Confraternita di Misericordia DI Piancastagnaio o.d.v.
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RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO 2020
L’anno 2020 è stato sicuramente condizionato dall’epidemia di Sars-Cov2 pertanto non
tutti gli obbiettivi sono stati raggiunti completamente; sostanzialmente però il bilancio
nel suo complesso presenta dei dati confortanti e un risultato nettamente migliore di
diversi anni precedenti, si riscontra infatti un attivo di oltre euro 20.000,00.
La prevista revisione delle spese e degli acquisti, ancora non completamente portata a
termine, ha iniziato a dare i suoi frutti positivi.
Le maggiori spese dovute all’acquisto di:
• dispositivi per la protezione individuale;
• sistemi per la sanificazione degli ambienti;
• bombolette per la disinfezione dei mezzi;
• liquidi per la purificazione delle mani e delle superfici;
sono state in parte ammortizzate dalle numerose donazioni di persone, società e
associazioni che nel momento iniziale della pandemia sono state davvero
provvidenziali.
La Misericordia in quest’anno è divenuta più che mai un punto di riferimento per molte
persone che si sono trovate in difficoltà, ma anche per l’Amministrazione Comunale,
erogando servizi che fino a quel momento non erano stati mai richiesti come ad
esempio:
• consegna a domicilio della spesa di derrate alimentari;
• ritiro e consegna delle medicine e di ossigeno;
• consegna delle mascherine anche porta a porta;
• supporto per l’entrata dei bambini a scuola;
• ecc.
L’anno passato ha visto anche la nascita di una nuova costola della Misericordia
rappresentata dalla creazione di una casa di prima accoglienza per le donne che oggetto
di violenza decidono di abbandonare il proprio domicilio.
La struttura denominata “La Casa di Hilde” oltre ad accogliere le donne inviate a questa
residenza dalle strutture pubbliche, CAV, Telefono Rosa, Carabinieri, Assistenti
Sociali, ecc. si è posta anche l’obbiettivo di sensibilizzare tutto il Paese e non solo,
sulla violenza di genere raggiungendo ottimi risultati.
Nell’anno 2020 c’è stato anche un aumento di quote associative raggiungendo un
numero di associati superiore a 2.000, indice questo di una buona sensibilizzazione
degli abitanti di Piancastagnaio ma anche da una attenta gestione della Confraternita di
questo Consiglio.
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Un dato positivo è rappresentato dall’utile realizzato dall’attività funebre, nettamente
superiore all’anno 2019.
Su questo settore sono state effettuate sostanziali revisioni riguardo agli acquisti e
ottimizzate le spese sia per le pratiche, comprese le cremazioni, che per le tumulazioni;
queste ultime sempre affidate a ditte esterne.
Il risultato è ancora più apprezzabile se si considera che le esequie relative a decessi
dovuti a Covid19 sono state effettuate con ricavi che a mala pena hanno coperto le
spese.
L’anno passato, sempre a causa del virus Covid19, è stato caratterizzato da un continuo
ma comprensibile abbandono da parte di molti volontari tanto che in molte occasioni,
avendo anche qualche dipendente in quarantena, la Confraternita si è trovata in seria
difficolta ad espletare tutti i servizi che venivano richiesti
Altro dato negativo è rappresentato dai rimborsi della USL relativi al servizio di pronto
soccorso.
Per mantenere un’ambulanza in stand-by per 12 ore (dalle 8,00 alle 20,00), oltre al
mezzo che costa circa euro 80.000,00, occorrono almeno cinque dipendenti, non
potendo fare affidamento sui volontari perché il servizio deve essere garantito.
La differenza fra quanto riconosciuto dalla USL e il costo del personale porta a una
perdita annua di circa euro 90.000,00, questa differenza viene in parte recuperata dai
servizi che attualmente vengono prestati al Comune e cioè la gestione dei due cimiteri,
Capoluogo e Frazione di Saragiolo e il supporto per le iniziative di carattere sociale.
Le due convenzioni scadranno a fine 2021.
Analizzando infatti il bilancio 2020 per singole voci si riscontra che l’attività
istituzionale, cioè i servizi socio/sanitari, è in perdita.
Oltre alla perdita per l’espletamento del servizio di emergenza, stando all’andamento
attuale, data l’emorragia continua di volontariato a causa delle mancate vaccinazioni,
molti servizi devono essere espletati esclusivamente da dipendenti con rimborsi che
non coprono le spese, pertanto anche nel bilancio 2021 si presenterà una perdita di
esercizio relativa a questo settore sicuramente superiore a quella del 2020.
Altro fattore critico è la scadenza nel 2021 delle due convenzioni con il Comune che
se non rinnovate saranno un ulteriore elemento negativo.
Per completare il quadro attuale c’è da tener conto di un parco macchine in parte
obsoleto e la necessità di acquistare una nuova ambulanza.
Piancastagnaio, 12/05/2021

Il Governatore
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