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Sanità: bilancio Fondazione Sacra Famiglia, 12mila assistiti
Negativo esercizio 2016 (-932mila euro) ma in recupero su 2015
(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Dodicimila pazienti assistiti, con più di 3.000 servizi
erogati, tra diurni e residenziali, e oltre 7.000 servizi ambulatoriali e domiciliari. Sono i numeri del
bilancio di missione 2016 di Sacra Famiglia, una realtà socio sanitaria che gestisce 19 sedi tra
Lombardia, Piemonte e Liguria. La Fondazione dispone di circa 2.000 posti letto, in strutture
residenziali e diurne, e impiega più di 1.900 collaboratori tra medici, operatori socio assistenziali,
terapisti, infermieri, educatori, assistenti sociali, psicologi, oltre al personale direttivo,
amministrativo e tecnico che svolge attività di supporto. I volontari che quotidianamente offrono il
loro aiuto sono oltre 1.000. Il risultato finale dell'esercizio 2016, in termini di conti, è negativo ma
la perdita - 932 mila euro - è ridotta rispetto al 2015, in linea, spiega la Fondazione, con le
previsioni di recupero del Piano Strategico, e avvicina Sacra Famiglia all'obiettivo del pareggio di
bilancio. Il 2016 è stato l'anno dell'aggiornamento del Piano Strategico con 31 nuovi progetti che si
aggiungono ai 111 progetti già avviati nel precedente triennio. Il 2016 registra ricavi per 90,3
milioni, in crescita rispetto agli 80 milioni del 2013: i ricavi per prestazione crescono così del
12,6% rispetto ai quattro anni precedenti e del 4,6% in confronto al 2015. Dall'avvio del Piano
Strategico nel 2013, sono aumentanti i costi: 91,2 milioni di euro che determinano il risultato
negativo della gestione. La crescita dei costi è stata però funzionale allo sviluppo di numerosi
nuovi servizi e, nello specifico, tale aumento rispetto all'anno precedente è dovuto in gran parte
all'avvio della gestione della nuova struttura riabilitativa di Loano. Positiva l'Ebitda che raggiunge i
3,75 milioni di euro.(ANSA).

