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ALLEGATO ALLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL 30.12.2013                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 

 

 

Nella bozza del Piano integrato Sociale e Sanitario Regionale 2012 – 2015 è previsto che 

le Società della Salute possono continuare ad operare sia nella fase programmatica che 

gestionale. La SdS è stata sperimentata da circa dieci anni dalla Lunigiana e risulta un 

modello organizzativo in grado di erogare in maniera appropriata i servizi tenendo conto 

della sostenibilità economica e dell’integrazione sia a livello istituzionale di servizi con esiti 

positivi. 

Ci apprestiamo ad approvare il Bilancio preventivo anno 2014 in un contesto sociale 

caratterizzato da grosse difficoltà derivanti dalla crisi economica che rischia di ricadere 

negativamente sui servizi rivolti alle fasce di popolazione più fragili se non ci si appresta 

ad una gestione oculata del bilancio stesso.. 

La recessione economica comporta gravi disagi alle famiglie che devono rinegoziare i 

propri stili di vita, in un ambito nel quale anche i progetti di vita risultano penalizzati. 

Le azioni programmatiche per l’anno 2014 sono volte a mantenere la rete dei servizi 

sociali e sanitari avviati in questi anni per sostenere le esigenze di un territorio rurale e la 

sua popolazione, messi, spesso, anche a dura prova dagli eventi atmosferici.    

La nuova proposta organizzativa del Sistema Sanitario e Socio Sanitario territoriale 

contempla la possibilità di realizzare la Casa della Salute. La Casa della Salute è uno 

spazio all’interno del quale si possono erogare i servizi ai cittadini nell’ambito di un orario 

che va dalle 12 ore giornaliere alle 24 ore. Infatti dopo l’apertura dell’unica Casa della 

Salute di Villafranca in Lunigiana, si prevede nel 2014 l’avvio di tre Case della Salute e 

precisamente: Aulla presso il Poliambulatorio, Pontremoli presso Struttura privata e 

Fivizzano nella località di Gragnola. La realizzazione di queste realtà consente di 
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organizzare una presenza capillare dei servizi socio sanitari potenziandoli, che 

rappresentano il volano a vivere il territorio.  

La Casa della Salute e il rapporto continuo con i medici curanti e le loro AFT consente di 

rimodulare i Servizi che rispondono alle esigenze della popolazione attraverso anche una 

stretta collaborazione con l’Ospedale per garantire la continuità assistenziale. La fattiva 

collaborazione con i medici di medicina generale può essere di grande ausilio rispetto alle 

azioni sopra descritte, alla loro appropriatezza, così come nella prescrizione e nell’uso dei 

farmaci.   

Segnali importanti di collaborazione si sono registrati nell’ambito della spesa farmaceutica  

SSN che, a fine 2013, si asseterebbe a circa € 8.150.000, con un calo,  rispetto al 2012, 

del 3%. 

Per il 2014 si ipotizzano ulteriori possibilità di risparmio tramite l’implementazione della 

dispensazione  diretta dei farmaci che, se attuata  con serena responsabilità e con giusta 

tensione collaborativa, potrebbe sicuramente riassorbire  il rimbalzo di spesa legato ad un 

quadro scontistico sempre più penalizzante. 

Nel 2014, la gestione delle RSA pubbliche sarà assegnata alla ditta vincitrice di gara 

d’appalto. Ci troviamo di fronte ad un forte cambiamento che comunque ha il merito di 

rendere meno frammentaria la gestione delle RSA. Verranno promosse le gare d’appalto 

per i Centri Semiresidenziali (anziani, disabili, ecc…) per gli altri servizi alla persona sia 

socio sanitari che assistenziali.  

Si mantengono i servizi nel settore della non autosufficienza, sia per i bisogni residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari in tutti i settori (anziani, psichici). Non abbiamo abbassato la 

guardia nei servizi di prevenzione del disagio sociale nei settori anziani, tossicodipendenti, 

psichici, minori, disabili, immigrati che ci ha permesso di affinare l’assistenza e non 

capitolare nei momenti della crisi economica e sociale più acuta. La presenza del centro 

donna è stata importantissima, ha permesso di intercettare sintomi pericolosi di violenza 

verso le donne e verso i minori. La programmazione dell’educazione sanitaria nelle scuole, 

è un’ azione molto importante ed un nostro fiore all’occhiello è la partecipazione della 

ricerca nel settore degli anziani della nostra zona in collaborazione con l’Agenzia 
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Regionale di Sanità e l’Istituto superiore di sanità, che ci permette di recepire le necessità 

dei nostri anziani  con un programma puntuale ed appropriato. Il rilancio del servizio 

consultoriale  è un evidente sostegno che accompagna l’utenza del Materno infantile e 

adolescenti della Lunigiana. Bisogna fare uno sforzo organizzativo e di appropriatezza per 

ridurre la lista di attesa nella specialità stessa, migliorare la programmazione dell’attività 

della palliazione con il Dipartimento di oncologia, affinare la distribuzione dei farmaci nelle 

nostre strutture ed a domicilio per coloro che hanno poche possibilità di muoversi dalle 

proprie case, rafforzare l’attività a domicilio del servizio psichiatrico in modo di prevenire la 

fase acuta degli utenti. 

Il Bilancio è costituito dalla parte Sanitaria e dalla parte Sociale. 

Dalla parte sanitaria vengono mantenuti i finanziamenti dell’ASL così come per la parte 

sociale i comuni non sono chiamati ad incrementare la  quota pro – capite. 

Colgo l’occasione per ringraziare l’Assemblea dei soci, la Giunta della SdS, il Presidente 

della SdS, i Revisori dei conti e la Direzione dell’ASL che con pazienza e fiducia ci hanno 

accompagnato in questi anni difficili. Ma devo ringraziare tutta l’equipe della SdS, le Unità 

funzionali della SdS e le varie responsabilità della zona che hanno seguito 

scupolosamente gli indirizzi, i consigli di programmazione della Direzione della SdS che ha 

permesso di cogliere obiettivi importanti che nell’interesse dei cittadini si proietta nel futuro 

con rinnovato entusiasmo. 

 

 

 

 

         Il Direttore  
                SdS Lunigiana 
         f.to Dott. Mario Guastalli 


