuclei in carico alla fine 
dell’anno 62 79 109 132 
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Comune di appartenenza nuclei in carico 

 
Comune di appartenenza minori in carico 

 
 
 

Nel 2014 il comune con il maggior numero di minori in carico è Gardone V.T., seguito da 

Lumezzane, Nave e Sarezzo. 

Età utenza 
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La distribuzione per età dei minori seguiti dall’equipe Disagio rimane sostanzialmente stabile. È 

evidente che il maggior numero di minori in carico è compreso nell’età della scuola dell’obbligo. 

 
 

 
 
 

Problemi espressi dai minori 

 
 
Si precisa che i dati riportati nel grafico precedente non coincidono con il numero complessivo 

dei minori in carico al servizio in quanto un minore può presentare più problematicità. 

All’interno della voce “Altro/Senza sintomatologia” sono inseriti quei casi in cui si evidenziano, 

nella presa in carico, scarse competenze genitoriali, ma dove nel minore non si notano ancora 

sintomi manifesti.  

I problemi comportamentali ed il calo del rendimento scolastico sono i maggiori problemi 

espressi dai minori ed evidenziati dalla scuola.  

 

Tot 67 

Tot 45 

Tot 28 

Tot 20 

Tot 16 

Tot 15 

Tot 71 
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Modalità di segnalazione nuclei in carico 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Carabinieri

Pediatra

 CPS SERT NOA

Tutela Minori

Altro

EOH/ Neuropsichiatria infantile

Familiari

Operatori consultorio

Scuola

A.S. Comune

1

1

3

2

2

12

21

10

23

20

2

2

2

3

12

8

0

15

25

20

0

0

1

1

5

0

5

5

2

10

Concesio Sarezzo Lumezzane

 
Oltre ai Servizi Sociali comunali, che restano i principali interlocutori con il Servizio Prevenzione 

Disagio Minori, nel 2014 un numero pari di richieste di intervento arrivano dalla scuola, grazie 

anche ad un progetto di promozione teso a migliorare la collaborazione tra scuole e Servizi, 

svolto in tutti gli Istituti Comprensivi della Val Trompia. 

 

Caratteristiche nuclei familiari 

 
I dati sotto riportati evidenziano la tipologia di disagio presente nei nuclei familiari. Si precisa 

che molti nuclei familiari sono caratterizzati da multiproblematicità. 

Si noti che le problematiche prevalenti espresse dalle famiglie nel 2014, oltre alle limitate 

capacità genitoriali, sono legate alla separazione e alla conflittualità nella coppia.  

 

 
_______________________________________________ 
*Per disagio conclamato s’intende una situazione di pregiudizio per il minore i cui genitori si dimostrano collaboranti.  

Tot 50 

Tot 50 

Tot 30 

Tot26 

Tot 20 

Tot 29 

Tot 6 

Tot 4 

Tot 3 

Tot 3 

Tot 54 

Tot 45 

Tot 35 

Tot 32 

Tot 34 

Tot 28 

Tot 20 

Tot 11 

Tot 9 

Tot 7 

Tot 2 
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Fasi di intervento fotografate al 31.12.2014 

 

 
 

Nel 2014 le segnalazioni al Tribunale per i Minorenni dei nuclei seguiti dall’equipe Prevenzione 

Disagio Minori sono state 21, pari al 4% dei nuclei familiari in carico. 

Si precisa che delle 21 segnalazioni: 14 sono state inviate dal Servizio Prevenzione Disagio 

Minori1, 5 dai Carabinieri, 1 dai Servizi Sociali di Base e 1 dall’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile.  

 

                                                 
1 All’interno di questo dato sono contenute anche le segnalazioni inviate dal Servizio a seguito di richiesta di sommarie 
informazioni da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni su sollecito di altri soggetti. 

Tot 30 

Tot 14 

Tot 81 

Tot 21 

Tot 67 
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Progetti attivati 

 

 
Sono esclusi da questo grafico i casi che si trovano in fase di valutazione o in fase di 

progettazione al 31.12.2014 per i quali non è ancora stato attivato nessun progetto. 

Si evidenzia come il supporto psicosociale sia lo strumento d’aiuto maggiormente offerto alle 

famiglie in disagio.  

La possibilità di poter accedere a diversi strumenti d’intervento permette di realizzare progetti 

individualizzati.  
 
 
 
 

Tot 171 

Tot 22 

Tot 10 

Tot 1 

Tot 1 

Tot 2 

Tot 3 

Tot 3 

Tot 3 

Tot 2 

Tot 9 

Tot 7 

Tot 6 

Tot 6 

Tot 4 

Tot 1 
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Collaborazione con altri servizi 

 
Premesso che la metodologia di lavoro adottata prevede sempre il coinvolgimento dei servizi 

sociali comunali, le collaborazioni con gli stessi non è stata inclusa nei dati sotto riportati. 

 

 
 

Nella voce “Altro” sono raggruppate 1 collaborazione con l’USSM (Uffici di Servizio Sociale per i 

Minorenni del Dipartimento per la Giustizia Minorile) e 1 collaborazione con un’Associazione 

presente sul territorio della Val Trompia. 

 

 

 

 

Tot 48 

 

Tot 2 

Tot 24 

Tot 8 

Tot 6 

Tot 2 

Tot 2 
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I Servizi Sociali Associati gestiscono gli interventi socio-assistenziali previsti dal Piano di Zona 

ed i servizi a valenza sovracomunale delegati dai Comuni.  
 

 
 

Servizio Sociale di Base  
 

Il servizio si realizza nei Comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio VT, Irma, Lodrino, 

Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole sul Mella, attraverso l’operato di 2 assistenti 

sociali che garantiscono sportelli di accoglienza dell’utenza presso le sedi comunali.  

I casi in carico nel 2014 sono stati 356 con un incremento del 23,6% rispetto all’anno 2013 e 

del 95,6% rispetto al 2011.  

Come nel 2013, rimane rilevante la tendenza all’aumento della casistica riferibile a situazioni di 

perdita dell’occupazione con conseguente sofferenza economica della famiglia (+ 73%).  

Le problematiche maggiormente seguite dal servizio sociale di base continuano pertanto ad 

essere quelle legate al disagio familiare (inoccupazione, disagio economico, instabilità delle 

relazioni), che insieme costituiscono il 42% della presa in carico. 

 

 

 

Utenti in carico al servizio  
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Comune di provenienza utenza 

 
 

 

Comune di provenienza utenza: variazione rispetto al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia problematiche 
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Assistenza Domiciliare Minori (ADM) 
 

Il servizio consiste in un intervento domiciliare, a valenza educativa, svolto presso famiglie con 

minori ed è delegato dai Comuni dell’ambito tranne Lumezzane e Sarezzo. 

Nel 2014 sono stati seguiti 36 nuclei familiari per un totale di 48 minori ed erogate 5.982 ore 

di intervento, con una media di circa 166 ore annue di assistenza dedicate a ciascun nucleo. 

Nell’anno 2014 si è registrato un decremento delle ore (-1.032 ore pari al -14,7%) e del 

numero dei nuclei seguiti (- 4) rispetto all’anno 2013.  

 

 

 

Numero minori in carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di provenienza utenza 
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Servizio inviante 

 
 

 

 

 

Area Anziani 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

 

Il servizio, gestito per i comuni di Bovegno, Brione, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, 

Pezzaze, Polaveno, Tavernole sul Mella, prevede l’erogazione di prestazioni domiciliari a favore 

della popolazione anziana e non autosufficiente. 

Nel 2014 sono stati presi in carico 44 utenti, per un totale di 5.860 prestazioni domiciliari 

erogate. 

La situazione è rimasta pressoché invariata rispetto al 2013 in quanto lo scorso anno gli utenti 

erano 45 per un totale di 5.866 prestazioni.  

 

Numero utenti in carico 
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Comune di provenienza utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento Servizio Assistenza Domiciliare (Potenziamento SAD) 

 

Tale servizio ha la finalità di erogare prestazioni di assistenza domiciliare anche in orari serali e 

festivi o in via straordinaria, per particolari necessità. Il servizio è attivo per tutti i comuni 

dell’ambito distrettuale. 

Nel corso del 2014 sono stati assistiti 29 utenti, per un totale di 1.053 prestazioni di  

assistenza domiciliare con un aumento, rispetto all’anno precedente, del 52% del numero degli 

utenti del servizio.  

 

 

Numero utenti in carico 
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Utenti in carico nel 2014 per comune di residenza 

 
 

 

Come negli anni precedenti, il servizio ha erogato prestazioni relative ad assistenza personale 

serale o festiva, a completamento del servizio SAD già erogato nelle ore mattutine dei giorni 

feriali o di integrazione delle cure garantite da familiari o da assistenti familiari. 

  

 

Telesoccorso - Telecontrollo domiciliare 

 

Anche nel 2014 si è mantenuta sul servizio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare 

un’azione di regia e monitoraggio, mentre i costi sono stati totalmente coperti dagli utenti e dai 

comuni di residenza. Il servizio è attivo per tutti i comuni dell’ambito, tranne per il Comune di 

Lumezzane, che lo gestisce autonomamente. Il servizio è attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni 

dell’anno, tramite un sistema di attivazione di interventi d’urgenza e di verifica periodica 

(tramite chiamate di cortesia) delle condizioni dell’utente.  

 

 

 
 

 

Area Disabilità 
 
Servizio Nucleo Integrato di valutazione orientamento Disabilità (NIvoD) 

 

Il servizio ha il compito di valutare l’utenza disabile in merito all’inserimento in un servizio 

diurno e/o residenziale, visionandone le caratteristiche e verificandone la compatibilità con i 

servizi disponibili e con gli utenti già inseriti. Ogni caso inserito resta monitorato nel tempo, in 

funzione dell’andamento all’interno del servizio.  

Nel 2014 sono stati orientati 55 utenti, di cui 23 verso la rete socio-sanitaria, 16 verso la rete 

socio-assistenziale, 3 per appartamenti protetti, 2 per servizi residenziali comunitari ad utenza 

mista e 11 hanno usufruito di sola consulenza ed orientamento progettuale. Si è assistito ad 

un incremento degli utenti presi in carico del 37,5% rispetto all’utenza del 2013 ed a un 

maggiore e variegato utilizzo della rete dei servizi. 
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Numero utenti in carico 

 
 

 

 

Delle suddette persone, 24 utenti (nel 2013 erano stati 21) sono stati inseriti nei seguenti 

servizi: 

  

                           
 

 

 

Trasporto 

 

Il servizio si occupa mediamente di 62 utenti disabili gravi, che giornalmente vengono 

accompagnati dal proprio domicilio al centro diurno frequentato e ritorno, per circa 230 giorni 

l’anno a seconda del calendario di apertura del servizio. Il servizio è gratuito per gli utenti ed è 

erogato attraverso il sistema dei voucher sociali.  
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Sportello Protezione Giuridica e Amministratore di Sostegno  

 

Lo sportello garantisce a familiari di persone disabili ed operatori dei servizi territoriali attività 

di protezione giuridica, diffusione di informazioni ed orientamento per l’accesso ai servizi. 

  

Numero prestazioni attivate  

 
 

Come si vede nel grafico, il numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio ha subito un 

decremento pari al -37,2% rispetto all’anno 2013, dovuto alla cessata attività di consulenza ed 

orientamento garantita nel 2013 da personale interno.  

Nel 2014 sono state erogate 125 prestazioni (di cui 119 a familiari e 6 ad operatori)  

 

 

Comune di residenza  degli utenti per i quali è stata effettuato un lavoro di 

predisposizione pratiche di nomina o altri atti  

 

 
Lo sportello ha inoltre assistito gli utenti nella redazione di n.33 relazioni di rendicontazione per 

l’Autorità Giudiziaria e depositate n.13 relazioni redatte dagli utenti in autonomia. 
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Politiche del Lavoro 
 

Lo sportello Politiche Attive del Lavoro si occupa di interventi di promozione di inserimenti o 

reinserimenti lavorativi di persone, in condizione di fragilità sociale, segnalate dai servizi sociali 

comunali. Nel corso del 2014 sono state inviate allo sportello 197 persone (nel 2013 erano 

state 174) con un aumento di segnalazioni del 13,2%. 

Tale incremento è stato del 65,5% se si prende in considerazione il numero di segnalazioni 

dell’anno 2011 (erano state 119). 

Nel contempo, si è registrato ancora un incremento delle risorse economiche messe a 

disposizione dai Comuni dell’ambito per la realizzazione del progetto, da € 149.000 nel 2013 

ad € 158.000 nel 2014, con un aumento pari al 6,04%.  

Il numero delle singole progettualità avviate è però risultato leggermente inferiore allo scorso 

anno (122 nel 2014, 135 nel 2013) e la spesa complessivamente sostenuta è passata da € 

137.314 ad € 123.250. Ciò è dovuto, in particolare, al numero di interventi interrotti o rifiutati 

dai candidati stessi, nel primo caso le persone sono risultate inidonee dopo il colloquio, nel 

secondo hanno trovato autonoma collocazione prima dell’avvio della progettualità ipotizzata. 

 

Numero utenti  

 
 

 

Comune di provenienza utenza 
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Delle 197 situazioni segnalate:  

 N. 18 sono state sospese successivamente al primo contatto telefonico, generalmente 

perché la persona aveva trovato una collocazione lavorativa (anche temporanea) o per 

un rifiuto della proposta;  

 N. 40 sono state invece le situazioni sospese dopo il primo colloquio o poco prima 

dell’avvio del progetto definito; in questo caso le motivazioni sono riconducibili ad 

imprevisti familiari sopraggiunti, ad inidoneità alla proposta per cui erano state 

segnalate, su espressa richiesta del candidato;  

 N. 17 al 31/12/2104 risultano essere in attesa di collocazione o di avvio del tirocinio; 

 N. 122 hanno usufruito di uno o più progetti individualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 122 progetti avviati dal servizio sono così suddivisibili: 
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Area Immigrazione  
  

Mediazione culturale 

 

Nel 2014 sono state effettuati 115 interventi di mediazione culturale, per un totale di 183 

ore di mediazione. 

Dal grafico di seguito riportato si può notare un notevole incremento del numero di interventi  

di mediazione, pari a +310,7% rispetto al 2013 e +228,6% rispetto al 2011 

 

 

 

Numero interventi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di prestazioni per lingua del beneficiario 
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Ambiti di attivazione dell’intervento 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Fondo Sociale Regionale 
 

Comunità Montana di Valle Trompia, attraverso la gestione operativa di Civitas, è responsabile 

della ripartizione annuale del Fondo Sociale Regionale a favore di enti pubblici e privati 

dell’ambito gestori di servizi e prestazioni socio-assistenziali.  

Nel 2014 il Fondo è stato erogato a favore di unità d’offerta afferenti alle Aree Minori e 

Famiglia, Disabilità, Anziani ed Integrazione Lavorativa.  

Nel 2014 gli operatori hanno valutato e verificato i requisiti e le rendicontazioni delle attività di 

105 unità d’offerta ripartendo un fondo pari a € 801.012,00.   

Infine, per accedere a fondi regionali straordinari a favore di minori inseriti in comunità, si è 

provveduto a istituire un’apposita anagrafe, verificando i requisiti individuali di accesso di 38 

minori. 

 

 

Fondo Non Autosufficienze 
 
Durante l’anno 2014, Civitas ha gestito, su mandato di Comunità Montana, i bandi e gli avvisi 

relativi alle misure che Regione Lombardia ha previsto per sostenere la domiciliarità di pazienti 

in condizione di non autosufficienza.  

In linea con la DGR n. 740 del 2013, il personale di Civitas ha raccolto 180 domande per 

l’accesso alle diverse misure previste: Buoni Sociali assegnati a sostegno dell’assistenza 

garantita a domicilio, Buoni Sociali destinati ai cittadini affetti da SLA e/o altra malattia del 

Motoneurone, Contributi sociali per favorire periodi di sollievo a favore di persone non 

autosufficienti assistite a domicilio e alle loro famiglie; Buoni sociali finalizzati a sostenere 

progetti di vita indipendente per persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima; 

Voucher per l’acquisto di prestazioni socio-assistenziali a domicilio e/o di potenziamento del 

servizio di assistenza domiciliare. 

Le domande ammissibili in base ai requisiti previsti sono state in tutto 150 e i beneficiari 

hanno ricevuto buoni o voucher per la fornitura di prestazioni domiciliari per un ammontare 

complessivo di euro 289.056,00.  

 

Disagio 
Familiare/                               
Consultori

31%

Scuola
5%

Tutela Minori
64%
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Sportello d’ascolto 
 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio di consulenza che può essere attivato all’interno degli Istituti 

Comprensivi, intende promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie per far emergere 

competenze utili a superare eventuali difficoltà e favorire l’accesso ai servizi territoriali. 

Nel 2014 sono stati attivati 2 sportelli, uno presso l’Istituto Comprensivo di Concesio e uno 

presso l’Istituto Comprensivo di Bovezzo, in continuità con il 2013. 

Presso i due sportelli sono stati effettuati 221 colloqui (nel 2013 erano stati 141) per un totale 

di 127 utenti (nel 2013 gli utenti erano 96). 

 

 

Numero utenti per tipologia (tot. 127) 

 

 
 
 

 
Servizi specialistici 

 

L’anno 2014 è stato caratterizzato dalla continuità nell’offerta di servizi specialistici a costi 

calmierati ed in fasce orarie agevolate (sabato mattina e venerdì nel tardo pomeriggio). 

L’attività libero professionale si articola nelle seguenti aree: 

- Ostetricia e Ginecologia: visita ginecologica, ecografia pelvica ed ecografia ostetrica; 

- Nutrizione e Dietetica: visita e consulenza dietetico-nutrizionale; 

- Sessuologia: consulenza sessuologica e terapia sessuale. 

 

Complessivamente, nel 2014, 295 utenti hanno potuto usufruire di 503 prestazioni erogate in 

regime libero professionale, a fronte dei 195 utenti che hanno usufruito di 319 prestazioni 

nell’anno 2013. 
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Numero utenti per area (tot. 295) 

 
 

 

 

 

Numero prestazioni erogate nel 2014 per area (tot. 503)  

 

Si precisa che nell’anno 2014 non è stata garantita l’attività andrologica per mancanza di 

richieste. 
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Civitas, attraverso i contratti di servizio con Comunità Montana, gestisce il Sistema 

bibliotecario-archivistico e i servizi educativi del Sistema dei beni culturali e ambientali. 

Di seguito una sintesi dei risultati raggiunti nel 2014. 

 

 

Servizi bibliotecari 
 

Il settore bibliotecario ha realizzato le seguenti attività, mediante appalto, nel corso del 2014: 

 

- Ufficio di coordinamento: oltre alla supervisione dei servizi previsti nel piano annuale 

(catalogazione, promozione, aspetti informatici, ecc.), nel 2014, ha seguito i seguenti 

progetti: 

- Attuazione Documento di indirizzo generale di RBB con particolare attenzione al Piano di 

comunicazione: 

 progetto Cabina di redazione;  

 sviluppo Campagna di promozione della RBB; 

 acquisto centralizzato di saggistica;  

 acquisto centralizzato di contenuti digitali attraverso MLOL; 

 partecipazione al gruppo di lavoro “Armonizzazione delle pratiche di servizio”; 

 partecipazione ai lavori degli Stati generali della lettura. 

- Coordinamento attività biblioteche attraverso 12 riunioni del Comitato Tecnico; 

- raccolta ed elaborazione dei dati statistici per la valutazione del servizio; alla 

compilazione della Banca Dati Regionale e della Banca Dati dell’Associazione Italiana 

Biblioteche; 

- stesura delle relazioni per il Consuntivo 2013 e per il Bilancio 2014 (Piano annuale del 

Sistema bibliotecario);  

- circuitazione e allestimento delle mostre bibliografiche La Biblioteca delle Favole: I 

vestiti Nuovi dell’Imperatore e I Diritti dei bambini; 

- progettazione Mostra bibliografica La Biblioteca delle Favole: Esperienze d’acqua con in 

Museo; 

- Aggiornamento Bibliografia Segnalibri: selezione dei migliori titoli per bambini e ragazzi 

2014; a cura di Sistema bibliotecario e Cooperativa Colibrì; stampa e distribuzione alle 

classi filtro delle scuole del territorio; 

- allestimento mostra bibliografica Libri senza parole presso S. Maria degli Angeli e 

contestuale incontro di aggiornamento per i bibliotecari; 

- Progetto Una Montagna di Informazioni:  

 Progetto di acquisto centralizzato di libri e documento multimediali per le 

biblioteche: indagini di mercato, predisposizione procedure amministrative e 

documenti di gara,  selezione fornitori; 

 Progetto di introduzione della tecnologia RFID nelle biblioteche di Bovezzo, Gardone 

VT, Marcheno, Ome: indagini di mercato, predisposizione procedure amministrative 

e documenti di gara,  selezione fornitori. 

 

- Apertura biblioteche di base e punti di prestito per 48 settimane per un totale di 122 ore a 

settimana (di cui 102,5 di apertura al pubblico e 19,5 di lavoro di back-office, promozione e 

partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico). 

 

- Prestito inter-bibliotecario: l’operatore ha effettuato 5 viaggi settimanali per un totale di 31 

ore settimanali, servendo le 20 biblioteche del Sistema. Nel corso dell'anno si è verificato il 

servizio adeguandolo alla nuova modalità di gestione dei prestiti. 

 

- Catalogazione: per 20 ore alla settimana: 

 trattamento di 14.764 unità catalografiche (libri, materiale multimediale, 

periodici); 

 monitoraggio e consulenza per le esportazioni dei bibliotecari;  

 procedura di ingessatura per alcune biblioteche; 

 stampa codici a barre; 
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 supporto smistamento prestiti. 

 

- Promozione alla lettura e alla biblioteca: nel corso dell'anno è stato integrato l'appalto con 

340 ore dedicate al coordinamento delle attività di promozione bibliotecaria al fine di 

realizzare quanto preventivato in assenza della responsabile dei servizi educativi. L'attività 

realizzata in particolare ha puntato all'integrazione delle biblioteche  con i sistemi 

Archivistico e  Museale  per progetti culturali trasversali come la realizzazione della mostra 

“L’attesa trincerata. La Grande Guerra al Borgo del Maglio”, per la parte letteraria e 

bibliografica. 

 

In sintesi i risultati ottenuti sono i seguenti: 

- 21.090 iscritti attivi alle biblioteche (17,3% della popolazione), con un decremento 

rispetto al 2013 (21.520). 

- 293.120 prestiti bibliotecari e inter-bibliotecari (di cui 57.846 inter-bibliotecari ad altre 

biblioteche e 61.499 da altre biblioteche), con un decremento rispetto al 2013 

(302.467). 

- 299.023 presenze in biblioteca (rilevate a campione tranne che per la sede di 

Concesio), con un incremento rispetto al 2013 (295.857). 

- 198 volumi acquistati per il fondo professionale e le mostre bibliografiche.  

- 8.846 volumi acquistati dalle biblioteche con modalità centralizzata e coordinata, con 

un incremento rispetto al 2013 (6.091). 
 

 

Servizi archivistici 
 

Per l'area archivi si sono realizzate le seguenti attività in parte con personale dipendente e in 

parte con affidamento di attività in appalto: 

 

- Coordinamento del sistema archivistico: oltre alla supervisione dei servizi previsti nel piano 

annuale di intervento si è gestito nel complesso un patrimonio che, compresi i fondi 

territoriali acquisiti ed in deposito, ammonta a: 19.842 buste, 7.914 registri, 3.320 unità 

(fascicoli, mappe, fotografie). Sul versante della salvaguardia è stata rilevante la 

conclusione  della quantificazione e della valutazione del materiale documentale che dalle 

sezioni di deposito dei Comuni dovrà essere versato nelle sezioni storiche implementandole. 

- Sul versante della promozione dei patrimoni documentali, l'ufficio in modo particolare, 

ha ideato e coordinato il progetto “Nuvole di Carta”, iniziativa di valorizzazione degli 

archivi storici condotta in collaborazione con l'Ecomuseo di Valle Trompia La Montagna e 

L'industria ed il Dipartimento di Studio del territorio e sostenuta dalla Regione 

Lombardia; 

- Per quanto concerne la progettazione è stato definito e realizzato, in coordinamento con 

l'Area Tecnica della Comunità Montana, il progetto “Catasti Storici” che ha comportato 

l'acquisizione digitale delle mappe catastali risalenti al secolo XIX (regno lombardo-

veneto) e primi Novecento (regno d'Italia) di tutti i Comuni della Valle.    

- Nell’estate 2014 è ripresa l'attività dell'Archivio Storico della Caccia e quindi è stato 

possibile riprendere i servizi contemplati dall'attività dell'istituto (apertura al pubblico, 

definizione di itinerari didattici da coordinare con il sistema museale, definizione e avvio 

della realizzazione del secondo numero dei Quaderni ASC e Museo delle Armi e della 

tradizione armiera, installazioni della mostra Bertelli e promozione ASC); al contempo, 

insieme ai partner (Provincia di Brescia, Comunità Montana, Città di Gardone), è stato 

possibile valutare, pianificare ed avviare il nuovo indirizzo dell'istituto stesso verso la 

documentazione dei reperti dell'attività venatoria; 

- Un altro aspetto rilevante che si è mantenuto nel corso dell'anno è la consulenza 

prevista  nell'affiancamento ai comuni per la  gestione  documentale e, nello specifico, 

gli incontri rivolti ai comuni per la gestione del  protocollo e delle procedure di 

fascicolazione.  
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- Servizio di apertura degli archivi al pubblico: 24 ore settimanali Sportello informativo, di cui  

8 dedicate alla consultazione inter-archivistica. Il numero dei record messi a disposizione 

del pubblico attraverso gli inventari cartacei ed elettronici via web è stato pari a 77.382 

 

In sintesi i risultati ottenuti sono i seguenti: 

- Apertura al pubblico 

- 901 presenza in archivio con un incremento rispetto al 2013 (663) 

- 96 domande di accesso con un incremento rispetto al 2013 (84) 

- 60 servizi di consultazione inter-archivistica con un incremento rispetto al 2013 (47) 

- 32 visite guidate con un incremento rispetto al 2013 (25) 

- 1075 unità movimentate per  pubblico con un incremento rispetto al 2013 (878) 

 

- Interventi tecnici 

- 565 unità sottoposte a pulizia con un incremento rispetto al 2013 (383) 

- 2516  unità sottoposte a riassetto con un incremento rispetto al 2013 (1642) 

- 0  unità sottoposte a schedatura con un decremento rispetto al 2013 (223) 

- 618 unità riordinate ed inventariate con un incremento rispetto al 2013 (560) 

- 3379 record prodotti per banche dati con un decremento rispetto al 2013 (4332) 

- 579 unità rilevate con un incremento rispetto al 2013 (193) 

 

- Promozione e informazione 

- 77.382 record messi a disposizione con un incremento rispetto al 2013 (75.201) 

- 29 pubblicazioni/aggiornamenti nel web con un decremento rispetto al 2013 (80) 

- 9 iniziative di promozione con un decremento rispetto al 2013 (14) 

- 1906 registrazioni presenze (ricaduta) con un decremento rispetto al 2013 (4803) 
 

 

Servizi educativi 
 

Tale lavoro è stato svolto a partire dall'1 ottobre con il rientro dalla maternità dell’operatrice, 

negli ultimi mesi dell'anno per quanto riguarda il servizio educativo integrato, condiviso tra i 

diversi Sistemi e da essi con l’area ambientale dell’ente, è proseguito il coordinamento con i 

rappresentanti del Dipartimento di Studio del Territorio e la verifica dell'offerta didattica 

Viaggio in Valtrompia. 
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