
SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L.  A UNICO SOCIO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Treviso - Belluno autoriz.  

AGEDRVEN n. 21061 del 28.04.2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Signor Socio,

il  bilancio  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2015,  che  sottopongo 

all’approvazione, rileva un utile di esercizio di € 46.045,13 (arrotondati ad € 46.045) 

a fronte dell’utile di € 8.304,56 del precedente esercizio 2014. A tale risultato si è 

pervenuti  imputando  un  ammontare  di  imposte  pari  ad  €  6.699,67  al  risultato 

positivo prima delle imposte pari ad € 52.744,80.

 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.

Con  assemblea  straordinaria  del  26.06.2015,  redatta  dal  Notaio  Lorenzo 

Chiarelli repertorio 14922/7653 di raccolta, la società è stata trasformata da S.p.A. 

unipersonale a S.r.l. unipersonale.

COMPAGINE SOCIALE

La Ser.S.A. è una società a responsabilità limitata a socio unico:

 COMUNE DI BELLUNO   titolare di una quota complessiva di € 130.000,00 pari 

al 100,00% del capitale sociale;

SEDE SOCIALE

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

OGGETTO SOCIALE
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La società SER.S.A. S.r.l. 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’

In base al nuovo statuto sociale, sono organi della società l’Amministratore Unico e 

il Revisore Unico, mentre l’articolo 18 dello Statuto prevede la nomina del Direttore 

Generale. 

A. AMMINISTRATORE UNICO

In occasione dell’assemblea ordinaria del 10 luglio 2015 sono stata riconfermata 

amministratore unico il cui mandato si concluderà con l’approvazione del bilancio 

chiuso al 31.12.2016. 

B. REVISORE UNICO

Il  Revisore unico - con data di scadenza cariche all’approvazione del bilancio al 

31/12/2017  -  è  il  dott.  Gianluigi  De  Biasi,  nominato  in  data  10  luglio  2015  in 

occasione della medesima assemblea.

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. L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2015
I principali atti, fatti e provvedimenti che hanno caratterizzato e indirizzato  l’attività 

di Ser.S.A. nel corso dell' anno 2015 sono di seguito sinteticamente elencati:
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 Dimissione dell’amministratore unico Maurizio Busatta in data 30.03.2015 e 

nomina del nuovo amministratore Loredana Barattin in data   02.04.2015;

 Atto  di  indirizzo,  a  firma  del  Sindaco,  della  Giunta  comunale  al  nuovo 

Amministratore in data 5 maggio 2015

 Approvazione da parte della Giunta comunale in data 18.05.2015 del piano 

tariffario   per i servizi di assistenza agli anziani effettuati da  SER.SA  e delle 

somme da traferire da parte del Comune a titolo di compartecipazione alla 

spesa per le funzioni delegate;

 Approvazione  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del 

27/05/2015 dello  schema di  nuovo Contratto  di  Servizio  tra  il  Comune di 

Belluno  e  la  Società  Ser.sa  spa  (scaduto  il  31.12.2013),  definitivamente 

sottoscritto in data 10 giugno 2015.

 Approvazione,  con  deliberazione  n.  35  del  Consiglio  Comunale  in  data 

25.06.2015 della bozza di nuovo statuto per la trasformazione della società 

Ser.S.A.  da  società  per  azioni  a  società  a  responsabilità  limitata  con 

contestuale riduzione del capitale sociale e rimborso al socio unico, vincolato 

alla realizzazione di interventi strutturali sugli immobili del Comune in uso a 

Ser.S.A. per l’ esercizio delle funzioni istituzionali.

 Assemblea  straordinaria  in  data  26  giugno  2015  per  l’atto  formale  di 

trasformazione della società, approvazione del nuovo statuto e riduzione del 

capitale sociale ad € 130.000,00, mediante rimborso del capitale sociale al 

socio unico. Approvazione del bilancio 2014 e previsionale 2015. 

 In  data  10  luglio  2015  l'assemblea  dei  soci  rinnova  l’incarico  all' 

Amministratore  unico    fino  all’approvazione  del  bilancio  al  31.12.2016  e 

comunque non oltre il 30.06.2017, e nomina, previo avviso pubblico, quale 

Sindaco Unico, anche con funzioni di revisore contabile, fino all’approvazione 

del bilancio al 31.12.2017, il Sig De Biasi Gianluigi;

 Pubblicazione in data 03/08/2015, con scadenza 18 settembre, dell'Avviso 

esplorativo  per  manifestazione  d’interesse  alla  gestione  unificata,  (previa 

realizzazione  di  lavori  di  ristrutturazione)  della  struttura  per  autosufficienti 
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denominata Villa Bizio Gradenigo, del servizio di assistenza domiciliare agli 

anziani  e di segretariato sociale presso la Ser.S.A. S.r.l. .

 Rendicontazione  degli  esiti  alla  Giunta  Comunale  della  manifestazione  di 

interesse in data 2/10 e decisione della giunta in data 8 /10, con mandato a 

Ser.sa di accompagnare verso  una diversa soluzione residenziale  i pochi 

ospiti rimasti in Villa Bizio entro fine anno e di procedere alla predisposizione 

di un idea progettuale per la riconversione/ ristrutturazione di Villa Bizio in 

“housing sociale “ per persone anziane autosufficienti  

 Informativa alla  Giunta Comunale in data   08/10/2015, relativamente alla 

situazione “ex Casa del Dottore “ ai fini del ritrasferimento della gestione in 

capo  al  comune,  come  da  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  63  del 

17/12/2014

 Atto di indirizzo della Giunta Comunale in ordine al servizio mensa in data 

26/11/2015 

 Sottoscrizione del contratto di concessione degli immobili a Ser.S.A. in data 

10/11/2015 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 212/2015   in merito a “Atto di indirizzo 

della giunta comunale per la gestione in capo al Comune dell'immobile "ex 

Casa del dottore" di Castion a decorrere dal 1 gennaio 2016. 

Bilancio della Società
In relazione agli  atti  di  bilancio una prima ipotesi  previsionale con relativa 

proposta tariffaria è stata trasmessa al Comune in data 16 febbraio 2015.        

A  seguito  del  confronto  avviato  si  è  giunti  all'approvazione  da  parte  del 

Comune  del  nuovo  piano  tariffario,  con  decorrenza  01.05.2015  (allegato  alla 

delibera di  Giunta  n.  77/2015)  che ha previsto  l'aumento per  le  rette  degli  non 

autosufficienti  di  €  0,60  al  giorno.  Contestualmente  il  Comune  ha  ridotto  il 

contributo da € 583.160,00  ad € 423.000,00 (Iva compresa), impegnandosi   ad 

intervenire a copertura della retta in caso di incapacità contributiva individuale da 

parte degli utenti del servizio.
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Il contributo è stato così strutturato:

 Servizi Residenziali alle Persone Non Autosufficienti   - Casa di Riposo Maria 

Gaggia Lante Limitatamente al periodo 1/01/2015 - 30/04/2015 il  Comune 

riconosce alla società Ser.S.A. S.r.l. in via straordinaria un contributo a titolo 

di calmieramento rette pari ad euro 31.000,00.

 Servizi  Residenziali  a  Persone  Autosufficienti  -  Villa  Bizio  Gradenigo.   Gli 

ospiti di Villa Bizio Gradenigo sono tenuti al pagamento integrale della retta 

senza intervento del Comune per coprire eventuali differenze.

 Servizio di Segretariato Sociale - Telecontrollo e Telesoccorso.   Il Comune di 

Belluno riconosce alla società Ser.S.A. S.r.l. per il servizio reso la cifra annua 

di € 70.000,00 (oltre a IVA se e in quanto dovuta).

 Servizio di Assistenza Domiciliare.   Per il servizio il Comune contribuisce con 

la  cifra  annuale  di  €  200.000,00,  di  cui  €  150.000,00  contributo  della 

Fondazione Cariverona (oltre a IVA se e in quanto dovuta) 

 Centro  diurno  per  auto  e  non  autosufficienti    Per  l'anno  2015  il  Comune 

riconosce  a  Ser.S.A.  S.r.l.  la  somma  complessiva  di  €  65.000,00  quale 

trasferimento a titolo di calmieramento rette.

Queste  le  voci  del  Bilancio  2015  per  le  quali  si  sono  verificati  significativi 

scostamenti rispetto al bilancio 2014:

Spesa:

 Riduzione della spesa per gli organi di controllo e revisione 

 Riduzione della spesa per l’amministratore unico

 Riduzione della spesa per il servizio assistenziale ed infermieristico notturno 

ora gestito interamente dal personale dipendente 

 Riorganizzazione del servizio mensa 

 Revisione del modello organizzativo per utilizzare il personale in esubero in 

seguito alla contrazione dell’offerta e fruizione pressoché totale delle ferie da 

parte del personale.

 Adesione  alla  nuova  e  più  conveniente  convenzione Consip  per  l'energia 

elettrica.
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 Riduzione imposta IRAP

Entrate:

 Accertamento  di  una  sopravvenienza  attiva  per  restituzione  imposte 

superiore a quella preventivata per un totale di € 85.092,00.

 Riduzione degli introiti del centro diurno e quindi del trasporto e contributo 

regionale  collegato  alle  effettive  presenze  (giornate  di  presenza  2014  nr. 

6132, nr. 4.511 nel 2015)

 Riduzione  delle  entrate  dell’assistenza  domiciliare  e  pasti  a  domicilio  (nr. 

pasti anno 2014 14.852, nel 2015  nr. pasti 13.058; monte ore prestate  a 

domicilio nel 2014 nr. 12.942, nel 2015 nr. 12.048) 

Per ulteriori dettagli legati alle singole voci di bilancio si veda la nota integrativa

Sono stati forniti i dati  necessari alla predisposizione del bilancio consolidato 

da parte del Comune, reso obbligatorio per legge.

Come  da  contratto  di  servizio  è  stato  approvato  il  bilancio  semestrale  e 

trasmesso al socio (verbale A.U del  21 settembre 2015).

Il progetto di bilancio 2015 , predisposto dagli uffici, è stato approvato in data 

30 marzo 2015 dall’ A. U .

Casa del Dottore
A seguito della decisione del Comune di riprendere la gestione della ”Casa 

del Dottore” nel corso dell’ anno 2015   le previsioni di entrata e di spesa relative 

alla  gestione  diretta  da  parte  di  Ser.S.A.  erano  state  calcolate  ipotizzandone 

l’effettivo  trasferimento  dell’immobile  al  Comune   dal  1  luglio  2015. 

Necessariamente,  essendo  stata  formalizzata  la  ripresa  in  carico  da  parte  del 

Comune della Casa del Dottore dal 1 gennaio 2016 tale previsione è stata rivista e 

modificata.  Sono stati  effettuati  a fine anno dal  Comune di  Belluno interventi  di 

efficientemente energetico (coibentazione e sostituzione serramenti)  sull'  edificio 

per un importo complessivo di €  64.000,00.           

Villa Bizio Gradenigo
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Si  è  registrata  una  diminuzione  del  numero  degli  ospiti  autosufficienti   a 

seguito sia delle flessione nella domanda  causata  della crisi  economica e dal 

ricorso  a  forme  diverse  e  più  economiche  di  assistenza  (badanti),  sia  dalle 

decisione  del  Comune  di  limitare  l'accesso  alle  sole  persone  veramente 

autosufficienti,  per  le  quali  l'amministrazione  comunale  aveva  deciso   di  non 

intervenire  comunque più con un contributo   al  fine di  calmierare le  rette.  Si  è 

proceduto con la pubblicazione di un avviso per capire se vi è interesse dei privati 

ad  effettuare  investimenti  a  fronte  di  una  diversa  gestione  dell'immobile  e  del 

servizio. Poiché il numero degli ospiti presenti in Villa era a settembre/ottobre di 

circa 7 unità (su 43 posti disponibili) si è palesata l' insostenibilità economica del 

servizio in previsione dell'inverno  e in accordo con il Comune è stata offerta ai 

familiari assistenza per una diversa sistemazione degli ospiti. A fine ottobre è stata 

comunicata la cessata attività in Villa.

Come già detto in premessa, in data 3 agosto è stata pubblicata la manifestazione 

di interesse e, in base agli  esiti della stessa e della decisione di Giunta, è stato 

commissionato con l' inizio del nuovo anno un progetto preliminare  di massima, 

presentato  in  via informale all’  Amministrazione Comunale nel  mese di  febbraio 

2016.

Nuclei per non autosufficienti
Gaggia Lante accoglie ormai interamente persone non autosufficienti (sono 

solo 3 i posti per anziani parzialmente autonomi) e nel corso dell’anno  i posti letto 

nelle varie tipologia di offerta (ridotta e media intensità) sono stati coperti oltre il 

99% per la ridotta intensità, e al 100% per la media, dove sono registrate anche le 

giornate di presenza degli stati vegetativi e delle Sla.

Si è infatti dato avvio nel corso del 2015 alla Sezione per gli stati vegetativi che, in 

base  alla  convenzione  stipulata  con  l’Azienda  sanitaria,   può  accogliere  anche 

persone  affette  da  SLA;  la  presenza  di  entrambe  le  tipologie  ha  impegnato 

significativamente  gli operatori e professionisti sempre più formati e attrezzati per 

farsi carico di situazioni molto complesse  dal punto di vista sanitario e non solo di 

persone  anziane.
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Il  nucleo Sapa ha registrato 2.686 giornate  di  presenza (con quota)  e il  dato è 

apparso  significativo  soprattutto  perché  effetto  di  un  nuovo  accordo  di 

collaborazione con l’Azienda Sanitaria sulle modalità di accesso al servizio.  

E’ da tenere in assoluta considerazione la possibilità che i familiari degli utenti del 

Nucleo Alzheimer,  in  considerazioni  delle  recenti  pronunce del  Tar Veneto sulle 

prestazioni  a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale,  presentino istanza di 

rimborso delle quote versate a Ser.sa, la quale dovrà poi agire per recuperare il 

credito  verso  la  Regione  Veneto.  A  tal  fine,  in  base  alle  istanze  sino  ad  ora 

pervenute, si è ritenuto di creare un fondo rischi specifico di € 12.058,00. Si ritiene 

opportuno che l’ utile di esercizio, in attesa di capire quale sarà la posizione della 

Regione in merito, sia accantonato a riserva ai fini di salvaguardare il capitale della 

Società.

Assistenza domiciliare, pasti, centro diurno
Era stata prevista ad inizio anno in generale una diminuzione nelle richiesta 

dei servizi offerti dal centro diurno, assistenza domiciliare e distribuzione pasti, che 

viene confermata.  Si evidenzia in particolare una forte flessione nell'  utilizzo del 

centro diurno rispetto alle previsioni basate sull' andamento storico degli ultimi anni. 

La domanda di questo tipo di servizio registra un andamento negativo in tutte le 

case di riposo dell' Ussl n. 1, anche se verso fine anno si è registrata una ripresa .

Di seguito alcuni dati:

Assistenza domiciliare:

a) Utenti assistiti: 189 (in flessione rispetto al 2014)

b) Pasti erogati: 13.058 (in flessione rispetto al 2014)

c) Monte ore prestato: 12.048 (in flessione rispetto al 2014)

Centro diurno:

 N° posti accreditati per non autosufficienti: 20

 giornate di presenza: 4.511 (in flessione rispetto al 2014)

 presenze medie: 18 (in flessione rispetto al 2014)
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Servizio sociale professionale 

 N° utenti sportello integrato: 754 (in aumento rispetto al 2014)

 N° beneficiari di buoni sollievo, assegni di cura e contributi economici: 

194

 N° utenti telesoccorso e telecontrollo: 95

 Valutazione legge 104/92: 289

Progetto Alzheimer 
Si  è  concluso  in  autunno,  con  la  presentazione  dei  risultati,  il  progetto 

Alzheimer  che  ha  erogato  servizi,  formazione,  sostegno  alle  famiglie,  in 

particolare nel territorio del Comune di Belluno, ma anche dell'intera  provincia, 

connotando Ser.S.A.  come centro  specialistico  per  la  cura della  demenza.  Il 

numero  verde  è  rimasto  attivo  e  i  professionisti  formati  con  il  progetto 

continuano ad operare nell’area, all’interno della struttura  e a seguire gruppi di 

familiari sul territorio. 

Servizio mensa
Da alcuni anni Ser.S.A. S.r.l. ha segnalato al Comune di Belluno la necessità 

di effettuare degli interventi strutturali nei locali adibiti a cucina presso la Villa 

Gaggia Lante. Difficoltà di bilancio e limiti di patto di stabilità hanno impedito al 

Comune di Belluno di effettuare tali interventi. Esigenze di tipo gestionale e la 

necessità di avere più spazi per i servizi della Casa di Riposo hanno suggerito a 

Ser.S.A. di intraprendere nel corso del 2014  la strada per la creazione di un 

servizio  mensa  associato  con  l'ULSS  n.  1,  utilizzando  i  locali  della  cucina 

dell'ospedale.  La Regione Veneto si  è dichiarata  favorevole  a questo tipo di 

collaborazione,  privilegiando  però  la  strada  dell'affidamento  all'esterno  della 

gestione del servizio utilizzando i locali della cucina dell'ospedale cittadino. Su 

indicazioni  della  Giunta  comunale  di  esternalizzare  comunque il  servizio,  nel 

mese di giugno si sono riattivati i rapporti con l'ULSS n. 1, la quale si era resa 

disponibile a fare un'unica gara per la gestione del  servizio mensa presso le 

cucine dell'ospedale , dove si sarebbero dovuti  confezionare anche i pasti per 

Ser.S.A. (sia per il servizio residenziale che per la domiciliarità, ma  anche per i 
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dipendenti). Le nuove condizioni sono state rese note al Comune con nota in 

data 7 luglio. Gli uffici di Ser.sa  hanno nel frattempo predisposto un bozza di 

capitolato su richiesta dell’ USSL.

Successivi approfondimenti di tipo giuridico  in merito alla legittimità della delega 

all'  ULSS - non essendo Centrale di  committenza -  ad operare per  conto di 

Ser.S.A. come stazione unica appaltante,  la possibilità  di collocare meno della 

metà del  personale oggi  adibito alla cucina presso la ditta aggiudicataria del 

servizio  e le  condizione  richieste  dall'  ULSS  per  il  ristoro  delle  spese  di 

ammodernamento dei locali cucina, e, non ultima per importanza, l' avvicinarsi 

della scadenza del contratto del servizio mensa scolastico,  hanno fatto optare 

Ser.sa  e  la  Giunta  Comunale  (vedi  informativa  sopra  citata)  per  la 

predisposizione in tempi brevi di una  gara  del servizio mensa in Comune di 

Belluno  (scuole e Ser.S.A.) con la possibilità che venga anche creato un centro 

unico  di cottura. In questi  primi mesi dell'  anno 2016 si stanno effettuando i 

necessari  approfondimenti  per  seguire  questa  ipotesi  di  lavoro.  E’  bene 

sottolineare  che  a  seguito  di  nuove  disposizioni  da  parte  delle  Regione  (si 

ipotizza  una  gara  Unica  per  tutte  le  ULSS regionali)  non  si  sarebbe  potuto 

portare  a termine il rapporto di collaborazione avviato.

Adempimenti dell’ Ufficio Tecnico

Lavori  Normativa Antiincendio
A seguito del nuovo D.M. del 19/03/2015 e dell’analisi svolta dall’Ing. Fascina 

(incaricato a suo tempo del progetto di adeguamento della struttura alla preven

zione incendi), i cui contenuti sono riassunti nella relazioni del 13/05/2015 e suc

cessive del 17/08/2015 e 16/10/2015, e vista la necessità di presentare entro il 

24.04.2016 la SCIA ai fini antincendio attestante il rispetto dei principali requisiti 

di sicurezza della struttura, ci si è accordati con il Comune per la realizzazione 

degli  interventi  strutturali  e  documentali  più  urgenti  (da  realizzare  entro  il 

24/04/2016). 

Si è convenuto con il Responsabile del Settore Manutenzioni del Comune di 

intervenire nei locali della Centrale Termica e del Fabbricato servizi (ex locale 
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lavanderia), nella Villa Gaggia al primo piano per la creazione degli spazio cal

mo, e per l’integrazione delle lampade di emergenza; infine si sta predisponen

do l’adeguamento strettamente necessario, in attesa della diversa soluzione so

pra prospettata, per il locale cucina (vedi nota 06/05 del 23/01/2016 a firma del 

Dirigente Erranti).  

Ser.S.A. ha inoltre provveduto ad avviare gli interventi necessari per ottem

perare agli adempimenti di natura organizzativa e procedurale che per disposi

zione legislativa sono di competenza del gestore dell’attività.

A tal fine con provvedimento del Direttore Generale nr. 24 del 17/12/2015 è 

stato incaricato l’Ing. Fascina per la realizzazione entro il  24.04.2016 dei se

guenti urgenti adempimenti:

1. verifica documentale della regolarità degli impianti elettrici, condiziona

mento e ventilazione, aggiornamento del Piano di emergenza e delle planimetrie 

da esporre all’interno della struttura, verifica della segnaletica di sicurezza e del

le istruzioni per degenti utenti e visitatori; 

2. redazione delle procedure sull’uso e la gestione dei  gas medicali  in 

bombole 

3. redazione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio

4. assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico Antincendio avente i re

quisiti previsti dal Titolo V art.42 lettera b (tale incarico è stato assegnato tempo

raneamente fino a fine febbraio 2016).

Tra gli adempimenti previsti sono stati organizzati e svolti nel mese di dicembre i 

seguenti corsi di formazione antincendio:

5. nr. 1 corso per addetti antincendio di 16 ore per nuovi assunti e perso

nale sprovvisto di formazione

6. nr. 2 corsi di aggiornamento per addetti antincendio di 8 ore per perso

nale sprovvisto di aggiornamento

Lavori di manutenzione ordinaria 
Aprile  2015:  Lavori  di  manutenzione  e  adeguamento  rete  di  raccolta  acque 

meteoriche pertinenze casa di  riposo eseguiti  dalla  Unione Montana.  Importo  € 

18.000,00
52



SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L.  A UNICO SOCIO

Aprile 2015: Ripristino recinzioni e siepi perimetrali  nell’area agricola parte ovest 

eseguiti dalla Unione Montana. Importo € 5.000,00

Lavori di manutenzione ai fini delle sicurezza svolti nell’anno 2015 
Febbraio 2015: Lavori di adeguamento del nuovo locale officina € 12.000.

Marzo 2015: Lavori di installazione nuovi sollevatori a soffitto con Contributo Cari

verona di importo pari ad € 25.000 su intervento complessivo pari ad € 40.000  

Aprile 2015: Lavori di integrazione delle prese nei nuclei per evitare l’uso delle cia

batte

Su incarico di Ser.S.A. è stato redatto il progetto preliminare/definitivo , ora al vaglio 

della Soprintendenza, per la realizzazione del “Nuovo giardino protetto presso il nu

cleo Alzheimer” per il quale sarà necessario reperire idoneo finanziamento.

Con nota prot.  nr. 919 del 25/11/2015 è stato trasmesso al Comune di Belluno l’e

lenco dei lavori di manutenzione straordinaria da programmare per il triennio 2016-

2018, con indicazione delle priorità di intervento. E' auspicabile che il Comune, oltre 

alle somme derivanti dalla riduzione del capitale sociale, inserisca nella propria pro

grammazione, a breve e medio termine, la copertura finanziaria degli interventi ne

cessari.

Corsi per la sicurezza 
Sono stai organizzati in corso d’anno per i dipendenti i seguenti corsi:

Gennaio 2015: Accordo Stato Regioni per personale neo assunto, intervento orga

nizzato a Feltre presso Azienda Feltrina dallo Studio AS Ingegneria secondo quan

to previsto dall’accordo Stato Regioni. 

Aprile e Settembre 2015: formazione R.S.P.P. Testo unico Antincendio e Emergen

za, le figure dei Responsabili di Servizio di Area, Preposti e Coordinatori e dirigen

za di fatto. Le importanti novità del Nuovo Decreto 19/03/2015 sulle strutture sanita

rie. Entrambi i corsi sono stati organizzati da Former a Belluno e a Padova, durata 

16 ore con relative 16 ore di credito formativo.
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Febbraio 2015: formazione sui principali rischi in cucina organizzato in Ser.S.A. per 

personale cooperativa.  Aprile 2015: formazione sul rischio biologico organizzata da 

SER.S.A  con il Medico Competente a seguito aumento incidenti biologici nel 2014.

Aprile 2015: formazione e addestramento all’uso dei nuovi sollevatori a soffitto nei 

nuclei Mimosa, Ciclamino e Fiordaliso. 

Giugno 2015: Formazione sul sistema di gestione della sicurezza, politica della si

curezza (tutto il personale), procedura infortuni, appalti, macchine e attrezza

ture, gestione DPI, sorveglianza sanitaria (solo preposti coordinatori e respon

sabili dei servizi)

Luglio 2015 – Febbraio 2016: progetto sul rischio Movimentazione Manuale dei Ca

richi “Muovere e muoversi con mani e testa” a cura del Servizio di FKT di SER.S.A.

Ottobre - Novembre 2015: aggiornamento Formazione Antincendio 8 ore

Novembre 2015: Corso antincendio rischio elevato durata 16 ore. 

Il 90% del personale SERSA è formato e aggiornato sulla prevenzione incendi.

Ottobre: distribuito un nuovo test sullo stress lavoro correlato;

Novembre 2015: aggiornamento formazione R.L.S. 8 ore presso Eco studio Am

biente

Formazione continuativa per tutti i nuovi ingressi sui rischi specifici della struttura e 

sulle emergenze (tirocinanti, interinali, inserimenti lavorativi ecc) 2-3 dicembre 15-

16 dicembre: corso preposti per la sicurezza  

28/29 dicembre e 28/29 gennaio: corso per dirigenti per la sicurezza 

Modello organizzativo – sistema di gestione della sicurezza

Nel 2014 Ser.S.A è risultata beneficiaria di un contributo regionale pari ad € 7.500 

per interventi destinati all’adozione/miglioramento del sistema di gestione della sa

lute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

A seguito di tale beneficio (non ancora ricevuto) tra marzo e giugno 2015 è stato 

realizzato, approvato e adottato un nuovo SGS (Sistema di Gestione della Sicurez

za), con la diffusione a tutto il personale dei seguenti documenti:
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documento  relativo alla politica dell’azienda per la promozione della salute e 

sicurezza sul lavoro

organigramma  aziendale della sicurezza integrato con il sistema qualità

procedure  del Sistema di Gestione della Sicurezza:

Gestione Infortuni incidenti e comportamenti   pericolosi;

Gestione Macchine e attrezzature

Gestione Appalti

Gestione Sorveglianza Sanitaria

Gestione Formazione 

Gestione DPI

Personale
Il  2015  si  è  caratterizzato  per  eventi  che  hanno  reso  necessari  dei 

cambiamenti di rotta in corso d' anno in materia di politica del personale. Se da un 

lato la normativa poneva e pone dei vincoli, per cui era stato necessario appaltare il 

servizio  notturno,   la  dismissione   progressiva  degli  anziani  dalla  Villa   ha 

comportato il trasferimento  del personale al nucleo centrale della Gaggia Lante e 

di conseguenza una ripresa in carico del servizio notturno senza aumenti di spesa.

Il  risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione di  tutti,  la disponibilità  ad 

operare in modo flessibile, la buona programmazione del piano ferie e recuperi, 

con l'ulteriore vantaggio che, grazie alla diversa programmazione del lavoro, si è 

reso anche possibile concedere  part-time per rispondere a particolari  esigenze di 

salute e cura di figli minori.

Nel  corso  dell'anno  si  è  dato  avvio  inoltre  ad  una  nuova  organizzazione  del 

coordinamento dei nuclei sostituendo la figura del professionista/coordinatore per 

ogni nucleo, con quella di due figure che svolgono esclusivamente le funzioni di 

coordinamento. 

L’equipe dei fisioterapisti ha realizzato un progetto sperimentale per contenere gli 

infortuni  attraverso  un  monitoraggio  e  una  formazione  in  aula  e  sul  campo, 

finalizzata  all’utilizzo  appropriato  degli  ausili   in  applicazione  delle  norme  sulla 

movimentazione dei carichi. (Progetto Muoversi con Testa e Mani)
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La soddisfazione del cliente
E' ormai prassi consolidata somministrare in modo anonimo il questionario 

sulla soddisfazione del cliente ad anziani e  familiari .I risultati, anche per il 2015 

sono  stati  complessivamente  soddisfacenti,  avendo  ottenuto   una  valutazione 

media di  4,05 in un range da 0 a 5 .Particolare apprezzamento è stato espresso 

per le  attività degli operatore socio-sanitari,  degli infermieri e degli educatori. 

Nel corso del 2015 in seguito ai chiarimenti ANAC in materia di anticorruzione e 

trasparenza  è  stato  avviato  il  percorso  per  la  predisposizione  del  modello 

organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

     

 ANALISI DEI COSTI, DEI RICAVI E DEGLI INVESTIMENTI  
1) Costi  

I  principali  costi  relativi  alla  gestione operativa 2015 si  possono di  seguito  così 

evidenziare:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo € 375.671,70

Costi per servizi € 1.837.143,61

Costi per godimento beni di terzi € 172.680,37

Costo per il personale € 4.074.287,87

Ammortamenti e svalutazioni € 84.280,41

Variazione delle rimanenze (€ 4.247,32)

Altri accantonamenti € 52.058,00

Oneri diverse di gestione €         48.370,88  

Totale costi gestione operativa 6.640.245,52
2) Ricavi  

Il volume d’affari è così specificato:

Rette Casa di riposo € 2.344.628,15

Rette Villa di soggiorno € 213.670,50

Rette centro diurno € 127.099,52

Rette assistenza domiciliare e pasti a domicilio € 162.343,68

Rette Nucleo Alzheimer € 98.694,00
56



SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L.  A UNICO SOCIO

Rette di permanenze ex Casa del dottore € 27.798,00

Rette Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA € 5.440,00

Proventi e servizi da telesoccorso € 12.165,56

Proventi da somministrazione pasti € 282,08

Sconti, abbuoni e ribassi attivi €               -30,95  

Totale € 3.022.090,54
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 

€  3.023.140,69 così distinti:

Ospiti non autosufficienti € 2.535.907,50

Servizio di centro diurno € 74.033,55

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata € 118.500,86

Nucleo Alzheimer € 247.112,00

Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA € 12.920,00

Stati Vegetativi Permanenti - SVP €         23.256,00  

Totale contributi Regione Veneto €3.011.729,91
 Come stabilito dal contratto di servizio con il Comune Di Belluno stipulato in 

data 10.06.2015 il corrispettivo per le prestazioni affidate alla Ser.S.A ammonta 

ad € 366.000,00.

 L’U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno riconosce alla  società  un rimborso per  i  servizi  di 

fisiokinesiterapia e di logopedista, sulla base della rendicontazione. Per il 2015 il 

rimborso ammonta ad € 92.346,38.

 Altri contributi riconosciuti.

Rimborso progetto Alzheimer € 20.972,60

Rimborso progetto Home Care € 65.194,17

Contributo in c/impianti € 3.625,01

Contributo bando INAIL Sgs €           7.500,00  

Totale altri contributi € 97.291,78
 Altri ricavi e proventi € 19.352,83
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Totale ricavi gestione operativa € 6.608.811,44

 PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL TRIENNIO 2013-2014-2015  
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 2013 2014 2015
Ricavi netti 7.094.158,77 7.039.268,43 6.410.945,46
Rette casa di riposo 2.320.077,11 2.343.118,77 2.344.628,15
Rette villa di soggiorno 698.125,40 690.330,02 213.670,50
Rette centro diurno 151.727,25 130.943,49 127.099,52
Rette assistenza domiciliare più pasti a domicilio 207.402,97 181.928,46 162.343,68
Rette nucleo Alzheimer 84.112,26 99.324,00 98.694,00
Rette di permanenza ex casa del dottore 23.247,00 22.714,00 27.798,00
Rette SLA -- -- 5.440,00
Proventi da telesoccorso 12.993,39 12.339,84 12.165,56
Proventi da somministrazione pasti 527,49 411,21 282,08
Trasferimento Comune di Belluno 526.000,00 526.000,00 366.000,00
Abbuoni e arrotondamenti 156,13 17,95 -30,95
Contributi 3.069.789,77 3.032.140,69 3.022.854,92
Costi esterni (2.901.916,27) (2.997.773,97) 2.429.619,24
B 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 414.563,25 416.504,14 375.671,70
B 7 Per servizi 2.241.044,19 2.332.637,69 1.837.143,61
B 8 Per godimento beni di terzi 203.964,33 208.784,00 172.680,37
B 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss 3.313,16 -5.536,35 -4.247,32
B 14 Oneri diversi di gestione 39.031,34 45.384,49 48.370,88
Valore aggiunto 4.192.242,50 4.041.494,46 3.981.326,22
B 9 Per il personale (4.250.537,19) (4.251.177,04) (4.074.287,87)
     - salari e stipendi 3.132.907,37 3.117.771,15 2.975.898,98
     - oneri sociali 892.365,75 911.805,99 878.652,22
     - trattamento fine rapporto 225.264,07 221.395,80 219.574,69
     - altri costi 0 204,10 161,98
Margine operativo lordo (EBITDA) (58.294,69) (209.682,58) (92.961,95)
B 10 Ammortamenti e svalutazioni (99.060,03) (84.074,30) (84.280,41)
B 13 Altri accantonamenti (22.606,56) (29.334,50) (52.058,00)
Risultato operativo (EBIT) (179.961,28) (323.091,38) (229.300,36)
Ricavi gestione non caratteristica 213.484,00 329.819,26 197.865,98
Rimborso fiosiokinesiterapia e logopedista 0 112.953,57 92.346,38
Proventi da Case Sperti 9.253,93 3.473,81 0
Rimborso progetto Home Care 19.025,17 74.115,32 65.194,17
Rimborso progetto Alzheimer 139.291,64 112.722,99 20.972,60
Iva detrazione forfettaria 0 0 3.245,90
Risarcimento danni 0 1.830,00 0
Rimborso stati vegetativi 7.684,69 0 0
Rivalsa bolli 5.230,35 5.402,00 4.910,00
Oblazioni 2.513,00 761,52 2.672,90
Proventi diversi 17.647,42 16.633,35 2.427,00
Proventi da alienazione cespiti 0 350,00 0
Proventi per omaggi fornitori 205,55 73,60 0
Sopravvenienze attive 12.632,25 1.503,10 6.097,03
Gestione finanziaria 7.941,09 3.841,90 1.175,86
B 16 Altri proventi finanziari 7.954,67 3.983,46 1.202,61
B17 Interessi ed altri oneri finanziari (13,58) (141,56) (26,75)
Risultato ordinario 41.463,81 10.569,78 (30.258,22)
Gestione straordinaria -- -- 83.003,02
E20 Sopravvenienze attive -- -- 83.003,02
Risultato prima delle imposte 41.463,81 10.569,78 52.744,80
B22 Imposte sul reddito (35.830,17) (2.265,22) (6.699,67)
Utile d’esercizio 5.633,64 8.304,56 46.045,13

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

CONTRIBUTI
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Descrizione 2013 2014 2015
Contributo Comune di Belluno in c/impianti 5.874,00 0 2.062,51
Contributo Fondazione Cariverona in c/impianti 1.562,50
Contributo regionale servizio centro diurno 104.850,54 109.636,83 74.033,55
Contributo regionale non autosufficienti 2.555.717,35 2.553.579,00 2.535.907,50
Contributo regionale nucleo Alzheimer 194.948,00 250.424,00 247.112,00
Contributo regionale assistenza domiciliare integrata 118.500,86 118.500,86 118.500,86
Contributo regionale SLA -- -- 12.920,00
Contributo regionale SVP -- -- 23.256,00
Rimborso ULSS per fisioterapia/logopedista 89.899,02 112.953,57 92.346,38
Contributi bando INAIL SGS -- -- 7.500,00,
Totale contributi 3.069.789,77 3.145.094,26 3.115.201,30

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

segue

 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.r.l.,  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 € 366.000,00.

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 
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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)
Non si segnalano ulteriori fatti oltre a quelli già in precedenza commentanti nella 

parte introduttiva della presente relazione.

 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 31/12/2015 destinando l’utile di esercizio, pari ad € 46.045,13, al fondo di riserva 

straordinario.

Belluno, 30 marzo 2016

L’Amministratore unico 

Firmato dott.ssa Loredana Barattin
“Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art.  

20 commi 2 e 3  D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese”
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