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RELAZIONE BILANCIO 2016 
 
 
 

La presentazione del bilancio di previsione anno 2016 avviene in un momento di grande 

cambiamento del sistema sanitario regionale. Infatti la legge regionale in corso di approvazione 

definirà le disposizioni del riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale previste dalla  legge 28/2015. 

I punti salienti della riforma si possono così riassumere: 

• nuovo assetto delle Aziende Usl 

• nuovo modello di programmazione Area Vasta 

• organizzazione del territorio e processi di governo 

Le dodici aziende Usl sono già state accorpate in tre aziende: 

• Ausl Toscana Centro (Firenze-Prato-Pistoia-Empoli) 

• Ausl Toscana NordOvest (Lucca-Massa e Carrara-Viareggio-Pisa-Livorno) 

• Ausl Toscana SudEst (Siena-Arezzo-Grosseto) 

Mentre l'accorpamento delle Asl,  così come il nuovo modello di programmazione di Area Vasta, 

stanno procedendo secondo le linee tracciate, dovranno, invece, essere ridefiniti i territori 

tenendo conto dei criteri previsti dalla nuova legge e della conseguente riduzione delle zone. 

La SdS ha rappresentato e continua a rappresentare per la Lunigiana un modello organizzativo 

in grado di garantire l'effettiva integrazione fra i servizi sociali con quelli sanitari, 

integrazione storica a tutti i livelli, sia istituzionali che operativi, con ampia partecipazione 

della cittadinanza. Quindi per il nostro territorio, il tentativo della Regione di riorganizzare il 

sistema sanitario e socio santario integrato dovrà necessariamente tenere conto delle nostre 

caratteristiche geografiche, demografiche, della nostra storia e soprattutto di tale modello 
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organizzativo in grado di gestire in maniera armonica il socio assistenziale e socio sanitario. 

 

La comunità della Lunigiana è una comunità sempre più matura demograficamente, con un saldo 

naturale negativo nonostante la presenza degli immigrati. Anche l'indice di dipendenza ci 

conferma che la popolazione in età lavorativa  si sta assottigliando rispetto a quella in età non 

lavorativa. Il contesto sociale è caratterizzato da grosse difficoltà derivanti dalla crisi 

economica che rischia di ricadere negativamente sui servizi rivolti alle fasce di popolazione più 

fragili. Infatti la recessione economica comporta gravi disagi alle famiglie che sono costrette a 

rinegoziare i propri stili di vita, in un contesto generale dove anche i progetti di vita risultano 

penalizzati. 

Le azioni programmatiche per l'anno 2016 sono improntate a mantenere la rete dei servizi 

sociali e sanitari per sostenere le esigenze del territorio lunigianese per le quali i Comuni che 

fanno parte del consorzio sono chiamati ad integrare la quota  procapite di € 2 passando da € 

45 passa ad € 47. 

Nonostante tale aumento siamo, tuttavia costretti, a diminuire la previsione complessiva di 

bilancio, sia di parte sociale che di parte sanitaria di circa l'1%, per effetto anche delle 

disposizioni nazionali relative all'applicazione della spending-review. 

La minor disponibilità di risorse è spalmata su tutte le voci di intervento al fine di rendere 

l'impatto meno dirompente sui servizi. 

Nell'anno 2015 il Consiglio Regionale della Toscana  con delibera n. 14 del 25 febbraio 2015 ha 

disposto il passaggio, su sua richiesta, del Comune di Fosdinovo dalla Zona Distretto Apuane 

alla Zona Distretto Lunigiana. Ciò ha comportato l'ingresso di tale Comune,  a decorrere dal 1 

aprile 2015, nella Società della Salute Lunigiana (delibera n.6 del 18 marzo 2015 Assemblea 

Soci SdS). L'entrata del Comune di Fosdinovo rappresenta per questo territorio l'opportunità 

di unire una comunità con le stesse caratteristiche storiche, geografiche e culturali. La spesa 
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complessiva relativa ai servizi socio assistenziali è parametrata all'effettiva quota corrisposta 

dallo stesso Comune. 

 

 

Per l'anno 2016 la Società della Salute della Lunigiana parteciperà ai seguenti Progetti:  

• unitamente alla Zona della Garfagnana nell'ambito della Strategia nazionale Aree 

Interne, al progetto di telemedicina a completamento e integrazione dei servizi già 

offerti dalle Case della Salute  e dai Presidi. 

•  all'iniziativa Home Care Premium-INPS ex gestione INPDAP che finanzia progetti 

innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare e/o contributi a favore di dipendenti 

e pensionati pubblici utenti della gestione ex INPDAP; dei loro coniugi conviventi, loro 

vedovi, loro familiari di I° grado, genitori o figli, figli minorenni se a carico del titolare 

del diritto. 

• al progetto regionale della “Vita Indipendente” nato per consentire alle persone disabili 

di vivere in casa propria senza ricorrere alle strutture residenze assistite e poter 

avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia e indipendenza. 

• al progetto “Famiglie numerose servizi più leggeri” destinato a famiglie con quattro o 

più figli che si è allargato poi alle famiglie  in difficoltà.  

• in continuità con gli anni precedenti la SdS realizzerà il progetto SPRAR con il 

Ministero dell'Interno per i rifugiati politici e i richiedenti asilo, gestito per la nostra 

zona dall'ARCI . 

Nel 2016 l'Estar provvederà alla predisposizione della  gara  d'appalto  per l'affidamento  dei  

servizi socio assistenziali e socio sanitari.  

Attualmente la Commissione tecnica nominata da Estar, sta valutando i progetti presentati per 

la gara relativa all'affidamento della gestione delle strutture semiresidenziali (centri diurni 

alzheimer) della Zona  Distretto Lunigiana. 
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Nel 2016 si provvederà a realizzare il Profilo di Salute della Lunigiana come parte integrante 

del PIS che la proposta di legge prevede in capo alla Zona. 

 

La SdS conferma la propria partecipazione agli indicatori, agli obiettivi e ai relativi pesi 

definiti dal Laboratorio Management e Sanità (MES), seppur orientati a profili 

prevalentemente sanitari. 

La SdS non ha personale dipendente assegnato, non ha patrimonio immobiliare e si avvale dei 

servizi dell'Asl di riferimento al fine di non duplicare le spese di gestione. 

Il bilancio è costituito dalle seguenti tre aree gestionali: 

• area gestionale Sanitaria 

• area gestionale  Sociale  

•  area gestionale Fondo della Non Autossuficienza. 

Nello schema che segue si riepilogano le risorse e le spese che caratterizzano ciascuna area di 

riferimento. 

 Risorse Spesa Risconti 

Area Gestionale Sanitario € 6.096.493 € 6.096.493 - 

Area Gestionale Sociale € 4.109.784 € 4.224.200 - 

Fondo Non Autossuficienza € 1.012.641 € 1.012.641 - 

Totale € 11.218.918 € 11.333.334 - 

 

La differenza negativa tra le risorse e la spesa di parte sociale corrispondente ad    

 € 114.416 è coperta per lo stesso importo dall'utile degli anni precedenti portato a nuovo.                                  

 

Aulla lì, 17.12.2015                                                                                      
                                                                                         

                                                                                    Il Direttore                                                       

                                        f.to  dr. ssa Rosanna Vallelonga                                                                                                                              


