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RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 

 

 

Il contesto sociale nel quale ci troviamo ad approvare il Bilancio di previsione è 

caratterizzato da grosse difficoltà derivanti dalla crisi economica che rischia di intaccare, 

seriamente, i servizi rivolti alle fasce di popolazione più fragili. 

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 tanto 

da generare una situazione latente di “Anomia”. 

Dal punto di vista sociologico “Anomia” vuol significare quello stato di crisi che compare 

nei periodi di recessione economica, di mutamento sociale, di mancanza di riferimenti 

valoriali anche di tipo etico/morale, per la quale l’individuo può ricorrere anche a forme di 

“devianza” e di “suicidio anomico”.  

In questo frangente ci accingiamo ad approvare il Bilancio preventivo per la realizzazione 

delle azioni programmatiche sia sociali che sanitarie, che per il nostro territorio lunigianese 

è la rappresentazione della possibilità di 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.    

Il Bilancio di previsione 2013 che è composto da parte sanitaria e sociale per un’offerta 

integrata dei servizi, potrebbe essere l’ultimo Bilancio dove si contempla l’integrazione dei 

servizi sociosanitari e l’integrazione istituzionale fra l’Asl e i Comuni. L’ultimo Bilancio nel 

quale i Sindaci che portano le istanze dei cittadini, possono esprimersi accanto al Direttore 

Generale dell’Asl che rappresenta la Regione. Infatti siamo in attesa di una nuova 

proposta organizzativa dei servizi sociali e sociosanitari e quindi di una nuova legge che 

stabilirà gli assetti organizzativi e gestionali dei servizi sopra menzionati. 

Per la Lunigiana la presenza di una capillare rete di servizi sociosanitari ha rappresentato 

una forte spinta a vivere il territorio, si tenga conto, ad esempio, delle opportunità 

occupazionali.  
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Per cui è importante per noi riorganizzare, rimodulare i servizi affinché non subiscano 

smantellamenti ulteriori, attuando una stretta collaborazione fra l’Ospedale e il Territorio e, 

valorizzandoli tenendo conto che spesso sono proprio questi che vanno a prevenire 

situazioni di gravità e cronicità che sfociano spesso in assistenza sanitaria, di gran lunga 

più onerosa e disagevole per i cittadini. 

L’intento per l’anno 2013 si pone l’obiettivo di preservare i servizi sociali connotati da una 

forte valenza di prevenzione. 

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.   

Attualmente, ci troviamo di fronte anche alla possibilità di non avere le risorse economiche 

destinate alle zone montane delle quali ha beneficiato negli anni precedenti la Lunigiana. 

Le risorse economiche che ci vengono a mancare sono pari ad € 350.000,00, che 

venivano utilizzate per il servizio di riabilitazione a domicilio e per l’A.D.I. (che non 

rientrava nel Fondo per la Non Autosufficienza) e per il Centro Diurno per anziani anche 

con problemi comportamentali “Ugo Bassi” di Fivizzano. Verrà a mancare la riabilitazione 

a domicilio con grave disagio delle realtà già a rischio emarginazione. Rischio chiusura il 

Centro Diurno Anziani di Pognana e forte ridimensionamento dell’A.D.I. con la prospettiva 

di aumento di istituzionalizzazione.   

L’obiettivo che ci poniamo nonostante quanto sopra descritto è quello di mantenere, pur 

con lievi diminuzioni, i servizi che sono in atto. 

 

         Il Direttore  
                SdS Lunigiana 
         f.to Dott. Mario Guastalli 


