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SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI SER.S.A. S.R.L. A UNI CO SOCIO 

 

Sede Legale VIA ALPAGO 1 32100  - BELLUNO (BL) 

Iscritta al Registro Imprese di BELLUNO al N. BELLUNO Tribunale di BELLUNO 

Repertorio Economico Amministrativo N.  87689 

Capitale Sociale 130.000,00 - Capitale Sociale Versato 130.000,00 

Partita IVA 00989180252 - Codice Fiscale 00989180252 

 

Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 31/12/2019 

articolo 2428 Codice Civile 

Spett.le Socio, 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che sottopongo all’approvazione, rileva un utile 

di esercizio di Euro 73.855 a fronte dell’utile di Euro 71.871 del precedente esercizio 2018. A tale risultato si 

è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 31.606 al risultato positivo prima delle imposte 

pari ad Euro 105.461. 

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 

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 
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all’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari extra ospedalieri. 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 allo statuto sociale, sono organi della società l’Amministratore Unico e il Revisore Unico, mentre 

l’articolo 18 dello Statuto prevede la possibilità di nominare un Direttore Generale.  

A. AMMINISTRATORE UNICO 

In occasione dell’assemblea ordinaria del 28 luglio 2017 io sottoscritto ing. Paolo Santesso sono stato 

nominato amministratore unico con effetto del mandato a partire 01.08.2017 fino all’approvazione del 

presente bilancio chiuso al 31.12.2019.  

B. REVISORE UNICO 

Il Revisore unico - con data di scadenza carica all’approvazione del bilancio al 31/12/2020 - è il dott. 

Gianluigi De Biasi, nominato in data 10 maggio 2018. 

C. DIRETTORE GENERALE:  

•Con il 31 marzo 2019 è terminato il rapporto, durato 2 anni, con ISRAA di Treviso per il ruolo di direttore, 

ricoperto materialmente dal dott. Giorgio Pavan. Dopo un breve periodo in cui la funzione è stata svolta dallo 

scrivente Amministratore Unico, in data 13 maggio 2019 ha preso servizio il nuovo direttore, assunto con 

contratto da dirigente di natura privatistica per 4 anni con un part-time del 50%, dott. Paolo Piazza.. 

� ART. 2428 N. 1 SITUAZIONE DELLA SOCIETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DI 

GESTIONE 

1. Servizi erogati 
Il primo e più significativo dato è riferito alla quantità di servizi erogati, dei quali si dà nel seguito 
una sintetica panoramica 

Residenziale 
Si riportano i dati relativi all’occupazione dei posti letto della struttura. Nell’intestazione di ogni 
tabella è riportato anche il valore di copertura del servizio che è stato utilizzato per la definizione 
del budget di previsione del bilancio. 

IMPEGNATIVE DI PRIMO 
LIVELLO (PREVISIONE 99%) 

 

 
posti 
accreditati 

posti 
occupati 

% 

GENNAIO 114 113,42  
FEBBRAIO 114 112,96  
MARZO 114 112,77  
APRILE 114 113,00  
MAGGIO  114 113,06  
GIUGNO 114 114,70  
LUGLIO  114 114,55  
AGOSTO 114 115,81  
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SETTEMBRE 114 116,30  
OTTOBRE  114 116,26  
NOVEMBRE  114 115,83  
DICEMBRE  114 115,81  
MEDIA ANNUA 

 
100% 

 

IMPEGNATIVE DI PRIMO LIVELLO. Il raggiungimento di un numero di posti occupati superiori a 
quelli accreditati per i mesi finali del 2019 corrisponde ad un cambio di modalità di conteggio delle 
impegnative disponibili per SerSA da parte dell’ULSS 1 Dolomiti, che è il soggetto gestore della 
graduatoria attraverso la quale i cittadini possono ottenere la propria impegnativa di residenzialità 
per spenderla nella struttura di loro scelta. In particolare, si tratta di un meccanismo per il quale 
impegnative differenti da quelle di primo livello sono stato assegnate a SerSA in sostituzione di 
altre tipologie, di più elevato valore economico, per le quali SerSA è accreditata ma che in alcuni 
periodi non sono state assegnate per mancanza di richieste corrispondenti da parte della 
popolazione. E’ un criterio ragionevole di flessibilità che non recando alcun aggravio al budget 
regionale permette una migliore distribuzione dello stesso rispetto ai reali e puntuali bisogni della 
popolazione 

IMPEGNATIVE DI SECONDO 
LIVELLO (PREVISIONE 99%) 

 

 
posti 
accreditati 

posti 
occupati 

% 

GENNAIO 24 24  
FEBBRAIO 24 24  
MARZO 24 24  
APRILE 24 24  
MAGGIO  24 24  
GIUGNO 24 24  
LUGLIO  24 24  
AGOSTO 24 24  
SETTEMBRE 24 24  
OTTOBRE  24 23.9  
NOVEMBRE  24 23.9  
DICEMBRE  24 24  
MEDIA ANNUA 

 
100% 

 

SAPA (PREVISIONE 80%)  
posti 
accreditati 

posti 
occupati 

% 

GENNAIO 10 8.77  
FEBBRAIO 10 8.46  
MARZO 10 8.03  
APRILE 10 6.73  
MAGGIO  10 8.81  
GIUGNO 10 9.07  
LUGLIO  10 9.3  
AGOSTO 10 9.55  
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SETTEMBRE 10 9.23  
OTTOBRE  10 7.94  
NOVEMBRE  10 9.00  
DICEMBRE  10 6.48  
MEDIA ANNUA 

 
84% 

 

SAPA. L’andamento del servizio SAPA (Servizio Alta Protezione Alzheimer) è stato 
complessivamente buono, con l’eccezione del mese di dicembre. Tale flessione è poi  proseguita nei 
primi mesi del 2020. Il SAPA è un servizio residenziale dedicato agli anziani con diagnosi di 
demenza, che presuppone però un periodo di permanenza in struttura piuttosto breve, tipicamente 
nell’ordine dei due mesi, a seguito del quale è previsto il rientro a domicilio dell’anziano. Questo 
spiega la minore copertura del servizio rispetto a quelli residenziali permanenti. 

SVP (PREVISIONE 80%)  
posti 
accreditati 

posti 
occupati 

% 

GENNAIO 2 2 100% 
FEBBRAIO 2 2 100% 
MARZO 2 2 100% 
APRILE 2 2 100% 
MAGGIO  2 2 100% 
GIUGNO 2 2 100% 
LUGLIO  2 2 100% 
AGOSTO 2 2 100% 
SETTEMBRE 2 2 100% 
OTTOBRE  2 2 100% 
NOVEMBRE  2 2 100% 
DICEMBRE  2 2 100% 
MEDIA ANNUA 

 
100% 

 

AUTOSUFFICIENTI (PREVISIONE 99%)   
posti 
accreditati 

posti 
occupati 

% 

GENNAIO 3 3  
FEBBRAIO 3 3  
MARZO 3 2.35  
APRILE 3 2  
MAGGIO  3 2  
GIUGNO 3 2  
LUGLIO  3 1.1  
AGOSTO 3 1  
SETTEMBRE 3 1  
OTTOBRE  3 1  
NOVEMBRE  3 1  
DICEMBRE  3 1  
MEDIA ANNUA 

 
57% 
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AUTOSUFFICIENTI. Si tratta di una tipologia di ospiti per i quali è prevista una retta di importo 
più modesto e che sono destinati ad accogliere particolari casi sociali. 

PRIVATI (PREVISIONE 25%)   
POSTI 
ACCREDITATI  

POSTI 
OCCUPATI 

% 

GENNAIO 2 1.77  
FEBBRAIO 2 1.18  
MARZO 2 1.71  
APRILE 2 3.2  
MAGGIO  2 1.55  
GIUGNO 2 1.00  
LUGLIO  2 1.52  
AGOSTO 2 1..23  
SETTEMBRE 2 1.30  
OTTOBRE  2 1.45  
NOVEMBRE  2 1.23  
DICEMBRE  2 1.87  
MEDIA ANNUA 

 
79% 

 

Diurno 
Anche le statistiche sull’utilizzo del centro diurno mostrano una situazione positiva, tenuto conto 
che per la natura stessa del servizio, che è spesso limitato ad un periodo di tempo, è impensabile 
garantire coperture vicine al 100%. 

CENTRO DIURNO NON AUTO 
(PREVISIONE 70%)  

posti 
accreditati 

posti 
occupati 

% 

GENNAIO 20 13.77  
FEBBRAIO 20 12.55  
MARZO 20 13.05  
APRILE 20 14.50  
MAGGIO  20 15.86  
GIUGNO 20 15.65  
LUGLIO  20 17.74  
AGOSTO 20 17.95  
SETTEMBRE 20 18.52  
OTTOBRE  20 19.43  
NOVEMBRE  20 19.11  
DICEMBRE  20 19.35  
MEDIA ANNUA 

 
82% 

 

CENTRO DIURNO  AUTO (PREVISIONE 80%)   
POSTI  POSTI 

OCCUPATI  
% 

GENNAIO 6 6.14  
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CENTRO DIURNO  AUTO (PREVISIONE 80%)   
POSTI  POSTI 

OCCUPATI  
% 

FEBBRAIO 6 5.45  
MARZO 6 5.33  
APRILE 6 5.1  
MAGGIO  6 5.45  
GIUGNO 6 6.3  
LUGLIO  6 5.78  
AGOSTO 6 5.19  
SETTEMBRE 6 5.29  
OTTOBRE  6 6  
NOVEMBRE  6 5.05  
DICEMBRE  6 4.25  
MEDIA ANNUA 

 
91% 

 

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e consegna pasti a domicilio 
Lo svolgimento e l’organizzazione dei servizi domiciliari è appaltato alla coop Le Valli, salvo 
l’unità specializzata nei casi di demenza, il servizio SAPAD. L’appalto in scadenza al 31/12/2019 è 
stato prorogato, secondo la possibilità prevista dal capitolato della gara, per altri due anni. Nel 2019 
è stato approvato il rinnovo del contratto di riferimento per le cooperative sociali, per un aumento 
medio pari al 5,7%. Anche in questo caso il contratto di appalto prevede che l’aumento del CCNL si 
riversi integralmente sul committente, ovvero su SerSA. Nonostante i primi aumenti dovessero 
gradualmente comparire già nel corso di tutto il 2019, gli accordi tra le parti hanno definito di 
posticipare senza alcun onere ulteriore per SerSA la compensazione delle maggiori retribuzioni al 
2020.  

Di seguito le statistiche relative ai servizi resi. 

2019 2018 2019 2018 

ORE ASSISTENZA FERIALE ORE ASSISTENZA FESTIVA 

6.494 5.280 617 507 
ORE HCP FERIALE ORE HCP FESTIVO 

672 1.137 10 50 
PASTI A DOMICILIO FERIALI PASTI A DOMICILIO FESTIVI 

17.773 13.941 2.001 1.773 

 

Nel 2019, come già nel 2018, si registra un ulteriore aumento significativo del SAD, sia per quanto 
riguarda i pasti che le prestazioni assistenziali. Da gennaio 2019 la Cooperativa rileva l’attività 
svolta a domicilio tramite smartphone grazie all’utilizzo di etichette QR che vengono distribuite agli 
utenti del servizio. 

 Di contro, si è registrata una ulteriore diminuzione dei beneficiari delle prestazioni integrative del 
Progetto HCP (home care premium). Il progetto prevede la copertura delle spese connesse 
all’assistenza domiciliare per gli ex-dipendenti pubblici. Nel corso del 2019 è uscito il nuovo bando 
HCP, e la regia di gestione è passata dall’ULSS1 all’azienda consortile ASCA di Agordo, che a sua 
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volta ne ha appaltato il materiale coordinamento alla coop. Le Valli. Nonostante l’avvio del nuovo 
bando, i servizi collegati hanno visto una ripresa molto limitata delle attivazioni. 

E’ interessante osservare la distribuzione degli utenti dei servizi domiciliari nelle fasce di reddito 
ISEE previste dal calmieramento delle tariffe relative, secondo le disposizioni del consiglio 
comunale. Rispetto al 2018 la situazione, pur essendo analoga, mostra un aumento della frazione 
corrispondente alla fascia a più alto reddito. Per esempio nel 2018 gli utenti SAD con reddito 
superiore a 30.000 € erano il 38%, e gli utenti dei pasti a domicilio con reddito superiore a 17.000 € 
erano il 69% del totale 

 

10,11%

8,43%

8,43%

6,18%

7,87%

2,81%3,93%8,43%

43,82%

SAD

< 5000 5000 - 7500 7500 - 10000

10000 - 12500 12500 - 15000 15.000 - 17.000

17.000 -20.000 20.000 - 30.000 > 30.000
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Sportello integrato 
Lo sforzo organizzativo nel 2019 è stato rivolto ad una maggiore integrazione tra la funzione dello 
sportello integrato e la funzione ricoperta dalle assistenti sociali direttamente assunte da SerSA per 
curare i procedimenti di inserimento in struttura residenziale ed al centro diurno. In particolare è 
stato necessario dapprima acquisire e quindi implementare l’utilizzo di un nuovo strumento 
informativo che consentisse un trasferimento delle informazioni dall’uno all’altro reparto. 

La filiera del progetto Alzheimer 
Sotto il nome di progetto Alzheimer sono raccolti differenti servizi. Il principale è il servizio di 
consulenza a domicilio per famiglie che si trovano a fronteggiare famigliari con demenza, 
denominato SAPAD. L’equipe del SAPAD è composta da psicologo, fisioterapista, logopedista, 
infermiere, operatore, assistente sociale ed educatore. 

Da gennaio a dicembre sono state prese in carico 67 segnalazioni (erano 75 nell’anno 2018) fatte al 
numero verde del servizio da parte di MMG, assistenza domiciliare, medico geriatra, singoli 
cittadini (tramite il passaparola).  Negli ultimi mesi, le segnalazioni di alcuni MMG si sono 
intensificate. 

Gli interventi sono stati attuati sulla base di un primo colloquio in sede con un famigliare di 
riferimento per inquadrare la situazione e poi successivamente attivare il servizio SAPAD o altri 
servizi ritenuti più idonei. 

Nello specifico: 

• 94 visite domiciliari (di cui 77 per la prima volta a pagamento, da marzo, dopo che il 
progetto Cariverona che a suo tempo sostenne la nascita dell’iniziativa ha esaurito il suo 
corso) 

• 98 colloqui telefonici 
• 81 colloqui in sede 
• 10 ricoveri SAPA 

16,79%

10,69%

72,52%

SERVIZIO PASTI

< 10.000 10.000 - 17.000 > 17.000
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• 7 persone inserite al Centro Diurno 
• 18 persone inserite in AgilMente, la ginnastica cognitiva di SerSA (in tre edizioni) 

Per le visite domiciliari nel 2019 i professionisti sono usciti 117 volte così suddivisi: 

• Educatore 37 
• Psicologa 25 
• Infermiera 12 
• Ass.sociale 15 
• Logopedista 13 
• Fisioterapista 13 
• Ass.soc. sad 2 

Inoltre sono stati attivati 2 cicli di Chicchi di Memoria (Caffè Alzheimer Belluno, 9 incontri 
nell’anno con una media di 35 partecipanti ) e ben 3 cicli del laboratorio cognitivo-motorio 
AgilMente. Il team si è anche dedicato alla Realizzazione delle nuove brochure per i vari servizi del 
Progetto Alzheimer. 

Gli incontri a cui il team ha partecipato nell’anno sono: 

• 11 incontri del gruppo AMA 
• 1 incontro tavolo “Belluno Città Amica della Persona con Demenza” con enti, istituzioni 

(Comune, Uls, Forze dell’ordine, Curia, Associazionismo, altre residenze per anziani…)  
• Incontro di formazione con Ass. dottor Clown 
• Incontro formazione con corso Ceis 
• Formazione interna per nuclei Lillà, Stella alpina, Fiordaliso 
• Organizzazione evento Alzheimer fest di Treviso 
• Organizzazione evento 21 settembre “Mi te ò già vist…in giro” 
• Organizzazione eventi presentazione libri a tema (2 serate) 

Questionari di soddisfazione Seniornet 
Si riportano di seguito alcuni indicatori provenienti dall’annuale indagine svolta sulla soddisfazione 
da parte di residenti e, soprattutto, dei loro famigliari rispetto ai servizi residenziali erogati da 
SerSA. L’azienda utilizza per questa verifica il modello validato dal network di strutture 
residenziali del Veneto SeniorNet. 
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2. Gestione del personale 
Cessazioni ed Assunzioni 
 

 ASSUNZIONI CESSAZIONI 
PROFESSIONALITÀ  indeterminato determinato interinali indeterminato determinato interinali 
OSS 11 3  5 3  
INFERMIERE 3 3  4 1  
CUOCO 2 1     
EDUCATORE  1     
PSICOLOGO 1      
AUSILIARIO       
ASS. SOCIALE  1   1  
FISIOTERAPISTA  2  1   
GUARDAROBIERE       
AMMINISTRATIVO  2     
TOTALI 17  13  10 5  

 

Nel corso del 2019 sono state svolte le seguenti procedure di selezione: 

• Concorso per direttore generale 
• Concorso per infermiere 
• Concorso per OSS 
• Concorso per project manager 

Organizzazione del lavoro 
Sono due le modifiche più significative all’assetto organizzativo. 

• Con il 31 marzo 2019 è terminato il rapporto, durato 2 anni, con ISRAA di Treviso per il 
ruolo di direttore, ricoperto materialmente dal dott. Giorgio Pavan. Dopo un breve periodo 
in cui la funzione è stata svolta dallo scrivente Amministratore Unico, in data 13 maggio 
2019 ha preso servizio il nuovo direttore, assunto con contratto da dirigente di natura 
privatistica per 4 anni con un part-time del 50%, dott. Paolo Piazza. 

• Con l’atto organizzativo del 1/6/2019 è stato formalizzato il riassetto delle posizioni apicali 
dell’azienda. In particolare per l’area sociosanitaria, che vedeva in precedenza una P.O. a 
capo dei due coordinatori di nucleo, è stato definito un organigramma in cui, assorbendo 
alcune delle funzioni di coordinamento fin qui svolte dall’unica P.O. dell’area nella figura 
del direttore, è stata invece attribuita una P.O. ad entrambi i coordinatori di nucleo. Si è 
anche proceduto a dotare di un referente l’area dei servizi e delle attività rivolte al territorio. 
Il nuovo assetto è ben illustrato dall’organigramma che segue, tratto dal citato atto 
organizzativo 
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E’ invariato l’assetto dell’area amministrativa, a cui presidio era presente e rimane la terza P.O. 
dell’azienda. Da evidenziare infine la creazione di una piccola unità interna, che riferisce 
direttamente alla direzione, che si occupa della promozione e della gestione di progetti a 
finanziamento. 

Anche nel corso del 2019 è stato mantenuto in appalto verso la coop Le Valli il servizio di lavaggio 
delle stoviglie estendendo l’appalto in essere per l’assistenza domiciliare. Nel corso del 2020 il 
servizio sarà soggetto a nuovo e separato affidamento. 

Da ultimo, preme sottolineare il notevole lavoro che è stato avviato nel corso dell’anno per snellire 
alcuni procedimenti amministrativi aziendali mediante il ricorso ad una più spinta 
informatizzazione delle procedure. 

Rapporti sindacali 
Con l’accordo raggiunto in data 11 dicembre, SerSA ha definito: 

• L’adesione dell’azienda al fondo integrativo Perseo 
• La variazione della data di accredito degli stipendi dall’attuale versamento anticipato al 27 

del mese al futuro versamento al giorno 12 del mese successivo. Lo switch-off è previsto per 
il versamento del cedolino relativo al mese di febbraio 2020, e si conferma il regolare esito 
dello spostamento 

• La distribuzione ai dipendenti di una quota dedicata al welfare aziendale pari a complessivi 
20.000 € in buoni spesa. In fase di acquisto del buono, tale valore è stato elevato a 22.000 € 

Si sottolinea l’esistenza di un clima di dialogo sereno e costruttivo con i rappresentanti delle sigle 
sindacali rappresentate nel CCNL applicato. 
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3. Manutenzioni 
Interventi svolti da SerSA 
 
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi di manutenzione svolti da SerSA nel 
corso del 2019 

 

Interventi svolti dal Comune di Belluno 
• rifacimento della copertura del padiglione servizi  
• sdoppiamento dell’accesso al viale della struttura da via Sperti 
• adeguamento degli ascensori alle prescrizioni dell’ente di controllo (sostituito l’operatore porte 

del monta lettighe dell’ala est e montata la barriera detector) 
• sostituzione del portoncino d’ingresso laterale verso est e la sistemazione del portoncino 

d’ingresso principale parte ovest  
• realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione presso il nucleo Alzheimer e la 

sostituzione di corpi illuminanti con luci a led e regolato a seconda dell’intensità della luce 
esterna (finanziato da bando regionale; progettazione e direzione lavori a carico di SerSA srl); 

4. Iniziative/eventi 
Anche nel corso del 2019 SerSA ha proseguito nelle iniziative aventi per scopo l’apertura degli 
spazi della Residenza Gaggia Lante verso il territorio. In particolare si evidenziano qui le iniziative 
più significative. 

Festival del buon Invecchiamento  
Nel mese di settembre si è svolto il terzo Festival del buon invecchiamento. Si è trattato di una 
edizione particolarmente gradita e partecipata. Si riporta di seguito la locandina con il programma 
della manifestazione. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPORTO 

taglio e fresatura delle radici dei faggi laterali all’ ingresso principale  1.000

lavori extra contratto ascensore 3.516

riqualificazione della sala da pranzo del nucleo mimosa (sostituzione pavimentazione controsoffitto
impianti elettrico idosanitario lavori edili connessi sostituzione porta)  25.159

sostituzione della pavimentazione e il rifacimento del bagno della stanza nr.213 presso il nucleo
fiordaliso 15.240

ampliamento e la riqualificazione del nuovo bagno assistito al nucleo fiordaliso
15.075

imbiancatura del corridoio al piano terra 8.200

imbiancatura del vano scala spogliatoi locale lavanderia e guardaroba, locale dispensa, spogliatoi
cucina, deposito biancheria 5.346

tinteggiatura chiesa e atrio 10.800

tinteggiatura cucina 4.175

lavori impianto elettrico 12.852

sostituzione di alcuni serramenti e porte (11 finestre nel blocco est/ovest + il montaggio di due
nuove porte d’ingresso) 16.000

progettazione e direzione lavori per l’esecuzione del nuovo impianto elettrico del nucleo Alzhimer 
6.820

esecuzione dell’asfaltatura di una fascia del piazzale antistante la villa e di parte del viale di
accesso 5.000

predisposizione dell’impianto di condizionamento recuperato dalla Villa Bizio presso il padiglione
servizi 22.500

acquisto e montaggio ulteriori macchine per l’estensione dell’impianto anche alle aree comuni 7.000
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La Villa si illumina d’arte 
A partire dal 13 di Aprile i locali di accesso alla zona del centro diurno/sportello integrato hanno 
ospitato mostre d’arte di artisti locali di durata mensile, tutt’ora in corso. Oltre a rappresentare un 
decoro ed un gesto di cura nei confronti degli anziani e dei loro famigliari, che presso quei locali 
sono soliti intrattenersi, l’iniziativa ha incoraggiato anche la popolazione ad accedere agli spazi di 
SerSA, oltre ad aver creato una periodica occasione di ritrovo e di festa contestualmente al 
periodico rinnovo dell’esposizione. 

Magico Natale alla Gaggia Lante 
Nelle due giornate del 4 dicembre e del 15 dicembre presso lo spazio antistante l’ingresso della casa 
di riposo è stato allestito un vero e proprio Villaggio di Natale, con lo scopo di restituire l’emozione 
del Natale anche ai residenti impossibilitati per la maggior parte ad abbandonare la struttura, e come 
sempre anche di incoraggiare la frequentazione dei nostri spazi da parte della popolazione locale. 
L’iniziativa ha riscosso un grande successo, ed ha messo in evidenza una capacità di lavoro e una 
vena creativa di assoluto rilievo da parte di una buona parte del personale. 

 

 

 

Settore educativo 

Durante il 2019, oltre all’attività ordinaria nei nuclei (giochi, laboratori di stimolazione cognitiva, 
motoria e musicale, laboratori artistici, attività di giardinaggio, gruppi di lettura,....) sono stati 
realizzati dei progetti specifici nei nuclei e trasversali che hanno coinvolto residenti, familiari, 
personale, volontari, istituti scolastici (scuola per l’infanzia “Don Bosco”, don Bruno Pasa”, scuole 
elementari Gabelli, scuole medie Nievo) e varie associazioni del territorio: 

Nello specifico: 

• Uscite al bar: uscite organizzate nei mesi estivi, progetto che è stato realizzato con la 

collaborazione con i vari professionisti, per andare a prendere un gelato o un caffè nei bar del paese 

con alcuni residenti dei diversi nuclei (coinvolgendo il personale, i famigliari e i volontari); 

• Festa del gelato: in collaborazione con l’Associazione Gelatieri Zoldani e Giorgio Fornasier 

nel mese di agosto abbiamo trascorso con tutti i nostri residenti e familiari un pomeriggio in 
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giardino con musica e gelato preparato al momento con gli strumenti di una volta (appuntamento 

che ormai si ripete da alcuni anni); 

• Realizza un sogno: uscite mirate nel territorio dedicate alla realizzazione dei sogni dei 

Residenti (uscita in gelateria, ritorno a casa per rivedere il cane e il gatto, incontro con lo sciatore 

Ghedina, visita al roseto del Museo di Seravella, visita al Santuario del Nevegal e dei luoghi della 

propria giovinezza, videochiamata con il figlio che abita in Germania, visita al lago di Santa Croce, 

mostra dedicata alle opere di un nostro residente, visita in cimitero per visitare la Cappella della 

famiglia, pranzo di Natale a casa con i propri familiari, uscita a pranzo con i figli) per un totale di 

15 sogni realizzati;    

• I giochi di una volta: il rolo:  mattinata con anziani, famigliari e volontari dedicata al gioco 

del rolo (ricerca storica, colorazione delle uova, preparazione del rolo adattato agli anziani in 

carrozzina) con la musica di alcuni volontari; 

• Nessuno escluso al museo: progetto articolato in vari step: primo incontro presso la nostra 

residenza con l’operatore del museo e alcuni dei nostri residenti con dei bambini della Scuola 

d’Infanzia Don Mario Pasa, in un secondo momento poi è stata effettuata una visita al museo di 

Seravella  con alcuni residenti ed infine un ultima visita al roseto esterno del Museo con alcuni 

anziani del Centro Diurno e una residente del nucleo Fiordaliso 

• Progetto “compleanno”: prosegue il progetto in cui ogni anziano viene festeggiato il 

giorno stesso del compleanno in maniera personalizzata coinvolgendo il familiare e l’equipe 

•  Feste a tema: in base al periodo dell’anno vengono organizzate delle feste a tema, legate 

alla stagionalità che coinvolgono tuti i residenti, i famigliari, i volontari, il personale e varie 

associazioni del territorio (Befana, Carnevale, primavera, festa del papà, Pasqua, festa della 

mamma, festa d’estate, festa d’autunno, Natale...); durante queste feste si alternano la presenza di 

cori, associazioni del territorio, musicisti volontari che collaborano con noi nella realizzazione di 

questi eventi; 

•  Pomeriggio al cinema e opere liriche: una volta al mese, in collaborazione con alcuni 

volontari, vengono proiettati film d’epoca, con possibilità di partecipazione non solo per residenti 

ma anche dei famigliari e volontari; talvolta si propongono anche delle opere liriche tra le più 

conosciute gradite ad alcuni residenti ed anziani del Centro Diurno 

• Aggiornamento pagina facebook: dedicata alla Residenza “Maria Gaggia Lante” in cui 

vengono postate informazioni sulle attività con gli anziani, eventi specifici, foto di attività, corsi di 

formazione di pubblico interesse, informazioni sulla Residenza, comunicazioni importanti  ecc… 

• Laboratori trasversali con anziani, personale, famigliari e volontari: sono stati realizzati 

dei laboratori per la preparazione del Festival e successivamente per gli addobbi dei nuclei durante 

le festività natalizie; 

• “Oltre le vette”: prosegue la collaborazione annuale con l’evento di oltre le vette, dedicato 

solitamente alla valorizzazione delle nostre montagne,  con proiezione di film in Ser.S.A. (scelti ad 

hoc per l'anziano) aperti anche alla popolazione; 
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•  Festa del volontariato: pomeriggio dedicato alle associazioni di volontariato che 

collaborano a vario titolo con la nostra Residenza e consegna dei panettoni; 

•  Festa dei nonni: il 2 ottobre viene riproposto un momento di festa in occasione della 

ricorrenza dei nonni; quest’anno sono stati coinvolti i bambini della “scuola per l’Infanzia “don 

Bosco”; 

• Castagnata: castagnata in collaborazione con gli alpini di Nate con accompagnamento 

musicale e distribuzione delle castagne/marmellata di castagne si garantisce un momento di festa 

per residenti e utenti del Centro Diurno; 

• Realizzazione degli alberi di Natale: in collaborazione con il Comando dei Vigili del fuoco 

di Belluno per l'allestimento dell'albero di Natale esterno alla struttura; realizzazione degli alberi 

natalizi in ogni nucleo con gli addobbi realizzati dai residenti e degli alberi del Magico Natale 

esterni realizzati con gli addobbi dei bambini della scuola dell’Infanzia Don Mario Pasa .  

• San Nicolò: organizzazione ormai pluriennale della festa di San Nicolò in collaborazione 

con il Lion's Club di Belluno che ha visto quest’anno la partecipazione dei bambini della scuola 

d’infanzia di Mur di Cadola; 

• Gruppi parrocchiali: quest'anno in più occasioni abbiamo ospitato dei gruppi di 

bambini/ragazzi del catechismo o di qualche associazione parrocchiale, coinvolgendoli 

nell'animazione di alcune tombole oppure nell'intrattenimento con canti; 

• Progetto edicola: grazie alla collaborazione con il Lion’s Club, è stato possibile realizzare 

da fine anno, una piccola edicola, gestita dalle educatrici, dove è possibile consultare quotidiani, 

riviste ed altro materiale informativo; 

• Progetto Doll Therapy: riproposto anche per l’anno 2019 la terapia della bambola per 

alcuni residenti dei nuclei Ciclamino e Stella Alpina; 

• Laboratorio con il CEOD: progetto di integrazione tra i ragazzi del CEOD e alcuni dei 

nostri residenti ed anziani del Centro Diurno individuati in base a metodi precisi per il tipo di 

attività con realizzazione di quadri esposti nelle struttura; 

• Università degli anziani: giornata di festa e balli con un gruppo dell’università degli 

anziani di Feltre e Belluno; 

• Giornata di ballo Tip Tap in collaborazione con un gruppo di ballerini della scuola di ballo 

di Belluno, è stato organizzato un pomeriggio di spettacolo di tip tap per alcuni residenti ed anziani 

del Centro Diurno e del nucleo Mimosa; 

• Progetto Scuole: per l’anno 2019 molti eventi, manifestazioni, attività e progetti proposti ai 

nostri residenti, hanno visto la collaborazione e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi di molte 

scuole di Belluno (scuola dell’Infanzia di Mur di Cadola, del Don Bosco e del Don Mario Pasa di 

Cavarzano, scuola elementare Dal Mas di Cavarzano, scuola elementare di Trichiana, scuola 

superiore Itis di Belluno). 
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5. Progetti 
E.Ca.R.E. – Interreg ITALIA-AUSTRIA 
SerSA, assieme alla residenza Umberto I di Pordenone, all’Università di Klagenfurt ed all’ISRAA 
di Treviso nel ruolo di Leading Partner prosegue nella realizzazione del progetto europeo 
INTERREG Italia-Austria denominato e.ca.r.e. (Elderly home Care Residential engagement), il cui 
scopo è quello di sperimentare nuove forme di assistenza domiciliare che attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie stimoli un coinvolgimento innovativo della rete di prossimità delle persone 
anziane fragili. 

Sono stati acquistati gli ausili tecnologici necessari per la realizzazione della fase operativa del 
progetto, che ha quindi mosso i primi passi operativi. 

Come in famiglia – Fondazione Cariverona 
SerSA si è posta come soggetto capofila di una rete di enti impegnati nell’assistenza agli anziani e 
nel supporto alle cure palliative come sostegno nella fase del fine vite per candidare il progetto 
denominato “come in famiglia” al bando Welfare e Famiglia 2019 di Fondazione Cariverona. 

I soggetti coinvolti sono: 

Ser.S.A. s.r.l. 
Comune di Feltre 
Comune di Longarone 
Comune di Val di Zoldo 
Comune di San Vito di Cadore 
Fondazione Casa del Sole 
Limana Servizi srl 
Associazione Mano Amica Onlus 
Associazione Cucchini Onlus 

il consorzio di progetto ha individuato 3 maggiori aree su cui concentrare i propri sforzi e sulle 
quali articolare i propri obiettivi.  

1. Benessere ambientale 

Anzitutto, è posta al centro della nostra strategia una tematica essenziale nel determinare la qualità 
delle dinamiche relazionali esistenti tra i familiari e gli anziani residenti all’interno dei Centri 
Servizi: la tutela dell’intimità e della riservatezza famigliare. 

Si vuole incoraggiare un adattamento dell’ambiente fisico e sociale in cui la persona vive, che 
riveste una funzione protesica nel processo di cura: questo significa creare ambienti adeguati a 
relazioni di qualità, all’interno dei quali l’anziano possa esercitare un pieno controllo ambientale e 
sentirsi libero di esprimere contenuti e  forme affettive con i propri cari. Di conseguenza il progetto 
mira ad intervenire all’interno delle strutture residenziali al fine di garantire spazi nei quali 
mantenere le proprie abitudini nei rapporti familiari senza subire l’influenza che, nelle istituzioni di 
assistenza, è data dalle limitazioni regolamentari ed organizzative che la dimensione comunitaria 
naturalmente impone. 

 

2. Sostegno nella fragilità 
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Intimità e privacy saranno al centro degli scopi del progetto anche in relazione alle delicate fasi 
terminali della vita. In particolare, al fine di superare il preconcetto che vede rappresentate le 
strutture residenziali come ambiti strettamente prestazionali, il progetto mira ad offrire sostegno alle 
famiglie nel momento del fine vita e del lutto 

Su questo terreno, i partner del progetto hanno individuato due necessità prioritarie. Da un alto vi è 
la necessità di realizzare le condizioni affinché anche all’interno dei Centri Servizi possano essere 
svolte alcune attività di palliazione, fondamentale tecnica per restituire piena dignità al malato 
morente o comunque con dolore cronico. In secondo luogo, è necessario rivolgere le proprie 
attenzioni ai famigliari che proprio nella delicata fase del fine vita del loro caro hanno più bisogno 
di essere ascoltati e sostenuti. 

3. Comunicazione 

Come in Famiglia si pone infine l’ambizioso obiettivo di realizzare per la prima volta un 
coordinamento tra diversi enti ed istituzioni di assistenza agli anziani del territorio bellunese per 
produrre - in piena unità di intenti e di mezzi - azioni di comunicazione che siano in grado di 
promuovere un cambio culturale nei confronti delle strutture residenziali per anziani.  

Il progetto risulta vincitore di un sostegno complessivamente pari a 420.000 €, a cui si deve 
aggiungere la quota di cofinanziamento pari al 30% dei 600.000 € di valore complessivo. SerSA in 
particolare risulta beneficiaria di un contributo pari a 104.000 €. Vi sono due anni e mezzo di tempo 
per la realizzazione, a partire da gennaio 2020. 

6. Pratiche amministrative 
Appalti 
Ha preso avvio con il 01/04/2019 il nuovo servizio lavanolo aggiudicato alla ditta Mano Amica. 

Si è conclusa la gara per i prodotti per l’incontinenza e la cura della persona e prenderà avvio con il 
13/01/2020. La gara è stata aggiudicata alla ditta Paul Hartmann. 

Si è conclusa ed è stata aggiudicata la gara per il servizio di lavaggio delle stoviglie. E’ stato 
affidato alla Coop. Soc. Le Valli e prenderà avvio con il 01/02/2020. 

Sono state rinnovate le Convenzioni Consip in merito a Gas, Energia Elettrica, schede carburante, 
Telefonia mobile. 

Altri acquisti sono stati effettuati attraverso ricerche di mercato o RDO Mepa. 

DITTA  DESCRIZIONE  IMPORTO  
MAURO ARSEGO SERVIZIO DI SUPPORTO E GESTIONE 

QUALITA' ANNO 2019 
€ 2.400,00 

MYO+ CANCELLERIA - RDO MEPA  15/06/2018 -
14/06/2021 

€ 10.490,81 

L'UFFICIO ARMADIETTI SPOGLIATOI € 2.932,50 
ERGOTEK ARREDO SALA DA PRANZO NUCLEO 

BUCANEVE 
€ 16.963,80 

FORALBERG TAZZE – TAZZINE – PENTOLE – TORTIERE 
PER NUCLEO BUCANEVE E MIMOSA 

€ 2.246,46 

NORDAUTO SPA   ACQUISTO AUTOMEZZO TOYOTA 
COROLLA  

 € 20.169,96 

DE BONA SRL ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT PANDA € 10.000,00 
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DITTA  DESCRIZIONE  IMPORTO  
CASAGRANDE CUCINE TAGLIAVERDURE € 2.500,00 
DAL COL ELISA SISTEMAZIONE AIUOLE PARCHEGGI ED 

ENTRATA CENTRO DIURNO 
€ 7.166,00 

CFS CARRELLI IN ACCIAIO E A QUATTRO E DUE 
BUCHI 

 € 2.392,83 

CASAGRANDE CUCINE BRASIERA ELETTRICA € 6.550,00 
INITIAL  NOLEGGIO PROFUMATORI INDUSTRIALI  € 2.900,00 
CASAGRANDE CUCINE AFFETTATRICE PER CUCINA CENTRALE € 1.450,00 
 
 

  

DERRATE ALIMENTARI PER ANNO 2019 ATTRAVERSO RDO MEP A AFFIDATE NEL 
MESE DI NOVEMBRE 2018 
DA RE PAOLO CARNI AVICOLE € 11.573,00 
BOITO CARNI ROSSE € 20.360,00 
FIABANE ALESSANDRO  PRODOTTI MONOUSO – PRODOTTI PER LA 

CURA DELL’AMBIENTE – PRODOTTI PER LA 
CURA DELLA PERSONA 

€ 14.869,45 

MARR PRODOTTI ESSICATI E CONSERVATI € 37.302,14 
PANIFICIO FANT PANE € 4.094,00 
TESSARO PRODOTTI LATTIERO CASEARI € 26.468,86 
PREALPINA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI € 30.752,31 
TESSARO SALUMI € 9.398,00 
MARRSURGELATI PRODOTTI SURGELATI € 28.500,85 
 

AFFIDI TECNOLOGICI ANNO 2019  

DITTA  DESCRIZIONE IMPORTO FINALITA’ 
CBA 
INFORMATICA 

MODULO 
CONTABILITA’ 
UTENTI  

€ 2.500,00 RIGISTRAZIONE DATI 
PRESENZE/ASSENZE – 
ATTRIBUZIONE MEDICO – 
CLASSIFICAZIONE REGIONALE  -  
ATTRIBUZIONE CAMERA E 
LETTO – GESTIONE 
CONTABILITA’ UTENTE 

CBA 
INFORMATICA 

MODULO 
AGGIORNAMENTO 
CARTELLA SOCIO 
SANITARIA 

€ 6.000,00 PASSAGGIO A NUOVA 
CARTELLA 2.0 

STARTUP 
INORMATICA 

SERVER € 5.300,00 SERVER 2019 IN SOSTITUZIONE 
SERVER 2008 

STARTUP 
INFORMATICA 

LAVAGNA 
INTERATTIVA CON 
CARRELLO 
MOTORIZZATO 

€ 2.710,00 PER ATTIVITA’ EDUCATIVE E 
PROGETTO SOLLIEVO SUL 
TERRITORIO 

STARTUP 
INOFORMATICA  

TABLET  € 245,00 PER I RESIDENTI DELLA 
STRUTTURA 

TELEGAMMA AMPLIAMENTO 
IMPIANTO WI-FI 

€ 1.615,00 GESTIONE CARTELLA SOCIO 
SANITARIA CON TABLET – 
MIGLIORARE WIFI PER 
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AFFIDI TECNOLOGICI ANNO 2019  

RESIDENTI E FAMIGLIARI 
ILOGS GMBH DOTAZIONE DI 

SMARTWATCH E 
SOFTWARE PER 
REALIZZAZION 
PROGETTO EUROPEO 
E.CA.R.E. 

€ 43.485,00 PROGETTO E.CA.R.E. 

 

Qualità 
In data 8/11/2019 sono state rinnovate le certificazioni dell’ente: 

• ISO 9001 per la progettazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi ed 
assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e autosufficienti, in forma residenziale e 
semi-residenziale 

• UNI 10881:2013 per l’assistenza residenziale agli anziani 

Affari legali 
Sono principalmente 3 gli avvenimenti di rilievo sotto un profilo legale del 2019. 

In data 19 Aprile lo studio legale che assiste una ex-dipendente di SerSA, alla quale è stata nel 
tempo riconosciuta una parziale invalidità per malattia professionale, ha presentato la richiesta di 
risarcimento per danno differenziale per un importo pari a 261.976 €, oltre a 14.125 € relativi ad un 
periodo di sospensione dal lavoro senza retribuzione che l’interessata ritiene immotivata. L’intera 
vicenda, tutt’altro che scontata sia nel merito sia nella determinazione delle pretese di parte, è in 
carico ai legali della compagnia assicurativa a cui SerSA si affida. 

In merito al decesso risalente al 2007, di una residente presso la Villa Gaggia Lante a seguito di 
caduta dal proprio letto, la corte di Appello di Venezia ha formulato con la sentenza n. 2797/2019 
pubbl. il 04/07/2019 RG n. 1148/2017 Repert. n. 2765/2019 del 04/07/2019 la richiesta a carico di 
SerSA srl di corrispondere ai 5 figli della deceduta l’importo complessivo di 835.750 €, rivalutati in 
circa 997.000 € per effetti del tasso di interesse legale maturato dall’epoca dei fatti e maggiorato di 
ulteriori 51.000 € circa a titolo di rimborso delle spese di lite. La causa è stata seguita dai legali 
incaricati dalla compagnia assicurativa, che provvederà anche alla liquidazione dell’importo 
stabilito, non avendo ritenuto di voler procedere nell’impugnazione della sentenza citata.  

Si è conclusa invece con una transazione la causa avviata da SerSA srl per l’ingiunzione del 
pagamento della retta di un anziano affetto da demenza, ad oggi deceduto, la cui moglie si era 
opposta invocando a ragione del mancato pagamento la totale gratuità di una prestazione che, a suo 
giudizio, avrebbe avuto unicamente rilievo sanitario. Per tale ragione anche l’ULSS1 era stata 
convocata in causa. La vicenda, il cui importo di lite era pari a complessivi 6.098 € ha visto dunque 
Ser.s.a. accettare il pagamento della somma complessiva di euro 4.065 €, corrispondente ai due terzi 
del credito capitale azionato con l’atto di citazione e versati per metà dall’azienda sanitaria e per 
metà dalla famiglia dell’anziano. 

� ART. 2428 COMMA 2 ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E INFORMAZIONI 

ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

7. ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETA’ 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, vengono separatamente analizzati l’andamento 
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economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi 

non finanziari. Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, 

previa sua riclassificazione. 

Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva 

della società sono per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) 

e per lo stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria. In entrambe le riclassificazioni si evidenziano i più 

importanti risultati intermedi e si attua un confronto con l’esercizio precedente. 

 

Conto Economico Riclassificato (criterio pertinenza Gestionale) 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

Ricavi delle vendite (Rv) 3.356.600 3.250.085 3,28% 

Produzione interna (Pi) 0 0 0% 

Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti straordinari) 3.453.276 3.411.673 1,22% 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP) 6.809.876  6.661.758 2,22% 
Costi esterni operativi (C-esterni) 2.265.808 2.103.557 7,71% 

VALORE AGGIUNTO (VA) 4.544.068 4.558.201 (0,31)% 
Costi del personale (Cp) 4.306.604 4.325.777 (0,44)% 

Oneri diversi di gestione tipici (al netto dei componenti straordinari) 40.040 38.513 3,96% 

COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP) 6.612.452 6.467.847 2,24% 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA) 197.424  193.911 1,81% 

Ammortamenti e Accantonamenti (Am e Ac) 94.261 90.514 4,14% 

MARGINE OPERATIVO NETTO  (MON o EBIT) 103.163  103.397 (0,23)% 

Risultato dell’area finanziaria (C) 2.298 (50) 4.696,00% 

RISULTATO CORRENTE 105.461 103.347 2,05% 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0% 
Componenti straordinari 0 0 0% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 105.461 103.347 2,05% 
Imposte sul reddito 31.606 31.476 0,41% 
RISULTATO NETTO (RN) 73.855 71.871 2,76% 
  

 

L’area finanziaria è esposta al lordo dei proventi finanziari e al netto degli oneri finanziari, poiché in tal 

modo è possibile esporre il risultato lordo di gestione indipendentemente dalle scelte di finanziamento 

dell’impresa. Lo schema sopra riportato consente di mettere in evidenza i risultati di area, atti ad essere 

rapportati al pertinente capitale investito 

Di seguito si espone la situazione patrimoniale riclassificata con il “metodo finanziario” cioè secondo il 

criterio di esigibilità-liquidità. In altre parole le voci che compongono l’attivo ed il passivo dello stato 

patrimoniale vengono classificate con riferimento all’attitudine o meno delle voci stesse a divenire liquide ed 

esigibili nell’arco dei dodici mesi. 
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Stato Patrimoniale Finanziario  

IMPIEGHI 
Descrizione 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

ATTIVO FISSO (Af) 471.997 417.014 13,18% 
Immobilizzazioni immateriali 3.257 2.351 38,54% 

Immobilizzazioni materiali 458.100 402.222 13,89% 

Immobilizzazioni finanziarie 10.640 12.441 (14,48)% 

ATTIVO CORRENTE (Ac) 4.148.258 4.239.458 (2,15)% 
Magazzino 10.534 13.929 (24,37)% 

Liquidità differite 3.535.733 3.518.626 0,49% 

Liquidità immediate 568.060 675.906 (15,96)% 

Ratei e risconti 33.931 30.997 9,47% 

CAPITALE INVESTITO (Af + Ac)  4.620.255 4.656.472 (0,78)% 

FONTI 
MEZZI PROPRI (MP) 759.296 685.442 10,77% 

Capitale sociale 130.000 130.000 0% 

Riserve 629.296 555.442 13,30% 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml)  2.594.595 2.518.050 3,04% 
PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 1.266.364 1.452.980 (12,84)% 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pml + Pc) 4.620.255  4.656.472 (0,78)% 
  

 

Si ritiene utile proporre anche la riclassificazione dello Stato Patrimoniale nella forma di tipo “funzionale” 

che permette di costruire appropriati e corretti indicatori di redditività. 

 

Stato Patrimoniale Funzionale 

CAPITALE INVESTITO 

Aggregati 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio) 4.620.255 4.357.696 6,03% 

IMPIEGHI EXTRA – OPERATIVI (I e-o) 0 298.776 (100,00)% 

CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o) 4.620.255 4.656.472 (0,78)% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 
MEZZI PROPRI* (MP) 759.296 685.442 10,77% 

PASSIVITA’ DI FINANZIAMENTO (Pf) 0 0 0% 

PASSIVITA’ OPERATIVE  (Po) 3.860.959 3.971.030 (2,77)% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pf+ Po) 4.620.255 4.656.472 (0,78)% 

* Si precisa che le azioni proprie, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono detratte dai mezzi propri. 

Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi indicatori sono suddivisi tra 

indicatori economici e patrimoniali. 

Indicatori economici 
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INDICI DI REDDITIVITA’ 
Descrizione Esercizio 

corrente 
Esercizio 

precedente 
ROE Netto (Return on Equity) 

(Risultato netto/Mezzi propri) 10,22% 10,49% 

ROE Lordo (Return on Equity) 

(Risultato Lordo/Mezzi propri) 14,60% 14,59% 

ROI (Return on investment) 

(Risultato operativo/(CIO-Passività operative) 21,86% 26,74% 

ROA (Return on assets) 

(Risultato  operativo / Totale attivo  2,23% 2,22% 

ROS (Return on sales) 

(Risultato operativo/Ricavi di vendite 3,07% 3,18% 

 
 

ROE Netto/Lordo (Return On Equity) 

E’ il rapporto tra il reddito netto/lordo (al netto delle imposte) ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile 

o della perdita dell’esercizio) dell’azienda. Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del 

capitale proprio. La società evidenzia un buona redditività, sia netta che lorda, del capitale proprio; infatti il 

rendimento del capitale proprio è più remunerativo rispetto alle forme di investimento alternative presenti sul 

mercato mobiliare. 

ROI (Return On Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività caratteristica del capitale 

investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste 

straordinarie e della pressione fiscale. L’efficienza economica della gestione caratteristica permette una 

buona redditività del capitale investito. 

ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra il risultato operativo e i ricavi di vendita che esprime la capacità dell’azienda di produrre 

profitto dalle prestazioni erogate ovvero esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 

remunerativa dei flussi di ricavi. 

ROA (Return On Assets) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo, in termini generali è auspicabile un valore il più 

elevato possibile. 

 

Indicatori finanziari 
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Di seguito si riportano gli indicatori finanziari. Si evidenziano dapprima gli indicatori di solidità e 

successivamente quelli di solvibilità.  

Indicatori di solidità 

Di seguito si analizza la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine 

 

INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
Descrizione Esercizio 

corrente 
Esercizio 

precedente 
Margine Primario di struttura 

(Mezzi propri – Attivo fisso) 287.299 268.428 

Quozienti primario di struttura 

(Mezzi propri / Attivo fisso) 1,61 1,64 

Margine secondario di struttura 

(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 2.881.894 2.786.478 

Quoziente secondario di struttura 

(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 7,11 7,68 

 
 

 

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o 

meno a coprire le attività immobilizzate. I dati confermano un buon equilibrio finanziari stante il fatto che le 

attività immobilizzate sono finanziate con il capitale proprio senza ricorrere al capitale di terzi. 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni). 

Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio. Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. Anche l’indice di struttura primaria conferma un 

buon equilibrio finanziari stante il fatto che le attività immobilizzate sono finanziate con il capitale proprio 

senza ricorrere al capitale di terzi. 

Margine di Struttura Secondario. 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio e i debiti a medio e lungo termine. Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a 

finanziare le attività immobilizzate. Anche questo dato conferma la buona struttura finanziaria della società.  

Indice di Struttura Secondario 
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Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio e i debiti a medio e lungo termine. Anche l’indice di struttura secondaria conferma in percentuale la 

buona struttura finanziaria della società. 

Riportiamo, di seguito, ulteriori indicatori di solidità necessari per analizzare la composizione delle fonti di 

finanziamento. Per entrambi gli indici selezionati, sono da salutare positivamente i valori rilevati. 

Indicatori di solidità 

Riportiamo, di seguito, ulteriori indicatori di solidità necessari per analizzare la composizione delle fonti di 

finanziamento 

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
Descrizione Esercizio 

corrente 
Esercizio 

precedente 
Quoziente di indebitamento complessivo 

(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri 5,08 5,79 

Quoziente di indebitamento finanziario 

Passività di finanziamento   / Mezzi Propri 0 0 

 
 

 

Indicatori di solvibilità 

L’indice di solvibilità indica la capacità dell’azienda di pagare i debiti, sia a breve che a medio termine, in 

considerazione delle sue disponibilità immediate e realizzabili. 

 

INDICI DI SOLVIBILITA’ 
Descrizione Esercizio 

corrente 
Esercizio 

precedente 
Margine di disponibilità 

(Attivo corrente  – Passività correnti) 2.881.894 2.786.478 

Quozienti di disponibilità 

(Attivo corrente  /  Passività correnti) 3,28 2,92 

Margine di tesoreria 

(Liquidità differite +Liquidità immediate) – Passività correnti 2.837.429 2.741.552 

Quoziente di tesoreria 

(Liquidità differite +Liquidità immediate) / Passività correnti 3,24 2,89 

 
 

La società ha un buon indice di solvibilità in quanto tutti i creditori sono più che coperti dal buono stato di 
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liquidità della società. 

Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società.  

RINNOVAMENTO ATTIVITA’ CORRENTI  

Tale indice, per l’anno 2019, che si determina dal rapporto fra il valore della produzione (Euro 6.809.876,46) 

e le attività correnti (Euro 4.124.967,47), risulta pari a 1,65; tale dato evidenzia un buon grado di rotazione 

dell’attivo circolante.  

ROTAZIONE DELL’ATTIVO. 

Tale indice, di natura finanziaria ed economica, esprime il rapporto fra il valore della produzione 

(Euro 6.809.876,46) e il capitale lordo investito (Euro 4.620.254,79). Tale indice risulta essere 1,47 e misura 

il numero di volte in cui il capitale investito ritorna sotto forma di vendite in un anno. Il dato conferma un 

buon grado di rotazione dell’attivo.    

ROD=REDDITIVITA’ DEBITI 

Tale indice non trova applicazione nella SER.SA in quanto la società non ricorre al capitale di terzi.  

INCIDENZA ONERI FINANZIARI 

Tale indice non viene calcolato non avendo la società alcun indebitamento bancario tale da giustificare il 

pagamento di oneri finanziari. 

RIGIDITA’ STRUTTURA PRODUTTIVA 

Il rapporto tra i costi fissi (Euro 4.438.604) e i costi totali (Euro 6.706.713) è pari al 66,19%; il risultato 

evidenzia come per tale tipo di attività i costi di struttura siano ovviamente molto elevati. 

COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI. 

L’indice, calcolato come rapporto tra il capitale proprio + passività consolidate (Euro 1.096.158) e le 

immobilizzazioni (Euro 458.100), è pari a 2,40. Tale risultato consente di affermare che le fonti durevoli 

rappresentate dal Capitale Proprio e i debiti a medio/lungo termine sono sufficienti a finanziare le attività 

immobilizzate. Tale margine è più che sufficiente a finanziare l’attività tanto da non ricorrere al 

finanziamento di terzi. 

LIQUIDITA’ 

L’indice di liquidità pari ad 1,62 evidenzia una buona liquidità da parte dell’azienda. Infatti ad un attivo 

circolante, al netto delle rimanenze, di Euro 2.039.641 si contrappone un passivo corrente pari ad 

Euro 1.255.426. 
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DISPONIBILITA’ 

Allo stesso modo l’indice di disponibilità pari ad 1,64 evidenzia una buona disponibilità da parte 

dell’azienda di far fronte con l’attivo circolante al pagamento dei debiti a breve termine. Infatti ad un attivo 

circolante, comprensivo delle rimanenze, di Euro 2.050.175 si contrappone un passivo corrente pari ad 

Euro 1.255.426. 

INVESTIMENTI 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni  0 

Fabbricati 0 

Impianti e macchinario 10.520 

Attrezzature industriali e commerciali 22.873 

Altri beni materiali 112.298 

  

 

 

8. Altre disposizioni di cui all’art. 2428 del Codice Civile 

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

� ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (ARTICOLO 2428 COMMA 3 PUNTO 1 

C.C.) 

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

commentate. 

� RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME (ARTICOLO 

2428 COMMA 3 PUNTO 2 C.C.) 

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 € 335.000,00. 

Nel bilancio tra le fatture da ricevere (ft 19887 del 27.03.2019) rientra il debito verso la società 

BELLUNUM SRL di Euro 4.405,31. 
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� AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI (ARTICOLO 2428 

COMMA 3 PUNTI 3 E 4 C.C.) 

Il presente paragrafo non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni, così 

pure il soggetto controllante (ente pubblico) non è una società di capitali.  

� EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (ARTICOLO 2428 COMMA 3  PUNTO 6  

C.C.) 

Al momento della redazione del presente bilancio, sono stati già affrontati e valutati i primi effetti 

dell’impatto della pandemia da Covid-19 sulla società per l’anno 2020. La circostanza, che pone nuovi 

scenari per il futuro e criticità puntuali per l’esercizio 2020, è stata oggetto di separate comunicazioni con 

il socio Unico. 

� STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 2428 COMMA 3 PUNTO 6 BIS C.C.) 

Ai sensi dell’Art. 2428 comma 6 bis C.C. si segnala che la Società non detiene strumenti finanziari per la 

copertura di rischi finanziari di prezzo e di liquidità essendo il grado di esposizione ai suddetti rischi 

ritenuto molto basso. 

Con la redazione del presente bilancio ho cercato di fornirVi informazioni chiare, veritiere e corrette. 

Rimango, comunque, a Vostra completa disposizione per i chiarimenti del caso.  

Nel  ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invito, dopo le opportune analisi e discussioni, ad approvare il 

bilancio così come presentato, proponendo di destinare l’utile conseguito di Euro 73.854,88, così come 

indicato anche in nota integrativa, a riserva straordinaria. 

Belluno, 3 giugno 2020 L’Amministratore unico  

 Firmato Ing. Paolo Santesso 


