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Allegato alla delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 27.06.2013 

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

Signori Soci 

Il Bilancio di esercizio della SdS che si propone di approvare in questa Assemblea si 

riferisce all’anno 2012, anno che dal punto di vista finanziario è stato molto difficoltoso. 

Infatti la crisi economica, le azioni di contenimento di spese messe in atto sia dal Governo 

centrale che dalla Regione hanno avuto una ricaduta sulla organizzazione dei servizi 

socio-sanitari. L’impoverimento della Comunità, l’impossibilità di mantenere un welfare che 

sia di supporto alla vita della Comunità stessa, ha messo a rischio il sistema dei servizi, 

che sono stati mantenuti pur subendo però un ridimensionamento. 

Il 2012 è stato caratterizzato da una diminuzione del fondo di parte sanitaria dovuta ad 

una minore assegnazione di risorse e dall’applicazione della legge sulla Spending Review. 

Nell’anno 2012 abbiamo avuto complessivamente meno risorse a disposizione per due 

ragioni ben definite. La prima perché parte delle risorse ammontanti di circa €534.000 

sono state versate all’Azienda Usl 1 per riequilibrare la spesa sociale con quella sanitaria. 

La seconda perché nel 2012 si è riusciti a coprire completamente la perdita di Bilancio 

dell’esercizio 2011 di € 311.596,00 che poteva essere ripianata, ai sensi di legge, nel 

triennio successivo, di cui € 195.601,00 di parte sociale ed € 115.995,00 di parte sanitaria. 

Altra diminuzione delle risorse si è avuta sull’assegnazione del Fondo regionale della 

montanità di quasi il 50% rispetto all’anno precedente (€ 350.172 rispetto ad € 665.000 

Assegnati nell’anno 2011). 

L’impegno profuso è stato tale che la perdita è stata ripianata in una sola annualità, grazie 

ai risparmi realizzati tramite la riorganizzazione dei servizi, riorganizzazione condivisa con 

le parti sociali, gli utenti e i loro familiari. 

Nell’ottica del contenimento dei servizi si sono attuate alcune decisioni: 

- sono diminuiti 4 posti letto nelle cure intermedie nella RSA aziendale di Bagnone che 

sono stati destinati a ricoveri definitivi,  

- sono diminuiti i ricoveri ospedalieri, 

- si è contenuta la spesa per la Riabilitazione che da € 180.596 del 2011 è passata ad  

€ 130.030 nel 2012  
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La spesa Farmaceutica  Convenzionata SSN, nella Zona Lunigiana, si è attestata nel 

corso dell’anno 2012 a € 31.762 con un risparmio rispetto all’anno 2011, del (-12,60%). 

Fondamentali sono stati il calo del numero delle ricette spedite (-0,87%), la diminuzione 

del numero dei pezzi prescritti (-0,85%), l’ aumento della compartecipazione a carico del 

cittadino ,comprensiva del ticket Regionale per fascia di reddito (184,76%) e della quota 

eccedente il prezzo di riferimento sui medicinali a brevetto scaduto (3,41%), la riduzione 

del prezzo di vendita di diverse specialità medicinali, come pure l’aumento del consumo 

dei farmaci a brevetto scaduto.  

Da una attenta analisi dei consumi  emerge però che, nonostante ci siano stati evidenti 

risparmi economici specialmente per i farmaci erogati in convenzione SSN, la richiesta 

sanitaria complessiva della popolazione è risultata essere in costante aumento. Infatti, la 

dispensazione dei farmaci in DPC ha evidenziato un incremento del numero delle ricette 

evase (+7,22%) e del numero di pezzi prescritti (+5,42%), a fronte però di un risparmio 

sulla spesa netta, rispetto al 2011, del (+ 6,33%) e questo esito è stato possibile a seguito 

dell’ acquisto diretto dei farmaci da parte dell’ ASL e alla stipula di specifici accordi con le 

Farmacie del territorio. 

Completa infine il quadro l’erogazione dei farmaci in distribuzione diretta, tramite le 

Farmacie degli Ospedali, che registra un calo sia del numero delle ricette spedite (-

29,46%) che del costo di acquisto (-7,86%). 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la spesa complessiva della armaceutica Territoriale 

della Lunigiana è stata pari a € 11.564.364, cioè il (-11,01%), rispetto al 2011.  

Consapevoli che l’assistenza farmaceutica rappresenta un settore primario e 

particolarmente critico per la spesa pubblica, obiettivo fondamentale è stato anche quello 

di svolgere un particolare monitoraggio dei consumi, nei confronti della Farmaceutica 

Integrativa. Grazie alla dispensazione diretta dei materiali sanitari è stato possibile 

contenere i costi che sono stati di € 642.492, pari al (-0,90%), rispetto al precedente anno, 

nonostante un tendenziale aumento del numero degli assistiti. 

Infine, è risultato contenuto anche l’incremento di spesa relativo alla dispensazione 

indiretta del materiale ad assorbenza per l’incontinenza (Ditta Santex) e alla 
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dispensazione degli alimenti per particolari patologie (Celiachia, Nefropatie, Malattie 

Dismetaboliche) avvenuta tramite le farmacie ed esercizi commerciali del territorio. 

E’ stato aggiornato il Piano Integrato di Salute il quale, oltre alla programmazione del 

mantenimento dei servizi esistenti, ha previsto nuove azioni programmatiche: 

- Caratterizzazione di un piano per ospitare pazienti con problemi psichici stabilizzati in 

fase cronica che residuano deficit che non permettono il rientro in famiglia presso la 

RSA aziendale di Pontremoli, e attivazione di una Residenza psichiatrica ad alta 

assistenza che assicura trattamenti terapeutico-rtiabilitativi estensivi ed attua 

programmi di reinserimento sociale, progetto sperimentale con la Fondazione Casa 

Cardinale Maffi 

- Riorganizzazione presidi sub/distrettuali in grado di prendersi carico di un bisogno 

sempre più complesso ed in continua crescita, che, attraverso azioni sostenibili e 

integrate sociali e sanitarie, sia in grado di migliorare la salute della popolazione Si 

prevede inoltre la riorganizzazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico dei 

presidi distrettuali finalizzato all’accreditamento istituzionale 

- Revisione dell’organizzazione della Continuità Assistenziale al fine di ricondurre, 

complessivamente nell’ASL1, il rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti  

Nel Novembre 2012 I nostri servizi hanno subito ulteriori danni dovuti alle condizioni 

atmosferiche in particolare il servizio di Psichiatria di quartiere Gobetti che è stato allagato 

con danni agli immobili e mobili costringendo il trasferimento presso i locali del Ser.T con 

ulteriori disagi ai Servizi e agli utenti. 

Anche le conseguenze dell’alluvione del 2011 in Aulla non hanno ancora permesso di 

riportare i servizi specialistici nella struttura del Poliambulatorio. 

Nell’ambito della medicina di comunità pur rimanendo le criticità determinate dagli eventi 

idroclimatici suddetti e nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse, sono stati comunque 

assicurati i servizi di prossimità; per quanto sopra si evidenzia: 

mantenimento del decentramento dei punti prelievi 

mantenimento attività consultoriale 

aumento attività vaccinale 
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mantenimento ed implementazione dell’attività di screening del colon retto 

mantenimento ADI 

potenziamento dell’attività UVM per la gestione dei percorsi assistenziali degli utenti che 

accedono al fondo della non autosufficienza e delle persone con età inferiore ai 65 anni 

con i servizi GOIF- Ser.T. – Psichiatria 

gestione percorsi assistenziali ospedale territorio di cure intermedie  

Nell’anno 2012 tutte le strutture semiresidenziali (Centri diurni anziani) e le strutture 

residenziali (RSA) private e pubbliche sono state monitorate e rivisitate per 

l’accreditamento socio sanitario, il cui obiettivo è quello di verificare il possesso, da parte 

dei servizi sanitari toscani, di determinati requisiti relativi alle condizioni strutturali, 

organizzative e di funzionamento che influiscano sulla qualità dell'assistenza. 

Abbiamo partecipato al progetto della Regione Toscana “progetto regionale famiglia 

numerosa servizi più leggeri” progetto suddiviso in due parti: la prima parte rivolta a tutte le 

famiglie residenti nei comuni lunigianesi che anagraficamente avevano da cinque a più 

figli; il secondo tipo di intervento riguardava tutte le famiglie in difficoltà senza nessun 

limite nel numero dei figli. La prima parte ha coinvolto tutti gli uffici anagrafe dei Comuni e 

in base al numero delle famiglie numerose sono stati attribuiti soldi x circa € 30.000 che i 

Comuni hanno elargito formulando al proprio interno un bando per l’erogazione. La 

seconda parte del progetto, che ha investito direttamente la SdS come Ente di 

integrazione dei Servizi Sociali di tutti i Comuni, ha riguardato l’erogazione di denaro a 

tutte le famiglie in difficoltà, ovvero con al loro interno forti disagi e fragilità sociali per una 

somma complessiva di circa € 40.000. 

Un altro progetto a cui la SdS ha partecipato è il “Fondo di solidarietà Istituzionale” 

destinato per interventi posti in essere o in via di attivazione per casi urgenti e non 

prevedibili avvenuti o che hanno subito un imprevisto aggravamento nel corso dell’anno, 

situazioni a carattere non programmabile di difficile sostenibilità a livello locale per cui la 

Regione ha stanziato circa € 32.000. 

Inoltre la SdS ha partecipato al progetto PASSI d’Argento promosso dal Ministero della 

Salute (CCM) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Regionale 
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Sanitaria Toscana. Attraverso un’indagine sullo stato di salute e sulla qualità della vita 

nella popolazione ultra 64enne, questo progetto intende sperimentare un sistema di 

sorveglianza della popolazione anziana, attivo su tutto il territorio nazionale ma centrato 

sulle esigenze delle realtà regionali e locali. Terminata questa fase di sperimentazione, il 

sistema permetterà di monitorare da una parte l'evoluzione delle problematiche socio-

sanitarie legate al progredire dell’età e dall’altra di valutare l’efficacia e la penetrazione 

degli interventi messi in atto dai servizi, dalle famiglie e dall’intera collettività. Nel 2012 è 

stato intervistato un campione di 395 ultra 64enni. Il campione è rappresentativo della 

popolazione anziana di tutta la Lunigiana. Sono state raccolte informazioni su problemi e 

interventi realizzati in ambiti che riguardano i cosiddetti “pilastri” dell’invecchiamento attivo: 

Partecipazione, Salute e Sicurezza. La popolazione è stata inoltre suddivisa in sottogruppi 

che tengono conto dei vari bisogni di salute di questa fascia di popolazione (persone: in 

buona salute, in discrete condizioni di salute, con segni di fragilità, con disabilità). Il 

progetto realizzato senza costi aggiuntivi, metterà a disposizione dati di qualità, in quanto 

le informazioni sono state raccolte sulla popolazione generale e non sugli utenti di singoli 

servizi, col fine di indirizzare in maniera più razionale ed efficace azioni e strategie di 

intervento 

Nonostante questo momento che, sotto tutti gli aspetti, si annovera tra i più difficili dalla 

costituzione del Consorzio, si sottopone all’Assemblea dei Soci il Bilancio 2012 per la sua 

approvazione. 

 

Il Direttore SdS 

f.to Dott. Mario Guastalli 


