PIANO PROGRAMMA
della Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.
periodo 01/01/21 – 31/12/23
Il testo aggiornato dell’artt. 114 del TUEL prevede l’ approvazione da parte dell’Ente Locale di un
documento che definisca obiettivi ed indirizzi cui deve attenersi l’Azienda nella organizzazione e
gestione dei servizi affidati. Tale documento declina gli obiettivi sotto forma di scelte e programmi
dell’Azienda condivisi dalle Amministrazioni, ed è definito Piano Programma, adottato in sede di
approvazione del bilancio preventivo economico.
Come da previsione normativa tale documento contiene le scelte e gli obiettivi che l’Azienda
intende perseguire nel medio periodo.
La Servizi alla Persona Longarone Zoldo è sorta per volontà congiunta dei Comuni di Longarone e
di Forno di Zoldo (ora Val di Zoldo) con apposite delibere consiliari di fine 2015.
Ha in affidamento la gestione dei seguenti servizi dal 1° giugno 2016:

per il Comune di Longarone




CS residenziale anziani Barzan
Servizio SAD e di assistenza sociale professionale
Asilo Nido Girotondo

Per il Comune di Val di Zoldo




Cs residenziale anziani Santin
Servizio SAD e di assistenza sociale professionale
Farmacia Monte Pelmo dall’1/1/17

A seguito di approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci e variazione del contratto di
servizio, mediante approvazione dei Consigli Comunali, l’Azienda può assumere la gestione di altri
servizi attinenti all’area sociale. L’Azienda può fornire servizi anche ad altri Comuni a seguito di
convenzionamento dei Comuni richiedenti con gli Enti istituenti, approvazione di appositi contratti
di servizio ed eventuale variazione dello Statuto.

Il principio gestionale ispiratore dell’Azienda consortile è quello di ottenere le maggiori sinergie
possibili fra le varie unità di offerta in merito alla produzione di servizi ed acquisizione di beni,
mantenendo nel contempo una puntuale suddivisione dei dati economici fra i vari centri di costo in
modo tale che i Comuni istituenti abbiano puntuale contezza dei dati relativi ai servizi e
dell’impiego delle risorse complessive.
L’Azienda persegue la seguente mission:
Concorre a promuovere e a tutelare la salute delle persone di ogni fascia di età e di ogni
condizione sociale, attraverso l'erogazione di servizi sociali assistenziali e/o sanitari, nelle forme
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territoriali, residenziali e semiresidenziali, secondo le linee e gli obiettivi espressi dai Comuni,
ciascuno con riferimento ai settori nei quali l'Azienda opera sul rispettivo territorio comunale.

Operando sulla base dei seguenti criteri fondamentali di:
- Economicità
- Efficienza
- Efficacia
- Appropriatezza
- Autonomia imprenditoriale
- Garanzia nei servizi di snellezza e flessibilità
A livello generale l’Azienda si pone i seguenti obiettivi per il prossimo triennio
1) Attuare tutte le scelte organizzative progettuali ed operative utili alla reazione dovuta ai vari
livelli di utenza provati dalla situazione pandemica;
2) perseguire il fine di salvaguardare e promuovere lo sviluppo sociale delle comunità locali, la
prevenzione ed il superamento del disagio sociale in ogni sua forma, garantendo l’unitarietà
e l’organicità degli interventi;
3) qualificare il livello di risposta al bisogno in essere innestando processi di innovazione e
razionalizzazione delle prestazioni e della spesa, migliorando il rapporto tra risorse investite
e benefici per l’utenza;
4) omogeneizzare la qualità dei servizi erogati a favore delle due Comunità istituenti,
mediante l’adozione di strumenti regolamentari coordinati (fatto salvo il potere decisorio in
tal senso espresso dai singoli Consigli Comunali e dalla Giunte in merito alla definizione di
requisiti e di definizione delle quote di compartecipazione);
5) finalizzare gli interventi non solo per assistere il cittadino ma soprattutto per guidare il
cittadino stesso ad uscire dal bisogno e riacquistare l’autonomia personale, invertendo la
logica assistenziale verso un sistema di protezione/promozione;
6) allargare la visione del bisogno al fine di tener conto delle nuove povertà, delle nuove fasce
di emarginazione, delle nuove forme di esclusione sociale, dei mutamenti nel merito del
lavoro, dei cambiamenti strutturali nella popolazione e della sua composizione;
7) favorire la partecipazione dell’associazionismo e del volontariato non solo e non tanto come
mera risorsa ma anche come ricchezza propositiva e fonte progettuale;
8) garantire il pronto intervento sociale tale da fornire risposte immediate ad improvvise
emergenze sociali;
9) garantire attraverso la Carta dei Servizi per le singole unità di offerta il diritto dei cittadini ad
essere informati ed a promuovere un più facile accesso alle prestazioni erogate;
10) migliorare l’approccio assistenziale utilizzato presso i Centri Servizi con l’adozione del
Sistema Qualità i cui protocolli sono stati adottati nel corso del 2018
11) gestire il servizio di assistenza domiciliare con una nuova flessibilità e metodologia di
approccio sistematica e di valorizzazione delle prestazioni di cura della persona.
12) Collaborare per quanto di competenza con gli Enti istituenti in qualsiasi forma e procedura
utile alla definizione di un programma di miglioramento del contesto strutturale dei CS
Barzan e Santin sia in un’ottica di reperimento delle risorse utili sia nell’attivazione e
partecipazione ai percorsi di condivisione delle necessità dei due immobili nei confronti
degli enti deputati all’erogazione di tali risorse.
Nel quadro dell’innovazione complessiva della macchina amministrativa locale, essa rappresenta
una soluzione organizzativa tesa alla maggiore efficienza nel garantire il soddisfacimento di quei
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bisogni dei cittadini la cui titolarità è in capo all’Ente Locale: tale innovazione può considerarsi un
processo di esternalizzazione con mantenimento della governance pubblica, dove in un contesto di
sostenibilità economica l’attività del soggetto erogatore è vincolato alla ricerca del miglior
soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, rinunciando aprioristicamente di scendere a compromessi
con qualsiasi obiettivo di risultato economico generante profitto.
Si tratta di una forma di gestione che rappresenta un efficace strumento di intervento pubblico a
livello locale.
La formula giuridica di Azienda Speciale esprime un’idea di aziendalizzazione centrata sul principio
della “buona gestione” (in termini di autonomia imprenditoriale, efficacia, efficienza, appropriatezza
ed economicità).
Il Ruolo dei Comuni istituenti
L’Ente Locale ha il compito di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi,
approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e
provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. Il controllo preventivo dell’Ente locale è
rivolto a tutti quei provvedimenti che garantiscono la coerenza delle scelte in rapporto con le
finalità proprie dell’Ente. La legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad approvazione da parte
dell’Ente Locale e precisamente:
- Piano Programma , comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente
Locale e Azienda Speciale;
- I bilanci economici di previsione triennale e annuale;
- Il bilancio di esercizio.
Il Piano Programma ed il Contratto di Servizio vengono indicati dalla legge come se si debba
trattarsi di un unico atto. In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal Piano Programma.
Il Contratto di Servizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre in impegni precisi e
vincolanti le indicazioni programmatiche e definisce il piano imprenditoriale all’interno del quale si
esprime l’attività dell’Azienda Speciale, rendendolo davvero entità diversa dagli Enti quand’anche
subordinata al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.
Con l’Azienda Speciale si vuole definire una istituzione “snella” alleggerendola della burocrazia
pubblica, iniziando ad introdurre strumenti manageriali quali:
a) pianificazione strategica;
b) programmazione
c) controllo di gestione;
d) contabilità economico‐patrimoniale, la quale permette di rilevare i costi e imputare il consumo di
fattori produttivi all’esercizio di competenza.
Gli Enti stabiliscono delle strategie e degli obiettivi macro come di seguito elencati:
STRATEGIE :
-

Politica della fiducia e dell’appartenenza
Politica della partecipazione
Politica della trasparenza
Politica della formazione
Politica della valorizzazione e della soddisfazione
Politica della cultura della imprenditoria sociale

OBIETTIVI:
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-

Accrescere il senso di fiducia degli operatori e di tutti coloro che interloquiscono ed
interagiscono con l’Azienda.
Promuovere azioni che permettano agli operatori ed ai soggetti che interloquiscono con
l’azienda di sentirla come propria
Essere espressione delle comunità locali
Condividere e compartecipare missione ed obiettivi con il settore pubblico, le
organizzazioni non profit, privati, utenti ed operatori
Creare una reputazione solida e coerente presso soggetti sociali, politici ed economici che
interagiscono con l’azienda
Presentare l’azienda in modo aperto e trasparente consentendo chiarezza sul modo di
operare, sui programmi e sulla ricaduta sociale degli interventi e favorendo l’instaurazione
di rapporti improntati sulla stabilità e sulla fiducia
Abilitare gli operatori alla qualificazione ed innovazione
Educare alla cittadinanza, alla partecipazione ed alla costruzione del bene comune;
incrementare la consapevolezza del cittadino del suo essere portatore di diritti e di doveri e
promuovere il senso di appartenenza alla comunità
Favorire il dialogo tra le generazioni e le relazioni positive tra persone e gruppi primari
Valorizzare tutte le risorse esistenti nell’Azienda e sul territorio per creare valore sociale
aggiunto
Instaurare fattivi rapporti di partnership col settore pubblico, il non profit e con il privato
Operare in rete verso l’interno e verso l’esterno
Instaurare momenti di confronto e di scambio con altre esperienze

Condividono con l’Azienda il piano programma stabilendo per ogni unità di offerta degli obiettivi da
raggiungere nel prossimo triennio:
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PER IL COMUNE DI LONGARONE
CS BARZAN
Anno
2021
Obiettivi Pianificazione ed attuazione di progetti utili alla ripresa post pandemia completamento intervento strutturale problema stanze a 4 letti in linea –
collaborazione con Ente comunale per verifica fattibilità e definizione risorse per
la creazione nuovo padiglione stanze singole -

2022
Specializzazione
dell’offerta

2023
Specializzazione
dell’offerta

ASILO NIDO GIROTONDO
Anno
Obiettivi

2021
Riorganizzazione servizi sulla base del numero iscritti causa pandemia verifica economica gestione diretta del servizio

2022
Mantenimento qualità
servizi

2023
Mantenimento qualità
servizi

SERVIZIO DOMICILIARE ED FKT DOMICILIARE
Anno
Obiettivi

2021
Riorganizzazione del servizio a seguito allargamento del bacino di utenza ai
comuni limitrofi- valutazione della possibilità di erogare la fisioterapia
domiciliare direttamente dall’Azienda - attivazione progetti di monitoraggio
anziani

2022
Mantenimento della
qualità del servizio

2023
Mantenimento della
qualità del servizio
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SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE
Anno
Obiettivi

2021
Adozione Contratto di Servizio tra Comune di Longarone e
Azienda per la gestione del Servizio Sociale TerritorialeRiorganizzazione del servizio a seguito allargamento del bacino
di utenza ai comuni limitrofi- attivazione progetti finanziati da
soggetti diversi in applicazione alle volontà espresse in tal senso
dall’Ente

2022
Mantenimento della qualità del
servizio – attivazione progetti
finanziati da soggetti diversi in
applicazione alle volontà espresse in
tal senso dall’Ente

2023
Mantenimento
della qualità del
servizio

6

PER IL COMUNE DI VAL DI ZOLDO
CS SANTIN
Anno
Obiettivi

2021
Pianificazione ed attuazione di progetti utili
alla ripresa post pandemia - mantenimento
dei nuovi volumi di servizio resi all’utenza

2022
Mantenimento livello qualitativo in
concomitanza con i lavori di
intervento straordinario alla struttura

2023
Mantenimento livello qualitativo in
concomitanza con i lavori di
intervento straordinario alla struttura

SERVIZIO DOMICILIARE ED FKT DOMICILIARE
Anno
Obiettivi

2021
Attuazione dell’erogazione diretta del servizio Domiciliare
da parte dell’Azienda – attivazione del progetto “insieme è
meglio: spazio aggregativo e di supporto al domicilio” se
finanziato dal Comune

2022
Creazione di maggiore flessibilità nel
servizio verificata le necessità
dell’utenza in tal senso- espansione
dell’offerta di FKT domiciliare

2023
Mantenimento della
qualità del servizio -

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE
Anno
2021
Obiettivi Adozione Contratto di Servizio tra Comune di Longarone e
Azienda per la gestione del Servizio Sociale TerritorialeRiorganizzazione del servizio a seguito allargamento del
bacino di utenza ai comuni limitrofi
attivazione progetti finanziati da soggetti diversi in
applicazione alle volontà espresse in tal senso dall’Ente

2022
Mantenimento della qualità del servizio –
attivazione progetti finanziati da soggetti
diversi in applicazione alle volontà
espresse in tal senso dall’Ente

2023
Mantenimento della
qualità del servizio
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FARMACIA MONTE PELMO
Anno
2021
2022
Obiettivi Implementazione
della
pianta
organica
mediante Mantenimento della qualità del servizio
convenzionamento con altro soggetto istituzionale –
– implementazione dei servizi resi
implementazione dei servizi resi all’utenza
all’utenza

2023
Mantenimento della
qualità del servizio

OBIETTIVI COMPLESSIVI DELLA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.C.
Anno
Obiettivi

2021
Progetti di ripresa delle attività assistenziali e di sostegno sociale post
Covid -19 - Politiche di fidelizzazione del Personale- politiche di reperimento
del personale per garantire la continuità dei servizi - –

2022
Mantenimento della
qualità del servizio

2023
Mantenimento della
qualità del servizio
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I Bilanci economici. Criteri, limiti e potenzialità
Una volta enucleati gli obiettivi che si intende darsi e raggiungere, necessariamente si deve
tradurre questa programmazione in numeri sia nel bilancio preventivo che in quello consuntivo.
Definiti gli obiettivi di ogni servizio, le conseguenti previsioni economiche e verificato il
risultato complessivo atteso, il passaggio successivo è quello di determinare quanto il
sistema aziendale nel suo insieme possa accollarsi, grazie all’ ottimizzazione delle risorse
impiegate, eliminando o riducendo alcuni costi attraverso sinergie possibili, e dall’altra
all’aumento delle entrate attraverso la realizzazione di nuove prestazioni.
Per alcuni servizi l’andamento economico è determinato da fattori poco controllabili, siano essi di
natura epidemiologica che socio‐economica, ad esempio per i CS la percentuale di occupazione
dei posti letto e le quote di rilievo sanitario erogate dall’Ulss sono variabili come testimoniato anche
nelle relazioni del Pdz. Nello stesso tempo l’Azienda , in qualità di ente strumentale, non può
autonomamente definire né le modalità di contribuzione diretta dei cittadini e neppure selezionare
a chi dare o non dare risposta.
E’ compito dei Consigli Comunali e delle Giunte stabilire le tariffe, chi ne è esonerato e le
particolari condizione socio‐economiche necessarie. L’Azienda ha invece il compito di condividere
con l’Ente Locale i costi della domanda sociale crescente, soprattutto di quella proveniente dalle
fasce più svantaggiate della popolazione.
Il Bilancio, in sintesi, esprime le priorità e le scelte di una gestione. Per l’Azienda si possono
riassumere sinteticamente in:
 dare consistenza al sistema aziendale;
 arricchire l’offerta;
 qualificare le strutture;
 rendicontare socialmente;
Consolidare il sistema aziendale
Le potenzialità del sistema aziendale, per tradursi in effettive realtà, deve basarsi su:
1) una politica del personale che riconosca la risorsa umana come asse dello sviluppo aziendale;
2) qualificazione organizzativa;
3) qualificazione nella gestione dei servizi e acquisizione di strumenti di controllo di gestione.
Arricchire l’offerta
La seconda priorità è quella di arricchire l’offerta di prestazioni quantitativamente e
qualitativamente, sia introducendone di nuove affinché si allarghi la gamma delle risposte possibili,
sia migliorando quelle esistenti.
Da immobili a luoghi
Questa è una grande priorità per l’Azienda. Le strutture svolgono un ruolo fondamentale non solo
da un punto di vista materiale, ma come fattore aggregante, ovvero contesto di relazioni
significative atte a promuovere benessere e cittadinanza. Gli Immobili che le Amministrazioni
decideranno di affidare in uso all’Azienda non rappresenteranno solo un patrimonio importante da
conservare e mantenere.
Rendicontare socialmente
Il risultato del lavoro sociale solo in parte può essere correttamente rappresentato in forma
numerica dal Bilancio Economico. Di conseguenza è fondamentale dire non solo quanto e come si
è speso, ma se questa spesa è appropriata ed è servita a migliorare le condizioni complessive dei
destinatari, delle loro famiglie e della comunità locale tutta.
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Documenti fondamentali dell’Azienda
Piano Programma
Nel Piano Programma sono illustrati gli indirizzi generali delle Amministrazioni comunali articolati in
obiettivi istituzionali da tradursi successivamente in standard quantitativi e qualitativi di erogazione,
scelte tariffarie, politiche occupazionali e di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale;
Bilancio Triennale di Previsione
Nel Bilancio Triennale di previsione sono tradotte, in termini di programmazione delle risorse
economiche, per un arco di tempo generalmente pari a quello fissato per i bilanci pluriennali
dell’Ente Locale di riferimento, le politiche definite dal Piano Programma;
Bilancio annuale di previsione
Nel Bilancio annuale di previsione, sono definite le previsioni di natura economica per singolo
esercizio, raccordando la programmazione con le previsioni dell’Ente Locale in termini di eventuali
trasferimenti finanziari a favore dell’Azienda, per rispettare l’obbligo quantomeno del pareggio;
Bilancio di esercizio
Nel Bilancio di esercizio sono illustrati i risultati della gestione di esercizio in termini economici e
patrimoniali.
A questi atti fondamentali può essere associato il Rendiconto annuale di gestione che,
raccordandosi con il piano programma, costituisce il momento di verifica e di valutazione dei
risultati ottenuti anche in relazione agli standard quantitativi e qualitativi di erogazione, scelte
tariffarie, politiche occupazionali e di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale;

LE RISORSE DELL’AZIENDA
Il Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione dell’Azienda può essere costituito dai beni mobili e immobili, risorse
economiche, assegnati dalle Amministrazioni comunali all’atto della costituzione dell’organismo o
successivamente.
Con successivi atti, i Comuni possono provvedere alle variazioni del Fondo che si ritengono
opportune.
Uno specifico inventario dei beni conferiti è la conseguenza del passaggio all’Azienda dei beni
inventariati.
Scelte operative riguardanti la definizione del fondo di dotazione.
Nella fase di start‐up si ritiene opportuno conferire all’Azienda i beni mobili e le attrezzature
necessarie per la gestione dei CS residenziali e dell’Asilo Nido e le attrezzature necessarie per la
gestione, le risorse economiche utili alla loro sostituzione in caso di deperimento o mancata
funzionalità e quelle necessarie all’acquisto di beni e strumenti necessari all’avvio della attività
(software di gestione – server – client e monitor- creazione e arredo nuovi uffici – sistema integrato
di connessione fra le varie unità di offerta – rilevatori presenze del personale integrato al software
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di gestione – creazione sito internet – creazione logo – dotazione strumentale per i servizi di
manutenzione - spese per il personale riferite al solo processo di creazione dell’azienda ( spesa di
sorveglianza sanitaria per tutti i nuovi assunti, spese pratiche di assunzione per tutti i nuovi
assunti, acquisto DPI per tutti i nuovi assunti). Le risorse economiche vengono prelevate
dall’avanzo di amministrazione degli anni precedenti cui i CS hanno contribuito positivamente alla
definizione o da apposito fondo vincolato costituito.

Entrate Dirette
Entrate dirette da compartecipazione degli utenti:
-

Rette utenti
Tariffe utenti per servizi domiciliari
Quote di rilievo sanitario
Contributo convenzione con Ulss per prestazioni riabilitative
Rimborso costo cuochi dell’Azienda presso centri cucina
Donazioni

Entrate Indirette
- Contributo regionale per Asilo Nido
- Contributi comunali per la tutela minori
Contributi comunali per la marginalità sociale e per le progettazioni di rete
- Contributi comunali a favore dell’utenza dei CS in qualità di residenti
- Contributi comunali a favore dell’utenza indigente ricoverata presso strutture residenziali
- Fondo di dotazione dei Comuni istituenti
- Contributi Comunali a copertura dei costi sociali in riferimento alle tariffazioni applicate
all’utenza relative ad Asilo Nido e servizi domiciliari e servizio sociale professionale
- Donazioni per i servizi sociali antecedenti alla creazione dell’Azienda
IL PERSONALE
Inquadramento del personale
Al personale dell’Azienda nuovo assunto a seguito di selezione con avviso pubblico è stato
applicato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro UNEBA. Il personale ex dipendenti comunali
che trasferito dai Comuni all’Azienda ha mantenuto il trattamento del Contratto di Lavoro Enti
Locali, scegliendo se mantenere la previdenza INPDAP o passare all’INPS.
L’ORGANIZZAZIONE E LE POLITICHE DEL PERSONALE
La principale qualità produttiva dell’Azienda deve essere la flessibilità, adottando la modalità
organizzativa più adatta al tipo di servizio.
La gestione diretta comporta il ricorso a personale e risorse strumentali proprie e verrà utilizzato
per i servizi presidiati dall’Azienda. Sono servizi in cui occorre garantire un’elevata qualità in modo
continuativo nel tempo, con personale formato e qualificato. Sono servizi in cui è presente
un’utenza particolarmente delicata e in cui il rapporto con le famiglie deve essere curato
giornalmente e con estrema attenzione. L’Azienda fa proprie le istanze di valorizzare le
professionalità già presenti all’interno della struttura, nel rispetto delle normative vigenti per le
Aziende Speciali, quali le selezioni pubbliche. L’Azienda è consapevole che solo un personale
motivato, certo del proprio futuro possa garantire nel tempo la qualità erogata dal servizio.
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Oltre alla gestione contrattuale, la valorizzazione del personale passa attraverso la selezione che
deve essere pubblica e trasparente e la formazione continua, il tutto nel rispetto degli esigenti
parametri dei servizi definiti dalla legislazione regionale.

PREVISIONI ECONOMICO PATRIMONIALI
Elaborazione del bilancio economico di previsione
Il bilancio di previsione viene stilato sulla base dei dati maturati e delle azioni strategiche
intraprese dal CdA nel corso del 2020.

Analisi dell’esistente
L’ipotesi assunta è quella di un conferimento, nella fase di avvio, nel fondo di dotazione
dell’Azienda dei beni mobili e strumentali attualmente utilizzati nella gestione dei servizi e del fondo
economico utile alla loro sostituzione oltre al sostentamento dei costi di start up. Tale fondo
economico per entrambi i Comuni istituenti deriva dagli avanzi di amministrazione dei Centri
Servizi generati negli ultimi anni.
Rimangono in locazione onerosa l’utilizzo degli immobili utili all’erogazione dei servizi residenziali e
dell’Asilo Nido.

Previsione economica
L’identificazione preventiva dell’andamento economico dell’Azienda scaturisce dalla valorizzazione
dei fattori di costo e ricavo necessari per realizzare il disegno strategico, così come previsto
dall’assetto organizzativo scelto considerando come base di partenza la traduzione in termini
economici dei dati finanziari di natura corrente acquisiti nella fase precedente e nell’andamento dei
primi mesi di attività.
Come previsto dallo Statuto il percorso di definizione del bilancio è stato definito un Piano dei conti
per i Centri di costo mediante cui si è proceduto alla delineazione di previsioni di costo e di ricavo.
Tale lavoro è essenziale per avviare la contabilità analitica per centri di costo.

Elaborazione del bilancio preventivo in termini di conto economico
I dati raccolti sono aggregati sulla base della struttura del conto economico prevista dallo schema
del bilancio delle aziende speciali di cui al D.M. 26/04/95.
La posta definita “Trasferimenti dell’Ente locale a copertura dei costi sociali “, risulta dalla
differenza dei ricavi e dei costi previsti limitatamente ai centri di costo fisiologicamente in
perdita, ed è iscritto quale “contributo a copertura dei costi” in assenza di sinallagma, e
non assimilabile ai corrispettivi a fronte di prestazioni definite, al fine di ottenere il pareggio
di bilancio così come disposto dall’art. 23, comma 4, L. 142/90 e s.m.i
Nel rispetto dei generali criteri di efficienza efficacia ed economicità, l’incremento dello
stanziamento finanziario a favore dei servizi gestiti dall’Azienda da formalizzare contabilmente
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secondo quanto sopra esposto, deve corrispondere ad un innalzamento degli standard qualitativi
dei servizi o essere dovuto ad una riduzione delle entrate in applicazione delle tariffazioni
all’utenza stabilite dagli Enti istituenti. Nel caso di un incremento di costi nei centri di costo
fisiologicamente in perdita, che si traducono in un incremento del fabbisogno finanziario, in
assenza di una giustificazione connessa ad un mutamento positivo degli standard di servizio (non
solo numerici), per i quali si conviene che risulti necessario un incremento di attività, si tratterà di
agire attraverso una razionalizzazione organizzativa, piuttosto che incrementare le uscite a carico
delle amministrazioni comunali.
Per quanto riguarda invece i centri di costo potenzialmente in utile, una volta confermati i dati di
programmazione, si interverrà per generare migliorie organizzative e gestionali avendo cura in
particolare di aumentare l’investimento sui servizi assistenziali e riabilitativi a favore dell’utenza
senza incidere sulle retta applicate alla stessa, fatti salvi eventuali obbligatori investimenti in merito
alla dotazione di personale necessario alla gestione degli obblighi normativi.
Nel caso di un incremento dei costi dovuto a cause esterne alla gestione, es. mancato
trasferimento o diminuzione del valore delle quote di rilievo sanitario da Azienda ULSS n. 1 si
renderà necessario condividere con l’Amministrazione Comunale l’incremento delle tariffe.
Si ricorda inoltre che il nuovo ordinamento delle autonomie locali esclude la legittimità dei ripiani
dei disavanzi strutturali di enti o organi strumentali a piè di lista, introducendo invece il
principio generale della quantificazione preventiva dei costi sociali per i quali i ricavi da tariffa o
da compartecipazione non garantiscono la necessaria copertura. Tale principio è del resto
specificazione del più generale principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio sul quale si basa
tutta la disciplina contabile e finanziaria degli Enti Locali.
Riflessioni sull’evoluzione dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale iniziale dell’Azienda è costituito dal fondo di dotazione formato dal capitale di
dotazione e dalla valorizzazione dei beni mobili e strumentali conferiti oltre al conferimento di
risorse economiche correnti.
Successivamente lo Stato Patrimoniale potrà essere interessato dal conferimento di beni immobili
che le Amministrazioni determineranno con specifici atti. La previsione di evoluzione dello stato
patrimoniale dell’Azienda dovrà conformarsi alle seguenti linee guida:
- limitare gli investimenti alla sostituzione delle immobilizzazioni tecniche e strumentali
(arredi ,attrezzature), il cui ciclo di utilità si è esaurito;
- limitare gli acquisti delle attrezzature specifiche sulla base del piano degli investimenti
previsti per il triennio ;
- limitare le attività e le passività correnti a quelle strettamente necessarie per la gestione
ordinaria.
Le linee guida citate rappresentano dei vincoli espliciti per configurare al termine dell’esercizio uno
stato patrimoniale che:
- per quanto riguarda l’attivo, esso tendenzialmente dovrà essere pari al fondo di dotazione
iniziale, a cui si addizioneranno i valori delle eventuali nuove immobilizzazioni acquistate e
a cui è sottratto il valore complessivo degli ammortamenti;
- per quanto riguarda il passivo, esso dovrà essere tendenzialmente uguale al Fondo di
dotazione iniziale, accresciuto dagli eventuali nuovi capitali versati in relazione alla
necessità di nuovi investimenti.
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PIANO SPECIFICO DI ATTIVITA’
Servizi Sociali-Assistenziali
Sono relativi a:
 CS residenziale anziani Barzan
 Servizio SAD e di assistenza sociale professionale
 Asilo Nido Girotondo
per il Comune di Longarone
 Cs residenziale anziani Santin
 Servizio SAD e di assistenza sociale professionale
 Farmacia Monte Pelmo
Per il Comune di Val di Zoldo
PIANO ATTIVITA’ – SERVIZI SOCIALI
PIANO ORGANIZZATIVO PER I SERVIZI SOCIALI
Il Piano Organizzativo parte dal presupposto che le funzioni essenziali dei processi produttivi
dell’Azienda sono:
- Programmazione dei servizi socio-Assistenziali
- Comunicazione
- Organizzazione e gestione degli spazi e delle risorse strumentali
- Gestione economica e amministrativa
- Gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane
Prevede:
-

La gestione ottimale della dotazione organica trasferita all’Azienda e quella eventualmente
assunta direttamente;
La gestione dei principali obiettivi e delle principali funzioni organizzative attraverso cui si
articola l’attività dell’Azienda;
La gestione delle forme e dei livelli di responsabilità e partecipazione attribuiti ad ogni
dipendente in relazione al sistema delle funzioni;
l’individuazione delle principali forme di collaborazione con soggetti terzi nella gestione di
attività;
ruoli e compiti del volontariato, dell’associazionismo e di altre collaborazioni quali
volontariato civile, tirocini, stage, borse lavoro, lavoro accessorio.
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