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Pescia, 30.06.2015 

Bilancio 2014 in pareggio per la SdS valdinievole 

 

Comunicato stampa 

 

Nella seduta del 29 giugno 2015, l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio d’esercizio 

2014 della Società della Salute della Valdinievole. Per il quarto anno consecutivo la SDS 

ha chiuso il proprio bilancio in pareggio, confermando ancora una volta  l’ottimo “  stato 

di salute” del consorzio, che ha fatto fronte, anche nel 2014, ad una maggiore richiesta 

di prestazioni sociali e socio sanitarie senza richiedere,come è accaduto anche per tutti 

gli anni precedenti, nessun aumento di quote ai suoi soci ( Comuni e USL). La particolare 

attenzione dedicata ai costi d’esercizio si è rilevata fondamentale, determinando una 

riduzione dei costi di carattere generale riguardanti diverse aree della gestione: 

manutenzioni, godimento di beni di terzi, oneri di gestione che presentano una 

riduzione complessiva di €. 89.409,66 rispetto all’anno 2013. Analoga tendenza viene 

mostrata anche dai costi del personale comandato e/o assegnato dai vari Enti che passa 

da €. 877.562,84 nel 2013 ad €. 814.760 nel 2014 mentre rimane pressoché inalterato il 

costo del personale dipendente pari ad €. 546.075,00. Tutto questo naturalmente a 

vantaggio dei servizi erogati potendo così disporre di più risorse. L’assistenza alle 

persone non autosufficienti e ai minori sono i settori che  hanno beneficiato delle 

maggiori risorse. Si conferma il forte impegno della SDS della Valdinievole sul versante 

dell’assistenza domiciliare, con il risultato che sempre più anziani rimangono nel proprio 

ambiente familiare, con un netto miglioramento della loro qualità di vita. A conferma di 

ciò l’assistenza domiciliare erogata nel 2014 sul nostro territorio è la più alta della 

Toscana come è stato certificato dalla stessa Scuola Superiore S.Anna di Pisa. Aumenta 

inoltre il valore della produzione per addetto che passa da 328 nel 2013 a 334 nel 2014, 

diminuiscono i costi operativi per dipendente che scendono da 4,93 nel 2013 a 3,2 nel 

2014 e, aumenta il valore aggiunto per dipendente. Il consorzio, come per tutti gli anni 

precedenti, anche nel 2014 non ha mai utilizzato per i pagamenti dei fornitori 

anticipazioni di cassa da parte della  tesoreria,  evitando in tal modo costi legati ad 

interessi passivi.” La consapevolezza da parte di tutto il personale della SDS del proprio 

ruolo nell’ambito di servizi alla persona così fondamentali in questo difficile momento 

economico per molte famiglie” ha precisato il direttore Bartolini “ è stato uno degli 

aspetti decisivi per i risultati raggiunti e a questo personale va tutto il nostro 

ringraziamento”. 

“In un momento di grandi cambiamenti come la riforma della Sanità toscana, la SDS 

Valdinievole rimane uno dei pochi  punti di riferimento certi per i cittadini del nostro 

territorio, ha dichiarato il Vice Presidente Marco Borgioli, al vertice della regione per 

quantità e qualità dei servizi erogati ed economicamente solida in forza dei numeri 

prodotti da questo Consuntivo 2014”.  

 


