Locarno, 27 aprile 2021

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL CONSUNTIVO 2020
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD DEL 18 maggio 2021
Egregio Signor Presidente,
Membri del Comitato,
Gentili Signore, Egregi Signori,
come previsto dallo Statuto, la Commissione della gestione si è riunita (in
presenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale) in data 22 aprile 2021
presso la Sede dell’ALVAD a Locarno, in presenza del Direttore Signor Gabriele
Balestra per l’analisi del bilancio e del conto economico chiusi al 31. dicembre 2020.
Considerata l’ampia ed esaustiva documentazione che accompagna il consuntivo,
elaborata e presentata con professionalità, precisione ma anche dedizione da parte
del Direttore, tenuto conto anche del messaggio proposto dal Comitato, che tocca
tutti i punti cardine dell’attività dell’Associazione, il nostro compito di verifica è stato
limitato alla valutazione di parametri ed aspetti generali e pertanto la Commissione
della gestione desidera mettere in evidenza unicamente alcuni punti.
Impossibile iniziare questo rapporto sull’esercizio del 2020 senza soffermarci sul
tema della Pandemia. Infatti, il live motive di quasi tutto l’anno è stato il Coronavirus;
questo temibile virus infettivo che ha diffuso il panico tra tutta la popolazione e ha
completamente stravolto la vita di tutti i cittadini ma in particolare delle persone che
già vivevano in una situazione di fragilità. Un anno veramente difficile dove in
generale, ha prevalso la paura dell’oggi e l’incertezza del domani, dove si è navigato
a vista, senza progetti e dove ha regnato la rassegnazione invece che la
propositività. Tuttavia, malgrado le molteplici difficoltà causate da questa situazione
inattesa e sconosciuta, per quanto attiene all’attività della nostra Associazione,
fortunatamente non sono state rilevate grosse difficoltà a livello finanziario e si può
affermare che ALVAD è uscita praticamente indenne da questa difficile situazione;
anzi, è riuscita ancora a chiudere i conti con un risultato positivo. Infatti, come altri
servizi di aiuto domiciliare, anche il nostro a seguito della Pandemia ha vissuto una
situazione paradossale, vedendo crescere la domanda di cura a seguito di molte
persone bisognose di cure che sono improvvisamente state dimesse da Ospedali e
Cliniche ed hanno fatto rientro a casa dove hanno poi dovuto chiedere sostegno e
assistenza poiché non in grado di gestire la propria salute autonomamente.
In questo difficile contesto ci preme esternare un sincero ringraziamento così come i
nostri elogi a tutto il personale indistintamente dalle singole funzioni, per aver reagito
in questa situazione Pandemica con coraggio e determinazione mettendo da parte i
timori personali per la propria salute mettendosi a disposizione di tutti coloro i quali
hanno chiesto e ricevuto sostegno e cure a domicilio. Grazie di cuore.
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Non entriamo nel dettaglio dei numeri e delle percentuali già ampiamente descritte
nel rapporto d’esercizio, ma ci preme sottolineare che anche nel 2020 è stato
raggiunto un nuovo record di casi seguiti, cosa che conferma la tendenza in atto
ormai da anni, che ha fatto registrare un totale di ore 146'848 ore effettive d’impiego
delle risorse suddivise nelle diverse categorie e che conferisce ad ALVAD un posto di
tutto rispetto nell’offerta sociosanitaria del nostro Cantone.
Malgrado il delicato tema della Pandemia, come potete leggere alle pagine da 3 a 5
del Messaggio sul consuntivo, anche durante lo scorso anno ALVAD guidata da
Comitato, non ha lesinato il suo impegno nei diversi progetti in corso, che spaziano
dalla consulenza e la collaborazione al progetto per l’adeguamento dei contratti di
prestazione tra il Cantone e i SACD, all’adozione del nuovo manuale finanze Spitex
Svizzera, passando per altri importanti temi e giungere all’importante presenza in
qualità di Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Spitex del Direttore Balestra,
tutti temi che portano un valore accresciuto all’attività del nostro Servizio.
Per concludere, facciamo presente che anche quest’anno è stata riconfermata
l’ormai inesorabile lievitazione di tutte le voci contabili, quindi sia delle uscite ma
fortunatamente e parallelamente delle entrate. Questo risultato non fa altro che
seguire l’andamento economico di tutte le aziende in generale, trend confermato
dall’inesorabile aumento del costo della vita. Pertanto, confermiamo che il consuntivo
2020 si è consolidato con le seguenti cifre:
 totale dei costi

fr. 11'713'526.58

 totale dei ricavi

fr. 11'917'479.31

 utile d’esercizio

fr.

203'952.73

Fatte queste premesse, non avendo motivo di riserva alcuna, ci sentiamo di chiedere
all’Assemblea ALVAD di approvare il conto consuntivo 2020 così come presentato.
In conclusione, oltre ad elogiare il lavoro del Comitato, esterniamo un sincero
ringraziamento al Direttore e a tutti i collaboratori indistintamente per l’impegno
profuso, grazie al quale è stato possibile mantenere alto il buon nome
dell’Associazione e garantire un servizio apprezzato e cure di ottima qualità.
Con la massima stima.
Per la Commissione della Gestione
il relatore

Giuseppe Berta

……………………………….….

i membri

Beat am Rhyn

……………………………….….

Silvano Beretta

………..………………………...

Rosanna Camponovo ………………………….…...
Danilo Forini
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