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PREMESSA: 
 
 
L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo anche nel 2019 ha confermato la presenza nel 
Sistema Sanitario Regionale nei confronti delle persone con disabilità derivata da lesione al 
midollo spinale.  
Si è continuato ad operare ispirati ad una razionalizzazione della spesa tenendo conto che 
abbiamo avuto a disposizione un budget consolidato, seppur con alcune difficoltà 
riscontrate nel corso dell’anno, operando sempre con cinque turni cosiddetti “aperti” con  
presenza di utenti nei fine settimana, rispetto ai dieci “chiusi” durante i fine settimana, con 
un turno di quattro settimane a dicembre e una settimana di chiusura ad aprile, poiché 
cadevano due festività infrasettimanali (pasquetta e 25 aprile) che avrebbero reso difficile la 
presenza degli utenti. 
Anche per il 2019, come già avvenuto nel 2018, con la D.G.R. n. 448 del 22.03.2019 “Linee 
annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale. Anno 2019. 
Approvazione definitiva” erano stati individuati, tra gli altri, i finanziamenti “sovraziendali” 
per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale n. 17/2014, ad integrazione 
del budget già destinato al finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2019, ed 
era stato assegnato all’Associazione un finanziamento aggiuntivo agli storici 500 mila euro 
di euro 63.141,00, come da addendum alla convenzione in essere con l’A.A.S. 5, sottoscritto 
in data 24 maggio 2019.  
Nel 2019 sono state erogate prestazioni effettive per 536.233,04 euro ma, purtroppo, 
l’importo riconosciuto è stato di soli € 495.634,49, con conseguente minor incasso di euro 
40.598,55, che ha portato a chiudere in bilancio al 31.12.2019 con un disavanzo. 
Come noto, infatti, il periodo intercorso tra il pensionamento del dottor Zampa e la sua 
successiva collaborazione volontaria con il Centro non è stato riconosciuto dal Sistema 
Sanitario, perché gli utenti in turno non sono stati “ufficialmente” autorizzati, pur 
trattandosi di utenti noti e abituali frequentatori del Centro, ma presenti in un momento di 
vacanza della figura del fisiatra del Gervasutta. Quindi, per un puro intoppo burocratico, si 
è verificato un mancato incasso di oltre 40mila euro. 
Per effetto di ciò si è ritenuto di procedere, nella seconda parte dell’anno, con una gestione 
particolarmente prudente, rimandando manutenzioni, investimenti e acquisti già 
programmati.  
Dai primi spiragli di quest’anno il futuro non fa pensare a un 2020 molto roseo: pur in 
presenza di prenotazioni che consentirebbero di andare oltre il budget storico, il perdurare 
del mancato rinnovo della convenzione per la presenza del medico fisiatra del Gervasutta 
per l’attività autorizzativa – problema per il quale si auspicava in una rapida soluzione già 
all’inizio del 2019 - e il recente diffondersi del Covid-2019 sta portando scarsità di utenti 
e rinunce per paura di venire a contatto con il virus.  
Si confida comunque nel ristoro del danno economico subito nel 2019 per compensare 
almeno in parte i mancati incassi di questa prima parte dell’anno.  
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I SERVIZI 

 

 

Il Centro Progetto Spilimbergo ha continuato a offrire servizi socio-sanitari attraverso le 
attività quali: visite specialistiche, assistenza infermieristica, riabilitazione, assistenza generica, 
avviamento allo sport e pratica sportiva, attività psicologica, funzione respiro, scambio di 
esperienze tra ospiti, 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 dott. 
Giorgio Simon che dalla fine del mese di giugno 2019 ha sostituito il dott. Sebastiano Meli, 
direttore sanitario dimissionario, i Consulenti scientifici dott. Agostino Zampa – che pur in 
pensione, dal 1° ottobre ha continuato a collaborare con il Centro per sopperire alle esigenze 
derivanti dal mancato rinnovo della convenzione con il Gervasutta - e dottor Giorgio Sirotti, 
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 le visite di accesso 
al Centro e le varie prescrizioni sulla base delle quali, dopo il suo pensionamento, il dottor 
Emanuele Biasutti del Gervasutta ha potuto autorizzare gli accessi al Centro. Il dottor Sovran 
ha continuato ad assicurare 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 per il 
2019 c’è stata continuità con il progetto che prevede la figura dello Psicologo, nella 
persona della dott.ssa Sabrina Burato, che ha assicurato maggior supporto alle particolari 
esigenze degli utenti, con presenza settimanale al Centro e con svolgimento di incontri di 
gruppo nella 1^ e 3^ settimana dei turni e colloqui individuali su richiesta durante la 2^ 
settimana del turno. 

 
 
 

 

 
CONVENZIONI 

 

 

Per compiere tutte le attività il Centro Progetto Spilimbergo ha attivato diverse convenzioni 
con vari Enti e fornitori. Citiamo in particolare: 
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        convenzione con il Comune di Spilimbergo per l'uso degli immobili; 
        convenzione con l'AAS. n. 5 Friuli Occidentale (ora AS FO) per i Servizi Sanitari per  
      erogazione prestazioni sanitarie; 
        convenzioni con professionisti infermieri, fisioterapisti per attività sanitaria; 
 convenzione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche locali per l’utilizzo delle 

strutture sportive. 
La convenzione con l’ASUIUD (ora ASU FC) è invece scaduta ed è oggetto di preoccupazioni 
legate alla continuazione dell’attività. 

 
 
OSPITALITÀ 
 
Durante il 2019 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 249, per un totale di 3557 giorni 
presenza utente, come risulta dai sotto riportati prospetti/grafici, in linea con l’ultimo 
quinquennio. 
 

      

I° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 

Prest. Residenziali 660 843 795 768 802 

Prestazioni DH 126 133 151 76 98 

     

II° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 

Prest. Residenziali 1038 874 970 962 832 

Prestazioni DH 147 140 145 151 133 

      

III° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 

Prest. Residenziali 500 698 685 666 716 

Prestazioni DH 77 80 87 88 89 

      

IV° Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019 

Prest. Residenziali 732 641 721 787 726 

Prestazioni DH 108 119 69 125 161 

      
CONFRONTO PRESTAZIONI PER ANNO    

      

TOTALE 2015 2016 2017 2018 2019 

Prest. Residenziali 2930 3056 3171 3183 3076 

Prestazioni DH 458 472 452 440 481 
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ATTIVITÀ 
 

Nel corso del 2019 sono proseguite le attività volte a salvaguardare il benessere psicofisico 
degli utenti che frequentano il Centro.  
Si è proseguito con 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. Rispetto agli anni precedenti, sono state 
impegnate maggiori risorse per aumentare le ore del personale assistenziale e 
infermieristico, soprattutto nei turni aperti, poiché negli ultimi periodi erano stati rilevati 
carichi di lavoro particolarmente intensi, vuoi per l’avanzare dell’età degli utenti che 
frequentano tali turni, vuoi per l’aggravarsi delle patologie, vuoi per nuovi utenti 
particolarmente “gravi” che avevano chiesto di essere ammessi ai turni aperti, rimasti 
sempre 5. Le risorse messe a disposizione si sono rivelate un buon investimento, con 
conseguente miglior servizio per l’utenza, pur avendo mantenuto un buon equilibrio 
finanziario. A fine settembre ha raggiunto il pensionamento l’OSS più anziana, che aveva 
un part-time a 6 ore, che è stata affiancata e poi sostituita da una nuova figura assunta a 
tempo pieno determinato. E’ stata inserita in supporto anche un’altra OSS part-time (4 
ore), mentre proprio nei giorni scorsi è scaduto il contratto a tempo determinato di una 
generica a tempo pieno che, inizialmente si era pensato di confermare ma, con le previsioni 
non rosee di questi primi mesi dell’anno, si è ritenuto più opportuno di non rinnovare il 
contratto, ricorrendo eventualmente a personale interinale nei turni aperti, qualora se ne 
ravvisasse la necessità. Ciò consentirà di non avere costi fissi in periodi in cui non 
necessitano maggiori risorse. 
E’ stato necessario formare anche nuovi operatori infermieristici, poiché l’infermiera 
entrata in maternità nel 2018 è rimasta a casa per tutto il 2019 e ancora non è rientrata.  
La particolarità dei nostri utenti e del tipo di collaborazione – non costante - fa sì che non 
sempre le formazioni vadano a buon fine, ma al momento si è instaurata in particolare una 
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collaborazione con un infermiere che vorrebbe incrementare i suoi turni: ciò consentirà di 
far fronte anche al prossimo fermo per maternità di un’altra infermiera “jolly” che era 
disponibile alla copertura di tutti i turni “scoperti”.  
Anche nel 2019 si è continuato con la gestione dei pasti con prenotazione. A tal proposito 
si evidenzia che nel mese di settembre è stato richiesto un adeguamento di un euro a pasto, 
portando quindi il costo del pasto a 9€, che influirà anche nell’anno corrente sul costo 
complessivo dei pasti.  
Nel 2019, oltre alle spese ordinarie per manutenzioni necessarie, che hanno visto il completo 
utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo istituito nel bilancio 2017 e il parziale 
utilizzo di quelle accantonate nel bilancio 2018, si è continuato con l’adeguamento delle 
casette ricevute in comodato dal Comune di Spilimbergo, con il conseguente trasloco dello 
spogliatoio del personale e della lavanderia; è stato rifatto il pavimento di due delle casette 
già in uso, perché troppo usurato, è stata costruita la pensilina di collegamento tra 
l’infermeria e il blocco delle altre casette; è stato sistemato il pavimento della doccia 
adiacente all’auditorium per adeguare lo scarico dell’acqua; la sala riunioni è stata dotata di 
tende e sono stati completati interventi di sistemazione dell’auditorium; è stato acquistato 
un nuovo sollevatore per la palestra, un ciclone per le attività sportive in pista, attrezzature 
varie per le casette, oltre ad altri piccoli interventi e acquisti. Nei primi mesi di quest’anno si 
è resa necessaria la sostituzione di alcuni computer, perché obsoleti, non più aggiornabili e 
non in grado di garantire la necessaria sicurezza. Altri investimenti e acquisti erano stati 
previsti con i fondi accantonati ma, prudenzialmente, considerato il mancato incasso di un 
intero turno di prestazioni erogate, si è scelto di non procedere.  
E’ continuata la formazione in ambito di sicurezza, con partecipazione del personale ai corsi 
programmati e i necessari adeguamenti di sicurezza della struttura. 
Va sempre sottolineata il positivo riscontro dell’Amministrazione del Comune di Spilimbergo 
che si è fatta carico dell’oneroso intervento di sostituzione della caldaia, che dovrebbe 
consentirci un risparmio sui costi di riscaldamento, oltre che della sistemazione di alcune 
perdite del tetto, anche se purtroppo non risolte completamente.  
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 anche quest’anno 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 la 18^ edizione di FVG 
Olympics, nel mese di giugno, manifestazione gestita dall’Associazione Tetra Paraplegici del 
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Centro, e due tornei di Paravolley che si sono 
svolti nel mese di maggio e di settembre al palazzetto dello sport, il primo si è svolto in mezza 
giornata, mentre il secondo ha occupato l’intera giornata con pranzo organizzato presso il 
Centro, con una buona partecipazione di utenti. 
Anche nel 2019 si è svolto il torneo del Calciobalilla, la tombola di Carnevale, con la 
partecipazione amichevole del comico Sdrindule, la gara di briscola con castagnata nel mese 
di novembre e la festa e di Natale, quest’ultima accompagnata da un rinfresco aperto a tutti 
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gli utenti del Centro che hanno accolto l’invito con molto piacere partecipando numerosi, 
oltre a un’uscita al Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago.  

 

 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI 

 

 

Il questionario sulla valutazione degli utenti, espressa quasi sempre in forma anonima, ha 
continuato a costituire un indicatore significativo del consenso degli utenti anche per 
tutto il 2019 e rappresenta lo stimolo per operare con rinnovato vigore. Il report derivante 
dall’analisi delle schede di “valutazione della soddisfazione dell’ospite”, riporta una 
soddisfazione globale con una prevalenza dell’ottimo, pur in presenza di qualche 
insoddisfatto.  
Anche l’argomento pasti, sempre oggetto di lamentele verbali, si attesta con una prevalenza 
di “buono”. 
Ovviamente non mancano suggerimenti e lamentele.  
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 2020 

 

 

L'anno 2020 sarà certamente un anno particolare, perché ricorre il trentennale di 
fondazione dell’Associazione. Il programma è già stato discusso ed è stato previsto 
un evento per ogni mese dell’anno.  
I festeggiamenti sono iniziati con la festa di Carnevale dello scorso 20 febbraio, ma la sorte 
del prossimo evento – il convegno del 20 marzo dal titolo “Sesso e affetti nelle persone con 
lesione midollare (PLMS)” è incerta: molto probabilmente dovrà essere annullato, in 
adeguamento alle norme per evitare la diffusione del coronavirus.  
Siamo partiti con questo 2020 incerto sotto molti aspetti: incertezza del ristoro delle 
prestazioni non riconosciute nel 2019, incertezza sui tempi di rinnovo della convenzione per 
le prestazioni fisiatriche e ora, non da meno, incertezza sulle sorti dell’attività che ci porta a 
tenerci pronti alla chiusura in qualsiasi momento in caso di contagi da Covid-2019, o di 
applicazione di misure cautelative, tra l’altro con prenotazioni per i turni di riabilitazione che 
vengono disdetti per paura di contagio.  
Su queste basi risulta difficile programmare qualsiasi attività, poiché vi è l’incertezza della 
disponibilità economica, non essendovi garanzia della disponibilità del budget assegnato.  
Si continuerà a prestare particolare attenzione nei rapporti con il personale, al fine di offrire 
un’idonea assistenza sanitaria e riabilitativa, garantita dalla presenza di medici, fisioterapisti, 
infermieri ed operatrici socio sanitarie dell’assistenza in un quadro rigenerato di “fare 
squadra” nell’interesse del sodalizio.  
Particolare attenzione continuerà comunque a essere prestata alla formazione del personale, 
sia sotto il profilo professionale, sia sotto quello della sicurezza.  
Tutti gli investimenti previsti potranno essere programmati solo nel momento in cui vi 
saranno più certezze: di primaria importanza al momento sarà la garanzia del buon servizio 
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a favore dell’utenza e, soprattutto, impegno per addivenire alla stipula della convenzione per 
le prestazioni fisiatriche da parte di un medico del Gervasutta, condizione quest’ultima 
indispensabile per il prosieguo dell’attività. E’ inutile sottolineare che, in assenza di 
convenzione, si renderebbe necessaria l’immediata chiusura del Centro, con conseguente 
disagio per gli utenti che hanno già prenotato per tutto il 2020 e per buona parte del 2021 
e, non da meno, per il personale che non troverebbe più occupazione. 
Al rinnovo della convenzione dovrà poi seguire l’iter per il completamento 
dell’accreditamento. 
  
 
  

 

 

Il Presidente 
 f.to Giovanni De Piero 



Allegato n. 1) alla Relazione del 02.03.2020

Ottimo; 77

Buono; 36

Adeguato; 2

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 2

FISIOTERAPIA

Ottimo; 81

Buono; 34

Adeguato; 0

Poco Adeguato; 2

Inadeguato; 0

EDUCAZIONE FISICA

Ottimo; 68

Buono; 43

Adeguato; 8

Poco Adeguato; 1

Inadeguato; 0

INFERMIERI

Ottimo; 81

Buono; 37

Adeguato; 3

Poco Adeguato; 0

Inadeguato; 0

ASSISTENTI

Ottimo; 430

Buono; 296

Adeguato; 57

Poco Adeguato; 14

Inadeguato; 26

REPORT SODDISFAZIONE GLOBALE

Ottimo; 43

Buono; 50

Adeguato; 10

Poco Adeguato; 2

Inadeguato; 6

ATTIVITA MEDICA



Ottimo; 22

Buono; 42

Adeguato; 29

Poco Adeguato; 8

Inadeguato; 17

QUALITA' PASTI

Ottimo; 58

Buono; 54

Adeguato; 5

Poco Adeguato; 1

Inadeguato; 1

VIVIBILITA'-CONFORT-IGIENE















ENTRATE DI ESERCIZIO

ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE:
CONTRIBUTO  REGIONE FVG € 200.000,00
RIMBORSO PRESTAZIONI AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE € 500.000,00
DONAZIONI € 12.000,00
RIMBORSI VARI € 1.500,00
ENTRATE FOTOVOLTAICO € 5.000,00

ENTRATE ATTIVITA' EXTRA SANITARIA:
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE EXTRASANITARIE € 60.000,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO € 778.500,00

USCITE DI ESERCIZIO

USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE:
SALARI E STIPENDI € 320.000,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI € 98.000,00
COSTI LIBERA PROFESSIONE SANITARI € 120.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI DI GESTIONE € 20.000,00
PASTI - ALIMENTARI € 53.000,00
COSTI CONSULENTI TECNICI € 5.000,00
ENERGIA € 30.000,00
COSTI FORMAZIONE € 4.000,00
COSTI SICUREZZA € 4.000,00
AMMORTAMENTI € 14.000,00
AUTOMEZZI € 3.000,00
VIAGGI DIRETTIVO € 2.300,00
INDENNITA' TFR € 27.000,00
INTERESSI PASSIVI € 2.200,00
ONERI BANCARI € 1.000,00
IMPOSTA IRAP € 15.000,00

USCITE ATTIVITA' EXTRA SANITARIE: 
COSTI ATTIVITA' EXTRA SANITARIA E TRENTENNALE € 60.000,00

TOTALE USCITE DI ESERCIZIO € 778.500,00

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

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2020

PROGETTO SPILIMBERGO 
Centro di Riabilitazione Socio – Sanitaria




