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PREMESSA 

Signori soci, 

con il bilancio chiuso al 31.12.2012 si conclude un altro anno di sperimentazione 

gestionale  per la gestione associata dei servizi dell’area anziani fra il Comune di Belluno e 

l’Azienda ULSS n. 1, autorizzata dalla Giunta Regionale con DGR 889/2003 ai sensi 

dell’art. 9 bis D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni, e proroga con delibera  

nr.1101 del 6 maggio 2008 

Ricordo che la Carta dei servizi di Ser.S.A. S.p.A. così ne definisce la “mission”: “E’ 

una società per azioni a capitale interamente pubblico: i soci sono il Comune di Belluno e 

l’U.L.S.S. n. 1 di Belluno. La società si occupa della gestione dei servizi sociali ed 

assistenziali ed ha come fine primario la cura, l’assistenza ed il recupero funzionale delle 

persone anziane, in condizioni di autosufficienza e di non autosufficienza. La S.e.r.S.A. 

elabora e propone progetti formativi e culturali indirizzati anche al territorio a favore 

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

organizzata presso le strutture dell’Ente, sul territorio o a domicilio. La Società  si rapporta, 

inoltre, con tutte le realtà sociali esistenti sul territorio quali le cooperative sociali, le 

organizzazioni no profit, il volontariato organizzato. La finalità di tutti i servizi è quella di 

creare situazioni di benessere e quindi di salute all’utente e alla sua famiglia, in 

collaborazione con la comunità locale e il territorio”. 

La sperimentazione di Ser.S.A. è stata autorizzata dalla Regione Veneto non solo 

per verificarne i risultati sotto il profilo di efficacia ed efficienza, ma anche e soprattutto per 

potere valutare tenuta e produttività del modello gestionale. 

Anche nell’ultimo anno i due Soci si sono attivati con la Regione per fare in modo che 

il regime di sperimentazione in atto,  permetta di governare i servizi senza i vincoli della 

normativa nazionale in materia di assunzioni di personale e comunque si concluda il 

procedimento tuttora aperto con un giudizio, auspicabilmente, favorevole sull’esperienza 

realizzata. 

Anche nell’ultimo anno i due soci si sono attivati con la Regione per fare in modo che il 

regime di sperimentazione in atto, tuttora aperto, si concluda con un giudizio, 

auspicabilmente, favorevole. 

Un cenno infine sui vincoli legislativi in materia di personale, di fondamentale importanza 

per il buon andamento della società. 
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L’onere di partecipazione della nostra società alle limitazioni alle assunzioni e alle misure 

di contenimento delle spese del personale previste per l’amministrazione controllante, a 

giudizio dell’Organo amministrativo, va correlato alla previsione per la quale le spese del 

personale della società concorrono, a norma dell’art. 76, comma 7 della legge 133/2008, 

come riformulata dall’art. 20, comma 9 della legge 111/2010, al computo della 

percentuale (50%) di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti del 

Comune, dal cui mancato rispetto discendono una serie di limiti e divieti.  

Posto il tetto sopra indicato del 50% a livello di amministrazione controllante, la società in 

house non deve osservare in proprio altri parametri. Ora, in attesa di conoscere le 

decisioni del Comune di Belluno sul futuro assetto della struttura anche alla luce del 

recente parere della Sezione regionale della Corte dei Conti n. 127/2013, la Società si 

riserva di esporre in un proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 3bis del DL 138/2011 

introdotto dall’art. 25 del DL n. 1/2012 (legge n. 27/2012),  le misure relative alle politiche 

assunzionali strettamente necessarie al rispetto degli standard che la gestione del 

servizio impone di rispettare.   

 L’amministratore unico 

 dott. Maurizio Busatta 


