








PROGETTO SPILIMBERGO 
Centro di Riabilitazione Socio – Sanitaria

ENTRATE DI ESERCIZIO

CONTRIBUTO  REGIONE FVG L.R. 20-2015 art.9 € 200.000,00

CONTRIBUTO AAS5 Friuli Occidentale € 500.000,00

CONTRIBUTO ECOERIDANIA € 10.000,00

CONTRIBUTO PROMOZIONE SOCIALE € 5.000,00

DONAZIONI / OFFERTE € 60.500,00

INTERESSI ATTIVI € 500,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 776.000,00

USCITE DI ESERCIZIO

SALARI E STIPENDI € 310.000,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI € 101.000,00

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

PROMOZIONE SOCIALE € 10.000,00

AMMORTAMENTI € 20.000,00

AUTOMEZZI € 5.000,00

VIAGGI DIRETTIVO € 4.000,00

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 2017
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Relazione sull’attività svolta 

dall’Associazione Centro Progetto 
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PREMESSA: 

 

L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2016 ha confermato la presenza nel 

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

midollo spinale. È stato l’anno della stabilizzazione e messa a regime del nuovo iter 

economico finanziario nel rapporto funzionale tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, attraverso l’Assessorato alla Sanità per quanto attiene la copertura delle  spese 

indirizzate alle iniziative sociali, e l’Azienda Sanitaria nella erogazione del budget a 

sostegno dell’Associazione sotto il profilo sanitario. L’armonizzazione di tale rapporto è 

stato nei primi mesi dell’anno la missione principale affrontata dai componenti del 

Consiglio Direttivo. Il Direttore e la Segreteria hanno tradotto in pratica le direttive 

scaturite dal nuovo iter. È stato così possibile sviluppare le attività 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 consolidato. Le due principali fonti di risparmio 

hanno riguardato i consumi, la modalità dei servizi e la tipologia dei turni. Si è continuato a 

perseguire una serie di adeguamenti tecnologici sugli impianti di illuminazione e 

riscaldamento che hanno permesso, anche nel 2016, una riduzione dei consumi e quindi 

dei costi. Sul versante della tipologia dei turni si è continuato ad operare con cinque 

cosiddetti “aperti” alla presenza di utenti nei weekend, rispetto ai dieci “chiusi” durante i 

fine settimana. Si è così potuto chiudere il bilancio in pareggio. Si sono poste le basi per 

perfezionare e assolvere a tutte le raccomandazioni, accorgimenti e interventi sui sistemi di 

controllo amministrativo e sicurezza legate alle infrastrutture, in particolare all’area 

residenziale, al fine di ottenere la ulteriore Autorizzazione all’esercizio delle attività 

precipue di un Centro Sociosanitario. Particolare attenzione è stata posta nelle 

certificazioni (NIA) di natura igienico sanitaria per la distribuzione del cibo, dell’iter per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali e non. Sul piano normativo si è provveduto ad aggiornare la  

“Carta dei Servizi”, il regolamento del Personale Dipendente e degli Utenti, posto i paletti 

per la Privacy del Paziente. Si è  entrati nel merito delle procedure per la sanificazione degli 

ambienti e disinfezione degli strumenti e accessori. Si è aggiornato il Piano di emergenza e 

di Evacuazione. Il rapporto con i dipendenti improntato ad una costruttiva e sinergica 

collaborazione è stato normalizzato da un “Codice di Comportamento”. Si è posta 

particolare attenzione all’applicazione del  D.Lgs. 81/08 della Sicurezza sul Lavoro. Si è 

provveduto, come da indirizzi ricevuti dagli organi competenti dell’Azienda Sanitaria, 

all’aggiornamento della modulistica (strumenti di lavoro quotidiano) adottata dagli 

operatoria del Centro, dalla Segreteria, dagli infermieri e fisioterapisti. Sul piano delle 

infrastrutture a sevizio degli utenti da evidenziare la realizzazione del parcheggio coperto a 

contatto con le casette per l’eventuale afflusso di autoambulanza, furgoni o pulmini per 

movimento merci e personale, la trasformazione della piscina ad Auditorium, con la 

necessaria flessibilità di ripristino della stessa in futuro ove le condizioni lo dovessero 

permettere, con la opportuna climatizzazione. 
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I SERVIZI   

 

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

a) Visite specialistiche: esse rappresentano il primo passo necessario per ottenere il 

nulla osta all’accesso al Centro. Vengono  effettuate del medico Fisiatra dott. Agostino 

Zampa, che nel contempo individua per ogni persona l’eventuale necessità di visite 

Specialistiche (pleumatologiche, nutrizione clinica, dermatologica, urologica, ecc.) e di 

indagini diagnostiche (radiologiche, urodinamiche, ematiche, ecc.). Esse vengono 

effettuate presso l’IMFR “Gervasutta”, l’Ospedale di Spilimbergo o l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Udine. 

b)  Assistenza infermieristica: viene garantita dagli Infermieri professionali del Centro 

che hanno somministrano i farmaci sulla base delle prescrizioni dei medici di 

riferimento del Centro, eseguiti i prelievi per le analisi biochimiche, gestito le 

disfunzioni sfinteriche e praticato, quando necessario, le cure alle lesioni da decubito; 

c)  Assistenza generica: è stata assicurata dagli Operatori Socio Sanitari qualificati in 

sinergia 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; 

d) Riabilitazione: tale attività è stata svolta con competenza e dedizione dai Fisioterapisti 

che hanno operato con diligenza e spirito di sacrificio mettendo in atto le prescrizioni 

del Medico Fisiatra e i programmi riabilitativi individuali; 

e) Avviamento allo sport e Pratica sportiva: il Centro è stato il collettore delle esigenze 

degli utenti che hanno espresso la volontà di praticare discipline sportive nell’ambito 

del Comitato Italiano Parolimpico offrendo a costoro gli strumenti normativi per 

approcciarsi alle varie discipline e le attrezzature necessarie per muovere “i primi 

passi”. È continuata con profitto la collaborazione con tutte le Associazioni Sportive 

presenti nell’area della “Favorita” avvalendosi di convenzioni mirate. Questo ha 

consentito di praticare alcuni sport e aiutato le persone mielolese che sono interessate 

ad iniziare la pratica sportiva agonistica.  

f) Funzione Respiro: il Centro ha continuato ad essere attento a soddisfare questa 

esigenza ospitando e assistendo 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: questa prassi, ormai consolidata, rappresenta 

uno dei  principi cardini su cui il Centro  è sempre stato attento e sensibile: 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 esserlo. 

h) Aiuto per il conseguimento della patente di guida: gli ospiti del Centro hanno avuto 

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, come da 

consolidata tradizione, uscite conviviali fuori porta in località di interesse  culturale 

oltre che convegni e momenti di informazione scientifica e tecnologica.  

j) Manifestazioni sportive: l’Associazione quest’anno ha organizzato vari eventi. 
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LE RISORSE UMANE 

 

Le figure professionali di cui si avvale il Centro sono di diversa specializzazione per coprire 

le diversificate funzioni da assolvere. Tali professionisti ci consentono di offrire servizi di 

elevata qualità caratterizzati da capillarità di intervento e qualificata competenza. Lo staff, 

coordinato dal Direttore per le precipue competenze e dalla Segreteria per la parte 

funzionale, si è mosso traducendo in termini esecutivi le direttive scaturite dalle delibere 

del Consiglio Direttivo. Il coordinamento delle risorse umane per la gestione dei turni ha 

fatto capo alla segreteria, figura chiave per le conoscenze acquisite in molti anni di 

esperienza presso il Centro. Attenta, puntuale e particolarmente competente è stata la 

vigilanza del Revisore dei conti. A tale staff vanno aggiunte le figure professionali e 

tecniche previste da Statuto e dagli indirizzi normativi di natura sociosanitaria. 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, a cui è succeduto, nel messe di dicembre, il 

fisioterapista Damiano Lenarduzzi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e Responsabile della trasparenza nella persona del Presidente. Consolidato il “Protocollo 

d’Intesa” con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone per la gestione delle 

emergenze delle persone disabili.  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 e la 

sorveglianza del Centro. Il meccanico che assicura le manutenzioni delle carrozzine e/o 

ausili asserviti agli utenti ha assicurato con notevole capacità professionale, anche la 

manutenzione ordinaria del Centro. Anche la figura dello Psicologo ha assicurato il 

necessario supporto alle particolari esigenze degli utenti. 

 

CONVENZIONI 

 

Per compiere tutte le attività il Centro Progetto Spilimbergo ha acceso diverse convenzioni 

con vari Enti e fornitori. 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’ASUIUD per la Consulenza fisiatrica; 

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

 convenzione con una azienda 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. 
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OSPITALITÀ 

Durante il 2016 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.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ricovero Residenziale 217  219 216 219 203 226 

Ricovero Semiresidenziale 68  51 74 50 156 150 

TOTALE 369  388 393 366 359 376 

Il totale dei giorni di apertura del Centro è stato pari a 240 giornate per un totale di 3528 

giorni presenza utente. 

Rispetto l’anno precedente abbiamo avuto sei utenti in meno in regime Semiresidenziale e 

ventitre utenti in più in regime Residenziale. 

 

 

Utenti 

Presenze 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

204 226 217  219 216 219 205 246 

397 418 369 388 393 366 359 376 

 

 

Presenze 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Paraplegici 195 201 178 185 180 170 158 150 

Paraparetici 30 31 26 30 35 30 21 22 

Tetraplegici 150 162 143 148 160 151 171 182 

Tetraparetici 22 24 22 25 18 15 9 22 

 

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; 

 attività in piscina. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

Il Centro, si è avvalso anche quest’anno di un libero professionista e una dipendente 

laureati in Scienze motorie 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; 



6 
 

 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 si avvale di due infermieri professionali dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato. Altri infermieri in rapporto di libera professione vengono impiegati ove 

occorre far fronte a turni particolarmente impegnativi come carico di lavoro.  

Le prestazioni erogate dal servizio infermieristico sono state: 

 interventi per la gestione sfinterica; 

 prelievi liquidi biologici; 

 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  

 

Tale attività è stata assolta da due assistenti per turno che hanno prestato servizio dalle ore 

7.00 alle 23.00. Come per gli infermieri, 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 e 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; 
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 interventi di salita discesa dalle automobili degli utenti. 

SEGRETERIA 

 

La segretaria del Centro ha svolto attività di Front office di supporto amministrativo e 

gestionale; un ruolo prezioso nell’organizzazione delle varie attività comprese le uscite con 

gli utenti. Significativo e particolarmente qualificato il monitoraggio delle presenze degli 

utenti e la soddisfazione delle loro molteplici esigenze. A questa figura fanno capo la 

prenotazione degli utenti nei vari turni, 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 2016, 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 attività del Centro si sono sviluppate in un quadro di stabilità amministrativa poste a 

regime e di iniziative significative apprezzate sul piano della visibilità amplificata attraverso 

gli organi di stampa, mass media, Pagina Web e Facebook. In parallelo sono stati affrontati 

i temi che hanno riguardato tutte le operazioni intese a completare i piani di adeguamento 

infrastrutturali e di carattere tecnologico ed organizzativo. Tali interventi hanno posto in 

evidenza il ruolo importante del Centro, nella riforma del Sistema Sanitario Regionale nei 

confronti delle persone con disabilità derivata da lesione al midollo spinale. Le attività di 

routine si sono sviluppate su una base di una rigorosa programmazione dei turni intesa a 

garantire la costante presenze di utenti sulla base della massima ricettività dei posti letto e 

della ottimizzazione delle risorse umane ed economiche per farvi fronte. La 

razionalizzazione della spesa è il principio cardine che ci ha consentito di operare entro le 

possibilità economiche disponibili. Sotto controllo i consumi, la modalità dei servizi e la 

tipologia dei turni. Sempre attenta ed efficace la politica del risparmio energetico 

attraverso adeguamenti tecnologici sugli impianti di illuminazione (corpi illuminanti a led) 

e riscaldamento che hanno permesso una riduzione dei consumi e quindi dei costi. Il 

bilancio si è chiuso in pareggio. Un dato particolarmente significativo in quanto ottenuto in 

regime economico comparabile rispetto a quelli del passato, a fronte dei servizi offerti agli 

utenti che qualitativamente e numericamente sono stati implementati. Il monitoraggio dei 

parametri sono stati tenuti sempre sotto controllo dalla Segreteria e sono alla base della 

risuscita del risultato positivo in termini di bilancio economico a consuntivo del Centro. È 

una funzione vitale in quanto è in base ai parametri legati alle presenze degli utenti che  
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l’AAS5 Friuli Occidentale assicura il budget vitale per il Centro sotto il profilo sanitario. Da 

sottolineare il rapporto estremamente positivo con l’Amministrazione del Comune di 

Spilimbergo per quanto attiene gli interventi a favore in concorso nei lavori di 

adeguamento e mantenimento delle strutture con particolare attenzione a quelli che 

hanno riguardato la sicurezza in aderenza alla normativa vigente. In questa ottica di 

sinergico sentire un comune disegno di collaborazione con le realtà sportive locali sono 

state stipulate varie convenzioni con le Associazioni Sportive Dilettantistiche. 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 maggior rilievo da citare l’iniziativa promossa dall’ Associazione Giovani Pittori 

Spilimberghesi in partnership con un istituto scolastico che, attraverso la vendita di 

elaborati eseguiti “a due mai” (utenti con interventi di affermati artisti), si è avuta la 

possibilità di guadagnare una platea mediatica  significativa e un intervento economico a 

favore del centro di mille euro. Sempre molto sentite e frequentate dagli utenti le gare al 

giuoco di paravolley dei pomeriggi hanno incentivato gli stimoli di appartenenza e 

socializzazione. Sono stati questi i momenti in cui si è avuta la percezione dell’importanza 

di fare squadra e sentirsi parte di un progetto condiviso. Si è sempre posto l’accento sul 

versante dell’accoglienza da una parte, e sugli assetti strutturali del Centro per altro verso. 

Sotto il profilo infrastrutturale gli interventi hanno riguardato  una serie di adeguamenti 

della rete elettrica, in particolare per quella asservita alle casette. L’impiantistica della linea 

fotovoltaica  e l’adeguamento di alcuni locali: sostituzione porta locale inverter con una 

antifumo, creazione di locale ad hoc per i rifiuti speciali, realizzazione del parcheggio per 

autoambulanza  e di servizio a contatto delle casine e poste le basi per il parcheggio utenti 

coperto. Sostituite alcune caldaie e provveduto a continuare 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. Rinnovata La copertura dagli agenti atmosferici di due casette, 

trasformate la piscina in auditorium e un bagno con letto doccia del Centro attrezzato. La 

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

interpersonale, hanno sempre 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. È stata fatta la manutenzione di circa 200 ausili e 

carrozzine. È stato anche quest’anno assicurato il Servizio di cortesia carrozzina. Le attività 

ludiche di fine turno hanno fatto accrescere le conoscenze interpersonali e gli scambi di 

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

società. Dal mese di luglio si è iniziato a progettare e realizzare poi a novembre quattro 

convegni sulla sensibilizzazione alla Vita Indipendente. Ad un anno e mezzo dall'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento FAP a livello territoriale si sono evidenziati aspetti positivi 

ed alcune criticità che riguardano la necessità di informazione e formazione presso gli 

operatori e presso gli utilizzatori, per questo era sentita la necessità di fare il punto. 

Abbiamo organizzato quattro giornate di sensibilizzazione alla Vita Indipendente nei 

comuni di Cervignano del Friuli presso la biblioteca il 18 novembre per l’area territoriale 

coperta dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria di Gorizia, Trieste nel Salone degli Specchi in 
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Piazza Unità d’Italia il 25 novembre, oltre che a Spilimbergo presso il Centro il 4 novembre 

e Gervasutta di Udine l’11 novembre. Grazie alle convenzioni in essere con AAS5, AAS2, 

ASUIUD, Comune di Spilimbergo nonché i buoni rapporti con l’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Friuli-Venezia Giulia siamo riusciti a rendere i convegni di alto livello con una 

partecipazione delle persone disabili ed operatori del sociale coprendo le quattro aree 

provinciali di tutta la regione. Addirittura l’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli-Venezia 

Giulia ha proposto i crediti formativi ai partecipanti. In particolare gli eventi hanno visto il 

seguente programma. Intervento di Dario Marin (Psicologo ed esperto International 

Classification of Functioning, Disability and Health) sul tema “Vita Indipendente ed 

inclusione nella società in base a ICF”. Intervento Sergio Raimondo (Associazione Centro 

Progetto Spilimbergo) sul tema “Schema di linee comuni per l’applicazione dell’articolo 19 

della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”. Intervento Sergio Boscarol 

(Regione FVG) sul tema “Indicazioni applicative Regolamento di attuazione del Fondo per 

l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della legge 

regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e 

la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”. Intervento Assistente Sociale (sono ruotate in 

base all’ambito) sul tema “Declinazione del FAP nei vari ambiti Regionali”. Intervento 

Stefano Baldini (Cooperativa Sociale La Sfida ed ENIL Italia onlus) sul tema “Buone prassi e 

incertezze sull’applicazione del FAP (esempi concreti)”. Intervento Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria (a Spilimbergo c’era il direttore Carniello) sul tema “Presa in carico della Persona 

disabile attraverso azioni integrate nel sistema degli interventi”. Alla fine c’è sempre stato 

un dibattito con domande e risposte. Nei convegni abbiamo raccolto anche la presenza di 

diverse assistenti sociali con i fogli presenza.  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI 

 

Il questionario sulla valutazione degli utenti, espressa in forma anonima, costituisce un 

indicatore significativo della cifra del consenso degli utenti anche per tutto il 2016 e 

rappresentano lo stimolo per operare con rinnovato vigore. Da evidenziare quanto siano 

gratificanti i commenti che si evincono dalle schede di “valutazione della soddisfazione 

dell’ospite”, presentate in forma anonima ad ogni turno. Da esse emerge quanto venga 

apprezzato il lavoro svolto nell’ambito specifico della riabilitazione estensiva, 

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

migliore autonomia possibile. 
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ATTIVITÀ PREVISTA PER L'ANNO 2017 

 

L'anno 2017 è certamente un anno che si presenta sotto  il quadro economico stabilizzato 

sotto il profilo delle procedure amministrative. I rapporti con l’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria numero cinque Friuli Occidentale sono ormai consolidati sotto il profilo 

amministrativo e delle procedure burocratiche. L'Associazione Centro Progetto 

Spilimbergo nel corso del 2017, continuerà a svolgere l’attività ordinaria, nei termini sopra 

descritti e nel solco della sua tradizione e propensione alla cultura dell’accoglienza. Verrà 

effettuato il monitoraggio delle prenotazioni degli utenti per avere carichi di lavoro 

costanti e programmati, premessa indispensabile per avere garantito il budget assegnato. 

Particolare attenzione verrà posta nell’applicazione delle procedure amministrative a cui 

attenersi per aderire alla normativa in materia di trasparenza. Si perseguirà la mission di 

fornire agli utenti elevati standard di servizi e nel contempo gli stessi livelli di presenza.  

L’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche costituiranno sempre l’elemento 

chiave per perseguire tale obiettivo. La razionalizzazione dei costi resta il principio sul 

quale si opererà con estremo rigore al fine di rimanere coerenti con il bilancio preventivo 

da un lato e fornire le medesime prestazioni offerte agli utenti in termini sanitari e di 

progettualità nella sfera della socializzazione ed integrazione.  

Particolare attenzione dovrà esser posta nei rapporti con il personale nella fase delicata di 

avvicendamento dei quadri amministrativi. Pertanto l’ottimizzazione delle risorse umane 

dovrà essere perseguita con particolare efficacia al fine di offrire un’idonea assistenza 

sanitaria e riabilitativa, garantita la presenza di medici, fisioterapisti, infermieri ed operatrici 

socio sanitarie dell’assistenza in un quadro rigenerato di “fare squadra” nell’interesse del 

sodalizio. In questa cornice si dovrà operare per:  

 ottimizzare, per quanto possibile l’assistenza sanitaria-riabilitativa, garantita dalla 

presenza di medici, fisioterapisti, infermieri ed operatori; 

 indirizzare il personale a corsi di aggiornamento sulla formazione; 

 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, in varie discipline sportive; 

 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 le aziende sanitarie per quanto attiene l’attività di 

prevenzione delle persone con lesione al midollo spinale; 

 

In conclusione l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2017 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 

persone con lesione al midollo spinale. 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. Verranno acquisite le ultime certificazioni che 
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inquadreranno il Centro definitivamente nella grande famiglia del Ministero della Sanità a 

pieno titolo, godendo dell’accreditamento che costituirà una garanzia di stabilità per il 

futuro come struttura residenziale extra ospedaliera a breve termine, dove vengono accolti 

soggetti cronici con funzioni di mantenimento e sollievo.  

Verranno implementati gli spazi dedicati al “modulo respiro nei confronti delle famiglie” 

per i para tetraplegici che rappresenterà un punto qualificante sotto il profilo sociale. 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 continueranno a perseguire politiche per rendere il Centro sempre più accogliente al 

fine di non far percepire all’utente la sanitarizzazione. Particolare attenzione verrà posta 

alla crescita dei dipendenti sotto il profilo qualitativo. Verrà chiesto loro un costante 

aggiornamento professionale per raggiungere i crediti richiesti. La sensibilizzazione su 

questo tema rappresenterà un punto sul quale dovrà essere tenuta la massima attenzione 

e sensibilizzazione.  

 

Il Presidente 

Sergio Raimondo 






