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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Signor Azionista,

il  bilancio  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2013,  che  sottoponiamo

all’approvazione, rileva un utile di esercizio di € 5.633,64 (arrotondati ad € 5.634) a

fronte dell’utile di € 4.136,21 del precedente esercizio 2012.

A tale  risultato  si  è  pervenuti  imputando  un  ammontare  di  imposte  pari  ad  €

35.830,17 al risultato positivo prima delle imposte di € 41.463,81.

 CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED OPERATIVE DELLA SOCIETÀ

1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nel  dicembre  2003  il  Comune  di  Belluno  costituisce  la  Ser.S.A S.p.a.,  ente

strumentale dotato di autonomia gestionale e giuridica. 

La Ser.S.A. S.p.A., così come ribadito all’art.  1 dell’atto costitutivo, approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2002, è stata concepita

come una società per azioni  con partecipazione maggioritaria degli  enti  pubblici

locali appartenenti al territorio della U.L.S.S. n. 1 di Belluno.

COMPAGINE SOCIALE

Il  socio  U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno,  per  il  tramite  del  Direttore  Amministrativo,  in

occasione dell’ultima assemblea dei soci svoltasi in data 18.07.2013 (approvazione

del bilancio al 31.12.2012) ha comunicato, considerando positivamente conclusa la

sperimentazione in Ser.S.A. S.p.A.,  l’intendimento dell’Azienda di  recedere dalla

compagine sociale.

Con  deliberazione  n.  61  del  30.09.2013,  il  Consiglio  Comunale,  nell’ambito

dell’approvazione del  riequilibrio generale di bilancio,  ha previsto l’acquisto della

quota  di  partecipazioni  azionarie  della  società  di  proprietà  dell’ULSS  n.  1,

prevedendo lo stanziamento della somma necessaria. 

In  data  06.11.2013  il  Sindaco  ed  il  Direttore  Generale  dell’ULSS  n.  1,  hanno

trasmesso alla Regione Veneto una relazione congiunta sulla base della quale gli

azionisti  consideravano conclusa la sperimentazione gestionale  e proponevano
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l’acquisto della totalità di quote da parte del Comune di Belluno. 

Con nota prot. 539488 del 10.12.13 la Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali

ha comunicato che era in corso di predisposizione il  provvedimento regionale di

conclusione della sperimentazione. 

Il Direttore Generale dell’ULSS n. 1, con deliberazione n. 1064 del 17/12/13, ha

stabilito di procedere alla cessione al Comune di Belluno delle quote azionarie per il

valore pari ad € 205.249,77 calcolato secondo il criterio concordato del patrimonio

netto desunto dall’ultimo bilancio approvato (pari al 33% di € 621.969,00).

Con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  234 del  17.12.2013 il  Comune  di

Belluno  ha  autorizzato  l’atto  di  acquisto  e   conferito  mandato  al  Dirigente  del

Settore  Economico  Finanziario  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  conseguenti  e

necessari.

In  data  20.12.2013,  con  atto  del  Notaio  Domenico  Grasso  di  Belluno  si  è

formalizzata la cessione di quote azionarie divenendo il Comune di Belluno socio

unico della Ser.S.A. S.p.A.

La Ser.S.A. è una società per azioni a socio unico:

 COMUNE  DI  BELLUNO con  n° 250.000  azioni  di  nominali  da  1,00  Euro

cadauna,  per  un  importo  complessivo  di  € 250.000,00  pari  al  100,00%  del

capitale sociale;

SEDE SOCIALE

La società ha sede in via Alpago n.1, Belluno.

OGGETTO SOCIALE

La società SER.S.A. S.p.A. è attiva nei servizi di carattere socio - assistenziale e

socio-sanitario e nelle attività ed opere ad essi strumentali; organizza e gestisce

strutture  residenziali  e  semiresidenziali  dedicate  all’erogazione  di  servizi  socio-

assistenziali, socio-sanitari e sanitari extraospedalieri. Organizza e gestisce altresì i

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

attività complementari di tipo assistenziale, formativo e di mobilità nei confronti dei

soggetti svantaggiati e bisognosi.

ORGANI DELLA SOCIETA’
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Sono  organi  della  società  l’Amministratore  Unico  e  il  Collegio  sindacale,

mentre l’articolo 29 dello Statuto disciplina le funzioni del Direttore Generale. 

A. AMMINISTRATORE UNICO

Con  atto  del  Notaio  Michele  Palumbo  del  27.12.2012,  l’assemblea

straordinaria ha approvato la modifica statutaria dell’art. 18 dello statuto sociale che

prevede la nomina di un Consiglio di amministrazione o di un Amministratore Unico.

Con successiva assemblea ordinaria,  in medesima data, ai sensi dell’articolo 19

dello Statuto Sociale, i soci hanno concordato di nominare per il triennio 2012/2014

(fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2014),  un Amministratore unico, nella

persona del  dott.  Maurizio Busatta,  ed hanno proceduto alla  nomina del  nuovo

collegio sindacale. 

B. COLLEGIO SINDACALE

Il  Collegio  sindacale -  con  data  di  scadenza cariche  all’approvazione  del

bilancio al 31/12/2014 - è composto da:

Rag. Gaetano Basile – Presidente

Dr.ssa Michela Mongillo – sindaco effettivo

Dr. Fabio Dario – sindaco effettivo

Dr. Alex Ghedina – sindaco supplente

Dr. Patrick Da Pos – sindaco supplente

C. DIRETTORE GENERALE: Dott.ssa Maria Chiara Santin

Il  Direttore  Generale  ha  la  responsabilità  gestionale  della  società  e  dirige  il

personale. Tale figura professionale è garantita da una collaborazione esterna a

seguito della stipula (a fine anno 2004) di una convenzione fra la Ser.S.A. S.p.A. e

l’Azienda  Feltrina  per  i  Servizi  alla  Persona  per  la  gestione  associata  della

direzione delle due strutture.

2. IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di servizio è lo strumento che regola i rapporti, le competenze e i

ruoli fra il Comune di Belluno e la Società Ser.S.A. S.p.a.
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La Società:

 Persegue il  primario obiettivo di migliorare ed ottimizzare gli  attuali  servizi

svolti in Comune di Belluno a favore degli anziani.

 Svolge i servizi socio – assistenziali nel rispetto della normativa vigente, in

particolare la Società opera nel rispetto: della legislazione nazionale e delle

leggi  e  direttive  regionali  in  materia;  del  proprio  Statuto  e  dei  propri

Regolamenti,  del  piano  di  riassetto  societario;  delle  deliberazioni  del

Consiglio comunale che fissano gli indirizzi delle politiche sociali; dei Piani di

Zona dell'ULSS n. 1. 

 Presenta entro il 31 agosto di ogni anno  la relazione sull'andamento della

gestione  economica  –  finanziaria,  ai  fini  della  verifica  dell'efficacia  ed

economicità della gestione dei servizi affidati in base al budget presentato e

del mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della Società.

 Provvede  alla  programmazione  annuale  degli  interventi  necessari  per  la

manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  dato  in  concessione.  Tale

programmazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

(…) Provvede altresì a redigere, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio dei

Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Belluno,  un  programma  di  interventi

straordinari  in  conto  capitale,  che  ne  specifichi  le  motivazioni,  il  costo

presunto  e  le  priorità.  Su  tale  programma l’Amministrazione  Comunale  si

impegna ad assumere le proprie determinazioni nel Piano Triennale OO.PP.

e  nell’allegato  Elenco  annuale.  Per  eventuali  interventi  di  manutenzione

straordinaria  eseguibili  dalla  Società,  il  Comune di  Belluno,  tramite  i  suoi

Uffici  tecnici,  si  impegna  nel  garantire  l’assistenza  tecnica  sia  in  fase

progettuale che esecutiva. 

Il  contratto  di  servizio  è  stato  rivisto,  soprattutto  per  definire  la  parte

economica, in data 13.12.2013 mediante scrittura privata  

3. LA CARTA DEI SERVIZI

3.1 ENTE GESTORE

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
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anziane, in condizioni di autosufficienza e di 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  in  accordo  con  gli  organismi

competenti, organizzata presso le strutture dell’Ente, sul territorio ed 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  Società  provvede  all’organizzazione,  all’esercizio  e  alla  gestione  dei

seguenti Servizi Residenziali, Semi-Residenziali e Non-Residenziali:

 Casa di Riposo “Maria Gaggia Lante” – non autosufficienti

 Nucleo RSA

 Nucleo Alzheimer

 Villa di Soggiorno “Villa Bizio Grandenigo Callegari” - autosufficienti

 Alloggi assistiti “Casa del Dottore”

 Centri Diurni

 Assistenza Domiciliare

 Pasti a domicilio

 Accessi assegni di cura

 Servizi sociali professionali per persone over 65 - Telesoccorso

La responsabilità gestionale è in capo al Direttore Generale, a cui spettano

funzioni apicali  nei confronti del personale e della relativa organizzazione anche

quale “datore di lavoro”. 

4. L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2013

4.1 LA RESIDENZIALITÀ

Il  sistema  della  residenzialità  per  l’area  della  non  autosufficienza   si  è

mantenuto  in  equilibrio  nonostante  le  criticità  presentate  dalle  modalità  di

valutazione  e  accesso  alla  sezione  ad  alta  protezione  Alzheimer  che  Sersa

ha proposto all'Azienda Ulss di  rivedere raccogliendo   risultati positivi   nell'ultimo

trimestre 2013.
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Il Centro diurno per non autosufficienti ha incrementato le presenze di oltre il

10%  rispetto  al  2012  a   dimostrazione  dell’appropriatezza  della  risposta  nel

panorama complessivo dei servizi.  

Nel  corso dell’anno si  è   stabilizzato   il  contenimento delle presenze degli

anziani  in  Villa  Bizio  le  cui  caratteristiche  sono  quelle  di  persone  che  hanno

parzialmente perso l’autonomia, con un profilo assistenziale che richiede interventi

specifici,  ma  non  tale  da  poter  usufruire  del  contributo  sanitario  erogato  dalla

Regione.

Il  servizio  sociale  professionale  ha  gestito  226  domande  di  ammissione

nell'area della residenzialità e della semi-residenzialità, partecipando a 71 UVMD e

gestendo  110 nuovi ingressi.

L'anziano  è  stato  preso  in  carico  con  la  predisposizione  del  Piano

Assistenziale  individualizzato  redatto  nei  tempi  stabiliti  dal  manuale  qualità  e  i

servizi  di  psicologia  e  educativi  hanno  garantito  per  tutti  la  presa  in  carico

individuale,  la  valutazione  cognitiva  all'inserimento,  le  rivalutazione,  le  attività

programmate, i progetti ideati all'inizio dell'anno.

Il  servizio educativo ha potenziato in particolare il  lavoro all'esterno e con

l'esterno  mentre  quello  riabilitativo  ha  curato  oltre  agli  interventi  individuali  la

ginnastica  di  gruppo  e  le  forniture  degli  ausilii  effettuate  entro  due  giorni  dalla

richiesta.

Le attività assistenziali si sono svolte regolarmente con particolare cura per

evitare l’insorgere delle  lesioni da decubito, le cadute, l'uso  dei sistemi contenitivi.

Anche il servizio assistenziale e infermieristico notturno, dato in appalto,   è

stato effettuato correttamente secondo quanto previsto dal capitolato.  

A inizio anno è stato chiusa la lavanderia interna e si è dato corso all'appalto

del lavaggio della  biancheria piana e degli ospiti, distribuendo contestualmente  il 

personale  nei  vari  nuclei  e  scorporando  le  attività  alberghiere  da  quelle

assistenziali, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno si è dato inizio alla valutazione di

un’ipotesi di collaborazione con   il servizio mensa dell’Ospedale San Martino con

la finalità  di  trasformare due criticità  (problemi  strutturali  e  di  personale)  in  una

risorsa per entrambe le strutture.
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A fine ottobre il ridotto numero di anziani accolti  negli alloggi sociali di  Case

Sperti,  ha indotto la Società a restituirli al Comune per un loro  migliore utilizzo.

In data 20.12.2013 l’Azienda Ulss 1 su delega della Regione ha completato

l’istruttoria per l’accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002 del nostro Centro

servizi. La valutazione si è conclusa positivamente ed è stata eseguita sulla scorta

dei posti letto da accreditare, vale a dire: 92 posti di intensità ridotta, 42 di intensità

media,  10  di  alta  protezione  Alzheimer,  6  per  stati  vegetativi,  20  per  il  Centro

Diurno, oltre a 43 posti per autosufficienti.

4.2 LA DOMICILIALIRITÀ

Nel  corso  del  2013  sono  significativamente  aumentati  gli  interventi  sulle

persone  seguite  in  ADI  a  dimostrazione  che  chi  utilizza  il  servizio  domiciliare

presenta  problemi  sempre più  complessi  con prevalenza di  quelli  sanitari  ed   è

stata potenziata  la fornitura di pasti a domicilio (8%) .

L’attività dello Sportello Integrato ha registrato un aumento del 7% rispetto

all’anno precedente incrementando la presa in carico di nuovi casi e  della gestione

delle domande per ottenere i benefici della legge 104. 

Infine  va  evidenziato  che  il  Progetto  Home  Care  Premium,  rivolto  a

dipendenti e ex dipendenti o familiari di persone iscritte all’Inpdap,  ha coinvolto 63

utenti nel solo Comune di Belluno.        

4.3 DATI STATISTICI

Per  una  più  approfondita  disamina  dell’attività  svolta,  si  riportano  qui  di

seguito alcuni fra i più significativi dati statistici dell’anno 2013: 

Nuclei per non autosufficienti
 Copertura posti letto: 97% 
 N° domande di ammissione gestite: 226 

Nucleo per autosufficienti
 Copertura posti letto: 80%
 Giornate di presenza: 12.551
 Presenza media: 34,38
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Centro diurno
 Giornate di presenza: 6.580
 Presenza media:  n. 26 persone  
 Prese in carico: n. 65 persone 

Assistenza domiciliare 
 Utenti assistiti: 235 
 Pasti erogati: 17.181 (16.345 feriali, 836 festivi) 
 Monte ore prestate: 11.629 in totale 

Servizio Sociale Professionale
 N° utenti sportello integrato: 541
 N° beneficiari di buoni sollievo, assegni di cura e contributi economici: 209
 N° utenti telesoccorso e telecontrollo: 137
 Valutazioni legge 104/92:  n. 326

4.4 IL CLIMA AZIENDALE

A giugno si è rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881,

importante strumento di programmazione, gestione e verifica dei risultati.

Gli obiettivi e gli indicatori parte integrante del sistema qualità restituiscono

con  precisione  il  quadro  delle  attività  svolte  monitorate  anche  negli  incontri

settimanali  fra i  referenti  di  area e la direzione e in quelli  periodici  fra la stessa

direzione, i  responsabili  dei nuclei   e i  professionisti  realizzando così il  costante

miglioramento del clima aziendale. 

Nelle periodiche riunioni indette dal Comitato dei famigliari, talune delle quali

alla presenza del Sindaco, è emersa una sostanziale soddisfazione sulla qualità ed

intensità dell’assistenza erogata da parte di Ser.S.A. Ne consegue che anche tale

elemento contribuisce al buon andamento della Società. 

      

 ANALISI DEI COSTI, DEI RICAVI E DEGLI INVESTIMENTI

1) Costi

I  principali  costi  relativi  alla  gestione operativa 2013 si  possono di  seguito così

evidenziare:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo € 414.563,25

Costi per servizi € 2.241.044,19
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Costi per godimento beni di terzi € 203.964,33

Costo per il personale € 4.250.537,19

Ammortamenti e svalutazioni € 99.060,03

Variazione delle rimanenze € 3.313,16

Altri accantonamenti € 22.606,56

Oneri diverse di gestione €         39.031,34

Totale costi gestione operativa 7.274.120,05

2) Ricavi

Il volume d’affari è così specificato:

Rette Casa di riposo € 2.320.077,11

Rette Villa di soggiorno € 678.850,30

Rette centro diurno € 151.727,25

Rette assistenza domiciliare € 207.402,97

Rette Nucleo Alzheimer € 84.112,26

Rette di permanenze ex Casa del dottore € 23.247,00

Proventi e servizi da telesoccorso € 12.993,39

Proventi da somministrazione pasti € 527,49

Sconti, abbuoni e ribassi passivi €              156,13

Totale € 3.498.369,00

Per quanto attiene ai contributi in conto esercizio si precisa quanto segue:

 La  Regione  Veneto  ha  concesso  alla  società,  sulla  base  delle  schede  di

rendicontazione dell’attività svolta, un contributo in conto esercizio a copertura

generica dei costi socio sanitari, nella forma pro die/pro capite, per  complessivi

€  2.974.016,75 così distinti:

Ospiti non autosufficienti € 2.555.717,35

Servizio di centro diurno € 104.850,54

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata € 118.500,86

Nucleo Alzheimer €       194.948,00

Totale contributi Regione Veneto €2.974.016,75

 Il Comune di Belluno, con delibera della Giunta comunale del 01.06.2011 n. 81,

ha  concesso  un  contributo in  c/impianti  di  natura  “finanziaria”,  pari  ad  €

120.000,00, finalizzato a  “interventi  di miglioramento del servizio di soggiorno
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degli ospiti e delle condizioni generali dei luoghi di lavoro, da individuarsi con

successivi  provvedimenti”  che,  opportunamente riscontato,  ha comportato un’

iscrizione  a  bilancio  di  un  contributo  complessivo  di  €  97.469,00  di  cui  €

91.595,00 di competenza anno 2012 ed € 5.874,00 del 2013.

Inoltre, sulla base del nuovo contratto di servizio stipulato in data 13.12.2013, è

stato definito un corrispettivo per le prestazioni affidate alla Ser.S.A. in base ai

dati forniti dalla stessa società per complessivi € 526.000,00

Contributi in c/impianti € 5.874,00

Corrispettivo per servizi affidati €       526.000,00

    Totale Trasferimenti Comune di Belluno € 531.874,00

 L’U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno  ha  riconosciuto  alla  società  un  contributo  di  €

89.899,02 per il servizio di fisiokinesiterapia (€ 81.154,32) ed per il servizio della

logopedista (€ 8.744,70)

Rimborso per fisiokinesiterapia € 81.154,32

Rimborso per convenzioni RSA €           8.744,70

Totale contributi U.L.S.S. n. 1 € 89.899,02

 Altri contributi riconosciuti.

Rimborso progetto Alzheimer € 139.291,64

Rimborso progetto Home Care € 19.025,17

Rimborso stati vegetativi €           7.684,69

Totale altri contributi € 166.001,50

 Altri ricavi e proventi € 47.482,50

Totale ricavi gestione operativa € 7.307.642,77

 PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL TRIENNIO 2011-2012-2013

Per una migliore  comprensione dell’andamento economico nell’ultimo triennio  si

riepiloga l’evoluzione dei ricavi conseguiti, dei contributi percepiti nonché dei costi

sostenuti dalla società.

Descrizione 2011 2012 2013
Ricavi netti 7.427.428,09 7.504.504,30 7.094.158,77
Rette casa di riposo 2.153.619,22 2.225.785,98 2.320.077,11
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Rette villa di soggiorno 707.428,03 678.850,30 698.125,40
Rette centro diurno 166.880,55 155.207,38 151.727,25
Rette assistenza domiciliare 195.679,28 188.541,90 207.402,97
Rette nucleo Alzheimer 158.441,08 160.645,14 84.112,26
Rette di permanenza ex casa del dottore 21.428,00 23.038,63 23.247,00
Proventi da telesoccorso 13.546,99 12.989,60 12.993,39
Proventi da somministrazione pasti 1.182,16 376,35 527,49
Trasferimento Comune di Belluno 826.000,00 826.000,00 526.000,00
Abbuoni e arrotondamenti 88,97 40,58 156,13
Contributi 3.183.133,81 3.233.028,44 3.069.789,77
Costi esterni (2.835.039,80) (3.151.369,50) (2.901.916,27)
B 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 423.181,31 454.341,39 414.563,25
B 7 Per servizi 2.167.764,06 2.413.654,21 2.241.044,19
B 8 Per godimento beni di terzi 207.053,88 208.900,60 203.964,33
B 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss -2.199,21 -5.434,48 3.313,16
B 14 Oneri diversi di gestione 39.239,76 79.907,78 39.031,34
Valore aggiunto 4.592.388,29 4.353.134,80 4.192.242,50
B 9 Per il personale (4.501.863,79) (4.295.175,11) (4.250.537,19)
     - salari e stipendi 3.309.905,57 3.160.699,35 3.132.907,37
     - oneri sociali 945.088,58 898.847,95 892.365,75
     - trattamento fine rapporto 246.869,64 235.627,81 225.264,07
     - altri costi 0 0 0
Margine operativo lordo (EBITDA) 90.524,50 57.959,69 (58.294,69)
B 10 Ammortamenti e svalutazioni (131.197,69) (122.063,17) (99.060,03)
B 13 Altri accantonamenti - (108.000,00) (22.606,56)
Risultato operativo (EBIT) (40.673,19) (172.103,48) (179.961,28)
Ricavi gestione non caratteristica 163.433,47 263.455,02 213.484,00
Rimborso progetto Anna Vienna 14.007,17 21.049,73 0
Proventi da Case Sperti 8.443,16 11.509,11 9.253,93
Rimborso progetto Home Care 0 0 19.025,17
Rimborso progetto Alzheimer 94.873,78 118.483,37 139.291,64
Rimborsi assicurativi 0 3.383,76 0
Risarcimento danni 72,00 0 0
Rimborso stati vegetativi 0 27.484,29 7.684,69
Rivalsa bolli 5.138,59 5.022,75 5.230,35
Oblazioni 1.117,00 4.900,00 2.513,00
Proventi diversi 20.553,22 20.737,67 17.647,42
Rimborso tute contenitive 75,00 0 0
Proventi per omaggi fornitori 201,89 2.094,08 205,55
Sopravvenienze attive 18.951,66 48.790,26 12.632,25
Gestione finanziaria 3.279,69 1.712,07 7.941,09
B 16 Altri proventi finanziari 3.302,11 1.768,04 7.954,67
B17 Interessi ed altri oneri finanziari (22,42) (55,97) (13,58)
Risultato ordinario 126.039,97 93.063,61 41.463,81
Gestione straordinaria -- -- --
Risultato prima delle imposte 126.039,97 93.063,61 41.463,81
B22 Imposte sul reddito (91.402,15) (88.927,40) (35.830,17)
Utile d’esercizio 34.637,82 4.136,21 5.633,64

Nel dettaglio i contributi ricevuti nel triennio possono essere così distinti:

CONTRIBUTI

Descrizione 2011 2012 2013
Contributo Comune di Belluno in c/impianti 0 91.595,00 5.874,00
Contributo regionale servizio centro diurno 95.781,78 92.871,52 104.850,54
Contributo regionale non autosufficienti 2.496.714,50 2.524.226,70 2.555.717,35
Contributo regionale nucleo Alzheimer 347.777,43 351.575,36 194.948,00
Contributo regionale assistenza domiciliare integrata 114.052,28 113.691,14 118.500,86
Rimborso ULSS per fisioterapia/logopedista 77.714,33 58.431,72 89.899,02
Rimborso ULSS per convenzione RSA 21.093,49 637,00 --
Totale contributi 3.183.133,81 3.233.028,44 3.069.789,77

Nel rispetto di  quanto previsto dall’art.  2428 del Codice Civile si  precisa quanto

segue
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 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTO 1

DEL CODICE CIVILE)

Nel  corso  dell’esercizio  non  sono  state  intraprese  attività  di  ricerca  e  sviluppo

degne di essere commentate.

 RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI

E  CONSORELLE  (ARTICOLO  2428  COMMA 2  PUNTO  2   DEL  CODICE

CIVILE)

La Ser.S.A. S.p.A., partecipata dal Comune di Belluno nella misura del 100% del

capitale sociale, ha un rapporto con l’Ente controllante (Comune di Belluno) che

deriva dalla natura stessa dei servizi che la società eroga e che la vede coinvolta

nel territorio  in ambito socio-assistenziale.

Il  Comune di  Belluno,  ente controllante,  interviene economicamente a sostegno

della società attraverso un corrispettivo pattuito con contratto di servizio per i servizi

affidati alla società e definito in € 526.000,00.

Nonostante l’ULSS n° 1 abbia ceduto la propria partecipazione del 33% del capitale

sociale, mantiene comunque viva l’interazione con la società.

 AZIONI  PROPRIE  E  AZIONI/QUOTE  DI  SOCIETÀ  CONTROLLANTI

(ARTICOLO 2428 COMMA 2 PUNTI 3 E 4 DEL CODICE CIVILE)

La società non ha posseduto né possiede azioni proprie e azioni o quote di società

controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La società non ha acquistato né alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie e

azioni o quote di società controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.

 FATTI DI  RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (ARTICOLO 2428 COMMA

2 PUNTO 5 E PUNTO 6 DEL CODICE CIVILE)

La Società,  entro il  31.01.2014,  si  è adeguata ai  principi  della  Legge 190/2012

“Disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e  repressione  della  corruzione  e

15



Servizi Sociali Assistenziali S.p.A. – Bilancio d’esercizio al 31.12.2013

dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  del  D.  Lgs.  33/2013  “Decreto

Trasparenza” 

a) costituendo la sezione “Amministrazione trasparente” nel proprio sito internet;

b) prevedendo  una funzione  di  controllo  e  di  monitoraggio  dall’assolvimento

degli obblighi di pubblicazione  individuata nella figura del Direttore generale;

c) organizzando  un  sistema  che  dia  risposte  tempestive  ai  cittadini  e  alle

imprese in ordine alle richieste di esibizione di dati non pubblicati.

L’organo  amministrativo  sta  valutando  altresì  l’eventuale  adeguamento  della

società alle disposizioni del D. Lgs. 23/2001.

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il disciplinare tecnico allegato al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (testo unico in materia di

protezione  dei  dati  personali),  prescrive  il  documento  programmatico  sulla

sicurezza  obbligatoria  nel  caso  di  trattamento,  mediante  sistemi  informatici,  di

informazioni  qualificabili,  in  base  alla  stessa  legislazione,  dati  “sensibili”  o

“giudiziari”.  Pertanto,  in  ottemperanza  all’obbligo  contenuto  nel  punto  19  del

disciplinare  tecnico,  la  Società  ha  provveduto  a  conformarsi  alle  disposizioni

contenute  nel  Decreto  Legislativo  n.  196/2003  predisponendo  il  documento

programmatico entro il 31 marzo di ogni anno ai sensi dell’art. 10, comma 1, del

D.L. 30 dicembre 2005 n, 273.

 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Signor Azionista,

nel ringraziare per la fiducia accordatami, propongo di approvare il bilancio

chiuso al 31/12/2013 destinando l’utile di esercizio, pari ad € 5.633,64, al fondo di

riserva straordinario.

Belluno, 1 aprile 2014

L’Amministratore unico 

dott. Maurizio Busatta
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