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Premessa 

 

La presente relazione intende metter in evidenza, aldilà della quotidiana gestione, gli elementi più 

qualificanti, importanti e significativi del periodo di mandato del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente relativo al periodo che va dall’agosto 2016 a luglio 2021. 

Con il 31/07/2021 si conclude infatti il mandato del Consiglio d’Amministrazione dell’ASP “Daniele 

Moro” nominato con decreto sindacale n. 229 del 01/08/2016 nelle persone di Barbuio Giuseppe, 

Zadro Natale, Bartoli Maurizio, Marangotto Elda e Toneguzzo Sergio, tutti residenti nel Comune di 

Morsano al Tagliamento come previsto dallo Statuto dell’Azienda e insediatosi il 4 agosto del 2016. 

Il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto a nominare presidente del C. di A. il rag. Giuseppe 

Barbuio e suo vice il signor Zadro Natale, quest’ultimo, in seguito a dimissioni avvenute nel corso 

dell’anno 2019, è stato surrogato  dal signor Venudo Graziano e nella circostanza è stata nominata 

vicepresidente la signora Marangotto Elda. . 

La Casa di Riposo nasce nel 1947 come IPAB in seguito al lascito del benefattore Daniele Moro, per 

trasformarsi successivamente in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) in seguito alla Legge 

regionale n. 19 del 2003 di recepimento della Legge 328 del 2000. 

Sulla base di quanto previsto dalla suddetta normativa, “l’azienda non ha finalità di lucro, ha 

personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e 

tecnica e opera con criteri imprenditoriali, informando la propria attività di gestione a criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 

l’equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti”. 

L’Azienda opera nel campo dei servizi alla persona con la finalità primaria di erogare servizi atti a 

garantire l’assistenza alle persone anziane, tramite piani individualizzati e nel pieno rispetto della 

dignità e personalità degli ospiti. 

Il Consiglio d’Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo 

obiettivi e programmi da attuare, ed altresì di vigilanza e verifica circa la realizzazione degli indirizzi 

impartiti e della gestione economico finanziaria e alberghiera, socio sanitaria ed educativa. 
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Il Consiglio d’Amministrazione al suo insediamento ha dovuto prendere atto dell’avvenuta 

aggiudicazione della gara per l’appalto della prevalenza dei servizi alberghieri ed assistenziali, al 

gruppo paritetico società cooperativa KCS Caregiver di Bergamo.   

L’avvio della nuova gestione dei servizi affidati ha comportato una serie di aggiustamenti e di 

innovazioni nell’organizzazione che hanno impegnato tutta la struttura. In particolare da un’attenta 

verifica degli importi posti a base d’asta ci si è resi conto che non potevano essere garantiti attraverso 

altrettanti ricavi. Per quanto detto si è trattato di avviare e concludere un impegnativa trattativa e 

negoziazione con l’appaltatore per ridefinire l’importo contrattuale e le tipologie e quantità di servizi 

da affidare. 

La firma del contratto è stata apposta solo in seguito agli accordi novativi frutto della negoziazione 

avvenuta che ha riguardato anche livelli e inquadramento del personale OOSS, con decorrenza 

01/11/2016 per una durata di 5 anni  fino al 31/10/2021 e prorogabile per ulteriori 3 anni.  

Fino a quella data la cooperativa che gestiva l’assistenza era la Ambra di Reggio Emilia. 

Si è provveduto in seguito a scadenza del rag. Ivo Nassivera, alla nomina del Revisore dei Conti nella 

persona del dott. Renzo Valentini. 

Il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto a nominare quale Direttore Generale il dott. Gilberto 

Macaluso, per la sua capacità professionale tant’è che era direttore generale di altra struttura analoga 

Asp Pedemontana e successivamente pure dell’Asp Spilimbergo. Il suo incarico ha la stessa durata del 

C. di A. che lo ha nominato come previsto dalla norma regionale e dallo Statuto dell’Ente. 

Il quinquennio è stato molto impegnativo a partire dal rifacimento delle coperture dei tetti e 

pluviali del corpo centrale dovuto alle continue infiltrazioni d’acqua nei saloni e in varie parti della 

struttura.  

L’intervento è stato eseguito con una certa celerità ed ha comportato una spesa di 171.000 euro, 

sostenuta grazie al contributo ottenuto con un emendamento al bilancio regionale per il 2017 di 
140.000 Euro.  

Intervento che si è riusciti a realizzare in tempi rapidi, progettazione ed esecuzione entro il termine 

del 31/12/2017. 

Questo intervento ha consentito di eliminare una situazione di disagio e di pericolo presente da 

diverso tempo. 

Si è provveduto ad effettuare la verifica dei crediti insoluti relativi alle rette di ricovero riscontrando 

crediti scaduti da molto tempo per oltre 260.000 euro, provvedendo poi ad avviare i procedimenti e le 

attività di recupero anche avvalendosi, la dove necessario, di un legale individuato nell’avvocato Da 

Ros Leopoldo.  

La situazione attuale evidenzia crediti in maggior sofferenza, per i quali ci sono azioni in atto per 

55.000 euro. 

Seguire il recupero dei crediti richiede un notevole e costate impegno del nostro personale oltre al 

supporto di un legale per le situazioni più critiche. 

Da gennaio 2017 ha iniziato a prestare servizio presso l’ASP, una nuova Responsabile dei servizi 

dell’Ente, infermiera professionale Alina Guta in possesso di specifico master e pluriennale esperienza 

specifica. Con l’assunzione del ruolo di Responsabile del Governo Assistenziale la responsabile ha 

avviato un processo di riorganizzazione dei servizi alberghieri e sociosanitari. 

L’Azienda, impropriamente fino al 2016, accoglieva gli ospiti presso i servizi semiresidenziali, 

Alhzeimer n. 12 e Non Autosufficienti n. 20, senza una antecedente valutazione da parte dell’équipe 

multidisciplinare del Distretto Est.  
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L’anomalia è stata superata ed ora tutte le persone accolte sono preliminarmente valutate dalla UVMD 

Distrettuale. 

Sono state rivisitate tutte le Valgraf (schede di valutazione multidimensionale) degli ospiti perché 

venivano impropriamente redatte nella versione ridotta e solo da due professionisti e non dall’équipe 

multiprofessionale nel suo insieme.  

Sono stati prodotti tutti i Piani Assistenziali individuali coinvolgendo in alcuni casi anche il familiare 

di riferimento dell’ospite e il Medico condotto di riferimento. 

L’autorizzazione provvisoria al funzionamento della struttura era scaduta il 31/12/2014 si è 

provveduto a richiedere la sanatoria per gli anni 2015/2016 e di proroga per il 2017 in seguito al 

processo di riclassificazione delle strutture sociosanitarie di cui al DPR 144/2015.  

Decreto di sanatoria e proroga pervenuto dalla Regione in data 19/06/2017. 

Fin dal 2017 è stata promossa e mantenuta una relazione costante con i familiari degli ospiti, o chi per 

loro, attraverso costanti assemblee, strumento di relazione prima inesistente. In questa gestione si è 

sempre ritenuta importante l’apertura e la trasparenza e le relazioni con tutti i soggetti della comunità 

che attraversano l’ASP ritenendo elogi, sostegni, critiche e suggerimenti parte importante dei processi 

di analisi, programmazione e gestione. L’idea di fondo e che la struttura debba essere luogo di incontro 

“piazza” della comunità. 

Nel 2017 è stata realizzata, per la prima volta nell’Ente, una ricerca di Customer Satisfaction che ha 

coinvolto più del 55% dei familiari o chi per loro degli ospiti e circa 25 ospiti della residenza, cioè tutti 

quelli cognitivamente orientati. 

Le informazioni raccolte, attraverso interviste agli ospiti condotte da una psicologa e la 

somministrazione di questionari ai familiari o chi per loro, sono state presentate ai familiari e sono 

state utili alla costruzione di piani di miglioramento dei servizi risultanti meno performanti.  

Analoga iniziativa è stata effettuata a fine 2019. Da entrambe le rilevazioni abbiamo ottenuto degli 

ottimi riscontri in termini di partecipazione e di positività sui vari servizi erogati pur permanendo 

aree di miglioramento. 

Per questo Consiglio di Amministrazione i dati raccolti con strumenti statistici sono molto importanti 

ed aiutano ad acquisire una fotografia verosimile dell’andamento della struttura, ciò piuttosto che 

affidarsi a pregiudizi e “chiacchere”. 

Questi dati sono stati inoltrati per conoscenza al Comune di Morsano al Tagliamento, al Distretto Est 

dell’ASFO (ex ASS5) e all’Ambito Sociale Tagliamento. 

Il 2017 ha visto l’avvio delle procedure di riclassificazione delle strutture sociosanitarie e abbiamo 

provveduto a tutti gli adempimenti che porteranno nel secondo semestre 2021 ad ottenere 

l’autorizzazione al funzionamento a titolo definitivo quale struttura di terzo livello con cinque nuclei 

N3.  

Questo ha comportato la realizzazione di diversi interventi di miglioramento a partire dalla 

regolarizzazione del nucleo bianco portando i posti letto da 32 a 30, numero massimo previsto dalla 

norma regionale. perdendo una camera che è stata trasformata in bagno assistito di cui il nucleo era 

privo. 

I due posti letto sono stati recuperati nel nucleo Blu trasformando la camera da 1 PL e parte del 

corridoio in camera da tre posti letto con relativo servizio igienico. 

In questo modo abbiamo mantenuto inalterati i 113 posti letto autorizzati dell’ASP. Operazione dal 

costo di 55.000 euro di cui 20.000 euro ricevuti quali contributo dalla Fondazione Friuli. 
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È stato realizzato nel 2017, con fondi derivanti da economie di lavori l’ascensore monta lettighe nel 

Corpo E a nordest della residenza. 

Sempre nei primi mesi del 2017, a seguito di specifici accordi contrattuali, si è provveduto a dotare la 

residenza di un moderno bar con distributori automatici di bevande calde e fredde, gelati, bibite, snack 

e merende a servizio dei residenti e dei visitatori.  

Abbiamo partecipato al Bando regionale Por-Fesr ottenendo il nulla osta per l’efficientamento 

energetico della struttura per 482.000 Euro a cui hanno fatto seguito tutti i procedimenti progettuali, 

burocratici, autorizzativi e di approvazione della diagnosi energetica. 

Si è provveduto con un primo lotto ad effettuare il rifacimento della centrale termo frigorifera e 

dell’impianto di raffrescamento della struttura con una spesa di 127.000 euro evitando di provvedere 

a ciò con fondi propri di bilancio come previsto dal progetto originario del 2016. 

L’intervento di realizzazione del raffrescamento era da diverso tempo richiesto e ha portato beneficio 

al confort dei nostri Ospiti ma pure al personale che opera in struttura. 

Attualmente sono in corso i lavori del secondo lotto per 280.000 Euro per la realizzazione di un pozzo 

artesiano a servizio esclusivo di una pompa di calore geotermica e di realizzazione di una cabina 

elettrica a fianco di quella esistente, a servizio della pompa di calore. I lavori si concluderanno entro 

fine anno o nel primo semestre 2022. Detti lavori comporteranno un risparmio energetico di oltre il 

15% per l’azienda.  

A fine 2017 abbiamo attivato le procedure per il passaggio dalla contabilità finanziaria alla 

contabilità economico patrimoniale, con riferimento ai principi civilistici, avviata a partire dal 

01/01/2018 provvedendo a realizzare la prima ricognizione complessiva del patrimonio 

mobiliare ed immobiliare dell’ASP “Daniele Moro” ed approvando quindi il libro dei cespiti 

aziendale, precedentemente non presenti. Conseguentemente sono stati approvati i nuovi 

regolamenti di contabilità e di economato. Con l’introduzione di detta contabilità sono stati introdotti 

anche gli ammortamenti con un impatto nel Bilancio 2018 di una perdita di esercizio di oltre 100.000 

Euro. È palese che ora i dati economico patrimoniali sono veritieri e trasparenti e che l’introduzione 

degli ammortamenti non potrà che avere effetti positivi nella gestione economico finanziaria. 

L’avvio della procedura di contabilità civilistica aveva trovato iniziative propedeutiche per tutte le ASP 

da parte di Federsanità e Regione FVG. La prevalenza delle ASP però ha adottato la contabilità 

economica patrimoniale l’anno successivo talune di esse avvalendosi dell’esperienza operativa 

dell’ASP di Morsano al Tagliamento una delle prime in regione ad introdurre il cambiamento contabile. 

Nella prima metà del 2017 si è provveduto al riordino della struttura residenziale in nuclei 

funzionali, riordino non realizzato precedentemente come previsto dalla norma regionale del 2015. 

Ciò ha comportato la movimentazione di 70 ospiti su 113 collocati nei cinque nuclei a seconda delle 

tipologia di bisogni di cura socio sanitari desunti dalla scheda Valgraf, come previsto dal processo di 

riclassificazione di cui DPG 144/2015 e ss.mm. ed ii..  

I nostri cinque nuclei sono stati classificati di terzo livello N3 anziani non autosufficienti che 

necessitano di un supporto continuativo per lo svolgimento delle loro funzioni di base. 

Gli spostamenti degli ospiti sono avvenuti previa informazione ai familiari.   

Abbiamo attivato nel contempo una scheda di informazioni/reclamo da parte dei familiari per 

comprendere quali erano le eventuali criticità alfine di migliorare i nostri servizi, trovando positivo 

riscontro dagli stessi.  

L’edificio del Nucleo Utenza Diversificata (NUD), realizzato dalla precedente amministrazione per 

10 posti letto e pensato per la disabilità grave, necessitava di alcune autorizzazioni di idoneità.  
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L’ amministrazione è stata più volte impegnata nel dare soluzione alle infiltrazioni che si presentavano 

in alcune parti dell’edificio trovando successiva soluzione.  

Questo nucleo ci ha impegnato per ricercare la migliore soluzione per la tipologia di utenza in accordo 

con l’Azienda Sanitaria (ASFO) al fine di pervenire alla sottoscrizione della relativa 

convenzione e pertanto ad avviare il servizio. 

La soluzione adottata di spostare gli ospiti semiresidenziali Non Autosufficienti (n. 20 max) negli ampi 

spazi del NUD, ha permesso di condividere personale infermieristico, OSS e di animazione alfine di 

consentire il contenimento dei costi.  

Questa soluzione ha avuto una validità per gli equilibri di bilancio fino all’arrivo della pandemia che ha 

comportato la chiusura dei servizi semiresidenziali che perdura tutt’oggi. 

Attualmente sono in corso contatti formali e informali con l’ASFO per una rivisitazione della 

convenzione e della quota da riconoscere per ogni assistito che dovrebbe passare da 85,00 euro giorno 

a 110,00 euro giorno.  

Si è provveduto ad arredare totalmente il nucleo e parte della residenza con due interventi in seguito 

ai bandi promossi dalla Regione FVG.  

Il primo di 135.000 euro di cui 100.000 dalla Regione e il secondo per 108.000 di cui 86.000 dalla 

Regione.  

L’avvio e inaugurazione del NUD è potuto avvenire nell’aprile 2018 alla presenza delle autorità locali, 

sanitarie e degli operatori. 

 

Nel 2017 è stato affidato lo studio generale per la realizzazione di un giardino terapeutico in tutte le 

aree pertinenziali degli immobili dell’ASP.  

Detto studio permetterà all’azienda, quando in possesso di risorse, di realizzare interventi parziali, che 

poi nel loro insieme garantiranno coerenza formale e funzionale al verde che circonda i diversi 

immobili.  
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Questo studio ha consentito di individuare un primo parziale intervento che ha riguardato la sola parte 

di recinzione del giardino dedicato per i nuclei Alzheimer e NUD, al fine di consentire una circolazione 

all’aperto libera ma protetta degli ospiti interessati dei due nuclei. 

Nel 2018 abbiamo provveduto a realizzare la recinzione che ha comportato un costo di euro 16.345,82 

e grazie al contributo straordinario della Fondazione “D. Moro” di 14.451,61 euro è stato 

contenuto l’esborso diretto da parte dell’Ente. 

Negli anni 2018/2019 si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’assistenza privata, è sono 

stati aggiornati il Regolamento della Casa ed il Regolamento di Organizzazione. 

Nel dicembre 2020 è stato approvato il Regolamento per l’apertura e gestione di una pagina facebook 

aziendale, successivamente attivata. 

Abbiamo espletato nel 2018 concorso pubblico ai fini di coprire i posti vacanti in pianta organica di 

infermieri professionali. 

Il concorso regionale dell’ARCS per infermieri per le Aziende Sanitarie ha fatto in modo che molti degli 

infermieri ai ruoli dell’Ente ingaggiati con il concorso succitato, hanno scelto le ASS e gli Ospedali con 

la “fuga” da molte dalle ASP tra cui la nostra, scontandone gli effetti. 

Questa fuga di personale ha impoverito la nostra come altre realtà e si è dovuto ricorrere a libere 

professioni o interinali per sopperire al fabbisogno.  

Nel 2018 è stato predisposto il Progetto di erogazione di servizi sociosanitari e riabilitativi per la 
Comunità (prelievi, fisioterapia, trasporti, ….), in seguito a Bando Fondazione Friuli, in partenariato 
con i Comuni di Morsano al Tagliamento, Cordovado e Sesto al Reghena, Pro Loco di Morsano e 
Cordovado, Distretto Est ASS5 (ora ASFO) e Ambito Servizio Sociale Tagliamento.  

Il Progetto pur ritenuto interessante non ha trovato accoglienza in quanto ritenuto troppo a carattere 
sanitario rispetto all’obiettivo sociale del bando. 

Gli Ospiti e i familiari sono stati i protagonisti nel 2017 durante la giornata conviviale con Pranzo per 
il 70° della realizzazione della Casa di Riposo. Nell’occasione è stata consegnata una pergamena di 
riconoscimento agli ex Presidenti dell’ IPAB o dell’ASP. 

 

Nel settembre 2019 abbiamo realizzato con familiari e ospiti una  Festa in Giardino con pizza, musica 
ed esposizione lavori dei nostri anziani con saluto del Sindaco neo eletto Avv. Giuseppe Mascherin. 
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Negli anni 2017/18/19 si sono tenute iniziative che hanno coinvolto i nostri anziani quali la due giorni 
Campane Tibetane (con Associazione l’Aquilone TS), la mostra di diversi pittori per una esposizione 
nei corridoi, nel salone e all’ingresso della struttura, per tutto il periodo delle festività natalizie; la 
mostra di un pittore della zona e di una nostra ospite nell’atrio dell’ingresso.   

A febbraio 2020, alcuni giorni prima che scoppiasse il caso Covid-19 si è tenuto un pomeriggio di 
teatro con l’associazione Ali di Carta che ha suscitato grande interesse negli ospiti e nel numeroso 
pubblico intervenuto per l’occasione. 

Queste iniziative hanno trovato notevole interesse dei nostri anziani ma pure delle persone che 
venivano a far loro visita. 

Per la realizzazione delle diverse iniziative abbiamo avuto il sostegno delle associazioni locali quali la 
Pro Loco, il Gruppo Alpini, la Protezione Civile, il Gruppo Lettura, a cui dobbiamo rivolgere un vivo 
ringraziamento. 

Nei primi mesi del 2017 ci ha fatto visita il titolare della ditta Midj di Cordovado che poi ha donato 
nuove tovaglie per i tavoli delle sale da pranzo, gesto di forte significato per una azienda del territorio. 

Nel 2018 si è provveduto a tinteggiare tutte le camere e altri spazi in parte a costo dell’ASP e in parte 
grazie al contributo di un volontario locale. 

Negli anni 2018/2019 è stata realizzata la rete WIFI in tutta la struttura al fine di permettere una 
completa informatizzazione dei sistemi di gestione dei servizi sociosanitari assistenziali con nuovi PC e 
Tablet a seguito di aggiornamento professionale del personale ASP e KCS. Ciò ha permesso il passaggio 
dalla cartella socio sanitarie ed alberghiera cartacea alla cartella informatizzata e di migliorare il flusso 
e la condivisione delle informazioni sugli ospiti. La programmazione delle attivtà e la registrazione 
delle informazioni vieni oggi fatta tramite i software OssCard e ClinicCard i cui dati sono conservati su 
server regionali. 

Negli 2019 in seguito ad una analisi dettagliata dei costi del trasporto (2 automezzi con una 
percorrenza annua media di Km 95.000 e un costo complessivo di 80.000 euro) per i servizi 
semiresidenziali Alzheimer con 12 ospiti e Non Autosufficienti con 20 ospiti, veniva assunta durante 
un’assemblea con i familiari la scelta di introdurre una tariffa per il trasporto con riferimento a tre 
fasce chilometriche. 
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Abbiamo richiesto all’Ambito Socio Sanitario del Tagliamento la possibilità di concedere dei contributi 
per gli ospiti dell’area che usufruivano del servizio trasporto senza ottenere un positivo riscontro.  

La nuova tariffa per il trasporto prevede tre fasce kilometriche, questo in seguito a una analisi dei costi 
che incidono in modo pesante sul bilancio di questa ASP da molti anni.  

Solo per il 2019 si è ottenuto un ristoro, legato a condizionalità dell’ospite, dalla Regione per 15.366,55 
euro.  
Per i due servizi semiresidenziali, chiusi causa covid-19, quando riapriranno si dovranno definire 
nuove regole per il trasporto (chi lo effettua e se a carico di chi con i relativi costi) affinché non 
ricadano sul bilancio generale dell’ASP. 

Nel 2019 Federsanità ha richiesto alla nostra ASP, mediante una convenzione, di seguire la gestione 
amministrativa relativa al bando “Progetto FVG in movimento. 10.000 passi di salute” rivolto ai 
comuni del FVG, convenzione tuttora in corso. 

Nel 2019 abbiamo partecipato al Bando EISA 2019 per lavori di adeguamento e miglioramento degli 
immobili dell’ASP che comportano una spesa complessiva di 950.000,00 euro e tale richiesta ha 
trovato conferma dalla Regione nel 2020 e riguarda interventi edili, impiantistici etc.  

Questi lavori si avviano a seguito della progettazione esecutiva di dettaglio a fine 2020 e poi nel 2021. 

Nel 2020 è stata realizzata un’area parcheggio interno dedicata al personale per un costo di 5.000 
euro. Questo si rendeva necessario per evitare l’utilizzo del parcheggio esterno riservato ai visitatori. 

Nel quinquennio sono state stipulati diversi rapporti convenzionali con ASFO, Diocesi, Autorità 
giudiziaria per inclusione sociale, Centri di formazione operatori, Ambito Tagliamento e sono state 
definiti negli anni 2019/20/21, rapporti convenzionali con le ASP Spilimbergo e Pedemontana per 
consulenza e supporto reciproco in ambito amministrativo. 

A fine 2020 scadenza del servizio di tesoreria è stato disposto nuovo affidamento all’Istituto di credito 
Credit Aglicole - Friuladria. 

Con la stessa sono stati rinegoziati i mutui presenti ottenendo una riduzione dei punti di interesse 
negativo (da 6 a 2 per cento). 

Tra il 2019 e 2020 si sono tenuti incontri con l’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco 
Mascherin per definire la possibilità di apertura dell’ex asilo.  

Alla richiesta del Sindaco e in seguito a sopraluoghi, verifiche di norme, abbiamo avanzato un paio di 
proposte. 

Veniva ritenuta valida la proposta di realizzazione di una Casa albergo gestita attraverso convenzione 
dall’ASP. Tale proposta era dettagliata nei costi e ricavi corredata da proposta di convenzione e l’avvio 
era subordinato al superamento della pandemia.  

Di ogni passaggio di questa operazione venivano informati ed aggiornati i componenti del C. di A.  

Purtroppo all’atto dell’approvazione della convenzione nel novembre 2020, la stessa ha ottenuto solo 
il voto favorevole di 2 consiglieri su 5. 

Ritengo che il nuovo C. di A., che entrerà in carica avrà comunque a disposizione il documento 
predisposto dal dott. Macaluso, che, con eventuali aggiustamenti considerato il tempo trascorso e la 
pandemia, permetterà di poter avviare una struttura che da troppo tempo è chiusa. 

Fino a dicembre 2020 gli Ospiti erano seguiti da due medici di base, da gennaio 2021 in seguito 
all’andata in quiescenza della dottoressa Viana Barei tutti gli assistiti sono in carico al dottor Antonio 
Basso. 

All’inizio del 2021 è stato realizzato l’accordo tra ASP, OOSS e RSU sul nuovo contratto Contratto 
Decentrato, di recepimento del CCNL Sanità 2026 – 2018. 

A fine del 2020 l’ASP ha dovuto eseguire, a causa dei continui guasti e disagi, la sostituzione del 

vecchio e datato impianto di telefonia, di concezione tecnologica ampiamente superata, con un nuovo 
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centralino telefonico opensource e del sistema telefonico VOIP per un costo complessivo di 

12.000 euro. 

Si è provveduto  nel 2021al rifacimento del bagno assistito del nucleo verde. 

I Bilanci dell’ASP in questi anni di amministrazione hanno risentito di alcuni eventi particolari, l’avvio 
dell’appalto con proposta KCS non compatibile con le risorse di bilancio con conseguente riduzione di 
alcuni costi previsti entro i termini di legge, il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella 
patrimoniale civilistico con puntuali centri di costo, con voci che precedentemente non erano 
rappresentate, quali gli ammortamenti che hanno una incidenza di oltre 300.000 euro e voci più 
attinenti al reale andamento dei costi e ricavi.  

L’altro aspetto che ha caratterizzato per un anno e mezzo la gestione è stato la proclamazione della 
pandemia che ha posto problemi nuovi e indifferibili sul piano degli interventi immediati e finanziari. 

Le assenze per malattia del personale ASP sono a carico dell’Ente e non della previdenza collettiva 
questo comporta un costo notevole in presenza di assenze lunghe come avvenuto in particolare nel 
2018/19. 

Rinnovi contrattuali nazionali del personale dell’Ente, fermi da anni, rinnovo contrattuale del CCNL 
della cooperazione sociale.   

Questi aspetti hanno posto la necessita di intervenire purtroppo in modo consistente nelle rette degli 
ospiti. 

Tanto che si è intervenuti nelle rette per il 2017 aumento di € 1,00 per residenziali e € 3,00 per i 
semiresidenziali, per il 2018 non si è provveduto ad alcun aumento, per il 2019 € 1,70 per i 
residenziali, per il 2020 € 1,50 per i residenziali e meno € 1,00 ai semiresidenziali ma inserimento di 
tre fasce chilometriche per il trasporto, per il 2021 € 1,50 ai residenziali. 

La retta per i residenziali nei cinque anni è passata dai 73,80 del 2016 ai 79,50 euro giorno del 2021 
ovvero da 57,20 del 2016 a 61,50 euro giorno al netto del contributo regionale di euro 18,00 
dall’Aprile 2018, fino a quella data il contributo era di 16,60 euro giorno.  

I due centri semiresidenziali tuttora chiusi da marzo 2020 causa covid-19 dovranno essere riaperti 
valutando tempi, modalità di trasporto e relativi costi dal nuovo Consiglio d’Amministrazione che si 
insedierà per il prossimo quinquennio. 

 
Riassumendo i valori finali dei consuntivi abbiamo questi risultati: 

2016 Contabilità Finanziaria: 
Fondo di cassa chiusura esercizio 2016 € 592.732,70  
Residui attivi € 794.971,66  
Totale € 1.387.704,36  
Residui passivi € 1.151.931,29  
Rimanenza attiva esercizio 2016 € 235.773,07  
Avanzo di Amministrazione disponibile € 235.773,07 

 
2017 Contabilità Finanziaria: 
Fondo di cassa chiusura esercizio 2017 € 579.986,42  
Residui attivi € 961.006,48  
Totale € 1.540.992,90  
Residui passivi € 1.072.968,74  
Rimanenza attiva esercizio 2017 € 468.024,16  
Avanzo di Amministrazione disponibile € 468.024,16 
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2018 Contabilità Economico Patrimoniale: 
Valore della Produzione 4.277.896,13  
Costi della Produzione 2.792.715,25  
Valore Aggiunto 1.485.180,88  
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 232.909,55 275.818,28 
Reddito Operativo Netto (EBIT) -106.521,14  
Risultato della Gestione Finanziaria 1.926,18  
Risultato della Gestione Ordinaria (Reddito Corrente) -104.594,96  
Risultato della Gestione Straordinaria 5.452,88  
Risultato Economico prima delle Imposte -99.142,08  

- Imposte sul reddito dell'esercizio 3.484,00  
UTILE/PERDITA NETTO ESERCIZIO -102.626,08 

 
2019 Contabilità Economico Patrimoniale: 
Valore della Produzione 4.459.726,44  
Costi della Produzione 2.751.017,42  
Valore Aggiunto 1.708.709,02  
Reddito Operativo Netto (EBIT) - 24.534,29  
Risultato della Gestione Finanziaria - 17.490,02  
Risultato della Gestione Ordinaria (Reddito Corrente) - 42.024,31  
Risultato della Gestione Straordinaria 55.995,69  
Risultato Economico prima delle Imposte 13.971,38  

- Imposte sul reddito dell'esercizio 3.917,00  
UTILE/PERDITA NETTO ESERCIZIO 10.054,38 

 
2020 Contabilità Economico Patrimoniale: 
Valore della Produzione 4.406.177,71 
Costi della Produzione 2.773.503,38 
Valore Aggiunto 1.632.674,33  
Reddito Operativo Netto (EBIT)  26.829,02 
Risultato della Gestione Finanziaria – 15.374,00  
Risultato della Gestione Ordinaria (Reddito Corrente) 11.455,02 
Risultato della Gestione Straordinaria 00,00  
Risultato Economico prima delle Imposte 11.455,02  

- Imposte sul reddito dell'esercizio 3.522,00  
UTILE/PERDITA NETTO ESERCIZIO   7.933,02 

COVID-19 

Il 2020 è iniziato pesantemente con l’arrivo della pandemia, mettendoci a dura prova sul piano 
sanitario, assistenziale, della sicurezza degli ospiti e di tutto il personale oltre ad aspetti connessi agli 
equilibrio di bilancio. 

Le Case di Riposo sono state investite da questo invisibile nemico che ha costretto tutti a rilevanti 
interventi per contrastare la pericolosità del virus. 

Questo ciclone ha interessato anche l’ASP “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento, che non fa 
eccezione rispetto alle altre realtà socio-assistenziali del Paese. 

Fin dalle prime avvisaglie abbiamo provveduto, subito dopo la seconda metà di febbraio, ad emanare 
l’ordinanza di sospensione di attività con presenze esterne e il blocco di ogni presenza esterna, 
compresi i familiari, per evitare la trasmissione del contagio agli Ospiti figure particolarmente fragili.  
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Ha comportato una gestione operativa con nuovi protocolli di sicurezza, una rivisitazione, per il 
personale, dei carichi di lavoro, delle turnazioni, mantenendo inalterata l’occupazione a difesa della 
salute dei nostri anziani. 

Con l’8 marzo si è dovuto procedere alla chiusura dei centri semiresidenziali (diurni) Alzheimer e Non 
Autosufficienti da marzo in avanti (e tuttora chiusi) e le trentadue persone che usufruivano dei servizi 
sono dovute rimanere a casa, con un aggravio sulle famiglie.  

Si è immediatamente provveduto a implementare i servizi di igienizzazione, a ricercare DPI quali 
mascherine, camici, guanti, gel e molto altro, a compartimentare i nuclei e il personale di assistenza 
per evitare inopportune circolazioni, ad effettuare quotidiana misurazione della febbre e tamponi 
rapidi in ingresso del personale. 

Con la chiusura del nucleo Alzheimer si è provveduto a realizzare 10 posti letti per l’isolamento di 
eventuali casi positivi.  

Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nel reperimento dei necessari dispositivi di protezione, in 
parte sul mercato e gradualmente successivamente attraverso Regione o l’ASFO. 

Dobbiamo ringraziare privati o ditte che hanno contribuito donando mascherine o altri beni, cosi come 
i giocatori della locale squadra di calcio che hanno devoluto il loro gruzzolo di “multe sportive”  a 
favore dei nostri Anziani. 

Da marzo a giugno non è stato possibile per i familiari visitare i loro cari e abbiamo sopperito con 
contatti telefonici e videochiamate.  

Per circa tre mesi ciò ha significato la mancata piena occupazione dei posti letto resisi liberi per effetto 
dei naturali decorsi. 

Solo da luglio fino a inizio ottobre abbiamo potuto avviare in sicurezza delle visite per singolo 
familiare in locali idonei e controllati. 

Fino a tale data la nostra struttura, diversamente da altre,  non ha avuto nessun caso di contagio fra gli 
Ospiti. 

Con la seconda ondata nonostante tutte le accortezze, da novembre 2020 a gennaio 2021 abbiamo 
riscontrato alcuni casi, senza che si creassero focolai che avrebbero messo a rischio l’intera Casa, ed 
esattamente 7 e principalmente per rientro da ospedalizzazione. Di questi solo 3 sono deceduti presso 
l’ospedale gli altri dopo l’isolamento si sono negativizzati. 

A partire da gennaio tutti i nostri Ospiti sono stati vaccinati, come pure quasi tutto il personale dell’ 
Ente e del Gruppo paritetico KCS Caregiver. Tutte le regole di restrizione e di utilizzo delle norme di 
salvaguardia sono state mantenute in essere. 

Solo a partire dal mese di maggio abbiamo potuto ripristinare le visite dei familiari utilizzando un 
locale vetrato comunicante con l’esterno dotandolo di sistema audio per la comunicazione. Dall’ultima 
settimana di giugno sono possibili visite in presenza e in sicurezza solo per chi è vaccinato. 

Questa pandemia ha lasciato il segno nelle coscienze delle persone aumentando la preoccupazione per 
gli anziani che necessitano del supporto di una struttura assistenziale, a riscontro di ciò si è verificato 
un rallentamento nell’ingresso di nuovi soggetti motivato da paura per quanto accaduto. 
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La nostra struttura comunque, dopo i primi mesi della pandemia, è sempre stata in grado, con notevole 
impegno della responsabile di mantenere quasi sempre al massimo l’occupazione dei posti letto. 

Attualmente la situazione è di piena occupazione 

Gli effetti sul bilancio dei maggiori costi e dei minori ricavi si sono stati da subito rilevanti, ciò ha 
significato una mancanza di ricavi per oltre 250.000 euro come abbiamo comunicato alla Regione FVG. 

Analoga criticità si presenta pure per l’esercizio 2021.  

Questa ASP ha messo in campo tempestive strategie, talvolta dolorose e difficili, per contenere le 
perdine dell'esercizio 2020. 

In merito alle spese connesse all’emergenza abbiamo inoltrato alla Regione la richiesta di ristoro delle 
suddette pari a 53.794,92 euro di cui abbiamo ottenuto un primo acconto del 70% pari a 37.656,44 
euro. 

La Regione è al lavoro per quantificare i ristori da riconoscere alle ASP sulla scorta di dati forniti da 
queste mettendo a confronto i dati di bilancio ed occupazionali del 2019 e del 2020.  

Attualmente non siamo ancora a conoscenza a quanto ammonterà il ristoro regionale. 

 

Alla data del 12/07/2021 presenti 122 Ospiti di cui 9 del NUD 

Presenti 82 Femmine e 40 Maschi  

 

 

Età al 12/07/2021 

Anni > 100 = 1 

Da 90 a 99 = 34 

Da 80 a 89 = 48 

Dal 70 a 79 = 21 

Da 60 a 69 = 11 

Anni < 59 = 7 

Tempi di permanenza al 12/07/2021 

Da più di 10 anni n. 10 

Tra 5 e 9 anni n. 25 

Tra 1 e 5 anni n. 70 

Da meno di 1 anno n. 17 

Profilo al 06/07/2021 

A Complesso = n. 1 

A = n. 40 

B = n. 41 

C = n. 13 

B Comportamentale = n. 27 
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Provenienza degli Ospiti N. 122 al 12/07/2021 

DISTRETTO EST = n. 79 pari al 65,28% sul totale 

- di cui n. 27 da Morsano al Tagliamento pari al 34.17% sul distretto e 22,31%sul totale.  

- Cordovado n. 7 - Sesto al Reghena n. 15 - S. Vito al Tagliamento n. 16 - Casarsa della Delizia n. 8 

- Valvasone Arzene n. 4 - S. Martino al Tagliamento n. 1 

ALTRI comuni Provincia PN n. 20 pari al 16,52% sul totale 

ALTRI Comuni della Provincia di UD n. 15 pari al 12,89% sul totale 

ALTRI Comuni del Veneto n. 7 pari al 5,78% sul totale 

 

Provenienza del Personale (ASP + Coop) 

21,5% da Morsano al Tagliamento 

37,2% Distretto EST 

15,0% Resto Provincia PN 

7,5% da Provincia di UD 

15,0% dal Veneto 

1,0% altri 

 

PERSONALE ASP = n. 36 

Uffici n. 6 

Infermieri n. 12 di cui 5 dipendenti, 6 libera professione e 1 interinale 

Fisioterapisti n. 2 di cui 1 dipendente e 1 interinale 

Animatori Educatori n. 2 dipendenti 

OSS n. 12 di cui 9 dipendenti e 3 interinali 

Cucina n. 2 dipendenti 

Guardaroba n. 2 dipendenti 

Manutenzione n. 1 dipendente 

 

INGRESSI/CESSATI 
2016 ingressi 13   cessati 13 di cui 12 decessi altre destinazioni (domicilio o altra struttura) 1  

2017 ingressi 36   cessati 37 di cui decessi 34 altre destinazioni (domicilio o altra struttura) 3 

2018 ingressi 43   cessati 33 di cui 28 decessi altre destinazioni (domicilio o altra struttura) 5 

2019 ingressi 37   cessati 39 di cui decessi 35 altre destinazioni (domicilio o altra struttura) 4 

2020 ingressi 45   cessati 44 di cui decessi 37 altre destinazioni (domicilio o altra struttura) 7 

2021 ingressi 20   cessati 23 di cui decessi 20 altre destinazioni 3 (dati gennaio/giugno) 

Fondazione “Daniele Moro” 

A seguito alla scorporo del patrimonio agricolo con la costituzione della Fondazione i rapporti si sono 

mantenuti per alcuni aspetti che son richiamati nello statuto ed in particolare negli articoli 3.1, 5.6, 8.1, 

8.3, 8.10, 11.2, 13.3, 14.1 

Gli interventi a sostegno dei bisognosi di Morsano risultano i seguenti: 

Anno 2016 n. 4 per copertura totale o parziale della retta pari a euro 32.715,00  

Anno 2017 n. 5 per copertura totale o parziale della retta pari a euro 54.758,02 

Anno 2018 n. 5 per copertura totale o parziale della retta pari a euro 43.631,17  

Anno 2019 n. 4 per copertura totale o parziale della retta pari a euro 30.606,78 

Anno 2020 n. 4 per copertura totale o parziale della retta pari a euro 30.511,12 

Anno 2021 n. 5 per copertura totale o parziale della retta dato in fase di verifica 

per aggiornamenti per maggiori entrate da ospiti a conguaglio  
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Sono stati stipulati appositi rapporti convenzionali con la Fondazione, nello specifico le modalità di 

fruizione, da parte degli operai agricoli della Fondazione Moro, del servizio pasti erogato dall’ASP e le 

regole di fruizione e gestione di un magazzino messo a disposizione dell’ASP dalla Fondazione stessa. 

Come richiamato precedentemente la Fondazione ha destinato un contributo straordinario per la 

realizzazione della recinzione giardino Alzheimer-NUD. 

Si è provveduto alle nomine di competenza per il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione. 

La causa messa in atto dall’ex presidente della Fondazione Venier Romano Giorgio nei confronti di 

questa ASP, della Fondazione e del Comune di Morsano al Tagliamento è stata rigettata del Tribunale 

di Pordenone. 

 

Comune di Morsano al Tagliamento 

I rapporti  con l’Amministrazione comunale 

che si sono succedute sono stati sempre 

improntati alla collaborazione e all’aiuto 

reciproco. 

Il Comune attraverso l’UTI ha messo in 

sicurezza via Brustolade, allargando la strada 

e realizzando un parapetto lungo la sponda 

della roggia Vado, rendendo l’ingresso della 

Casa più accogliente. 

La mancata approvazione della convenzione per l’ex asilo non ha inficiato per quanto mi riguarda, il 

buon rapporto che ci deve essere fra Istituzioni nell’interesse comune a favore dei propri cittadini. 

Significativa è stata l’iniziativa dell’Amministrazione comunale dell’agosto scorso di riconoscimento 

con una targa, per l’impegno svolto nella lotta al virus dall’ASP e di tutto il personale a tutela degli 

anziani. 

 
 

 

 
 

Regione/ASP del FVG: 

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono da alcuni anni al centro di una discussione sul loro 

futuro e sul ruolo che devono assumere in un quadro in continua evoluzione per quanto attiene 

l’assistenza e il privato che si fa avanti con insistenza. 

La Regione è al lavoro per ridefinire la Rete dei Servizi Residenziali per Anziani e le ASP saranno  al 

centro dell’attenzione. Su tale disegno regionale sarà necessario comprendere in quale direzione e con 

quali obiettivi saranno chiamate ad operare le ASP.  
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La “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento si troverà all’interno dei nuovi scenari che si stanno 

profilando e la nostra attenzione dovrà essere volta a non abbassare la qualità dei servizi e 

possibilmente ampliare i servizi sul territorio in sinergia con quelli già presenti.  

Conclusioni: 

E’ stato un quinquennio che ci ha visti impegnati su più fronti con difficoltà inaspettate ma rispetto alle 

quali abbiamo fatto squadra fra tutti dalla Direzione al Personale e con la pazienza dei nostri Anziani e 

dei loro Familiari. 

Gli impegni che questa Direzione ha messo in atto con progetti, procedure e non conclusi saranno 

portati a termine dal CdA che subentrerà.  

A fine di questo mese si conclude questo quinquennio e mi corre l’obbligo di rivolgere un vivo 

ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito alla nostra Casa di poter fornire ai nostri Anziani 

un eccellente servizio assistenziale. 

Un ringraziamento al ASFO, al Distretto del Tagliamento e al direttore dott. Sisto per l’aiuto e il 

supporto fornito in questi anni ed in particolare nel delicato momento della pandemia. 

Così come un ringraziamento particolare va al Personale dell’Ente  e della cooperativa KCS Caregiver 

per la professionalità nello svolgimento del lavoro a salvaguardia della salute degli Anziani. 

Un ringraziamento lo rivolgo inoltre alla responsabile del servizio assistenziale nella persona di I.P. 

Alina Guta, al direttore generale dott. Gilberto Macaluso che ha diretto con efficienza l’ASP “Daniele 

Moro”. 

 

Infine un sentito grazie ai nostri Ospiti attualmente presenti come pure a quanti non ci sono più ma 

sono stati parte importante della vita della Casa di riposo. 

 

Morsano al Tagliamento, luglio 2021 

 

 

 

 Rag. Giuseppe Barbuio 

Presidente CdA “D. Moro 

 Morsano al Tagliamento 

 


