










PROGETTO SPILIMBERGO 
Centro di Riabilitazione Socio – Sanitaria

ENTRATE DI ESERCIZIO

CONTRIBUTO  REGIONE FVG € 200.000,00

RIMBORSO PRESTAZIONI AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE € 500.000,00

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE EXTRASANITARIE € 62.000,00

DONAZIONI € 10.000,00

RIMBORSI VARI € 1.500,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 773.500,00

USCITE DI ESERCIZIO

SALARI E STIPENDI € 335.000,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI € 93.500,00

COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARI € 120.000,00

COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI DI GESTIONE € 60.000,00

PASTI - ALIMENTARI € 51.000,00

COSTI CONSULENTI TECNICI € 8.000,00

ENERGIA € 38.000,00

AMMORTAMENTI € 20.000,00

AUTOMEZZI € 4.000,00

VIAGGI DIRETTIVO € 3.000,00

INDENNITA' TFR € 25.000,00

INTERESSI PASSIVI € 2.500,00

ONERI BANCARI € 1.000,00

IMPOSTA IRAP € 12.500,00

TOTALE USCITE DI ESERCIZIO € 773.500,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018
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Relazione sull’attività svolta 
dall’Associazione Centro Progetto 

Spilimbergo nell’anno 2017 
e quella prevista per l’anno 2018
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PREMESSA: 
 
 
L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo nel 2017 ha confermato la presenza nel 

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

midollo spinale. E’ stato l’anno che ha visto la sostituzione delle figure preposte alla 

gestione del Centro: in primo luogo, nel mese di marzo, c’è stato l’avvicendamento della 

Segretaria, a seguito di un affiancamento di circa due mesi, seguito dal Direttore, a partire 

dai primi di aprile e dal Presidente alla fine di aprile. Sulla traccia della precedente 

impostazione, rivelatasi vincente sotto molti aspetti, si è continuato ad operare ispirati ad 

una razionalizzazione della spesa tenendo conto che abbiamo avuto a disposizione un 

budget consolidato. Le principali fonti di risparmio hanno riguardato i consumi, la modalità 

dei servizi e la tipologia dei turni. Si è continuato ad operare con cinque turni cosiddetti 

“aperti” con  presenza di utenti nei fine settimana, rispetto ai dieci “chiusi” durante i fine 

settimana. Per il 2018 si è deciso di tenere aperto una settimana in più nel mese di 

dicembre, operando così su 16 turni che rispecchiano quelli dello scorso anno, ad eccezione 

dell’ultimo turno di quattro settimane che è stato diviso in due turni da tre e due settimane, 

così da consentire al personale dipendente di poter usufruire di una settimana di ferie “a 

disposizione”.  

Alla luce di quanto sopra, si prevede che il bilancio chiuderà con un avanzo, poiché si 

intende costituire un fondo per spese di manutenzione e acquisto attrezzature. 

E’ stato completato il lavoro per giungere all’accreditamento, previsto presumibilmente 

per i primi mesi del 2018, con emissione di varie procedure e adeguamento della 

documentazione esistente.   

 

I SERVIZI 
 

 

Il Centro Progetto Spilimbergo ha continuato a offrire servizi sanitari e attività sociali quali: 

visite specialistiche, assistenza infermieristica, riabilitazione, assistenza generica, avviamento 

allo sport e pratica sportiva, funzione respiro, scambio di esperienze tra ospiti, aiuto per il 

conseguimento della patente di guida, attività socio-culturali, manifestazioni sportive, ecc. 

 

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. Il 

coordinamento delle risorse umane per la gestione del Centro e le competenze di 

primaria importanza hanno fatto capo al Direttore, mentre la Segreteria ha gestito la parte 

funzionale, il tutto per tradurre in termini esecutivi le direttive scaturite dalle delibere del 

Consiglio Direttivo. Allo staff “esecutivo” 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, dimissionaria, che dal prossimo primo gennaio 

sarà sostituita da dott. Sebastiano Meli, i Consulenti scientifici dott. Zampa e dottor Sirotti.  
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Il medico competente dott.  Claudio Bedin, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

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

Responsabile della trasparenza nella persona del Direttore. 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. 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. 

 

 

OSPITALITÀ 

 

Durante il 2017 il Centro Progetto Spilimbergo è stato tenuto aperto per 15 turni, dei quali 

9  di tre settimane ciascuno e 1 di quattro settimane chiusi durante i weekend, 5 di tre 

settimane aperti anche durante i weekend. 

 

Il totale dei giorni di apertura del Centro è stato pari a 247 giornate per un totale di 3623 

giorni presenza utente, come risulta dai sotto riportati prospetti/grafici. 

 

 
 

    
I° Trimestre 2015 2016 2017 

Prest.Residenziali 660 843 795 

Prestazioni DH 126 133 151 

    
II° Trimestre 2015 2016 2017 

Prest.Residenziali 1038 874 970 

Prestazioni DH 147 140 145 
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III° Trimestre 2015 2016 2017 

Prest.Residenziali 500 698 685 

Prestazioni DH 77 80 87 

    
IV° Trimestre 2015 2016 2017 

Prest.Residenziali 732 563 721 

Prestazioni DH 108 103 69 

    
CONFRONTO PRESTAZIONI 

PER ANNO 

  

    
TOTALE 2015 2016 2017 

Prest.Residenziali 2930 2978 3171 

Prestazioni DH 458 456 452 

    
 

 

 
 

 

 

ATTIVITÀ 
 

Il 2017 è stato l’anno del passaggio al vertice, per cui i primi mesi, fino a primavera 

inoltrata, sono stati segnati da un fermo di attività diverse da quelle puramente riabilitative 

e di gestione del Centro.  

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. Un 

particolare controllo è stato rivolto ai consumi e alla modalità di gestione dei servizi. La 

nuova modalità di gestione dei pasti con prenotazione ha permesso di dare una maggiore 

soddisfazione agli utenti che hanno avuto la possibilità di orientare la loro scelta in base al 

gusto personale e, non da meno, ha permesso al Centro di risparmiare circa 10mila euro 

con un numero di utenti più alto rispetto all’anno precedente.  
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Nel 2017 si è provveduto alla sostituzione di tutti i materassi dei letti delle casette, 

all’acquisto di ulteriori materassi antidecubito e di computer da dare in dotazione ai reparti 

ancora sprovvisti (palestra e infermeria) e in sostituzione di quelli ormai superati, si è 

provveduto all’acquisto di un aspirapolvere per la pulizia delle casette e di un soffiatore per 

la pulizia delle aree esterne, all’integrazione delle stoviglie della mensa e all’acquisto del 

materiale necessario per l’adeguamento al protocollo igiene mani. E’ già stato anche 

effettuato l’ordine di un calcioballilla.  

Il 2017 ha visto anche l’avvio del sistema della gestione differenziata dei rifiuti con iscrizione 

al SISTRI.  

Il bilancio si prevede che verrà chiuso in utile, con costituzione anche di un fondo per la 

gestione di manutenzioni e acquisto di attrezzature. Un dato particolarmente significativo, 

in quanto ottenuto con un risparmio economico a fronte di servizi offerti agli utenti che 

qualitativamente sono stati implementati. I parametri sono stati tenuti sempre sotto 

controllo e sono alla base della riuscita del risultato positivo in termini di bilancio 

economico a consuntivo del Centro. Il costante monitoraggio delle presenze è una 

funzione vitale, in quanto è in base ai parametri legati alle presenze degli utenti che 

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

Da sottolineare la prosecuzione del rapporto estremamente positivo con l’Amministrazione 

del Comune di Spilimbergo per quanto attiene gli interventi nei lavori di adeguamento e 

mantenimento delle strutture.  

In questa ottica di sinergico sentire un comune disegno di collaborazione con le realtà 

sportive locali sono state mantenute le convenzioni stipulate 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. Gli eventi di maggiore rilievo sono stati FVG Olympics, nel mese di settembre, 

manifestazione gestita dall’Associazione Tetra Paraplegici del Friuli Venezia Giulia in 

collaborazione con il Centro e, nei mesi di ottobre e novembre il paravolley, che ha visto 

quattro incontri di “Consulenza alla pari” nelle quattro Provincie della Regione: Udine, 

presso il Gervasutta, Sgonico per Trieste e Sagrado per Gorizia, dove sono stati coinvolti 

anche gli Istituti scolastici, e giornata finale il 25 novembre a Spilimbergo, che ha visto una 

buona partecipazione di utenti. 

Molto graditi dagli utenti sono stati i tornei del Calciobalilla nel mese di giugno che hanno 

avuto, su richiesta, un’estensione temporale e la castagnata con gara di briscola nel mese di 

novembre: momenti questi importati soprattutto in ambito sociale.  

Al Centro è stato inoltre ospitato nel mese di ottobre un convegno sull’intestino, che ha 

visto come relatrice la dottoressa Rossitti, gastroenterolga presso l’Ospedale S. Maria della 

Misericordia di Udine e che ha ottenuto molto successo tra gli utenti che lo hanno seguito 

anche in diretta su facebook.  

Importante momenti di ritrovo è stato anche il concerto di Natale, che si è svolto a Palazzo 

Tadea, dove ha suonato la band di cui fa parte anche uno degli utenti che frequentano il 

Progetto Spilimbergo. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI 
 

 

Il questionario sulla valutazione degli utenti, espressa quasi sempre in forma anonima, 

costituisce un indicatore significativo del consenso degli utenti anche per tutto il 2017 

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

gratificanti alcuni commenti che si evincono dalle schede di “valutazione della 

soddisfazione dell’ospite”, che riportano una soddisfazione superiore all’ottimo, valutazione 

massima prevista dal questionario stesso. Non mancano suggerimenti e a volte anche 

qualche lamentela, soprattutto con riferimento ai pasti: a tal proposito, pur nella 

consapevolezza che un pasto preparato, ben che vada, almeno un’ora prima, non può 

essere paragonato a un pasto “cotto e mangiato”, al momento non si vedono alternative 

per poter ridurre l’insoddisfazione di qualche utente più difficoltoso di altri. Per meglio 

evidenziare la valutazione degli utenti è stato redatto un report (che verrà allegato – 

allegato 1)) con relativo grafico, che evidenzia il livello di soddisfazione.  

 

ATTIVITÀ PREVISTA PER L'ANNO 2018 
 

 

L'anno 2018 sarà certamente un anno che, ancora una volta, si presenterà stabilizzato 

sotto il profilo economico, sia con riferimento al rimborso delle prestazioni da parte 

dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n .  5 d e l  Friuli Occidentale, sia con riferimento al 

contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Continuerà, pertanto, a essere effettuato il monitoraggio delle prenotazioni degli utenti per 

avere carichi di lavoro costanti e programmati, premessa indispensabile per avere garantito 

il budget assegnato. 

Presumibilmente entro il primo trimestre del 2018 si concluderà la fase di accreditamento 

come struttura sanitaria, che ha richiesto impegno da parte di tutto il personale e, in primis, 

della Direzione, per i necessari adempimenti.  

Questa tappa fondamentale potrebbe aprire “nuove porte” per un diverso bacino di utenza, 

sia tipologico, sia territoriale.  

In quest’ottica è stata recentemente presentata richiesta al Comune di Spilimbergo di 

assegnazione di nuovi spazi, al fine di consentire lo sviluppo delle nuove attività: in 

particolare, è stata chiesta l’assegnazione, alle stesse condizioni in essere per gli spazi 

attuali, di sei casette, adiacenti a quelle attualmente concesse in comodato d’uso gratuito. 

L'Associazione   Centro   Progetto Spilimbergo nel corso del 2018, continuerà a svolgere 

l’attività ordinaria e, nel solco della sua tradizione e propensione alla cultura 

dell’accoglienza, vorrebbe aprire le porte ai vicini utenti del Veneto e, eventualmente, a 

utenti INAIL, Istituto con il quale sono già stati presi i primi contatti.  

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. 
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Superato l’avvicendamento dei quadri amministrativi del 2017, si continuerà a prestare 

particolare attenzione nei rapporti con il personale, 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.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla formazione del personale, sia sotto il 

profilo professionale, sia sotto quello della sicurezza.  

Per confermare l’attività dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo anche per quanto 

riguarda il sociale, sono previsti diversi momenti di aggregazione, alcuni in collaborazione 

con l’Associazione Tetra Paraplegici del Friuli Venezia Giulia, primo fra tutti la festa di 

Carnevale con gara di briscola in maschera, cui seguiranno una gita a Marano, Grado e 

Barbana con la barca di Capitan Geremia, Fvg Olympics, la visita a Gorizia e Grado  con il 

Triride, un torneo di bocce, l’immancabile e gradito calciobalilla, il paravolley e altre attività 

ancora in fase di ideazione.  

Con il fondo che verrà appositamente costituito, si prevede l’acquisto di un monitor e delle 

tende per l’auditorium, di un monitor per l’attrio, di una scala per l’accesso in sicurezza al 

tetto, di una nuova lavastoviglie per la cucina, in sostituzione di quella attualmente in uso, 

ormai obsoleta, di un sollevatore a soffitto per le palestre, di nuove divise per il personale e 

di biancheria da letto, dell’adeguamento del sistema di chiamata (campanelli), ecc. Dovrà 

essere inoltre rivalutato l’attuale sistema di pulizia degli ambienti, prevedendo anche 

l’acquisto di una lavapavimenti e di nuovi carrelli. 

 

  
 

 

Il Presidente 

Giovanni De Piero 


