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

 

Sede Legale VIA ALPAGO 1 32100  - BELLUNO (BL) 

Iscritta al Registro Imprese di TREVISO - BELLUNO - Repertorio Economico Amministrativo N.  87689 

Capitale Sociale € 130.000,00 Partita IVA 00989180252 - Codice Fiscale 00989180252 

 

Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 31/12/2021 

Signor Socio, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2021, che sottopongo all’approvazione, presenta un risultato positivo pari a € 5.901 

a fronte di un utile di € 13.413 del precedente esercizio.  

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad € 41.543 al risultato positivo prima 

delle imposte pari ad € 47.444. 

La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428 c.c., correda il bilancio 

dell’esercizio. 

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 

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.  
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A. AMMINISTRATORE UNICO 

In occasione dell’assemblea ordinaria del 3 agosto 2020 io sottoscritto ing. Paolo Santesso sono stato 

riconfermato amministratore unico e fino a 3 mesi oltre al termine del mandato amministrativo del sindaco.  

B. REVISORE UNICO 

Il Revisore unico - con data di scadenza carica non oltre 3 mesi dal termine del mandato amministrativo del 

sindaco - è il rag. Fausto Gallo, nominato in data 15 luglio 2021, secondo quanto stabilito nel Decreto del 

Sindaco n. 25 del 15.06.2021. 

C. DIRETTORE GENERALE:  

Con data 13 maggio 2019 ha preso servizio il come direttore generale il dott. Paolo Piazza, assunto con 

contratto da dirigente di natura privatistica per 4 anni con un part-time del 50%. A far data dal 1 settembre 2021, 

e fino al 31 agosto 2022, il contratto di lavoro a tempo parziale è stato convertito a tempo pieno, con 

contestuale distacco dello stesso direttore per il 50% del suo tempo presso l’Azienda Feltrina per i servizi alla 

persona (azienda speciale consortile dei comune di Feltre e Cesiomaggiore), ove opera con la medesima 

qualifica di direttore generale. 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DI GESTIONE 

(ARTICOLO 2428 COMMA 1) 

 

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.  

 IMPEGNATIVE DI PRIMO LIVELLO 
 

POSTI DEDICATI POSTI 

OCCUPATI 2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 114 114,8 85,5 

FEBBRAIO 114 116,7 82,0 

MARZO 114 117,9 78,8 

APRILE 114 117,3 78,7 

MAGGIO  114 114,8 77,6 

GIUGNO 114 113,2 78,2 

LUGLIO  114 116,5 71,9 

AGOSTO 114 116,3 74,6 

SETTEMBRE 114 112,4 77,4 

OTTOBRE  114 110,4 75,9 

NOVEMBRE  114 108,0 76,9 

DICEMBRE  114 95,0 74,5 

MEDIA  99% 68% 

 
IMPEGNATIVE DI PRIMO LIVELLO. È proprio su questo servizio che si registra il calo più importante. La 

causa è certamente la carenza di personale infermieristico; va però osservata una particolare tendenza, che si 
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presenta nel corso del 2021 in netto contrasto con quanto osservato nel corso dell’anno precedente. Si tratta 

dell’aumento delle quote di secondo livello, su cui il gestore della Graduatoria Unica (ULSS1 Dolomiti) ha 

spinto al massimo le attribuzioni, creando in questo modo una situazione più favorevole sotto un profilo dei 

ricavi, ma certamente chiedendo uno sforzo ben maggiore all’organizzazione che di tutta questa complessità 

sanitaria si trova a dover far fronte. 

 IMPEGNATIVE DI SECONDO LIVELLO 
 

POSTI DEDICATI POSTI 

OCCUPATI 2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 24 24,0 19,2 

FEBBRAIO 24 24,0 22,5 

MARZO 24 22,2 28,6 

APRILE 24 22,0 32,1 

MAGGIO  24 23,0 34,0 

GIUGNO 24 23,0 35,8 

LUGLIO  24 22,2 41,5 

AGOSTO 24 21,1 41,6 

SETTEMBRE 24 22,1 40,5 

OTTOBRE  24 23,0 40,4 

NOVEMBRE  24 20,3 40,0 

DICEMBRE  24 19,7 40,5 

MEDIA  93% 145% 

 
IMPEGNATIVE DI PRIMO LIVELLO. La tabella precedente evidenzia ancor più chiaramente la dinamica 

appena illustrata. I posti accreditati di secondo livello sono in effetti 42, mentre 24 erano i posti letto che 

l’ULSS1 ha considerato “attivati” negli anni precedenti. Gli effetti della pandemia hanno permesso di superare 

questa distinzione tra posti letto accreditati e posti letto attivati, ma per una omogeneità di confronto con i dati 

presentati nelle precedenti relazioni, si è preferito mantenere la tradizionale indicazione di 24 posti letto. 

 SAPA (SERVIZIO ALTA PROTEZIONE ALZHEIMER) 
 

POSTI 

ACCREDITATI 

POSTI 

OCCUPATI 2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 10 3,7 5,0 

FEBBRAIO 10 3,7 9,6 

MARZO 10 4,2 7,7 

APRILE 10 2,4 5,7 

MAGGIO  10 2,0 6,0 

GIUGNO 10 3,5 2,6 

LUGLIO  10 4,4 2,5 

AGOSTO 10 5,5 2,5 

SETTEMBRE 10 5,2 4,8 

OTTOBRE  10 5,5 5,6 

NOVEMBRE  10 5,0 5,9 

DICEMBRE  10 5,0 2,9 

MEDIA  42% 50% 
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SAPA. 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 in generale una minore copertura del servizio 

rispetto a quelli residenziali permanenti. Permane tuttavia, come già nel 2020, una seria difficoltà nel 

raccogliere con costanza dal territorio una domanda adeguata all’offerta. La limitata occupazione dei posti 

letto infatti si spiega solo parzialmente con l’evidente difficoltà che si incontra nel garantire il periodo di 

isolamento precauzionale previsto per ogni nuovo ingresso nel caso di persone con forti disturbi della 

personalità, ma spesso perfettamente capaci di muoversi nello spazio. D’altro canto tuttavia, la pandemia ha 

del tutto interrotto le iniziative di sensibilizzazione sul territorio che si svolgevano sul pur sempre decisivo 

tema delle demenze. 

 SVP (STATI VEGETATIVI PERMANENTI) 
 

POSTI 

ACCREDITATI 

POSTI OCCUPATI 

2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 2 2 2 

FEBBRAIO 2 2 2 

MARZO 2 2 2 

APRILE 2 2 2 

MAGGIO  2 2 2 

GIUGNO 2 2 2 

LUGLIO  2 2 2 

AGOSTO 2 2 2,7 

SETTEMBRE 2 2 3 

OTTOBRE  2 2 3 

NOVEMBRE  2 2 3 

DICEMBRE  2 2 3 

MEDIA  100% 120% 

 
SVP. I posti letto accreditati per accogliere persone in stato vegetativo sono 6. Come nel caso dei posti letto di 

secondo livello, anche per i posti SVP si consideravano attivabili solo 2 tra questi. Nel corso del 2021 tuttavia 

si è presentato un caso particolare ed urgente, relativo ad una giovane ragazza, che la sanità pubblica ha 

fortemente spinto affinché fosse accolto in SerSA. La gestione di questo nuovo caso ha assorbito molte energie 

sotto il profilo degli infermieri. 

 

 AUTOSUFFICIENTI 
 

POSTI DEDICATI POSTI OCCUPATI 

2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 3 1,0 1,0 

FEBBRAIO 3 1,0 1,0 

MARZO 3 1,0 1,0 

APRILE 3 1,0 1,0 

MAGGIO  3 1,0 1,0 

GIUGNO 3 1,0 1,0 

LUGLIO  3 1,0 1,0 
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 AUTOSUFFICIENTI 
 

POSTI DEDICATI POSTI OCCUPATI 

2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

AGOSTO 3 1,0 1,0 

SETTEMBRE 3 1,0 1,0 

OTTOBRE  3 1,0 1,0 

NOVEMBRE  3 1,0 1,0 

DICEMBRE  3 1,0 1,0 

MEDIA  33% 33% 

 
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. Parzialmente, i 3 posti per gli autosufficienti sono 

stati destinati anche all’accoglienza di ospiti c.d. “privati”, ovvero anziani non autosufficienti che non risultano 

però in posizione utile nella graduatoria Unica della Residenzialità (a gestione ULSS1 Dolomiti) per essere 

beneficiari di una impegnativa di residenzialità (di primo o di secondo livello a seconda del diverso bisogno 

assistenziale stabilito dalla UVMD competente). Si veda al proposito la tabella seguente. 

 PRIVATI 

 
POSTI DEDICATI POSTI OCCUPATI 

2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 3 1,0 0,2 

FEBBRAIO 3 1,0 0 

MARZO 3 5,1 0 

APRILE 3 5,1 0,1 

MAGGIO  3 5,6 0 

GIUGNO 3 5,1 0,4 

LUGLIO  3 5,0 0,4 

AGOSTO 3 3,8 0,1 

SETTEMBRE 3 2,0 0,2 

OTTOBRE  3 2,0 0 

NOVEMBRE  3 2,2 0,4 

DICEMBRE  3 2,1 0,6 

MEDIA  111% 6% 

 
PRIVATI. L’andamento del 2021, che parla di una sostanziale assenza di tale formula, torna ad allinearsi a 

quanto accadeva prima del 2020. 

 
Diurno 
Il servizio del Centro Diurno è stato chiuso il 5 marzo 2020 come da indicazione regionale di prevenzione della 

pandemia. È stato quindi riaperto solo il 13 settembre 2021. 

 CENTRO DIURNO 

 
POSTI DEDICATI POSTI OCCUPATI 

2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

GENNAIO 20 12,9 - 

FEBBRAIO 20 10,1 - 
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 CENTRO DIURNO 

 
POSTI DEDICATI POSTI OCCUPATI 

2020 

POSTI 

OCCUPATI 2021 

MARZO 20 2,1 - 

APRILE 20 0,0 - 

MAGGIO  20 0,0 - 

GIUGNO 20 0,0 - 

LUGLIO  20 0,0 - 

AGOSTO 20 0,0 - 

SETTEMBRE 20 0,0 2,2 

OTTOBRE  20 0,0 12,9 

NOVEMBRE  20 0,0 8,5 

DICEMBRE  20 0,0 8,3 

MEDIA  10% 10% 

 
 
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, fino al 31 marzo 2022.  

Di seguito le statistiche relative ai servizi resi. Si osserva una certa flessione, specialmente nelle ore di 

assistenza erogate, determinate anche dalla difficoltà della Cooperativa di mantenere un adeguato livello di 

organico, sul fronte degli Operatori Socio Sanitario. 

Tabella 1: dati relativi ai giorni feriali 

 2021 2020 2019 2018 

ORE 

ASSISTENZA  

5.445 6.483 6.494 5.280 

ORE HCP
1
  548 529 672 1.137 

PASTI A 

DOMICILIO  

18.362 20.561 17.773 13.941 

     

 
Tabella 2: dati relativi ai giorni festivi 

 2021 2020 2019 2018 

ORE 

ASSISTENZA  

510 749 617 507 

ORE HCP  17 21 10 50 

PASTI A 

DOMICILIO  

1.813 2.382 2.001 1.773 

     

 

                                                 
1 Home Care Premium, il pacchetto di servizi di assistenza residenziale a beneficio dei dipendenti della pubblica 
amministrazione. 
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È 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. Si inverte, sia pure 

con scostamenti non troppo rilevanti rispetto alla composizione dello scorso anno, la tendenza osservata negli 

anni dal 2018 a 2020 che vedeva in aumento la frazione degli utenti SAD corrispondente alla fascia a più alto 

reddito. Nel 2018 gli utenti SAD con reddito superiore a 30.000 € erano il 38%, per poi salire al 43,8% nel 

2019 ed al 45,7% nel 2020. Non solo questa fascia risulta oggi in leggero calo, ma anche la fascia 

corrispondente al reddito più basso registra una piccola crescita. Sostanzialmente invariata rispetto al biennio 

passato è invece la distribuzione reddituale degli utenti dei pasti a domicilio. 

 

 
Figura 1: distribuzione reddito ISEE per utenti SAD 2021 

 
Figura 2: distribuzione reddito ISEE per utenti SAD 2020 
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Sportello integrato 

In gestione diretta di SerSA srl, a partire dal 2020. 

Di seguito alcuni dati sui servizi resi: 

Descrizione Analisi 

Numero di contatti dello 
Sportello Integrato 

Nel 2021 il totale dei contatti ricevuti dal Servizio Sociale è pari a 959 
(erano 553 nel 2020).  

Età media contatti L’età media è di 83 anni  

Distribuzione contatti per 
provenienza 

Questo indicatore viene tenuto sotto controllo per identificare il mandato 
del Comune di Belluno. La pressoché totalità dei contatti riguarda 
persone residenti nel Comune. Solo 11 anziani provengono da altri 
comuni. 

% di contatti di II livello 
Buona la percentuale di contatti che si trasformano in II livello con 
attivazione di almeno un servizio, vicina al 58% (erano il 70% nel 2020).  

% di contatti di richieste ex 
L. 104 

Solo l’1,46% delle richieste fatte allo Sportello Sociale riguarda 
l’attivazione della L.104 (era ben il 41,5 % nel 2020). La vistosissima 
contrazione è determinata dal fatto che la commissione medica che 
valuta le domande degli anziani ha smesso di chiedere al Servizio di 
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Descrizione Analisi 

Segretariato Sociale una relazione per la descrizione della condizione 
sociale della famiglia in cui vive il richiedente la prestazione di 
sostegno. 

% di contatti con esito 
residenzialità 

Il 23% dei contatti dello Sportello Sociale si finalizza con l’inserimento 
in struttura residenziale (il 10% nel 2020). Il dato è comunque 
influenzato dal lungo blocco dei nuovi ingressi avvenuto nel 2020 a 
causa della pandemia. 

 
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. 

Nel corso del 2019, per avere un riferimento, erano state prese in carico 67 segnalazioni (75 nell’anno 2018) 

fatte al numero verde del servizio da parte di MMG, assistenza domiciliare, medico geriatra, singoli cittadini 

(tramite il passaparola).   

Il 2020 ha visto una riduzione importante dell’attività a domicilio a seguito del lockdown prima e delle 

restrizioni successive. Il 2021 non ha visto particolari miglioramenti su questo fronte, tuttavia sono stati 

raccolti dall’equipe 27 primi contatti, dei quali 10 hanno proseguito con domanda di ingresso in struttura e 2 

con accesso al servizio del Centro Diurno. I restanti hanno comunque ricevuto una visita a domicilio e contatti 

telefonici di aggiornamento. 

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. Purtroppo le 

restrizioni all’accesso dei famigliari hanno impedito di valutare alcuni degli aspetti normalmente inseriti nelle 

rilevazioni del questionario di soddisfazione. 



Servizi Sociali Assistenziali S.r.l.  – Relazione sulla gestione                                                                                  57 
 

 

 

 

Nel 2020, la situazione era la seguente: 

 

Nel 2019, la situazione era la seguente: 
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Figura 3: Consiglierebbe ad altri questa struttura assistenziale? Anno 2021 

 
Figura 4: Consiglierebbe ad altri questa struttura assistenziale? Anno 2019 

 
Figura 5: “Secondo Lei, il servizio offerto da questa struttura incide positivamente sulla qualità di vita del Suo familiare?” Anno 2021 

 
Figura 6: “Secondo Lei, il servizio offerto da questa struttura incide positivamente sulla qualità di vita del Suo familiare?” Anno 2020 

 
Figura 7: “Secondo Lei, il servizio offerto da questa struttura incide positivamente sulla qualità di vita del Suo familiare?” Anno 2019 
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Si osserva un certo declino su alcuni indici dal 2020 al 2021, pur restando sempre su valori buoni ed in ogni 

caso del tutto comparabili a quelle del benchmark regionale che compone la rete di SeniorNet, come si vede dal 

seguente grafico, riferito al 2020: 

 

Va inoltre tenuto conto del fatto che l’anno 2021 è stato, come già il 2020, un anno nefasto per la reputazione 

delle case di riposo. Tenuto conto della particolarità del periodo, SeniorNet ha voluto condurre una valutazione 

sulla soddisfazione (a cui hanno risposto 52 famiglie) rivolta in modo diretto alle problematiche collegate alla 

gestione della pandemia, di cui si riportano alcuni elementi significativi di seguito: 
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Figura 8: Livello di soddisfazione per le componenti di qualità: valore medio del CdS vs. valore medio del campione 

2. Gestione del personale 

Cessazioni ed Assunzioni 
 
 ASSUNZIONI CESSAZIONI 

PROFESSIONALITA’ indeterminato determinato  indeterminato determinato  

OSS 9 14  20 4  

INFERMIERE 5 2  12 1  

CUOCO  1  2   

EDUCATORE       

PSICOLOGO       

AUSILIARIO  4  2   

ASS. SOCIALE 1   1   

FISIOTERAPISTA       

GUARDAROBIERE       

AMMINISTRATIVO       

TOTALI 15 21  37 5  

 
Per avere un parametro di riferimento, nel corso del 2020 le cessazioni erano state complessivamente 23, 

mentre nel 2021 sono ben 42. Nel corso del 2021 sono state svolte le seguenti procedure di selezione: 

• OSS, 17 febbraio; 

• Infermieri, 18 gennaio; 

• infermieri, 09 aprile; 
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• infermieri, 21 settembre; 

• infermieri, 18 novembre. 

La continua ripetizione di procedure di selezione per infermieri, testimonia l’estrema difficoltà nel reperire 

quel genere di risorsa. 

 
Organizzazione del lavoro 

Con l’atto organizzativo n. 51 del 7 Aprile 2021 è stato dato un nuovo assetto all’organigramma aziendale. In 

considerazione della crescente rilevanza della dimensione sanitaria nella quotidianità del lavoro in SerSA, e 

tenuto conto anche del protrarsi di un assetto che vedeva la medesima persona ricoprire sia il ruolo di unica 

Posizione Organizzativa a capo dell’area assistenziale sia il ruolo di una delle due figure di coordinamento del 

personale della medesima area, si è provveduto a: 

• sopprimere il ruolo unico di governo assistenziale posto sopra i due coordinatori dei nuclei ed in 

relazione con il Direttore Generale 

• dare ad entrambi i Coordinatori il rango di Posizioni Organizzative, con relazione diretta con il 

Direttore Generale 

• istituire il nuovo ruolo di Coordinatore dei processi clinico assistenziali di supporto, che risulti 

trasversale e di supporto rispetto all’ordinario impegno dei Coordinatori e della Direzione; a tale ruolo 

viene comunque riconosciuta una Posizione Organizzativa, sia pure di importo più contenuto, perché 

l’impegno del coordinamento diretto del personale viene richiesto in occasione di specifici progetti. 

Nel corso del 2021, per esempio, è stato questo il caso dell’adozione dell’Armadio Informatizzato per 

la preparazione della terapia in monodose. 

3. Manutenzioni 

Interventi svolti da SerSA 

Un primo significativo pacchetto di interventi ha riguardato l’adeguamento del fabbricato alla normativa antincendi.  

• L’impianto di diffusione sonora esistente è stato adeguato e completato con alcuni elementi (altoparlanti) 

mancanti, inoltre è stato acquistato e predisposto un nuovo sistema di alimentazione ausiliaria e di 

emergenza con rack pre-cablato per il contenimento dell’amplificatore esistente al fine di garantire 

l’alimentazione di emergenza dello stesso, in caso di emergenza. Ditta Paso € 1.300 

• È stato implementato sistema di evacuazione - EVAC- su progetto redatto dalla Ditta Elettrobellunese. 

Ditta ANR € 11.327, con la direzione Lavori del per. Svalduz € 1.050 € 

• Integrazione per maggiorazione dovuta alle finiture richieste per le porte antincendio. Ditta Allroud € 

1.308 

• Predisposta dichiarazione di rispondenza dell’impianto al progetto risalente al 2006, da parte del tecnico 

Candeago abilitato e incaricato per conto dello Studio Fascina € 1.923 

 



Servizi Sociali Assistenziali S.r.l.  – Relazione sulla gestione                                                                                  62 
 

 

Gli uffici amministrativi sono stati trasferiti dal corpo centrale al padiglione servizi, con adeguamento degli ambienti 

(ex uffici delle assistenti sociali e fisioterapisti, psicologhe, coordinatori), rasature dei rivestimenti e riqualificazione 

dell’impianto elettrico anche nella zona reception, imbiancature e ripristini . Ditta Logicare € 8.200, Ditta 

Elettrobellunese € 7.617  

È stata eseguita la manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione di nr. 2 terrazze al piano 

secondo del nucleo ciclamino Ditta Logicare € 1.600  

Sono stati seguiti fori del troppo pieno sulla copertura del padiglione sevizi per evitare nuovi allagamenti dei locali 

sottostanti alla parte di copertura piana. Ditta Logicare € 1.200 

  
Interventi svolti dal Comune di Belluno 

Sono stati realizzati e sono in via di completamento i lavori affidati dal Comune di Belluno sempre inerenti 

l’adeguamento alla normativa antincendio che hanno visto:  

 

• la compartimentazione dei locali interrati e di alcuni locali ai piani della struttura 

• la sostituzione di una parte di pavimentazione al piano secondo con un pavimento in classe zero di reazione 

al fuoco 

• la sostituzione di alcuni controsoffitti a quadrotti  

• la tinteggiattura con vernice intumescente dei soffitti a lastre 

• tinteggiatura con vernice intumescente della scala in graniglia dell'ala ovest  

• la realizzazione di nuovi serramenti apribili e di una porta di compartimentazione nel locale utilizzato a 

deposito al piano interrato sotto la Chiesa.  

 

L'importo complessivo di lavori è pari ad € 85.000. 

È stato completato nel 2021 il collegamento degli allarmi provenienti delle due centrali antincendio (Aritech e 

Algorinet) con i telefoni dect predisposti per tale ricezione. Tale intervento è stato richiesto dal Perito Svalduz come 

misura alternativa alla predisposizione delle gemme di ripetizione del segnale dei sensori di fumo previste secondo 

normativa all’esterno di ogni singola porta delle stanze di degenza come dovrebbe essere per norma.  

4. Iniziative/eventi 

Tra le “vittime” della pandemia, si annovera dal 2020 purtroppo anche tutto quel fiorire di attività indirizzate al 

dialogo con il territorio che negli ultimi anni avevano caratterizzato l’impegno di SerSA per la comunità. 

Settore educativo 

Il 2021, nonostante sia stato segnato ancora dalla pandemia, da aperture e chiusure, da nuovi focolai, è stato 

comunque un anno di “rinascita”: se pur con gradualità abbiamo ripreso alcune attività anche con il territorio, 

ovviamente rimodulate sulla base della normativa Covid. 

Nei nuclei, compatibilmente con la situazione, si sono mantenute le attività ordinarie (giochi, laboratori di 

stimolazione cognitiva, motoria e musicale, laboratori artistici, attività di giardinaggio, gruppi di lettura, 
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attività di reminiscenza, stimolazione relazionale, nurturing touch, ...), modulate però in base alle indicazioni 

normative. 

Infatti, le attività di gruppo sono state riviste per piccoli gruppi, andando a prediligere proposte nel rapporto 

uno a uno. 

Progetto di videochiamate. Inizialmente gestito dal servizio educativo e di psicologia; in realtà le 

videochiamate sono entrate poi in modalità “operativa” coinvolgendo tutte le figure professionali presenti nel 

nucleo (operatori, infermieri, professionisti) in base alla loro disponibilità nel venir incontro alle richieste di 

anziani e famigliari. Per questo motivo non è rilevabile il numero delle videochiamate effettuate durante 

quest’anno che sono comunque continuate anche nel periodo delle visite in presenza. 

Visite. Il servizio educativo è stato coinvolto nella riapertura alle visite con i famigliari, inizialmente nella 

stanza degli incontri (gestione risorse, appuntamenti, visite) e successivamente nella gestione delle visite in 

presenza (appuntamenti, visite, ...); l’attività è stata poi gestita dal Covid Manager per la parte organizzativa, 

mentre gli educatori hanno collaborato nelle visite (accoglienza e supervisione) e nella formazione e 

affiancamento di altri collaboratori. 

 

Sono stati attivati e/o mantenuti progetti specifici per nuclei: 

• Feste a tema: si sono mantenute alcune feste riorganizzandole, talvolta per singoli nuclei, altre volte in 

presenza di più nuclei, ad esempio: la Befana con consegna doni del Lion’s Club; Lotteria di capodanno 

(per il personale in filodiffusione); in occasione del Capodanno si è svolta la festa “itinerante” nei nuclei 

con la partecipazione dei professionisti e dei coordinatori;  

• Momenti di animazione spirituale: in occasione della Quaresima, Pasqua, mese di Maggio, momenti 

dedicati alla recita del Rosario, Via crucis, visione santa Messa domenicale in televisione; a Natale vi è 

stata la celebrazione della santa Messa in filodiffusione dalla cappella, con presenza di anziani ed animata 

dal personale. 

• Progetto Tre Cime: partecipazione all’iniziativa dell’associazione Viva Vittoria per sensibilizzare al tema 

della violenza sulle Donne; coinvolti anziani, personale, famigliari, realizzati circa 80 quadrati per la 

composizione di coperte 

• Attività di “cura di sé”: momenti dedicati ai nostri anziani con massaggi alle mani, smalto, cura dei 

capelli, in particolare si è cercato di sopperire all’assenza della parrucchiera, durante i momenti di 

chiusura della residenza; 

• I giochi di una volta: giornate della settimana santa dedicate al gioco del rolo (ricerca storica, colorazione 

delle uova, preparazione del rolo adattato agli anziani in carrozzina) proposto in ogni singolo nucleo 

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

compleanno in maniera personalizzata coinvolgendo il familiare (videochiamate) e l’equipe 

• Viaggiando con la fantasia, a spasso per il mondo: viaggi virtuali con utilizzo della LIM 
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• 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 

• Festa dei nonni: in collaborazione con la scuola per l’infanzia don Pasa è stato consegnato un cartellone 

con disegni dei bambini e ci è stato inviato un video con gli auguri dei bambini mostrato agli anziani 

durante le attività; 

• Progetto Doll Therapy: riproposto anche per l’anno 2020 la terapia della bambola per alcuni residenti  

• Giro d’Italia: in occasione del transito del Giro nella nostra città, si è organizzato, nell’atrio della 

Residenza, un punto di “visione” della tappa, con maxischermo, coinvolgendo anziani e personale; 

• Titty: è entrato a far parte della famiglia del nucleo Mimosa un canarino, nell’ambito del progetto 

specifico del nucleo stesso; Titty è seguito dagli anziani e dal personale 

• Caffè, cioccolata: soprattutto durante il periodo invernale nei nuclei si organizza l’attività del “bar”, con 

preparazione del caffè di moKa o della cioccolata calda, con panna montata; il tutto realizzato con gli 

anziani 

• Uscite: sono state organizzate delle brevi uscite in città, in serra ed in occasioni di piccoli acquisti da parte 

dei nuclei: coinvolti nello specifico nucleo Mimosa e Ciclamino 

• Anniversari significativi: durante l’anno abbiamo avuto modo di festeggiare degli anniversari di 

matrimonio di alcuni nostri residenti (in base al periodo sono stati fatti in presenza o nella stanza degli 

incontri); si sono festeggiati anche i centenari e pluricentenari con piccoli momenti conviviali 

• Albero della vita: ad aprile abbiamo fatto una piccola cerimonia per “salutare” i nostri residenti che ci 

hanno lasciato durante il focolaio di fine 2020; è stato piantato un albero in loro ricordo ed allestita 

un’aiuola con fiori perenni 

 

Nonostante la pandemia siamo riusciti ad attivare alcuni mini progetti sul territorio coinvolgendo le realtà 

locali. In particolare: 

• 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;  

• San Nicolò: anche quest’anno il Lion’s Club ha mantenuto l’appuntamento; non essendo possibile per 

l’associazione entrare in struttura abbiamo distribuito i regali nei nuclei con un San Nicolò 

impersonificato dal nostro personale; 

• Castagnata: in occasione di San Martino è stata organizzata la castagnata in collaborazione con 

gli Alpini di Nate, non è stato possibile effettuare la festa all’aperto ma abbiamo coinvolto tutti 

i nuclei con la distribuzione delle castagne per ogni anziano; 

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

progetto, una piccola edicola, dove è possibile consultare quotidiani, riviste ed altro materiale 

informativo; 
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• Volo dei Colibrì: proposta dei Colibrì di vicinanza ad anziani e personale delle RSA con realizzazione e 

consegna di alberi di colibrì 

• Progetto L’acqua bene comune: sono state organizzate due giornate con il Museo di Serravella per un 

progetto, da loro proposto e finanziato dalla Fondazione Cariverona, che ha coinvolto alcuni anziani 

della residenza. Sono stati organizzati degli incontri virtuali con la conduzione via ZOOM 

dell’operatrice del Museo, con visione di filmati e momenti interattivi con gli anziani 

• Natale: con gli anziani abbiamo realizzato dei piccoli oggetti in cartoncino e panno lenci che abbiamo 

regalato poi alla scuola per l’Infanzia don Pasa e al Gruppo Colibrì per ringraziarli per la loro presenza e 

vicinanza nei nostri confronti 

• Segni di vicinanza: molti sono stati i momenti di affetto e vicinanza verso la nostra residenza: 

ricordiamo in particolare le scuole Gabelli che ci hanno fatto giungere bigliettini, disegni e cartelloni per 

i nostri anziani; 

• Giornata Nazionale AVO: l’associazione Volontari Ospedalieri del Veneto ha voluto regalare alla 

residenza un albero in ricordo di tutto il lavoro svolto dal personale durante questi anni di pandemia e 

piantumato nel giardino vicino al centro diurno. 

Festival del Buon invecchiamento 

Giunto alla quarta edizione, abbiamo ripreso l’iniziativa dopo l’interruzione forzata del 2020. Di seguito la 

locandina dell’evento. 
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5. Progetti 

HelpAge 

Il progetto, svolto assieme ad HelpAge Italia Onlus, mira a costruire in sistema di safeguarding, ovvero un 

insieme di misure che consenta di prevenire, rilevare e gestire situazioni non tutelanti per le persone assistite. 

Abbiamo la responsabilità, individuale e collettiva, di assicurare il pieno rispetto dei diritti  fondamentali delle 

persone anziane, e di garantire quindi la sicurezza e la protezione da maltrattamenti e abusi, perché i luoghi e i 

servizi a loro offerti siano sicuri e protetti. 

Per questo puntiamo alla creazione di una nostra Policy di tutela, che dichiarerà la nostra posizione in merito al 

tema e cosa intendiamo fare per concretizzare questo impegno. Il nostro lavoro di cura è complesso di per sé e 

come operatori abbiamo necessità costante di occasioni di riflessione, di supporto, e di indirizzo. Il sistema di 

Safeguarding ci guiderà passo passo e ci aiuterà a creare una rete di salvaguardia che proteggerà le persone 

anziane, ma anche gli operatori e l’organizzazione stessa. 

HelpAge Italia, è una onlus nata nel 2017 e membro di HelpAge International, una rete di organizzazioni che 

lotta in 85 paesi del mondo per il diritto delle persone anziane a condurre una vita dignitosa, sicura e in salute. 

Come in famiglia – Fondazione Cariverona 

Proseguono le attività del progetto “Come in famiglia”, con riferimento al bando Welfare e Famiglia 2019 di 

Fondazione Cariverona, di cui SerSA è soggetto capofila. Il progetto coinvolge  una rete di enti impegnati 

nell’assistenza agli anziani e nel supporto alle cure palliative come sostegno nella fase del fine vita. 

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 
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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 

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 €.  

A causa della pandemia, la data di fine progetto è stata spostata da Fondazione Cariverona al 31/7/2023. 

6. Pratiche amministrative 

Appalti 
Nel corso del mese di ottobre è stato acquistato attraverso procedura negoziata di cui all’art. 63 

comma 3, lett. b) “consegne complementari” un armadio farmaci robotizzato. 

Tale acquisto nasce dall'esigenza di sopperire alla mancanza di personale infermieristico. 

Il Sistema consente di confezionare in modo automatizzato e personalizzato la terapia di ciascun paziente in 

bustine individuali mono/pluridose di farmaci solidi orali, sconfezionati dell’imballaggio primario e 

secondario, secondo le prescrizioni mediche gestite dal sistema di gestione delle terapie, suddivise per 

reparto/paziente e momento di somministrazione. L’automazione rappresentata dall’Armadio garantisce una 

riduzione degli errori di preparazione, rende efficienti i processi interni e incrementa l’aderenza alla terapia 

come riportato in numerosi lavori scientifici.  

L’importo di aggiudicazione è pari a € 163.000,00. Il costo di acquisto è quasi interamente coperto da un 

contributo provinciale e dal recupero di imposta per effetto delle sovvenzioni previste nell’ambito del 

programma governativo “industria 4.0”. 



Servizi Sociali Assistenziali S.r.l.  – Relazione sulla gestione                                                                                  69 
 

 

 

È stato ri-affidato il servizio di elaborazione paghe per il biennio 2022 – 2023 alla Ditta Cafasso & Figli. 

 

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

DITTA DESCRIZIONE IMPORTO 
MEGAPHARMA  BARELLA DOCCIA € 1.990,00 
NODOPIANO RIFACIMENTO SITO SERSA € 6.550,00 
DA RE PAOLO CARNI AVICOLE € 11.465,00 
MARRSURGELATI CARNI ROSSE € 21.300,50 
FIABANE ALESSANDRO 

SNC 

PRODOTTI MONOUSO – PRODOTTI PER LA 
CURA DELL’AMBIENTE – PRODOTTI PER LA 
CURA DELLA PERSONA 

€ 14.216,68 

MARR SPA PRODOTTI ESSICATI E CONSERVATI € 39.953,50 
PANIFICIO FANT PANE € 3.182,50 
TESSARO SPA PRODOTTI LATTIERO CASEARI € 22.788,47 
PREALPINA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI € 30.752,31 
DITTA CAMILLO 

FASOLO 

SALUMI € 6.396,00 

MARRSURGELATI PRODOTTI SURGELATI € 32.619,10 
 
 
Qualità 
Il rinnovo della certificazione è slittato a causa della pandemia al 2022. Nel 2021 si sono comunque svolte le 

verifiche di seconda sorveglianza per quanto riguarda le norme: 

• UNI 10881:2013, con oggetto specifico "assistenza residenziale agli anziani" 

• UNI EN ISO 9001:2015 con il seguente oggetto: “progettazione ed erogazione di servizi sociosanitari 

riabilitativi ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e autosufficienti, in forma 

residenziale e semiresidenziale.” 

Inoltre, è stato inserito lo sportello integrato nel campo di applicazione della nostra certificazione. 

Comunicazione 

Specialmente nel corso del 2020 la comunicazione istituzionale di SerSA ha ricoperto un ruolo di primo piano, 

considerato il divieto di accesso alla struttura da parte dei famigliari. Lo strumento chiave è stato senza dubbio 

la pagina Facebook dell’ente; attraverso quel canale infatti è stato possibile mantenere uno stretto 

aggiornamento con le famiglie. Si riportano di seguito alcuni dati che permettono di cogliere l’importanza di 

questo strumento, a cui sono stati dedicati tempo e cura. 

La copertura totale della pagina FB è stata di 145.293 persone (oltre il triplo del 2020), in forte aumento 

rispetto all’anno precedente. Se però scorporiamo i dati relativi alle inserzioni, il numero scende a circa 34.000, 

in flessione rispetto all’anno precedente. 

Il numero di followers della pagina è 1762, con un aumento di +123 persone rispetto all’anno precedente. 
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Affari legali 

In data 8.3.2021 è stato depositato un ricorso presso il tribunale del lavoro di Belluno da parte di una 

ex-dipendente di SerSA, affetta da malattia professionale ed alla quale sono stati riconosciuti nel tempo 24 

punti percentuali di inabilità, per la richiesta di risarcimento differenziale del danno biologico, professionale e 

per riduzione della capacità lavorativa  per un importo pari a 617.072 € (da cui va dedotta la capitalizzazione 

della rendita percepita),  oltre a 12.588 € 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 tutt’ora in carico all’avv. Innocenzo Megali. 

Il 18.2.2021 è stato depositato un ricorso presso il Tribunale di Lavoro di Belluno contro SerSA da 

alcuni OSS sospesi dal lavoro in mancanza di vaccinazione contro il Covid-19. A seguito di un primo verdetto 

favorevole a SerSA srl, depositato in data 19/3/2021, i ricorrenti hanno presentato un ulteriore reclamo presso 

il medesimo tribunale che per una seconda volta, in seduta congiunta, ha confermato la legittimità delle azioni 

intraprese dalla società. 

È tutt’ora in corso di svolgimento un procedimento volto ad appurare le eventuali responsabilità per la 

caduta di un anziano, defunto nel 2019, occorsa nel 2015; all’epoca l’anziano era utente del servizio del Centro 

Diurno. 

7. Informazioni sui principali rischi e incertezze cui la società è 

esposta 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la Società è stata 

soggetta anche nel corso del 2021 ai rischi ed incertezze legati all’emergenza Covid che ha contrassegnato già 

il periodo d’imposta 2020, interessando tutta l’attività della società e senza che si possa dichiarare, alla data di 

compilazione della presente Relazione, di aver recuperato gli equilibri pre-pandemici. 

L’Amministratore unico, in accordo con il Revisore, ha attuato e sta attuando misure progressive e flessibili 

nell’arco dell’intero sviluppo dell’emergenza, adottando i provvedimenti previsti dalle prescrizioni normative, 

di origine sia nazionale sia regionale, che si sono via via susseguite al fine di garantire l’espletamento delle 

attività essenziali e che le normative stesse consentivano. Solo l’intervento significativo del socio unico ha 

permesso di calmierare le rette in particolare del servizio residenziale, senza che l’impatto economico della 

contrazione dell’offerta si riverberasse su di queste, penalizzando in tal modo i cittadini che ne usufruiscono. 

 

ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E 

AL PERSONALE (ARTICOLO 2428 COMMA 2) 

 

Andamento gestionale della società 
Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, vengono separatamente analizzati l’andamento 

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. 
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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) 2.675.295 3.166.521 (15,51)% 
Produzione interna (Pi) 0 0 0% 
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti 3.625.847 3.387.274 7,04% 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 6.301.142 6.553.795 (3,86)% 
Costi esterni operativi (C-esterni) 2.033.658 2.063.885 (1,46)% 
VALORE AGGIUNTO (VA) 4.267.484 4.489.910 (4,95)% 
Costi del personale (Cp) 4.071.221 4.313.999 (5,63)% 
Oneri diversi di gestione tipici (al netto dei componenti 37.103 32.971 12,53% 
COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP) 6.141.982 6.410.855 (4,19)% 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o 
EBITDA) 

159.160 142.940 11,35% 
Ammortamenti e Accantonamenti (Am e Ac) 111.672 106.464 4,89% 
MARGINE OPERATIVO NETTO  (MON o EBIT) 47.488 36.476 30,19% 
Risultato dell’area finanziaria (C) (44) (89) 50,56% 
RISULTATO CORRENTE 47.444 36.387 30,39% 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0% 
Componenti straordinari 0 0 0% 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 47.444 36.387 30,39% 
Imposte sul reddito 41.543 22.974 80,83% 
RISULTATO NETTO (RN) 5.901 13.413 (56,01)% 
  

 

 

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. 

 

Stato Patrimoniale Finanziario  

IMPIEGHI 

Descrizione 
Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 
Variazioni 

ATTIVO FISSO (Af) 478.095 431.439 10,81% 
Immobilizzazioni immateriali 4.196 9.411 (55,41)% 
Immobilizzazioni materiali 473.899 422.028 12,29% 
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 
ATTIVO CORRENTE (Ac) 4.333.189 4.439.713 (2,40)% 
Magazzino 12.312 11.990 2,69% 
Liquidità differite 3.483.370 3.689.468 (5,59)% 
Liquidità immediate 756.050 719.445 5,09% 
Ratei e risconti 81.457 18.810 333,05% 
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CAPITALE INVESTITO (Af + Ac) 4.811.284 4.871.152 (1,23)% 
FONTI 

MEZZI PROPRI (MP) 778.609 772.708 0,76% 
Capitale sociale 130.000 130.000 0% 
Riserve 648.609 642.708 0,92% 
PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml) 2.490.739 2.632.593 (5,39)% 
PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 1.541.936 1.465.851 5,19% 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pml + 4.811.284 4.871.152 (1,23)% 
  

 
Se la riclassificazione classica dello stato patrimoniale si rivela spesso utile nelle analisi finanziarie presenti e 

prospettiche, quella di tipo “funzionale” lo è altrettanto in quanto permette di costruire appropriati e corretti 

indicatori di redditività. 

Stato Patrimoniale Funzionale 
CAPITALE INVESTITO 

Aggregati 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio) 4.811.284 4.871.152 (1,23)% 
IMPIEGHI EXTRA – OPERATIVI (I e-o) 0 0 0% 
CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o) 4.811.284 4.871.152 (1,23)% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 
MEZZI PROPRI* (MP) 778.609 772.708 0,76% 
PASSIVITA’ DI FINANZIAMENTO (Pf) 0 0 0% 
PASSIVITA’ OPERATIVE  (Po) 4.032.675 4.098.444 (1,60)% 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pf+ Po) 4.811.284 4.871.152 (1,23)% 

 
 
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 
INDICI DI REDDITIVITA’ 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio 
precedente 

ROE Netto (Return on Equity) 
(Risultato netto/Mezzi propri) 0,76% 1,75% 
ROE Lordo (Return on Equity) 
(Risultato Lordo/Mezzi propri) 6,12% 4,75% 
ROI (Return on investment) 
(Risultato operativo/(CIO-Passività operative) 6,10% 4,72% 
ROA (Return on assets) 
(Risultato  operativo / Totale attivo  0,99% 0,75% 
ROS (Return on sales) 
(Risultato operativo/Ricavi di vendite 1,78% 1,15% 
 

 
 

ROE (Return On Equity) 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) 

dell’azienda. 

 
ROI (Return On Investment) 
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E’ il rapporto tra il reddito operativo (MON) e il Capitale Operativo Investito Netto (COIN)  

E’ un indice di bilancio che indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a 

prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito in quell'azienda. 

L’efficienza economica della gestione caratteristica permette una accettabile redditività del capitale investito. 

 

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. 

 

ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite ovvero esprime la redditività aziendale in 

relazione alla capacità remunerativa dei flussi di ricavi. 

 

Indicatori finanziari 
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) 300.515 341.269 
Quozienti primario di struttura 

(Mezzi propri / Attivo fisso) 1,63 1,80 
Margine secondario di struttura 

(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 2.791.254 2.973.862 
Quoziente secondario di struttura 

(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 6,84 7,90 
 

 

 

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 
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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 

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. 

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Quoziente di indebitamento complessivo 

(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri 5,18 5,30 
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) 2.791.253 2.973.862 
Quozienti di disponibilità 
(Attivo corrente  /  Passività correnti) 2,82 3,03 
Margine di tesoreria 
(Liquidità differite +Liquidità immediate) – Passività correnti 2.697.484 2.943.062 
Quoziente di tesoreria 
(Liquidità differite +Liquidità immediate) / Passività correnti 2,75 3,01 
 

 

Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta rappresenta uno degli strumenti per individuare e illustrare la situazione 

finanziaria nel breve e nel medio/lungo termine. 

Di seguito, lo schema contenuto nell’OIC 6. Nonostante il documento non sia più in vigore a partire dai bilanci 

dell’esercizio 2017, si ritiene che lo schema possa essere utilizzato come uno strumento utile di informativa per 
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la composizione degli indicatori finanziari della relazione sulla gestione.  

 

Posizione Finanziaria netta 

Descrizione 
Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 
Variazioni 

Disponibilità liquide (CIV) 756.050 719.445 5,09% 
Altre attività finanziarie correnti (CIII) 0 0 0% 
Crediti finanziari correnti (BIII2, entro 12 mesi) 0 0 0% 
Debiti bancari correnti (D4, entro 12 mesi, fatta 
eccezione per la parte corrente dell’indebitamento non 
corrente) 

0 0 0% 

Parte corrente dell’indebitamento non corrente (D4, 
entro 12 mesi per quanto rileva la quota capitale delle 
rate dovute nei 12 mesi) 

0 0 0% 

Altre passività finanziarie correnti (D, rapporti finanziari 
entro 12 mesi) 

0 0 
0% 

Debiti per leasing finanziario correnti (NI) 0 0 0% 

Indebitamento finanziario corrente netto (a) 756.050 719.445 5,09% 

Debiti bancari non correnti (D4, oltre 12 mesi) 0 0 0% 

Obbligazioni emesse (D1 + D2) 0 0 0% 

Altre passività finanziarie non correnti (D, rapporti 
finanz. oltre 12 m)  

0 0 
0% 

Debiti per leasing finanziario non correnti (NI) 0 0 0% 

Indebitamento finanziario non corrente (b) 0 0 0% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA o 
indebitamento finanziario netto  (c = a+b) 

756.050 719.445 5,09% 

  
 
 
 

Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 

una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si 

ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sul personale 

In merito alla gestione ed organizzazione del personale si rinvia allo specifico punto già trattato nella presente 

relazione. 

Nel corso del 2021 non si sono verificati incidenti né tanto meno  

- cause di eventuali morti e/o infortuni gravi sul lavoro registrate fra il personale iscritto al libro matricola, per 

i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; 

- infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro 

matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;  
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- addebiti a carico dell’azienda per eventuali malattie professionali gravi accertate su dipendenti e/o ex 

dipendenti della società e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, 

descrivendo la natura e l’entità di tali addebiti; 

Informativa sull’ambiente 

Non vi sono cause in corso per danni ambientali (eventi accertati o rischi potenziali), né richieste di 

risarcimento o sanzioni o pene inflitte all’impresa per reati o danni ambientali. 

Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati alcuni investimenti significativi: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni  0 
Fabbricati 0 
Impianti e macchinario 0 
Attrezzature industriali e commerciali 137.370 
Altri beni materiali 16.666 
  

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 

corso del 2021 tuttavia, a causa delle criticità conseguenti la pandemia si sono resi necessari ulteriori 

integrazioni, come contribuzione da parte del comune di Belluno per complessivi € 724.754,10. 

In particolare, con determinazione n. 496 del 18/06/2021 l’Ente controllante si è assunto l’impegno di spesa di 

€ 140.000,00 IVA inclusa (€ 114.754,10 + IVA 22%) come “corrispettivo integrativo parziale relativo ai 

prime sei mesi del 2021”, per lo svolgimento dell’attività affidata in vigenza delle misure emergenziali 

Covid-19. 

Con successiva determinazione n. 1396 del 24/12/2021, l’Ente si è assunto un ulteriore impegno di spesa, pari 

ad € 610.000,00 quale “calmieramento rette determinato dalla situazione sanitaria emergenziale per il 

servizio di assistenza agli anziani attraverso strutture residenziali e semiresidenziali per l’anno 2021”. 

A queste cifre si aggiunge peraltro la contribuzione straordinaria della Regione del Veneto, per altri € 

54.422,95. 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI (ARTICOLO 2428 COMMA 3 
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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.) 

Il commento riportato a corredo della Relazione riferita al 2020, può purtroppo essere integralmente 

richiamato anche qui. Al momento della redazione del presente bilancio, per l’esercizio in corso, appaiono 

infatti ancora importanti le criticità economiche e gestionali della società. Il calo dell’occupazione 

determinatasi in corrispondenza della cosiddetta “seconda ondata” (autunno 2020 e inverno 2020-2021) non si 

è infatti ancora potuta riassorbire, scarseggiando la disponibilità di infermieri che possano sostituire i molti 

dipendenti di SerSA srl che hanno ottenuto un posto di lavoro grazie alla massiccia campagna di reclutamento 

ad opera della sanità pubblica. Si parla di un ammanco di oltre 30 residenti, su un totale di 155 posti accreditati. 

SerSA ha da poco introdotto nel proprio organico la prima infermiera assunta sulla scorta della normativa 

emergenziale che permette di operare in deroga all’ordinario procedimento di riconoscimento del titolo per gli 

infermieri dall’estero, ed altri sono attesi a breve. 

Anche la saturazione del servizio del Centro Diurno, fatica a riguadagnare i numeri pre-pandemici. 

Anche se la criticità al momento non ha interessato SerSA, da ogni parte i colleghi che operano nella Regione 

del Veneto lamentano con sempre maggior consistenza la difficoltà nel reperire anche la figura dell’OSS nelle 

quantità necessarie. 

Al quadro, si sommano gli ulteriori oneri che discendono dall’atteso ed ormai imminente rinnovo del CCNL 

applicato, così come dagli effetti delle recenti sentenze in tema di riconoscimento del tempo-tuta per il 

personale di assistenza. 

 

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. 

Non avendo esposizione finanziaria, l’attività aziendale non è esposta a rischi di natura finanziaria legati 

all’imprevedibilità del mercato del credito. 

Rischio dei tassi di interesse: la società non è esposta al rischio di variazione dei tassi di interesse in quanto non 

ha alcun finanziamento in corso. 

Rischio di liquidità: è il rischio che l’impresa abbia difficoltà nel far fronte agli impegni derivanti da passività 

finanziarie; si sottolinea che la disponibilità delle risorse è costantemente monitorata dall’Amministratore 

unico in funzione anche del contratto di servizio e dei cicli di fatturazione attiva e passiva. 

Rischio di credito: la presenza di attività finanziarie espone in linea teorica la società al rischio che la 

controparte possa non essere in grado di onorare alla scadenza, considerando soprattutto che 
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•  tipologia del credito legato a prestazioni rese a soggetti la cui aspettativa di vita è molto limitata, 

generando un certo margine di incertezza nell'incasso; 

• la difficoltà nel recupero di quelle posizioni creditorie di ospiti deceduti rappresentato dall'impossibilità a 

volte di riscuotere gli importi dovuti dagli eredi; 

• l'esistenza di crediti di importo modico che rendono non economico procedere alle normali forme 

alternative di recupero del credito; 

• l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha aggravato ulteriormente le concause di cui sopra. 

A tale scopo la situazione viene costantemente monitorata e i crediti vengono regolarmente analizzati e, se del 

caso, si provvede alla loro svalutazione. 

Rischio di cambio: la società non è esposta ad un rischio di natura finanziaria legato alla variazione dei tassi di 

cambio, in quanto i rapporti commerciali sono gestiti esclusivamente in Euro e non vengono gestite operazioni 

finanziarie in valute diverse dall’Euro. 

 

Informativa sulla privacy e d. Lgs 33/2013  

Sul sito istituzionale della Società http://www.sersa.it è presente la sezione Amministrazione Trasparente nella 

quale sono riportati i contenuti richiesti dalla normativa per altro in continua evoluzione.  

 

9. Conclusioni 

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 € 5.900,05, così come indicato 

anche in nota integrativa, a riserva straordinaria. 

 

Belluno, 30 maggio 2022 

  L’Amministratore unico  

 Firmato Ing. Paolo Santesso 

 

 

 

 


