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Stella Polare s.p.a. è l’Azienda Partecipata del Comune di Sestri Levante che gestisce Servizi importantissimi a beneficio di tutti i Cittadini.  

Al termine di un anno caratterizzato da importanti cambiamenti e nuove prospettive di crescita il Bilancio Sociale, strumento di condivisione e 

trasparenza a tutto tondo sulle attività svolte da una azienda, assume un significato di particolare importanza.  Ci dimostra infatti che l’ordine 

economico, la solidità finanziaria e la capacità imprenditoriale possono e devono coniugarsi con la ricerca del benessere, della partecipazione, 

della soddisfazione degli stakeholders, l’insieme di coloro che usufruiscono dei Servizi, ma anche di tutte le persone che collaborano e 

contribuiscono al buon funzionamento degli stessi.  

La Stella Polare s.p.a. rappresenta parte viva e pulsante del patrimonio di cui l’Amministrazione Comunale dispone, un patrimonio fatto di 

strutture fisiche e di grandi sforzi che negli anni si sono compiuti per realizzarle, ristrutturarle ed acquisirle. Ma rappresenta in particolare la 

sinergia di un progetto condiviso al servizio dei cittadini che nell’ultimo anno ha contemplato la nascita di un Polo Sociosanitario integrato, 

composto dalla Farmacia Comunale, nuovi Studi Medici e un Istituto Diagnostico nell’area della Stazione Ferroviaria, quest’ultima 

completamente riqualificata attraverso la risistemazione del piazzale e l’apertura di un grande e comodo posteggio. 

Accanto a patrimoni più tangibili e misurabili il Bilancio Sociale dimostra che un altro aspetto, quello che vive nelle persone e nelle loro azioni, 

nell’impagabile presenza del Volontariato, nel continuo dialogo con le famiglie e con la cittadinanza, nella possibilità di lavoro e autonomia per 

tante donne e uomini, veri professionisti del prendersi cura con dedizione e affetto, rimane il Patrimonio più prezioso e inesauribile, con 

possibilità di crescita illimitate e costanti. 

La Residenza Protetta “Le 2 Palme”, la Farmacia, gli Studi Medici e il Centro Diagnostico rappresentano oggi i frutti di un percorso intenso e 

proficuo, che oltre al merito di chi ha saputo condurlo con impegno e capacità restituisce ai cittadini di Sestri Levante e dell’intero Distretto 

Socio Sanitario 16 un vero e utile Patrimonio di Servizi alla persona e un Capitale di esperienza e umanità da custodire e continuare a 

sviluppare. 

 

Il Sindaco  Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Patrimonio e Società Partecipate  L’Assessore alle Politiche Sociali 

        Valentina Ghio      Pietro Gianelli       Lucia Pinasco   
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Il periodo intercorso tra il Bilancio Sociale 2014 e quello odierno ha visto il consolidamento e l’attuazione di importanti iniziative che, oltre al miglioramento 

della nostra offerta assistenziale, ci consentiranno di prevedere un futuro meno incerto col conseguente rispetto di tutti gli impegni verso le relative 

Istituzioni. 

Risulta ancor più apprezzabile se consideriamo il persistere di una situazione generale di crisi, il fermo delle tariffe che si protrae da molti anni e il blocco 

del budget previsto dal Contratto con la Asl 4, che non è più rispondente alla realtà esistente. 

Nel contempo la completa attuazione del Polo Socio-Sanitario di Piazza della Stazione comprendente il Centro Diagnostico, gli Studi Medici Associati e 

l’apertura della nuova sede della Farmacia Comunale (gestita dalla scrivente Società) hanno offerto un ulteriore servizio di razionalizzazione socio-sanitaria 

alla nostra Comunità. 

Nel corso degli ultimi anni abbiamo riscontrato l’esigenza di organizzare diversamente ed in modo più razionale la Struttura Socio-Sanitaria “Le Due Palme” 

nell’intento di far fare alla nostra offerta un ulteriore salto di qualità rispetto al suo già elevato e da più parti riconosciuto livello assistenziale. 

Le nuove e accresciute esigenze dell’Utenza hanno reso necessario ripensare ad un utilizzo più razionale e funzionale dell’Edificio. Infatti si è verificato che, 

mentre alcuni spazi della Struttura erano utilizzati in modo inadeguato, altri iniziavano a manifestare, specie negli orari di afflusso dei parenti, qualche 

sofferenza. 

La nuova modalità, avviata a partire dal 1 aprile 2016 con l’attuazione di moduli assistenziali distribuiti ai vari piani, consentirà una nuova e più razionale 

organizzazione dei servizi, col completo utilizzo degli spazi a disposizione.  

Inevitabile modificare abitudini consolidate negli anni, e di ciò siamo consapevoli. La nuova organizzazione ha consentito di attivare un servizio mirato ai 

bisogni degli ospiti in funzione della loro condizione psico-fisica reale. Contestualmente, liberando spazi al piano terra, potranno essere programmate nuove 

attività ludico-ricreative ed eventualmente un locale per un modulo specifico nel caso in cui gli Ospiti diurni dovessero aumentare in modo significativo (come 

del resto sta già avvenendo). 

Occorre, infine, non dimenticare il prezioso e costante contributo delle Associazioni di volontariato, parenti e singoli cittadini che contribuiscono 

quotidianamente al miglioramento in tempestività e qualità di alcuni servizi importanti, quali l’aiuto durante i pasti e nei momenti ricreativi.  

  

 

 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

             Franco Canepa  
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1) La Società. 
 

 

"STELLA POLARE S.p.A." è una Società mista pubblico-privata costituita da:  

 

 Comune di Sestri Levante (Socio di maggioranza al 70%)  

 Roberto Tassano Consorzio di Cooperative Sociali (Socio di minoranza al 30%).  

 

*** 

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: 

 

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

 Confezionamento pasti consegnati a domicilio agli utenti dei Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante 

 Gestione della Farmacia Comunale  

 

Tali attività sono state integrate da un nostro progetto, avviato nell’anno 2014, per la creazione di un nuovo “Polo Socio Sanitario 

polivalente” finalizzato alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini in ambito socio-sanitario nel territorio distrettuale.  Tale Polo, situato 

nell’edificio di nuova costruzione sito nella centrale Piazza della Stazione,  comprende, oltre alla nuova sede della Farmacia Comunale, 

nuovi Studi Medici  inseriti all’interno di una unità immobiliare acquistata dalla Società (assegnati in locazione, a seguito di un bando 

della Società ad evidenza pubblica, ad una Cooperativa di Medici di base) e un nuovo Centro Diagnostico collocato nei locali siti a 

piano terra di proprietà del Comune di Sestri Levante (anche questi assegnati in locazione a seguito di un bando comunale ad evidenza 

pubblica ad una Società specializzata nel settore).  
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La Società risulta pertanto strutturata come segue: 
  

 
 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:  

Franco Canepa (Presidente); Maurizio Cantamessa; Stefano Chioggia; Maria Angela Milanta; Lorenzo Tassi. 

I componenti del Collegio Sindacali sono:  

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  

 

Stella Polare SpA 

Consorzio Tassano 

Aggiudicatari 

“Polo Socio-Sanitario”  

Piazza della Stazione 

 Sestri Levante 

 
 

Farmacia  

Comunale 

Istituto 

Diagnostico 
(gestione assegnata 

con bando pubblico 

a Diagnostic srl)  

 

Studi  

Medici 
(locazione assegnata 

con bando pubblico a 

Cooperativa Liguria 

Servizi Medici)  
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2) La Struttura Socio-Sanitaria Polivalente di Via Val di Canepa  

La Struttura Polivalente Socio-Sanitaria ospita un insieme di servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi e di socializzazione a ciclo residenziale e diurno, 

ed è nata per dare una risposta ai crescenti bisogni delle persone anziane non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti del territorio.  

 

I servizi prevalenti che la Struttura fornisce: 

 La Struttura Residenziale denominata “Le Due Palme”, con n. 85 posti letto autorizzati (di cui 70 in convenzione con la Asl 4). 

 Il Centro Diurno denominato “Il Faro” con n. 50 posti autorizzati (di cui 16 in convenzione con la Asl 4). 

 Il confezionamento dei pasti che vengono consegnati a domicilio agli Utenti dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante. 

 

  



 
 STELLA POLARE SPA – Bilancio Sociale – Edizione dicembre 2016 8 

La Struttura Residenziale “Le Due Palme” 
 

 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: 

 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) 

 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 rieducative e di animazione. 

 

Qualche dato relativo all’anno 2015: 
Gli ospiti sono stati 113, di cui 82 presenti al 1/1/15, n. 32 nuovi ingressi, n. 24 decessi e n. 5 dimissioni (trattandosi di ricoveri temporanei di sollievo).     

Alla data del 1.1.15 gli ospiti residenziali erano 82.  

Dal 24 novembre 2015 la ricettività della Struttura è aumentata passando da n. 82 a n. 85 posti letto autorizzati.    

Alla data del 31.12.15 gli ospiti residenziali erano n. 85, di cui 64 femmine e 21 maschi.      

Per quanto riguarda l’età, la maggioranza hanno età compresa tra i 76 e gli 80 anni e tra gli 86 e i 90 anni. L’Ospite più giovane della Struttura è una 

signora di 52 anni (data di nascita 02/08/1963), mentre l’Ospite più anziana è una signora di 98 anni (data di nascita 01/01/1917). 

 

   

 

0 20 40 60 80 100

iniziali

ingressi

decessi

dimissioni

finali

Flusso Ospiti

75,29%

24,71%

Sesso

femmine maschi

5% 6% 5%

21% 19% 21% 19%

5%

età <65 65-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 >95

Percentuale per fascia di età

2 2 1 7 6 2 1 02 3 3 11 10 16 15 4

<65 65-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 >95

Fasce d'età/Sesso

uomini donne

Età Uomini Donne Totale 

<65 2 2 4 

65-70 2 3 5 

71-75 1 3 4 

76-80 7 11 18 

81-85 6 10 16 

86-90 2 16 18 

91-95 1 15 16 

>95 0 4 4 

Totale 21 64 85 
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Qualche novità nella organizzazione della Struttura  
 

Dopo ormai dieci anni dalla apertura della Struttura (avvenuta il 2 gennaio 2006) tanto è stato l’impegno profuso alfine di garantire ai nostri 

Ospiti ed alle loro famiglie di raggiungere l’obiettivo primario che ci si era dati, ovvero non solo erogare assistenza ma tutelare la salute, prevenire i 

peggioramenti e recuperare gli stati di disabilità, nei limiti del possibile e delle risorse, col massimo della qualità e di attenzione al benessere degli 

ospiti. Tale benessere non può essere concepito come ripristino di una improbabile efficienza fisica, ma come promozione del maggior equilibrio 

possibile tra le dimensioni fisiche, psichiche e sociali, aiutando l’anziano a convivere con la cronicità esercitando al megl io, nella quotidianità, le 

capacità residue e il potenziale di autonomia.  I numerosi attestati di stima nei nostri confronti ci fanno pensare di essere riusciti nel nostro intento, pur 

facendo fronte alle difficoltà che si sono presentate.  E sempre al fine di dare il meglio e di puntare dritti ai nostri obiettivi in quest’ultimo anno lo Staff 

ha deciso di fare alcuni importanti cambiamenti di tipo organizzativo, che in questa sede vogliamo descrivere e motivare. 

L’organizzazione iniziale della Struttura prevedeva che gli anziani in condizioni più critiche permanessero stabilmente al primo piano mentre 

tutti gli altri Ospiti venivano portati al piano terra, dove si svolgevano tutte le attività comuni; ciò comportava che numerosi spazi al piano secondo 

e terzo rimassero totalmente inutilizzati, mentre durante la giornata venivano utilizzati soltanto gli spazi situati al piano terra. 

 

Nel tempo però i cambiamenti sono stati molti. 
 

Innanzitutto è aumentata la ricettività: ricordiamo infatti che la Struttura era partita con 72 posti letto autorizzati; tale numero è aumentato 

(vista anche la domanda sempre maggiore da parte della comunità) a seguito della creazione e/o trasformazione di camere esistenti, per cui 

l’ultima autorizzazione riporta un numero di n. 85 posti letto autorizzati così suddivisi: n. 33 al primo piano; n. 28 al secondo piano; n.  24 al terzo piano. 

 

Ma non solo il numero degli Ospiti è cambiato; è cambiata anche la tipologia degli stessi, in quanto presentano sempre più elevate necessità 

sanitarie ed assistenziali. Per questo motivo il primo piano della Struttura, inizialmente dedicato ai pazienti più compromessi, non risultava più 

sufficiente a tale scopo e pertanto era necessario che l’organizzazione prevedesse la loro permanenza in via stabile ai piani diversi dal primo. 

Oltre a ciò, a piano terra nell’ingresso veniva a determinarsi una presenza spropositata di persone (la maggior parte, purtroppo, in condizioni 

particolari essendo in prevalenza malati di Alzheimer o con demenza), e si venivano a creare problemi di affollamento e difficile gestione dell’igiene 

degli ospiti e della qualità ambientale.  Non ultimo, il pericolo che si determinava per il fatto che Ospiti non del tutto orientati potessero deambulare 

nell’area esterna del giardino senza la necessaria sorveglianza. 

 

Dopo lunghe riflessioni e numerosi incontri (compresa una Assemblea con i Parenti, avvenuta lo scorso 12/2/16,  riunioni con il Personale ed 

anche un incontro con i Sindacati) l’Equipe di  Direzione della Struttura ha presentato al Consiglio di Amministrazione la proposta, dallo stesso 

condivisa, di procedere con il cambiamento che ha avuto avvio dal 1 aprile e che ha previsto la creazione di distinti moduli su ogni piano, dove 

vengono organizzate le attività della giornata (pasti, animazione, attività varie) degli Ospiti Residenziali e di quelli del Centro Diurno. E’ comunque 

consentito agli Ospiti ancora autonomi (ormai pochi, purtroppo) di scendere al piano terra e di poter usufruire degli spazi comuni, che possono 

godere appieno in quanto finalmente vi trovano un clima più tranquillo, sereno e disteso. Viene altresì lasciata la massima libertà ai Parenti degli 

Ospiti di andare a prendere i propri cari e di condurli sia al piano terra che nel giardino.  

Questa nuova organizzazione ci ha dato lo spunto per procedere ad alcune modifiche di tipo strutturale per razionalizzare gli spazi resisi 

disponibili al piano terra della Struttura.  Tali modifiche consistono nella trasformazione della grande stanza da pranzo in più locali distinti, tra cui una 

sala da pranzo più piccola da destinare agli Ospiti del Centro Diurno, due locali deposito e una stanza polifunzionale da utilizzare per la formazione 

e per eventi particolari. Tale nuovo locale, con accesso autonomo, potrebbe avere utilizzi anche differenti e per esigenze specifiche che potranno 

essere segnalate da parte della comunità.  Il progetto è stato sottoposto agli Enti competenti ed i lavori si sono svolti nel mese di ottobre. 
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Il Centro Diurno “Il Faro” 

 
Il Centro è aperto tutti i giorni dell’anno, dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle 9 del mattino alle 18 di sera, con la possibilità, su richiesta, 

di cenare in Struttura, protraendo così l’orario sino alle 20.00. 

 

Questo servizio è rivolto alle famiglie che hanno all’interno del loro nucleo persone anziane bisognose di cure e/o di socializzazione per trascorrere il 

tempo in maniera attiva e non perdere le capacità residue e che non riescono ad essere seguite dai loro familiari per problemi legati agli impegni 

lavorativi, o al troppo carico emotivo e fisico che tali persone richiedono in caso di complicanze mediche e psichiche particolari.  

 

Al Centro accedono sia anziani autosufficienti che possono usufruire di attività di socializzazione, sia anziani in condizioni di limitata o assente 

autonomia che presentano iniziali o conclamati disturbi cognitivi in via di ulteriore involuzione, i quali possono avvalersi di prestazioni sanitarie, 

assistenza infermieristica e riabilitazioni specifiche. 

 

Il Servizio del Centro Diurno ha a disposizione un buon numero di posti convenzionati con la Asl (il che consente alla famiglia di avere un’agevolazione 

economica pari al 50%), riservati ai residenti dei Comuni del nostro Distretto Socio-Sanitario: Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, 

Moneglia, Varese Ligure, Maissana, Carro; il Centro è comunque aperto anche a persone residenti in altri Comuni che possono accedere sostenendo 

la tariffa privata. 

 

Le modalità di accesso ed accreditamento con la Asl seguono alcune semplici fasi burocratiche che possono essere illustrate agli interessati ed ai 

familiari dalla Psicologa Coordinatrice del Centro sia dalle assistenti sociali del Comune di residenza, che collaborano e lavorano in sinergia. 

 

Gli anni di attività de “Il Faro” insegnano che l’inserimento è sempre un po’ faticoso sia per i diretti interessati sia per le famiglie, ma, “tenendo duro” 

giusto il tempo di entrare nella nuova routine, si ottiene il doppio beneficio di dare sollievo alla famiglia ed offrire una sistemazione adeguata e 

serena per l’ospite in un ambiente che ormai da tutti è stato amichevolmente soprannominato: “L’asilo dei nonni”. 

 

 

Qualche dato relativo all’anno 2015: 

 
Nell’anno 2015 gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati in totale n. 30, di cui 21 frequentavano già al 1/1/15,  n. 9 nuovi ingressi, n. 9 

dimissioni.   

Alla data del 31.12.15 gli Utenti del Centro Diurno erano n. 21, di cui 13 femmine e 8 maschi.   

Delle n. 9 dimissioni, n. 2 sono dovute ad ingresso nella Struttura Residenziale, n. 2 a decesso, n. 5 è stata sospesa la frequenza per altri motivi (di cui 

una sospensione solo temporanea).  

 

Per quanto riguarda l’età degli Utenti, la maggioranza ha età compresa tra gli 81-85. L’Utente più giovane del Centro Diurno è un signore di 65 anni 

mentre l’Utente più anziana è una signora di 96 anni.  
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Il Centro Diurno, per poter rispondere concretamente ai bisogni degli Utenti  e dei loro familiari, ha una notevole flessibilità nella frequenza, per cui 

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 

2015 la frequenza media giornaliera è stata pari a circa 10 persone al giorno.  

 

 
  
 

*** 

 

Il confezionamento dei pasti 
Nell’anno 2015 sono stati confezionati n. 6516 pasti consegnati agli Utenti Servizi Sociali al loro domicilio. Tale servizio ha determinato un fatturato 

annuo di € 39.291,48 (iva esclusa) corrisposto dal Comune di Sestri Levante (il quale a sua volta, secondo il regolamento comunale, ne chiede un rimborso 

agli utenti finali).   

Nell’anno 2015 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 € 2.215,42 (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; l’ultimo audit che si è svolto nel mese di giugno ha visto il riconoscimento per la Struttura della Certificazione ISO 9001:2015. 

Si tratta di un riconoscimento molto importante che attesta l’impegno profuso al fine di garantire i massimi standard di qualità. 

***  
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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. In particolare i 

principali interlocutori sono i seguenti: 

 

 

- 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: 

- 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. Tale 

Contratto prevedeva un budget annuo che nel 2015 per un totale di € 1.075.474,45, di cui € 83.050,27 per gli Ospiti del Centro Diurno ed € 

992.424,48 per gli Ospiti della Struttura Residenziale.  Esiste altresì un contratto stipulato con il Servizio Salute Mentale, che ha visto la 

corresponsione dell’importo di € 9.483,00, ed un Progetto denominato “Home care premium” per il quale è stato corrisposto un importo pari 

ad € 2.501,56. 
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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 irrogati a loro carico dagli organi collegiali interni dell’Istituzione scolastica, per aver disatteso con 

comportamenti e/o atteggiamenti inopportuni ed inadeguati al contesto agli inderogabili impegni normativi previsti dal Regolamento. Nell’anno 

scolastico 2015/2016 sono stati circa dieci 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 sono stati attivati n. 3 progetti che hanno visto 

protagonisti tre studenti della classe terza.  

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 ne hanno la necessità.  Oltre che mettere a disposizione i locali, Stella Polare SpA contribuisce 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: 

 

 la famiglia Sivori per l’importante donazione che ha consentito un grande miglioramento qualitativo  per la Struttura  

 “I Figgeu di Frati”, gruppo canoro di canti in genovese che viene spesso ad allietare le giornate dei nostri anziani 

 Il nostro Vescovo Mons. Alberto Tanasini, Don Luciano con i suoi collaboratori 

 I ragazzi e i bambini delle Parrocchie e delle Scuole del territorio che vengono a trovare i “nonni” 
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3) Il Polo Socio-Sanitario di Piazza della Stazione 

Nell’ambito del processo di riqualificazione del sistema sanitario, l’area dei servizi territoriali e delle cure primarie, in particolare, ha assunto negli 

ultimi anni sempre maggior importanza per la loro riconosciuta valenza rispetto all’ospedale.  

 

In tale ottica risulta evidente la necessità di mettere a punto strumenti e processi in grado di governare la complessità che caratterizza la rete di 

strutture a scala territoriale nell’attuale organizzazione sanitaria in cui: 

 

 L’ospedale è sempre più indirizzato ai casi acuti; 

 Le strutture dedicate alle cure primarie assumono sempre più un’articolazione organizzativa e funzionale tale da configurarsi come punto di 

primo riferimento per il cittadino nei confronti del sistema sanitario di base, di primo soccorso, di prevenzione e del trattamento delle patologie 

in fase post-acuta, riabilitative-cronico degenerative. 

 

Inoltre sempre crescenti evidenze internazionali dimostrano come i sistemi sanitari che hanno investito nelle cure primarie riescano a conseguire 

risultati di miglioramento della salute e continuità assistenziale molto elevati. In Italia il moltiplicarsi di modelli assistenziali a scala territoriale impone 

sfide non indifferenti alle ASL e, in generale, al sistema, soprattutto in merito agli strumenti di responsabilizzazione e valutazione dei servizi, l’offerta di 

servizi, finanziamenti e sostenibilità. In base a ciò gli obiettivi che la Società si è posta con il presente progetto sono i seguenti: 

 

 Organizzare un sistema integrato pubblico-privato tra soggetti con funzioni complementari che comprenda i servizi già operativi ed altri 

in via di progettazione, migliorando la qualità dei servizi offerti tramite l’integrazione con attività innovative; 

 Gestire le relazioni e l’interconnessione funzionale tra strutture ospedaliere e territoriali, tra attività sanitarie e attività assistenziali per 

garantire la presa in carico e continuità per il cittadino. L’integrazione tra i diversi servizi pone l’accento sulla necessità di un “governo” 

del sistema per evitare rischi di dispersione e duplicazione delle attività. Inoltre l’adozione di un modello basato sulla integrazione 

funzionale tra i diversi erogatori consente un’utilizzazione della risorsa umana e professionale efficiente ed efficace nell’insieme. Inoltre 

all’interno di una rete di strutture sanitarie già esistenti, rivestono fondamentale importanza sia la localizzazione di una nuova struttura e il 

suo dimensionamento rispetto al territorio di riferimento sia la presenza e il livello dei servizi previsti.  

 Garantire la massima fruibilità dei servizi, tramite il posizionamento delle Strutture al centro della città, in punti facilmente raggiungibili, 

serviti da mezzi pubblici e dotati di ampio spazio di parcheggio.  Eliminare ogni forma di barriera architettonica.  
 

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  

 STUDI MEDICI 

 AMBULATORIO DIAGNOSTICO 



 
 STELLA POLARE SPA – Bilancio Sociale – Edizione dicembre 2016 15 

 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’edif icio – 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.  
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 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.   

Viene altresì svolto un servizio innovativo denominato “Prontoserenità” gestito dal Consorzio Tassano Servizi Territoriali: si tratta di un sistema in grado 

di fornire risposte a tutte le esigenze di bisogno assistenziale in modo efficiente, sostenibile e, se necessario, integrate con il sistema pubblico. È un 

sistema che rimane al fianco delle famiglie in modo da dare loro la possibilità di rimodellare la risposta assistenziale con facilità, rapidità e coerenza 

in linea con le evoluzioni del bisogno. I principali servizi forniti sono i seguenti: domiciliarità con operatori sanitari, socio sanitari ed ausiliari; Riabilitazione; 

Residenzialità assistita; Consulenza e formazione per i care givers familiari; Teleassistenza, domotica e telemedicina; Assistenti familiari (badanti); 

Attività di supporto varie a domicilio (piccoli lavori domestici, manutenzioni); Mutualità integrativa; Convenzioni con centri medici e diagnostici. 
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 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. I principali servizi che vengono 

prestati sono i seguenti: DIAGNOSTICA: radiologia digitalizzata; risonanza magnetica; panoramica dentale; tac cone beam 3D; mammografia 

digitale con tomosintesi; moc dexa total body - ROENTGENTERAPIA - ECOGRAFIA (Tiroidee; Collo-ghiandole salivari; Addominale; Mammaria; 

Prostata; Pelvica; Muscolo-tendinea e osteo-articolare; Sottocutanea e parti molli; Testicolare)-  ECOCOLOR-DOPPLER (Arti inferiori artero/venoso; Arti 

superiori artero/venoso; Aorta addominale e arterie iliache; Sistema portale; Renale; Scrotale) - VISITE SPECIALISTICHE: visite angiologiche; visite 

ortopediche; visite fisiatriche -  TECARTERAPIA - ULTRASUONOTERAPIA 

  

    

 

 

 

 



 
 STELLA POLARE SPA – Bilancio Sociale – Edizione dicembre 2016 18 

4) AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO 
 

Uno dei problemi affrontati con maggiore attenzione dal Consiglio di Amministrazione è senza dubbio quello dell’importante consumo energetico 

(gas, energia elettrica) dovuto ad utenze particolarmente impegnative (riscaldamento, acqua calda, condizionamento, asciugatrici e lavanderia).  

Ogni qualvolta si è presentata l’opportunità di provvedimenti legislativi che agevolassero l’installazione di impianti con pannelli solari (produzione 

acqua calda) e fotovoltaici abbiamo colto l’occasione per ridurre considerevolmente i costi senza condizionare in alcun modo la qualità dei servizi. 

Il primo intervento dell’anno 2010, è stata l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (costo complessivo di € 65.720 dei quali il 

50% a carico della Regione). 

Il secondo intervento nell’anno 2013 ha visto la messa in opera di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con un investimento di € 

61.048 cogliendo l’occasione che ci si è offerta di inserirsi nel 4° Conto Energia ancora particolarmente vantaggioso. 

L’energia prodotta a tutt’oggi è di ben 117,582 MegaWatt perciò, se consideriamo il contributo da parte del GSE pari a circa € 4.000.00 annui, 

possiamo senz’altro affermare che tra due anni avremo ammortizzato il costo dell’intero impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

L’ultima opportunità ci è data da un Bando Regionale finalizzato alle sole Residenze Protette che ci consentirebbe di ampliare ulteriormente la nostra 

capacità produttiva. La pratica è in corso e speriamo che vada rapidamente a buon fine, considerando che il contributo regionale sarebbe pari al 

70% dell’investimento.   

  

L’impianto di pannelli fotovoltaici L’impianto di pannelli solari 
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5) DATI DI BILANCIO 
 

Per quanto riguarda i dati di bilancio, precisiamo che sono composti sia della Struttura Socio-Sanitaria che della Farmacia, per cui i dati sono 

pertanto aggregati per entrambe le attività.  

Per l’anno 2015 il risultato economico finale è risultato pari a € 1.377,26. 

 

STELLA POLARE SPA 

BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/15 

** COSTI, SPESE E PERDITE -€      4.245.487,09 

Costi per materie prime e di consumo -€          844.153,96 

Costi per servizi -€      2.789.154,90 

Affitti e locazioni -€          194.585,24 

Costi personale  -€          165.166,90 

Ammortamento beni immateriali -€            26.897,70 

Ammortamento beni materiali -€            25.184,50 

Variazione delle rimanenze -€          154.518,46 

Oneri diversi di gestione -€            45.651,17 

Oneri finanziari -€                  174,26 

** RICAVI E PROFITTI €       4.246.864,35 

Ricavi delle vendite e per prestazione servizi €       4.060.083,61 

Altri ricavi e proventi €             11.099,26 

Variazione rimanenze €           173.455,34 

Proventi finanziari €               2.226,14 

RISULTATO DI ESERCIZIO al 31/12 €               1.377,26 

 

Tale dato, che rappresenta una situazione di sostanziale pareggio di bilancio, dimostra il fatto che la Società effettua un continuo 

monitoraggio di ricavi e spese, tendendo ad investire ogni ulteriore ricavo nell’effettuazione di investimenti e nel miglioramento della qualità dei 

servizi prestati.  
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 
Il Bilancio Sociale, illustrato nelle sue voci essenziali, rappresenta la conclusione di un ciclo amministrativo che parte dall’inaugurazione 

della Struttura “Le Due Palme” e arriva ai giorni nostri e che, comprese le proroghe dovute fondamentalmente a problemi legislativi, 

chiude i primi nove anni di validità del primo bando pubblico per la ricerca del Socio Privato della Società Stella Polare SpA da parte 

del Comune di Sestri Levante. 

 

Noi crediamo che sarebbe utile proseguire con l’indirizzo gestionale che abbiamo sino ad oggi applicato: gestione finanziaria 

sostanzialmente a pareggio, con l’impegno di re-investire ogni risorsa per migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta assistenziale. 

 

Per il lavoro svolto in tutti questi anni si devono ringraziare tutti i componenti che si sono susseguiti nel Consiglio di Amministrazione e nel 

Collegio Sindacale per la loro puntuale presenza nei momenti amministrativi più importanti. Con la loro assiduità e competenza hanno 

resa preziosissima la loro collaborazione. 

 

Infine non si può dimenticare il fondamentale contributo di abnegazione e competenza profuso da tutto il Personale e dallo Staff 

medico in tutti questi anni.  

 

 

    Il Presidente      Il Direttore Amministrativo 

Franco Canepa       Silvia Traversi 

 

 



Via Val di Canepa, 33 • Sestri Levante GE
Telefono: 0185 42927


