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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2019
Signori, 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 società 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 sulla società
SERVIZI FARMACEUTICI
Nel 2019 i risultati dei servizi farmaceutici dell'Azienda hanno leggermente incrementato i già buoni risultati ottenuti
nell'anno precedente. Tenendo conto della continua diminuzione del valore delle ricette, la Farmacia ha ampliato il settore
del parafarmaco con integratori e cosmetici e potenziato i servizi offerti alla cittadinanza, come quello relativo agli
elettrocardiogrammi ed ai test delle intolleranze alimentari. Inoltre, grazie alla collaborazione del personale dipedente
dell’Azienda impegnato nei centri servizi, sono state ampliate le presenze della psicologa e della fisioterapista in Farmacia,
come servizio di consulenza su prenotazione all’utenza. Anche la parafarmacia di Busche ha ottenuto un buon risultato
economico, continuando a servire la piccola frazione e località limitrofe con l'offerta di farmaci da banco, integratori,
fitoterapia, cosmesi , consigli sanitari ed un interessante assortimento di prodotti per la floriterapia. Per quanto riguarda il
lato commerciale, si è cercato di ottenere dalle aziende fornitrici i migliori prezzi d' acquisto per poter, nel caso, riversare
parte degli sconti sugli scontrini dei clienti.

CENTRO DI SERVIZI DI FELTRE E CENTRO ALZHEIMER
Per l’anno 2019, in un contesto di elevata concorrenza in termini di offerta residenziale e tenuto conto della facoltà del
cittadino di scegliere il centro servizi più rispondente ai propri bisogni sanitari e assistenziali, alle proprie aspettative e alla
propria disponibilità economica, si ritiene che il risultato raggiunto sia stato più che positivo. Questo anche in
considerazione dell’entrata in vigore, con il secondo semestre dell’anno, del nuovo Regolamento Unico e dell’attività del
Gestore Unico per l’assegnazione delle impegnative di residenzialità, che, di fatto, ha radicalmente modificato un
consolidato modus operandi ed i rapporti intercorrenti con gli Uffici del Distretto socio-sanitario di Feltre. Nonostante
l’enorme influenza di questi fattori non dipendenti dalla volontà dell’Azienda, si è comunqe riusciti a dare esecuzione alla
mission dell’Azienda di coprire i posti letti, prioritariamente con ospiti titolari di impegnativa di residenzialità ed, in
subordine, con ospiti in forma privata.
Per quanto riguarda il nucleo SAPA (ospiti affetti da demenza di Alzheimer) va sottolineato che l’Azienda ULSS1 ha
richiesto in modo stringente il rispetto della temporaneità del progetto (massimo due mesi): questo ha portato al fatto che
nel corso del 2019 abbiamo avuto quaranta ingressi!
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A fronte di un minore introito di quote e rette legate all’ospite titolare di impegnativa, si evidenzia un aumento di entrate di
rette differenziate e di rette di ospiti autosufficienti.
Si è mantenuto il gruppo di “Auto mutuo aiuto” (una volta al mese) con i familiari di persone affette da demenza di
Alzheimer e si è continuata la positiva esperinza dell’apertura agli utenti del territorio della possibilità di partecipare al
gruppo di lettura (una volta a settimana).
Questi i dati riassuntivi sull’occupazione dei posti:
Nuclei del Centro Servizi “A. Brandalise”
- ingressi: 102;
- dimissioni: 49;
- decessi: 43;
Nuceli dell’Ex-Pensionato
- ingressi al nucleo il Ponte: 40;
- ingressi al nucleo Nido-SVP : 1;
- ingressi al nucleo La Loggia: 11;
- decessi al nucleo il Ponte: 3;
- decessi al nucleo Nido- SVP: 2;
- decessi al nucleo la Loggia: 0;
- dimessi dal nucleo il Ponte : 41;
- dimessi dal nucleo Nido SVP : 0;
- dimessi dal nucleo La Loggia: 8;

CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno (La Corte) offre un servizio di semi residenzialità per auto e non autosufficienti del Comune di Feltre, a
cui accedono anche utenti dei Comuni limitrofi.
Gli utenti che lo frequentano richiedono un’adeguata assistenza con un orario di apertura che copre dal lunedì al venerdì
tutta la giornata. Considerata la mancanza di richieste, dal mese di dicembre 2019 è stata abolita l’apertura del sabato
mattina.
Le giornate di presenza degli utenti non autosufficienti con quota nel 2019 sono state 4.155, con un incremento rispetto
al 2018 di 227 giornate.
Questi, in sintesi i dati:
- nuovi utenti: 20;
- utenti dimessi 21;
Il totale degli utenti che hanno frequentato il servizio sono stati: 42.
Le giornate di presenza degli utenti non autosufficienti accolti in forma privata nel 2019 sono state 291.
Per quanto riguarda gli utenti autosufficienti che hanno frequentato il Centro Diurno, le giornate di presenza sono state
983.
- utenti nuovi: 1;
- utenti dimessi: 1;
Il totale degli utenti è stato di sei.

CENTRI DI SERVIZIO DI CESIOMAGGIORE
Con riferimento al Centro Servizi di Cesiomaggiore, rispetto al 2018 si osserva una riduzione del numero di impegnative e
delle rette correlate agli ospiti titolari di impegnativa e, conseguentemente, un significativo aumento delle rette degli ospiti
accolti in forma privata (pari a + € 96.608), in quanto, nell’arco di un breve periodo di tempo, si sono concentrati decessi
che non potevano essere totalmente sostituiti con impegnative.
Nel 2019 ci sono stati 22 ingressi (+ 8 rispetto al 2018), 9 dimissioni legate a conclusioni di ricoveri di sollievo (+ 5
rispetto al 2018) e 10 decessi (+ 2 rispetto al 2018).
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Rispetto al 2018 si evidenzia un incremento delle giornate di utilizzo del Servizio Diurno, evidente nel maggior di introito
rette.

CENTRI DI SERVIZIO DI LENTIAI
Per quanto riguarda la gestione del centro servizi di Lentiai, la stessa è cessata in data 31 marzo 2019. I risultati che si sono
riusciti ad ottenere sono stati fortemente influenzati dalla convivenza forzata della gestione del servizio con il cantiere dei
lavori, gestito dal Comune proprietario della struttura. Questo, certamente, non ha reso attrativo il centro servizi.
Da sottolineare, comunque, che è stato svolto un importante lavoro per la copertura dei posti per ospiti autosufficienti o
con retta differenziata, attraverso visite domiciliari ed in stretta collaborazione con le Assistenti Sociali del territorio.
SERVIZI SOCIALI E UFFICIO CASA
Per quanto riguarda le azioni intraprese in questo settore, considerato il numero e la diversità delle iniziative messe in
campo, viene volutamente fatto un resoconto molto dettagliato di tutte le azioni.
Su delega del Comune di Feltre, l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona gestisce dal 01.05.2004 i Servizi Sociali
comunali, che trova nel Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizio in campo sociale
(Deliberazione del Consiglio Comunale di Feltre n. 11 del 22.2.2016) il punto di riferimento normativo. Essa svolge tutti i
servizi inerenti al settore sociale di spettanza comunale compresi istruttorie e adempimenti amministrativi: difficoltà
economiche di nuclei familiari o singole persone, famiglie in difficoltà, contrasto alla crisi occupazionale, problemi ed
emergenze abitative, cercando di sostenere nella fragilità e di accompagnare verso una vita quanto più possibile autonoma,
in cui l’utente torna ad essere protagonista della propria vita, raccolta domande bonus energia, idrico, gas, assegni di
maternità, bonus bebè, nuclei familiari, gestione di contributi vari.
La maggior parte delle attività svolte dall’Ufficio Casa sono state legate ai continui regolamenti e adempimenti legati
all’entrata in vigore a novembre della L.R. 39/17 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e alla gestione di
ogni singolo aspetto, in una confusione generata dalla stessa Regione che ha emenato numerosi decreti dirigenziali e
deliberazioni di giunta regionale a parziale o totale modifica della norma generata nel 2017, tanto da approvare verso la
fine del 2019 sia una modifica sostanziale alla norma, sia una modifica al regolamento attuativo. La Regione del Veneto,
inoltre, ha individuato le ATER (proprie aziende speciali) quali unica fonte informativa verso i comuni delle varie scelte
operative intraprese. In quanto unico comune a gestione diretta della materia dell’intera provincia di Belluno, le
informazioni non sono mai pervenute, tanto meno la formazione, dicendosi loro stessi non informati dei fatti. Si sono svolti
alcuni incontri con Sindaco e Responsabile del servizio e con Presidente e Direttore di ATER Belluno che non hanno
sostanzialmente portato a nessun miglioramento della situazione.
Attività realizzata nel territorio del Distretto di Feltre dell’A. Ulss 1 Dolomiti
A giugno 2019 è stato impostato il nuovo bando del progetto nazionale Home Care Premium 2019, proseguendo quello
portato avanti dal 2017 finalizzato all’erogazione di assistenza domiciliare integrativa, che non coinvolge il solo territorio
di competenza, ma opera per conto degli altri quattordici comuni che compongono il Distretto di Feltre dell’A.Ulss 1
Dolomiti. Si sono erogate a domicilio diverse prestazioni, tra cui si ricordano le principali: assistenza domiciliare socioassistenziale, fisioterapia, sollievo, supporto psicologico, acquisto ausili non compresi nel nomenclatore nazionale. Sono
stati seguiti circa 40 utenti residenti in vari comuni del territorio. L’attività ha permesso di consolidare il rapporto con gli
altri comuni, valorizzando la collaborazione e di rafforzare i rapporti con la sede regionale di INPS. Nel 2019 è stata scelta
la gestione diretta delle attività a domicilio di tutte le figure professionali coinvolte (non tramite affido a soggetto terzo
come avvenuto per l’esecuzione del progetto 2017/2019) e pertanto si è sperimentato nel bacino distrettuale la gestione
della domiciliarità che risulta ancora delegata dal Comune di Feltre all’A. Ulss 1 di Belluno Distretto di Feltre Servizio
Sociale per l’età Adulta Anziana.
Attività realizzata nel territorio del Comune di Feltre in partnership con altri Comuni del territorio provinciale
Poiché era in chiusura il progetto Partire dai Margini per Risalire che, attraverso il sostegno economico della Fondazione
Cariverona e un capillare lavoro di rete e di coordinamento ha consentito il sostegno alle fasce più marginali della
popolazione, si è ritenuto importante attivarsi per valutare altre possibilità finanziarie. E’ stato presentato un progetto dal
titolo A qualcuno piace welfare! che vede il Comune di Feltre quale capofila sul bando povertà attivato dalla Fondazione
Cariverona, che ha dato esito positivo, consentendo al territorio di poter destinare fondi aggiuntivi su tre linee di
intervento: contributi economici, inserimenti lavorativi, famiglie in rete. Il progetto è risultato meritevole del
finanziamento anche per l’annualità 2020.
Nel 2019 l’Azienda è diventata capofila per il progetto di Lavoratori di Pubblica Utilità Uniti per l’Inclusione 3 che per le
prime due annualità ha visto come ente capofila la Sedico Servizi. Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto (DGR
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541/19) e vede come partner l’ente accreditato per il lavoro Synthesis di Padova e 10 comuni del territorio. I lavoratori in
assunzione sono 29.
E’ proseguita la collaborazione con il Comune di Belluno individuato dalla Regione del Veneto quale comune capofila per
la gestione del progetto RIA V (reddito di inclusione attiva) per l’annualità 2018-2019 (che prosegue dal 2016). Il
progetto ha portato ottimi risultati consentendo di sostenere nell’ambito dell’inserimento di sostegno 11 persone con
ridotta capacità e autonomia lavorativa e di inserirne nel mercato del lavoro 7. Gli stessi sono così usciti dal sostentamento
a carico del bilancio ordinario, portando una contrazione di quanto erogato annualmente.
E’ proseguita l’attività del progetto denominato Famiglie in rete avviata nel 2016 nel comune di Feltre in collaborazione
con il Consultorio Familiare di Feltre dell’A. Ulss 1 Dolomiti, gestendo la rete di famiglie disponibili al sostegno ad altre
famiglie che affrontano difficoltà a carattere ordinario (es. la gestione dei figli il pomeriggio se ambedue i genitori
lavorano, l’accompagnamento o la ripresa dei figli a scuola, l’accompagnamento nelle attività pomeridiane ecc.). Nel 2018
questo progetto è stato attivato, su richiesta dell’amministrazione comunale, anche nel territorio di Cesiomaggiore, con
una collaborazione che ha coinvolto l’assistente sociale aziendale proseguendo nell’annualità oggetto di questa relazione e
nel 2019 è stata attivata la collaborazione con l’Unione dei Comuni del Basso feltrino Setteville per la gestione del
progetto già avviato nel loro territorio unendo la rete di Alano di Piave a quella di Quero Vas e conducendo i vari
componenti in un percorso unico con l’aiuto di un educatore dedicato dall’A. Ulss a questo importante progetto.
Principali attività realizzate nel territorio del Comune di Feltre
Il 2019 è stato dedicato ad una serie di incontri tesi a definire il Piano Locale di Contrasto alla Povertà in discendenza
da quello nazionale e regionale. Il Piano fruisce di fondi nazionali ed europei che sono vincolati all’assunzione di assistenti
sociali fino al raggiungimento dello standard stabilito a livello nazionale di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti.
L’impostazione nazionale prevede la creazione di ambiti sociali coincidenti con il territorio del Distretto (nel caso de quo
con quello di Feltre) che operano con fondi unitari e azioni uniche, coordinati da un ente come capofila. Unico ambito di
tutti i 21 regionali, il nostro, che ha individuato quale ente capofila l’A. Ulss 1 Dolomiti, anziché il comune con maggior
numero di abitanti che sarebbe stato Feltre.
Al fine di salvaguardare quanto costruito come servizi sociali all’interno della propria azienda speciale, il Comune di
Feltre ha chiesto e impostato un piano tale per cui l’A. Ulss Dolomiti assume e gestisce i fondi per 12 comuni, mentre i
comuni di Borgo Valbelluna, Feltre e Sedico operano in modo autonomo. Tale scelta è stata determinata dall’investimento
fatto negli anni dall’Azienda per operare a favore delle fasce marginali e povere della popolazione costruendo know how e
modalità operative ben più avanzate degli altri comuni e dalla volontà di continuare a contare sul servizio sviluppato.
E’ stato pertanto previsto che con i fondi legati al contrasto della povertà l’Azienda potrà assumere direttamente del
personale dedicato (assistente sociale per un massimo di 38 ore settimanali il cui costo è coperto interamente quindi anche
per oneri riflessi dalla quota servizi nazionale) e potrà destinare ai cittadini di Feltre fondi dedicati a sostegno
dell’inserimento lavorativo, dell’affitto/mutuo, del contrasto alla povertà educativa in modo diretto senza transitare per la
mediazione dell’ente capofila.
Questa scelta strategica ha determinato anche che la materia, complessa e articolata, del Reddito di Cittadinanza non
possa essere gestita dall’ente capofila, ma direttamente dai servizi sociali aziendali, producendo un aggravio di lavoro
essendo stati assegnati per disorganizzazione nazionale una serie di nuclei (50 casi) riceventi il beneficio tutti insieme e
prevedendo, la misura, una presa a carico globale che consiste in un’analisi della situazione, definizione dei bisogni,
incontri di monitoraggio a cadenza fissa (ogni azione ha un tempo scandito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali attraverso una piattaforma web che va rispettato al fine di non incorrere in sanzioni). Particolarmente impegnativa,
in quest’ambito, la formazione del personale per la conoscenza della misura e della relativa piattaforma. Non essere ente
capofila e gestire il maggior numero di domande in tutto l’ambito distrettuale ha certamente comportato delle difficoltà,
soprattutto non ricevendo adeguate informazioni dall’A. Ulss Dolomiti. Nel corso dell’anno è stato comunque coltivato
apposito canale con la direzione regionale competente, consentendo un confronto diretto.
Continua la positiva collaborazione con l’associazione TILT (Tutti Insieme Lavoriamo per il Territorio) di Feltre con cui è
stata rinnovata per la terza annualità la convenzione con cui l’associazione dà all’Azienda un fondo annuale pari a €
8.000,00 da destinare, secondo Regolamento vigente, al sostegno delle persone in situazione di fragilità economica
(sostegno all’affitto, alle spese scolastiche, alle spese farmaceutiche, al pagamento delle utenze), con priorità per l’utenza
nuova o situazioni di donne sole o sole con figli, senza escludere l’utenza classica.
Soggetto e interlocutore privilegiato per i percorsi di aiuto e supporto nella marginalità e nell’indigenza è la Caritas
Feltrina con cui si è costruita nel tempo una preziosa collaborazione per la gestione dei contributi.
Soggetti coinvolti e incrociati in vari percorsi di aiuto sono stati l’associazione Papiria (sempre disponibile a coinvolgere
nelle attività estive famiglie e minori in difficoltà) e l’associazione Noi con Voi (incrociata in percorsi a sostegno della
marginalità e per la mensa solidale). Le associazioni sono state convocate alcune volte attorno ad un tavolo di soggetti
locali impegnati nel contrasto alla marginalità, che ha coinvolto di volta in volta nuovi soggetti tra cui si ricorda l’ultima
associazione intervenuta Solidarietà Nazionale.
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Nell’ambito delle attività del tavolo, particolare attenzione è stata dedicata al quartiere del Boscariz e alla situazione di
disagio che lo connota, proponendo diversi interventi finalizzati a disinnescare i fenomeni di disagio più accentuati, tra cui
la proposta di intervenire attraverso l’educativa di comunità che è stata attivata con ottimo riscontro e risultati ottenuti
nell’anno oggetto di relazione. E’ stato scelto di dedicare per 7 ore settimanali l’educatore che già opera presso il Centro
Servizi di Cesiomaggiore alla popolazione del quartiere, proponendo diverse attività ad una vasta fascia di popolazione
(anziani, giovani, bambini) e intrecciando la propria attività con associazioni che si sono rese disponibili ad intervenire e
con il Liceo Dal Piaz lì presente.
Dal mese di giugno, grazie all’adesione del Comune di Feltre al progetto Educare 2.0 finanziato dalla fondazione
Cariverona e con capofila il Comune di Belluno, l’Azienda ha potuto contare su 25 ore di educatore professionale per
l’affiancamento dell’educatore che si occupa dell’educativa di comunità, ma soprattutto per seguire a domicilio i nuclei
con elevata incapacità di gestione economica e ingenti debiti accumulati, accompagnandoli pian piano all’assolvimento
degli stessi con risultati tanto importanti da limitare l’erogazione di contributi economici a carattere comunale e di pensare
di continuare quest’innovativa azione anche nel corso del prossimo anno attraverso i fondi ministeriali ed europei per il
contrasto alla povertà.
Per quanto riguarda la gestione di Casa Coletti si è scelto di partecipare ad un bando regionale per destinare due
appartamenti all’utilizzo esclusivo di una associazione che opera a livello locale, matenendo il target cui si rivolge per
statuto questa struttura che si ricorda essere donne sole o sole con figli, o che si allontanano dal nucleo familiare e/o si
trovano in difficoltà economiche. Nel corso dell’anno sono stati effettuati diversi interventi manutentivi: dalla semplice ma
necessaria imbiancatura fino alla sostituzione dei termostati e l’applicazione delle valvole termostatiche.
Gran parte del lavoro amministrativo è stato dedicato a colmare il debito informativo con l’INPS andando ad alimentare il
casellario dell’assistenza (SIUSS) che raccoglie tutti i destinatari di aiuti economici nell’ambito dei servizi sociali (la
normativa nazionale impone che chi non vi provveda costantemente possa essere denunciato per danno erariale), ma anche
a colmare il debito informativo con la Regione del Veneto in riferimento a tutti i nuovi dispositivi messi in campo a
contrasto della povertà e della marginalità sociale.
Nel corso dell’anno sono stati presi in carico 84 utenti (27 con contributo occasionale, 57 seguiti in modo continuativo). In
gap con l’anno precedente (90) è determinato dai casi accompagnati ad un’autonomia di vita e non più seguiti.
L’accompagnamento professionale riguarda principalmente il settore economico, in particolare in esito a disoccupazione di
lungo periodo o di sotto occupazione. Molte sono le persone non occupate, ma con scarse autonomie o conoscenza
lavorative da far ritenere improbabile un loro rientro nel mercato occupazionale. Le richieste di aiuto principali riguardano
il pagamento delle utenze e il pagamento degli affitti (per lo più debiti e spese condominiali ATER, con una crescita
consistente di chi paga l’affitto sul libero mercato con debiti pregressi ingenti). La maggior parte dei beneficiari di
contributi, ha famiglia con figli minori a carico, molte tra queste sono monogenitoriali (per lo più mamme con figli,
presente anche qualche padre con figli). Molte le situazioni gestite con i colleghi dei servizi specialistici dell’A. Ulss 1
Dolomiti, in particolare con il consultorio familiare e l’equipe tutela minori, con il servizio dipendenze, con la psichiatria.
Le attività dell’ufficio amministrativo dei servizi sociali sono state orientate come di consueto alla raccolta di domande e
gestione dell’istruttoria per i principali bonus e contributi rivolti ai cittadini, tra cui si ricordano:
ü inserimento nel software SGATE delle richieste di bonus luce, acqua e gas
ü inserimento nell’apposito software INPS di richieste di assegno per il nucleo familiare e di richieste di assegno di
maternità;
ü procedura amministrativa per il rilascio di tessere agevolazione trasporto per invalidi civili (funzione ente
Provincia);
ü gestione del contributo economico regionale a favore dei nuclei familiari (famiglie numerose, spese scolastiche
orfani, contributo affitto genitori divorziati).
La gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ha visto la predisposizione del bando di assegnazione di case
popolari per l’anno 2019 e l’assegnazione di appartamenti per quanti ultimente collocati nella graduatoria anno 2018.
Intenso è stato il lavoro di accordo e concertazione con ATER di Belluno per ridefinire le procedure di assegnazione degli
appartamenti in relazione allo sviluppo delle norme regolamentari della nuova legge regionale. Elemento di criticità è stato
senz’altro l’impegno a dover gestire le scelte regionali in termini di affitto, proponendo ai nuclei gli affitti a calcolo
regionale che sono poi, per mmissione stessa della Regione, stati sottoposti ad un ricalcolo con procedura web
riparametrata che ha comportato difficili momenti di confronto con i cittadini e allineamento della parte contabileamministrativo alle nuove definizioni regionali dell’affitto.
Il fondo sociale abitativo è stato utilizzato per sostenere alcuni nuclei in situazione di gravosa difficoltà economica al fine
di evitare lo sfratto esecutivo, sia in morosità verso l’Azienda, sia verso ATER. Per scelta si è deciso di pagare attraverso il
fondo solo il 50% del debito accompagnando i nuclei familiari alla gestione rateizzata della restante parte, puntando ad una
crescita educativa e di responsabilità della persona morosa anziché persistere nell’abitudine al pagamento tout-court del
debito. In tal modo è stato garantito il buon utilizzo del soldo pubblico perché nel debito erano comprese anche le spese di
recupero credito delle varie società a supporto di ATER, garantendo in tal modo il ripiano dell’affitto non pagato e non
anche la mora.
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Sul fronte degli alloggi di Pronto Intervento Sociale Abitativo (PISA), si è consolidata l’esperienza della coabitazione di
sole donne in un grande appartamento (1 donna singola e 2 donne con un figlio a testa), che è andata tuttavia a chiudersi
nel corso dell’anno, avendo accompagnato a scelte abitative autonome le persone lì collocate.
Sono state fatte azioni importanti di manutenzione (in primis cambio caldaia e posizionamento elettrovalvole), di
sgombero di garage e cantine, di conferimento di elettrodomestici non più a norma e di acquisto di cucine e altri mobili
funzionali ad ospitare le persone in situazione di emergenza.

Fatti di particolare rilievo
Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione
1.

PERSONALE:
Si è cercato di migliorare il clima organizzativo attraverso interventi riguardanti la gestione dei turni di lavoro che mirano
a facilitare la conciliazione famiglia/lavoro; si è trattato di un percorso particolarmente accidentato, in quanto nel corso
del 2019 si è registrato un notevole tourn over di personale, soprattutto a causa del fatto che infermieri ed operatori di
Azienda Feltrina si sono posizionati molto bene nelle graduatorie di concorsi banditi da Azienda Zero, transitando poi
verso l’Aulss. Impegno principale dell’Azienda è stato quello di cercare di creare le giuste motivazioni per il personale per
rimanere, anche attraverso la stipula del nuovo contratto integrativo aziendale, firmato con le Organizzazioni sindacali il
01 agosto 2019. Con questo strumento, tra l’altro, si è dato corso, proprio dal 2019, ad un piano triennale di progressioni
orizzontali del personale, che erano ferme da anni. Anche il modello organizzativo del lavoro all’interno dei centri servizi
ha dovuto subire delle modifiche nell’ultimo trimestre dell’anno, ma questo sta, comunque, producendo dei buoni risultati
sul clima organizzativo complessivo.
Sono state accettate quasi la totalità delle richieste di part-time o di turno fisso da parte degli operatori;
Nel 2019 è stata organizzata la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ha riguardato in particolare la
formazione iniziale per i neoassunti, nonché i corsi di aggiornamento in materia di primo soccorso e antincendio.
L’aggiornamento professionale ha trattato tutti i temi e i corsi previsti nel piano triennale 2017/2019 ed ha risposto ad
esigenze formative successive che hanno implementato tale piano: in particolare si segnala la formazione sulle cure
palliative organizzata in collaborazione con l’associazione “Mano Amica”, che continuerà anche nel 2020 ed ha come
relatori medici specialisti dell’Ulss Dolomiti, e la formazione sulla gestione del dolore organizzata dall’ULSS Dolomiti.
Alla formazione pianificata, come da prassi aziendale, si sono aggiunti i corsi di formazione specifica su richiesta dei
singoli dipendenti, volti ad approfondire argomenti specifici di particolare interesse.
Rispetto al monitoraggio delle assenze, nel 2019, a fronte di 36.533 giorni di presenza effettiva dei dipendenti, si rilevano
812 giorni di assenza per malattia di durata inferiore o uguale a 7 giorni. Dal confronto con l’anno precedente emerge che
nel 2018 i gironi di assenza sono stati 945, a fronte però di un maggior numero di giornate di presenza (40.150).

2.

GESTIONE OSPITI:
Nel corso del 2019 di è cercato di impostare un nuovo dialogo con i comitato dei familiari degli ospiti dei Centri servizi,
con il fine di dar vita ad una diversa modalità di approcciarsi con questa componente importante della vita comunitaria:
questo nuovo approccio ha, certamente, portato dei benefici in termini di comunicazione delle azioni messe in campo
dall’Azienda in favore degli ospiti.
Anche nel 2019 si confermano i dati relativi alle valutazioni medie dei Centri servizi raccolte attraverso gli appositi
questionari sottoposti ai familiari stessi.

3.

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
In data 01/03/2019 ha avuto inizio il servizio di lavanolo biancheria piana e lavaggio biancheria degli ospiti, a seguito gara
esperita a fine anno 2018. Tale contratto ha validità 36 mesi (fino al 28/02/22) ed è rinnovabile per ulteriori 36 mesi (fino
al 28/02/25).
A fine dicembre 2018 è stata pubblicata la gara per il servizio di ristorazione per gli ospiti dei Centri di Servizio. Le varie
fasi di gara si sono concluse con l’aggiudicazione definitiva alla ditta Serenissima Ristorazione Spa in data 01/04/2019. A
seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, in data 07/05/2019
l’aggiudicazione è diventata efficace e il servizio di ristorazione per gli ospiti dei Centri di Servizio è regolarmente iniziato
in data 13/05/2019. Tale contratto ha validità 24 mesi (fino al 12/05/2021) ed è rinnovabile per ulteriori 24 mesi (fino al
12/05/2023).
La società ha effettuato investimenti pari ad € 71.702 nell'acquisto dei seguenti cespiti:
ATTRREZZATURE SANITARIE
Frigorifero 9 cassetti
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4.240,00

7.700,00

ATTREZZATURE VARIE INF. 516,46
Elettrocardiografo 100 l cardioline
Saldatrice inverter a filo

1.464,00
707,87

2.171,87

9.930,00

9.930,00

475,80

475,80

530,70

530,70

AUTOVETTURE
FIAT PANDA FW386SJ
LICENZA D'USO SOFTWARE A TEMPO DET.
Software Autocad Lt 2020
LICENZA D'USO SOFTWARE A TEMPO INDET.
Software Premius Bim One
MACCHINARI
Concentratore Sunrise mod. 525KS

976,00

Asciugatrice 7KG Bosch classe A++

697,84

1.673,84

945,50

945,50

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE
PC Desktop Towewr Lenovo
MANUTENZIONE STROR. SU BENI DI TERZI
Caldaia Via Peschiera 23 int 1

3.050,00

Valvole termostatiche

636,55

Termostato ambiente

691,52

Caldaia Via Peschiera 23 int 8

3.050,00

Valvole termostatiche

742,63

Termostato ambiente

691,54

Serranda Tagliafuoco per locale Server

2.373,14

11.235,38

1.368,39

1.368,39

MISURATORE FISCALE
STAMPANTE FISCALE ESPSON
MOBILI E ARREDI
Arredi alloggio PISA 25/e int 1

4.795,82

Arredi alloggio PISA 25/e int 2

4.869,02

Arredi alloggio PISA 25/e int 3

4.545,72

Cucinetta di piano nucleo focolare

2.964,60

Armadi Spogliatoi farmacia

734,37

Tavolo mensa

151,13

Sedute in plastica con braccioli PZ 40

3.562,40

Poltroncine colore giallo in legno con braccioli PZ30

3.184,20
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Poltroncine colore rosso in legno con braccioli PZ30

3.184,20

Poltroncine elettriche colore verde a 2 motori PZ6

6.478,20

Scrivania Teko panel 140x180

324,52

Poltroncina nera

137,86

Cassettiera su ruote a 3 cassetti con chiave

152,50

35.084,54

STIGLIATURA E SCAFFALATURA
ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI

286,70

ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI

298,90

585,60

TOTALE INVESTIMENTI 2019

71.701,62

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

Esercizio 2019

%

Esercizio 2018

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE

3.369.694

74,46 %

4.002.342

74,31 %

(632.648)

(15,81) %

Liquidità immediate

1.281.670

28,32 %

1.636.576

30,39 %

(354.906)

(21,69) %

Disponibilità liquide

1.281.670

28,32 %

1.636.576

30,39 %

(354.906)

(21,69) %

Liquidità differite

1.929.356

42,63 %

2.198.198

40,81 %

(268.842)

(12,23) %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

1.873.829

41,41 %

2.158.956

40,08 %

(285.127)

(13,21) %

55.527

1,23 %

39.242

0,73 %

16.285

41,50 %

158.668

3,51 %

167.568

3,11 %

(8.900)

(5,31) %

1.155.600

25,54 %

1.383.739

25,69 %

(228.139)

(16,49) %

Immobilizzazioni immateriali

215.819

4,77 %

282.765

5,25 %

(66.946)

(23,68) %

Immobilizzazioni materiali

814.037

17,99 %

925.933

17,19 %

(111.896)

(12,08) %

19.864

0,44 %

19.864

0,37 %

105.880

2,34 %

155.177

2,88 %

(49.297)

(31,77) %

4.525.294

100,00 %

5.386.081

100,00 %

(860.787)

(15,98) %

Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI
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Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2019

CAPITALE DI TERZI

3.794.027

83,84 %

4.670.347

86,71 %

(876.320)

(18,76) %

Passività correnti

1.972.471

43,59 %

2.273.249

42,21 %

(300.778)

(13,23) %

Debiti a breve termine

1.749.579

38,66 %

1.989.207

36,93 %

(239.628)

(12,05) %

Ratei e risconti passivi

222.892

4,93 %

284.042

5,27 %

(61.150)

(21,53) %

Passività consolidate

1.821.556

40,25 %

2.397.098

44,51 %

(575.542)

(24,01) %

Fondi per rischi e oneri

164.805

3,64 %

119.233

2,21 %

45.572

38,22 %

1.656.751

36,61 %

2.277.865

42,29 %

(621.114)

(27,27) %

CAPITALE PROPRIO

731.267

16,16 %

715.734

13,29 %

15.533

2,17 %

Capitale sociale

137.409

3,04 %

137.409

2,55 %

Riserve

578.324

12,78 %

540.810

10,04 %

37.514

6,94 %

15.534

0,34 %

37.515

0,70 %

(21.981)

(58,59) %

4.525.294

100,00 %

5.386.081

100,00 %

(860.787)

(15,98) %

TFR

Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

%

Esercizio 2018

Variaz.
assolute

Voce

%

Variaz. %

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

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

69,66 %

58,26 %

19,57 %

5,19

6,53

(20,52) %

16,16 %

13,29 %

21,60 %

170,84 %

176,06 %

(2,96) %

(318.453,00) %

(512.828,00) %

37,90 %

0,70

0,58

20,69%

1.503.103,00 %

1.884.270,00 %

(20,23) %

2,43 %

2,53 %

(3,95) %

Capitale circolante netto

1.397.223,00 %

1.729.093,00 %

(19,19) %

Margine di tesoreria primario

1.238.555,00 %

1.561.525,00 %

(20,68) %

162,79 %

168,69 %

(3,50) %

Indice di indebitamento
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario

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

Esercizio 2019

%

Esercizio 2018

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

10.927.575

100,00 %

12.193.761

100,00 %

(1.266.186)

(10,38) %

- Consumi di materie prime

2.176.156

19,91 %

2.230.207

18,29 %

(54.051)

(2,42) %

- Spese generali

2.328.981

21,31 %

2.837.189

23,27 %

(508.208)

(17,91) %

VALORE AGGIUNTO

6.422.438

58,77 %

7.126.365

58,44 %

(703.927)

(9,88) %

370.581

3,39 %

618.914

5,08 %

(248.333)

(40,12) %

6.029.522

55,18 %

6.654.293

54,57 %

(624.771)

(9,39) %

- Accantonamenti

24.349

0,22 %

17.028

0,14 %

7.321

42,99 %

MARGINE OPERATIVO LORDO

(2.014)

(0,02) %

(163.870)

(1,34) %

161.856

98,77 %

- Ammortamenti e svalutazioni

235.954

2,16 %

266.775

2,19 %

(30.821)

(11,55) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(237.968)

(2,18) %

(430.645)

(3,53) %

192.677

44,74 %

+ Altri ricavi

370.581

3,39 %

618.914

5,08 %

(248.333)

(40,12) %

- Oneri diversi di gestione

109.793

1,00 %

135.983

1,12 %

(26.190)

(19,26) %

22.820

0,21 %

52.286

0,43 %

(29.466)

(56,36) %

3.027

0,03 %

4.071

0,03 %

(1.044)

(25,64) %

25.847

0,24 %

56.357

0,46 %

(30.510)

(54,14) %

(145)

(3.625,00) %

- Altri ricavi
- Costo del personale

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari

(149)

(4)

REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

25.698

0,24 %

56.353

0,46 %

(30.655)

(54,40) %

REDDITO ANTE IMPOSTE

25.698

0,24 %

56.353

0,46 %

(30.655)

(54,40) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

10.164

0,09 %

18.839

0,15 %

(8.675)

(46,05) %

REDDITO NETTO

15.534

0,14 %

37.514

0,31 %

(21.980)

(58,59) %

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

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

2,12 %

5,24 %

(59,54) %

(5,26) %

(8,00) %

34,25 %

R.O.S.

0,22%

0,45%

(51,11)%

R.O.A.

0,50 %

0,97 %

(48,45) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

25.847,00 %

56.357,00 %

(54,14) %

E.B.I.T. INTEGRALE

25.847,00 %

56.358,00 %

(54,14) %

R.O.I.
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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 la società 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 della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

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 la società
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 la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione
L’evoluzione della gestione porterà, certamente, Azienda Feltrina a vedere realizzati i molti progetti che sono stati messi in
campo negli anni scorsi e che nel corso del 2019, grazie alla nuova organizzazione aziendale, hanno potuto trovare una
concretizzazione, al momento nella sua parte formale: si fa riferimento, in particolare, alla trasforazione di n. 26 posti per
anziani autosufficienti nel centro servizi “A. Brandalise” in posti per anziani non autosufficienti, nella possibilità di
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realizzare altri tre posti per non autosufficienti nel centro servizi di Cesiomaggiore, a cui eventualmente collegare anche
posti per autosufficienti, al progetto di trasformazione della sala udienze nella sede di Piazzale Nasci in sala conferenze,
per finire con l’imponente progetto di rinnovo dei locali e ammodernamento della Farmacia all’Ospedale.
Anche la gestione dell’asset dei servizi sociali, con la possibilità, ora prevista nel nuovo Statuto, di stipulare convenzioni
anche con comuni non consorziati, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, darà l’occasione di esplorare nuovi campi d’azione, in
ambiti che sempre più lo Stato individua come di competenza gestoria delle comunità locali (in particolare, si fa
riferimento ai nuovi interventi di contrasto alla povertà).

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 la
società 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

PIAZZALE GABRIELE NASCI 2

FELTRE

VIA BELLUNO N. 28

FELTRE

VIA STRADA DEL MAS N. 13

CESIOMAGGIORE

VIA NAZIONALE N. 19

CESIOMAGGIORE

VIA BELLUNO N. 30

FELTRE

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 destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Feltre, 10/03/2020
Angelo Dalla Costa, Presidente
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