
Anno di rendicontazione 2019

CSE e SFA

Anagrafica Struttura sede Unità di Offerta (UdO)

Denominazione struttura sede UdO

Tipologia Udo (CSE o SFA)

Indirizzo struttura sede UdO (via, città, CAP)

telefono struttura

E-mail struttura

Ente gestore titolare della struttura sede UdO

Indirizzo Ente gestore (via, città, CAP)

Natura giuridica Ente gestore (impresa singola, società cooperativa, APS…)

Telefono Ente gestore

E-mail Ente gestore

Dati strutturali e gestionali della UdO

Capienza strutturale (numero posti in esercizio)

Numero iscritti/e

di cui numero iscritti/e part-time 

Numero iscritti/e in lista di attesa al 31/12/2018

Nuovi ingressi nel corso del 2018
Dimissioni nel corso del 2018

ALLEGARE SCHEDA UTENZA - Allegato n. 7 

Numero ore di apertura al giorno

Orario di ingresso

Orario di uscita

Numero giorni di apertura alla settimana

Numero settimane di apertura all'anno

Periodo di chiusura estiva

E' presente il servizio mensa (SI/NO)

Costo mensa 

Costo mensa compreso nella retta (SI/NO)

Operatori della UdO

Numero operatori socioeducativi (operatori non sanitari adetti all'utenza)



di cui con contratto part time

Numero ore annue erogate dagli operatori socioeducativi (operatori non sanitari adetti all'utenza)

Numero volontari

ALLEGARE SCHEDA ANALISI DEL PERSONALE - Allegato n. 8 

Voci di costo della UdO nel periodo di rendicontazione

Spese per personale socioeducativo (operatori non sanitari adetti all'utenza) A

Spese per personale medico/infiermeristico/tecnici della riabilitazione/psicologo B

Spese altro personale C

TOTALE SPESE PERSONALE (A+B+C)

Spese per riscaldamento e utenze D

Spese di manutenzione ordinaria E 

Spese di manutenzione straordinaria F 

Spese mediche/psicologiche (farmaci/presidi sanitari/ausilii…) G

Spese ammortamento H 

Spese acquisto arredi e beni mobili che incrementano il patrimonio I 

Altre tipologie di spesa (specificare) L 

TOTALE SPESE GENERALI (D+E+F+G+H+I+L)

TOTALE SPESE DI GESTIONE (SPESE PERSONALE + SPESE GENERALI)

Voci di entrata a copertura dei costi della UdO nel periodo di rendicontazione

Rette da utenza

Rette da Comuni/Enti pubblici/voucher

Entrate da servizio mensa

Altre tipologie di entrata (specificare)

Entrate FSR anno precedente

Fondo Nazionale Politiche Sociali

Altre fonti di finanziamento da fondi specifici (specificare)

TOTALE ENTRATE


