
 
 
 

 II.PP.A.B. 
ULTIMO ESERCIZIO  

 
Per semplice memoria si riassumono i risultati amministrativi dell’ultimo esercizio per 
II.PP.A.B. amministrata all’interno delle ora trasformate II.AA.RR.: 
 
 
 

Risultato Amministrativo 
Avanzo/Disavanzo Esercizio 2003 

 
 
 

Casa di Riposo “Mons. Francesco Pertusati”    -  40.356,07.= 
 
Istituto di Cura “Santa Margherita”     - 783.953,97.= 
 
Centro Polivalente “San Gerolamo Emiliani”    - 111.356,10.= 

 
Totale Disavanzo a consuntivo      € 935.666,14.= 
 
 
L’anno 2003 si è contraddistinto per il disavanzo concernente l’Istituto di Cura “Santa 
Margherita” dovuto principalmente al tasso di occupazione dei posti letto sceso in modo 
preoccupante anche a causa delle condizioni di precarietà delle prestazioni alberghiere 
fornite all’interno di una sede, quella di Piazza Borromeo, non adeguata sotto l’aspetto 
igienico funzionale e dei servizi istituzionalmente di competenza 
 
 

DUE MODELLI DI DIVERSA CONTABILITÀ 
 
Da contabilità finanziaria delle II.PP.A.B.a contabilità economica di tipo aziendale 

 
Dal 1° gennaio 2004 si è determinato il passaggio dalla contabilità finanziaria propria 
delle ex II.PP.A.B.(Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) alla contabilità 
economica di tipo aziendale: la prima evidenziava il risultato finanziario della gestione, 
la seconda il risultato economico. 

 
La contabilità finanziaria concentrava l’attenzione sullo sviluppo, nelle varie fasi, delle 
entrate e delle uscite ed aveva lo scopo di fornire e definire i limiti della spesa, cioè del 
flusso negativo di risorse monetarie generato dall’acquisizione di fattori produttivi. 

 
Diversamente la contabilità economica si basa sul concetto di costo cioè il valore del 
fattore produttivo utilizzato per la produzione 
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3 luglio 2003 
Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia presieduto 
da Italo Richichi e composto dai Consiglieri Galliena, Mazzacane, Pezza e Verzoni 
delibera “di esprimere la volontà di addivenire alla trasformazione delle II.PP.A.B. 
raggruppate nelle II.AA.RR. in Azienda di Servizi alla Persona”. 
 
30 ottobre 2003 
Il Commissario Straordinario Gianpaolo Ioriatti delibera “di trasformare le II.PP.A.B. 
Casa di Riposo “Francesco Pertusati” Istituto di Cura “Santa Margherita”, Centro 
Polivalente “Gerolamo Emiliani” e Fondazione Peppino Franchi Maggi, raggruppate 
all’interno delle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia in Azienda di Servizi alla 
Persona (A.S.P.) denominata Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, conservando, 
quindi, la personalità giuridica di Diritto Pubblico ed adeguando lo Statuto alle 
disposizioni del titolo II della Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1; di approvare lo 
Statuto (...) concernente l’Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali 
Riunite di Pavia (...)”. 
 
20 novembre 2003 
La Regione Lombardia con Decreto 19.851 decreta di approvare la fusione per 
accorpamento delle II.PP.A.B. (...) in un unico soggetto giuridico di Diritto Pubblico; 
di approvare (...) la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell’Ente 
risultante dalla fusione delle II.PP.A.B. (...); di approvare il nuovo Statuto dell’Ente 
(...); di dare atto che, a seguito della fusione, l’Ente (...) viene ad assumere la 
denominazione di “Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di 
Pavia (...); di dare atto altresì che l’intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti 
giuridici dalla data di pubblicazione sul BURL; di dare atto che la trasformazione stessa 
spiegherà i propri effetti in ordine alla contabilità dell’Ente a decorrere dal 1 gennaio 
2004 come previsto dall’art. 59 del Regolamento Regionale n. 11/2003.” 
 
1 dicembre 2003 
Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 Serie Ordinaria pubblica il Decreto 
19.851 del 20/11/2003. Dal 1 dicembre 2003 è giuridicamente operante l’Azienda di 
Servizi alla Persona. 
 
3 maggio 2004 
Si riunisce il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona. Il 
Consiglio è formato da: Roberto Paludetti (nominato dal Vescovo di Pavia in data 
24/12/2003); Contrini Sergio, Fava Carlo Giovanni e Marchitelli Giovanni (nominati dal 
Sindaco di Pavia in data 12/03/2004); Antonaci Fabio, Gnocchi Fabrizio e Mazzacane 
Bruno (nominati dalla Giunta Regiona le su proposta dell’Assessore alla Famiglia e 
Solidarietà Sociale  in data 6 aprile 2004). 
Il Consiglio di Amministrazione nomina Contrini Sergio Presidente e Mazzacane Bruno 
Vice Presidente dell’Azienda di Servizi alla Persona. 



  

 


