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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 

Se il 2020 era stato un anno difficile, il 2021 ha visto la Fondazione affrontare il proseguo 

dell’emergenza sanitaria e far fronte ad un’altra emergenza, quella riconducibile alle 

conseguenze economiche della prima e alla riorganizzazione della struttura   derivante 

dall’attività di taglio dei costi.  

Infatti dal punto di vista sanitario possiamo dire che nel 2021 dopo il profondo shock del 2020, 

la struttura grazie alla standarizzazione delle procedure e alla formazione del personale, è 

andata incontro ad un periodo di stabilizzazione, lo dimostrano le operazioni riuscite di 

contenimento dei focolai di COVID scoppiati, ma che non si sono diffusi.  

Le campagne vaccinali e gli screening periodici sono stati inoltre uno strumento indispensabile 

per arrivare alla stabilizzazione sopra citata, ma sono state anche un ulteriore elemento di 

stress per l’intera struttura, già fortemente provata. Questo ci ha permesso però non solo di 

garantire un elevato standard di protezione sanitario ai nostri ospiti, ma anche di riprendere 

una serie di attività relazionali e di socializzazione.  

L’emergenza economica è stata l’altro elemento di grande criticità che ha impegnato la 

Fondazione in una seria di attività. Dal contenimento dei costi, all’ analisi organizzativa al fine 

di individuare eventuali aree di efficientamento, al contatto con i fornitori per dilazionare i 

pagamenti e con gli istituti di credito, al fine di individuare ulteriori risorse necessarie al 

funzionamento della struttura e al ripianamento dei debiti contratti nelle annualità precedenti.   

Il 2021 nonostante abbia visto allentarsi in alcuni momenti la morsa dell’epidemia ha 

continuato ad essere un anno difficile e non solo per il riattivarsi di alcuni focolai nel corso 

dell’anno, ma perché il personale ha sulle spalle un anno di fatica e di paura. “Resistiamo” non 
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è solo lo striscione appeso all’interno del nostro chiostro, diventato per tutti un mantra, ma 

l’impegno quotidiano di tutti. Sicuramente anche nel 2021 la struttura ha dimostrato una 

grande capacità di adattarsi agli eventi, alle disposizioni e ai vincoli e restrizioni che si sono 

verificate.  

Ancora una volta allora lo strumento del bilancio sociale può essere d’aiuto, poiché grazie alla 

composizione dei dati di produzione in un unico quadro d’insieme, ci 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. 

Nota metodologica 

Il documento che segue si struttura in due parti, la prima che mira a restituire a tutti gli 

stakeholder la fotografia della Fondazione come unico corpo, la seconda invece effettua una 

rappresentazione più di dettaglio all’interno di ogni unità d’offerta (UdO) gestita dalla 

Fondazione dei dati di attività. 

 

 

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

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: 
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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. 

 

 

 

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 
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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. È composto da sei membri, di cui 2 espressione della minoranza 

consigliare. Il consiglio dura in carica 5 anni e ogni consigliere non può svolgere più di due 

mandati consecutivi. Nel 2021 il Cda non ha subito modifiche rispetto alla scorsa annualità ed 

è così costituito: 

Consiglieri insediati il  
11.10.2019 

Situazione cariche nel 2020 Nomine in sostituzione e 
data recepimento nomina 

Calandra Antonio  Dimesso 11.14.2020 Riboni Adele 24.11.2020 

Invernizzi Giovanna  Vice 
presidente  

In carica  Nominata Presidente il 
26.01.2021 

Bellocchio  Elisa  Dimessa 9.10.2020 Garbelli Claudia 24.11.2020 

Bertoli Tiziana In carica in carica  

Baietta Giuseppe In carica  in carica  

Sancilio  Corrado Presidente  Dimesso 7.12.2020 Caretta Paolo 26.01.2020, 
dimesso il 28.01.2020 

 

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, non è 

ricoperto da nessun consigliere l’incarico di vice presidente e il dott. Caretta dimissionario non 

è stato ad oggi surrogato. 

Il revisore come già per il 2020 è il dott. Lucio Toma 
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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 della Fondazione diviso per qualifica, tipologia di contratto e 

l’indicazione del numero di unità per ogni posizione.  

Personale in servizio al 31/12/2021 

 

U.d.O.
(Rsa - Adi - CDI - Fondazione) POSIZIONE FUNZIONALE CONTRATTO Totale

A.D.I. Educatore Professionale TI 1

Fisioterapista LIBERA PROF. 4

Infermiere LIBERA PROF. 3

Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 2

Logopedista LIBERA PROF. 1

Medico geriatra LIBERA PROF. 1

Medico palliativista LIBERA PROF. 1

Operatore Socio Sanitario TI 7

Psicologo LIBERA PROF. 1

Terapista Occupazionale LIBERA PROF. 1

A.D.I/CDI Infermiere Prof.le - Coordinatore - Care manager TI 1

Infermiere Prof.le - Coord. CDI TI 1

CDI A.S.A TI 1

Operatore Socio Sanitario TI 2

CDI/A.D.I. Educatore Professionale LIBERA PROF. 1

Fondazione Aiuto Cuoco TD 1

TI 8

Ausiliari di Portineria TI 4

Collaboratore Amm.vo TI 5

Consulente Previdenziale LIBERA PROF. 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

Istruttore Amm.vo TI 4

Medico Competente LIBERA PROF. 1

Operaio TI 3

Resp. U.O. Infermieristico LIBERA PROF. 1

Istruttore tecnico TI 1

Dirigente TI 2

Consulente Economico - finanziario LIBERA PROF. 1

Aiuto Cuoco TD 1

RSPP LIBERA PROF. 1

RSA A.S.A TD 23

TI 32

Educatore Professionale TI 2

Guardia Medica LIBERA PROF. 5

Infermiere LIBERA PROF. 2

TI 8

Infermiere LIBERA PROF. 1

Infermiere Prof.le LIBERA PROF. 5

TI 3

Infermiere Prof.le - Coord - rev. TI 1

Infermiere Prof.le - Coordinatore TI 4

Medico TI 3

Musicoterapeuta LIBERA PROF. 1

Operatore Socio Sanitario TI 82

Terapista della Riabilitazione TI 3

RSA/A.D.I. Fisioterapista LIBERA PROF. 3

TI 2

Infermiere LIBERA PROF. 1

Istruttore Dietista TI 1

Medico fisiatra LIBERA PROF. 1

Medico psicologo LIBERA PROF. 1

Educatore socio pedagogico LIBERA PROF. 1

RSA/CDI A.S.A TI 1

Educatore Professionale TI 2

Medico TI 1

O.S.S. - pedicure/manicure e supporto guardaroba TI 1

Terapista della Riabilitazione TI 1

Totale complessivo 259
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PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 2021 

 

Il confronto tra le due annualità fa emergere una riduzione del personale assunto a tempo 

indeterminato e a libera professione nel 2021 rispetto al 2020 e un aumento delle assunzioni a 

tempo determinato. Tale riduzione è da ascriversi prevalentemente alle defezioni di alcuni 

infermieri professionali, mentre l’aumento delle assunzioni a tempi determinato discende dalla 

scelta di ridurre il ricorso all’agenzia di lavoro interinale, per una politica di contenimento dei 

costi. 

Legenda: 

LP: liberi professionisti 

TI: dipendente a tempo indeterminato 

19%

77%

4%

0%

PERSONALE PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 2020

LP

TI

TD

COCOCO
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TD: dipendete a tempo determinato 

COCOCO: collaborazione coordinata continuativa 

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.  

 

Nella tabella che segue è invece rappresentato la totalità del personale che è stato assunto è 

quello cessato per ogni qualifica   professionale. 

ASSUNTI 2021 

RAPPORTODILAVORO CONTRATTO POSIZIONE FUNZIONALE Totale 

CO.CO.CO CO.CO.CO Direttore Generale 1 

DIPENDENTE TD A.S.A 28 

  Aiuto Cuoco 2 

  Operaio 1 

 TI Aiuto Cuoco 2 

  Ausiliari di Portineria 1 

  Infermiere 3 

  Infermiere Prof.le - Coordinatore 1 

  Operaio 1 

  Operatore Socio Sanitario 2 

LIBERA PROF. LIBERA PROF. Educatore Professionale 1 

  Guardia Medica 1 

  Infermiere 3 

  Infermiere Prof.le 3 

  Terapista Occupazionale 2 

  

Consulente Economico - 
finanziario 1 

Totale complessivo   53 
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Dati Cessati anno 2021 (possono ricomprendere cessazioni a seguito di stop and go) 

 

 

CESSATI 2021 

 

Grafico assunti/cessati anno 2021 

 

RAPPORTO
DI
LAVORO CONTRATTO POSIZIONE FUNZIONALE Totale

CO.CO.CO CO.CO.CO Direttore Generale 1

DIPENDENTE TD A.S.A 14

Esecutore Amm.vo 1

Operaio 1

TI A.S.A 3

Aiuto Cuoco 2

Ausiliari di Portineria 2

Collaboratore Amm.vo 1

Cuoco 1

Educatore Professionale 1

Funzionario Economico Amm.vo 1

Operaio 1

Operatore Socio Sanitario 6

LIBERA PROF. LIBERA PROF. Fisioterapista 3

Guardia Medica 3

Infermiere 3

Infermiere Prof.le 3

Infermiere Prof.le - Coordinatore 2

Istruttore Dietista 1

Medico palliativista 1

Musicoterapeuta 1

Terapista Occupazionale 1

Totale complessivo 53

0 10 20 30 40 50 60

Assunti

Cessati

Anno 2021
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Nota: per quanto riguarda il dato relativo agli infermieri professionali, si segnala che per alcune 

unità c’è stata la chiusura del contratto libero professionale e il passaggio a quello da 

dipendente. Resta tuttavia il grosso problema della loro carenza, che riguarda non solo la nostra 

struttura ma l’intero territorio nazionale, per il quale auspichiamo a breve un incisivo intervento 

delle istituzioni.  

 

 

 

In applicazione a quanto previsto dal D.lgs. n.117/2017, cosiddetto Codice del terzo settore, si 

segnala che non esistono differenze retributive tra lavoratori dipendenti superiori a quanto 

previsto dal art.16 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

5. OBIETTIVI, ATTIVITA’, SERVIZI  

Il documento che annualmente viene sottoposto al CDA per la sua approvazione, contenente 

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

requisiti di accreditamento, è stato formalmente approvato nel 2021 con ordinanza del 

presidente n. 1 del 30.3.21 e successiva delibera di ratifica n.16 del 3.5.21. 

La programmazione si attua nell’ambito delle seguenti specifiche aree di intervento:  

1. educativo, di animazione, di socializzazione 

2. coinvolgimento del territorio; 

3. mantenimento delle abilità cognitive e motorie; 

4. educazione alla salute e promozione del benessere; 

5. sostegno delle famiglie e dei caregiver; 

6. miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di 
umanizzazione delle cure. 
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Gli obiettivi del 2021 sono stati ancora fortemente condizionati dalla presenza dell’emergenza 
sanitaria e dalla necessità di gestire l’organizzazione dei servizi in presenza delle altre due 
emergenze già citate, quella economica e quella infermieristica. Tra gli obiettivi posti, la 
saturazione dei posti letto ha rappresentato quello fondamentale, per gli impatti determinanti 
che esso possiede sulla sopravvivenza dell’Ente (presenti al 31.12.21 n.261 ospiti). Mentre la 
continuità delle relazioni tra familiari ed ospiti, attraverso diverse forme e strumenti, ha 
rappresentato un importante traguardo per il benessere delle persone accolte e delle loro 
famiglie.  

 

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 7435/2001   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. 

Di seguito i grafici che confrontano i dati generali di gradimento delle due annualità  
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Per quanto riguarda la categoria dei familiari si osserva per la RSA una flessione del gradimento 

rispetto al 2020. In particolare rileviamo nel 2021 una contrazione dei valori di massima 

soddisfazione (valutazione: ottimo) e di contro un aumento dei valori di media soddisfazione 

(valutazione: buono). Nonostante i valori positivi superino il 70% il dato deve sicuramente 

indirizzarci verso un attento monitoraggio alla qualità dei servizi e delle prestazioni per evitare 

un peggioramento della qualità percepita dai familiari. Lo stesso andamento registriamo nel 

gradimento da parte degli ospiti della RSA. 

È confermato invece il trend altamente positivo per l’ADI, sia per quanto riguarda la qualità 

percepita dai familiari che per quanto riguarda la qualità percepita dagli utenti. Ritroviamo lo 

stesso andamento positivo anche per il CDI sia per familiari che per utenti, con un 

miglioramento dei valori di massima soddisfazione per familiari. 

Da valutare con grande attenzione il grafico relativo al personale poiché il dato relativo al grado 

di insoddisfazione è pari al 39%. È un dato molto alto le cui cause sono molteplici, dagli esiti 

dello stress causato dalla gestione dell’emergenza, alla situazione di instabilità economico 

finanziaria della Fondazione, portato all’attenzione dei dipendenti nel 2021. Saranno quindi da 

valutare gli interventi necessari a modificare questo quadro di insoddisfazione. 

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 2021 accanto al monitoraggio 

costante delle conoscenze in tema di COVID-19, l’attenzione si è concentrata sulla sicurezza e 

sugli adempimenti previsti dal D. Lgs.81-Accordo Stato-Regione. Di seguito la tabella di sintesi 

degli interventi effettuati  

 

 

Completamente 
insoddisfatto; 14%

Piuttosto 
Insoddisfatto; 

25%
Abbastanza 
Soddisfatto; 

42%

Completamente 
soddisfatto; 13%

N.R.; 5%

TOTALE GRADIMENTO PERSONALE 
ANNO 2021
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Tabella di sintesi consuntivo della Formazione 2021  

Anno 2021 

TITOLO CORSO 
N. ore  

N. Operatori 

formati  

Figure 

professionali Finanziamento  U.U.O.O 

  

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – D. 

Lgs.81/08 Accordo Stato Regioni 

– formazione specifica – 2° -  3° 

modulo e aggiornamento 3° 

modulo 

02 e 04 febbraio 2021                                            

10 19 
Infermieri, medici, 

fisioterapisti, 

educatore, 

psicologa 

(lib. Professioni) 

A pagamento 
RSA, ADI, 

UCP DOM 

Formazione per RLS – webinar 

12.02 – 22.02 – 25.02 – 

26.02.2021 

32 1 

Oss A pagamento  RSA 

Formazione per preposti 

15 e 20.04.2021 

8 8 
Amministrativi, 

infermieri, cuoco-

coordinatore 

Fondimpresa RSA 

Refresh per OSS 

29.03 e 31.03.2021 

02.04.2021 

1,30 H 17 

Oss 
Risorse interne alla 

Fondazione 
RSA 

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – 

D.Lgs.81/08 Accordo Stato 

Regioni – formazione generale   

22.04.2021                                            

4 16 

Infermieri, asa, oss, 

amministrativi, 

personale di cucina 

Fondimpresa RSA 

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – 

D.Lgs.81/08 Accordo Stato 

Regioni – formazione specifica  

07 -14 – 18 maggio 2021                                            

12 18 
Infermieri, asa, oss, 

operai, personale 

di cucina, 

amministrativi 

Fondimpresa RSA 

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – 

D.Lgs.81/08 Accordo Stato 

Regioni – formazione generale  

04.05.2021                                            

4 3 

Educatore, Medico, 

Infermiere (lib. 

Professioni) 

A pagamento  RSA, CDI 
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Anno 2021 

TITOLO CORSO 
N. ore  

N. Operatori 

formati  

Figure 

professionali Finanziamento  U.U.O.O 

  

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – 

D.Lgs.81/08 Accordo Stato 

Regioni – formazione specifica 1° 

- 2°- 3° modulo 

06 – 11- 13 maggio 2021                                            

12 15 Operai, Infermieri, 

medici, 

fisioterapisti, 

educatori, 

amministrativi, 

addetti alla 

portineria 

A pagamento RSA, CDI 

Formazione per addetti ai lavori 

elettrici (PES PAV PEI) 

02.11-03.11-08.11-9.11.2021 

16 1 

Operaio A pagamento RSA 

Gli strumenti fondamentali per la 

valutazione dello stato 

nutrizionale 

12.11.2021 

0,30 H 22 

Asa, oss 
Risorse interne alla 

Fondazione 
RSA 

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – D. 

Lgs.81/08 Accordo Stato Regioni 

– formazione specifica 05.10 – 

12.10- 14.10.2021 

mattino       

                                      

12 15 

Infermieri, 

fisioterapisti, asa, 

oss 

Fondimpresa RSA 

Corso di formazione sulla 

sicurezza per lavoratori – 

D.Lgs.81/08 Accordo Stato 

Regioni – formazione 

specifica05.10-12.10-14.10.2021                                

12 15 

 
Infermieri, 

fisioterapisti, asa, 

oss 

Fondimpresa RSA 

 

 

 2020 2021 

Totale operatori formati 239 150 

Totale ore di formazione 
erogate 

61 124 
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5.3. La Comunicazione 

L’esperienza della pandemia ha influenzato in modo significativo la modalità di comunicazione 

e ci ha costretto ad utilizzare nuovi strumenti. Il 2020 è stato l’anno dell’isolamento e della 

difesa, il 2021 l’anno della graduale riapertura. 

Rispetto alla modalità e agli strumenti utilizzati per comunicazione è necessario riconoscere 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 viene gestita ovviamente con due differenti modalità. Per 

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

all’influenza della stessa nelle loro vite prevede   soprattutto la mediazione degli operatori in 

generale e degli educatori in particolare. Per i familiari prosegue l’utilizzo del canale via 

WhatsApp, attraverso il quale possono ricevere comunicazioni che richiedono un contatto 

immediato e certo e la pubblicazione di aggiornamenti sul sito aziendale.  

 

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. Come già accadeva in passato il Cittadino, ci ha permesso di condividere con 

i familiari e con la città, attraverso articoli e servizi fotografici, il ritorno alla normalità. 

 

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. 
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DESCRIZIONE NOMINATIVO 

ATTREZZATURE E MATERIALI   

Lavastoviglie reparto, 13 unità COMENDA 

Sollevatori, 18 unità ARJO 

Verifiche di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali, 
94 unità 

ALTHEA 

Attrezzature Serv. Cucina e Mensa, 49 unità BIENNE 

Sicurezza alimentare (Attrezzature Serv. Cucina) NICAL 

Letti ele. ed attrezzature sanitarie, 174 unità MALVESTIO 

Deodoranti amb., 66 unità PER PULIRE 

Frigorifero farmaci, 13 unità THERMOLAB 

Manutenz./Materiale Serv. Manutenz. 

SANITARIA LODIGIANA 

SERRATURE E CHIAVI 

COMOLI FERRARI 

CERESA 

PARATI LODI 

OB ELETTRONICA 

VETRERIA CUGINI 
GIANOTTI  

FALEGNAMERIA 
ROSSI GIOVANNI  

Arredamento 

GALLI MOBILI 

GENERALI ARREDAM. 

Distributori automatici ACQUA VIVA 
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DESCRIZIONE NOMINATIVO 

QI VENDING 

Forniture RSA e Ospedali 

SANIMED 

GAM 

HOSPITAL LINE 

AKUMEDICAL GROUP 

MEDICARE 

OVD 

FATER 

IMPIANTI   

Impianto di condizionamento  IDROCLIMA 

Impianto per il trattamento e addolcimento acqua  MAMMONE 

Cabina di trasformazione MT/BT RUSCONI 

Impianto gas medicale - Quality gas AIR LIQUIDE 

Ascensori/Montacarichi, 12 unità ed imp. di sollevamento BERTOLI 

Verifica impianti di sollevamento ICEPI 

Impianto di chiamata inf. MAIN+ 

Impianto di videosorveglianza MAIN+ 

Analisi acqua e ricerca legionella SAL 

Impianti di messa a terra, DPR 462/01 STUDIO OMEGA 

TLR/Centrale termica ASTEM 

ANTINCENDIO   
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DESCRIZIONE NOMINATIVO 

Impianto di rilevazioni fumi e gas ITALSINERGIE 

Estintori, 86 unità - Post. idranti, 65 unità - Attacchi motopompa, 1 
unità - Colonnine soprass., 4 unità 

SAME 

Porte tagliaf., 135 unità - Disp. di apertura  lungo le vie di esodo e/o 
uscite d'emerg., 35 unità 

SAME 

Gruppo elettrogeno, 1 unità POWER GEN 

TELEFONIA ED INFRASTRUTTURA IT   

Centralino telefonico ed imp. citofonico IETI NET 

Utenze telefonia fissa/mobile TIM 

Help desk, pc e server TECNES 

Software aziendali 

SOFTWAREUNO 

IRIDEOS 

AUTODESK 

Network, posta elettronica e sito  ANTELMA 

Stampanti e multifunzione, 3 unità TEAM MEMORES 

Elaborazione stipendi e rilevazione presenze GPI 

ACQUA - LUCE - GAS - GAS MEDICALI   

Teleriscaldamento LINEA GREEN (A2A) 

Luce e gas A2A 

Acqua SAL 

Gas medicale (Ossigeno) ASST LODI 

RIFIUTI   

Rifiuti LINEA GESTIONI 
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DESCRIZIONE NOMINATIVO 

Rifiuti speciali ECO ERIDIANA 

FABBISOGNO   

Prodotti igiene personale ospiti e monouso ICA SYSTEM 

Prodotti Serv. Cucina BANDIRALI 

Prodotti pulizia ALBERELLI 

Farmaci 
FARMACIE COMUNALI 

RIUNITE 

CANCELLERIA E FORNITURE PER UFFICIO   

Cencelleria CODIF 

Stampe varie e volantini 
TIPOGRAFIA STELLA - 

SOLLECITUDO 

Copisteria 
COPIA SPRINT - GP 

SUPPORTING 

Toner ECO BLU 

VARIE   

Serv. Lavanolo CIPELLI 

Serv. Pulizia DUSSMANN 

Fornitura derrate alimentari DAC 

Tesoreria BANCO BPM 

Autotrasporto ospiti VOLPI 

Serv. Agenzie interinali MANPOWER 

 

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. È importante riportare anche tale tipologie in 
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questo documento perché rappresenta, anche per il 2021, il segnale di una vitalità di una rete 

di relazioni intessuta intorno alla Fondazione che non è mai venuta meno. Rispetto al 2020 va 

segnalata nel 2021 la ripresa di tutte le attività connesse alle convenzioni con enti di 

formazione, da cui è derivato l’accesso di soggetti altri alla struttura per lo svolgimento di 

tirocini. 

 Convenzioni In Atto 

Il convenzionamento è lo strumento d’elezione utilizzato per formalizzare rapporti di collaborazione 

con Istituzioni o Associazioni che operano in modo continuativo all’interno dei servizi della 

Fondazione. E’ una possibilità individuata tra funzioni del CdA così come indicato all’art. 8 dello 

Statuto dell’Ente. 

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 

 
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 

 

 

 



24 
 

Il Volontariato 

Nel 2021 sono riprese le attività di volontariato, segnaliamo in particolare il significativo 

contributo che associazioni quali l’Avulss e l’Unitalsi hanno dato per garantire il supporto alle 

attività di triage, necessario per l’accesso dei familiari alla struttura. Di seguito l’elenco di tutte 

le associazioni che hanno un rapporto di collaborazione a vario titolo con la struttura e che nel 

corso del 2021 hanno contributo all’attività di ripresa della Fondazione: 

ASSOCIAZIONE  ATTIVITA’ 

Associazione  VIP 
 

Attività ricreativa  

Sindacato pensionati italiano 
 

Supporto amministrativo ai familiari 

Lions 
 

Attività ricreativa 

Unione Artigiani 
 

Attività ricreativa 

Rotary Club Attività ricreativa 

Auser Lodigiano  

Gruppo Hobbisti Lodigiani 
 

Attività ricreativa 

FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI E 
ARTIGIANI 

Attività ricreativa 

Associazione Num del Burg 
 

Attività ricreativa 

Associazione Unicef  
 

Attività ricreativa 

Circolo Arci Ghezzi e Vivere Insieme il 
Quartiere 
 

Attività ricreativa 

Gruppo Alpini Sez. di Treviglio 
 

Attività ricreativa 

Proloco Montanaso lombardo 
c.a. Franco Gori 
 

Attività ricreativa 

Centro tutela diritti dell’anziano 
 

Supporto ai familiari 

 

Il Servizio civile e la Leva civica 

Da anni la Fondazione realizza al proprio interno progetti di servizio civile, con la finalità 

generale prevista dalla legge che lo istituisce, legge n.64 del 2001, di offrire ai giovani di età 

compresa tra i 18 e i 28 anni, la possibilità di dare il proprio contributo alla realizzazione di 

specifici progetti all’interno della società civile. Nel 2017 a seguito di una complessa riforma, il 

servizio civile nazionale diventa servizio civile universale e gli Enti come la Fondazione perdono 



25 
 

la possibilità di presentare in forma diretta progetti di servizio civile. La riforma infatti 

attribuisce tale possibilità a soggetti dotati di una complessa capacità organizzativa, con precisi 

e specifici vincoli che la definiscano. Per questo la Fondazione ha attivato 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 2021 è stato attivato un progetto 

di servizio civile approvato con delibera n.11 del 18.5.22, che ha visto la presenza di tre 

volontari, impegnati principalmente nelle attività di triage per l’accesso dei familiari durante le 

visite dei loro cari alla struttura.  

 

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 

Le disposizioni normative che hanno previsto una specifica gestione degli ingressi in RSA che si 

sono tradotte in precise disposizioni organizzative hanno ovviamente inciso pesantemente 

sulla saturazione, vale a dire sul rapporto tra giornate di degenza erogabili e le giornate 

effettivamente erogate. Va segnalato Inoltre che la saturazione è stata fortemente 

condizionata dalla necessità di mantenere liberi dei posti letto da destinare all’ isolamento di 

ospiti con sintomi sospetti per COVID.  

A fronte di una saturazione che prima del COVID si assestava sopra il 99%, e che nel 2020 si è 

collocata intorno all’82%, nel 2021 registriamo una saturazione in salita cioè pari al 90%. Nella 

tabella n.1, possiamo vedere come il saldo tra ingressi e decessi sia positivo per il 2021, poiché 

è continuata l’operazione di copertura dei posti vacanti a seguito dell’emergenza pandemica 

che nel 2020 aveva ridotto l’occupazione di un terzo sul totale dei posti disponibili. 

I Numeri 

                                                                                                2020 2021 

INGRESSI 100 161 

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

99 (di cui 10 
dimessi al 
domicilio) 

SALDO -          70 +62 
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Provenienze territoriali degli ospiti 

 

 2020 2021 

LODI E PROVINCIA 80 108 

ALTRE PROVINCE 20 53 
 

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 2021 il numero di domande presentate ha iniziato a riallinearsi al periodo pre-

COVID, delle 50 domande ricevute nel corso del 2020 siamo passati a 256 nel 2021.  

 

Classificazioni Sosia 

La classificazione Sosia, rappresenta 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. La sua compilazione da parte del medico, costituisce anche debito 

informativo nei confronti della Regione e da essa 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 20-21, essa ci consente di vedere chiaramente la gravità e quindi il 

carico socio sanitario di tali ospiti e la sua evoluzione in questi anni. 

  CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 ALZHEIMER 

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

2021 39,6 0,8 34,3 1,8 5,8 0,5 10,8 6,5 

 

 

 

 

 

 

Elementi demografici : età, genere, permanenza media in RSA 

 2020 2021 

OSPITI GENERE FEMMINILE  272 254 

OSPITI GENERE MASCHILE  90 106 

 

  2020 2021 

ETA’ MEDIA  85 anni  85 anni  

PERMANENZA MEDIA 1 anno e 112 gg 1 anno e 115 gg. 
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Confronto Decessi anno 2020-2021 

I decessi hanno costituito il dato più impattante sulla RSA per quanto riguarda gli effetti della 

pandemia. 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 si sono 

riallineati. Nel 2021 l’andamento dei decessi si è mantenuta in linea con le annualità pre-COVID, 

con i consueti “rialzi” nei mesi estivi e in quelli autunnali. 

ANNO GEN. FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC tot. 

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

2021 9 6 7 7 8 7 11 4 5 12 9 4 89 

 

 

 

GG DI CHIUSURA  2020 GG DI CHIUSURA  2021  

198 0 
 

 

 

L’attività e l’organizzazione nel corso del 2021 

L’attività e l’organizzazione della RSA nel corso del 2021 sono state condizionate 

dall’andamento dell’epidemia. Di seguito un elenco sintetico i: 

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

secondo specifiche modalità ed indicazioni) 

2. Riattivazione delle attività educative e riabilitative di gruppo 

3. Riattivazione dei tirocini 

4. Mantenimento e adeguamento alle novità normative dei sistemi di sorveglianza sanitaria 

per ospiti e operatori 
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5. Riapertura alle visite dei familiari con modalità controllate di accesso e di permanenza 

nella struttura  

6. Aggiornamento del un piano organizzativo-gestionale finalizzato a formalizzare tutte le 

misure organizzative adottate in tema di COVID-19. 

7. Attivazione delle sedute vaccinali interne alla struttura 

8. Autorizzazione dello Smart working per il personale amministrativo  

 

 

 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, nonostante una 

riduzione dell’aggressività dell’infezione, nelle strutture sanitarie richiede ancora un rigore 

necessario per la protezione della popolazione anziana fragile.    

Nel 2021 la spesa per i DPI è pari a  100.613 Euro mentre per il 2020 si era attestata su 

256.000 Euro, a dimostrazione di quanto sopra segnalato. 

Di seguito le attrezzature acquisite nel corso del 2021. 

 

DESCRIZIONE  IMPORTO TOT. (IVA Incl.)  NOTE 

Lavastoviglie                                   2.427,80 €  - 

Struttura gazebo                                      256,20 €  - 

Multifunzione                                      104,31 €  Donazione 

Pc                                       688,08 €    

Poltroncina con sedile e 
schienale imbottito 

                                  2.671,80 €  Donazione 

Tavolo da pranzo quadrato con 
angoli raggiati e bordo ABS     

                                  1.811,70 €  Donazione 

Poltrona in legno imbottita                                   1.573,45 €  Donazione 

Poltrona mobile per terapia e 
relax 

                                  2.000,00 €  Donazione 

Stanza degli abbracci                                        2.402,18 €  Donazione 
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DESCRIZIONE  IMPORTO TOT. (IVA Incl.)  NOTE 

Cellulare                                      250,00 €  Donazione 

Carrozzina                                      150,00 €  Donazione 

TOTALE 14.335,52 €  

  

 

 

Le Entrate della RSA 

RETTE 
 

2020 2021 

RSA                       
3.812.612,47  

 
4.398.074,17 

ALZHEIMER                           
322.242,00  

 
412.883,00 

EXTRA RICETTIVITA'                           
144.917,50  

 
130.704,00 

TOTALE RETTE     4.279.771,97                   4.941.661,17 
 

  

CONTRIBUTI 
 

2020 2021 

CONTRIBUTO RSA 
(BDG e extra BDG) 

                      
4.616.338,00  

 
4.728.631,8 

 

 

5.7. Centro Diurno Integrato (CDI) 

Andamento ingressi ospiti e saturazione 

Nelle tabelle che seguono l’andamento del numero degli utenti nel corso del 2021. 

  2020 2021 

INGRESSI 6 7 

DIMISSIONI 21 10 

SALDO -15 -3 
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L’attività e l’organizzazione nel corso del 2021 

Durante il 2021 il CDI è andato incontro ad una progressiva riattivazione interrotta da alcuni 

focolai che ne hanno determinato la chiusura.  

Per una larga parte del 2021 il funzionamento del CDI è stato fortemente subordinato a precisi 

vincoli che hanno avuto pesanti ricadute economiche, quale in particolare l’esclusività 

dell’equipe dedicata. Quest’ultimo aspetto ha impedito per buona parte dell’anno 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. 

Anche nel 2021 si è continuato a contrarre l’orario di apertura dalle 8.00-19.00 del periodo pre 

-COVID all’attuale 8.00-16.00. Tale misura è finalizzata a contenere i costi a fronte delle criticità 

sopra descritte. Questa misura ha consentito di ridurre il numero di operatori ASA/OSS in 

servizio presso il CDI. 

Chiusure del CDI 

La chiusura del CDI, intesa non come blocco delle nuove accoglienze, ma come interruzione del 

suo funzionamento, è stata determinata, nel 2020 da precise disposizioni regionali, che hanno 

sospeso le attività in presenza e promosso le attività da remoto, attraverso collegamenti da 

parte dei professionisti con il domicilio degli utenti. Nel 2021 invece la chiusura è derivata dalla 

presenza di un focolaio negli ultimi giorni dell’anno. Come è ovvio la chiusura se da un lato 

rappresenta uno preciso strumento di tutela e di protezione dell’ospite, dall’altro determina 

una significativa ricaduta negativa nelle entrate dell’Ente. 

GG CHIUSURA 2020 GG CHIUSURA 2021 

149 3 
 

Entrate Centro diurno Integrato 

CDI 2020 2021 

RETTE 52.825,00 75.975 

CONTRIBUTI 134.982.00 97.279,60 

 

   

     

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, se per lo scorso anno si evidenziava una prevalenza di prestazioni per l’area 
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dell’ATS di Milano rispetto al distretto di Crema su cui operiamo per ATS Valpadana, nel 2021 

registriamo una completa assenza di prestazioni per tale area, elemento che dovrà condurre ad alcune 

opportune valutazioni sulla continuità del servizio per quest’area.  La seconda è connessa invece alla 

prevalenza di tipologia di voucher e della relativa Unità d’Offerta. Anche nel corso del 2021 l’ADI 

ordinaria e la RSA aperta sono stati i servizi maggiormente utilizzati, con un andamento stabile rispetto 

all’annualità precedente. Ricordiamo inoltre che il SAD è stato chiuso a luglio del 2021 mentre il 

servizio UCP DOM, risulta in profonda crisi a causa della mancanza delle specifiche professionalità 

necessarie, impedendo di fatto l’erogazione delle prestazioni. 

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 2020/2021  
 

   
 

Somma di n. voucher attivi  2020 

 

2021 

Declinazione U.d.O. Dettaglio  
Totale 
complessivo 

 

ADI  Covid 85 56 

 Covid Prestazionale 122 155 

ADI  Totale  207 211 

ADI ordinaria Prelievo 1102 1028 

 Prestazionale 621 628 

 Prov. ass. 1 369 434 

 Prov. ass. 2 75 46 

 Prov. ass. 3 23 10 

 Prov. ass. 4 17 33 

ADI ordinaria Totale  2207 2179 

ADI ordinaria-CREMA Prelievo 1 0 

 Prestazionale 4 0 

 Prov. ass. 1 11 0 

 Prov. ass. 2 0 0 

 Prov. ass. 3 1 0 

 Prov. ass. 4 0 0 

ADI ordinaria-CREMA Totale 17 0 

Dgr 5940 Dgr 5940 0 0 

Dgr 5940 Totale  0 0 

Home care premium Home care premium 66 93 

Home care premium Totale 66 93 

Rsa Aperta - Dgr 7769 Anziani non autosuff 386 386 

 Demenza lieve 200 283 

 Demenza moderata 212 169 

 Demenza severa 170 171 

 Demenza molto grave  147 106 
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Rsa Aperta - Dgr 7769 Totale 1115 1115 

SAD SAD 287 188 

SAD Totale  287 188 

UCP - DOM livello base 14 0 

 livello specialistico 18 2 

UCP - DOM Totale  32 2 

UCP - DOM-CREMA livello base 15 0 

 livello specialistico 12 0 

UCP - DOM-CREMA Totale  27 0 

Totale complessivo  3958 3788 

 

Entrate: 

 

UNITA' OFFERTA 
 

 2020  2021 

 
SAD 

                           86.109,56  57.208,50  

HOME CARE PREMIUM                             18.753,00  26.724,45 

RSA APERTA                           362.241,00  382.505 

ADI                           265.960,37 285.391,00 

UCP DOM                             56.655,90 2.169,80 

SOLVENZA 25.896 
 

48.861 

 

 

 

 

 

 

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00
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6.SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

6.1. Il Bilancio 

 

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2021 
 

  31/12/2021 31/12/2020 

       

ATTIVO       

       

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €              -     €               -    

       

B) IMMOBILIZZAZIONI     

       

I - Immobilizzazioni immateriali    

1) costi di impianto e di ampliamento   €              -     €               -    

2) costi di sviluppo     €              -     €               -    

3) diritti brevetto industriale e diritti utilizzazione opere ingegno  €              -     €               -    

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 €        
21.183  

 €        
22.298  

5) avviamento     €              -     €               -    

6) immobilizzazioni in corso e acconti   €              -     €               -    

7) altre     

 €      
126.946  

 €      
128.879  

Totale immobilizzazioni immateriali  

 €     
148.129  

 €     
151.177  

       

II - Immobilizzazioni materiali    

1) terreni e fabbricati   

 € 
17.209.334  

 € 
17.294.813  

2) impianti e macchinari   

 €      
439.074  

 €      
465.114  

3) attrezzature    

 €   
1.080.511  

 €   
1.215.534  

4) altri beni    

 €      
840.638  

 €      
923.378  

5) immobilizzazioni in corso e acconti   €              -     €               -    

Totale immobilizzazioni materiali  

 € 
19.569.557  

 € 
19.898.839  

       

III - Immobilizzazioni finanziarie    

1) partecipazioni in:      

 a) imprese controllate   €              -     €               -    

 b) imprese collegate    €              -     €               -    

 c) altre imprese   

 €            
197  

 €            
197  

 Totale partecipazioni  

 €            
197  

 €            
197  

2) crediti       

 a) imprese controllate    
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esigibili entro l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  

esigibili oltre l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  

Totale crediti imprese 
controllate  €              -     €               -    

       

  31/12/2021 31/12/2020 

       

 b) imprese collegate     

  

esigibili entro l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  

esigibili oltre l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  Totale crediti imprese collegate  €              -     €               -    

 c) verso altri enti del Terzo settore   

  

esigibili entro l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  

esigibili oltre l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  

Totale crediti verso altri enti 
Terzo settore  €              -     €               -    

 d) verso altri     

  

esigibili entro l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  

esigibili oltre l'esercizio 
successivo  €              -     €               -    

  Totale crediti verso altri  €              -     €               -    

 Totale crediti     €              -     €               -    

3) altri titoli     €              -     €               -    

Totale immobilizzazioni finanziarie  

 €            
197  

 €            
197  

       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  

 € 
19.717.883  

 € 
20.050.213  

       

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

       

I - Rimanenze      

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  

 €         
4.224  

 €          
3.150  

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €              -     €               -    

3) lavori in corso su ordinazione   €              -     €               -    

4) prodotti finiti e merci    €              -     €               -    

5) acconti      €              -     €               -    

Totale rimanenze    

 €         
4.224  

 €         
3.150  

       

II - Crediti      

1) verso utenti e clienti     

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €      
624.014  

 €      
873.618  
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 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso utenti e clienti 
 €      
624.014  

 €      
873.618  

2) verso associati e fondatori     

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso associati e fondatori  €              -     €               -    

3) verso enti pubblici      

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -    
 €          
4.004  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso enti pubblici  €              -    
 €          
4.004  

4) verso soggetti privati per contributi    

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €              -     €               -    

5) verso enti della stessa rete associativa    

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

  31/12/2021 31/12/2020 

       

 Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €              -     €               -    

6) verso altri enti del Terzo settore    

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €              -     €               -    

7) verso imprese controllate     

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso imprese controllate  €              -     €               -    

8) verso imprese collegate     

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso imprese collegate  €              -     €               -    

9) crediti tributari      

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €        
26.043  

 €        
29.830  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti tributari  

 €        
26.043  

 €        
29.830  

10) da 5 per mille      

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti da 5 per mille   €              -     €               -    

11) imposte anticipate     

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo   €               -    
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 Totale crediti imposte anticipate  €              -     €               -    

12) verso altri      

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -    
 €              
25  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale crediti verso altri   €              -    
 €              
25  

Totale crediti    

 €     
650.057  

 €     
907.477  

       

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate   €              -     €               -    

2) partecipazioni in imprese collegate   €              -     €               -    

3) altri titoli     €              -     €               -    

Totale attività finanziarie non immobilizzazioni  €              -     €              -    

       

IV - Disponibilità liquide     

 1) depositi bancari e postali   €              -     €               -    

 2) assegni    €              -     €               -    

 3) danaro e valori in cassa  

 €            
684  

 €            
605  

 Totale disponibilità liquide  

 €            
684  

 €            
605  

       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  

 €     
654.965  

 €     
911.232  

       

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   €              -    
 €          
1.079  

       

Totale Attivo    

 € 
20.372.848  

 € 
20.962.524  

  31/12/2021 31/12/2020 

       

PASSIVO      

       

A) PATRIMONIO NETTO     

       

I - Fondo di dotazione dell'ente  

 € 
12.239.210  

 € 
12.239.210  

       

II - Patrimonio vincolato     

 1) riserve statutarie    €              -     €               -    

 

2) riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali 

 €   
2.275.481  

 €   
2.275.481  

 3) riserve vincolate destinate da terzi  €              -     €               -    

 Totale patrimonio vincolato 
 €  
2.275.481  

 €   
2.275.481  

       

III - Patrimonio libero     
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 1) riserve di utili o avanzi di gestione 
 €    
(749.681) 

 €      
170.654  

 2) altre riserve    €              -     €               -    

 Totale patrimonio libero  

 €    
(749.681) 

 €     
170.654  

       

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  

 €    
(826.691) 

 €     
(920.335) 

       

TOTALE PATRIMONIO NETTO  

 € 
12.938.319  

 € 
13.765.010  

       

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €              -     €               -    

 2) per imposte, anche differite   €              -     €               -    

 3) altri    

 €         
9.897  

 €        
15.289  

       

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 
 €         
9.897  

 €       
15.289  

       

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  €              -    
 €            
734  

       

D) DEBITI      

1) debiti verso banche     

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €   
4.132.753  

 €   
4.487.134  

 esigibili oltre l'esercizio successivo 
 €      

170.784  
 €      

250.576  

 Totale debiti verso banche  

 €   
4.303.537  

 €   
4.737.710  

2) debiti verso altri finanziatori     

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale debiti verso altri finanziatori  €              -     €               -    

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 

Totale debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti  €              -     €               -    

4) debiti verso enti della stessa rete associativa   

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €              -     €               -    

5) debiti per erogazioni liberali condizionate   

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €              -     €               -    

6) acconti       



39 
 

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €      
482.810  

 €      
378.091  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale acconti   

 €      
482.810  

 €      
378.091  

7) debiti verso fornitori     

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €   
1.428.682  

 €   
1.096.231  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale debiti verso fornitori  

 €   
1.428.682  

 €   
1.096.231  

8) debiti verso imprese controllate e collegate   

 esigibili entro l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €              -     €               -    

9) debiti tributari      

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €      
167.006  

 €      
156.183  

 esigibili oltre l'esercizio successivo   €               -    

 Totale debiti tributari  

 €      
167.006  

 €      
156.183  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €      
273.675  

 €      
290.355  

 esigibili oltre l'esercizio successivo   €               -    

 

Totale debiti verso istituti previdenza e sicurezza 
sociale 

 €      
273.675  

 €      
290.355  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori    

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €      
506.483  

 €      
499.096  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 
 €      
506.483  

 €      
499.096  

12) altri debiti      

 esigibili entro l'esercizio successivo 
 €         
9.327  

 €        
12.496  

 esigibili oltre l'esercizio successivo  €              -     €               -    

 Totale altri debiti   

 €         
9.327  

 €        
12.496  

       

TOTALE DEBITI    

 €  
7.171.520  

 €   
7.170.162  

       

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

 €      
253.112  

 €        
11.329  

       

Totale Passivo    

 € 
20.372.848  

 € 
20.962.524  
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RENDICONTO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 2021 
 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

A) Costi e oneri da attività 
di      interesse generale 

  A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale 

  

   1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

- - 

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

404.358 441.361 2) Proventi dagli associati per attività mutuali - - 

2) Servizi 3.516.201 3.550.054 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 

- - 

   4) Erogazioni liberali 31.936 82.321 

3) Godimento beni di terzi 5.044 4.200 5) Proventi del 5 per mille 4.391 5.198 

4) Personale 7.135.424 6.895.614 6) Contributi da soggetti privati 4.320  
   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.017.636 4.332.597 

5) Ammortamenti 313.300 48.722 8) Contributi da enti pubblici - - 

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- 15.289 9) Proventi da contratti con enti pubblici 5.633.601 5.606.934 

7) Oneri diversi di gestione 246.185 96.719 10) Altri ricavi, rendite e proventi 122.568 127.194 

8) Rimanenze iniziali 3.150 3.181 11) Rimanenze finali 4.224 3.150 

Totale 11.623.662 11.055.140 Totale 10.818.676 10.157.394 

   Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 
(+/-) 

-804.986 -897.746 

B) Costi e oneri da attività diverse   B) Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse 

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

- - 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 

- - 

2) Servizi - - 2) Contributi da soggetti privati - - 

3) Godimento beni di terzi - - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - - 

4) Personale - - 4) Contributi da enti pubblici - - 

5) Ammortamenti - - 5) Proventi da contratti con enti pubblici - - 

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- - 6) Altri ricavi, rendite e proventi - - 

7) Oneri diversi di gestione - - 7) Rimanenze finali - - 

8) Rimanenze iniziali - -    

Totale - - Totale - - 
   Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - - 

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi 

  C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

  

1) Oneri per raccolte fondi abituali  - 1) Proventi da raccolte fondi abituali - - 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

 - 2) Proventi da raccolte fondi occasionali - - 

3) Altri oneri  - 3) Altri proventi - - 

Totale  - Totale - - 
   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi - - 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 12.385 11.922 1) Da rapporti bancari - - 

2) Su prestiti 3.783 5.130 2) Da altri investimenti finanziari - - 

3) Da patrimonio edilizio - - 3) Da patrimonio edilizio - - 

4) Da altri beni patrimoniali - - 4) Da altri beni patrimoniali - - 



               Fondazione Santa Chiara  

                    Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus 

     Via Paolo Gorini, 48  – 26900 Lodi 
 Tel. 0371/403.1 –  fax  0371/ 403448 – 

 

48 
 

P
.T

. 
2
0

0
4

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- -  - - 

6) Altri oneri - - 5) Altri proventi - - 

Totale 16.168 17.052 Totale - - 
   Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 
-16.168 -17.052 

E) Costi e oneri di supporto 
generale 

  E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

- - 1) Proventi da distacco del personale - - 

2) Servizi - - 2) Altri proventi di supporto generale - - 

3) Godimento beni di terzi - -    

4) Personale - -    

5) Ammortamenti - -    

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- -    

7) Altri oneri - -    

Totale - - Totale - - 

Totale oneri e costi 11.639.830 11.072.192 Totale proventi e ricavi 10.818.676 10.157.394 

   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

-821.154 -914.798 

   Imposte -5.537 -5.537 
   Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -826.691 -920.335 

 

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. In questa fase la 

raccolta di fondi è di grande importanza, per questo grazie alla collaborazione con la Fondazione 

comunitaria, è stato implementato un corso di formazione sul tema del found raising, che potrà 

aiutarci a costruire campagne di raccolta fondi, utili al finanziamento di specifici progetti.  

Rispetto al 2020 in cui l’onda dell’emergenza aveva sensibilizzato un gran numero di persone e di 

istituzioni, nel 2021 il numero e l’entità delle donazioni si è ridotto sensibilmente. Dovrà essere 

sicuramente un obiettivo per il prossimo anno quello di promuovere campagne in grado di generare 

nella popolazione una sensibilità verso la Fondazione  
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Provenienza donazione 
 

Numero Valore totale Euro 

Donazioni da privati /familiari 
di ospiti 

7 2404,31 

Donazioni da aziende 0 0 

Donazioni da associazioni 0 0 

Donazioni da ordini 
professionali 

0 0 

Donazioni da Istituti di credito  0 0 

Incasso 5X1000  4391,48 

TOTALE 
 

20 6795,79 

 

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. Nel 2021 ha 

svolto un ruolo di supporto per la presentazione di un progetto di finanziamento alla Fondazione 

Cariplo di cui è partner, per la digitalizzazione dell’Ente. 

 

 

 

 

 


