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Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra azienda e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sull’Azienda
La relazione al bilancio consuntivo 2019, così come tutte le relazioni antecedenti, anche collegate alla gestione diretta da
parte degli Enti Locali soci, esprimevano come il problema più evidente sulla gestione dei CS fosse costituito dalla
oscillazione delle entrate correlate alla disponibilità di impegnative sul territorio, rapportata ai posti letto presenti, e al
dimensionamento delle strutture gestite dall’AziendaLZ rispetto al fabbisogno espresso dai territori.
Il luogo di governo del sistema di offerta è la Conferenza dei Sindaci e da quanto scaturisce in sede di programmazione
della gestione delle risorse dipende, non solo l’andamento economico dei CS Barzan e Santin, ma anche la sostenibilità
dell’intero sistema socioassistenziale locale.
In tal senso necessita evidenziare come nel corso del 2019 la Regione ha dato un forte impulso alla fusione del Fondo non
autosufficienza fra i 2 Distretti afferenti alla Provincia di Belluno. Prima queste risorse erano assegnate ai territori
“bellunese” e “feltrino” e finanziavano i rispettivi sistemi di offerta che, come rappresentato anche nelle relazioni del
Piano di Zona, hanno seguito logiche diametralmente opposte, con il Distretto 1 concentrato a non aumentare la
disponibilità di posti letto senza adeguata dotazione di impegnative per non destabilizzare economicamente il sistema, ed il
Distretto 2 che ha inseguito la maggior espansione possibile dell’offerta residenziale.
Nel momento della fusione quindi le impegnative del Distretto 1 si sono rese disponibili anche ai fruitori del territorio della
parte sud della Provincia con le strutture presenti pronte ad accogliere anche queste risorse, grazie ad una disponibilità di
posti letto maggiore e solo in parte utilizzati per mancanza di risorse. Inoltre, si è resa necessaria da parte dell’Ulss 1 la
redazione di un nuovo Regolamento per l’accesso alle strutture residenziali che omogenizzasse modalità molto diverse fra
le due realtà. Peraltro in questo percorso è mancato un livello di concertazione adeguato con i servizi residenziali, tanto da
portare a proposte che avrebbero inciso in modo devastante in alcuni Centri Servizi. Grazie al tempestivo intervento degli
Amministratori, è stata rinviata l’adozione di quel specifico aspetto del Regolamento, ma nei primi mesi dell’anno si
sarebbero dovuti verificare gli effetti legati alla gestione unica del fondo, che potrebbero comportare disparità nell’utilizzo
delle risorse e di accesso ai servizi fra i diversi territori. La cosa più preoccupante appare, a seguito della approvazione
della L.R. 1/20 la stessa capacità di determinazione del sistema di offerta da parte dei Sindaci, e il conseguente equilibrio
fra risorse disponibili e nuove dimensioni dell’offerta, generata da iniziative pubbliche e private, oltre all’aver ereditato la
programmazione dell’offerta del territorio ex ulss 2.
L’analisi delle singole unità di offerta palesa come il mancato equilibrio del sistema, possa comportare una riduzione
repentina delle entrate alla quale non può corrispondere una altrettanto repentina riduzione dei costi, in quanto legati in
massima parte al personale e quindi al volume di servizi erogato all’utenza.
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L’altra grande preoccupazione è legata al reperimento del personale utile a garantire la continuità dei servizi. L’esperienza
di questi anni ha evidenziato due costanti: la mancata vocazione della popolazione bellunese a lavori legati al sanitario e
all’assistenza e quindi la necessità di reperire il personale da altre regioni, e la difficoltà estrema di reperire alloggi a costi
sopportabili da parte dei nuovi assunti che rinunciano molto spesso, aggravando in modo clamoroso la gestione delle
sostituzioni.
In tal senso va chiarito come per chi è costretto a spostarsi dalla propria Regione (quasi tutti vengono dal Sud Italia) per
trovare occupazione, l’attenzione viene riposta su due fattori: conseguire un contratto stabile e remunerativo, e
massimizzare il rapporto fra capacità di spesa e beni acquistabili. Le politiche adottate da AziendaLZ rispetto alle
condizioni di lavoro risultano sicuramente attrattive (contratti a tempo indeterminato e remunerazione incentivata dalla
politica di produttività/welfare) ma quando si trovano ad affrontare costi per locazioni che sovente superano i 600€
mensili, si capisce perché alla prima occasione si spostano verso zone il cui costo della vita risulta meno onerosa.
Nel primo semestre del 2020, dato che le Ulss delle Regioni del Nord a causa della pandemia hanno provveduto ad una
serie di assunzioni straordinarie, questo effetto di turn over del personale si è esasperato, con l’Azienda costretta ad
emettere costantemente dei bandi di assunzione per provvedere alla sostituzione dei partenti, e dovendo poi affrontare il
problema della scarsità ed esosità degli alloggi, problema sul quale la Comunità intera dovrà fare delle riflessioni nel
medio termine.
In un contesto sempre più complesso AziendaLZ è comunque riuscita a mantenere i conti in equilibrio, grazie ad alcune
scelte gestionali, e permettendo al Comune di Val di Zoldo di non impiegare risorse sulla spesa dei servizi sociali e socio
sanitari per il quarto anno consecutivo. Il Comune di Longarone invece interviene come gli scorsi anni per coprire i costi
sociali (differenza fra costo del servizio e tariffe stabilite dalla Giunta per l’utenza) di servizi domiciliari ed asilo nido.
Riguardo a quest’ultimo si può anticipare che il pensionamento di una dipendente ha comportato la revisione della gestione
dei servizi ausiliari con sensibile riduzione dei costi dall’anno 2020.
Da un punto di vista operativo, invece il 2019 è stato l’anno del consolidamento dei modelli organizzativi,
dell’innovazione dal punto di vista comunicativo, e del raggiungimento dell’obiettivo più ambizioso ovvero le
certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità dei requisiti” e UNI 10881:2013
“Assistenza residenziale agli anziani- requisiti di servizio”. Si tratta di un percorso che ha permesso di analizzare tutti i
sistemi gestionali predisposti nella breve vita di AziendaLZ per focalizzare poi l’attenzione sugli aspetti che presentano
margini di miglioramento. Il conseguimento delle certificazioni di qualità rappresenta quindi sicuramente un risultato di
rilievo, ma nel contempo uno strumento gestionale formidabile.
Per quanto attiene la parte comunicativa, ad inizio anno ci si è resi conto soprattutto per quanto attiene il CS Barzan, della
necessità di trasmettere all’esterno quanto effettivamente prodotto in termini di assistenza complessiva all’utenza, in modo
da cercare di contrastare sia la pubblicità ingannevole prodotta da alcuni infelici titoli di stampa, sia il generoso contributo
di alcuni, intenti da sempre a fornire una versione particolare di un servizio complesso, che dovrebbe essere inteso come
un patrimonio di tutti su cui eventualmente confrontarsi, con cognizione di causa, nei modi e nei luoghi adatti (ad esempio
la assemblea dei familiari finita fra gli applausi nel novembre scorso), tralasciando i commenti superficiali che non
incidono solo sulla motivazione del personale coinvolto, ma anche sulla gestione economica.
Tale investimento sulla comunicazione, ha portato risultati tangibili, non sulla qualità dei servizi erogati, che è
indipendentemente in costante crescita congiuntamente con l’evolversi dei modelli organizzativi, ma sulla percezione dei
familiari rispetto a quanto erogato.
Un’ultima considerazione generale riguarda questi primi mesi del 2020, caratterizzati ovviamente dal diffondersi del Covid
-19. Anche se in nessuna delle due strutture è stato registrata al momento alcuna positività, non si può dire che la pandemia
non abbia inciso in modo drastico nella gestione dei servizi, sia residenziali che domiciliari.
Nulla potrà essere uguale a prima del diffondersi della pandemia, nella erogazione dei servizi assistenziali e sociali.
Rinviando ad altri sedi consuntive la narrazione di questo fenomeno, si ritiene che i Soci debbano essere informati fin da
subito di almeno due questioni:
Lo sbilancio economico che si sta registrando in questi mesi, dovuto ai maggiori costi derivanti dall’acquisto di dpi prima
non necessari, e dalle minori entrate provocate dal blocco degli ingressi di nuovi utenti che incidono pesantemente
sull’equilibrio dei conti
L’aggravarsi del turn over dei dipendenti che rispondono alle assunzioni di massa prodotte dalle Ulss regionali e non solo.
A riguardo si evidenzia come per il personale che non si è stabilizzato sul territorio (con acquisto abitazione e/o
composizione di un nucleo familiare) non è attuabile una politica di contrasto adeguata ad impedire il passaggio presso
l’Azienda Ulss. Anche pareggiare gli stipendi del CCNL sanità pubblica (che produrrebbe un aumento vorticoso delle rette
per pareggiare il maggior costo correlato) non placherebbe l’aspirazione di chi può andare in un contesto con minori
carichi di lavoro e possibilità di mobilità per il rientro presso le Regioni di origine.
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A quattro anni dall’avvio delle attività, sebbene in un contesto assolutamente complesso e non privo di preoccupazioni
come sopra espresso, l’AziendaLZ palesa ancor di più la sua strumentale efficacia nella erogazione dei servizi affidati,
rendendosi tra l’altro sempre disponibile alla gestione di tutte le iniziative e decisioni delle Amministrazioni fondatrici
(vedasi ad esempio l’ affidamento gestione servizio di trasporto solidale e attuazione dei progetti per i giovani per conto
del Comune di Longarone e Val di Zoldo, o le gare di appalto per forniture eccezionali di competenza degli uffici
comunali).
Vanno ancora ottimizzati i rapporti con gli stessi uffici, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione anche per la
gestione del sociale, e facendo chiarezza sulla esclusività delle deleghe assegnate, fatte salve le prerogative degli
Amministratori.
Passando ad analizzare le singole unità di offerta si evidenzia quanto segue:
La relazione al bilancio consuntivo 2019, così come tutte le relazioni antecedenti, anche collegate alla gestione diretta da
parte degli Enti Locali soci, esprimevano come il problema più evidente sulla gestione dei CS fosse costituito dalla
oscillazione delle entrate correlate alla disponibilità di impegnative sul territorio, rapportata ai posti letto presenti, e al
dimensionamento delle strutture gestite dall’AziendaLZ rispetto al fabbisogno espresso dai territori.
Il luogo di governo del sistema di offerta è la Conferenza dei Sindaci e da quanto scaturisce in sede di programmazione
della gestione delle risorse dipende, non solo l’andamento economico dei CS Barzan e Santin, ma anche la sostenibilità
dell’intero sistema socioassistenziale locale.
In tal senso necessita evidenziare come nel corso del 2019 la Regione ha dato un forte impulso alla fusione del Fondo non
autosufficienza fra i 2 Distretti afferenti alla Provincia di Belluno. Prima queste risorse erano assegnate ai territori
“bellunese” e “feltrino” e finanziavano i rispettivi sistemi di offerta che, come rappresentato anche nelle relazioni del
Piano di Zona, hanno seguito logiche diametralmente opposte, con il Distretto 1 concentrato a non aumentare la
disponibilità di posti letto senza adeguata dotazione di impegnative per non destabilizzare economicamente il sistema, ed il
Distretto 2 che ha inseguito la maggior espansione possibile dell’offerta residenziale.
Nel momento della fusione quindi le impegnative del Distretto 1 si sono rese disponibili anche ai fruitori del territorio della
parte sud della Provincia con le strutture presenti pronte ad accogliere anche queste risorse, grazie ad una disponibilità di
posti letto maggiore e solo in parte utilizzati per mancanza di risorse. Inoltre, si è resa necessaria da parte dell’Ulss 1 la
redazione di un nuovo Regolamento per l’accesso alle strutture residenziali che omogenizzasse modalità molto diverse fra
le due realtà. Peraltro in questo percorso è mancato un livello di concertazione adeguato con i servizi residenziali, tanto da
portare a proposte che avrebbero inciso in modo devastante in alcuni Centri Servizi. Grazie al tempestivo intervento degli
Amministratori, è stata rinviata l’adozione di quel specifico aspetto del Regolamento, ma nei primi mesi dell’anno si
sarebbero dovuti verificare gli effetti legati alla gestione unica del fondo, che potrebbero comportare disparità nell’utilizzo
delle risorse e di accesso ai servizi fra i diversi territori. La cosa più preoccupante appare, a seguito della approvazione
della L.R. 1/20 la stessa capacità di determinazione del sistema di offerta da parte dei Sindaci, e il conseguente equilibrio
fra risorse disponibili e nuove dimensioni dell’offerta, generata da iniziative pubbliche e private, oltre all’aver ereditato la
programmazione dell’offerta del territorio ex ulss 2.
L’analisi delle singole unità di offerta palesa come il mancato equilibrio del sistema, possa comportare una riduzione
repentina delle entrate alla quale non può corrispondere una altrettanto repentina riduzione dei costi, in quanto legati in
massima parte al personale e quindi al volume di servizi erogato all’utenza.
L’altra grande preoccupazione è legata al reperimento del personale utile a garantire la continuità dei servizi. L’esperienza
di questi anni ha evidenziato due costanti: la mancata vocazione della popolazione bellunese a lavori legati al sanitario e
all’assistenza e quindi la necessità di reperire il personale da altre regioni, e la difficoltà estrema di reperire alloggi a costi
sopportabili da parte dei nuovi assunti che rinunciano molto spesso, aggravando in modo clamoroso la gestione delle
sostituzioni.
In tal senso va chiarito come per chi è costretto a spostarsi dalla propria Regione (quasi tutti vengono dal Sud Italia) per
trovare occupazione, l’attenzione viene riposta su due fattori: conseguire un contratto stabile e remunerativo, e
massimizzare il rapporto fra capacità di spesa e beni acquistabili. Le politiche adottate da AziendaLZ rispetto alle
condizioni di lavoro risultano sicuramente attrattive (contratti a tempo indeterminato e remunerazione incentivata dalla
politica di produttività/welfare) ma quando si trovano ad affrontare costi per locazioni che sovente superano i 600€
mensili, si capisce perché alla prima occasione si spostano verso zone il cui costo della vita risulta meno onerosa.
Nel primo semestre del 2020, dato che le Ulss delle Regioni del Nord a causa della pandemia hanno provveduto ad una
serie di assunzioni straordinarie, questo effetto di turn over del personale si è esasperato, con l’Azienda costretta ad
emettere costantemente dei bandi di assunzione per provvedere alla sostituzione dei partenti, e dovendo poi affrontare il
problema della scarsità ed esosità degli alloggi, problema sul quale la Comunità intera dovrà fare delle riflessioni nel
medio termine.

Relazione sulla Gestione

3

SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.

Bilancio al 31/12/2019

In un contesto sempre più complesso AziendaLZ è comunque riuscita a mantenere i conti in equilibrio, grazie ad alcune
scelte gestionali, e permettendo al Comune di Val di Zoldo di non impiegare risorse sulla spesa dei servizi sociali e socio
sanitari per il quarto anno consecutivo. Il Comune di Longarone invece interviene come gli scorsi anni per coprire i costi
sociali (differenza fra costo del servizio e tariffe stabilite dalla Giunta per l’utenza) di servizi domiciliari ed asilo nido.
Riguardo a quest’ultimo si può anticipare che il pensionamento di una dipendente ha comportato la revisione della gestione
dei servizi ausiliari con sensibile riduzione dei costi dall’anno 2020.
Da un punto di vista operativo, invece il 2019 è stato l’anno del consolidamento dei modelli organizzativi,
dell’innovazione dal punto di vista comunicativo, e del raggiungimento dell’obiettivo più ambizioso ovvero le
certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità dei requisiti” e UNI 10881:2013
“Assistenza residenziale agli anziani- requisiti di servizio”. Si tratta di un percorso che ha permesso di analizzare tutti i
sistemi gestionali predisposti nella breve vita di AziendaLZ per focalizzare poi l’attenzione sugli aspetti che presentano
margini di miglioramento. Il conseguimento delle certificazioni di qualità rappresenta quindi sicuramente un risultato di
rilievo, ma nel contempo uno strumento gestionale formidabile.
Per quanto attiene la parte comunicativa, ad inizio anno ci si è resi conto soprattutto per quanto attiene il CS Barzan, della
necessità di trasmettere all’esterno quanto effettivamente prodotto in termini di assistenza complessiva all’utenza, in modo
da cercare di contrastare sia la pubblicità ingannevole prodotta da alcuni infelici titoli di stampa, sia il generoso contributo
di alcuni, intenti da sempre a fornire una versione particolare di un servizio complesso, che dovrebbe essere inteso come
un patrimonio di tutti su cui eventualmente confrontarsi, con cognizione di causa, nei modi e nei luoghi adatti (ad esempio
la assemblea dei familiari finita fra gli applausi nel novembre scorso), tralasciando i commenti superficiali che non
incidono solo sulla motivazione del personale coinvolto, ma anche sulla gestione economica.
Tale investimento sulla comunicazione, ha portato risultati tangibili, non sulla qualità dei servizi erogati, che è
indipendentemente in costante crescita congiuntamente con l’evolversi dei modelli organizzativi, ma sulla percezione dei
familiari rispetto a quanto erogato.
Un’ultima considerazione generale riguarda questi primi mesi del 2020, caratterizzati ovviamente dal diffondersi del Covid
-19. Anche se in nessuna delle due strutture è stato registrata al momento alcuna positività, non si può dire che la pandemia
non abbia inciso in modo drastico nella gestione dei servizi, sia residenziali che domiciliari.
Nulla potrà essere uguale a prima del diffondersi della pandemia, nella erogazione dei servizi assistenziali e sociali.
Rinviando ad altri sedi consuntive la narrazione di questo fenomeno, si ritiene che i Soci debbano essere informati fin da
subito di almeno due questioni:
Lo sbilancio economico che si sta registrando in questi mesi, dovuto ai maggiori costi derivanti dall’acquisto di dpi prima
non necessari, e dalle minori entrate provocate dal blocco degli ingressi di nuovi utenti che incidono pesantemente
sull’equilibrio dei conti
L’aggravarsi del turn over dei dipendenti che rispondono alle assunzioni di massa prodotte dalle Ulss regionali e non solo.
A riguardo si evidenzia come per il personale che non si è stabilizzato sul territorio (con acquisto abitazione e/o
composizione di un nucleo familiare) non è attuabile una politica di contrasto adeguata ad impedire il passaggio presso
l’Azienda Ulss. Anche pareggiare gli stipendi del CCNL sanità pubblica (che produrrebbe un aumento vorticoso delle rette
per pareggiare il maggior costo correlato) non placherebbe l’aspirazione di chi può andare in un contesto con minori
carichi di lavoro e possibilità di mobilità per il rientro presso le Regioni di origine.
A quattro anni dall’avvio delle attività, sebbene in un contesto assolutamente complesso e non privo di preoccupazioni
come sopra espresso, l’AziendaLZ palesa ancor di più la sua strumentale efficacia nella erogazione dei servizi affidati,
rendendosi tra l’altro sempre disponibile alla gestione di tutte le iniziative e decisioni delle Amministrazioni fondatrici
(vedasi ad esempio l’ affidamento gestione servizio di trasporto solidale e attuazione dei progetti per i giovani per conto
del Comune di Longarone e Val di Zoldo, o le gare di appalto per forniture eccezionali di competenza degli uffici
comunali).
Vanno ancora ottimizzati i rapporti con gli stessi uffici, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione anche per la
gestione del sociale, e facendo chiarezza sulla esclusività delle deleghe assegnate, fatte salve le prerogative degli
Amministratori.
Passando ad analizzare le singole unità di offerta si evidenzia quanto segue:
CS Barzan
Voce

Descrizione
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CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE
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31/12/2018

Totali

Totali
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3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.TOT

Totale altri ricavi e proventi

3.A.TOT

Totale valore della produzione

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.B.7
3.B.8
3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.TOT

Totale costi per il personale

3.B.10

Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.TOT

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.B.11

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

3.B.14

Oneri diversi di gestione

3.B.TOT

Totale costi della produzione

3.DIFF_TOT

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

3.C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.16

Altri proventi finanziari

3.C.16.TOT

Totale altri proventi finanziari

3.C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.TOT

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.C.TOT

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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2.611.789

2.629.557

221.585

153.579

2.833.374

2.783.136

63.306

76.642

Costi per servizi

698.347

620.567

Costi per godimento di beni di terzi

116.014

115.034

1.726.550

1.829.051

53.361

11.038

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

-484

-768

167.283

118.674

2.824.377

2.770.238

8.997

12.898

2

142

70

-140

-70

8.857

12.828

3.20

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

3.20.1

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

3.20.2

Imposte relative a esercizi precedenti

3.20.3

Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio

3.20.TOT

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

7.058

-2.705

3.21

Utile (perdita) dell'esercizio

1.799

15.533

3.21z

Utile (perdita) dell'esercizio

1.799

15.533

9.381
232

-2.705

-2.555

La gestione 2019 produce un utile di esercizio ante imposte pari ad € 8.857. Si tratta della massimizzazione delle risorse a
disposizione come si conviene ad un Ente Pubblico, ma non può passare inosservata l’ulteriore contrazione delle entrate
derivante dal contributo regionale relativo alle impegnative che in un solo anno si riduce di €70.243,53. Il tasso di
occupazione totale dei posti letto non registra un contrazione consistente rispetto al 2018, pari al – 1,13%, ma la differenza
è data dalla diversa contribuzione dell’utenza a concorrere alla copertura dei costi. Gli utenti con impegnativa si sono
ridotti del 5,66% raggiungendo la quota complessiva di 71,42% uno dei dati più bassi dell’intero panorama del distretto 1.
Sono aumentati parallelamente i residenti cosiddetti paganti, ovvero coloro che si fanno carico anche di parte della quota
sanitaria per un +5,10%. Il problema economico è dato dal fatto che mentre gli utenti con impegnativa comportano una
entrata di circa € 100,00 pro die pro capite, la tariffa per gli utenti senza impegnativa è fissata in €75 pro die (e già di
difficile sopportazione economica da parte delle famiglie). Per fare un paragone dell’impatto economico di queste
variazioni, basti pensare che fino all’apertura della RSA Marmarole che ha colmato il difetto di offerta nel Centro Cadore,
il CS Barzan non ha mai avuto un tasso di occupazione inferiore al 95% di utenti con impegnativa, era un periodo storico
nel quale c’erano più impegnative che posti letto nel nostro territorio.
Per questo si trova un costante riferimento sia nelle relazioni aziendali che nelle relazioni del Piano di Zona alle
problematiche connesse all’espansione dell’offerta residenziale in un contesto ad iso risorse, e in questo senso la fusione
del Fondo non autosufficienza con quello di un territorio (Distretto 2) il cui equilibrio economico è già da tempo
compromesso, non può che peggiorare le cose. La Conferenza dei Sindaci è chiamata a un ruolo fondamentale per la
programmazione e la salvaguardia del sistema di offerta dei CS.
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Altro esempio della mancata governabilità delle entrate, consiste nel fatto che i primi 3 mesi del 2020 hanno registrato una
performance di +18.000€ rispetto al primo trimestre del 2019 quindi senza le conseguenze del Covid 19 si sarebbe potuto
ipotizzare un maggiore introito a fine anno di oltre 70.000€ mantenendo questo trend.
La risposta alla riduzione delle entrate consiste ovviamente nel contenimento delle spese, anche in quelle di personale per
cui vengono tolti dalla pianta organica quei ruoli ereditati dalla gestione precedente che non afferivano a pura assistenza.
Dal 2017 al 2018 sono stati soppressi 3 posti nel settore lavanderia/guardaroba per una contrazione della spesa stimabile a
regime in circa 90.000€. Questa contrazione della spesa non comporta una riduzione dei servizi in quanto le mansioni
vengono ora svolte impiegando persone coinvolte in inserimenti lavorativi e progettuali finanziati da Regione e Governo
(Ria – Reddito di cittadinanza – LPU).
Inoltre, visto l’andamento delle entrate nel corso dell’anno, si è incentivato lo smaltimento dei costi ratei del personale per
raggiungere l’equilibrio necessario. Sempre in tema di personale risulta importantissimo aver confermato le stesse risorse
per la produttività/welfare investite nel 2018. Si tratta di un percorso che non impatta solo sulla capacità di spesa dei
dipendenti dell’AziendaLZ, ma pone degli obiettivi da raggiungere al gruppo di lavoro al perseguimento dei quali si hanno
dei riconoscimenti tangibili. In questo percorso vengono inseriti anche i familiari che incidono sugli obiettivi con la
valutazione di gradimento dei servizi resi all’utenza. Rispetto a tali riscontri risulta necessario evidenziare come tutti i dati
del 2018 sono stati migliorati con un gradimento generale che supera il 91% e con punte del 94% per servizi infermieristici
ed assistenziali 91%. Anche il gradimento delle stanze e degli spazi ottiene un sensibile balzo in avanti grazie
all’investimento prodotto nel 2019.
Il rifacimento di tutte le stanze dei piani interrato e secondo oltre a tutti gli spazi comuni ha impegnato l’AziendaLZ per
molti mesi nel corso del 2019, anche a seguito di spiacevoli ed onerose vicissitudini successive all’aggiudicazione del
2018, per le quali il Giudice del TAR ha dimostrato il corretto operato della azienda.
Il risultato finale è andato oltre le aspettative, in quanto se migliorare non era complicato, avendo sostituito degli arredi
degli anni 70, l’idea progettuale che si è aggiudicata la gara ha permesso davvero di cambiare aspetto a molte parti della
struttura.
A questo intervento si è aggiunto il rifacimento delle imbiancature, valorizzati dal regalo dell’affresco del pittore Calabrò,
affezionato ad una residente del CS Barzan, che ha voluto omaggiarci di un’opera realizzata assieme all’utenza in una
splendida attività di gruppo.
Grazie all’intercettazione di contributi (Vaia – Fondazione Cariverona progetto Come in famiglia, confinaziato dal
Comune) hanno cambiato aspetto anche la terrazza e lo spazio verde al 1° piano, risultando ora effettivamente fruibili da
familiari e residenti.
L’intervento più atteso rimane quello delle stanze a 4 letti del primo piano. A seguito di estenuante trattativa con il Sisp
dell’Ulss 1 si è giunti a fine anno ad una definizione del progetto di intervento ed immediatamente sono stati eseguiti gli
affidamenti della fornitura arredi e dei lavori. La riunione di coordinamento di inizio lavori si sarebbe dovuta tenere il 25
febbraio u.s., rinviata al 3 marzo, è stata in quella data rinviata nuovamente a data da destinarsi nell’attesa di capire
l’evoluzione della gestione della pandemia. Scelta quanto mai provvida, vista quanto accaduto nelle settimane successive e
la necessità di dotare la struttura di un nucleo dedicato alla gestione covid. Si fosse voluta assecondare la voglia di
cambiamento di quegli spazi, ci si sarebbe trovati in una situazione semplicemente ingestibile. Rimane ora da capire
quando questi lavori possano essere effettivamente svolti, stante la nuova imposizione di mantenere una astanteria
costantemente per la gestione dei nuovi ingressi, dimissioni ospedaliere e utenza sintomatica.
Con l’occasione si accenna che la presenza di una astanteria prevede la rinuncia all’occupazione di alcuni posti letto con la
correlata certa riduzione delle entrate, e questa appare una condizione irrinunciabile nel futuro. Così come la presenza di
stanze singole all’interno dei CS.
Da un punto di vista gestionale e servizi erogati, la certificazione di qualità rappresenta come detto sopra un risultato di
prestigio, ma soprattutto una analisi di quanto creato in questi anni, un metodo di lavoro che mette alla prova tutto il
gruppo di lavoro, un metodo di confronto con una tensione continua al miglioramento dei processi e una garanzia per
l’utenza che ha la prova tangibile di essere inserita in una organizzazione che ha una struttura ben definita ed operante in
modo coordinato, anche e soprattutto per tutti quei processi (e sono la grande maggioranza), che non sono visibili
nemmeno dai familiari.
Sono stati inoltre attivati e/o mantenuti alcuni progetti innovativi di seguito descritti:

1. SERVIZIO PSICOLOGICO:
La psicologa nel 2019 ha svolto alcuni progetti con l’obiettivo di stimolare l’ospite del Centro Servizi dal punto di vista
cognitivo e dal punto di vista emotivo relazionale.
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STIMOLAZIONE EMOTIVO-RELAZIONALE: Con i progetti le quattro ciacole, attività con i bambini, Festivamente e
cineforum si è posta come obiettivo la partecipazione media di almeno il 35% degli ospiti selezionati come gruppo target;
in tutte le attività realizzate l’obiettivo è stato largamente raggiunto.
STIMOLAZIONE COGNITIVA: Con i progetti giochiamo in società, attiva-mente - la scuola, Montessori, l’obiettivo
posto è la stimolazione cognitiva degli ospiti selezionati ed in particolare il mantenimento o il miglioramento dei test
somministrati (MMSE) dopo un periodo di valutazione (un semestre) rispetto al primo semestre (dove l’obiettivo è stato
raggiunto) nel secondo semestre c’è stato un peggioramento generale, anche se lieve, legato all’elevato numero di
trasferimenti e l’incostanza nella frequenza dei partecipanti alle attività proposte
Le attività proposte risultano comunque fondamentali per stimolare gli anziani coinvolti dal punto di vista cognitivo e
relazionale, per mantenere vive le abilità e il tono dell’umore, non solo negli ospiti autosufficienti, ma anche negli ospiti
che presentano un declino cognitivo iniziale e per i quali si intende ritardarne lo sviluppo. Pertanto tali progetti verranno
riproposti, sebbene con modalità e con formule differenti anche nell’anno 2020.

2. SERVIZIO EDUCATIVO
Il servizio educativo ha realizzato alcune attività finalizzate alla stimolazione della partecipazione autonoma degli ospiti,
alla socializzazione attiva, al risveglio emozionale.
Le attività realizzate nello specifico nel 2019 sono PET THERAPY, progetto LETTURA QUOTIDIANO e progetto
TOMBOLA. Sono progetti tradizionalmente richiesti dagli ospiti che stimolano una presenza ed un coinvolgimento
operativo e cognitivo dei partecipanti. Gli obiettivi prefissati sono stati tutti ampiamente raggiunti.

3. SERVIZIO INFERMIERISTICO
Obiettivi strategici per il servizio infermieristico, realizzati in collaborazione con il servizio di fisioterapia e le funzioni
socio-assistenziali, sono il miglioramento del grado delle lesioni da decubito e la riduzione del numero di cadute con la
riduzione degli eventi avversi legati alle cadute.
PROGETTO LESIONI DA PRESSIONE: per quanto riguarda il progetto lesioni da pressione, nel II semestre 2019
l’obiettivo di ridurre il grado di incidenza cumulativa delle lesioni al di sotto del 10% è stato ampiamente raggiunto (4,23
%). Tale rilevazione risulta di molto migliorata rispetto al valore elevato del semestre precedente (15,4 %)
presumibilmente con la riduzione di ospiti non autosufficienti con profili gravi inseriti nel corso del semestre in struttura.
PROGETTO CADUTE: per quanto riguarda il progetto cadute è stato raggiunto l’obiettivo di un numero di cadute
inferiore a 100, un totale di 87 eventi, positivo anche il valore delle cadute recidivanti inferiore a 30 (14); in lieve aumento
il numero percentuale di eventi avversi legati alle cadute (32%).
Da segnalare che in particolare gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti inseriti in struttura vengono
stimolati quotidianamente a deambulare in maniera autonoma, comportando in tal modo un aumento sensibile del rischio
di caduta.

4. SERVIZIO FISIOTERAPICO
Il servizio di Fisioterapia, in linea con il progetto lesioni da pressione, ha proposto anche nell’anno 2019 alcuni progetti
specifici per la prevenzione delle patologie e delle disfunzionalità dell’anziano, ma anche attività di formazione interna per
OSS ed infermieri.
PROGETTO POSTURE
Il progetto Posture si pone l’obiettivo di migliorare il benessere degli ospiti attraverso una corretta posturazione dell’ospiti,
prevenendo complicanze da immobilità, analizzando la percentuale di ospiti migliorati rispetto al periodo di valutazione
precedente e la percentuale di ospiti peggiorati rispetto al periodo di valutazione precedente: i risultati in entrambi i casi
sono più che positivi.
PROGETTO DEAMBULAZIONE
Si pone l’obiettivo di aumentare la resistenza nel cammino degli ospiti ancora in grado di deambulare anche con sostegno,
a seguito di un’attività fisioterapica specifica, con intervento e supervisione degli OSS istruiti sulle modalità. Nel corso
dell’anno una media del 60% degli ospiti trattati migliora l’autonomia nella deambulazione.
PROGETTO GINNASTICA DI GRUPPO E CYCLETTE
Si pongono entrambi l’obiettivo del miglioramento del tono muscolare, della motricità e della socializzazione con ottimi
risultati di partecipazione da parte degli anziani coinvolti.
Il CS Barzan è stato anche l’epicentro del progetto anziani attivi descritto nella u.o. sad e servizi domicialiari.

Relazione sulla Gestione

7

SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.

Bilancio al 31/12/2019

CS Santin
Voce

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Totali

Totali

1.804.820

1.897.352

90.181

80.878

1.895.001

1.978.230

3

CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.TOT

Totale altri ricavi e proventi

3.A.TOT

Totale valore della produzione

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

44.571

43.516

3.B.7

Costi per servizi

501.275

480.077

3.B.8

Costi per godimento di beni di terzi

114.006

112.855

3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.TOT

Totale costi per il personale

1.110.191

1.140.245

3.B.10

Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.TOT

Totale ammortamenti e svalutazioni

22.944

12.242

3.B.11

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-865

1.168

3.B.14

Oneri diversi di gestione

96.789

88.821

3.B.TOT

Totale costi della produzione

1.888.911

1.878.924

3.DIFF_TOT

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

6.090

99.306

3.C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.16

Altri proventi finanziari

3.C.16.TOT

Totale altri proventi finanziari

3.C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.TOT

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.C.TOT

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
3.20

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

3.20.1

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

3.20.2

Imposte relative a esercizi precedenti

3.20.3

Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio

3.20.TOT
3.21
3.21z

4

9

81

-5

-81

6.085

99.225

6.513

37.626
-2.705

-2.555

1.880

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

3.958

36.801

Utile (perdita) dell'esercizio

2.127

62.424

Utile (perdita) dell'esercizio

2.127

62.424

Tornando sul tema degli effetti della dotazione di impegnative e dell’utilizzo del Fondo non autosufficienza sul sistema di
offerta residenziale, l’andamento economico del CS Santin rappresenta perfettamente l’esempio di quanto può accadere in
merito alle oscillazioni delle entrate in mancanza di equilibrio fra risorse disponibili e posti letto.
La struttura chiude il bilancio in equilibrio con un utile anteimposte pari ad €6.085,00 massimizzando anche in questo caso
le risorse a disposizione e raggiungendo a livello economico quanto si era prefisso, solo che la riduzione dell’utile
registrato lo scorso anno e pari ad € 99.925, si sarebbe dovuto ridurre per aumento della spesa di personale con
introduzione di un turno in più di assistenza e assunzione di un infermiere in più.
Invece, visto l’andamento delle entrate registrate nel primi sei mesi, si è dovuto tornare all’organico precedente per
mantenere l’equilibrio, tanto che la spesa di personale risulta a fine anno minore di quella del 2018 (in larghissima parte
per la riduzione della quota di produttività/welfare essendo diminuito il numero di dipendenti che hanno registrato il dato
di continuità lavorativa utile ad accedere al sistema premiante).
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Anche il CS Santin ha subito un decremento importante della percentuale di utenti con impegnativa (-6,83%) compensata
in parte da un incremento degli utenti cosiddetti paganti (+3,30%) ma a livello economico come espresso sopra ogni utente
pagante contribuisce con il 25% in meno di risorse pro die rispetto ad uno con impegnativa. Prova ne sia l’andamento dei
primi 3 mesi del 2020 durante i quali il tasso di occupazione totale dei posti letto era migliorato rispetto al 2019 arrivando
al 94,48% ma essendo aumentata ancora la percentuale di utenti senza impegnativa le entrate si sono ridotte di oltre €
5.000,00 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Per contro sono stati reintrodotti i turni di assistenza ed infermieristico, quantomai necessari per gestire lo stravolgimento
organizzativo legato alla emergenza corona virus. Si tratta di verificare con la semestrale se e a quali condizioni si possa
continuare a garantire un aumento dei servizi che comunque risulta necessario per fornire adeguata assistenza ad un’utenza
sempre più compromessa.
Vale per il CS Santin il discorso effettuato per la struttura di Longarone in tema di certificazione di qualità. Il percorso è
stato coordinato dalla responsabile qualità e progetti per i 2 CS afferenti all’AziendaLZ e per la RSA di Agordo,
ottimizzando anche in questo caso l’utilizzo delle risorse.
Il gradimento del servizio rimane molto elevato anche da parte dei familiari, con i quali invece c’è un problema
partecipativo, sia per quanto attiene l’assemblea annuale che nel 2019 non si è tenuta perché la richiesta di adesione aveva
ricevuto pochissimi riscontri, sia in materia di espressione del gradimento che vede troppo pochi familiari restituire
l’apposito questionario. Considerato che chi ha delle rimostranze da fare approfitterebbe dell’occasione di esprimere il
proprio parere anche in forma anonima, si ritiene che il mancato livello di riscontro su come vengono percepiti i servizi
dalla stragrande maggioranza dei congiunti dei residenti sia un’occasione mancata di crescita per il gruppo di lavoro. I dati
registrano percentuali di non soddisfatti pari a zero in tutti i servizi, ma al contempo una percentuale elevata di mancata
compilazione, che di per sé è un dato inutile. Inoltre che restituiscano il questionario solo 11 nuclei su 74, incide sia sulle
oscillazioni percentuali di gradimento in modo determinante, sia sulla effettiva consapevolezza di quanto percepito
effettivamente dai familiari.
Da un punto di vista strutturale, il Comune ha proseguito il percorso relativo alla progettazione della nuova ala, e al
reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’intervento che risulta improcastinabile anche e a maggior
ragione da quanto emerso in questi mesi di contrasto al Covid -19. Con ogni probabilità sarà la stessa Regione a stabilire
nuovi requisiti strutturali per i CS, e si auspica anche parte delle risorse per raggiungerli.
Oltre alla normale attività, non è stata necessaria attivare una particolare politica comunicativa di quanto viene erogato,
perché non è presente in Valle una particolare attività di critica del CS Santin dal 2006, ma si è proceduto comunque ad
innovare e/o confermare, utilizzando le risorse intercettate:

1. SERVIZIO PSICOLOGICO
Il servizio psicologico nell’anno 2019 ha proposto due attività di gruppo finalizzate al risveglio emozionale ed alla
stimolazione cognitiva.
PROGETTO MUSICOTERAPIA
Lo scopo di ogni incontro è stato stabilire una relazione significativa con ogni anziano coinvolto andando a risvegliare
ricordi ed emozioni e di conseguenza a migliorare la loro vita socio-relazionale. Il progetto di musicoterapia, realizzata con
consulente esterno musicoterapeuta, ha evidenziato un’ottima partecipazione e stimolazione della sfera emozionale degli
ospiti coinvolti.
PROGETTO PET THERAPY
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare lo stato di salute psicofisica degli ospiti coinvolti, di conseguenza il rapportarsi
con l’animale avrà l’importante compito di aiutare a soddisfare alcuni bisogni di tipo affettivo, stimolando le abilità e le
funzionalità residue e agendo positivamente sugli stati d’ansia di apatia e di depressione.
Il progetto di pet therapy ha evidenziato una stimolazione alla partecipazione e all’interesse ottimale per gli anziani
coinvolti.

2. SERVIZIO EDUCATIVO
Il servizio educativo ha sviluppato dei progetti finalizzati alla stimolazione dell’autonomia e della socializzazione:
PROGETTO TOMBOLA
in particolare il progetto tombola si è rivelata nel corso degli anni un passatempo molto gradito per gli anziani, forse
perché, essendo un gioco molto utilizzato nel passato, fa ritornare loro in mente momenti spensierati passati con la
famiglia; gli obiettivi di partecipazione attiva e positiva sono stati ampiamente raggiunti, sia nel primo, sia nel secondo
semestre 2019.
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PROGETTO LABORATORIO CREATIVO
Il progetto laboratorio creativo permette agli ospiti di impiegare il proprio tempo in attività, che oltre ad essere utili al
conseguimento di uno scopo, li aiuti a trascorrere alcune ore piacevolmente diverse rispetto alla routine quotidiana. Inoltre,
essere impegnati nel portare a termine un determinato compito, permette di distaccarsi temporaneamente dai pensieri e
problemi personali; gli obiettivi di partecipazione attiva e positiva sono stati ampiamente raggiunti, sia nel primo, sia nel
secondo semestre 2019.
PROGETTO RAGGI DI SOLE
Il progetto raggi di sole rappresenta ormai un appuntamento importante per gli anziani della struttura perché porta una
valenza anche intergenerazionale, in quanto coinvolge i bambini del servizio sperimentale della prima infanzia del
territorio con il coinvolgimento di alcuni professionisti del territorio (zumba, yoga, pet therapy...) che animano gli incontri.
L’obiettivo del gradimento dell’attività da almeno il 50% degli ospiti coinvolti è stato ampiamente raggiunto.

3. SERVIZIO INFERMIERISTICO
Obiettivi strategici per il servizio infermieristico, realizzati in collaborazione con il servizio di fisioterapia e le funzioni
socio-assistenziali, sono il miglioramento del grado delle lesioni da decubito e la riduzione del numero di cadute e la
riduzione degli eventi avversi legati alle cadute.
PROGETTO LESIONI DA PRESSIONE
Per quanto riguarda il progetto lesioni da pressione l’obiettivo di ridurre il grado di incidenza cumulativa delle lesioni al di
sotto del 8% nel primo semestre l’obiettivo non è stato raggiunto (9,63%), mentre nel secondo semestre l’obiettivo è stato
raggiunto in maniera ottimale (1,33%). Una differenza tanto sensibile è ascrivibile alla presenza di profili meno gravi nel
secondo semestre 2019, rispetto al primo.
PROGETTO CADUTE
Per quanto riguarda il progetto cadute si è raggiunto l’obiettivo di un numero di cadute inferiore a 100 (63) anche se risulta
lievemente superiore al semestre precedente, risulta positivo anche il valore delle cadute recidivanti inferiore a 30 (13). Il
numero percentuale di eventi avversi legati alle cadute risulta nettamente inferiore al valore atteso (16%).
Anche in questo caso prosegue l’attività di stimolo alla deambulazione autonoma, in particolare per gli ospiti
autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con maggior incremento del rischio di caduta.

4. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
Il servizio di Fisioterapia, oltre ad aver collaborato con il servizio infermieristico per i progetti LDP e cadute e con il
servizio educativo con il progetto “Raggi di sole” ha proposto il seguente progetto:
PROGETTO GINNASTICA DI GRUPPO
Obiettivo del progetto è stimolare la vita attiva e l’attività fisica con un positivo raggiungimento dell’obiettivo indicato
relativo alla partecipazione attiva degli ospiti.

Asilo Nido Girotondo
Voce

Descrizione

3

CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.1

31/12/2019

31/12/2018

Totali

Totali

141.988

102.585

Contributi in conto esercizio

36.763

41.973

CONTRIBUTO COMUNE DI LONGARONE COPERTURA COSTI SOCIALI

59.668

58.426

2.632

1.585

99.063

101.984

241.051

204.569

3.A.5.2

Ricavi e proventi diversi

3.A.5.TOT

Totale altri ricavi e proventi

3.A.TOT

Totale valore della produzione

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.B.7

Costi per servizi

3.B.8

Costi per godimento di beni di terzi
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3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.a

Salari e stipendi

3.B.9.b
3.B.9.c
3.B.9.TOT
3.B.14
3.B.TOT

Totale costi della produzione

3.DIFF_TOT

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

3.C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.5

Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese

3.C.17.TOT

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.C.TOT

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

3.RIS_ANTE

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

-1.397

-11.489

3.21

Utile (perdita) dell'esercizio

-1.398

-11.489

3.21z

Utile (perdita) dell'esercizio

-1.398

-11.489

23.311

25.653

Oneri sociali

7.160

8.001

Trattamento di fine rapporto

2.468

1.837

Totale costi per il personale

32.939

35.491

Oneri diversi di gestione

10.206

9.720

242.431

216.058

-1.380

-11.489

17
17
-17

L’asilo nido conferma di essere l’unità di offerta con il maggior deficit economico fisiologico. L’ammontare dei costi
sociali sostenuti dal Comune di Longarone legati a questa unità di offerta ammontano ad € 59.667,62 ovvero 1.500€ in più
rispetto allo scorso anno.
D’altra parte il servizio anche nella piena occupazione registrata nel corso del 2019, ha dei costi imposti dagli standard
regionali (ma anche dalle effettive necessità di accudienza e cura di cui necessitano i bimbi) che senza l’intervento del
Comune sarebbe difficilmente sostenibile dalle famiglie. Come si vede dalla comparazione con il 2018 ad un aumento
delle entrate dovute ad una maggiore fruizione dei servizi, corrisponde un correlato aumento della spesa in servizi, perché
risulta necessario adeguare costantemente gli standard di personale educativo. Con la messa a riposo di una dipendente, per
il 2020 si è provveduto ad una riorganizzazione dei servizi ausiliari che dovrebbe produrre una contrazione dei costi di
circa € 20.000. Quindi a parità di concorso alle spese da parte delle famiglie (valutato sulla base degli ISEE e quindi non
determinabile con la semplice definizione delle rette) dall’anno in corso i costi sociali si dovrebbero attestare sugli €
40.000 a parità di servizi erogati, di cui € 21.000 legati all’affitto che l’Aziendalz paga al Comune.
Nel corso del 2019 sono stati attuati i progetti educativi suddivisi per sezione di età ed i seguenti progetti integrativi della
normale attività:
• Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia A.Lauro
• “Leggimi nonno…leggimi nonna…”;
• “il mio nido all’ aperto”;
• “Esploriamo il nostro paese”;
• “Tutti pazzi per la pizza”.
• “Progetto orto giardino”
• “Carnevale con la Scuola Lauro”
• “Visita nel CS Barzan con attività ludico motoria”
Servizio Domiciliare e Sociale Longarone
Voce

Descrizione

3

CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.1

Contributi in conto esercizio
CONTRIBUTO COMUNE DI LONGARONE COPERTURA COSTI SOCIALI
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31/12/2019

31/12/2018

Totali

Totali

90.745

77.194

3.112

4.829

17.117

20.568
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3.A.5.2

Ricavi e proventi diversi

12.882

6.937

3.A.5.TOT

Totale altri ricavi e proventi

33.111

32.334

3.A.TOT

Totale valore della produzione

123.856

109.528

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.7

Costi per servizi

85.229

83.241

3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.a

Salari e stipendi

23.835

18.902

3.B.9.b

Oneri sociali

7.527

5.660

3.B.9.c

Trattamento di fine rapporto

2.362

1.903

3.B.9.TOT

Totale costi per il personale

33.724

26.465

3.B.14

Oneri diversi di gestione

5.304

3.866

3.B.TOT

Totale costi della produzione

124.257

113.572

3.DIFF_TOT

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-401

-4.044

3.RIS_ANTE

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

-401

-4.044

3.21

Utile (perdita) dell'esercizio

-401

-4.044

3.21z

Utile (perdita) dell'esercizio

-401

-4.044

Anche questa unità di offerta presenta dei costi sociali legati alla tariffazione deliberata dall’Ente che nel 2019 si fa carico
di una copertura dei costi sociali pari ad € 17.117,38, circa €3500 in meno del 2018. Anche qui ad un aumento dei costi e
quindi dei servizi erogati corrisponde un aumento delle entrate. Da un punto di vista di gestione del sociale, l’anno è stato
caratterizzato dalla maternità della Assistente sociale titolare e conseguentemente dal delicato passaggio di consegne con la
supplente che ha comportato anche una rimodulazione della gestione dei servizi in condivisione con il comune di Val di
Zoldo.
Anche in questo servizio le tariffe sono legate all’ISEE prodotto dai richiedenti l’attivazione dei servizi e quindi le entrate
risentono della loro capacità contributiva.
Anche il 2019 ha palesato una volta di più la complessità del tessuto sociale longaronese che manifesta un numero elevato
di casi di disagio ingestibile con gli standard di personale previsti dalla normativa (tra l’altro novati recentemente con
aumento del numero di ore previste). Ne è un esempio la spesa sociale per situazioni di tutela minori sostenuta dal Comune
di Longarone che appare proporzionalmente molto elevata rispetto alle altre comunità della Provincia. In merito ai minori
nel corso del 2019 si è approfondito il confronto con la Scuola al fine di attivare misure preventive al disagio minorile. A
seguito di queste considerazioni per il 2020 la Amministrazione ha stabilito di fare un investimento importante per la presa
in carico in misure di prevenzione dei minori, investimento quantomai utile al tempo del Covid 19.
Già nel corso del 2019 comunque l’AziendaLZ ha dato avvio al progetto Spazio Giovani che dopo un inizio titubante ha
ricevuto un buon riscontro di utenza.
Grazie all’intercettazione di contributi dedicati sono stati attivati i seguenti progetti:
1. BANDO CARIVERONA progetto “una comunità a sostegno della famiglia”:
il Comune di Longarone si è inserito in questo macroprogetto con capofila ULSS 1 Dolomiti con l’idea di creare uno
spazio di interazione informale fra ragazzi e ragazze (età 11-21 anni), di libera frequentazione in cui la presenza di un
educatore diventi facilitante per la costruzione di relazioni fra pari e di un senso di gruppo. Tale spazio inoltre può
diventare un laboratorio per sviluppare quelle capacità di interazione sociale che possono agevolare i minori verso una
partecipazione attiva nella vita di comunità in vista del loro divenire cittadini e un luogo di conoscenza e corretto utilizzo
di strumenti informatici e del mondo digitale. Vista la presenza costante e il ruolo che andrà ad assumere la figura
dell’educatore, questo luogo diverrà anche un modo per individuare precocemente situazione di disagio, con lo specifico
obiettivo di prevenire comportamenti devianti, con il coinvolgimento e il rafforzamento della comunità educante, dando
così un sostegno alla famiglia ed alla partecipazione giovanile.
Contributo di circa 41.000 € con cofinanziamento del Comune di Longarone di circa 12.000 € per Ristrutturazione,
apertura e gestione dello Spazio Giovani nel triennio di riferimento 2018 – 2020.
Progetto svolto in collaborazione con Servizi alla Persona Longarone Zoldo e nello specifico per la figura professionale
dell’educatore che coordina le attività pomeridiane nello spazio giovani.
Lo Spazio Giovani è stato inaugurato il 24/01/2019 offrendo agli interessati un servizio di doposcuola i giorni martedì e
giovedì dalle 15:30 alle 18:30.
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I primi mesi hanno visto una scarsa partecipazione da parte dei ragazzi del territorio, pertanto si è deciso di richiedere al
Preside dell’Istituto Comprensivo di Longarone un incontro con i genitori rappresentanti delle classi 5° primarie e di tutte
le classi secondarie.
Essendo la fascia d’età molto vasta, si è pensato di concentrarsi maggiormente sui ragazzi che frequentano le scuole medie
e coinvolgere anche le quinte elementari considerando che non sono occupate dal tempo pieno; lo Spazio rimane
comunque di libero accesso anche ai ragazzi fino ai 21 anni.
Dopo la riunione e la pubblicità diffusa tramite la scuola hanno iniziato a frequentano lo spazio 15 ragazzi di età compresa
fra gli 11 e i 14 anni, la frequenza media è di circa 8 ragazzi ad apertura.
2. PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PROGETTO “DoloMITI Insieme”
per finanziamento piano giovani di Zona e attività Spazio Giovani, ma NON FINANZIATO.
3. PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
Il Comune di Longarone si è servito di questi fondi Regionali per implementare il progetto “I Lavori dell’estate 2019”:
questo persegue essenzialmente lo scopo di impiegare i ragazzi della comunità in attività che siano utili alla loro
formazione personale, che accrescano in loro la consapevolezza di appartenere ad una comunità, ma che siano anche
divertenti, affiancati ad adulti di riferimento o tutor con compiti formativi tali da avvicinare i ragazzi a settori lavorativi
nuovi, maggiormente gratificanti.
Il progetto prevede che i ragazzi residenti nel Comune di Longarone di età compresa tra i 15 e i 17 anni siano affiancati ad
un adulto di riferimento in progetti di collaborazione intergenerazionale, singolarmente o in attività di gruppo per
cooperare e collaborare in attività manutentive ed animative nel territorio di riferimento.
Le attività proposte erano le seguenti:
1. attività di animazione nei confronti dei bambini del nido
2. attività manutentiva e/o pulizie di luoghi
Hanno partecipato 49 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
Le attività sono state affidate all’azienda Servizi alla Persona Longarone Zoldo che ha gestito l’attività e fornito il
personale incaricato di seguire e coordinare i ragazzi.
Finanziamento da parte della Regione di 4.711,07 €, cofinanziamento del Comune di Longarone € 6.500
4. ALLEANZE PER LA FAMIGLIA
IL Comune di Longarone ha aderito anche per il periodo 2019/2020 alla prosecuzione del progetto “alleanza per le
famiglie”.
Il progetto prevede un tavolo di partenariato che implementa nei singoli territori dei partecipanti iniziative in favore della
famiglia, ed in particolare:
−
informazione e comunicazione su servizi e risorse a favore delle famiglie con l’utilizzo delle nuove tecnologie;
−
sviluppo della collaborazione pubblico-privato nella promozione e nella realizzazione di politiche orientate ad una
visione condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro;
−
armonizzazione della programmazione territoriale attraverso l’integrazione delle politiche di conciliazione
indicate e sviluppate a livello regionale con gli strumenti della programmazione locale;
−
attivazione nel territorio coinvolto di un percorso di sperimentazione ed implementazione di modelli gestionali,
organizzativi e di valutazione delle politiche, dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo per promuovere il benessere
familiare;
−
implementazione di sistemi di welfare aziendale, interaziendale, territoriale, pubblico e privato, che favoriscano la
conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia;
−
organizzazione dei servizi territoriali pubblici e privati e degli esercizi commerciali con standard a misura di
famiglia, sia per quanto riguarda gli orari che le modalità di accoglienza;
−
sostegno ai giovani.
Il comune all’interno del centro estivo organizzato dallo sporting club Lessinia ha organizzato un seminario di giocoleria
rivolto alle fasce d’età 4-5 e 6-12 anni con laboratori tematici diversi di settimana in settimana che saranno garantiti in
tutto il periodo del Centro Estivo, curato da esperti giocolieri, clown ed equilibristi.
Budget € 1.121,42, cofinanziamento chiesto al Comune: 0,00 €
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PROGETTO #ANZIANIATTIVI:

Intervento annuale pensato per fare in modo che i Centri Servizi per anziani del territorio perdano la negativa connotazione
di “casa di riposo”, ancora purtroppo presente, e diventare poli polifuzionali aperti alla cittadinanza attiva e al volontariato,
capaci di integrare in maniera propositiva sfera sociale e sanitaria e altre realtà del territorio (come le scuole e i servizi per
l’infanzia) stimolando un invecchiamento attivo delle persone residenti nel Centro Servizi e anche del territorio.
Cofinanziato da Servizi alla persona Longarone Zoldo in partenariato con ASCA (finanziato da Regione Veneto)
Patrocinio Comune di Longarone finanziamento della Regione pari a 30.000,00 € cofinanziamento di 3.000,00 €.
• Sportello AnzianiAttivi, un numero di telefono ed uno spazio dedicato per poter chiedere Informazioni di
carattere socio-assistenziale, psicologico e fisioterapico, Consulenze e valutazioni psico-cognitive e
fisioterapiche, Sostegno e supporto psicologico, Corsi di stimolazione e mantenimento delle capacità cognitive e
motorie, benessere emotivo.
• Filo d’Argento: ciclo di incontri teorico esperienziali rivolti alla popolazione adulta ed anziana del territorio, con
la partecipazione della nutrizionista Barattin, del dott. Gentile che ha effettuato dei testi di screening gratuiti per la
prevenzione dell’ictus, la psicologa Troian, l’infermiera geriatrica Bortolot, la fisioterapista Mara Bortoluzzi.
• Ginnastica dolce: 10 incontri offerti alla popolazione adulta ed anziana del territorio
• La giornata contro la solitudine dell’anziano: un invito a tutta la popolazione a venire a bere un the o un caffè in
struttura per combattere la solitudine degli anziani
• Incontriamoci: serie di incontri dedicati ai caregiver degli ospiti del CS Barzan tenuti dai professionisti della
struttura e da professionisti esterni (modalità di approccio all’anziano con demenza, la gestione del pasto
nell’anziano disfagico, la fisioterapia nelle strutture residenziali, il difficile ruolo dei familiari “assistere chi
assiste”.
• Smart Life: mini corso intensivo di tablet e smartphone per adulti ed anziani.
Servizio Domiciliare e Sociale Val di Zoldo
Voce

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Totali

Totali

3

CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.2
3.A.5.TOT
3.A.TOT

Totale valore della produzione

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.B.7

Costi per servizi

3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.a

Salari e stipendi

3.B.9.b

Oneri sociali

3.B.9.c

Trattamento di fine rapporto

3.B.9.TOT

Totale costi per il personale

3.B.10

Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.b

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

715

3.B.10.TOT

Totale ammortamenti e svalutazioni

715

3.B.14

Oneri diversi di gestione

4.234

5.917

3.B.TOT

Totale costi della produzione

100.788

101.081

3.DIFF_TOT

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-10.575

875

3.RIS_ANTE

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

-10.575

875

3.21

Utile (perdita) dell'esercizio

-10.576

875

3.21z

Utile (perdita) dell'esercizio

-10.576

875

86.416

99.375

Ricavi e proventi diversi

3.797

2.581

Totale altri ricavi e proventi

3.797

2.581

90.213

101.956

378

55

66.068

68.644

21.751

20.103

6.239

5.390
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Da un punto di vista economico il servizio sad e servizi domiciliari della Val di Zoldo registra per la prima volta un deficit
pari ad € - 10.575 interamente coperto con risorse della AziendaLZ. La differenza rispetto alla performance 2018 è data
essenzialmente dal servizio di fisioterapia per gli esterni, sospeso per qualche mese a seguito della indisponibilità della
professionista dedicata e dalla attribuzione più puntuale del costo della stessa su questo servizio rispetto agli anni
precedenti.
Va evidenziato comunque che l’anomalia è sempre stata rappresentata dal fatto che il Comune di Val di Zoldo non debba
partecipare al costo non solo dei servizi domiciliari sottoposti a tariffazione, ma nemmeno del servizio sociale che è
catalogato fra i servizi obbligatori da rendere alla popolazione con costi a carico degli enti locali.
Anzi, la carenza di figure professionali nel corso del 2019 ha suggerito di provare una gestione diversa del servizio sociale
mediante impiego part time della professionista di Longarone, ma si è rivelato un errore determinato dalla sottovalutazione
della mole di lavoro collegata ai nuovi progetti sociali legati alla marginalità, per cui dalla assunzione a tempo
indeterminato della nuova assistente sociale si è tornati allo standard 2018 del personale dedicato al sociale, come descritto
compiutamente nella precedente relazione.
Oltre alla normale attività per la quale non si è ancora arrivati ad una formalizzazione delle procedure con il Comune ma si
riscontra una grande disponibilità e collaborazione da parte del personale dell’Ente, con rispetto dei ruoli Amministrativi e
Professionali, per il territorio sono stati attivati i seguenti progetto con l’impiego di contribuiti appositamente reperiti:

1. BANDO CARIVERONA progetto “una comunità a sostegno della famiglia”:
Il Comune di Val di Zoldo ha aderito ad un partenariato per un macroprogetto con capofila ULSS 1 Dolomiti finalizzato a
dare sostegno alla famiglia sia nella normalità della quotidianità, sia in modo più mirato e intenso, nella
multiproblematicità. In particolare i destinatari degli interventi saranno ragazzi adoelscenti e preadolescenti residenti nel
territorio target.
Consta di due azioni principali:
1. l’apertura delle scuole oltre i tempi classici della didattica (pomeriggio, sabato, periodi di vacanza) rendendole
centro delle comunità, luoghi di integrazione e protagonismo a sostegno, prevenzione e protezione del nucleo
familiare nella sua quotidianità e nella multiproblematicità;
2. la costituzione di “poli adolescenti” per azioni integrate di ascolto sostegno e cura dell’adolescente a rischio o
francamente psicopatologico, in contesti comunitari non stigmatizzanti, (locali della scuola o altro), che facilitino
il coinvolgimento della famiglia e di risorse comunitarie.
Il Comune di Val di Zoldo, in particolare nella prima azione ha proposto due linee operative tra loro collegate e integrate:
• Offrire un servizio di pre e post-accoglienza nel periodo antecedente l’apertura dell’attività didattica e al termine
della stessa, ovvero tra le 7.30 del mattino e le 8.00 e dalle 13.00 alle 13.30, nella scuola primaria e secondaria
dell’Istituto comprensivo di Val di Zoldo, garantendo la presenza di uno/due adulti di riferimento con competenze
educative specifiche capace di interagire con i ragazzi in maniera proattiva e in collegamento con i servizi sociali
territoriali. Tale azione permette, inoltre, ai genitori degli alunni, impegnati in attività lavorativa distante dal
territorio di appartenenza, di poter avere maggiore flessibilità negli orari di accesso alla sede scolastica.
• Offrire un collegamento e una collaborazione tra servizio scolastico e il servizio di ludoteca, doposcuola, offerto
dall’associazione di volontariato Al Matez con personale educativo competente, concedendo, quando possibile, il
trasporto con mezzi e personale Comunale e collaborando con l’organizzazione di attività ricreative (corsi di nuoto,
passeggiate a cavallo, partecipazione ad eventi, gite….) e culturali (doposcuola, sostegno nei compiti, corsi di
maschere di legno, laboratori per le emozioni…) svolti prevalentemente con personale del posto. Questo permette
di avere un collegamento diretto tra attività scolastica mattutina ed attività pomeridiana per favorire i genitori
impegnati in attività lavorativa con orario continuato nella pausa pranzo e per limitare la dispersione pomeridiana
dei ragazzi, permette di organizzare un numero maggiore di attività ricreative, culturali, sportive non raggiungibili
facilmente con mezzi propri (passeggiate, maneggio, piscina…), stimolando i bambini e ragazzi in attività nuove e
alternative, offrendo un punto di riferimento competente e con finalità educativa.
Per l’anno 2018 è stato offerto gratuitamente alle famiglie un corso di Cavallo e un corso di yoga per adolescenti e
preadolescenti.
È stato inoltre offerto gratuitamente all’istituto comprensivo l’attività formativa/informativa promossa da un altro partner
di progetto (Associazione Dafne) sul bullismo.
Contributo di 55.500 € in un triennio con cofinanziamento del Comune di Val di Zoldo di circa 16.650 €.
Progetto svolto in collaborazione con Servizi alla Persona Longarone Zoldo.
2.

PIANO DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
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Il Comune di Val di Zoldo si è servito di fondi Regionali (Piano di intervento in materia di politiche giovanili" - 1675 del
12/11/2018) per implementare Il progetto “Doi Scuf D’Istà 2019”: questo progetto è rivolto a ragazzi di età compresa tra
11 e 29 anni e persegue la finalità di promuovere il benessere giovanile, attivando reti di collaborazione e di volontariato
tra la popolazione, le associazioni attive nel territorio, le aziende e l’amministrazione, buone prassi che abbiano una
positiva ricaduta sulle situazioni di marginalità, di disagio giovanile, di povertà educativa quotidiana, riempiendo di
significato il vivere comunitario, in particolar modo degli adolescenti, affiancandoli ad un tutor, un adulto di riferimento
che sappia indirizzare in maniera positiva l’esperienza di volontariato svolta nel territorio, creando quindi una comunità
accogliente.
In particolare i ragazzi coinvolti verranno inseriti in attività ricreative e di animazione, in attività amministrative, in azioni
di promozione del territorio che verranno avviate nella pausa estiva per periodi di tempo da concordare con le singole
associazioni, aziende ed organizzazioni del territorio di riferimento.
• attività animative nei centri estivi
• attività animative nel centro servizi per anziani
• attività animative presso l’area museale del Comune
• attività presso gli uffici amministrativi del Comune e di Servizi alla Persona Longarone Zoldo
• attività presso l’azienda Silcon Plastic srl
• attività presso il Club Alpino Italiano.
Il progetto persegue la finalità di prevenire il disagio giovanile, con particolare riguardo all’intercettazione precoce di
situazioni di isolamento sociale, ma anche di promuovere il benessere giovanile, attivando reti informali nel territorio,
creando così una comunità accogliente ed educante.
I partecipanti sprovvisti del corso sulla sicurezza dei lavoratori vengono formati in tal senso e assicurati per l’attività. Alla
fine del periodo di progetto i ragazzi ricevono un piccolo premio finalizzato a valorizzare l’impegno e il coinvolgimento
nell’attività e un attestato per il riconoscimento dei crediti formativi scolasticiI ragazzi partecipanti sono stati premiati con:
1. un piccolo rimborso spese finalizzato a valorizzare il buon comportamento, l’impegno, il coinvolgimento di ogni
volontario;
2. un libro di lettura per valorizzare il ruolo importante della cultura nella crescita personale;
3. un attestato per il riconoscimento dei crediti formativi.
I partecipanti sprovvisti del corso sulla sicurezza dei lavoratori sono stati formati in tal senso e sono stati assicurati per
l’attività.
Il Comune di Val di Zoldo ha affidato l’operatività del progetto a Servizi alla Persona Longarone Zoldo.
Finanziamento da parte della Regione di 2.400,00 €, cofinanziamento del Comune di Val di Zoldo € 1250,00

3. #ANZIANIATTIVI
Intervento annuale pensato per fare in modo che i Centri Servizi per anziani del territorio perdano la negativa connotazione
di “casa di riposo”, ancora purtroppo presente, e diventare poli polifuzionali aperti alla cittadinanza attiva e al volontariato,
capaci di integrare in maniera propositiva sfera sociale e sanitaria e altre realtà del territorio (come le scuole e i servizi per
l’infanzia) stimolando un invecchiamento attivo delle persone residenti nel Centro Servizi e anche del territorio.
Cofinanziato da Servizi alla persona Longarone Zoldo in partenariato con ASCA (finanziato da Regione Veneto)
Patrocinio Comune di Longarone finanziamento della Regione pari a 30.000,00 € cofinanziamento di 3.000,00 €.
• Sportello AnzianiAttivi, un numero di telefono ed uno spazio dedicato per poter chiedere Informazioni di
carattere socio-assistenziale, psicologico e fisioterapico, Consulenze e valutazioni psico-cognitive e
fisioterapiche, Sostegno e supporto psicologico, Corsi di stimolazione e mantenimento delle capacità cognitive e
motorie, benessere emotivo.
• Filo d’Argento: ciclo di incontri teorico esperienziali rivolti alla popolazione adulta ed anziana del territorio, con
la partecipazione della nutrizionista Barattin, del dott. Gentile che ha effettuato dei test di screening gratuiti per la
prevenzione dell’ictus, la psicologa Troian, la fisioterapista Mara Bortoluzzi. Sono stati inoltre organizzati due
concerti, les magots “Le Regine dello Swing: donne, musica, cronaca e costume tra gli Anni '30 e '40” e Giorgio
Fornasier “Canta che ti passa”.
• Yoga Senior: due corsi da 10 incontri offerti alla popolazione adulta ed anziana del territorio
• Smart Life: mini corso intensivo di tablet e smartphone per adulti ed anziani.
Farmacia Monte Pelmo:
Voce
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Totali

Totali

3

CONTO ECONOMICO

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.A.5

Altri ricavi e proventi

3.A.5.1

Contributi in conto esercizio

3.A.5.2

Ricavi e proventi diversi

3.A.5.TOT

Totale altri ricavi e proventi

3.A.TOT

Totale valore della produzione

3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.B.7

Costi per servizi

3.B.8

Costi per godimento di beni di terzi

3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.a
3.B.9.b
3.B.9.c

Trattamento di fine rapporto

3.B.9.TOT

Totale costi per il personale

3.B.10

Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.a

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.B.10.b

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.B.10.TOT

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.B.11

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

3.B.14

Oneri diversi di gestione

3.B.TOT

Totale costi della produzione

3.DIFF_TOT

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

3.C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

3.C.17.5

Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese

54

3.C.17.TOT

Totale interessi e altri oneri finanziari

54

3.C.TOT

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

3.RIS_ANTE

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

15.213

-13.176

3.21

Utile (perdita) dell'esercizio

15.213

-13.176

3.21z

Utile (perdita) dell'esercizio

15.213

-13.176

256.899

236.480

7.027

439

12.097

3.924

19.124

4.363

276.023

240.843

168.247

158.337

14.517

15.372

5.071

4.865

Salari e stipendi

41.096

43.912

Oneri sociali

13.347

14.011

3.070

4.398

57.513

62.321

7.837

7.837

4.422

4.319

12.259

12.156

1.716

-1.835

1.487

2.749

260.810

253.965

15.213

-13.122

-54

Nel terzo anno di gestione della farmacia Monte Pelmo registra il primo utile producendo un segno positivo ante imposte
pari ad € 15.213, compensando quindi per il Comune di Val di Zoldo il saldo negativo del servizio SAD.
Il risultato operativo è frutto delle iniziative gestionali assunte in questi anni, come la valorizzazione commerciale con
nuove linee di prodotti di bellezza e per sportivi. Alla fine dell’emergenza COVID si ripristineranno le autoanalisi, sia per
dare un servizio, che per aumentare il bacino d’utenza e le programmate giornate dedicate a prodotti presenti in farmacia o
a temi di interesse salutistico per la popolazione.
Le politiche ulteriori di espansione dei servizi, per contro, si confrontano con il pericolo che investimenti di portata più
ampia possano non dare i risultati sperati (si sta in tal senso monitorando l’andamento di altre realtà territorialmente
vicine) provocando dissesti economici, in considerazione soprattutto della accresciuta offerta di servizi concorrenziali nel
corso già del 2017, per cui il territorio della Val di Zoldo al momento ha una offerta superiore alla media prevista dalla
normativa.
Parimenti va condiviso come, essendo una unità di offerta peculiare, all’interno del contesto di AziendaLZ, la gestione
amministrativa e del personale richiede uno sforzo importante degli organismi di governo, anche in questo caso soprattutto
per la scarsità di figure professionali trovabili per eventuali sostituzioni. Per questo motivo anche le ferie della dipendente
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vengono programmate con cura e non avvenendo mai ovviamente nei periodi di massima accoglienza turistica della Valle,
e provvedendo alla sostituzione negli altri casi.

Fatti di particolare rilievo
La società ha effettuato investimenti pari ad € 305.181 per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. In
particolare sono state acquistate:
- Software “Cartella socio sanitaria” per euro 9.450
- Spese su immobili di terzi per euro 2.093;
- Mobili e arredi vari per euro 242.816*;
- Attrezzature generica per euro 550;
- Macchine d’ufficio elettroniche per euro 3.608
- Costruzioni leggere per euro 5.200
- Acconti per acquisto beni materiali per euro 41.464
* In parte acquistati con i fondi stanziati dal Comune di Longarone

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2019

%

Esercizio 2018

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

2.605.168

85,57 %

2.382.872

94,30 %

222.296

9,33 %

Liquidità immediate

964.444

31,68 %

841.553

33,30 %

122.891

14,60 %

Disponibilità liquide

964.444

31,68 %

841.553

33,30 %

122.891

14,60 %

Liquidità differite

1.604.001

52,68 %

1.504.230

59,53 %

99.771

6,63 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

1.602.945

52,65 %

1.485.117

58,77 %

117.828

7,93 %

1.056

0,03 %

19.113

0,76 %

(18.057)

(94,47) %

36.723

1,21 %

37.089

1,47 %

(366)

(0,99) %

439.463

14,43 %

143.960

5,70 %

295.503

205,27 %

17.680

0,58 %

28.219

1,12 %

(10.539)

(37,35) %

391.396

12,86 %

90.464

3,58 %

300.932

332,65 %

Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI
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30.291

0,99 %

25.181

1,00 %

5.110

20,29 %

3.044.631

100,00 %

2.526.832

100,00 %

517.799

20,49 %
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Stato Patrimoniale Passivo
%

Esercizio 2018

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2019

CAPITALE DI TERZI

2.614.029

85,86 %

2.102.995

83,23 %

511.034

24,30 %

Passività correnti

2.608.071

85,66 %

2.076.922

82,19 %

531.149

25,57 %

Debiti a breve termine

1.968.826

64,67 %

1.771.095

70,09 %

197.731

11,16 %

Ratei e risconti passivi

639.245

21,00 %

305.827

12,10 %

333.418

109,02 %

Passività consolidate

5.958

0,20 %

26.073

1,03 %

(20.115)

(77,15) %

8.603

0,34 %

(8.603)

(100,00) %

Fondi per rischi e oneri
TFR

%

Variaz. %

5.958

0,20 %

17.470

0,69 %

(11.512)

(65,90) %

CAPITALE PROPRIO

430.602

14,14 %

423.837

16,77 %

6.765

1,60 %

Capitale sociale

185.318

6,09 %

185.318

7,33 %

Riserve

238.520

7,83 %

188.395

7,46 %

50.125

26,61 %

6.764

0,22 %

50.124

1,98 %

(43.360)

(86,51) %

3.044.631

100,00 %

2.526.832

100,00 %

517.799

20,49 %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni

105,24 %

356,83 %

(70,51) %

6,07

4,96

22,38 %

14,14 %

16,77 %

(15,68) %

99,89 %

114,73 %

(12,93) %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio
fra capitale proprio e investimenti fissi
dell'impresa
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di
terzi e il totale del capitale proprio
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
L'indice misura il grado di patrimonializzazione
dell'impresa e conseguentemente la sua
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
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Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]
L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

98,48 %

112,95 %

(12,81) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con le liquidità
rappresentate da risorse monetarie liquide o
da crediti a breve termine

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2019

%

Esercizio 2018

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

5.458.079

100,00 %

5.418.262

100,00 %

39.817

0,73 %

277.462

5,08 %

277.980

5,13 %

(518)

(0,19) %

- Spese generali

1.799.220

32,96 %

1.670.638

30,83 %

128.582

7,70 %

VALORE AGGIUNTO

3.381.397

61,95 %

3.469.644

64,04 %

(88.247)

(2,54) %

465.421

8,53 %

375.719

6,93 %

89.702

23,87 %

2.990.310

54,79 %

3.120.039

57,58 %

(129.729)

(4,16) %

(74.334)

(1,36) %

(26.114)

(0,48) %

(48.220)

(184,65) %

- Ammortamenti e svalutazioni

89.281

1,64 %

35.438

0,65 %

53.843

151,94 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(163.615)

(3,00) %

(61.552)

(1,14) %

(102.063)

(165,82) %

+ Altri ricavi

465.421

8,53 %

375.719

6,93 %

89.702

23,87 %

- Oneri diversi di gestione

285.303

5,23 %

229.741

4,24 %

55.562

24,18 %

- Consumi di materie prime

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO
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REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari

16.503
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%

Esercizio 2018

0,30 %

84.426

Variaz.
assolute

%
1,56 %

6

Variaz. %

(67.923)

(80,45) %

6

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari

16.509

0,30 %

(168)

REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

84.426

1,56 %

(205)
84.221

1,55 %

(67.917)

(80,45) %

37

18,05 %

(67.880)

(80,60) %

16.341

0,30 %

1.439

0,03 %

REDDITO ANTE IMPOSTE

17.780

0,33 %

84.221

1,55 %

(66.441)

(78,89) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

11.016

0,20 %

34.097

0,63 %

(23.081)

(67,69) %

6.764

0,12 %

50.124

0,93 %

(43.360)

(86,51) %

+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
+ Quota ex area straordinaria

REDDITO NETTO

1.439

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

1,57 %

11,83 %

(86,73) %

(5,37) %

(2,44) %

(120,08) %

0,33 %

1,67 %

(80,24) %

L'indice misura la redditività del capitale
proprio investito nell'impresa
R.O.I.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
B.14) Oneri diversi di gestione (quota
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività e l'efficienza del
capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica
R.O.S.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(quota ordinaria)
L'indice misura la capacità reddituale
dell'impresa di generare profitti dalle vendite
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni
unità di ricavo
R.O.A.
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Esercizio 2019

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
TOT. ATTIVO

Esercizio 2018

Variazioni %

0,54 %

3,34 %

(83,83) %

16.509,00

84.426,00

(80,45) %

17.948,00

84.426,00

(78,74) %

L'indice misura la redditività del capitale
investito con riferimento al risultato ante
gestione finanziaria
E.B.I.T. NORMALIZZATO
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
C.15) Proventi da partecipazioni (quota
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio senza tener conto delle componenti
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il
risultato dell'area accessoria e dell'area
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.
E.B.I.T. INTEGRALE
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie + E) Proventi e oneri
straordinari ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area
accessoria, dell'area finanziaria (con
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area
straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che l’Azienda non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione dell’Azienda, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che l’Azienda non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.
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Informazioni sulla gestione del personale
Le informazioni di rilievo relative alla gestione del personale sono state indicate nel paragrato “Informativa sull’Azienda”.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che l’Azienda
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie
Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che l’Azienda, non detiene azioni o
quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione
Quello che normalmente appare un paragrafo di previsione routinaria a conferma del bilancio di previsione approvato
qualche mese prima, in questo 2020 assume un valore diverso.
L’esplosione del Covid 19 avrà delle ripercussioni impattanti nel medio periodo relativamente alla gestione dei servizi
residenziali, domiciliari, ed anche ospedalieri, ma nell’immediato, oltre a stravolgere la normale attività sia gestionale che
assistenziale ha comportato dei preoccupanti sbilanci economici. Oltre alle spese resesi necessarie per l’acquisto di DPI in
un momento nel quale non si aveva certezze sulla fornitura da parte Regionale né della possibilità di reperire quanto
serviva sul mercato ,e che inciderà in modo non indifferente sul versante spesa, così come le quote dei ratei ferie e
permessi del personale chiamato ad impegno pressochè costante da marzo a fine maggio almeno, dal punto di vista delle
entrate con il blocco degli accessi da parte dell’Ulss potrà comportare delle vere e proprie “bombe economiche” se la
Regione non provvederà ad una certa forma di ristoro per questo periodo. La situazione incide ancor di più nel CS Barzan
che per l’effettuazione dei lavori nelle stanze a 4 letti, aveva già provveduto a liberare 8 posti letto come da comunicazione
al Comune di Longarone di cui prot. n. 237/2020.
Nel 2020 si prospetta quindi con ogni probabilità l’eventualità di una rinegoziazione straordinaria degli accordi economici
con gli Enti soci, così come sta avvenendo per una moltitudine di attività produttive e commerciali, al fine di non incidere
sulla qualità dell’assistenza resa agli utenti.
Per contro il Covid 19 ci sta insegnando cose strabilianti. L’utilizzo delle mascherine e l’esasperazione dei sistemi di
sanificazione ed igiene, così come il triste blocco degli accessi dei familiari, sta incidendo nella aspettativa di vita dei
residenti in modo incredibile. I primi 5 mesi del 2019 aveva comportato un numero di decessi pari a 20 per il CS Barzan e
17 per il CS Santin, dati in linea con la media di tutti gli anni precedenti e del complesso dei Centri Servizi. I dati dei primi
5 mesi del 2020 narrano di 11 decessi a Longarone e 7 decessi a Zoldo. Impensabile non prendere atto di questi numeri
nella progettazione della assistenza dei prossimi anni.
Oltre al Covid 19, l’equilibrio e la sostenibilità delle unità di offerta per anziani in carico all’AziendaLZ passa
necessariamente per un determinato e puntuale confronto in sede di Conferenza dei Sindaci per la distribuzione delle
risorse e con la Regione per l’adeguamento delle stesse.
.
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Bilancio al 31/12/2019

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che
l’Azienda non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella
sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società:
Indirizzo

Località

VIA CIAMBER 1

VAL DI ZOLDO

VIA ROMA 64

LONGARONE

VIA TALINERA 9

VAL DI ZOLDO

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
• a stanziare un contributo in conto esercizio a carico del Comune di Longarone di euro 76.785 per la copertura dei costi
sociali;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Longarone/Val di Zoldo, 12/05/2020
Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.
Il Direttore - F.to: dott. Arrigo Boito
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