Relazione illustrativa bilancio 2021
Premessa - analisi preconsuntivo 2020:
Rinviando in sede di consuntivazione l’analisi dettagliata dei bilanci dei vari centri di
costo gestiti dalla Servizi alla persona Longarone Zoldo a.s.c. (di seguito AziendaLZ) si
ritiene opportuna una disamina dei temi principali registrati nel corso dell’anno
2020, utili alla stesura del bilancio previsionale 2021.

L’anno in corso rimarrà nella storia come uno dei più difficoltosi degli ultimi secoli.
La pandemia da Coronavirus -19 ha imposto modifiche impensabili ai nostri stili di
vita, compromesso intere filiere economiche, e soprattutto colpito milioni di
persone ed in modo particolare le più fragili ed esposte a qualsiasi forma virale,
ovvero gli anziani.
Il 2020 avrebbe dovuto costituire un anno di consolidamento dei processi di
AziendaLZ ed avviare nuove progettualità, come quella allestita per il territorio
zoldano, ma dal 24 febbraio è stato evidente che le priorità diventavano altre.
Il sistema sanitario sin dai primi mesi ha palesato le sue difficoltà nel gestire questa
nuova emergenza, incrinando anche il sinallagma con il sistema sociosanitario
esistente sino a quella data, in un rapporto dove erano chiari e sottoscritti i compiti
di gestione dell’utenza anziana, e che da allora si sono mescolati in modo clamoroso.
Sono almeno 10 anni che assistiamo ad una sanitarizzazione dei Centri Servizi, con
profili di bisogno assistenziale dell’utenza sempre di maggior difficile gestione, tanto
da mettere in discussione addirittura la funzionalità di alcune figure sociali
all’interno dell’organigramma. Con la pandemia si è estremizzato questo processo
nel volgere di pochi giorni. Unità di offerta nate per favorire la socializzazione hanno
dovuto assumere decisioni che la escludevano, si è insinuato, prima ancora del virus,
un male per certi versi peggiore racchiuso nelle parole “distanziamento sociale ed
isolamento”. Isolamento dai familiari, isolamento all’interno delle proprie stanze,
isolamento nei nuclei covid, cercando di prevenire l’ingresso del virus ma
stravolgendo gli stessi obiettivi operativi assistenziali.
La consapevolezza del fatto che sia il CS Santin che il CS Barzan, strutture pensate
negli anni ’60 per utenti autosufficienti che dovevano passare il loro tempo in
compagnia con ampi spazi comuni e limitatissime stanze singole, risultano perfette
per la rapidissima diffusione del virus, hanno impegnato per tutto l’anno l’AziendaLZ
nel cercare di prevenire l’ingresso, con scelte difficili ed a volte incomprese, ma
soprattutto stressando il personale in modo più che impattante per riuscire a

mantenere costantemente alto il livello di attenzione. Anche durante i mesi estivi,
mentre ai più è parso che la pandemia fosse stata superata, si continuavano a
tenere riunioni con il comparto assistenziale per mantenere alta l’attenzione, con la
chiara difficoltà di essere male interpretati in quel periodo, dato che all’esterno
tutto la comunità viveva la situazione in modo diverso.
Questo sforzo immane ha consentito alle due strutture di essere arrivate fra le
ultime a subire il contagio, ma sinceramente appare davvero difficile pretendere da
delle persone, che tra l’altro ritengono di essere negative, visti gli esiti fallaci dei test
rapidi (in entrambe le strutture i primi dipendenti poi risultati positivi erano
costantemente negativi a questi test) di non commettere nemmeno un errore in
processi, che sebbene spiegati e ripetuti all’infinito, risultano praticamente
impossibili da eseguire correttamente per tutte le ore di servizio, esattamente come
accaduto nella vita sociale di tutti i 1.226.086 cittadini ad oggi risultati positivi in
Italia da inizio pandemia, cui si sommano tutti i positivi non sottopostisi ai tamponi
che sono sicuramente molti di più.
La relazione al bilancio di esercizio esporrà meglio cosa sia significato reperire dpi
anticovid non presenti sul mercato, adottare protocolli operativi mai pensati prima,
rincorrere i continui provvedimenti regionali e governativi, formare e gestire il
personale che ha preso atto in pochi giorni di essere una unità di offerta sanitaria,
gestire l’ansia e la preoccupazione dei dipendenti, ma soprattutto garantire in
condizioni estreme un servizio utile agli anziani e un supporto adeguato ai familiari.
La relazione previsionale invece mette fra gli obiettivi del 2021 la progettazione di
azioni utili al ripristino della socialità sia all’interno della struttura sia nei confronti
dei familiari non appena sarà somministrato il vaccino. Parimenti, uno dei primi
obiettivi sarà la nuova regolamentazione delle modalità di lavoro e delle visite dei
familiari, perché il covid -19 qualcosa di buono ce l’ha lasciato, ha aperto scenari mai
esplorati dal sistema sanitario in merito alla salvaguardia della salute delle persone
anziane.
Anche da un punto di vista economico il coronavirus ha inciso in modo devastante
ed inciderà ancor di più nel futuro. Nel 2020 il blocco degli accessi ha di fatto
contratto l’aumento degli introiti che si stava registrando, soprattutto nel Cs Barzan,
fino a marzo in modo sostanziale. La situazione di cluster attuali tra l’altro inciderà
pesantemente anche nei prossimi mesi. Le compensazioni dei provvedimenti
regionali aiutano ma non pareggiano i maggiori costi legati anche alle ore
straordinarie fornite durante tutto l’anno dal personale ed ai provvedimenti
eccezionali presi in questi giorni per garantire la continuità assistenziale per il
periodo di cluster. Inoltre rimarrà permanente l’obbligo delle stanze da isolamento
che ridurrà l’offerta di 4 posti letto con correlata perdita delle entrate. Per questi

motivi è stato chiesto ai Comuni soci di valutare forme agevolanti in merito ai canoni
di concessione degli immobili per l’anno 2020.
In merito ai costi per il 2021 e per gli anni seguenti va in ogni caso evidenziato come
uno degli effetti collaterali della pandemia sia stato l’azzeramento dell’offerta di
figure professionali, infermieri in particolare, data la attività di potenziamento dei
sistemi sanitari nazionali, che sta avvenendo senza una adeguata programmazione
formativa precedente. Il CdA ha già deliberato misure di riconoscimento economico
migliorative per questa figura professionale in modo da rendere più appetibile
l’assunzione presso AziendaLZ, dato che gli ultimi due concorsi sono andati deserti,
ma in questo momento il mercato è talmente esasperato che sono i candidati a
definire il compenso, non la ditta che li assume. Rispetto ad altre situazioni della
Provincia che hanno visto stravolgere l’intera pianta organica, la fortuna in questo
senso è data dal fatto che in AziendaLZ ci sono dei gruppi di lavoro consolidati e
fidelizzati, con personale di lunga esperienza non particolarmente interessato a
stravolgimenti lavorativi, ma non per questo non si renderanno conto delle
opportunità del mercato attuali.
Serviranno sicuramente maggiori risorse quindi anche solo per garantire la
continuità dei servizi, per questo è stato chiesto ai Comuni soci di valutare un
adeguamento delle tariffe, politica che verrà intrapresa da quasi la totalità dei CS
anziani per gli stessi motivi, mantenendo quindi le tariffe di AziendaLZ
particolarmente concorrenziali.
In tema di concorrenza fra strutture residenziali si evidenzia da un lato la querelle
particolare rispetto all’apertura della nuova struttura di Domegge che non è mai
stata autorizzata dalla Conferenza dei Sindaci e che potrebbe compromettere in
modo definitivo il già precario equilibrio di gestione delle risorse a disposizione del
territorio. Sul versante delle risorse un importante provvedimento adottato dalla
Regione con DGRV 1340/20 prevede, anche se solo in versione sperimentale per gli
anni 2020 e 2021, l’istituzione della “quota sanitaria di accesso” pari a € 30,00
giorno per quegli utenti che, seppure in graduatoria del Gestore unico, non riescono
ad ottenere l’impegnativa, facendosi carico della retta calmierata di €75,00 giorno
comprensiva di quota sanitaria. Al di là della soddisfazione di un bisogno
assistenziale a costi accessibili per l’utenza (questi utenti pagheranno solo una quota
del 10% più alta della tariffa alberghiera), essa rappresenta una opportunità per le
strutture che come quelle di AziendaLZ hanno un rilevante tasso di occupazione dei
posti letto coperto da questa tipologia di utenti.

L’intervenuta interruzione della convenzione con ASCA, comporterà una
ridefinizione della pianta organica amministrativa, ma non significativi maggiori costi
per il prossimo anno. La richiesta giunta dall’Unione Montana Longarone Zoldo, ai
Comuni soci, di allargare il raggio di azione dell’AziendaLZ anche ai Comuni
confinanti di Perarolo, Soverzene e Zoppè, prevede un ulteriore impegno
riorganizzativo iniziale, ma potrà garantire continuità nei servizi sociali e domiciliari e
nel medio periodo la valutazione di una presa in carico diretta del servizio sad anche
per il territorio dell’Asta del Piave oltre che per la Val di Zoldo e Zoppè di Cadore
(progetto già ipotizzato e realizzabile dall’1/2/21.

Di seguito una breve disamina programmatica per ogni unità di offerta per l’anno
2021.

CS Barzan 2021
La prima settimana di marzo del 2020 sarebbero dovuti iniziare i lavori di
rifacimento delle stanze da 4 letti, rinviati per ovvi motivi a tempi migliori. Si confida
che a seguito della distribuzione del vaccino si possa operare già nel corso della
primavera. Dato che i nuovi letti sono stati posizionati nel corso dell’anno,
rimangono gli interventi strutturali (che prevedono la coesistenza di 8 posti vuoti
contemporaneamente, cui si sommano 3 posti di astanteria e isolamento), la fine
delle imbiancature nelle nuove stanze 2+2 e la copertura della pavimentazione.
Come per il CS Santin, da un punto di vista operativo, i primi mesi saranno dedicati
ad una reimpostazione organizzativa e tutta l’attenzione sarà dedicata al recupero
morale e psicologico di chi ha subito in massima parte la gestione della pandemia,
culminata con l’isolamento nelle proprie stanze per intere settimane, con la
predisposizione di progetti appositi e nuove attività.

Viene confermata la volontà di investire tutte le risorse possibili al fine di fidelizzare
il personale attraverso meccanismi premianti, onde garantire la stessa sussistenza
dell’erogazione dei servizi da parte di personale qualificato, fatto salvo quanto
esposto in premessa relativamente alle politiche di inquadramento economico del
personale sanitario che si renderanno necessarie per garantire la continuità dei
servizi.
L’AziendaLZ si renderà disponibile con ogni risorsa per esplorare la fattibilità e le
modalità di realizzazione di un nuovo padiglione di 12 stanze singole, che la

pandemia ha palesato siano quanto mai necessarie per un’adeguata gestione delle
nuove esigenze sanitarie degli anziani.

CS Santin 2021
Anche per il CS Santin si prospetta un inizio anno di grande impegno nei confronti
del ripristino delle attività funzionali degli utenti, tenuto tra l’altro conto che andrà
assicurato al personale la migliore possibilità di recupero delle energie, dato che
risulterà particolarmente provato dalle ultime settimane di lavoro eccezionale.
Come per il CS Barzan verrà comunque perseguito il miglioramento gestionale con
l’attuazione operativa del protocollo rischio clinico predisposto nel corso del 2020 al
termine del corso di formazione tenuto dall’Ulss 1 Dolomiti, cui sarebbe dovuto
seguire da settembre anche una predisposizione comune tra i CS del protocollo, non
avvenuto a causa dell’esplosione della pandemia.
Nel corso del 2021 dovrà essere inoltre definita la modalità di finanziamento dei
lavori di ampliamento del CS, dando avvio alla costruzione della nuova ala, anche
questa resasi a maggior ragione imprescindibile per la prosecuzione della erogazione
dei servizi in un contesto di sicurezza.

Asilo Nido 2021
Anche la gestione dell’Asilo nido è risultata particolarmente tormentata nel corso
del 2020 a causa della pandemia, costringendo la riapertura con una riduzione dei
posti disponibili rispetto a quelli accreditati. I contribuiti straordinari che si
immaginano replicati il prossimo anno hanno comunque permesso una gestione
economica positiva.
La conformazione e le dimensioni della struttura hanno agevolato la gestione dei
protocolli anticovid, garantendo comunque un servizio eccellente ai bimbi
frequentanti.
Anche per questo servizio che si immagina coinvolto nel contrasto alla pandemia per
molti mesi del prossimo anno, si sono registrati aumenti nelle spese di gestione, che
hanno giustamente indotto la Giunta Comunale ad una revisione delle rette, in
considerazione anche alle politiche di sostegno alla famiglia promosse negli ultimi da
politiche governative.
Ad oggi il servizio è definito con il miglior rapporto possibile fra spesa e servizio
offerto con esternalizzazione dei servizi educativi ed ausiliari, prima di procedere ad

un nuovo affidamento, si vuole predisporre un piano economico relativo alla
gestione diretta del servizio da parte della Azienda.

Sad – Servizi Sociali Longarone SAd e Servizi Sociali Zoldo 2021
L’unione montana Longarone Zoldo ha inviato una comunicazione richiedendo ai
Comuni soci di estendere l’operatività del servizio domiciliare e servizi sociali anche
ai Comuni limitrofi. Una volta verificata in tal senso la volontà dei Consigli Comunali
si procederà all’estensione dei servizi, riorganizzando di conseguenza
l’organigramma e le modalità gestionali.
Nelle ultime settimane del 2020 si è riavviato il confronto con il Comune di
Longarone per la definizione operativa delle competenze in materia sociale, che
deve necessariamente essere ricollegata alle funzionalità dell’Ambito territoriale
marginalità sociale. Nei primi mesi del 2021 verrà quindi definito l’accordo
integrativo al contratto di servizio relativamente alla gestione della materia dei
servizi sociali delegati all’AziendaLZ al momento della costituzione della stessa. Per
quanto attiene inoltre il territorio longaronese, l’AziendaLZ provvederà, se
appositamente incaricata, alla erogazione di servizio fisioterapico per i cittadini,
servizio reso da altro soggetto fino a qualche mese fa. In tal senso l’Amministrazione
ha immediatamente verificato con l’Azienda la fattibilità dell’operazione, sospesa
nelle ultime settimane a causa pandemia.
Il servizio sociale della Val di Zoldo risulta già adeguatamente integrato gli uffici
comunali, ma anche in questo caso risulta necessaria la stesura di un documento
che specifichi ruoli e competenze dei diversi soggetti Istituzionali. Per tutto il 2020
non si è erogata la fisioterapia per gli utenti territoriali a causa pandemia, incidendo
sull’esito finale del bilancio della singola unità di offerta. Si attende la diffusione del
vaccino per i soggetti sanitari per la ripresa di questa attività.
Sempre la pandemia ha impedito nel corso del 2020 di dare avvio ad un progetto di
contrasto all’isolamento delle persone anziane del territorio già inserito nel piano
qualità 2020, nel corso degli ultimi mesi è stato ricalibrato sulla attuale situazione e
sono state ridefinite le risorse necessarie che saranno sottoposte all’attenzione del
Comune di Val di Zoldo per il finanziamento.
Inutile ricordare che sull’andamento economico dei servizi incideranno gli ISEE degli
utenti che si rivolgeranno ai vari servizi nel corso dell’anno e conseguentemente la
quota di copertura dei costi sociali da parte dei Comuni soci.
Per entrambi i Comuni, l’AziendaLZ è a disposizione per l’attuazione di qualsiasi
progetto di ambito sociale venga proposto e finanziato dalle Giunte Comunali oltre

alla verifica di occasioni di finanziamento da parte di soggetti terzi per particolari
attività, come avvenuto negli anni precedenti.

Farmacia Pelmo 2021
Malgrado agisca in un territorio ad alta incidenza concorrenziale, l’andamento
economico di questa unità di offerta prosegue il percorso migliorativo già palesato
negli anni precedenti, tanto da poter ambire a svolgere l’importantissimo ruolo di
unità di offerta finanziante altre attività dell’AziendaLZ. A fronte di questi risultati,
rimane al momento una fragilità organizzativa legata alla presenza in pianta
organica della sola direttrice, che in caso di assenza viene sostituita mediante un
accordo ormai consolidato con altra professionista già impegnata però in altro
servizio. Questo sistema può essere stressato in caso di assenze impreviste, come
appena sperimentato nelle ultime settimane, dove si è comunque trovata una
soluzione per garantire la continuità, ma con sforzi organizzativi ed economici
notevoli. Su questo incide una volta di più la carenza di professionisti sul territorio e
l’allocazione periferica della farmacia Monte Pelmo. Per cercare di calmierare
questa eventualità da mesi l’AziendaLZ sta verificando la fattibilità di un accordo con
altro soggetto istituzionale nell’intento di trovare una soluzione utile ad entrambi i
soggetti. In questo modo sarà possibile anche immaginare una implementazione dei
servizi resi alla clientela. In tal senso già dal 2020 si è provveduto a fornire, con
apposito macchinario, un servizio di valutazione di quattro parametri della salute ai
fruitori della farmacia.
Riepilogo 2021
Come espresso in premessa, la pandemia ha colpito in modo talmente radicale i
servizi sociali e socio sanitari da imporre un ripensamento radicale del sistema. Dato
che questa attività prevede tempi di medio termine e per molti versi appartiene a
soggetti istituzionali diversi dall’AziendaLZ ma anche dai Comuni, l’attività del 2021
si concentrerà sul riorganizzare i servizi in una nuova ottica cercando di rispondere
in modo tempestivo ed adeguato anche ai nuovi bisogni scaturiti dalla diffusione del
virus e dagli effetti sulle comunità che essa comporterà, soprattutto al termine
dell’erogazione dei ammortizzatori sociali.
Da un punto di vista economico i dati di previsione in entrata partono da quanto
registrato in proiezione alla verifica trimestrale del 30/09/20 aggiornati alle nuove
tariffe deliberate dagli enti soci, ma è di tutta evidenza che per i CS anziani i cluster
in corso incideranno pesantemente anche nella occupazione dei posti letto dei primi

mesi del 2021, alle quali si aggiunge per Longarone l’esigenza di lasciare 11 posti
vuoti per alcuni mesi per l’effettuazione dei lavori. Per la farmacia invece, come di
consuetudine, si ipotizzano entrate sulla proiezione di quanto registrato nei primi 9
mesi dell’anno precedente, nel momento in cui si attuerà l’implementazione della
pianta organica e conseguentemente dei servizi resi si potrà immaginare uno
scostamento.
I servizi che sulla base delle tariffe approvate dagli Enti soci comportano costi sociali
saranno economicamente condizionati anche dai contributi previsti dalle politiche
governative e regionali, in particolare per l’asilo nido, ma anche per i servizi
domiciliari e sociali.

