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Relazione sull’attività svolta 

dall’Associazione Centro Progetto 

Spilimbergo nel 2015 

e quella prevista per il 2016 



PREMESSA: 

 

L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2015 ha vissuto, sotto il profilo della 

stabilità economica, un periodo complesso di transizione caratterizzato da un 

cambiamento nei termini di assegnazione del budget. Infatti fino all'anno 2009 la Regione 

interveniva nei confronti del Centro con due contributi: uno per l'attività sanitaria e l'altro 

per l'attività sociale. Dall'anno 2010 questi due contributi sono stati unificati ed erogati 

attraverso la legge finanziaria regionale. Dal 2015 il finanziamento è passato attraverso un 

contributo straordinario regionale e un contributo nelle linee di gestione dell’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale, le cui procedure autorizzative ci hanno prima 

preaccreditato e poi chiesto una rendicontazione in termini di servizi erogati in regime 

Residenziale e Semiresidenziale. La procedura di controllo dei requisiti strutturali, 

organizzativi e tecnologici messa in atto dall’AAS5 Friuli Occidentale ha certificato 

l’appropriatezza degli stessi ed in seguito il giorno 21 aprile 2015 è stata sottoscritta una 

convenzione che ha previsto un rimborso di 500 mila euro per l’attività di tipo sanitario. La 

rendicontazione è avvenuta attraverso la certificazione delle giornate di servizi erogati e 

l’emissione di nota di addebito dimostrativa dell’impiego da parte dell’Associazione dei 

fondi erogati. In base alle tabelle ministeriali le cifre rimborsate sono state di per il ricovero 

internato di euro 159,21 al giorno persona e di euro 96,68 per il ricovero semiinternato. 

Un altro contributo di 171 mila euro è stato data dalla Regione per le spese di tipo socio 

sanitario. 
 

I SERVIZI  

 

Il Centro Progetto Spilimbergo ha continuato a svolgere le seguenti attività: 

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. 

 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; 

 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; 

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

Fisiatra e i programmi riabilitativi individuali; 



Avviamento allo sport e Pratica sportiva: il Centro, 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 le persone mielolese che 

sono interessati ad iniziare la pratica sportiva agonistica.  

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. 

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. 

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. 

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

porta in località di interesse turistico e artistiche.  

Manifestazioni sportive: l’Associazione quest’anno ha organizzato un Torneo di bocce e 

un Torneo di briscola. 

 

LE RISORSE UMANE 

 

Il Centro 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 le conoscenze acquisite in molti anni di esperienza presso il Centro. 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. 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. Consolidato il 

“Protocollo d’Intesa” con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone dopo 

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

infrastrutture, per l’acquisizione della “Certificazione Prevenzione Incendi” aggiornata alla 

normativa vigente, avendo superato i parametri che caratterizzavano il precedente 

documento. Il dottor Zampa ha effettuato tutti i lunedì le visite di accesso al Centro e le 

varie prescrizioni. Il dottor Sovran ha assicurato la presenza per prescrizioni e visite. Al 

personale infermieristico e assistenziale va aggiunto un laureato in Scienze Motorie e un 

autista. All’autista, che ha ottenuto l’alloggio che è inserito nel complesso logistico del 

Centro, gli sono stati affidati compiti di monitoraggio sulla funzionalità dell’impianto di 

riscaldamento e climatizzazione e la sorveglianza del Centro. 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.  

 

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 l'AAS. n. 5 Friuli Occidentale per i Servizi Sanitari; 

 convenzione con l’AAS. n. 4 Friuli Centrale per la Consulenza fisiatrica; 

 convenzione con l’AAS n. 2 Bassa Friulana-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 Associazioni Sportive Dilettantistiche locali per l’utilizzo delle 

strutture sportive; 

 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

Durante il 2015 il Centro Progetto Spilimbergo è stato tenuto aperto per 15 turni, dei quali 

10 (di tre settimane ciascuno) chiusi durante i weekend, 5 (di tre settimane) aperti anche 

durante i weekend.  

La tipologia degli interventi è rappresentata da cicli di trattamento distinti in cicli 

semiresidenziali e residenziali, per utenti con diagnosi di para e tetraplegia (tipo di 

trattamento indicato nell’accordo aziendale ‘ricovero internato,  ricovero semi internato’ 

come previsto nella  struttura tariffaria di cui alla DGR 1669/2009). 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ricovero Residenziale 217  219 216 219 201 

Ricovero Semiresidenziale 68  51 74 50 151 

TOTALE 285  270 290 269 352 

 

 

Complessivamente sono state erogate 3.376 giornate di trattamento per 359 trattamenti: 

203 in regime residenziale con 2.933 gg di trattamento  (87%) e 156 in semiresidenziale 

con 443 gg di trattamento (13%) .  

Sia il numero di trattamenti sia le giornate di trattamento sono variabili nei diversi cicli:  da 

un valore minimo (18 tratt., 167 gg) nel ciclo tra maggio-giugno a un massimo (44 tratt., 

292 gg) tra aprile e maggio. 

Nella tabella riportata di seguito sono evidenziati: data inizio e fine ciclo, tipo e numero di 

trattamenti e gg di trattamento  

 



ANNO 2015 - N. CICLI  PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO, NUMERO E GG DI 

TRATTAMENTO DEGLI UTENTI 

data inzio 

ciclo 

data fine 

ciclo 

tipologia di 

trattamento 

n. di 

trattamenti 

tot gg di 

trattamento  

12/01/2015 30/01/2015 
tratt. residenziale  9 133   

tratt semi residenziale 5 40   

02/02/2015 20/02/2015 
tratt. residenziale  14 196   

tratt semi residenziale 7 13   

23/02/2015 13/03/2015 
tratt. residenziale  12 190   

tratt semi residenziale 5 17   

16/03/2015 03/04/2015 
tratt. residenziale  13 191   

tratt semi residenziale 8 37   

07/04/2015 24/04/2015 
tratt. residenziale  13 174   

tratt semi residenziale 10 25   

27/04/2015 15/05/2015 
tratt. residenziale  12 224   

tratt semi residenziale 32 68   

18/05/2015 05/06/2015 
tratt. residenziale  14 157   

tratt semi residenziale 4 10   

08/06/2015 26/06/2015 
tratt. residenziale  13 240   

tratt semi residenziale 2 5   

29/06/2015 17/07/2015 
tratt. residenziale  14 193   

tratt semi residenziale 8 44   

20/07/2015 07/08/2015 
tratt. residenziale  15 171   

tratt semi residenziale 10 30   

31/08/2015 18/09/2015 
tratt. residenziale  14 197   

tratt semi residenziale 11 31   

21/09/2015 09/10/2015 
tratt. residenziale  15 241   

tratt semi residenziale 13 27   

12/10/2015 30/10/2015 
tratt. residenziale  15 210   

tratt semi residenziale 8 21   

02/11/2015 20/11/2015 
tratt. residenziale  14 251   

tratt semi residenziale 17 30   

23/11/2015 11/12/2015 
tratt. residenziale  14 165   

tratt semi residenziale 11 45   

    tratt. residenziale  201 2933   

  
tratt semi residenziale 151 443   

 

 Totale 352 3376   

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DI UTENZA 

 

Nel 2015 sono stati trattati 125 utenti, 29 donne (23%) e 96 uomini (77%).  

L'età media dei 125 utenti è risultata superiore ai 55 anni (55,46), cosi pure l'età mediana e 

una delle età modali più frequenti  (tabella 1); l’età varia da un valore minimo di 27 anni a 

d un massimo di 84. La prevalenza degli utenti è rappresentata dal sesso maschile (77%-96 

utenti)  e dalla fascia di età tra i 65 e i 69 anni con il 14,4% (18) dell’utenza complessiva  

(tabella 2).  

Nelle fasce di età più giovani (< di 40 anni ) gli utenti sono quasi esclusivamente di sesso 

maschile (11%- 14 utenti) (tabella  2). 

Complessivamente l’utenza trattata è adulta-anziana con più di 45 anni e prevalentemente 

di sesso maschile. 

L'azienda di residenza degli utenti (tab. 3) evidenzia una prevalenza di soggetti provenienti 

dalle aziende  n. 4 Friuli Centrale (42 utenti -34%) e 5 Friuli Occidentale (30 utenti -24%). 

Nella tabella il totale degli utenti trattati non corrisponde alla somma dei soggetti per tipo 

di trattamento, in quanto lo stesso caso può essere trattato in entrambi i tipi di 

trattamento 

Nella tabella 4 sono presentate le giornate di trattamento per tipo di  trattamento e fasce 

di età: si sottolinea come la prevalenza delle giornate di trattamento sono concentrate 

nelle fasce di età di soggetti adulti-anziani tra i 55 e i 69 anni con il 38% delle giornate 

complessive. 

 

  
 

tabella 2  classi di età  * sesso  

  tabella 1    età valori medi  

   

sesso 

Total % N Valid 125  

 

f m 

Missing 0  

 

classi di età 25-29 0 6 6 4,8% 

Medio 55,46  

 

30-34 1 1 2 1,6% 

Mediano 55,00  

 

35-39 2 7 9 7,2% 

Mode 55a  

 

40-44 2 7 9 7,2% 

Range 57  

 

45-49 4 11 15 12,0% 

Minimo 27  

 

50-54 1 15 16 12,8% 

Maximum 84  

 

55-59 3 12 15 12,0% 

Percentuali 25 46,50  

 

60-64 5 12 17 13,6% 

50 55,00  

 

65-69 5 13 18 14,4% 

75 66,50  

 

70-74 2 8 10 8,0% 

  

 

75-79 2 3 5 4,0% 

  

>=80 2 1 3 2,4% 

     

Total 29 96 125 100% 

    
 

  

23% 77% 

   



residenziale 19

semiresidenziale 3

20 16%
residenziale 22

semiresidenziale 10

25 20%
residenziale 8

semiresidenziale 6

8 6%
residenziale 28

semiresidenziale 21

42 34%
residenziale 21

semiresidenziale 19

30 24%
residenziale 98

semiresidenziale 59

125 100%

 tab. 3  azienda ri residenza degli utenti * tipo di trattamento

Total

azienda di 

residenza

AAS 1
tipo trattamento

Total

AAS 2
tipo trattamento

Total

AAS 3
tipo trattamento

Total

AAS 4
tipo trattamento

Total

AAS 5

tipo trattamento

Total

tipo trattamento

Total

 

TAB 4    gg di trattamento per tipo di trattamento e classi di età 

residenziale  semi resid

25-29 125 1 126 4%
30-34 65 0 65 2%
35-39 153 61 214 6%
40-44 292 46 338 10%
45-49 381 18 399 12%
50-54 217 98 315 9%
55-59 331 114 445 13%
60-64 449 20 469 14%
65-69 348 28 376 11%
70-74 238 43 281 8%
75-79 211 14 225 7%
>=80 123 0 123 4%

2933 443 3376 100%

classi di 

età

Total

38%

%tipo trattamento

Total

 
 

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 e una dipendente con analogo titolo che hanno 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; 

attività di bocce; 

 

ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE 

 

Al Centro hanno lavorato due 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. 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI  

 

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

dalle ore 7.00 alle 22.00. 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 e 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; 

visite di prevenzione dentale; 

visite dietologiche e consulenze dietetiche. 

 

ATTIVITÀ 

 

Le iniziative programmate e realizzate dal Centro anche quest’anno sono state significative 

ed hanno avuto una platea (visibilità) amplificata attraverso gli organi di stampa, mass 

media, Pagina Web e Facebook. In definitiva si è confermato il ruolo preminente del Centro 

nel Sistema Sanitario Regionale nei confronti delle persone con disabilità derivata da 

lesione al midollo spinale. Le attività, pure avendo dovuto tener conto delle vicende sopra 

citate, sostanzialmente non ne hanno risentito anche grazie ad una assunzione di 

responsabilità da parte del Consiglio Direttivo. Come in passato esse si sono sviluppate su 

una base programmatica ispirata ad una ottimizzazione delle risorse umane ed 

economiche. Si è continuato ad operare ispirati ad una razionalizzazione della spesa 

tenendo conto che abbiamo avuto a disposizione un budget ridotto rispetto a quelli degli 

anni precedenti. Ancora una volta le principali fonti di razionalizzazione hanno riguardato i 



consumi, la modalità dei servizi e la tipologia dei turni. Si è perseguita la politica del 

risparmio energetico attraverso adeguamenti tecnologici sugli impianti di illuminazione 

(corpi illuminanti a led) e riscaldamento che permetteranno una riduzione dei consumi e 

quindi dei costi. A fronte dell’eliminazione di servizi assistenziali in outsourcing si è fatto 

leva sulle risorse umane alle dirette dipendenze anche grazie ai benefici economici del Job 

Act. Sul versante della tipologia dei turni ne abbiamo attuato cinque “aperti” comprensivi 

della presenza utenti nei weekend e quindi più onerosi, e dieci “chiusi” i weekend. Si è 

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 quadro prenotazione degli utenti per l’anno 2016. Questo il parametro sul quale 

l’AAS5 Friuli Occidentale assicura il budget vitale per il Centro sotto il profilo sanitario. In 

questa ottica, grazie al solerte lavoro della segretaria del Centro, già a fine 2015 erano 

prenotati quasi tutti gli attuali turni messi a loro per il 2016: un segno tangibile di quanto il 

Centro risulti sotto tutti gli aspetti attrattivo ed appagante per le circa cinquecento 

persone mielolese residenti in Regione che transitano negli anni presso la nostra struttura. 

Un dato che trova puntuale riscontro nelle schede di “valutazione della soddisfazione 

dell’ospite”, presentate in forma anonima ad ogni turno.  

Anche nell’anno 2015, 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 utente del Centro, si è 

cimentato nel tiro con l’arco, seguito dal Direttore, ed è riuscito ad entrare nella sfera della 

nazionale paraolimpica ed ha disputato con i colori della Nazionale italiana gare in campo 

internazionale: Germania, Olanda, Francia. Sono state attivate varie 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’evento socializzante di fine turno di dicembre attraverso una gara 

di canto organizzata dalla segreteria ha visto la partecipazione dei cantanti Mal e Boby 

Solo che hanno amplificato lo spirito aggregativo degli utenti. Le gare al giuoco di 

paravolley dei pomeriggi hanno incentivato gli stimoli di appartenenza e socializzazione: il 

torneo di Wheelchair Volleyball del primo maggio realizzato grazie alla promozione 

turistica dei prodotti locali ha visto una grossa partecipazione di pubblico, di atleti disabili 

della Regione oltre che di Croazia e Slovenia. Dal fare squadra e sentirsi parte di un 

progetto condiviso il passo è breve. Oltre alla ginnastica del fisico, quella mentale, in serate 

di briscola culminate nel torneo organizzato il dodici febbraio sempre dalla segreteria. 

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 resi maggiormente fruibili gli atri delle casette con la 

sostituzione della pavimentazione in legno con quella in cemento; sono state messe in 

sicurezza alcune colonne portanti. Si è provveduto alla sostituzione di tutte le colonnine e i 

corpi illuminanti del sistema di illuminazione del viale di accesso. Sostituiti rendendoli 



maggiormente accessibili i mobiletti di servizio nei bagni ed i comodini nelle camere oltre 

ad i frigoriferi ora più silenziosi ed in classe energetica più efficiente. Sostituite alcune 

caldaie e realizzato il bypass per rendere flessibile l’impiego delle due cisterne contenenti 

gasolio per il riscaldamento delle palestre. Sostituiti tutti gli estintori (che avevano 

raggiunto la vita tecnica di venti anni). Si sono poste le basi, con una ulteriore 

documentazione fornita ad un professionista ed interventi mirati all’adeguamento di una 

nuova a norma dell’impianto fotovoltaico (collocazione interruttore sicurezza esterno 

fabbricato), per il rinnovo della certificazione di sicurezza. In questa ottica si è provveduto a 

sostituire tutte le luci di sicurezza con quelle a led e si è adeguato, implementandolo, il 

circuito allarmi fumi. Sono stati acquistati ausili come sollevatori e letti per le norme di 

sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro. La realizzazione di una copertura dagli agenti 

atmosferici a contatto con le casette, con afflusso dal retro delle casette di dimensioni tali 

da poter garantire l’afflusso di un’autoambulanza, o il parcheggio di due mezzi o un 

furgone, ha risolto l’annosa problematica della discesa dia mezzi da parte degli utenti nelle 

giornate di pioggia.  

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”. Consolidato il rapporto con il bocciodromo. 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. È 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 2015 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 2016 

L'anno 2016 è un anno che sotto il quadro economico dovrebbe portare ad un definitivo 

consolidamento e assestamento delle procedure amministrative. Stabilizzate nel medio 

termine le procedure, occorrerà renderle esecutive nel lungo periodo. I rapporti con 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria numero cinque Friuli Occidentale verranno tenuti 

sempre attivi ed al massimo livello. L'Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel corso 

del 2016, continuerà a svolgere l’attività ordinaria, nei termini sopra descritti e nel solco 

della sua tradizione e propensione alla cultura dell’accoglienza. Come già accennato 

particolare attenzione verrà posta nel monitoraggio delle prenotazioni degli utenti per 

avere garantita sempre la presenza di utenti, premessa indispensabile per avere garantito il 

budget assegnato all’AAS n° 5 a nostro favore. La razionalizzazione dei costi resta il 

principio sul quale si opererà con estremo rigore al fine di rientrare nel budget a fronte 



delle medesime prestazioni offerte agli utenti in termini sanitari e di progettualità nella 

sfera della socializzazione ed integrazione nei gangli della società con pari opportunità. 

Particolare attenzione verrà posta nell’applicazione dei principi e alle procedure 

amministrative a cui attenersi per aderire alla nuova normativa in materia di trasparenza. A 

fronte degli elevati standard dei servizi offerti l’obbiettivo è quello di mantenere gli stessi 

livelli di presenza del 2015 che ci hanno, comunque, assicurato un consuntivo 

sostanzialmente a pareggio. 

Pertanto l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali verrà perseguita al fine di offrire 

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

infermieri ed operatrici tecniche dell’assistenza. In questa cornice ci adopereremo per:  

 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. Verrà ripresentato il torneo di paravolley, 

in aggiunta a quelli tradizionali di bocce e briscola; 

 organizzare momenti di incontro sociali e 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”; 

 continuare la collaborazione con l’AAS 2 per quanto attiene l’attività di prevenzione 

e diagnosi dentale in atto. 

In conclusione l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2016 continuèrà il percorso 

intrapreso per affermarsi come punto di riferimento regionale qualificante per 

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

mielolesi. Un anello fondamentale per completare il percorso che consolidi l'alta specialità 

riabilitativa in sintonia con le esigenze che nascono nell’ambito dell’Hub Riabilitativo 

Gervasutta. Le credenziali del Centro quale struttura residenziale extra ospedaliera a breve 

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

verranno consolidate sulla base degli accreditamenti conseguiti. Il “modulo respiro” per i 

para tetraplegici rappresenterà il naturale porto ove troveranno puntuali risposte alle loro 

esigenze. La “Carta dei servizi” e il “Codice Etico” elaborati, costituiranno gli strumenti ove 

riconoscere le modalità dell’accoglienza, e le risposte ai comportamenti da tenere e le 

modalità di approccio con l’Associazione.  

Si cercherà di rendere il Centro sempre più accogliente al fine di non far percepire 

all’utente la ospedalizzazione. Particolare attenzione verrà posta alla crescita dei 

dipendenti in termini di qualificazione e aggiornamento professionale in un clima di 

crescita collettiva ispirati ai più sani principi di spirito di squadra e di iniziativa nell’esclusivo 

interesse della fama che si è conquistata l’Associazione in questi anni.  

Il Presidente 

Sergio Raimondo 











PROGETTO SPILIMBERGO 
Centro di Riabilitazione Socio – Sanitaria

ENTRATE DI ESERCIZIO

CONTRIBUTO  REGIONE FVG € 191.000,00

CONTRIBUTO AAS5 Friuli Occidentale € 500.000,00

CONTRIBUTO PROVINCIA PN 48/96 € 5.000,00

CONTRIBUTO PROVINCIA PN STRAORDINARIO € 12.500,00

CONTRIBUTI VARI € 5.000,00

DONAZIONI / OFFERTE € 62.000,00

INTERESSI ATTIVI € 500,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 776.000,00

USCITE DI ESERCIZIO

SALARI E STIPENDI € 290.000,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI € 95.000,00

COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARI € 97.500,00

COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI DI GESTIONE € 60.000,00

PASTI - ALIMENTARI € 62.000,00

COSTI CONSULENTI TECNICI € 20.000,00

ENERGIA € 50.000,00

PROGRTTO ABILITY € 10.000,00

MANIFESTAZIONI SPORTIVE € 5.000,00

AMMORTAMENTI € 35.000,00

AUTOMEZZI € 5.000,00

VIAGGI DIRETTIVO € 10.000,00

INDENNITA' TFR € 20.000,00

INTERESSI PASSIVI € 3.500,00

ONERI BANCARI € 1.000,00

IMPOSTA IRAP € 12.000,00

TOTALE USCITE DI ESERCIZIO € 776.000,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016






