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IL BILANCIO SOCIALE 
 
La stesura del bilancio sociale di Stella Polare è giunto alla sua terza edizione. Per la nostra Società rappresenta un obbligo soprattutto morale, 
occupandoci della gestione di servizi sociali alle persone, ed ha una valenza interna ed una esterna. 
Il bilancio sociale ha una valenza interna, essendo utile la riflessione sui risultati della nostra organizzazione in tema di servizi offerti e sul 
rapporto esistente tra le risorse impiegate e i risultati raggiunti,  ed una valenza esterna, fornendo agli ospiti, alle loro famiglie, ai dipendenti, agli 
enti pubblici, ai volontari, ai fornitori, al Comune (socio di maggioranza), al Consorzio Tassano (socio di minoranza) ed  a tutta la città  una 
informazione completa e trasparente di tutto ciò che viene realizzato nella Struttura ed i relativi costi. 
La Società Stella Polare si era  data questo nome perché, essendo la prima Società  pubblica e privata nata nel Tigullio,  e forse in Liguria,  per la 
gestione di servizi sociali, contrapponendosi  alla cultura diffusa di dare in appalto i servizi a terzi senza coinvolgimento del pubblico nella gestione 
degli stessi, voleva porsi come punto di riferimento per una maggiore consapevolezza dell'importanza di una gestione di servizi che richiedono forti  
investimenti, professionalità e competenze e costi che non devono  essere vissuti soltanto come oneri e che come vedremo, in realtà, producono 
benessere per molti. 
Il documento di bilancio è in grado di comunicare, a chi lo vorrà conoscere, questa cultura che permea tutto l'operare di Stella Polare, le precedenti 
e l'attuale Amministrazione Comunale di Sestri Levante e il Consorzio Tassano, Socio della stessa. 
Suggerisco di leggere il bilancio con la filosofia evidenziata e con particolare attenzione per: 
 
v i servizi di ottima qualità offerti agli anziani ed alle loro famiglia che mirano alla riabilitazione, al mantenimento alla cura 
v la chiusura del bilancio con un utile 
v gli aspetti positivi che desidero ulteriormente evidenziare, alcuni con risvolti economici non indifferenti, che sono ulteriore ricchezza e che 

sono tutti frutto della gestione della Struttura fatta in modo competente, attento, professionale da tutto il personale della stessa, dagli 
amministratori e sindaci e da tutti coloro che in misure e con ruoli diversi partecipano comunque alla vita di Stella Polare. Ne riporto i principali:  
• l'importante risorsa del lavoro sul territorio: si tratta di circa 85 persone  occupate, in larghissima maggioranza donne con una età media di 
48 anni, in prevalenza professionalizzate. Segnaliamo inoltre il costante impegno per il loro aggiornamento che chiede investimenti 
economici non indifferenti oltre che sacrifici e fatica al personale impegnatovi 

• il miglioramento ambientale con la partecipazione a progetti per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici che generano anche una 
consistente riduzione dei costi 

• il rapporto insostituibile con il volontariato che offre gratuitamente, senza nessuna contropartita, servizi di compagnia, di animazione 
canora, musicale e religiosa e testimonia una vicinanza e prossimità, un affetto che rendono più ricca la vita degli anziani, degli stessi 
donatori e di tutta la comunità 

• il rapporto con le scuole del territorio per semplici visite di compagnia, per stage di formazione per gli studenti, per attività di animazione 
socialmente utili, alternative alla sospensione dalle lezioni per studenti  che non rispettano i regolamenti scolastici ma che si rivelano con i 
nonni capaci di ascolto, di relazioni positive e  soddisfacenti per ragazzi ed anziani; 

• le visite soprattutto natalizie di gruppi di bambini che frequentano le lezioni di catechismo presso le parrocchie della zona; 
• le donazioni di materiale sanitario (pannolini) o altre donazioni, comunque sempre utili, e che testimoniano l'attaccamento della città alla 
struttura; 

• l'acquisto della sede per un gruppo di medici facenti parte della Cooperativa Liguria Servizi che costituisce parte integrante del Polo Socio 
Sanitario di Piazza della Stazione; 
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• l'apporto economico versato al Comune di euro 115.000 per la gestione delle Due Palme e del Centro Diurno il Faro e di euro 80.000 per 

la gestione della Farmacia; 
• il Comitato di Partecipazione che vede la presenza di Ospiti, Familiari, Associazioni,  Sindacati e Amministrazione Comunale,  e che offre 

opportunità per tutti i rappresentanti di un controllo del lavoro della struttura in rapporto agli obiettivi fissati e di una partecipazione per una 
migliore gestione. 

 
Attualmente siamo in un momento molto delicato per la Società perchè è in corso la gara per la scelta del Socio di minoranza di Stella Polare SpA. 
Ritengo che sia necessario evidenziare nella gara, oltre agli aspetti economici, la filosofia che muove ed ha mosso la Società sino ad oggi, onde 
evitare che si guardi ad essa, trattandosi di società per azioni, soltanto per gli aspetti economici positivi (che indubbiamente rappresenta) ma 
piuttosto per i valori, le finalità e la qualità dei servizi che sino ad oggi ha portato avanti. 
 
Pur nel pieno rispetto delle leggi attuali sulle gare per gli appalti, voglio segnalare all'Amministrazione Comunale l'importanza del personale che è 
ormai parte integrante della Struttura, che è stato motivato e preparato professionalmente, che in larga parte ha nel proprio lavoro l'unica fonte di 
reddito, perché se ne salvaguardi l'occupazione; il personale inoltre è per gli anziani un punto di riferimento, di sicurezza, di rapporti. 
 
Concludo dicendo che tutto quanto descritto non esclude problematiche e difficoltà presenti nella gestione di una Struttura tanto complessa, che 
deve sempre tendere al proprio miglioramento ed a nuovi possibili progetti per tutti gli anziani del nostro distretto sociosanitario e con un grande 
grazie a tutti coloro che sono stati attori per la realizzazione degli obiettivi di “Stella Polare SpA”. 
 
Sestri Levante, 21/10/2017 

Maria Angela Milanta 
Membro Consiglio Amministrazione 

 
 

 

Gli anziani “sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra 
stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto 
molto. L'anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. Fragili sono 

un po' tutti i vecchi. Alcuni però sono particolarmente deboli, molti sono soli, segnati dalla malattia. Altri 
dipendono da cure indispensabili, dall'attenzione degli altri.” 

(Papa Francesco) 
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1) La Società  
Ø La storia della Società, gli adeguamenti normativi ed il nuovo assetto 

 

Con atto notarile Rep. 19961 del 20 luglio 2005 è stata costituita la Società per Azioni “Stella Polare”, avente per scopo la gestione integrata dei servizi socio 
assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona e delle famiglie, e la gestione di strutture socio-assistenziali pubbliche polivalenti e 
delle attività strumentali e/o accessorie connesse, il cui capitale sociale (pari ad € 1.350.000,00) è  stato sottoscritto nella misura del 70% dal Comune di Sestri 
Levante e del 30% del socio privato - ATI composta da " Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali" e " C.RE.SS Consorzio Regionale Servizi Sociali". 

 
L’'individuazione del socio privato (con determinazione dirigenziale n. 457 del 10.3.2005) è avvenuta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, attraverso una 
gara c.d. “a doppio oggetto” (conclusa con la non aggiudicazione per mancanza di offerte ritenute congrue) e una successiva procedura negoziata, ed in data 
13.2.2006 è stato stipulato con il socio privato il contratto di servizio per la gestione della residenza protetta/RSA della durata di anni nove a partire dalla 
costituzione  della SpA con scadenza alla data del 19.7.2014. 
 
Con deliberazione C.C. 74 del 27.6.2006 il contratto di servizio è stato integrato con l'affidamento della gestione della farmacia comunale, per una durata 
quadriennale con possibilità di rinnovo. 
 
Con successive deliberazioni G.C. n.114/2010, n.212/2010, n.122/2012 ed infine n.105/2013, detto affidamento è stato ripetutamente rinnovato fino alla data del 
19.7.2014, parificandone la scadenza a quella del contratto di servizio originario relativo; 
 
Nel luglio 2014 il Consorzio C.RE.SS ha ceduto le proprie azioni al Socio Roberto Tassano, per cui la compagine societaria risulta la seguente: 

• 70% dal Comune di Sestri Levante 
• 30% del socio privato Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali 
 

Con ulteriori deliberazioni giuntali n. 147/2014, n. 324/2015 e 263/2016 è stato prorogato l’intero contratto di servizio sino al 30 giugno 2017. Le ragioni delle 
ripetute proroghe risiedono nell’estrema e prolungata incertezza del quadro normativo di riferimento in tema di società a partecipazione pubblica, atteso che: 
 

• in data 7 agosto 2015 è intervenuta la L. n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”, che al suo 
articolo 18 prescrive il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni; 

• in attuazione della legge 124/2015, ad un anno di distanza, è stato infine approvato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante “Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica”; 

• Con sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9.11.2016  è stata tuttavia dichiarata la parziale illegittimità costituzionale della legge di delega 7 
agosto 2015, n. 124 con ciò creandosi una sospensione di fatto dell’operatività del D.Lgs n. 175/2016; 

• solo in data 9 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato  un ulteriore decreto legislativo di attuazione che integra e modifica il D.Lgs. 
n.175/2016 (ancora in attesa di pubblicazione pur essendone stato divulgato il testo) e pone finalmente termine alla situazione di incertezza 

 
Finalmente nel corso dell’anno 2017 si può ritenere concluso e stabilizzato il percorso di formazione del nuovo ordinamento generale delle società a 
partecipazione pubblica per cui si è reso possibile, attraverso l’adozione della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29 giugno 2017, stabilire quanto segue: 
 
a) programmare tempi e modalità per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo socio privato e all'affidamento del 

relativo contratto di servizio, in sostituzione dell’attuale ormai scaduto: 
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1. l’ultima proroga del contratto di servizio in atto prevede la scadenza fissata del 30.4.2018; 
2. il bando per la selezione del socio privato sarà pubblicato entro il 30.9.2017, nella forma della gara a doppio oggetto; 
3. il capitale sociale deve essere posseduto in misura maggioritaria e comunque superiore al sessanta per cento (60%) dal COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

e/o da altri enti pubblici. 
4. i servizi oggetto di affidamento (nella forma dell’appalto o della concessione, secondo quanto meglio valutato in linea tecnica), comprenderanno, oltre alla 

gestione della residenza protetta e della farmacia comunale, i servizi comunali di refezione (scolastica e socio-domiciliare) ed i servizi educativi estivi 
(centro estivo); 

5. l’affidamento avrà decorrenza dal 1.5.2018 e durata pari ad anni nove con possibilità di proroga per ulteriori anni sei 
 

b) introdurre nello Statuto di Stella Polare alcune modifiche opportune per disciplinare più precisamente il processo di cambiamento dell’assetto societario 
connesso con la successione nel ruolo del socio operativo privato di cui è scaduto il contratto di servizio; 
 
c) adottare le modifiche obbligatorie per adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs 175/2016, nei termini stabiliti nel decreto cd. 
“correttivo” approvato il 9 giugno u.s. 
 
Questo percorso sta prendendo forma ed ha trovato la sua prima realizzazione con l’Assemblea Straordinaria del giorno 27 luglio 2017 (atto a rogito del notaio Ugo Bechini 
Rep 14434 Racc 8800 registrato a Genova il 27 luglio 2017 al numero 13009 serie 1 T) nel corso del quale si è provveduto ad apportare le suddette modifiche 
allo Statuto della Società, ed in particolare la riduzione del numero dei consiglieri da n. 5 a n. 3. 
Entro il 31/10/2017 il Comune di Sestri Levante dovrà provvedere all’emissione del Bando di gara a doppio oggetto per la ricerca del Socio Privato. 
 
 

Ø Le Attività 
 

La Società ha per scopo la progettazione, l’organizzazione e la gestione di servizi e strutture riferiti ai bisogni della persona – 

nelle diverse fasi della vita – e delle famiglie. Le attività di cui si occupa attualmente sono le seguenti: 

 

v Gestione Struttura Socio-Sanitaria “Le Due Palme” e Centro Diurno “Il Faro” 
v Confezionamento pasti consegnati a domicilio agli utenti dei Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante 
v Gestione della Farmacia Comunale  sita in Piazza della Stazione 
v “Polo Socio Sanitario polivalente” di Piazza della Stazione – locazione studi medici 
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Ø L’Organizzazione 

Come previsto dallo Statuto, la Società Stella Polare Spa ha un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, un Vicepresidente e n. 1 consigliere; 
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione operano a titolo gratuito.  E’ inoltre previsto un Collegio Sindacale composto da n. 3 Sindaci effettivi e da n. 2 
Sindaci supplenti. 
I dipendenti della Società sono attualmente n. 3, ma è in corso una procedura per inserire in organico una ulteriore figura amministrativa.  
Oltre ai dipendenti della Società devono essere considerati anche tutti gli operatori dei Servizi gestiti dalla stessa, e che sono circa 80: si tratta dei dipendenti del 
Socio Operativo Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali. La Società risulta pertanto strutturata come segue:  
 

 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 27 luglio 2017 sono state effettuate le seguenti nomine: 
 
- Componenti del Consiglio di Amministrazione:  

Franco Canepa (Presidente); Maurizio Cantamessa; Maria Angela Milanta 

- Componenti del Collegio Sindacale:  
Sindaci effettivi: Roberto Benedetti (Presidente); Stefano Costa; Paola Bobbio.  Sindaci supplenti: Giovanna Coppello; Sebastiano Rezzano  

Servizi: 
Amministrativo -  Animazione - Cucina - Lavanderia e Guardaroba 

- Medico e Infermieristico - Fisioterapico – Psicologico Socio-
Assistenziale -  Portineria -  Pulizie 

Responsabile 
Sanitario 

Coordinamento dei Servizi 

Consiglio di Amministrazione 

Struttura Socio-Sanitaria “Le Due Palme” 
 Centro Diurno “Il Faro” 

Via Val di Canepa 33 – Sestri Levante 

Direzione Generale E Staff Amministrativo 
  

Direttore di Farmacia 

Farmacisti Magazzinieri 

ASSEMBLEA DEI SOCI  
(Comune di Sestri Levante, Consorzio Roberto Tassano) 

Collegio 
Sindacale  

 

“Polo Socio-Sanitario”  
Piazza della Stazione 

 Sestri Levante 
 

Farmacia  
Comunale 

Istituto  
Diagnostico 
(locazione assegnata 

– a mezzo bando 
pubblico del Comune 
di Sestri Levante - a 

Diagnostic srl)  

 

Studi  
Medici 

(locazione assegnata 
- a mezzo bando 
pubblico di Stella 
Polare SpA -  alla  

Cooperativa Liguria 
Servizi Medici)  
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Studi  
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(locazione assegnata 
- a mezzo bando 
pubblico di Stella 
Polare SpA -  alla  
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2) La Struttura Socio-Sanitaria Polivalente di Via Val di Canepa  
La Struttura è collocata nel Comune di Sestri Levante, in via Val di Canepa n° 33.  
La posizione è stata pensata volutamente in centro città e consente agli ospiti di raggiungere agevolmente il centro storico, la Passeggiata a mare, la piazza 
dove si svolge il mercato settimanale ed altri luoghi di interesse per la socialità. La Struttura, molto luminosa e confortevole, consta di 4 piani e dispone di un 
giardino progettato per fornire stimoli sensoriali adeguati alle persone con deterioramento cognitivo.  

 
 
I servizi che vengono svolti sono i seguenti: 

 RSA con funzione di Mantenimento prestazioni terapeutiche di mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti (NAT - punteggio 
AGED superiore a 16), nonché assistenza medica, infermieristica, tutelare, attività di riabilitazione, rieducativa e di animazione. I posti autorizzati sono n. 
68 

 Residenza Protetta: prestazioni di assistenza sanitaria di medicina generale e assistenza tutelare, animazione e socializzazione, assistenza alberghiera 
per anziani parzialmente autosufficienti (NAP - punteggio AGED da 10 a 16). I Posti autorizzati sono n. 17 

 Centro Diurno di I e II livello: prestazioni di carattere infermieristico, tutelare e di aiuto alla persona, attività occupazionali, di animazione e riattivazione 
motoria, per anziani in condizioni di limitata autonomia fisica senza prevalenti disturbi cognitivi e affetti principalmente da patologie psicoinvolutive. I Posti 

autorizzati sono n. 50 
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Il 2016 ha rappresentato un traguardo importante per la nostra Struttura che ha compiuto dieci anni di attività.  Per festeggiare questa ricorrenza il giorno 
15 Dicembre 2016 è stato organizzato un Open Day con accesso libero alla Struttura e visita dei nuovi locali per attività polifunzionali creati al piano 
terra, è stato organizzato un Concerto Pop del Gruppo   “IncantArte Tigullio” ed è stato presentato il Bilancio Sociale della Società. Di seguito qualche 
immagine di quella giornata. 

   
 

Tanti nell’anno sono stati i momenti di aggregazione: la consueta visita del Ns Vescovo, le feste di compleanno, i concerti della Banda, dei Figgieu 
dei Frati, le visite dei bambini dell’asilo e del catechismo. E il 1 gennaio 2017 anche un compleanno speciale, i 100 anni della signora NICOLINA!! 
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I dati del 2016 relativi alla Struttura Residenziale 

 
Nell’anno 2016 gli Ospiti della Struttura Residenziale sono stati 111, di cui 85 presenti al 1/1/16, n. 26 nuovi ingressi, n. 6 dimissioni e n. 20 decessi.  Alla data 
del 31.12.16 gli Ospiti residenziali erano n. 85, di cui 63 femmine e 22 maschi.  Per quanto riguarda l’età degli Ospiti, la maggioranza avevano età compresa tra 
86 e 95 anni, seguiti da quelli tra 76 e 85 anni. Erano inoltre presenti 3 persone di età inferiore a 65 anni e 5 persone di età maggiore a 96 anni.  
 

           
 

 
 
 

 

Con riferimento al parametro del  grado di autosufficienza, nel mese di dicembre 2016 in Struttura erano presenti n. 85 Ospiti di cui n. 22 sono stati 

valutati Non Autosufficenti Parziali (26%) e 63 sono stati valutati Non Autosufficienti Totali (74%), come evidenziato nei grafici seguenti: 
 

            

ETA’ <65 65-70 71-75 76-85 86-95 >96 TOTALE 

Uomini 2 2 1 11 5 1 22 

Donne 1 3 4 20 31 4 63 

Totale 3 5 5 31 36 5 85 

  UOMINI DONNE TOTALE 

NAT 16 47 63 

NAP 6 16 22 

TOTALE 22 63 85 
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                                                            I dati del 2016 relativi al Centro Diurno 
 

Nell’anno 2016 gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati in totale n. 35 di cui 21 frequentavano già al 1/1/16, n. 14 nuovi ingressi, n.  13 
dimissioni.  Alla data del 31.12.16 gli Utenti del Centro Diurno erano n. 22, di cui 17 femmine e 5 maschi.  Delle n. 13 dimissioni, n. 2 sono dovute ad 
ingresso nella Struttura Residenziale, n. 3 a decesso, n. 8 è stata sospesa la frequenza per altri motivi (di cui una sospensione solo temporanea). 
 
 

       
 
 

Il Centro Diurno ha una notevole flessibilità nella frequenza (alcuni utenti frequentano tutti i giorni dal lunedì alla domenica ma ce ne sono altri che 
frequentano anche solo una volta alla settimana). Nell’anno 2016 la media giornaliera è stata di circa 11 persone al giorno.  

 
mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI 

giorni di presenza 246 226 274 329 364 348 357 399 357 367 382 384 4033 

media giornaliera 7,94 7,79 8,84 10,97 11,74 11,60 11,52 12,87 11,90 11,84 12,73 12,39 11,01 

 

Per quanto riguarda l’età degli Utenti, la maggioranza ha età compresa tra gli 86-95 anni. Di seguito il dettaglio della situazione al 31/12/16. 

Età <65 65-70 71-75 76-85 86-95 >96 Totale 

Uomini   1 1 2 1   5 

Donne 1   1 5 10   17 

Totale 1 1 2 7 11 0 22 
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Il confezionamento dei pasti 
 

Nell’anno 2016 sono stati confezionati n. 6684 pasti consegnati agli Utenti Servizi Sociali al loro domicilio. Tale servizio ha determinato un fatturato annuo di € 
36.374,30 (iva esclusa) corrisposto dal Comune di Sestri Levante e di € 4.588,04 fatturati direttamente agli utenti. Nell’anno 2016 sono stati somministrati pasti 
Sociali (alle persone segnalate dai Servizi Sociali) ed ai parenti dei nostri Ospiti, in particolare in occasione delle festività o in occasioni particolari, per un 
fatturato totale di € 5.813,16 (iva esclusa). 
 

La certificazione di Qualità ISO 9001:2015 
 

La Struttura, attraverso l’utilizzo di procedure atte a perseguire, verificare e mantenere gli standard, eroga un servizio di qualità conforme alle normative UNI EN 
ISO 9001:2015. Si tratta di un riconoscimento molto importante che attesta l’impegno profuso al fine di garantire i massimi standard di qualità che è stata 
riconosciuta anche nell’anno 2016. 

 

*** 
 

I rapporti con gli ENTI PUBBLICI, gli Enti del Territorio e la Comunità Locale 
 

La Struttura Socio-Sanitaria è accreditata e convenzionata; per tale motivo il rapporto con gli Enti Pubblici è molto importante. I principali interlocutori sono il 
Comune di Sestri Levante, la Regione Liguria e la Asl 4 Chiavarese. 
 
 
Comune di Sestri Levante, che oltre ad essere il Socio di maggioranza della Società rappresenta l’organo che ha rilasciato l’autorizzazione al 
funzionamento e che, di concerto con Asl 4, effettua i controlli periodici relativi al rispetto della normativa vigente (in particolare Legge 20/99).  
Nel gennaio 2006 il Comune di Sestri Levante ha stipulato con la Società un Contratto di Servizio per la Gestione della Struttura Socio-Sanitaria Le Due Palme, 
del Centro Diurno “Il Faro” della durata di nove anni. L’affidamento è stato prorogato con delibera di Giunta Comunale fino al 31/12/16 mettendo a carico della 
Società i seguenti oneri: 
 

- Per la Gestione della Struttura Socio-Sanitaria Stella Polare SpA versa al Comune un importo annuo di € 115.000,00 
- Per la Gestione della Farmacia Stella Polare SpA versa al Comune l’importo annuo € 80.000,00 
-  

Oltre a tale diretto beneficio per l’Amministrazione, che vede entrare nelle proprie casse gli importi sopra indicati, altri benefici diretti nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale (e quindi alla cittadinanza) sono rappresentati da quanto segue: 
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- lavori di miglioria apportati alla Struttura;  

- benefici ambientali, grazie all’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, come meglio specificheremo nel seguito; 
- l’aumento dei posti letto dai n. 72 iniziali ai n. 85 attuali.  
- il costante rinnovo di arredi e attrezzature 
- la costante azione progettuale e di innovazione (tra cui la creazione del nuovo Polo presso Piazzale della Stazione) 

 
Regione Liguria, ed in particolare l’Agenzia Regionale della Sanità che ha provveduto a rilasciare alla Struttura “Le Due Palme” l’accreditamento 
istituzionale e che effettua periodicamente verifiche in tal senso; 
 
Asl 4 Chiavarese, con cui la Struttura ha stipulato Contratto relativo alle prestazioni sanitarie residenziali e semi-residenziali. Gli importi che sono stati 
fatturati nel 2016 sono stati i seguenti 
 

Ospite inserita dal Servizio Salute mentale Progetto HCP Ospiti in regime residenziale Ospiti in regime semi-residenziale 

€ 10.614,00 € 12.377,40 € 979.739,24 € 104.445,70 

 
 

La Scuola 
 

Prosegue la collaborazione con gli istituti scolastici, ed in particolare la Convenzione con l’Istituto Natta – G.V. Deambrosis di Sestri Levante che ha per scopo 
quello di consentire agli Studenti frequentanti l’Istituto di svolgere attività socialmente utili di animazione presso la Struttura. Questo permette di convertire i 
provvedimenti disciplinari per aver disatteso con comportamenti e/o atteggiamenti inopportuni ed inadeguati al contesto agli inderogabili impegni normativi 
previsti dal Regolamento. Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati quattrordici i ragazzi che hanno convertito le sanzioni disciplinari ricevute in attività 
socialmente utili presso la Struttura.  
Tali attività, utili ai ragazzi stessi per la possibilità di stare accanto ai nonni e di poterli aiutare nelle piccole cose e nell’ascolto, sono molto gradite agli anziani che 
sempre con piacere accolgono le visite di bambini e ragazzi. 
Nel corso del 2016 con l’Istituto Natta-Deambrosis si è poi aggiunta una nuova forma di collaborazione legata ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro previsti 
dalla L. 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”): a tal fine è stata firmata una apposita Convenzione avente ad oggetto l’accoglienza a titolo gratuito di alcuni 
studenti per un periodo di apprendimento in ambiente lavorativo. Nel 2016/2017 sono stati attivati n. 2 progetti che hanno visto protagonisti due studenti della 
classe quinta. 
Un’altra convenzione per il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro è stata stipulata con l’Istituto Caboto di Chiavari ed ha visto l’inserimento in ambiente lavorativo 
di n. 12 studenti. 
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Le Associazioni di Volontariato 
Una importante collaborazione è quella con l’AVO, con il quotidiano ed insostituibile impegno dei volontari nell’aiuto ai nostri Ospiti durante i pasti.  
Altrettanto preziosa è la presenza di A.I.M.A. Tigullio, che in collaborazione con la Psicologa della Struttura organizza incontri e gruppi di sostegno per i familiari 
degli Ospiti.  
Non dimentichiamo poi la collaborazione con CARITAS. Infatti Stella Polare SpA, in accordo con il Comune di Sestri Levante, ha messo a disposizione di Caritas 
un locale che è stato attrezzato con doccia, lavatrice e asciugatrice. Tale locale prevede l’apertura per due volte alla settimana a favore delle persone che si 
rivolgono alla CARITAS e che hanno la necessità dei servizi erogati.  Stella Polare SpA contribuisce inoltre a tale attività facendosi carico delle relative utenze 
(acqua, energia elettrica).   
Ed ancora teniamo a citare le Associazioni AUSER e CIVITAS UMANA PER LA FRATERNITA’, e a ringraziare in particolare: 
 

v Il nostro Vescovo Mons. Alberto Tanasini, Don Luciano con i suoi collaboratori 
v I ragazzi e i bambini delle Parrocchie e delle Scuole del territorio 
v La famiglia Sivori  
v Il Gruppo Coro Alpini 
v “I Figgeu di Frati” 
v Il Gruppo IncantArte 
v La Società Filarmonica di Sestri Levante 

 

Il Risparmio energetico 
Prosegue l’impegno della Società nella ricerca di nuove opportunità e provvedimenti legislativi per agevolare l’installazione di impianti con pannelli solari 
(produzione acqua calda) e fotovoltaici, consentendo di ridurre considerevolmente i costi senza condizionare in alcun modo la qualità dei servizi e a migliorare la 
qualità dell’aria.  

Anche quest’anno ci siamo mossi in questo senso e sta per essere conclusa l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici che sono stati acquistati beneficiando di 
un contributo regionale pari al 70% del costo totale; tale installazione ci consentirà di ampliare ulteriormente la capacità produttiva di energia. 
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3) Il Polo Socio-Sanitario di Piazza della Stazione 

La realizzazione del progetto ha previsto l’occupazione di alcune unità immobiliari dell’edificio di nuova costruzione sito in Piazza della Stazione – Sestri Levante.  
Il nuovo Polo si è inserito nel progetto di riqualificazione complessiva dell’area della stazione ferroviaria, con l’inaugurazione del nuovo parcheggio da 161 posti 
auto e l’inaugurazione della nuova piazza antistante la stazione ferroviaria, con la pedonalizzazione della parte centrale e l’inserimento di nuove alberature e di 
nuovo arredo urbano, rendendo più piacevole l’arrivo a Sestri Levante per chi esce dalla stazione. L’articolazione del Centro è la seguente: 

 
- SERVIZIO FARMACEUTICO La nuova sede della Farmacia Comunale (che in precedenza era situata in Viale Roma 74  in alcuni locali che il 

Comune di Sestri Levante aveva in locazione da privati) è stata inaugurata il 3 luglio 2015 e si trova ora nei locali situati al piano terra dell’edificio – lato sud - 
di proprietà del Comune di Sestri Levante; la nuova collocazione garantisce una migliore qualità del servizio offerto, abbattendo ogni forma di barriera 
architettonica, migliorando la qualità e funzionalità degli ambienti e mantenendo la centralità urbana. Come già negli anni precedenti, anche nel 2016 la 
Farmacia ha dimostrato un trend di ricavi molto positivo, come si può evincere dal grafico: 

 
- STUDI MEDICI Privi di barriere architettoniche e dotati di impianto ascensore, si trovano al primo piano dell’edificio. Tali Studi sono stati acquistati dalla 

Società Stella Polare SpA che, a seguito di un bando ad evidenza pubblica, li ha assegnati alla Cooperativa Liguria Servizi Medici in data 9 febbraio 
2015. E’ stato successivamente stipulato regolare contratto di locazione della durata di 6 anni. Oltre alla attività svolta dai Medici di Medicina Generale, 
nello studio si svolgono attività specialistiche e ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale.   
 

- AMBULATORIO DIAGNOSTICO Privo di barriere architettoniche, si trova al piano terra dell’edificio – lato nord-est. Il progetto iniziale prevedeva la 
destinazione dei locali a servizi di ambulatorio diagnostico, per tali intendendosi prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese 
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; per l’assegnazione degli spazi il Comune di Sestri Levante ha provveduto ad emanare 
apposito bando ad evidenza pubblica che è stato aggiudicato in data 29 giugno 2015 dall’ISTITUTO RADIOLOGICO DIAGNOSTIC S.R.L.  
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Comune di Sestri Levante aveva in locazione da privati) è stata inaugurata il 3 luglio 2015 e si trova ora nei locali situati al piano terra dell’edificio – lato sud - 
di proprietà del Comune di Sestri Levante; la nuova collocazione garantisce una migliore qualità del servizio offerto, abbattendo ogni forma di barriera 
architettonica, migliorando la qualità e funzionalità degli ambienti e mantenendo la centralità urbana. Come già negli anni precedenti, anche nel 2016 la 
Farmacia ha dimostrato un trend di ricavi molto positivo, come si può evincere dal grafico: 

 
- STUDI MEDICI Privi di barriere architettoniche e dotati di impianto ascensore, si trovano al primo piano dell’edificio. Tali Studi sono stati acquistati dalla 

Società Stella Polare SpA che, a seguito di un bando ad evidenza pubblica, li ha assegnati alla Cooperativa Liguria Servizi Medici in data 9 febbraio 
2015. E’ stato successivamente stipulato regolare contratto di locazione della durata di 6 anni. Oltre alla attività svolta dai Medici di Medicina Generale, 
nello studio si svolgono attività specialistiche e ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale.   
 

- AMBULATORIO DIAGNOSTICO Privo di barriere architettoniche, si trova al piano terra dell’edificio – lato nord-est. Il progetto iniziale prevedeva la 
destinazione dei locali a servizi di ambulatorio diagnostico, per tali intendendosi prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese 
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; per l’assegnazione degli spazi il Comune di Sestri Levante ha provveduto ad emanare 
apposito bando ad evidenza pubblica che è stato aggiudicato in data 29 giugno 2015 dall’ISTITUTO RADIOLOGICO DIAGNOSTIC S.R.L.  
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4) DATI DI BILANCIO 
 
Per quanto riguarda i dati di bilancio, il risultato finale, pari ad € 2.925,18, conferma la ormai consolidata tendenza della Società a raggiungere un equilibrio di 
bilancio effettuando un continuo monitoraggio di ricavi e spese e tendendo ad investire ogni ulteriore ricavo nell’effettuazione di investimenti e nel miglioramento 
della qualità dei servizi prestati.  

** COSTI, SPESE E PERDITE -€           4.682.204,55  
    
Costi per materie prime e di consumo -€           1.028.225,42  
Costi per servizi -€           2.942.008,41  
Affitti e locazioni -€              194.585,24  
Costi personale  -€              169.751,73  
Ammortamento beni immateriali -€                38.195,34  
Ammortamento beni materiali -€                66.630,61  
Variazione delle rimanenze -€              173.455,34  
Oneri diversi di gestione -€                69.052,53  
Oneri finanziari e straordinari -€                     299,93  
    
** RICAVI E PROFITTI  €            4.685.129,73  
    
Ricavi delle vendite e per prestazione 
servizi  €            4.462.415,41  
Altri ricavi e proventi  €                 11.733,31  
Variazione rimanenze  €               210.325,42  
Proventi finanziari  €                      637,32  
Proventi straordinari  €                        18,27  

   TOTALE  
RISULTATO DI ESERCIZIO al 31/12/2016  €                   2.925,18  

 
**I dati sono aggregati per tutte le attività della Società. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 
Tra ormai pochi mesi (il 30 aprile 2018) scadrà il Contratto di Servizio con l’attuale Socio di minoranza della Società Stella 

Polare SpA e pertanto l’Amministrazione Comunale dovrà pubblicare il Bando per la ricerca di un nuovo Socio privato (o per la 

riconferma dell’attuale). 

 

Indipendentemente dal risultato finale del Bando per la ricerca del Socio Privato sarà importante confermare, in particolare per 

la Struttura Socio-Sanitaria “Le Due Palme”, quanto si è riuscito a realizzare in questi anni nell’interesse innanzitutto degli Ospiti 

e delle loro famiglie. 

 

Le attività svolte dall’apertura (2006) ad oggi ci hanno consentito di migliorare, anche se gradualmente, la quantità e la qualità 

dell’offerta assistenziale sia dal punto di vista sanitario che ludico cercando di articolare il più possibile l’offerta, anche grazie 

alla recente riorganizzazione dei servizi, rendendoli più funzionali ai bisogni reali dei nostri Ospiti. 

 

Si può, infine, confermare che la realizzazione del Polo Socio-Sanitario di Piazza della Stazione si sia rivelata una scelta 

importante prima di tutto per la qualità dei servizi offerti ma anche per la collocazione che avvicina importanti servizi sanitari, 

diagnostici e farmaceutici ai cittadini di Sestri Levante e dei turisti. 

  
 

              Il Presidente 
Franco Canepa 
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