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PREMESSA 

SER.S.A s.r.l. è una società partecipata del Comune di Belluno. La società è attiva nei servizi 

pubblici locali, di carattere socio sanitario e socio assistenziale e nelle attività ed opere ad essi 

strumentali, a favore e nell’interesse della collettività.  

Nello specifico SER.S.A.:  

 

- organizza e gestisce strutture residenziali e semiresidenziali dedicate all’erogazione di 

servizi socio assistenziali, socio sanitari e sanitari extra ospedalieri; 

- organizza e gestisce servizi a carattere domiciliare ed esercita attività idonee a 

rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della 

persona umana e delle attività complementari di tipo assistenziale, formativo e di 

mobilità nei confronti dei soggetti svantaggiati e bisognosi; 

- organizza e gestisce, come attività complementare, corsi, lezioni dibattiti, conferenze 

per favorire la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale sia del 

personale operante nei servizi che del volontariato. 

In ordine a quanto descritto, SER.S.A. organizza le proprie attività in linea con l’evoluzione 

normativa di settore integrando, modificando e sviluppando i servizi che nel tempo si rendono 

necessari a rispondere in modo appropriato alle esigenze della popolazione. 

 

Per quanto riguarda le dinamiche del contesto esterno è utile segnalare:  

- la contingente difficoltà derivante dall’unificazione delle aziende socio sanitarie ex ULSS 

1 e ex ULSS 2; 

- la necessità di riordinare il sistema in una visione più ampia dove le residenze per 

anziani sono chiamate a ridefinire il proprio ruolo evolvendosi verso forme più mature di 

centri di servizi in grado offrire servizi plurimi, integrati, innovativi; 

- la necessità di garantire una gestione delle risorse in grado di produrre servizi di qualità 

e di contenere le spese considerato il difficile momento congiunturale che il Paese sta 

passando 

- l’attuale emergenza COVID2019 che ha fatto emergere la necessità di competenze in 

ambito sanitario prima non presenti e di introdurre nuovi ruoli per far fronte ai mutati 

bisogni assistenziali 

- la carenza nel mercato delle risorse (OSS e infermieri) anche per l’intervento da parte 

dell’Azienda Sociosanitaria. 
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IL NUOVO CONTESTO SOCIALE E LE POLITICHE DI SER.S.A. 

 

Nel corso dell’ultimo decennio sono intervenuti importanti cambiamenti che hanno 

determinato notevoli ripercussioni sul sistema di assistenza, con particolare riferimento alle 

politiche per l’invecchiamento. 

Per quanto attiene il sistema della residenzialità e della semi residenzialità, con particolare 

riferimento alle persone anziane non autosufficienti, ricordiamo le principali regole generali di 

sistema: 

 

- Graduatorie ULSS: l’ingresso degli anziani non autosufficienti nei centri di servizi è 

normato a livello di ULSS. La regola generale è che priorità venga data alla gravità della 

non autosufficienza e ciò sta comportando un notevole aumento del carico di lavoro di 

assistenza nei servizi dedicati; 

- Diritto di libera scelta del cittadino: in base a questa norma il cittadino può usare la 

propria impegnativa di residenzialità (il contributo regionale per la persona non 

autosufficiente) nel centro servizi di propria scelta tra quelli accreditati dalla Regione del 

Veneto. Ciò determina il venire meno delle garanzie occupazionali e quindi l’apertura di 

una nuova fase gestionale che introduce l’idea di mercato, di competizione tra centri di 

servizi, di marketing, dell’importante rapporto tra la qualità e il prezzo e il peso che può 

avere il decoro degli ambienti. 

- Ampliamento del mercato: a seguito di delibera regionale, sono stati creati ed 

accreditati nuovi posti letto per anziani non autosufficienti (25% in più), al fine di 

permettere l’esercizio di libera scelta, senza aumentare le impegnative di residenzialità. 

Questa situazione ha accentuato il dinamismo tra domanda ed offerta, ma al contempo 

ha determinato una maggiore fragilità dei bilanci ed una maggiore esposizione, 

economica, da parte delle famiglie che in molti casi sono costretti a pagare la c.d. retta 

intera. Questa prospettiva assume particolare rilevanza per il Distretto di Belluno 

dell’ULSS 1 in quanto in questa area permane, rispetto alla programmazione regionale, 

la carenza di posti letto per anziani non autosufficienti. 

- Standard organizzativi: pure in assenza di un necessario adeguamento normativo degli 

standard regionali, ad oggi definiti dalla dgr 84/2007, in linea con l’evoluzione del 

fabbisogno degli anziani non autosufficienti, le organizzazioni hanno adeguato in proprio 

l’organico al fine di per garantire adeguati livelli di sicurezza, per sopperire alle malattie 

e alle maternità, per consentire una turnistica nel rispetto del contratto di lavoro, ma 

anche per il livello di qualità dei servizi richiesti dagli anziani e dai loro familiari. 
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LA MISSION DI SER.S.A. 

 

La società si occupa della gestione dei servizi sociali ed assistenziali ed ha come fine primario la 

cura, l’assistenza, il recupero e il mantenimento funzionale delle persone anziane, in condizioni 

di autosufficienza e non autosufficienza. 

Ser.S.A. elabora e propone progetti formativi e culturali indirizzati anche al territorio a favore 

dell’anziano, attiva ogni forma di assistenza organizzata, in accordo con organismi competenti, 

presso le strutture dell’ente. La società si rapporta, inoltre, con tutte le realtà sociali esistenti 

sul territorio quali le cooperative sociali, le organizzazioni no profit ed il volontariato 

organizzato. La finalità della rete dei servizi è quella di creare situazioni di benessere e quindi di 

salute all’utente ed alla sua famiglia, in collaborazione con la comunità locale ed il territorio. 

Ser.S.A. provvede all’organizzazione ed alla gestione dei servizi Casa di Riposo, Nucleo di RSA, 

Servizio Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Centro Diurno, lo sportello integrato, l’Assistenza 

Domiciliare e Pasti a domicilio, gestione assegni di cura e telesoccorso”. 

 

LE ATTIVITA’ DI SER.S.A. 

Le attività svolte all’interno dell’Azienda possono essere così classificate: 

- Processi Primari - che realizzano lo scopo statutario della società; 

- Processi tecnico amministrativi di supporto - che concorrono alla realizzazione delle 

prime. 

 

Sono processi primari: 

- il servizio sociale, sanitario ed assistenziale per le persone non autosufficienti in regime 

residenziale 

- Il servizio sociale, sanitario ed assistenziale per le persone anziane in regime diurno 

- Il servizio sociale, sanitario ed assistenziale per le persone affette da Malattia di Alzheimer 

in regime residenziale (SAPA) 

- Il servizio sociale, sanitario ed assistenziale per le persone affette da Malattia di Alzheimer 

in regime domiciliare (SAPAD) 

- Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

- Il servizio di segretariato sociale (sportello) per le persone del comune di Belluno maggiori 

di 65 anni.  

 

Sono, invece processi tecnico amministrativi di supporto: 

- Gestione del personale 

- Controllo di gestione e sistemi informativi 

- Gestione del patrimonio e manutenzione 

- Approvvigionamento e valutazione fornitori 

- Contabilità generale 
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- Comunicazione 

- Sistema privacy 

- Trasparenza e l.231 

- Attività di supporto alberghiero: comprende la ristorazione, la pulizia dei locali, la fornitura 

della biancheria piana e personale, il servizio di trasporto, con particolare riferimento alla 

frequentazione del Centro Diurno. 

 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SER.S.A. 

 

Con gli atti organizzativi n. 42 del 20/10/2016 e n. 46 del 13/9/2017, n. 49 del 14/06/2019 è 

stata definita l’attuale pianta organica.  

In questo periodo, caratterizzato fortemente dall’emergenza COVID 2019, sono intervenuti 

significativi cambiamenti tali da introdurre nella pianta organica specifici ruoli funzionali 

all’erogazione dei servizi. 

 

In campo sociosanitario, in luogo della tradizionale suddivisione dell’organizzazione in servizi 

specifici (ad es. servizio fisioterapico, psicologico, logopedico…), che comunque mantengono 

una propria identità professionale, vengono individuate due importanti linee di funzionamento.  

Da una parte abbiamo la linea del management, dall’altra la linea dei professionals: la prima ha 

il compito di governare, la seconda, in una logica di squadra, di mettere a fattore comune le 

competenze e le professionalità declinando i piani di lavoro. 

 

Appartengono al management la direzione generale, le aree di coordinamento di line e di staff. 

Al management viene chiesto, in corrispondenza al livello di responsabilità ricoperto, di 

rispondere di tutto ciò che accade nelle aree loro attribuite, avendo potere di intervenire in 

modo sovraordinato rispetto alle risorse assegnate. La principale attività di queste figure è 

coordinare ed integrare il personale loro affidato per orientarlo agli obiettivi stabiliti.  

La filiera del management è la seguente: 

 

- Direzione Generale: risponde all’amministratore unico in merito della gestione generale 

della società sul piano amministrativo, contabile, sociale e sanitario. Per una migliore 

comprensione del ruolo, delle competenze e delle responsabilità di questa figura si rimanda 

al profilo allegato al presente documento.  

- Coordinamento assistenza residenziale sociosanitaria: sono previste due figure di 

coordinamento, ad ognuna delle quali viene attribuita la gestione autonoma di nuclei, più 

avanti meglio precisati, rispetto ai quali hanno una propria autonomia di gestione e 

specifiche risorse attribuite. Il loro scopo principale è produrre, con le risorse date, la 
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migliore qualità di vita possibile ai residenti affidati, rispondendo del loro lavoro al direttore 

generale.  

- Coordinamento e supporto dei processi clinico/sanitari: viene definito questo ruolo in 

funzione di staff alla direzione generale con la finalità di sostenere l’erogazione dei processi 

di assistenza, attraverso il governo della formazione del personale, del coordinamento delle 

attività in caso di emergenza sanitaria (Covid Manager), la gestione della sicurezza del 

paziente (Risk Management) e l’interfaccia con i processi tecnico amministrativi di supporto.  

- Coordinatore amministrativo: si conferma il ruolo già presente che ha il compito di 

coordinare i servizi amministrativi e i processi tecnico amministrativi di supporto (affari 

generali, contabilità, personale, economato, tecnico, cucina).  

 

Se ritenuto necessario, è possibile inserire figure di riferimento all’interno delle singole aree in 

relazione ai ruoli e alle responsabilità attribuite (es. referente di nucleo, responsabile del 

sistema informativo etc.).  

 

Appartengono all’area dei professionals tutte le figure che si caratterizzano per una propria 

competenza professionale e che all’interno dell’organizzazione sono previste in relazione alla 

propria specificità. Le attività dei professionisti vengono generalmente suddivise in ordinarie e 

di progetto. Nel primo caso si tratta di attività basilari nell’organizzazione dei servizi (ogni 

professione ha una propria attività ordinaria), mentre le attività innovative si sviluppano 

attraverso la costruzione di progetti specifici, per lo più multiprofessionali, che normalmente 

hanno un professionista come responsabile di progetto. 

 

Le aree di responsabilità dei ruoli sopra definiti sono presenti in dettaglio nel documento 

“Profili di responsabilità” allegato al presente atto organizzativo.  

 

E’ stata con il presente atto organizzativo meglio definita l’area dello sportello sociale integrato 

come funzione principale di accesso da parte del territorio ai servizi di Ser.S.A. Srl. All’interno di 

questo servizio in collaborazione con l’area residenziale confluiscono i progetti sul territorio 

(Caffè Alzheimer, Belluno città amica della persona con demenza), il Servizio di Assistenza 

Domiciliare e il SAPAD.  

 

Schematicamente, la nuova pianta organica si presenta con l’organigramma riportato a pagina 

seguente: 
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Il fabbisogno minimo per garantire il funzionamento dell’organizzazione ed i criteri e le 

modalità da seguire per garantire la presenza del fabbisogno stimato, considerando tuttavia 

che dette condizioni minime potranno essere soggette a variazioni almeno nei seguenti casi: 

- qualora il tasso di occupazione dei posti letto subisca significative flessioni; 

- qualora vengano meno i finanziamenti, provenienti da qualsiasi fonte (Comunità Europea, 

Stato, Regione, Comune, Fondazioni, …). Ciò comporterebbe una riduzione proporzionale 

dei servizi interessati; 

- qualora intervengano situazioni specifiche e contingenti non risolvibili a breve termine 

(malattie diffuse, carenza di personale specializzato nel mercato del lavoro,…). 

 

 

GESTIONE IN APPALTO DEI SERVIZI 

In questi anni si sono consolidate alcune scelte in tema di esternalizzazione di servizi di cui la 

dotazione organica non prevede il relativo personale. 

Si conferma dunque l’esternalizzazione per i seguenti servizi: 

1. il servizio di pulizia dei locali; 

2. il servizio di lavaggio delle pentole e delle stoviglie; 

3. il lavanolo della biancheria piana e del personale; 

4. il servizio di lavanderia della biancheria personale dei residenti; 

5. altri servizi di assistenza specialistica o tecnica estemporanea (es. trasporto rifiuti 

speciali, assistenza manutenzione idraulica, elettrica, muraria, ecc.). 

 

Un discorso a parte riguarda l’assistenza territoriale attualmente appaltata ad una cooperativa 

(Servizio sociale territoriale, SAD, pasti caldi, sportello integrato).  
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DEFINIZIONE DEL NUOVO FABBISOGNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

La premessa è che al personale di SER.S.A. è applicato il CCNL del comparto Regioni ed 

Autonomie Locali. Le norme di settore, con particolare riferimento alla L.R. 22/2002 prevedono 

che le strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, per poter svolgere 

la propria attività, debbano essere: 

• autorizzate all’esercizio in presenza dei requisiti previsti dalla legge per poter gestire le 

strutture di accoglienza, e successivamente; 

• accreditate per poter erogare prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del servizio 

sanitario regionale o i servizi sociali previsti dall’art. 1 comma 2 della legge 328/2000.  

 

AI fini della determinazione della pianta organica e del fabbisogno organizzativo per il 

funzionamento dei servizi, concorrono una serie di fattori che possiamo così sintetizzare: 

� standard normativo, per le diverse tipologie di servizio e di unità di offerta, definito dalla 

LR 22/2002, meglio specificato nella Dgr 84/2007; 

� articolazione delle risorse umane per la compilazione della turistica H24, per singolo 

nucleo o per gruppi di nuclei, nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui al 

Contratto di lavoro vigente; 

� definizione dei livelli minimi di assistenza erogabili, in relazione alle diverse 

professionalità ed ai diversi ai carichi di lavoro, determinati dalle diverse tipologie di 

bisogno dei residenti, che integri elementi di indirizzo aziendale e di politica del 

personale in tema di malattia brevi, maternità, diritto alla ferie, riposi, permessi, ecc.; 

� definizione delle strategie compensative ed integrative in riferimento alle malattie 

lunghe, di inidoneità, di inabilità; 

� rispetto dei precetti in tema di sicurezza nel lavoro di cui alla 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

La definizione degli standard di pianta organica viene definita nel documento “Pianta organica” 

che costituisce documento separato dal presente atto organizzativo in quanto verificato e 

rivalutato su base annuale.  

 

ALLEGATI 

 

- Pianta organica 

- Organigramma nominale/deleghe 

- Profili di responsabilità 

 

 


