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PREMESSA: 

 

L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2014 ha confermato il suo ruolo nel Sistema 

Sanitario Regionale nei confronti delle persone con disabilità derivata da lesione al midollo 

spinale. Lo ha fatto sviluppando le proprie attività su una base programmatica ispirata ad 

una ottimizzazione delle risorse umane ed economiche nell’attuale contesto sociale. Si è 

continuato ad operare ispirati ad una razionalizzazione della spesa tenendo conto che 

abbiamo avuto a disposizione un budget ridotto rispetto l’anno precedente. Le due 

principali fonti di risparmio hanno riguardato i consumi, la modalità dei servizi e la tipologia 

dei turni. Abbiamo fatto adeguamenti tecnologici sugli impianti di illuminazione e 

riscaldamento che permetteranno una riduzione dei consumi e quindi dei costi. A fronte 

dell’eliminazione di servizi assistenziali in outsourcing abbiamo incrementato le risorse 

unane interne ed anche questo si è tradotto in un risparmio. Sul versante della tipologia dei 

turni si è continuato a ridurre quelli cosiddetti “aperti”, comprensivi della presenza utenti nei 

weekend, più onerosi, a favore di quelli “chiusi”. Si è così potuto chiudere il bilancio 

sostanzialmente in pareggio. Questo ci consente di guardare al futuro con ottimismo, non 

senza la necessità di monitorare con estrema attenzione l’attuale processo di transizione del 

flusso di contributi al Centro. Tali risorse, storicamente erogati dalla Regione, a far data dal 

2015 faranno capo direttamente alla nuova Azienda Sanitaria 5.  

A fronte di questo quadro economico, per certi versi critico, quest’anno si è potuto 

contenere la flessione delle presenze degli utenti, ma si è registrata una significativa 

flessione dei “day hospital”. Si è provveduto al rinnovo della stipula della convenzione con 

l’Azienda Sanitaria di riferimento che ci garantisce certezze di continuità nel contesto del 

quadro giuridico nel quale si muove l’Associazione. Sotto il profilo dei riscontri sulla qualità 

dei servizi erogati agli utenti le schede personali di “valutazione di soddisfazione degli ospiti”, 

compilate a fine turno in forma anonima, attestano giudizi di eccellenza. 

Quest’anno, atteso il lavoro svolto nell’ambito specifico della riabilitazione estensiva, 

l’approfondimento delle tecniche e gli accorgimenti utili per il conseguimento della migliore 

autonomia possibile, particolarmente significativo è stata l’attenzione posta all’approccio 

multidisciplinare per l’avviamento allo sport. Un convegno nazionale sul tema “Il mondo 

dello Sport per la Persona con Disabilità: Progetto Para–Archery in ambito Civile, Inail e Forze 

Armate” sviluppato il 12 giugno, in collaborazione con un’Associazione Sportiva 

Dilettantistica, ha avuto un rilevante successo sia in termini di presenze di testimonial ed 

oratori di livello nazionale, che per gli ammaestramenti e obiettivi conseguiti in termini di 

progettazione e sperimentazione di una carrozzina idonea a muovere su terreni 

morfologicamente impegnativi. Il messaggio augurale dell’Assessore allo Sport della regione 

FVG Torrenti ne attestano il primato. 

Anche quest’anno, in questo settore, sono state attivate le convenzioni con le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche locali. Questo ci ha consentito di poter utilizzare la piscina 

comunale, la pista di atletica, il bocciodromo, il campo di tiro con l’arco. Correlate a tali 

opportunità una serie di attività mirate alla socializzazione nelle quali molti utenti sono stati 

attori significativi. L’ormai tradizionale torneo Regionale di Paravolley, appuntamento di 

grande richiamo al quale un numero sempre più significativo di utenti amano partecipare 

con passione e spirito di squadra, è stato rimandato al 2015. Si è voluto gravitare 

quest’anno su più tornei di bocce che hanno avuto pari successo. Questi tornei hanno 
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incentivato gli stimoli di aggregazione e socializzazione. Dal fare squadra e sentirsi parte di 

un progetto condiviso il passo è breve. Una gara della federazione italiana di tiro con l’arco, 

organizzata dal Direttore, ha visto primeggiare gli utenti del Progetto che si sono cimentati 

in un’attività sperimentale. Sono stati classificati presso il centro (una sorta di ICF legata alla 

disciplina sportiva di una federazione nazionale) una dozzina di soci. Non si è trascurata, 

oltre alla ginnastica del “fisico”, quella “mentale”, in accorsati tornei di briscola. Queste 

iniziative hanno contribuito a conferire al sodalizio una forte identità e senso di 

appartenenza ad un progetto di integrazione nel contesto sociale con pari opportunità di 

espressione. Particolarmente significativi gli obiettivi conseguiti sul versante dell’accoglienza 

e degli assetti strutturali del Centro. In particolare nelle casette sotto il profilo 

infrastrutturale si sono rifiniti e verniciati gli infissi, si è intervenuti nella manutenzione 

straordinaria delle colonnine portanti, adeguato alcuni sanitari obsoleti, sostituite alcune 

caldaie. Si è provveduto ad adeguare la rete elettrica, sostituiti i differenziali e tutti corpi 

illuminanti con luci a led al fine di realizzare un significativo risparmio energetico. Si è già 

approvvigionato il materiale per sostituire le colonnine e i riflettori per l’illuminazione del 

vialetto esterno alle casette stesse. Le luci di emergenza. Si sono acquistati ausili come 

sollevatori per venire incontro agli assistenti. I sistemi di sicurezza del Centro sono stati 

ulteriormente potenziati. Si è provveduto a installare sensori antifumo nelle casette, si è 

migliorata la rete telefonica (cordless) per garantire una copertura affidabile. Si è dovuto 

ricorrere all’Assicurazione stipulata per i danni da scariche elettriche a seguito di danni 

riportati ai PC della Segreteria e della Direzione. A fine anno, al fine di conseguire la 

certificazione (C.P.I), Prevenzione Incendi, divenuta obbligatoria, dei Vigili del Fuoco, si è 

provveduto a portare all’esterno l’interruttore che disattiva la linea di alimentazione dei 

pannelli fotovoltaici, sostituite le maniglie antipanico con quelle classificate CEI, isolato con 

parete ignifuga e porta antifumo il sottoscala dal vano ascensore. In questo contesto, 

sempre per rientrare nei parametri richiesti per i siti sociosanitari come il nostro, si sono 

realizzate due aree cosiddette “calme” all’esterno della struttura ove concentrare, di primo 

acchito le persone evacuate. Si è provveduto ad ottimizzare e rendere stabile l’impianto di 

amplificazione e la consolle regia della palestra polifunzionale al fine di adeguarla alle 

attività ludiche e socioculturali. Non sono mancate, le escursioni ludiche di fine turno che 

hanno ulteriormente cementato i rapporti interpersonali tra utenti in sintonia con il 

personale del Centro. In particolare visite guidate a siti di interesse culturale o mostre 

artistiche. Sono stati ulteriormente migliorati gli ambienti di lavoro e l’assetto dell’infermeria 

e lo spogliatoio personale infermieristico e assistenziale. Potenziata l’officina con 

attrezzature che hanno consentito al nostro operatore di aumentare l’autonomia nelle 

piccole riparazioni e manutenzioni senza far ricorso a ditte esterne.  

Ritengo che abbiano trovato riscontro, sia presso gli utenti che la Regione e le Aziende 

Sanitarie, le credenziali del Centro quale struttura residenziale extra ospedaliera a breve 

termine, dove vengono accolti soggetti cronici con funzioni di mantenimento/sollievo, 

mediante cicli riabilitativi inseriti in un progetto personalizzato.  

Nell’arco dell’anno è continuato il rapporto sinergico con il dottor Marin nell’ambito di una 

progettualità con l’Azienda Sanitaria (in particolare con l’Ospedale Gervasutta): ci riferiamo 

all’ International Classification of of Functioning Disability and Health. 

 

I SERVIZI  
 

Il Centro Progetto Spilimbergo ha continuato a svolgere le seguenti attività: 
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a) Visite specialistiche: quelle relative all’accesso al Centro effettuate da parte del medico 

Fisiatra dott. Zampa, che nel contempo individua per ogni persona l’eventuale necessità 

di visite Specialistiche (pleumatologiche, nutrizione clinica, dermatologica, urologica) e 

di indagini diagnostiche (radiologiche, urodinamiche). Esse vengono effettuate presso l’ 

IMFR “Gervasutta”, l’ ospedale di Spilimbergo o l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Udine. 

b)  Assistenza infermieristica: gli infermieri professionali hanno somministrano i farmaci 

sulla base delle prescrizioni dei medici di riferimento del Centro. Si è provveduto a 

sistemare i farmaci presso l’infermeria negli armadi in modo razionale, per tipologia e 

un criterio di ricerca rapido . Nel contempo si è aderito alla normativa di assicurarne la 

conservazione sotto chiave, anche presso le casette. Si sono eseguiti i prelievi per le 

analisi biochimiche, gestito le disfunzioni sfinteriche e praticato, quando necessario, le 

cure alle lesioni da decubito; 

c)  Assistenza generica: gli Operatori Socio Sanitari qualificati hanno collaborato con gli 

infermieri professionali. Si sono occupati dell’igiene giornaliera degli utenti non 

autosufficienti e della loro mobilità. Hanno somministrato i pasti, curato l’igiene delle 

casette, le alzate e l’allettamento degli utenti non autosufficienti. Si è accentuata la 

collaborazione con gli infermieri per sopperire ad una diluizione del personale di 

servizio a seguito del minor budget dispnibile; 

d) Riabilitazione: i fisioterapisti hanno operato mettendo in atto le prescrizioni del 

Medico Fisiatra e i programmi riabilitativi individuali. Hanno dovugto far fronte a meno 

utenti in day hospital. Una contrazione legata ai fattori contingenti già citati del minor 

budget a disposizione; 

e) Avviamento allo sport e Pratica sportiva: il Centro, come citato in premessa, 

attraverso molteplici attrezzature e avvalendosi di convenzioni mirate con Associazioni 

Dilettantistiche e l’Amministrazione comunale, ha dato la possibilità di praticare alcuni 

sport e aiutato coloro che erano interessati ad iniziare la pratica sportiva agonistica.  

f) Funzione Respiro: il Centro ha continuato ad ospitare e ad assistere persone con 

elevati livelli di non autosufficienza che hanno richiesto un ricovero per motivi legati a 

fattori di precarietà familiari contingenti.  

g) Scambio di esperienze tra gli ospiti: questo principio rappresenta una componente 

essenziale della natura del centro che è quella di favorire lo scambio di esperienze tra 

gli ospiti, in particolare tra le persone che hanno già avviato percorsi di indipendenza e 

le persone che ancora non sono riuscite ad essere autonome.  

h) Aiuto per il conseguimento della patente di guida: gli ospiti del Centro, anche 

quest’anno, durante il soggiorno hanno avuto, a richiesta, la possibilità di essere 

informati e approcciarsi in maniera corretta alla prospettiva di iniziare le lezioni teoriche 

e pratiche per il conseguimento della patente speciale. 

i) Attività socio-culturali: durante il soggiorno sono state organizzate uscite conviviali 

fuori porta in località di interesse turistico e artistiche. Visite a parchi, partecipazioni a 

rappresentazioni teatrali, fino a coinvolgere gli utenti ad essere essi stessi attori e 

protagonisti di momenti conviviali canori. L’adeguamento della palestra 

multidisciplinare a tale tipo di attività ludiche ne ha viepiù valorizzato questo aspetto 

conviviale. 

j) Manifestazioni sportive: l’Associazione anche quest’anno ha collaborato nella 

realizzazione di manifestazioni sportive. La più significativa rimane il “Torneo di bocce”, 

Torneo di briscola. Il Torneo di boccs e in attività sperimentali calendarizzate dalla 
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FITARCO. L’evento di maggior rilievo è risultato il convegno nazionale sul “Il mondo 

dello Sport per la Persona con Disabilità” citato in premessa; 

k) Convegni scientifici e culturali: sono stati organizzati convegni sulle problematiche 

connesse alle mielolesioni.  

 

LE RISORSE UMANE 
 

Il Centro, per perseguire gli obiettivi enunciati dallo statuto, si avvale di figure 

professionali che hanno una diversa specializzazione. Esse ci consentono di offrire 

servizi di elevata qualità caratterizzati da capillarità di intervento e necessaria 

competenza. Lo staff, coordinato dal Consiglio Direttivo, ha operato sotto la guida 

del Presidente e il Direttore in fase esecutiva. Il coordinamento delle risorse umane 

per la gestione dei turni ha fatto capo alla segreteria, in particolare alla segretaria, 

figura chiave per il background acquisto in decenni di esperienza presso il Centro. 

Questo ci ha consentito di operare significative economie indotte dalla 

razionalizzazione dei servizi. Attenta è stata la vigilanza del Revisore dei conti. A tale 

staff vanno aggiunte le figure professionali e tecniche. In particolare il Direttore 

Sanitario dott.ssa Cristina Rosti, i Consulenti scientifici dott. Zampa e dottor 

Castelletto, la cui presenza noln è mancata anche dopo essere stato posto in 

quiescenza. Il medico competente dott. Claudio Bedin, il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza Maria Teresa Collino e il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nella persona del Presidente. In questa ottica si è 

provveduto agli aggiornamenti dello staff nell’ambito della prevenzione e intervento 

in caso di necessità sui fattori di rischio individuati dal documento relativo alla 

“Valutazione dei rischi” (anch’esso aggiornato da un professionista ai sensi dell’art. 

28 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81). Consolidato il “ Protocollo d’Intesa” con il 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone sui temi della formazione nel 

campo della sicurezza e della gestione dell’emergenza in cui sono coinvolte persone 

con disabilità motorie, si sono poste le basi, come citato in premessa, dopo mirate 

ricognizioni di un Architetto, professionista in materia di sicurezza delle in fratture, 

per l’acquisizione della “Certificazione Prevenzione Incendi”. Il personale dipendente, 

che costituisce la squadra di operatori di primo intervento in caso di Incendio 

Medio, che ha frequentato il corso di otto ore. Il dottor Zampa ha effettuato tutti i 

lunedì le visite di accesso al centro e le varie prescrizioni. Il dottor Tamburlini e 

Dottoressa Sfiligoi, effettuano le visite odontostomatologiche, vuoi diagnostica, che 

ambulatoriali specifici, ove richiesti, presso l’Ospedale a Gorizia in seguito alla firma 

della specifica convenzione. Al personale infermieristico e assistenziale va aggiunto 

un laureato in Scienze Motorie, e un autista.  

Il meccanico che assicura le manutenzioni delle carrozzine e/o ausili asserviti agli 

utenti ha assicurato con notevole perizia, anche la manutenzione ordinaria del 

Centro. Il 2014 è stato l’anno nel quale tale figura professionale si è inserita a pieno 

titolo nell’organico sotto il profilo amministrativo. Si conferma la sua preziosa opera, 

molto apprezzata dagli utenti, soprattutto in termini di costo efficacia. Interviene con 

soluzioni di aggiustaggio di grande qualità professionale e una metodica molto 



 
 

Pagina 
 

6 

attenta al risparmio.  

 

CONVENZIONI 
 

Per compiere tutte le attività il Centro Progetto Spilimbergo ha in essere diverse 

convenzioni con vari Enti e fornitori, alcune della quali sono state aggiornate. 

Citiamo in particolare: 

 convenzione con il Comune di Spilimbergo per l'uso degli immobili; 

 convenzione con la Provincia di Pordenone; 

 convenzione con l'Ass. n. 6 Friuli Occidentale per i Servizi Sanitari; 

 convenzione con l’Ass. n. 4 Medio Friuli per la Consulenza fisiatrica; 

 convenzione con l’Ass. n. 2 Isontina per la Consulenza odontostomatologica; 

 convenzione con un ristorante per la fornitura dei pasti ; 

 convenzione con una società privata per gli alimentari. 

 Convenzioni con professionisti infermieri, fisioterapisti; 

 Convenzione con le A.S.D. per l’utilizzo di strutture sportive; 
 

OSPITALITÀ 
 

Durante il 2014 il Centro Progetto Spilimbergo è stato tenuto aperto per 16 turni, 

dei  

quali 11 (di tre settimane ciascuno) chiusi durante i weekend, 4(di tre settimane) 

aperti anche durante i weekend.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Trattamento Completo 226 217  219 216 219 

Day Hospital 102 68  51 74 50 

Trattamento 
Ambulatoriale 

 90 84  118 103 97 

TOTALE 418 369  388 393 366 

 
Il totale dei giorni di apertura del Centro è stato pari a 250 giornate. 
Rispetto l’anno precedente abbiamo avuto tre utenti in più, mentre sono calate le presenze 
coerentemente con il taglio del finanziamento.. 

 
Utenti Presenze  

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
196 204 226 217  219 216 219 
329 397 418 369 388 393 366 

 
Presenze 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Paraplegici 171 195 201 178 185 180 170 

Paraparetici 17 30 31 26 30 35 30 

Tetraplegici 134 150 162 143 148 160 151 

Tetraparetici 7 22 24 22 25 18 15 
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RIABILITAZIONE 
 

Le attività svolte dai fisioterapisti sono state le seguenti: 

 attività di rieducazione funzionale; 

 rinforzo muscolare sovralesionale;  

 rieducazione alla locomozione con ausili; 

 avviamento all’attività sportiva; 

 trattamento di eventuali lesioni secondarie; 

 idrochinesiterapia in piscina. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

Il Centro, come già citato, si è avvalso anche quest’anno di un libero professionista 

laureato in Scienze motorie che ha coordinato e organizzato le attività sportive di 

routine e le attività sportive e ginniche degli utenti in palestra e nei campi di 

allenamento del Centro.  

Le attività hanno interessato le seguenti discipline: 

 Coordinamento e organizzazione attività sportive; 

 attività di palestra: pallavolo, tennis tavolo, basket, tiro con l'arco; 

 attività di piscina: nuoto, perfezionamento stili nuoto, rilassamento; 

 attività in pista: handbike, spinta in carrozzina; 

 attività di ginnastica di gruppo. 

In questo ambito si è allargata la fascia delle discipline praticate con una certa 

continuità al Centro con una convenzione stipulata con il bocciodromo a contato 

situato in località La Favorita e il campo di tiro con l’arco. Si è anche ottenuto 

l’accesso alla nuova pista in tartan per l’impiego dei “cicloni”.  

 

ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE 
 

Al Centro hanno lavorato tre infermieri professionali dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato. In più altri infermieri in rapporto di libera professione.  

Le prestazioni erogate dal servizio infermieristico sono state: 

 interventi per la gestione sfinterica; 

 prelievi ematici per esami ematochimici e raccolta urine; 

 medicazioni, in particolare su lesioni da decubito; 

 Controllo ed approvvigionamento materiale sanitario e rapporti con servizi 

ospedalieri (farmacia, laboratorio, sterilizzazione, etc.); 

 Educazione sanitaria nei confronti degli utenti, dei loro familiari e degli altri 

operatori sanitari del Centro; 

 Ricerca dell’autonomia di ogni utente per la cura del proprio corpo; 

 Rapporti con il personale medico; 

 Rapporto con il personale di palestra per la valutazione quotidiana delle 

attività di ogni utente e relative procedure di programmazione. 
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ATTIVITÀ ASSISTENZIALI  
 

Confermata una costante presenza di due assistenti per turno che hanno prestato 

servizio dalle ore 7.00 alle 23.00. Anche questo anno, in alcuni turni particolarmente 

pesanti, si è implementato di una unità lo staff nel turno della mattina. In particolare 

sono stati erogati i seguenti servizi: 

 interventi per l’igiene personale degli ospiti; 

 interventi per l’alzata e messa a letto degli ospiti; 

 interventi per la preparazione delle colazioni; 

 docce; 

 vestizioni ospiti; 

 interventi per l’accompagnamento degli ospiti in palestra, piscina, ecc; 

 interventi di pulizia casette, mensa, palestra; 

 riordino casette; 

 interventi di lavanderia e stireria; 

 interventi di preparazione tavola; 

 interventi di aiuto nell’alimentazione dei tetraplegici; 

 interventi di lavaggio stoviglie; 

 interventi ai aiuto svestizione vestizione in piscina; 

 interventi di pulizia ordinaria e straordinaria di fine turno delle casette ove 

sono alloggiati gli ospiti e del Centro Medico; 

 interventi di salita discesa dalle automobili degli utenti. 

 

SEGRETERIA 
 

La segretaria del Centro ha continuato a svolgere attività di Front office, di supporto 

amministrativo e gestionale; un ruolo prezioso nell’organizzazione delle attività di 

routine, e nel tenere le fila di alcuni eventi straordinari di grande spessore. Le uscite 

con gli utenti e gli incontri con noti personaggi dello spettacolo. Significativa e 

particolarmente qualificato il monitoraggio degli utenti sotto il profilo delle loro 

molteplici esigenze. Questo fa si che ogni utente che si presenta al Centro riceve 

adeguate risposte e puntuali capillari premure alle sue esigenze personali. A questa 

figura fanno capo la prenotazione degli utenti nei vari turni, i rapporti con i fornitori, 

lo smistamento della corrispondenza, il pagamento delle fatture, la prenotazioni dei 

pasti utenti, il coordinamento delle presenze del personale dipendente e in libera 

professione.  

 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
 

Nel corso del 2014, sono state fornite prestazioni specialistiche quali: 

 consulenze fisiatriche; 

 prescrizione ausili; 

 interventi di diagnostica strumentale; 

 visite psicologiche; 
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 visite di prevenzione dentale; 

 visite dietologiche e consulenze dietetiche. 

 

ATTIVITÀ 
 

Anche questo anno, sia pur in minore misura, a seguito della riduzione del budget a 

disposizione, è proseguito il progetto di classificazione funzionale ICF. I dati 

appaiono sempre coerenti con quelli offerti dalla letteratura internazionale. 

La Consulenza alla pari, le esperienze vissute dagli utenti in un armonico rapporto 

interpersonale, rappresentano un punto fermo della vita dell’associazione. Viene 

favorito, in modo naturale, lo scambio di esperienze e informazioni tra utenti anziani 

e utenti da poco colpiti da paralisi. 

Presso il Centro sono state organizzate, come si è già accennato, diversi momenti 

conviviali “di fine turno”. Avviati allo sport del tiro dell’Arco, a livello dilettantistico, 

altri utenti. Consolidato il rapporto con il bocciodromo, poste le basi per il 

tradizionale Torneo di Paravolley che mette in campo almeno 16 squadre con la 

partecipazione di paraplegici, tetraplegici e 14 normodotati. Molti incontri hanno 

avuto un taglio squisitamente ludico. Si sono create in queste circostanze le migliori 

condizioni per accrescere le conoscenze interpersonali e scambi di esperienze 

costruttive per affrontare le problematiche poste nella vita di relazione nella sfera 

familiare e nella società. È stata fatta la manutenzione di circa 200 ausili e carrozzine 

grazie al progetto finanziato dalla Provincia di Pordenone Ability Center. E’ stato 

anche quest’anno assicurato il Servizio di cortesia carrozzina.  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI 
 

La valutazione degli utenti, espressa attraverso un questionario, anche per tutto il 

2014 è stata lusinghiera e gratificante sotto il profilo delle prestazioni erogate in 

termini socio sanitari, ludico sportive e di crediti culturali aggiunti.  

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA PER L'ANNO 2015 

 

La novità sostanziale nella gestione dell'anno 2015 riguarda le modalità di 

erogazione del contributo da parte della Regione al nostro sodalizio, che non 

avviene più direttamente dall'Assessorato alla Salute, ma transita attraverso delibere 

e quindi conseguente convenzione attraverso la nuova Azienda Sanitaria numero 5 

Friuli occidentale nel capitolo delle linee di gestione 2015. 

L'Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel corso del 2015, continuerà a 

svolgere l’attività ordinaria, come da prassi consolidata. Si dovrà però 

significativamente confrontarsi con le esigenze della razionalizzazione dei costi. E’ 

indubitabile che non si potranno mantenere, a fronte degli elevati standard dei 

servizi offerti, gli attuali livelli di presenze e di giornate di apertura del Centro. Una 

scelta doverosa per non perdere i crediti acquisiti dall’Associazione in termini 
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qualitativi dei servizi erogati quale struttura residenziale extra ospedaliera a breve 

termine, dove vengono accolti soggetti cronici con funzioni di 

mantenimento/sollievo, mediante cicli riabilitativi inseriti in un progetto 

personalizzato.  

La politica del risparmio sarà comunque perseguita attraverso l’ottimizzazione delle 

risorse umane e materiali. In sostanza ci si propone di :  

 offrire un’idonea assistenza sanitaria-riabilitativa, garantita dalla presenza di 

medici, fisioterapisti, infermieri ed operatrici tecniche dell’assistenza 

 migliorare, per quanto possibile l’assistenza sanitaria-riabilitativa, garantita 

dalla presenza di medici, fisioterapisti, infermieri ed operatrici tecniche 

dell’assistenza; 

 indirizzare il personale a corsi di aggiornamento sulla sicurezza; 

 aggiornare il personale infermieristico sulla prevenzione sanitaria dei rischi 

legati alla mielolesione; 

 coinvolgere gli utenti ad un’attività finalizzata alla sport – terapia che troverà 

una sintesi nell’organizzazione di manifestazioni sperimentali a cura del 

Direttore, in discipline fino ad ora negate ai mielolesi; 

 organizzare convegni medico - scientifici sulle varie problematiche dei 

mielolesi ed iniziative culturali e ricreative; 

 diffondere tra gli utenti il principio di approdare ad un “progetto di vita 

indipendente”; 

 monitorare gli utenti ai fini dell’approfondimento scientifico e sistemico 

all’interno di un percorso di analisi complessiva ad ampio raggio nel quadro 

di una iniziativa di classificazione internazionale della disabilità ICF. 

 Migliorare la collaborazione con l’Ass2 per quanto attiene l’attività di 

prevenzione e diagnosi dentale in atto ; 

 Proseguirà la collaborazione con le aziende sanitarie: l’Ass6, l’Ass4 e con 

l’Ass2. Nel 2015 ci si concentrerà per aprirsi a manifestazioni di promozione, 

internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale per accrescere 

ulteriormente la capacità di incidere come presenza attiva ed integrata nei 

gangli della società civile.  

 

In conclusione l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2015 continua a 

confermare la sua vocazione quale punto di riferimento regionale qualificante per 

l’effettuazione di cicli riabilitativi di mantenimento e di prevenzione della forma fisica 

per mielolesi. Una pedina essenziale ed indispensabile per completare il percorso 

che consolidi l'alta specialità riabilitativa. I risultati conseguiti sono stati tali da 

confermare in Regione le credenziali del Centro quale struttura residenziale extra 

ospedaliera a breve termine, dove vengono accolti soggetti cronici con funzioni di 

mantenimento e sollievo. Verranno accentuati servizi di natura sociale quale il 

“modulo respiro” per i para tetraplegici. Il tutto inquadrato in una cornice di 

accoglienza sempre più qualificata. Si cercherà di rendere la struttura sempre più 

accogliente in un contesto nel quale l’utente non percepisce la ospedalizzazione. Per 
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perseguire questi obiettivi particolare attenzione verrà posta alla scelta e alla crescita 

professionale del personale alle dirette dipendenza e a quello esterno di cui ci si 

avvale per garantire la necessaria flessibilità e mantenimento della qualità del 

servizio in termini di professionalità e spirito di servizio.  

 

Il Presidente 

Sergio Raimondo 

 

 
 













PROGETTO SPILIMBERGO 
Centro di Riabilitazione Socio – Sanitaria

ENTRATE DI ESERCIZIO

CONTRIBUTO  LR 4-91 € 671.000,00

CONTRIBUTO ABILITY PROVINCIA PN € 10.000,00

CONVENZIONE ASS5 € 10.000,00

CONTRIBUTI VARI € 3.000,00

DONAZIONI / OFFERTE € 50.000,00

INTERESSI ATTIVI € 1.000,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 745.000,00

USCITE DI ESERCIZIO

SALARI E STIPENDI € 253.000,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI € 179.000,00

COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARI € 111.000,00

COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI DI GESTIONE € 25.000,00

PASTI - ALIMENTARI € 55.000,00

COSTI CONSULENTI TECNICI € 6.000,00

ENERGIA € 40.000,00

PROGRTTO ABILITY € 10.000,00

MANIFESTAZIONI SPORTIVE € 6.000,00

AMMORTAMENTI € 15.000,00

AUTOMEZZI € 3.000,00

VIAGGI € 12.000,00

INDENNITA' TFR € 13.000,00

INTERESSI PASSIVI € 4.000,00

ONERI BANCARI € 1.000,00

IMPOSTA IRAP € 12.000,00

TOTALE USCITE DI ESERCIZIO € 745.000,00

Via degli Abeti 4, - 33097 Spilimbergo (PN) – tel. 0427  3764 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015






