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PREMESSA 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019. Nella sua stesura sono stati pertanto 

rispettati i seguenti principi: 

(i) rilevanza, 

(ii) completezza, 

(iii) trasparenza, 

(iv) neutralità, 

(v) competenza del periodo, 

(vi) comparabilità, 

(vii) chiarezza, 

(viii) veridicità e verificabilità, 

(ix) attendibilità, 

(x) autonomia delle terze parti. 

 

1. INTRODUZIONE 

Il 2020 è stato un anno difficile, la pandemia ha messo a dura prova tutte le strutture socio sanitarie, 

assolutamente impreparate ad affrontare una tale emergenza. Le conseguenze più drammatiche, tra 

i servizi gestiti dalla Fondazione, si sono ovviamente determinate nella RSA, dove nei mesi di aprile e 

maggio abbiamo avuto un numero di decessi pari circa a quelli che comunemente si verificano in un 

anno.  

Lo stress a cui l’intera struttura è stata sottoposta è stato davvero intenso, ma oggi possiamo dire che 

grazie alla dedizione del personale, all’impegno di tutti, la struttura ha “retto” dal punto di vista 

organizzativo e dalla metà del 2020 in RSA, sono ripresi gli ingressi di nuovi ospiti. Dire che la struttura 

ha retto, non significa soltanto dire che ha resistito, ma anche che è stata capace per tutto il 2020 di 

adeguarsi in modo proattivo alle disposizioni complesse e articolate che nel corso dell’anno sono 

arrivate dalle diverse istituzioni.  Il COVID ha lasciato comunque una grande ferita sul piano sociale 

ed economico con cui la Fondazione dovrà confrontarsi per i prossimi anni.  

Proprio nei momenti di maggiore difficoltà lo strumento del bilancio sociale può essere d’aiuto, 

poiché grazie alla composizione dei dati di produzione in un unico quadro d’insieme, consente di 

effettuare le necessarie riflessioni utili a definire in modo puntuale e sostenuto dai dati, le piste di 

sviluppo futuro della Fondazione. 

Inoltre proprio in questo momento la condivisione con tutti i vari soggetti ed attori dei dati e degli 

elementi che costituiscono il sistema Fondazione in un’ottica di trasparenza e di corresponsabilità è 

di estrema importanza. 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE, MISSIONE E ATTIVITA’ 

La Fondazione Santa Chiara Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus ha sede a Lodi, Via 

Paolo Gorini n. 48, codice fiscale 84501950152, partita IVA 08043770158, e risulta iscritta nel 
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Repertorio Economico Ammnistrativo della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 

1472862. La vocazione assistenziale di questo Ente ha origini lontane nel tempo. Dobbiamo infatti 

risalire al 1809 quando, a seguito della soppressione del Monastero di San Benedetto, nasce la “Casa 

d’industria e di Ricovero”, così denominata perché oltre a ricoverare vecchi cronici, accoglieva e 

sostentava, come “partecipanti ai lavori”, tutti i poveri inabili che qui si guadagnavano il vitto. È però 

nel 1819 che, essendo aumentato il numero dei poveri, lo stabilimento viene trasportato nella sede 

attuale e cioè l’ex monastero di Santa Chiara. Con lo Statuto organico, approvato con Regio Decreto 

del 1 luglio 1940, preso atto che l’istituzione provvedeva esclusivamente al ricovero di inabili, la Casa 

d’Industria e di Ricovero ha assunto la denominazione di “Pia Casa di Riposo Inabili” che diviene nel 

1952 “Opera Pia Casa di Riposo per vecchi e inabili”. Nel 2001 con l’approvazione del nuovo Statuto 

diviene, Casa di Riposo Santa Chiara, quindi Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara e oggi con 

Dgr2307 del 01/08/2014 cambia natura giuridica e diviene Fondazione di diritto privato con la 

denominazione “Fondazione Santa Chiara – Centro Multiservizi per la popolazione anziana”. La 

mission della Fondazione è quella di fornire agli anziani in condizione di non autosufficienza servizi di 

assoluto rilievo per quanto riguarda la qualità di vita. Tali servizi vengono garantiti ai cittadini del 

territorio lodigiano e delle ATS lombarde. Le attività della Fondazione sono improntate al rispetto 

dell’unicità e della dignità della persona e dei principi sanciti dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 19 maggio 1995, relativi a: 

 

Continuità: la struttura garantisce la continuità e la regolarità delle cure prestate. In caso di 
disfunzioni, vengono messe in atto le misure necessarie a contenere il disagio arrecato. 
 
Dialettica interna e comunione di intenti verso l’esterno 
 
Diffusione dell’Etica e della Responsabilità, trasmettendo il sentimento dell’affidabilità e della 
sicurezza in coloro che ci affidano la loro salute e il loro benessere. 
Eguaglianza dei Cittadini/Utenti nei confronti dei servizi erogati, intesa non solo come imparzialità 
delle prestazioni, ma anche come assoluto divieto di discriminazione nei confronti di esigenze 
particolari. 
Equità, efficienza ed efficacia dell’attività operativa e gestionale: costante è la ricerca per erogare 
prestazioni in modo razionale, senza spreco di risorse e nella ricerca di una qualità sempre migliore. 
Il servizio pubblico è erogato in modo da garantire un rapporto ottimale tra risorse impegnate, attività 
svolte e risultati ottenuti. 
 
Integrazione: gli interventi professionali presenti sono integrati tra loro al fine di garantire un 
approccio globale al paziente, attraverso strumenti e occasioni d’incontro formali, che consentono 
un confronto continuo. 
Integrità ed onestà come fonti di ispirazione quotidiana. 
 
Partecipazione sociale e apertura alle istanze della comunità locale; ogni osservazione, suggerimento, 
consiglio, critica, proposta viene valutata in funzione della creazione di un servizio migliore. 
Tutela del corretto utilizzo dei servizi da parte dei cittadini, come forma 
di rispetto verso la comunità sociale. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

3.1 Chi siamo  

Il nome assunto del nostro Ente: Fondazione Santa Chiara, centro multiservizi per la 
popolazione anziana, chiarisce molto compiutamente il suo obiettivo, quello cioè di porsi nei 
confronti dei cittadini, come un interlocutore in grado di offrire una gamma di servizi diversi, 
in grado di rispondere ai differenti bisogni degli anziani e delle lor famiglie.  

La Fondazione gestisce all’interno del medesimo edificio, un antico convento trecentesco, 
una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), con al suo interno, un nucleo Alzheimer un nucleo 
per pz. in stato vegetativo, ed un Centro diurno integrato (CDI), l’assistenza domiciliare 
integrata (ADI), l’unità di cure palliative domiciliari (UCP Dom.), la RSA aperta e l’assistenza 
domiciliare in regime di solvenza 

La residenza sanitaria assistenziale (RSA), gestita dalla Fondazione, dà accoglienza a 268 
ospiti, di cui 259 in regime di accreditamento e 9 in regime di extrarecettività.  

Il Centro diurno Comm. C. Marzagalli è autorizzato per 30 posti e contrattualizzato per 20 
posti, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.  

I servizi domiciliari comprendono diverse unità d’offerta tra cui l’assistenza domiciliare 
integrata, a cui nel 2020 si è aggiunta l’ADI COVID, il servizio di assistenza domiciliare, l’unità 
operativa di cure palliative domiciliari e i servizi domiciliari in regime di solvenza.  
 

3.2 Gli organi di governo e la gestione 

Sono organi della Fondazione Il Consiglio d’amministrazione, il Presidente e il Revisore. Il Cda è 

investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, svolge attività 

connesse al suo funzionamento, di indirizzo e di programmazione come declinate nell’art. 7 dello 

Statuto. E’ composto da sei membri, di cui 2 espressione della minoranza consigliare e i restanti 

espressione della maggioranza. Il consiglio dura in carica 5 anni e ogni consigliere non può svolgere 

più di due mandati consecutivi. Nel 2020 il Cda era così costituito:  

Consiglieri insediati il  
11.10.2019 

Situazione cariche nel 2020 Nomine in sostituzione e data 
recepimento nomina 

Calandra Antonio  Dimesso 11.04.2020 Garbelli Claudia 24.11.2020 

Invernizzi Giovanna  Vice 
presidente  

In carica  Nominata Presidente il 
26.01.2021 

Bellocchio  Elisa  Dimessa 9.10.2020 Riboni Adele 24.11.2020 
 

Bertoli Tiziana In carica in carica  

Baietta Giuseppe In carica  in carica  

Sancilio  Corrado Presidente  Dimesso 7.12.2020 Caretta Paolo 26.01.2021, 
dimesso il 28.01.2021 

Il Presidente della Fondazione è indicato dal Sindaco del Comune di Lodi e nominato dal Cda; è il 

Legale Rappresentante e svolge le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali. 

Attualmente l’incarico di Presidente è ricoperto dall’avv. Giovanna Invernizzi, già vice presidente nel 

2020 mentre oggi tale carica non è ricoperta da nessun consigliere, ed il Consigliere Caretta, 

dimissionario, non è stato ad oggi sostituito.  
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Ogni consigliere percepisce un’indennità pari a 65 Euro per ogni presenza alle sedute consiliari, 

indennità che diventa pari a 135 Euro per il vice presidente, mentre il presidente percepisce 

un’indennità di 1600 Euro mensile.                                                         

Il Revisore della Fondazione è il Dott. Lucio Toma e percepisce un compenso annuo di 10.150 Euro 

comprensivo di IVA. 

 

3.3 L’organigramma  
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4 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

4.1I dipendenti e i collaboratori 

Di seguito l’elenco del personale dipendente e collaborante della Fondazione diviso per qualifica, 

tipologia di contratto e l’indicazione del numero di unità per ogni posizione.  

U.d.O. POSIZIONE FUNZIONALE CONTRATTO Totale 

(Rsa - Adi - CDI - 
Fondazione) 

A.D.I. A.S.A  TI 1 

  Educatore Professionale TI 1 

  Esecutore Amm.vo TD 1 

  Fisioterapista  LIBERA PROF. 5 

  Infermiere LIBERA PROF. 2 

  Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 1 

  Logopedista LIBERA PROF. 1 

  Medico geriatra LIBERA PROF. 1 

  Medico palliativista  LIBERA PROF. 2 

  Medico psicologo LIBERA PROF. 1 

  Operatore Socio Sanitario TI 11 

A.D.I. Totale     27 

A.D.I/CDI Infermiere Prof.le - Coordinatore - Care 
manager 

TI 1 

A.D.I/CDI Totale     1 

CDI A.S.A TI 1 

  Operatore Socio Sanitario TI 2 

CDI Totale     3 

Fondazione Aiuto Cuoco TI 8 

  Aiuto Cuoco - Magaz TI 1 

  Ausiliari di Portineria TI 4 

  Collaboratore Amm.vo TI 5 

  Consulente Previdenziale LIBERA PROF. 1 

  Cuoco TI 1 

  Cuoco Coord. TI 1 

  Direttore Generale CO.CO.CO 1 

  Direttore Sanitario LIBERA PROF. 1 

  Esecutore Amm.vo TI 2 

  Funzionario Area Amm.va TI 1 

  Funzionario Economico Amm.vo TI 1 

  Istruttore Amm.vo TI 4 

  Operaio TI 4 

  Resp. U.O. Infermieristico LIBERA PROF. 1 

  Istruttore tecnico TI 1 



7 
 

U.d.O. POSIZIONE FUNZIONALE CONTRATTO Totale 

(Rsa - Adi - CDI - 
Fondazione) 

  Dirigente  TI 2 

  Infermiere Prof.le - Coord. CDI TI 1 

Fondazione Totale     40 

RSA A.S.A TD 10 

    TI 35 

  Educatore Professionale TI 2 

  Guardia Medica LIBERA PROF. 9 

  Infermiere LIBERA PROF. 2 

    TI 5 

  Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 6 

    TI 3 

  Infermiere Prof.le - Coord - rev. TI 1 

  Infermiere Prof.le - Coordinatore LIBERA PROF. 2 

    TI 3 

  Medico TI 3 

  Musicoterapeuta LIBERA PROF. 1 

  Operatore Socio Sanitario TI 82 

  Terapista della Riabilitazione TI 3 

RSA Totale     167 

RSA/A.D.I. Fisioterapista  LIBERA PROF. 4 

    TI 2 

  Infermiere LIBERA PROF. 3 

  Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 1 

  Istruttore Dietista LIBERA PROF. 1 

    TI 1 

  Medico fisiatra LIBERA PROF. 1 

  Medico psicologo LIBERA PROF. 1 

  Educatore socio pedagogico LIBERA PROF. 1 

RSA/A.D.I. Totale     15 

RSA/CDI Educatore Professionale TI 2 

  Medico TI 1 

  O.S.S. - pedicure/manicure e supporto 
guardaroba 

TI 1 

  Terapista della Riabilitazione TI 1 

RSA/CDI Totale     5 

Totale complessivo     258 
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Legenda: 

LP: liberi professionisti 

TI: dipendente a tempo indeterminato 

TD: dipendete a tempo determinato 

COCOCO: collaborazione coordinata continuativa 

Da segnalare come emerge dal grafico, la significativa prevalenza nelle tipologia di contratto, del 

personale dipendente rispetto al libero  professionista, espressione dell’impegno da parte della 

Fondazione alla stabilizzazione degli operatori e della loro fidelizzazione. 

Il personale della Fondazione si può dividere in modo macro tra personale la cui qualifica è necessaria 

ai fini del rispetto degli obblighi di accreditamento per le varie UdO e personale che invece serve al 

funzionamento generale dei vari servizi. Di seguito nel grafico il confronto numerico tra le due 

categorie.  
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Nella tabella che segue è invece rappresentato la totalità del personale che è stato assunto e quello 

cessato per ogni qualifica   professionale. 

Assunti nel 2020 

RAPPORTO DI LAVORO POSIZIONE FUNZIONALE CONTRATTO Totale 

DIPENDENTE Aiuto Cuoco TI 2  
Collaboratore Amm.vo TI 2  
Esecutore Amm.vo TD 1  
Istruttore tecnico TI 1  
A.S.A TD 10  
Infermiere TI 2 

  Operatore Socio Sanitario TI 4 

DIPENDETE TOT.   22 

LIBERA PROF. Fisioterapista  LIBERA PROF. 1  
Infermiere  LIBERA PROF. 4  
Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 6  
Medico geriatra LIBERA PROF. 1  
Guardia Medica LIBERA PROF. 6  
Infermiere Prof.le - 
Coordinatore 

LIBERA PROF. 1 

 
Istruttore Dietista LIBERA PROF. 1 

LIBERA PROF. TOT.   20 

Totale complessivo     42 

 

 
Cessati nel 2020 

RAPPORTO DI LAVORO POSIZIONE FUNZIONALE CONTRATTO Totale 

DIPENDENTE Aiuto Cuoco TD 2 
 

Aiuto Cuoco - Magaz TI 1 
 

Collaboratore Amm.vo TI 1 
 

Esecutore Amm.vo TD 3 
 

Operaio TI 1 
 

Istruttore tecnico TD 1 
 

A.S.A TD 21 
 

Infermiere TD 1 
  

TI 2 

DIPENDENTE TOT.   33 

LIBERA PROF. Infermiere LIBERA PROF. 8 
 

Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 6 
 

Logopedista LIBERA PROF. 1 
 

Medico geriatra LIBERA PROF. 1 
 

Guardia Medica LIBERA PROF. 6 
 

Terapista Occupazionale LIBERA PROF. 1 

LIBERA PROF. TOT   23 

Totale complessivo     56 
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Cessati 2019 

RAPPORTO 
DI 
LAVORO 

POSIZIONE 
FUNZIONALE 

CONTRATTO Totale 

DIPENDENTE Collaboratore Amm.vo TI 1  
Aiuto Cuoco TD 1  
Esecutore Amm.vo TD 3  
Istruttore Dir.vo Tecnico TI 1  
Operaio TD 1  
A.S.A TD 20  
Fisioterapista  TD 1  
Infermiere TD 1  
Infermiere TD 2 

DIPENDENTE 
Totale 

    31 

LIBERA PROF. Infermiere LIBERA PROF. 1  
Medico fisiatra LIBERA PROF. 1  
Guardia Medica LIBERA PROF. 2  
Infermiere LIBERA PROF. 3  
Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 1  
Medico urologo LIBERA PROF. 1  
Assistente Sociale LIBERA PROF. 1  
Medico psicologo LIBERA PROF. 1 

  Musicoterapeuta LIBERA PROF. 1 

LIBERA PROF. 
Totale 

    12 

Totale complessivo   43 
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Assunti 2019 

RAPPORTO 
DI 
LAVORO 

POSIZIONE 
FUNZIONALE 

CONTRATTO Totale 

DIPENDENTE Esecutore Amm.vo TD 1  
Operatore Socio 
Sanitario 

TI 2 

 
Aiuto Cuoco TD 3  
Esecutore Amm.vo TD 2  
Operaio TI 1  
Istruttore tecnico TD 1  
A.S.A TD 21  
Operatore Socio 
Sanitario 

TI 6 

 
Infermiere TI 2 

  Fisioterapista  TI 1 

DIPENDENTE 
Totale 

    40 

LIBERA PROF. Fisioterapista LIBERA PROF. 2  
Logopedista LIBERA PROF. 1  
Medico geriatra LIBERA PROF. 1  
Direttore Sanitario LIBERA PROF. 1  
Guardia Medica LIBERA PROF. 1  
Fisioterapista LIBERA PROF. 1  
Guardia Medica LIBERA PROF. 1  
Infermiere LIBERA PROF. 1  
Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 1  
Musicoterapeuta LIBERA PROF. 1  
Fisioterapista LIBERA PROF. 2  
Medico fisiatra LIBERA PROF. 1 

LIBERA PROF. 
Totale 

    14 

Totale complessivo     54 
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5. OBIETTIVI, ATTIVITA’, SERVIZI  

Il documento che annualmente viene redatto e sottoposto al Cda per l’approvazione, contenente gli 

obiettivi programmatici e che si configura come debito informativo in ottemperanza ai requisiti di 

accreditamento, nel 2020 era stato predisposto in bozza, ma mai implementato a causa della 

pandemia. Nel 2020 gli obiettivi sono stati in realtà ridefiniti e dettati dall’emergenza sanitaria che ha 

imposto una riorganizzazione di tutti i servizi. Tali obiettivi sono quindi formalizzati all’interno del  

Piano organizzativo gestionale, nuova prescrizione derivante dalle normative regionali emesse 

durante la pandemia. In esso sono declinate le modalità di gestione dell’emergenza sanitaria 

all’interno delle varie UdO e i loro effetti sull’organizzazione e sulle attività. 

 

 

5.1 Le famiglie, gli utenti e il personale: la Customer satisfation 

La rilevazione del grado di soddisfazione degli attori che intervengono a diverso titolo nei servizi, 

rappresenta un requisito per l’accreditamento. Infatti la DGR 7435   prescrive che le varie UdO 

sottopongano a familiari ed utenti dei servizi, e anche al personale, ogni anno un questionario che 

rilevi il grado di soddisfazione per le prime due categorie e anche il benessere organizzativo per il 

personale. Tuttavia è importante sottolineare che al di là del vincolo regionale, tali strumenti 

rappresentano uno strumento fondamentale perché consentono individuare le criticità e quindi di 

orientare la programmazione e l’organizzazione dei vari servizi. Per questo sono importanti non tanto 

la valutazione complessiva del gradimento sul servizio, ma anche le elaborazioni dei dati che 

consentono utile analisi. La comparazione inoltre tra le diverse annualità consente di verificare 

l’impatto degli interventi di miglioramento realizzato e l’evoluzione del tempo dei servizi. Come si 

può vedere dai grafici, per tutti servizi, seppur con sfumature diverse, il gradimento sia di ospiti che 

di familiari risulta essere altamente positivo, con punte che arrivano al 90%.  
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Per quanto riguarda il personale è stato individuato un unico strumento somministrato a tutto il 

personale a prescindere dalla Udo di appartenenza. Inoltre vista la particolarità dell’anno trascorso e 

l’impatto della pandemia si è ritenuto di utilizzare uno strumento che mirasse a valutare il livello di 

stresso vissuto dal personale in relazione all’esperienza dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda 

invece il personale si è ritenuto utile somministrare uno strumento che indagasse l’impatto del 

COVID sui livelli di stress. I dati sono stati elaborati raggruppandoli per tipologia di manifestazione, 

distinguendo tra quelli che afferiscono all’area emozionale, cognitiva e dei sintomi fisiologici.  I 

risultati rilevano una situazione non preoccupante, ma sicuramente degna di attenzione. Il 33% ha 

avuto ricadute significative sul proprio benessere psicologico, il 14% moderatamente e il 49% non 

ha avuto o ha avuto conseguenza lievi. Per quanto riguarda la tipologia di manifestazioni il valore 

più alto attiene all’area delle manifestazioni di carattere emotivo, seguono le manifestazioni legate 

all’area del pensiero quindi quelle fisiologiche (difficoltà ad addormentarsi ecc.). 
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5.2.La Formazione del personale 

La formazione del personale rappresenta un elemento fondamentale dell’attività della Fondazione. 

Annualmente viene definito un piano di formazione, che individua le aree d’intervento e la 

pianificazione degli interventi formativi. Nel 2020, come si può immaginare, il piano è stato in gran 

parte disatteso, sia per i limiti imposti dalla normativa in tema di formazione, che non consentivano 

almeno in una prima fase la costituzione di gruppi per lo svolgimento delle attività formative, sia nei 

contenuti. Infatti le proposte formative si sono necessariamente concentrate su temi legati alla 

gestione, sul contenimento e sulla prevenzione della diffusione del COVID-19. La restante parte della 

formazione, come si può vedere dalla tabella sotto riportata, si è concentrata non appena possibile, 

sui percorsi formativi legati al tema della sicurezza. 

 

 

 

0= PER NIENTE; 
27%

1= UN POCO; 
18%

2= 
MODERATAMEN

TE; 18%

3= ABBASTANZA; 
21%

4= ESTREMAMENTE; 
14%

N.RISPOSTA; 2%

AREA COGNITIVA - Personale 2020

0= PER NIENTE 1= UN POCO 2= MODERATAMENTE
3= ABBASTANZA 4= ESTREMAMENTE N.RISPOSTA

0= PER NIENTE; 
46%

1= UN POCO; 
20%

2= 
MODERATAMEN

TE; 9%

3= ABBASTANZA; 
10%

4= ESTREMAMENTE; 
12%

N.RISPOSTA; 2%

AREA SINTOMI SOMATICI/FISIOLOGICI -
Personale 2020

0= PER NIENTE 1= UN POCO 2= MODERATAMENTE

3= ABBASTANZA 4= ESTREMAMENTE N.RISPOSTA
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Tabella di sintesi consuntivo della Formazione 2020  

Anno 2020 

TITOLO CORSO 
N. ore  

N. Operatori 

formati  

Figure 

professionali Finanziamento  U.U.O.O 

  

Formazione antincendio rischio 

alto  ED.2 dal 30/07/2020 al 

31/07/2020 

16h 9 
ASA/OSS, 

amministrativi, 

infermieri  

Fondimpresa  RSA 

Formazione antincendio rischio 

alto  ED.3 dal 15/10/2020 al 

16/10/2020 

16h 9 ASA/OSS, 

amministrativi, 

infermieri 

Fondimpresa  RSA 

Formazione antincendio rischio 

alto  ED.4 dal 2/11/2020 al 

03/11/2020 

16h 11 ASA/OSS, 

amministrativi, 

infermieri 

Fondimpresa RSA 

corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori 

d.lgs.81/08 – formazione 

generale – 1° modulo 2h – 

11.12.2020 

2h 18 Infermieri, medici, 

fisioterapisti, 

educatore, 

logopedista, 

psicologa 

A pagamento  
RSA, ADI, 

UCP DOM 

corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori 

d.lgs.81/08 – formazione 

generale – 2° modulo 2h – 

18.12.2020           

 

 

2h 

 

 

18 

Infermieri, medici, 

fisioterapisti, 

educatore, 

logopedista, 

psicologa 

A pagamento 
RSA, ADI, 

UCP DOM 

corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori 

d.lgs.81/08 – formazione 

specifica – 1° modulo 4h – 

21.12.2020 

4h 18 Infermieri, medici, 

fisioterapisti, 

educatore, 

logopedista, 

psicologa 

A pagamento 
RSA, ADI, 

UCP DOM 

Corso di aggiornamento sulla 

sicurezza per lavoratori – 

D.Lgs.81/08 Accordo Stato 

Regioni – AGGIORNAMENTO 1 

modulo – 21.12.2020                                            

4h 1 

Infermiere 

coordinatore 
A pagamento 

RSA, ADI, 

UCP DOM 

CORSO DI FORMAZIONE: 

“Aggiornamento in tema Covid-

19” 

1,30h 155 Tutte le figure 

professionali e gli 

operatori di ditte 

esterne  

Risorse interne alla 

Fondazione  

RSA, ADI, 

CDI, UCP 

DOM 
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5.3.La Comunicazione  

La comunicazione durante il 2020 ha rappresentato una voce fondamentale, soprattutto per il fatto 

che la sede della Fondazione ed in particolare la RSA, per alcuni mesi si è trovata in una condizione di 

quasi isolamento. Diventava quindi particolarmente importante usare tutti i canali possibili per 

mantenere aperto un canale informativo con i nostri stakeholder e soprattutto per preservare 

l’immagine della Fondazione. 

Rispetto alla modalità e agli strumenti utilizzati per comunicazione è necessario segnalare le 

opportune differenze a seconda dei destinatori della stessa, tra una comunicazione verso ospiti e 

familiari, una comunicazione verso il personale ed una comunicazione alla cittadinanza. 

 

 

Comunicazione ad ospiti e familiari 

La comunicazione ad ospiti e familiari è stata gestita ovviamente con due differenti modalità. Per 

quanto riguarda gli ospiti della RSA, la comunicazione relativa alla situazione epidemica in atto e in 

particolare alle conseguenze che più da vicino li hanno riguardati, è stata gestita con delle 

comunicazioni formali, ma anche e soprattutto attraverso la mediazione degli operatori in generale 

e degli educatori in particolare. Per i familiari è stato attivato un canale via whatsapp, attraverso il 

quale potevano ricevere comunicazioni che richiedevano un contatto immediato e certo e la 

pubblicazione di aggiornamenti sul sito. Questi, più frequenti in una prima fase, erano finalizzati ad 

informare i familiari sulla situazione epidemiologica interna, sulle iniziative intraprese per far fronte 

all’epidemia o sulle procedure attivate e di loro particolare interesse.   

 

 

Comunicazione al personale 

La seconda forma di comunicazione, quella cioè verso il personale, è stata strutturata attraverso l’uso 

di circolari e mail contenenti specifiche disposizioni o informazioni e l’invio di documentazione con i 

relativi aggiornamenti in tema di COVID-19, provenienti dalle diverse fonti istituzionali. 

 

 

Comunicazione alla cittadinanza  

Infine la comunicazione verso la cittadinanza è stata veicolata fondamentalmente attraverso il 

quotidiano locale. Il Cittadino ci ha consentito infatti sia di rafforzare la comunicazione verso i 

familiari, ma anche di far conoscere ai cittadini l’effettiva situazione interna alla struttura durante la 

fase più intensa dell’emergenza. Nella seconda fase invece il quotidiano, attraverso articoli e servizi 

fotografici ci ha permesso di condividere con la città il ritorno alla normalità. 
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5.4 I fornitori 

Tra i cosiddetti portatori d’interesse citiamo anche le aziende che forniscono prodotti di vario 

genere o servizi necessari a garantire il funzionamento dei servizi della Fondazione. 

FORNITORE FORNITURA 
Ica System  Prodotti igiene personale ospiti e monouso 
Bandirali  prodotti per servizio cucina 
Alberelli   prodotti pulizia 
Sanimed   forniture per RSA e ospedali 
Gam   prodotti sanitari e scarpe 
Serrature e chiavi   scarpe infortunistiche operai e cucina 
Codif    cancelleria 
Ecoblu   Toner per stampanti 

Tipografia Stella Stampe di volantini 

Tipografia Sollecitudo Stampe varie e di volantini 
Ica System   prodotti igiene personale ospiti e monouso 
Bandirali  prodotti per servizio cucina 
Alberelli  prodotti pulizia 
Acqua viva  boccioni acqua 
Arjo  sollevatori 
Copia sprint  copisteria – rilegature 
Ecoeridania – rifiuti speciali 

 

FORNITORE FORNITURA 

Qi Vending distributori automatici caffe' e prodotti di 
ristorazione  

Banco  BPM tesoreria 

Volpi autotrasporto ospiti 

 servizio in outsourcing  di gestione informatica del 
trattamento giuridico ed  economico del personale, 
di elaborazione stipendiale e di rilevazione 
presenze -  

Farmacie Riunite fornitura farmaci 

  noleggio e manutenzione materassi antidecubito  
per il periodo   

Cipelli servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e 
serv. Complementari; noleggio e lavaggio divise del 
personale; lavaggio stiratura e manutenzione 
indumenti personali degli ospiti e ausili 

Fater fornitura prodotti per l’incontinenza                    

Dussmann servizi di pulizia-sanificazione-disinfezione delle 
strutture gestite dalla Fondazione Santa Chiara di 
Lodi – servizio di lavatura, stiratura e 
manutenzione di tutti i tendaggi  di proprietà 
dell’Ente – servizio di giardinaggio  

DAC fornitura di generi alimentari e generi vari per il 
servizio di ristorazione  

GENERALI ARREDAMENTI Mobili e arredi  

GALLI MOBILI  Mobili e arredi  
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FORNITORE FORNITURA 

ESAOTE  Attrezzature e dotaz. sanitarie 

OVD Attrezzature e dotaz. sanitarie 

TEAM MEMORES COMPUTER  Macchine d'ufficio 

OVD Attrezzature e dotaz. sanitarie 

IDROCLIMA IMPIANTI  Attrezzature e dotazioni diverse 

GROSSI  Mobili e arredi  

DIMO  Macchine d'ufficio 

ITACOM  Attrezzature e dotaz. sanitarie 

MALVESTIO Attrezzature e dotaz. sanitarie 

ZORSOL Attrezzature e dotaz. sanitarie 

 

5.5 Le Istituzioni 

Il nostro Ente per finalità istituzionali, ma anche per realizzare pienamente gli obiettivi che derivano 

dalla sua mission intrattiene diverse relazioni, alcune informali, altre invece, per le caratteristiche che 

le contraddistinguono o poiché riguardano la formale erogazione di attività, vengono formalizzate da 

atti convenzionatori. In ogni caso è importante riportarle in questo documento perché 

rappresentano, anche in un anno difficile come il 2020, il segnale di una vitalità di una rete di relazioni 

intessuta intorno alla Fondazione che non è mai venuta meno. Tuttavia segnalo che nel periodo più 

critico dell’emergenza tutte le attività connesse alle convenzioni con enti di formazione sono state 

sospese o con enti o associazioni da cui derivasse l’accesso di soggetti altri alla struttura è stato 

sospeso. 

Convenzioni In Atto 

Ente  Oggetto 

Asst ospedaliera 

della Provincia di 

Lodi 

Analisi e refertazione prelievi ospiti 

 Analisi e refertazione prelievi dipendenti 

 convenzione  per l’erogazione di prestazioni mediche specialistiche a 

favore degli ospiti   

 Convenzione per la fornitura di ossigeno terapeutico mediante utilizzo 

in comune della centrale di stoccaggio dei gas medicali di proprietà 

dell’azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi 

 Convenzione tirocinio OSS 

ATS MILANO Assistenza  guardia medica festiva e notturna 

 

Azienda speciale 

consortile servizi alla 

persona del 

lodigiano 

Consulenza assistente sociale  

Associazione Duca 

Onlus 

 

Pet teraphy 
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Ente  Oggetto 

 

Università degli Studi 

di Pavia  

APPRENDISTATO DI FORMAZIONE E DI RICERCA  PER IL 

CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI MASTER  

 

UNIVERSITà Antelma 

Sapienza Roma  

APPRENDISTATO DI FORMAZIONE E DI RICERCA  PER IL 

CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI MASTER  

 

Fondazione Luigi 

Clerici 

Convenzione di tirocinio curriculare  formativo per percorsi abilitanti 

CFP CANOSSA 

 

Convenzione di tirocinio curriculare  formativo per percorsi abilitanti 

CURIA DIOCESI DI 

LODI 

Convenzione servizio religioso 

Istituti SER Convenzione tirocinio OSS 

AVULSS Attività di volontariato 

UNITALSI Attività di volontariato 

 

Il Volontariato - Nel 2020 le attività di volontariato hanno subito un duro colpo con l’emergenza 

sanitaria, infatti oltre alle due maggiori Associazioni con le quali sono in atto formali convenzioni, la 

Fondazione da anni si interfaccia con un numero significativo di associazioni di volontariato, attive 

soprattutto per l’organizzazione e il supporto nelle attività di natura ricreativa, in collaborazione con 

il servizio educativo della Fondazione all’interno della RSA, di seguito l’elenco: 

Associazione  VIP 
 

Sindacato pensionati italiano 
 

Lions 
 

Unione Artigiani 
 

Rotary Club 

Auser Lodigiano 

Gruppo Hobbisti Lodigiani 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI E 
ARTIGIANI 

Associazione Num del Burg 
 

Associazione Unicef  
 

Circolo Arci Ghezzi e Vivere Insieme il 
Quartiere 
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Gruppo Alpini Sez. di Treviglio 
 

Proloco Montanaso lombardo 
c.a. Franco Gori 
 

Centro tutela diritti dell’anziano 
 

 

Il Servizio civile e la Leva civica - La Fondazione ha attualmente un accordo con l’associazione dei 

Comuni del lodigiano per la presentazione di progetti di servizio civile, la gestione, la formazione e 

l’organizzazione dei volontari. Nel 2020 era attivo un progetto di leva civica, che prevedeva la 

presenza di quattro volontari, ma che ha visto la partecipazione di solo tre volontari, e che è stato 

sospeso nel periodo più significativo della pandemia. Nella fase 2 la presenza delle volontarie della 

leva civica è stata fondamentale per gestire gli aspetti di comunicazione e di visita protetta degli 

ospiti della RSA. 

5.6 RSA 

 Gli Ospiti della RSA 

I paragrafi che seguono fanno una fotografia della popolazione che abita la struttura sia dal punto di 

vista delle caratteristiche anagrafiche, di genere, della provenienza territoriale, della gravità clinico 

funzionale desunta dalla classificazione Sosia, sia dal punto di vista del turn over degli ospiti all’interno 

della struttura. 

Andamento ingressi ospiti e saturazione 

Il blocco degli ingressi in RSA che si è protratto dal 9.3.20 alla fine di luglio 2020 ha ovviamente inciso 

pesantemente sulla saturazione, vale a dire sul rapporto tra giornate di degenza erogabili in rapporto 

al numero di posti letto liberi e le giornate effettivamente erogate. A fronte di una saturazione che 

prima del COVID si assestava sopra il 99%, nel 2020 è stata dell’82%. Tuttavia non appena si sono 

riattivate le possibilità di accogliere nuovi ospiti in RSA, abbiamo proceduto con i nuovi ingressi. Il 

saldo tuttavia tra ingressi e decessi, come si vede dalla tabella n.1, è negativo, poiché le indicazioni 

della DGR 4226 imponevano un contingentamento degli ingressi e procedure specifiche e lunghe per 

gli ingressi al fine di garantire un’adeguata prevenzione contro l’insorgere di nuovi focolai epidemici 

all’interno della RSA. 

I Numeri 

 

 

 

 

 

                                                 2020 2019 

INGRESSI 98 100 

DECESSI /DIMISSIONI 159 ( di cui 
dimessi al 
domicilio 3) 

100( di cui 91 
decessi e 9 
dimissioni) 

SALDO - 70 0 
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NUMERO DI OSPITI PRESENTI AL 
9.03.20 

261 

NUMERO DI OSPITI PRESENTI AL 
16.07.2020 

177 

NUMERO OSPITI PRESENTI AL 
31.12.2020 

202 

 

Provenienze territoriali degli ospiti 

LODI E PROVINCIA 78 

ALTRE PROVINCE 20 
 

Accesso alla struttura di nuovi ospiti  

Lo strumento di accesso alla struttura è costituito dalla domanda d’ingresso, composta da una parte 

di raccolta dei dati anagrafici e di una parte contenente la valutazione clinico-funzionale necessaria 

per valutare l’idoneità della persona alla struttura e per individuare la migliore collocazione. Nel 2020 

il numero di domande presentate si è sensibilmente ridotto a causa del blocco degli ingressi da un 

lato, ma anche della paura da parte dell’utenza che a causa anche della campagna mediatica negativa 

che ha stigmatizzato le RSA come fonti incontrollate di focolai. Tale numero è passato da circa 300 

domande all’anno a 50 domande ricevute nel corso del 2020.  

Classificazioni Sosia 

La classificazione Sosia, rappresenta da un lato lo strumento a disposizione dell’equipe di cura per 

avere una valutazione clinico funzionale oggettiva del ospite, su cui elaborare le strategie assistenziali 

e di cura più adeguate. Dall’altro lato la compilazione della scheda Sosia da parte del medico, 

costituisce debito informativo nei confronti della Regione e da cui dipende la remunerazione delle 

prestazioni e quindi l’erogazione dei contributi. Quindi anche per questo motivo la loro compilazione 

risulta particolarmente delicata e deve essere accurata e precisa. 
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La tabella che segue effettua una fotografia della popolazione della RSA dal punto di vista della 

classificazione Sosia nel 2020, essa ci consente di vedere chiaramente la gravità e quindi il carico socio 

sanitario di tali ospiti.  

  CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 ALZHEIMER 

2019 50,3 0,5 23,8 1,6 7,0 1,0 9,5 6,4 

2020 46,2 0,4 28,7 2,6 5,9 0,4 9,1 6,7 

 

 

 

 

 

Elementi demografici: età, genere, permanenza media in RSA  

OSPITI GENERE FEMMINILE  272 

OSPITI GENERE MASCHILE  90 
 

 2019 2020 

ETA’ MEDIA  85 anni 85 anni  

PERMANENZA MEDIA 1 anno e 151 gg 1 anno e 112 gg 
 

Confronto Decessi anno 2019-2020 

I decessi hanno costituito il dato più impattante sulla RSA. L’età degli anziani, ospitati, la oro fragilità 

determinata dalla polipatologia, unita alla mancanza di strumenti diagnostici nel primo periodo della 

pandemia hanno prodotto in due mesi un numero di decessi pari quasi alla media annuale dei decessi 

in periodo pre-COVID. A partire dal mese di maggio, come si può vedere dalla tabella sotto riportata, 

i numeri tra le due annualità si sono riallineati.  

 

ANNO GEN. FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC tot.  
2019 6 14 5 11 5 8 7 3 5 4 7 11 86 

 
2020 15 15 51 26 7 3 4 4 1 10 4 9 149 

               

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

Confronto 2019-2020 Classi Sosia

2019 2020
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L’attività e l’organizzazione nel corso del 2020 

L’attività e l’organizzazione della RSA nel corso del 2020 sono state condizionate dall’emergenza in 

modo radicale. Di seguito un elenco sintetico dei principali stravolgimenti: 

1. Chiusura della struttura all’accesso di familiari ed altri soggetti (fornitori, tirocinanti, 

collaboratori che non ricoprissero funzioni essenziali. 

2. Chiusura degli accessi con conseguente e successiva chiusura di due reparti (Ginestre ed 

Oleandri 3) 

3. Sospensione delle attività educative e riabilitative di gruppo 

4. Sospensione dei tirocini 

5. Attivazione di percorsi formativi finalizzati a fornire al personale tutte le indicazioni relative 

all’epidemia da COVID-19 

6. Collaborazione con medici senza frontiere per studiare percorsi sporchi/puliti all’interno della 

struttura, allo scopo di contenere eventuali focolai epidemici conseguenti a contaminazioni 

7. Elaborazione di nuove procedure e protocolli finalizzati alla gestione del COVID-19 

8. Attivazione di sistemi di sorveglianza sanitaria per ospiti e operatori, con esecuzione del 

tampone ogni 14 giorni come da indicazioni normative 

9. Attivazione di modalità alternative per il mantenimento della continuità delle relazioni con i 

familiari (videochiamate, visite protette, contatti telefonici ecc.) 

10. Elaborazione di un piano organizzativo-gestionale finalizzato a formalizzare tutte le misure 

organizzative adottate in tema di COVID-19. 

11. Attivazione delle sedute vaccinali interne alla struttura 

12. Autorizzazione dello smart working per il personale amministrativo 
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Acquisti Dispositivi di protezione e a attrezzature  

In tema di attività e di impatto della pandemia su di essa, una particolare attenzione non può non 

essere riservata all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, che hanno rappresentato una 

voce nuova nella sua articolazione e soprattutto negli importi all’interno del bilancio del 2020. 

Il valore della voce relativa ai DPI è per il 2020 pari 256.000 Euro.  

Di seguito le attrezzature acquisite nel corso del 2020, segnalo che molte di queste sono state 

acquistate attraverso i contributi della Fondazione Comunitaria di Lodi.  

 

Descrizione  Pr. Tot. ii Note 

Poltrona girevole           1.000,00 €  Donazione 

Divano a tre posti            1.129,44 €  Donazione 

Ecografo         16.958,00 €  Donazione 

Polverizzatore pastiglie ele. 2.799,90 €   

Stampante  603,90 €   

Polverizzatore pastiglie ele. 559,98 €   

Imp. Cdz - Gruppo frigorifero  15.591,60 €   

Gazebo (+lampada risc.) 969,90 € Donazione 

Tablet  358,00 €   

Termoscanner 1.830,00 € Donazione 

Letto ele. (+ comodini) 3.998,01 € Donazione 

Atomizzatore  10.955,60 € Donazione 

TOTALE VALORE     56.754,33 €  
  

 

Le Entrate della RSA 

RETTE 2019 2020 

RSA 4.851.912,51                    3.812.612,47  

ALZHEIMER 402.867,00                       322.242,00  

EXTRA RICETTIVITA' 296.984,50                       144.917,50  

TOTALE RETTE 5.551.764,01     4.279.771,97                   
 

  

CONTRIBUTI 2019 2020 

CONTRIBUTO RSA 4.507.598,00                    4.616.338,00  
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SOLVENZA 22924,00                         25.896,00  

TOTALE 
CONTRIBUTI 

4.530.522    4.642.234                    

 

 

5.7 Centro Diurno Integrato - andamento ingressi ospiti e saturazione 

Nelle tabelle che seguono l’andamento del numero degli utenti nel corso del 2020, con la 

focalizzazione sul numero di presenti nelle date fondamentali che hanno caratterizzato il 

funzionamento del servizio nel corso del 2020, cioè la chiusura di marzo e la riapertura di luglio. 

 

 

 

 

NUMERO DI OSPITI PRESENTI AL 5.03.20 29 

NUMERO DI OSPITI PRESENTI AL   
28.07.2020 

8 

NUMERO OSPITI PRESENTI AL 
31.12.2020 

13 

 

L’attività e l’organizzazione nel corso del 2020 

Durante il 2020 il CDI è andato incontro ad una completa chiusura per quattro mesi circa, dal 9.3.2020 

al 27.07.2020. Tuttavia durante la chiusura, a partire dal mese di aprile fino alla riapertura, è stata 

implementata un’attività di connessione con gli ospiti da remoto. Questa attività ha coinvolto la quasi 

totalità degli utenti iscritti prima della chiusura e si è tradotta in contatti da parte degli operatori 

ASA/OSS del CDI e della coordinatrice che monitoravano la condizione di benessere dell’utente e 

delle sue condizioni clinico funzionali. L’educatrice, che ha elaborato il progetto, ha poi tenuto delle 

vere e proprie sedute di stimolazione cognitiva a distanza. Questo progetto, che è stato realizzato a 

fronte di un riconoscimento economico da parte di Regione Lombardia, ha svolto un ruolo 

fondamentale nel mantenimento delle relazioni con gli utenti e le loro famiglie, durante i difficili mesi 

dell’emergenza.  

La riapertura del CDI è avvenuta con precisi vincoli che hanno avuto pesanti ricadute economiche, 

quali l’impossibilità ad accogliere la totalità degli utenti contrattualizzati e l’esclusività dell’equipe 

dedicata. Quest’ultimo aspetto impedisce di utilizzare alcuni figure quali educatore, il fisioterapista, 

l’infermiere in comune con la RSA, misura da sempre adottata da tutti i CDI per ottimizzare i costi. 

Per contenere i costi a fronte delle criticità sopra descritte, si è ritenuto di contrarre l’orario di 

apertura dalle 8.00-19.00 del periodo pre -COVID all’attuale 8.00-16.00. Questa misura ha consentito 

di ridurre il numero di operatori ASA/OSS in servizio presso il CDI. 

 

                                  2020 2019 

INGRESSI 6 28 

DIMISSIONI 21 29 

SALDO - 15 -1 
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Entrate Centro diurno Integrato  

CDI 2019 2020 

RETTE 159.785 52.825,00 

CONTRIBUTI 131.690,40 134.982.00 

 

 

5.8 SERVIZI DOMICILIARI: ADI, UCP DOM, RSA APERTA, HOME CARE PREMIUM, SOLVENZA 

Andamento degli accessi e delle prestazioni 

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi alla tipologia di voucher attivati nel corso dell’anno, distinti 

per tipologia e per Unità d’offerta/Servizio. Dai dati emergono alcune considerazioni: la prima relativa al 

territorio, con un’evidente prevalenza di prestazioni per l’area dell’ATS di Milano rispetto al distretto di 

Crema su cui operiamo per ATS Valpadana, la seconda connessa invece alla prevalenza di tipologia di voucher 

e della relativa Unità d’Offerta. Vediamo infatti che l’ADI ordinaria e la RSA aperta nel corso del 2020 sono 

stati i servizi maggiormente utilizzati, e per quanto riguarda l’ADI il voucher maggiormente utilizzato è stato 

quello prestazionale, mentre per la RSA aperta, l’intervento a favore di soggetti non autosufficienti 

rappresenta l’intervento maggiormente rappresentato.  

A questi dati si aggiunge quello non presente nella tabella, relativo al numero di persone assistite in regime 

di solvenza al domicilio che sono state pari a 165. 

Anno 2020  

   

Somma di n. voucher attivi   

Declinazione U.d.O. Dettaglio  
Totale 
complessivo 

ADI  Covid 85 

 Covid Prestazionale 122 

ADI  Totale  207 

ADI ordinaria Prelievo 1102 

 Prestazionale 621 

 Prov. ass. 1 369 

 Prov. ass. 2 75 

 Prov. ass. 3 23 

 Prov. ass. 4 17 

ADI ordinaria Totale  2207 

ADI ordinaria-CREMA Prelievo 1 

 Prestazionale 4 

 Prov. ass. 1 11 

 Prov. ass. 2 0 

 Prov. ass. 3 1 

 Prov. ass. 4 0 

ADI ordinaria-CREMA Totale 17 
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Dgr 5940 Dgr 5940 0 

Dgr 5940 Totale  0 

Home care premium Home care premium 66 

Home care premium Totale 66 

Rsa Aperta - Dgr 7769 Anziani non autosuff 386 

 Demenza lieve 200 

 Demenza moderata 212 

 Demenza severa 170 

 Demenza molto grave  147 

Rsa Aperta - Dgr 7769 Totale 1115 

SAD SAD 287 

SAD Totale  287 

UCP - DOM livello base 14 

 livello specialistico 18 

UCP - DOM Totale  32 

UCP - DOM-CREMA livello base 15 

 livello specialistico 12 

UCP - DOM-CREMA Totale  27 

Totale complessivo  3958 

 

Anno 2019 

  

Somma di n. voucher attivi   

Declinazione U.d.O. Dettaglio  
Totale 
complessivo 

ADI ordinaria Prelievo 
990 

 Prestazionale 
558 

 Prov. ass. 1 
350 

 Prov. ass. 2 
24 

 Prov. ass. 3 
18 

 Prov. ass. 4 
2 

ADI ordinaria Totale  
1942 

ADI ordinaria-CREMA Prelievo 
0 

 Prestazionale 
0 

 Prov. ass. 1 
4 

 Prov. ass. 2 
4 

 Prov. ass. 3 
0 

 Prov. ass. 4 
0 

ADI ordinaria-CREMA Totale  
8 
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Dgr 5940 Dgr 5940 
0 

Dgr 5940 Totale  
0 

Home care premium Home care premium 
63 

Home care premium Totale  
63 

Rsa Aperta - Dgr 7769 Anziani non autosuff 
526 

 Demenza lieve 
168 

 Demenza moderata 
172 

 Demenza severa 
234 

 Demenza molto grave  
217 

Rsa Aperta - Dgr 7769 Totale  
1317 

SAD SAD 
372 

SAD Totale  
372 

UCP - DOM livello base 
27 

 livello specialistico 
20 

UCP - DOM Totale  
47 

UCP - DOM-CREMA livello base 
18 

 livello specialistico 
9 

UCP - DOM-CREMA Totale  
27 

Totale complessivo  
3776 

 

Entrate: Valori di Produzione  

 

UNITA' OFFERTA 
 

2019  2020  

 
SAD 

 
89727 

                           86.109,56  

HOME CARE PREMIUM 16.891 
 

                            18.753,00  

RSA APERTA  
354.195,87 

                          362.241,00  

ADI  
197.695,99 

                          265.960,37 

UCP DOM  
73.446,77 

                            96.655,90  
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

6.1 IL BILANCIO 

6.1.1 Stato Patrimoniale 

   
STATO PATRIMONIALE ATTIVO (importi unità di €)      31/12/2020      31/12/2019 
 B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 151.177 154.313 
 Licenze di programmi software                                                                                   22.298 23.471 
 Altre immobilizzazioni immateriali 128.879 130.842 
 II - Immobilizzazioni materiali 19.898.839 19.887.471 
 Terreni e fabbricati 17.294.813 17.311.909 
 Impianti e macchinari 465.114 470.322 
 Attrezzature e dotazioni sanitarie 376.307 343.236 
 Attrezzature e dotazioni istituzionali 772.682 765.827 
 Attrezzature e dotazioni manutenzioni 66.545 67.292 
 Autovetture e automezzi 29.455 30.722 
 Mobili e arredi 542.513 545.800 
 Macchine d’ufficio 70.620 71.773 
 Beni di pregio artistico 266.100 266.100 
 Beni di valore inferiore a € 516 14.690 14.490 
 III - Immobilizzazioni finanziarie 197 197 
 Totale immobilizzazioni (B) 20.050.213 20.041.981 

 C) Attivo circolante   
 I - Rimanenze 3.150 3.181 
 II – Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 907.477 635.049 
 IV - Disponibilità liquide 605 3.376 
 Totale attivo circolante (C) 911.232 641.606 

 D) Ratei e risconti 1.079 0 

 Totale attivo 20.962.524 20.683.587 
    
 STATO PATRIMONIALE PASSIVO (importi unità di €) 31/12/2020 31/12/2019 
    
 A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 12.239.210 12.239.210 
 VI - Altre riserve 2.275.481 2.275.481 
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 170.654 0 
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio -920.335 170.654 
 Totale patrimonio netto 13.765.010 14.685.345 

 B) Fondi per rischi ed oneri 15.289 4.663 
 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

734 904 

 D) Debiti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 6.919.586 5.655.439 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 250.576 328.985 
 Totale debiti 7.170.162 5.984.424 

 E) Ratei e risconti 11.329 8.251 
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 Totale passivo 20.962.524 20.683.587 
 

6.1.2 Rendiconto gestionale  

CONTO ECONOMICO (importi unità di €)            31/12/2020                31/12/2019 
    

 A) Valore della produzione   
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.939.531 11.105.718 
 5) altri ricavi e proventi   

                 Altri 214.713 931.247 
                 Totale altri ricavi e proventi 214.713 931.247 

 Totale valore della produzione 10.154.244 12.036.965 

 B) Costi della produzione   
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 441.361 303.809 
 7) per servizi 3.550.054 3.999.393 
 8) per godimento di beni di terzi 4.200 4.494 
 9) per il personale   

 a) salari e stipendi 5.319.774 5.447.750 
 b) oneri sociali 1.540.420 1.683.063 
 c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 

35.420 45.647 

 c) trattamento di fine rapporto 19.844 17.521 
 e) altri costi 15.576 28.126 

 Totale costi per il personale 6.895.614 7.176.460 

 10) ammortamenti e svalutazioni   
 a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

48.722 48.589 

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.136 3.228 
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 45.586 45.361 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 48.722 48.589 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

31 1.286 

 13) altri accantonamenti 15.289 0 
 730.00011 ACCAN. F.DO RISCHI CONTROV.LEGALI 15.289 0 

 14) oneri diversi di gestione 96.719 310.220 
 Totale costi della produzione 11.051.990 11.844.251 

 Differenza tra valore e costi produzione (A - B) -897.746 192.714 
    
 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +/- 17-
bis) 

  

 17) interessi e altri oneri finanziari   
Altri 17.052 16.048 
Totale interessi e altri oneri finanziari 17.052 16.048 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -17.052 -16.048 

 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) -914.798 176.666 
    
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 

  

 Imposte correnti 5.537 6.012 
 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,   
differite e anticipate 

5.537 6.012 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio -920.335 170.654 
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6.2 La Donazioni e i Donatori 

Le Donazioni verso la Fondazione rappresentano una costante nel corso della sua esistenza. Tuttavia 

nel corso degli anni si è modificata la natura della donazione e le caratteristiche del donatore. Infatti 

negli anni 50 il profilo del donatore era il “notabile” della città, il benefattore, il cui prototipo per la 

nostra realtà è il cav. Marzagalli. L’ obiettivo per questo donatore era quello di lasciare un segno 

riconoscibile nella città, con donazioni finalizzate alla costruzione di opere e strutture che restassero 

nel tempo a memoria del benefattore. Oggi invece il donatore è molto diverso, si tratta per la maggior 

parte di familiari i cui cari hanno soggiornato o stanno vivendo presso la nostra struttura. Le donazioni 

hanno ovviamente un valore più contenuto e sono spesso finalizzate a finanziare progetti specifici o 

acquisti di attrezzature volte comunque a migliorare la vita degli utenti accolti. Nel corso del 2020 

inoltre in relazione alla pandemia sono emersi anche nuovi e diversi donatori, cittadini comuni o 

associazioni che, vista la situazione di emergenza in cui versavano le RSA, in particolare nella fase più 

critica della pandemia, hanno voluto dimostrare la loro vicinanza concreta alla nostra Fondazione, 

attraverso la donazione di dispositivi di protezione o altro materiale. 

 

Provenienza donazione 
 

Numero Valore totale Euro 

Donazioni da privati /familiari 
di ospiti 

14 19.502 

Donazioni da aziende 1 1.000 

Donazioni da associazioni 3 5.298 

Donazioni da ordini 
professionali 

1 300 

Donazioni da Istituti di credito  1 1.000 

Incasso 5X1000  5.263,54 

TOTALE 
 

20 32.363,54 

 

LA FONDAZIONE COMUNITARIA DI LODI 

La Fondazione comunitaria rappresenta una particolare tipologia di donatore e per questo merita 

una diversa presentazione. Negli anni la Fondazione Comunitaria ha svolto un ruolo fondamentale 

per il supporto economico fornito con i suoi contributi ai progetti della Fondazione e anche nel corso 

del 2020 durante la pandemia ha rappresentato un partner di estrema importanza. 

La Fondazione Comunitaria ha infatti erogato due contributi nel corso del 2020, il primo pari a 25.000 

Euro finalizzato all’acquisto di DPI, tablet e altre attrezzature connessi all’emergenza e un secondo 

contributo pari a 8.000 Euro sempre correlato all’emergenza. 

 


