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PREMESSA

Signor Azionista, 

il  bilancio al  31.12.2013 segna la conclusione, dal  punto di  vista societario,  della

partnership fra il Comune di Belluno e l’Azienda ULSS 1, la quale fin dall’assemblea del

18.7.2013 aveva manifestato la volontà di recedere dalla compagine sociale di Ser.S.A.

S.p.A ritenendo  “positivamente”  conclusa  la  sperimentazione  gestionale,  a  tale  scopo,

autorizzata dalla Giunta Regionale del Veneto. 

Con nota del 6.11.2013, a firma congiunta del Direttore Generale dell’ULSS 1 e del

Sindaco di Belluno,  alle competenti  Direzioni  Regionali  era stata così inviata una nota

sull’attività svolta nell’ambito della sperimentazione gestionale, nella quale si ribadiva che

“la sperimentazione ha avuto un esito favorevole dal punto di vista della qualità dei servizi

erogati e del clima aziendale”, ma che gli azionisti, “di comune accordo”, la consideravano

conclusa  “come  conseguenza  della  diversità  di  mission  ed  obiettivi  dell’Ente  Locale

rispetto  all’ULSS”.  Con  successiva  nota  in  data  10.12.2013,  a  firma  della  Direzione

Regionale per i Servizi Sociali, la Regione Veneto ne prendeva atto comunicando che, nei

tempi tecnici, avrebbe fatto seguito il provvedimento regionale di recepimento della volontà

delle parti. In effetti il nuovo Piano socio-sanitario veneto 2012-2016, pur ponendo l’enfasi

sulla prospettiva dell’integrazione fra sanità e territorio e in particolare elaborando il nuovo

concetto della “filiera dell’assistenza territoriale”,  non ha dedicato particolare attenzione

alla  cooperazione  fra  i  soggetti  istituzionalmente  deputati  a  garantire  i  servizi  socio-

sanitari. Pertanto l’esperienza avviata nel 2004 a Belluno fra il Comune e  l’Azienda ULSS

ha visto esaurirsi i suoi caratteri innovativi, di cui comunque la storia societaria potrà dare

conto nel tempo, essendo stati conseguiti, in un decennio, interessanti risultati operativi. 

Di conseguenza, con atto in data 20.12.2013, a rogito del Notaio dott.  Domenico

Grasso,  ai  sensi  dell’articolo  8  dello  Statuto  della  Società  è  stato  perfezionato  il

trasferimento  al  Comune  di  Belluno  delle  azioni  in  capo  all’Azienda  ULSS  per  un

corrispettivo pari alla quota di pertinenza (33%) del patrimonio netto contabile, diventando

il Comune socio unico di Ser.S.A. S.p.A.

Ai sensi dell’art. 2362 del Codice civile è depositato agli atti l’elenco dei debiti e dei

crediti in essere fra la Società e il suo Azionista, specificando altresì che i reciproci rapporti

sono  disciplinati  da  contratto  di  servizio,  oggetto  di  riscrittura  proprio  nel  corso

dell’esercizio 2013 con una nuova impostazione delle politiche d’intervento da parte del

Comune. 
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Per quanto mi riguarda, in questa sede desidero esprimere alla Direzione Strategica

dell’Azienda ULSS gratitudine per la stima dimostrata nei confronti miei personali e dello

staff aziendale. Fin d’ora auspico  che, tra ULSS e Ser.S.A., possano svilupparsi sia nuove

forme di collaborazione nell’interesse della comunità locale, innanzitutto valorizzando al

meglio  il  Centro  SAPA,  che,  come noto,  è  a  servizio  dell’intero  territorio  aziendale  e

favorendo altresì il percorso delle dimissioni protette avvalendosi della nostra struttura, sia

maggiori sinergie professionali in termini di continuità assistenziale, e quindi di presa in

carico delle situazioni di bisogno, aspetto strategico di sempre più decisiva importanza. 

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. 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  Ser.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”.

Anche nel 2013 questi concetti sono stati al centro dell’attività della Società, declinati

con il  massimo impegno da parte  del  personale  sia nelle  strutture  residenziali  sia nei

servizi  domiciliari,  con soddisfazione delle famiglie e con riconosciuta professionalità al

nostro Centro servizi da parte dell’opinione pubblica.   

I risultati di bilancio attestano il buon andamento della Società, frutto di un costante

monitoraggio delle principali dinamiche di costo, anche se sulle sue potenzialità pesa il

continuo mutamento delle  condizioni  di  contesto (crisi  economica,  riduzione del  potere

d’acquisto  delle  famiglie,  inevitabile  “concorrenza”  fra  Centri  servizi,  restrizione  delle

impegnative di residenzialità per le persone non autosufficienti rispetto al reale fabbisogno

del territorio). 

Un particolare elemento di criticità, che occorre evidenziare, è rappresentato dalla

disciplina delle capacità assunzionali delle Società partecipate “in house”, che nel corso

del 2013 ci ha obbligato a proseguire l’appalto di taluni servizi (assistenziali e non) e a

rinunciare  a  nuove  stabili  assunzioni.  Ora,  pur  concorrendo  agli  obiettivi  di  finanza

pubblica, Ser.S.A. non è società direttamente assoggettata a tutti  i  più generali “vincoli
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assunzionali” e “di contenimento delle politiche retributive” introdotti dalla recente legge di

stabilità  2014,  in  quanto  svolge  attività  di  pubblico  servizio  locale  avente  natura

economica. Su tale considerazione la Società ha chiesto al Comune-socio di ricevere i più

opportuni indirizzi. Rilevo che il Consiglio di Stato (Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097) ha

concluso che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della

rilevanza economica, “non importa la valutazione fornita dalla p.a., ma occorre verificare in

concreto se l’attività da espletare presenti o non il connotato della redditività, anche solo in

via potenziale”.  È evidente che Ser.S.A.  svolge attività che presenta il  connotato della

“redditività” e dunque può rientrare nell’alveo dei SPL a rilevanza economica, rispetto ai

quali  non  sussiste  l’applicazione diretta dei  vincoli  previsti  dal  novellato  comma 2-bis

dell’art.  18 del DL 112/2008, fermo restando il  punto per cui “l’ente locale controllante,

nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione

dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive” in particolare per

quanto concerne il rapporto fra spese per il personale e ammontare delle proprie spese

correnti.  

La radicata attenzione del Comune di Belluno verso l’area anziani, all’interno della

quale si  attestano bisogni  assistenziali  sempre più  articolati  (mi  riferisco  non solo  alle

malattie  cronico-degenerative,  ma  anche  alla  crescente  zona  grigia  delle  persone

parzialmente non autosufficienti prive di adeguate tutele economiche) nonché nei confronti

dei  processi  di  umanizzazione  dell’assistenza  fa  sì  che  Ser.S.A.  sia  costantemente

focalizzata sui nuovi scenari di Welfare che vanno delineandosi, da un lato consolidando il

suo ruolo di punto di riferimento nel territorio, ma dall’altro lato strutturandosi in modo da

poter dare le migliori risposte possibili agli ospiti, agli assistiti e ai loro famigliari, orizzonte

per il quale determinante diventa la gestione delle risorse umane e  fondamentale risulta la

collaborazione fra il Comune e la “sua” Società.    

L’AMMINISTRATORE UNICO

      dott. Maurizio Busatta
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