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Lettera di presentazione del Presidente e del CdA  
 
Con la chiusura del Bilancio d’Esercizio 2020, la consueta Relazione di Missione confluisce 
nel Bilancio Sociale. Si tratta di un documento informativo, redatto nel pieno rispetto dei 
dettami normativi previsti dalla Riforma del Terzo Settore, ma che può e vuole diventare, 
per la nostra Fondazione, uno strumento di condivisione e di partecipazione alle nostre at-
tività istituzionali. 
Come sappiamo l’anno 2020 è stato profondamente e dolorosamente segnato dal COVID-
19 e gli aspetti sanitari hanno travolto e stravolto la vita delle nostre comunità. Purtroppo 
anche il nostro Ospedale della Carità non è stato risparmiato dai tragici effetti della pan-
demia. Oggi, anche grazie ai vaccini somministrati in questi ultimi mesi, la speranza di tro-
vare una “nuova normalità”, si fa però sempre più concreta. Bisogna “ricominciare” e “ri-
partire”, con l’aiuto di tutti i nostri collaboratori. Si riparte, comunque, con una certezza: 
quella di disporre di un gruppo di Persone che ha dimostrato di avere coraggio e sensibilità 
verso il Prossimo. Un ringraziamento sentito e profondo va a tutti coloro che, con il loro im-
pegno ed il loro lavoro, ci hanno aiutato e ci aiutano a rendere accogliente ed attiva la 
nostra Struttura. Grazie dunque al personale, ai professionisti ed ai tanti volontari che, con il 
loro impegno e la loro dedizione, rendono speciale questa Fondazione. 
L’Ospedale della Carità vuol tornare ad essere una realtà dinamica ed intercettare i nuovi 
bisogni del territorio, fornendo risposte concrete ed efficaci, favorendo interventi sinergici, 
in un’ottica di rete e di costante collaborazione con i vari servizi ed Enti del sistema di wel-
fare territoriale. 
Proprio in quest’ottica è orientato l’impegno del Consiglio d’Amministrazione e, anche at-
traverso il Bilancio Sociale, ogni anno, racconteremo quanti e quali progetti siamo riusciti a 
realizzare. 
 
Buona lettura. 
 
       Il Presidente – Dr. Orfeo Mattarozzi 
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1) Introduzione e metodologia adottata per la stesura del BS 2020  

 
Se le informazioni economico-finanziarie costituiscono un riferimento importante per valu-
tare le performance realizzate dalle imprese orientate al profitto, la loro capacità informa-
tiva appare - invece - più limitata per le aziende pubbliche o non profit, per le quali è ne-
cessario valutare anche il contributo che le stesse apportano in termini di miglioramento 
del benessere sociale di particolari categorie di soggetti e/o della collettività. Infatti, in que-
ste realtà nasce l’esigenza di trovare degli adeguati strumenti di rendicontazione sociale 
che – affiancando ed integrando i normali strumenti informativi contabili – siano in grado di 
rendere conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti per il perseguimento dei propri 
fini statutari (la c.d. mission istituzionale). Ed è proprio con l’obiettivo di garantire una mag-
giore informazione e trasparenza (in termini tecnici si parla di accountability) che – coeren-
temente con le disposizioni previste dall’art.14 del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle 
linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
luglio 2019 – Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano ha redatto la prima edi-
zione del proprio Bilancio Sociale, ossia un documento attraverso cui ogni persona/ente 
può prendere visione di quanto è stato fatto nell’arco di un anno e – in questo modo – 
formulare un proprio giudizio su come l’Ente interpreta e realizza la sua missione, crea valore 
sociale e risponde alle richieste dei propri interlocutori privilegiati (utenti e familiari; territorio 
e comunità locale; lavoratori ed organizzazioni sindacali; attori istituzionali e del privato so-
ciale).  
 
La natura del Bilancio Sociale può essere letta sotto due differenti punti di vista:  
 come un prodotto, in quanto attraverso questo documento si rappresenta la comples-

sità delle azioni poste in essere dall’Azienda nel corso dell’anno, integrando dati eco-
nomici con indicatori quantitativi (numero di utenti presi in carico; numero di prestazioni 
erogate; performance nella gestione delle risorse umane; etc.) e qualitativi (esiti della 
people e customer satisfaction; minuti di assistenza garantiti; etc.);  

 come il risultato di un processo, in quanto la sua stesura avviene attraverso la ricostru-
zione della “catena di senso” delle attività realizzate, in relazione con altri strumenti ge-
stionali (in primis il Sistema Informativo ed il Controllo di Gestione) e con il coinvolgimento 
dei diversi portatori di interesse aziendali (i c.d. stakeholder).  

 
In quest’ottica, la scrittura del Bilancio Sociale può essere non soltanto l’occasione per fare 
il punto della situazione rispetto agli obiettivi conseguiti, ma fornire anche un’occasione per 
ridefinire – partendo da quanto è stato fatto nel passato – una nuova idea di servizio, attra-
verso la promozione di una maggiore consapevolezza organizzativa e un più stretto legame 
fiduciario con i propri interlocutori.  
 
Questa prima edizione del Bilancio Sociale di Fondazione Ospedale della Carità sarà una 
relazione rispetto a quanto avvenuto nel corso dell’anno solare 2020 e – pur mantenendo 
l’articolazione proposta dalle linee giuda ministeriali – non potrà esimersi dal rappresentare 
l’impatto che la pandemia sanitaria ha avuto a livello organizzativo, gestionale ed econo-
mico. A tale scopo, sono quindi stati previsti degli appositi “focus di approfondimento” volti 
a fornire una lettura di quanto avvenuto, le azioni che Fondazione ha attuato per gestire la 
situazione emergenziale, gli interventi realizzati ed in corso di realizzazione per tornare ad 
una “normalità”, nonostante il perdurare dell’emergenza.  
 
Dal punto di vista metodologico, in questa prima esperienza di “rendicontazione sociale” 
ci si è concentrati sull’obiettivo di rendere accessibili al massimo le informazioni, cercando 
di semplificare il linguaggio utilizzato (al riguardo troverete di seguito un breve glossario per 
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“non addetti ai lavori”) ed integrando i contenuti del documento con schemi, grafici e 
tabelle in grado di fornire un’immediata lettura delle principali tendenze registrate nel corso 
dell’anno. In quest’ottica, particolare attenzione è stata data alle strategie di diffusione del 
documento, definendo messaggi ad hoc da veicolare tramite i consueti canali informativi 
aziendali (sito istituzionale e pagina Facebook; bacheche interne e punti di distribuzione 
nei reparti per i dipendenti), la costruzione di una mailing list (postale ed email) per gli invii 
ai principali interlocutori istituzionali, la redazione di un “estratto” con le principali e salienti 
informazioni da distribuire (in forma cartacea presso la Portineria e tramite programmate 
pubblicazioni sulla pagina Facebook di Fondazione) ai parenti dei nostri utenti ed alla cit-
tadinanza in generale.  
 
Data la particolarità del momento ed i limiti imposti in questi mesi, è stato impossibile utiliz-
zare degli strumenti partecipativi e di coinvolgimento diretto di alcuni interlocutori interni 
ed esterni l’Azienda, così come vorrebbe una co-costruzione del Bilancio Sociale. Sarà per-
tanto nostro impegno avviare un percorso partecipativo tramite assemblee, focus group, 
word caffè, etc. coerentemente con le finalità informative del prossimo Bilancio Sociale 
2021 e le auspicate mutate condizioni di contesto.  
 
Box di approfondimento – Breve glossario per “non addetti ai lavori” 
 
 Accreditamento: è la modalità attraverso cui i soggetti gestori di servizi socio-sanitari pos-

sono vedersi concedere da Regione Lombardia l’autorizzazione ad esercitare la propria 
attività, dunque ad erogare servizi, acquisendo finanziamenti pubblici per coprire le 
spese sanitarie  

 ADI - Assistenza Domiciliare Integrata: è una forma di assistenza domiciliare sanitaria e 
socio-assistenziale. Si propone di evitare ricoveri impropri e di mantenere la persona fra-
gile presso il suo domicilio  

 ASA: personale che è impiegato nei servizi socio-assistenziali, con mansioni di assistenza 
diretta alle persone con autonomia limitata  

 ATS - Azienda di Tutela della Salute: istituite da Regione Lombardia con la Legge n.23 del 
2015, le ATS sostituiscono le precedenti ASL – Azienda Sanitarie Locali e nell’ambito del 
sistema socio-sanitario regionale si occupano – tra le altre cose – della programmazione, 
dell’accreditamento, dell’acquisto di prestazioni sanitarie e dell’attività di controllo e vi-
gilanza  

 Autorizzazione al funzionamento: certificazione che attesta che l’ente gestore possiede 
standard strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per esercitare le proprie attività 

 Care-giver: colui che si occupa con maggiore cura della persona fragile (un parente, 
un conoscente assiduamente presente, la badante, etc.) 

 CDI - Centro Diurno Integrato: servizio semi residenziale rivolto ad anziani non autosuffi-
cienti o ad alto rischio di perdita dell’autonomia, portatori di bisogni non facilmente ge-
stibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in 
RSA 

 DP - Dimissioni Protette: modalità di dimissione concordata tra l’ospedale e i servizi domi-
ciliari di pazienti in condizioni di non autosufficienza o di incompleta stabilizzazione cli-
nica, che richiedono a domicilio la continuazione delle cure mediche, infermieristiche e 
riabilitative 

 DPI – Dispositivi di Protezione Individuale: sono tutti quei beni, attrezzature e strumenta-
zioni che hanno l’obiettivo di ridurre i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza 
sul lavoro 
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 LTC - Long Term Care: sigla che indica le “cure a lungo termine”, o più precisamente 
l’assistenza di lungo periodo (finalizzata - nella maggior parte dei casi - alla corretta ge-
stione delle problematiche di salute croniche), sia in strutture residenziali (RSA) che a do-
micilio 

 MMG – Medico di Medicina Generale: più comunemente conosciuto come “medico di 
famiglia” è un medico specialista che presta assistenza sul territorio, rivestendo il ruolo di 
medico curante. E’ responsabile della cura globale della persona e rappresenta l’ac-
cesso del cittadino al Sistema Sanitario Nazionale 

 POG – Piano Organizzativo & Gestionale: documento previsto dalla DGR n.XI/3226 del 
09.06.2020 in cui sono definiti i protocolli e le procedure adottate dagli enti socio-sanitari 
per la prevenzione del COVID-19 e la riapertura dei servizi. Prevede anche la nomina di 
un Referente COVID all’interno dell’organizzazione e l’attivazione di un Comitato Multi-
disciplinare per la gestione della pandemia  

 RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale: struttura residenziale destinata ad accogliere per-
sone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti, cui garantisce interventi di 
natura socio-assistenziale volti a migliorarne i livelli di autonomia e promuoverne il benes-
sere. Garantisce, inoltre, interventi di natura sanitaria necessari a prevenire e curare le 
malattie croniche e la loro riacutizzazione 

 SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare: offre prestazioni di aiuto sociale; erogato dal Co-
mune a persone anziane o disabili che richiedono interventi di sostegno, di cura, di igiene 
della persona e di aiuto nella gestione della propria abitazione e delle principali attività 
quotidiane 

 SOSIA - Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza: costituisce una rappresentazione 
sintetica e fedele del fascicolo sanitario e sociale di ogni ospite di RSA; è finalizzata a 
consentire l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo dell’appropriatezza delle pre-
stazioni rese 

 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico: è l’ufficio preposto ad essere il primo punto di con-
tatto tra cittadini ed Ente. Presso l’URP è possibile richiedere informazioni generali sui ser-
vizi erogati, presentare richiesta di accesso agli atti (nell’ambito della trasparenza ammi-
nistrativa), segnalare disservizi o encomi rispetto alle prestazioni ricevute  

 

2) Informazioni generali sull’Ente   

 
Identità di Fondazione Ospedale della Carità ONLUS 
 
L’Ospedale della Carità apre a Casalbuttano il 1° agosto 1888. In seguito alla legge Regio-
nale n.1 del 13/2/2003, l’Ospedale assume la veste giuridica attuale di “Fondazione Ospe-
dale della Carità ONLUS”. La Fondazione ha sede legale in Casalbuttano, via Marconi n.1, 
in un edificio di proprietà utilizzato per i fini istituzionali, ed è iscritta nel Registro dell'Agenzia 
delle Entrate delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La Fondazione – nel solco 
della tradizione dell’Ospedale della Carità – si occupa delle persone anziane non autosuf-
ficienti o a rischio di perdita dell’autonomia, in regime residenziale, semiresidenziale e do-
miciliare. 
 
Mission e Valori  
 
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assi-
stenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria. La Fondazione ha lo scopo di ospitare in regime 
residenziale ed extra residenziale persone svantaggiate in ragione di condizione psico-fisi-
che o sociali di totale o parziale non autosufficienza, alle quali fornire, oltre alle normali 
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prestazioni di natura alberghiera, servizi specifici di carattere socio-assistenziale e di assi-
stenza sanitaria e riabilitativa, nonché assicurare la fruizione di attività di tipo culturale, ri-
creativo e di aggregazione sociale. La Fondazione persegue tale scopo prioritariamente – 
seppur non in via esclusiva – a favore dei cittadini residenti nel Comune di Casalbuttano e 
nel territorio di riferimento del Distretto Socio-Sanitario di Cremona. 
 
Le modalità di organizzazione dei servizi e l’erogazione delle diverse prestazioni s’ispirano 
alla “Carta dei diritti della persona anziana”, approvata dalla Regione Lombardia. I principi 
fondamentali sulla base dei quali la Fondazione svolge le proprie attività sono:  
 eguaglianza: ogni persona ha il diritto di ricevere l'assistenza e le cure mediche più ap-

propriate, senza discriminazione alcuna;  
 imparzialità: i comportamenti degli operatori verso gli Ospiti sono ispirati a criteri di obiet-

tività ed imparzialità; 
 continuità: è assicurata la continuità e la regolarità dei servizi; in caso di difficoltà si adot-

tano misure volte ad arrecare il minor disagio possibile agli Ospiti;  
 partecipazione: l’utente può esercitare una personale azione di verifica della correttezza 

e tempestività con le quali sono erogate le prestazioni, avvalendosi anche di Associazioni 
di Volontariato e/o di soggetti privati o pubblici preposti alla tutela dei diritti delle persone 
anziane. 

 
In particolare, la Fondazione: 
 riconosce la centralità dell’Ospite anziano, in particolare delle persone fragili e non au-

tosufficienti; 
 organizza e gestisce la Residenza Sanitaria Assistenziale come luogo di massimo recu-

pero e riattivazione sul piano fisico, motorio, funzionale e psico-affettivo delle potenzialità 
residue proprie dell’Ospite;  

 opera interventi in ambito sociale e socio-sanitario per riconoscere concretamente il di-
ritto della persona anziana a rimanere al proprio domicilio e ritardare il più possibile l’ac-
coglienza in regime residenziale. 
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Ambiti di intervento 
 
La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi di cui ai punti precedenti me-
diante l’organizzazione e la gestione delle seguenti unità di offerta: 
 Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA): preposta all’accoglienza a tempo indeterminato 

oppure per periodi a termine, di persone ultrasessantacinquenni in condizioni di non au-
tosufficienza totale o parziale, non assistibili a domicilio. La RSA dispone di 300 posti letto 
accreditati, articolati in 12 Nuclei residenziali. 

 Centro diurno integrato (CDI): accoglie durante le ore diurne persone anziane con resi-
dua capacità di vita autonoma al proprio domicilio ma che necessitano di sostegno 
nelle attività di vita quotidiana, di socializzazione e di controllo delle condizioni di benes-
sere fisio-psichico. Il Centro accoglie 30 utenti. 

 Servizio di Riabilitazione e Terapie Fisiche: non convenzionato col Sistema Sanitario, che 
eroga kinesiterapia, massoterapia e terapie fisiche a utenti esterni, che possono acce-
dere direttamente alla struttura con oneri a proprio carico previa prescrizione medica. 

 Servizio Cure Domiciliari: finalizzato ad erogare cure sanitarie di tipo infermieristico e/o 
riabilitativo al domicilio del paziente. La Fondazione, in convenzione con l’ATS di Cre-
mona, eroga Voucher socio-sanitari, i cui servizi sono di prestazione sanitaria da parte di 
Infermieri o di Fisioterapisti in associazione con operatori socio-assistenziali. 

 Servizio RSA Aperta: la misura si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritaria-
mente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di persone af-
fette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni 
di non autosufficienza.  

 
La Fondazione può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività di gestione eco-
nomica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o op-
portuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per il perseguimento dei propri scopi, 
la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e 
al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni. La Fondazione può – tra l'altro, 
possedere – e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare 
contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici. Non è consentito alla Fondazione 
lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di re-
sponsabilità illimitata. 
 
La Fondazione svolge la propria attività principalmente mediante: redditi del patrimonio; 
rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie atti-
vità istituzionali; donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al pa-
trimonio. Meno rilevanti sono le fonti di finanziamento, cui può accedere, costituite da: con-
tributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali o istituzioni pubbliche, fondazioni 
bancarie, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi; contributi dell’Unione Euro-
pea e di organismi internazionali; altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o 
connesse alle attività istituzionali, anche di carattere commerciale (fisioterapia per esterni; 
affitto camere mortuarie; fornitura pasti ad esterni; etc.). 
 
Rapporti con il territorio  
 
Lo svolgimento dell’attività della Fondazione implica l’instaurazione di rapporti principal-
mente con: 
 enti pubblici (Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Casalbuttano, ATS 

VALPADANA e ASST di Cremona, Azienda Sociale del Cremonese, ARPA, Vigili del Fuoco, 
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DTL ed enti previdenziali) in relazione ad accreditamenti, autorizzazioni, verifiche, contri-
buti, co-progettazioni, etc.; 

 soggetti privati (Diocesi, ente certificatore sistema Qualità, donatori, istituti di credito e 
assicurativi); 

 ospiti e famigliari, professionisti esterni (controllo di gestione, sicurezza, ambiente, etc.), 
fornitori, lavoratori autonomi e appaltatori. 

 
La Fondazione e il Comune di Casalbuttano, con apposita convenzione, collaborano in un 
sistema di rete, per i servizi di Psicologia e di Assistenza Sociale. Inoltre, Fondazione aderisce 
(nell’ottica di promuovere strategie collaborative ed occasioni di confronto/benchmar-
king) all’A.R.SA.C. – Associazione delle Residenze Socio-Sanitarie della Provincia di Cre-
mona e all’Osservatorio Settoriale sulle RSA della LIUC Business School.  
 

3) Struttura, governo ed amministrazione   

 
Assetto istituzionale e sistema di governance  
 
A norma degli articoli 8-13 dello Statuto, Fondazione è diretta da un Consiglio di Ammini-
strazione composto da cinque membri di cui quattro nominati dal Sindaco del Comune di 
Casalbuttano ed uno dal Vescovo della Diocesi di Cremona. Il Consiglio di Amministrazione 
- che dura in carica cinque anni - nomina al suo interno il Presidente - che è il Rappresen-
tante legale della Fondazione - ed il Vice Presidente. 
 
Con Decreto del Sindaco di Casalbuttano, in data 24.04.2019 (Decreto Sindacale prot. 
n.2664/1.17) sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Fon-
dazione il Dr. Orfeo Mattarozzi (poi eletto Presidente), la Sig.ra Francesca Gualtieri (poi 
eletta Vice-Presidente), la Sig.ra Maria Teresa Gastaldi e il Dr. Giovanni Barbieri. Con atto 
del 23.04.2019, il Vicario Generale della Diocesi di Cremona ha designato quale rappresen-
tante ecclesiastico nel CdA di Fondazione il Don GianMarco Fodri, parroco di Casalbut-
tano.  
 
Vigila sulla regolarità amministrativa e contabile delle azioni di Fondazione un Collegio dei 
Revisori, composto da tre membri (dei quali uno Presidente) nominati dal Sindaco del Co-
mune di Casalbuttano e che dura in carica cinque anni (articoli 14 e 15 dello Statuto di 
Fondazione). Il Collegio dei Revisori in carica nell’esercizio 2020 (come da Decreto Sinda-
cale del 24.04.2019 – prot. n.2665/1.17) risulta composto dal Prof. Andrea Gamba (Presi-
dente del Collegio), dalla Dott.ssa Alessandra Donelli e dal Dr. Emanuele Fazzi.   
 
Infine, con delibera del 02.03.2016 il CdA di Fondazione Ospedale della Carità ONLUS ha 
nominato quale componente dell’Organismo di Vigilanza monocratico il Dr. Luigi Bartoli, 
L’Organismo di Vigilanza – previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 – è quell’organo deputato 
a vigilare sulla responsabilità degli enti per reati commessi nell'interesse e/o a favore degli 
stessi (i c.d. reati presupposto). Fondazione è dotata di un proprio Modello di Organizza-
zione e Gestione / MOG, ossia di un modello volto a prevenire i reati previsi dal Decreto 231, 
il cui funzionamento ed aggiornamento sono oggetto dell’autonoma attività di controllo e 
verifica dell’OdV. 
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Mappatura dei principali portatori d’interessa – stakeholder  
 

DIMENSIONE PARTE INTERESSATA ASPETTATIVE 

Interna Aziendale 
Consiglio di  

Amministrazione 

Garantire la qualità delle prestazioni erogate e la capacità dell’Ente di soddisfare le 
richieste dei propri clienti/utenti; garantire l’equilibrio economico-finanziario di medio-
lungo periodo; garantire l’assenza di sanzioni, procedimenti giudiziari o citazioni in giudizio 

Interna Aziendale 
Direzione Generale /  

Direzione Sanitaria 

Valorizzare l’Ente nel contesto socio-sanitario territoriale, anche attraverso la promozione di 
partnership con altri enti pubblici e privati; garantire investimenti materiali ed immateriali 
ad incremento della qualità delle prestazioni erogate e delle professionalità presenti 
nell’organizzazione; rispetto delle normative esterne e delle procedure interne; corretta 
gestione delle risorse umane ed economiche 

Interna Aziendale Coordinatori Servizi 

Coinvolgimento nei processi decisionali/aziendali relativi al proprio servizio; costruzione ed 
utilizzo di adeguati meccanismi operativi di integrazione/coordinamento organizzativo e 
condivisione di informazioni; valorizzazione delle competenze e professionalità individuali; 
rispetto delle procedure aziendali in essere e percorso di miglioramento delle stesse 

Interna Aziendale / 
Esterna Sindacale 

Dipendenti ed  
Organizzazioni Sindacali 

Mantenimento del posto di lavoro e corretta applicazione del contratto collettivo; 
garantire investimenti in formazione e crescita professionale; coinvolgimento nei processi 
lavorativi; garantire investimenti nella costruzione di un contesto di lavoro attento al 
benessere individuale ed organizzativo 

Esterna Di Mercato 
Fornitori di beni e 

Servizi 
Mantenere i contratti in essere con la possibilità di ampliamento degli stessi in un’ottica di 
partnership di medio-lungo periodo; garantire la regolarità nei pagamenti 

Esterna Di Mercato 
Aziende / Enti del  
settore sanitario e  

socio-sanitario 

Sperimentare ed adottare meccanismi operativi-informativi e procedure utili a garantire la 
continuità della presa in carico dell’anziano fragile; sviluppare collaborazioni e/o momenti 
di confronto all’interno degli organi di rappresentanza degli enti gestori; rispetto dei 
rapporti di “competizione collaborativa” nel medesimo contesto territoriale 
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Esterna Di Mercato 

Clienti finali:  
utenti e familiari, parenti 

ed amministratori di soste-
gno 

Garantire un servizio di qualità (in termini sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativo-sociali 
ed alberghieri), in grado di soddisfare i bisogni/richieste dell’anziano e le necessità dei 
care-giver; sviluppare sperimentazioni e strumenti volti a mantenere un legame relazionale 
tra ospiti in RSA ed i propri parenti; migliorare la comunicazione tra ente e familiari e 
proporre momenti condivisi di partecipazione alla vita nell’Ente  

Esterna 
Economico/Finanziaria 

Banche e altri finanziatori 
Apertura linee di credito e gestione delle posizioni aperte garantendo un’adeguata 
solvibilità e liquidità; ampliamento dei servizi erogabili 

Eterna Normativo Istitu-
zionale 

Organi ed enti terzi prepo-
sti al controllo/verifica 

dell’operato  
di Fondazione 

Rispetto delle normative specifiche in termini di accreditamento dei servizi socio-sanitari, 
norme contabili e fiscali, diritto e sicurezza sul lavoro, reati contro la P.A., reati contro 
l’ambiente, etc.  

Esterna Territoriale Comune 
Soddisfare i bisogni socio-sanitari ed assistenziali della popolazione over 65 anni residente 
nel territorio; mantenere e/o creare posti di lavoro; valorizzare le risorse locali e 
potenziamento dell’indotto 

Esterna Territoriale Scuole e Università 
Avviare collaborazioni per tirocini e stage; sviluppare collaborazioni sul fronte della ricerca 
geriatrica e garantire ospitalità ai medici specializzandi 
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4) Persone   

 
Essendo Fondazione Ospedale di Carità un’azienda che eroga servizi, la dimensione orga-
nizzativa del lavoro rappresenta un aspetto di rilevanza strategica, sia dal punto di vista 
qualitativo e di coerenza con la mission istituzionale, sia dal punto di vista economico.  
 
Assetto organizzativo  
 
L'assetto organizzativo di un’azienda è costituito dalla struttura organizzativa (ossia dalla 
struttura gerarchica attraverso cui avviene la “distribuzione” di responsabilità, potere, com-
piti e mansioni) e dai meccanismi operativi (ossia quei sistemi – gestione delle risorse umane; 
pianificazione, programmazione e controllo di gestione; sistema informativo – che guidano 
i comportamenti delle persone all’interno dell’organizzazione, coordinandoli ed integran-
doli coerentemente tra loro).  
 
La struttura organizzativa è graficamente rappresentata dall’organigramma, in cui si de-
scrivono visivamente e sinteticamente le mansioni assegnate alle differenti Unità Organiz-
zative e le relazioni (gerarchiche od orizzontali) esistenti tra loro. Per quanto riguarda l’orga-
nizzazione adottata da Fondazione [Figura 1] è possibile individuare cinque macro-aree (in 
parte riconducibili all’articolazione definite da Henry Mintzberg). 
 
Fig. 1 – Organigramma di Fondazione Ospedale della Carità ONLUS  
 

 
(*) servizio esternalizzato 

 
 Il vertice strategico a cui compete la governance dell’Ente ed a cui afferisce il Consiglio 

di Amministrazione ed il Presidente di Fondazione [vedasi successivo box di approfondi-
mento];  
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 Una struttura di line intermedia con a capo il Direttore Generale e composta da quelle 
figure professionali sanitarie/assistenziali o di altra natura tecnica preposte al coordina-
mento delle attività nei reparti, uffici o servizi di supporto;  

 Un nucleo operativo a sua volta articolato nelle tre sotto-aree che compongono i servizi 
erogati da Fondazione (area sanitaria; area alberghiera; area amministrativa); 

 L’area di staff a cui afferiscono quelle Unità/Posizioni Organizzative che con il loro lavoro 
supportano il Direttore Generale nello svolgimento della propria funzione. 

 
Nel corso dell’anno 2020, i ruoli di responsabilità previsti nell’organizzazione sono stati così 
articolati ed attribuiti:  
 Consiglio di Amministrazione: Mattarozzi Orfeo; Gastaldi Maria Teresa; Gualtieri France-

sca; Barbieri Giovanni; Fodri GianMarco 
 Presidenza: Mattarozzi Orfeo 
 Direzione Generale: Rago Paola 
 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Comparelli Pablo 
 Responsabile gestione qualità RGQ: Comparelli Pablo 
 Segreteria amministrativa: Agosti Luisa 
 Segreteria Operativa: De Angelis Alessandro 
 Direzione Amministrativa: Rago Paola 
 Direzione Sanitaria e Medica / Rapporti con ATS ValPadana: Molinari Giulio (sino al 

31.08.2020) / Marrè Brunenghi Alessandra (dal 01.09.2020) 
 Coordinamento Aree RSA: Bedani Rina / Pessina Clara 
 Coordinamento CDI: Bedani Rina 
 Coordinamento FKT: Benelli Riccardo 
 Coordinamento Animazione: Telò Valeria 
 Servizi informatici: Passeri Narciso 
 Coordinamento Cucina: Capelli Matteo 
 Responsabile Servizi Generali / Acquisti: Comparelli Pablo 
 Ufficio rapporti con il pubblico: Lari Nadia / Bedani Maria Rosa 
 Coordinamento Servizi Territoriale / Protezione Giuridica e Servizi Sociali: Bedani Maria 

Rosa 
 
Box di approfondimento – Ripartizione delle responsabilità e degli ambiti d’azione del CdA, 
del Presidente e del Direttore Generale  
 
La Fondazione ha al suo vertice il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministra-
zione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare ha 
le seguenti funzioni e competenze: 
 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione am-

ministrativa e per la gestione; 
 l'approvazione del Budget annuale / Piano previsionale economico-gestionale; 
 l'approvazione del Bilancio consuntivo, del Bilancio sociale e della Relazione sulla ge-

stione e sulle attività svolte nell’esercizio da Fondazione; 
 la nomina del Direttore Generale 
 la definizione dell'inquadramento giuridico, amministrativo e organizzativo del personale; 
 l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le 

locazioni e conduzioni di immobili; 
 l'istituzione di servizi, convenzioni ad essi relative e determinazione delle rette; 
 l'emanazione di regolamenti interni e atti di indirizzo; 
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 la costituzione o la partecipazione con altri soggetti, che non perseguano scopo di lucro, 
a società di capitali o enti a responsabilità limitata, impegnati a svolgere in via strumen-
tale, attività omogenee e/o complementari al perseguimento degli scopi statutari;  

 le modifiche dello Statuto e le delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da 
sottoporre alle competenti autorità a norma di legge. 

 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Diret-
tore Generale alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non dele-
gabili per legge. 
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio. Egli dura in 
carica cinque esercizi e non è revocabile. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, con-
voca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne assicura il corretto ed efficace funziona-
mento, sovrintende alle esecuzioni delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di 
Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della 
Fondazione e le relazioni con i terzi. 
In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Con-
siglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e atti devono essere 
sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non 
oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepre-
sidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e Vicepresidente – o loro impos-
sibilità ad esercitare la carica – le loro funzioni verranno assunte dal Consigliere più anziano 
di età. 
 
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cessa dalle sue funzioni 
allo scadere dello stesso, salvo revoca anticipata su proposta del Presidente e delibera del 
medesimo Consiglio a maggioranza assoluta. Può essere riconfermato. Al Direttore Gene-
rale compete: 
 curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione  
 collaborare alla predisposizione dei documenti di programmazione (Budget annuale) e 

consuntivi (Bilancio d’esercizio; Bilancio Sociale); 
 collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione; 
 proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consu-

lenti; 
 dirigere gli uffici e il personale della Fondazione; 
 svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, a lui de-

legati dal Consiglio di Amministrazione.  
 
Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministra-
zione esprimendo parere di merito e secondo i profili di legittimità, come pure di regolarità 
tecnica e contabile, fungendo altresì da segretario verbalizzante. 
 
Personale dipendente, liberi professionisti e contratti di outsourcing 
 
Il 2020 è stato particolare anche sul fronte della gestione del personale, considerando non 
solo l’impatto che il COVID-19 ha avuto sul fronte delle assenze, ma anche rispetto 
all’enorme sforzo umano e professionale che l’Azienda ha richiesto ai propri professionisti 
per fronteggiare adeguatamente e per un lungo periodo (non ancora conclusosi) la situa-
zione di crisi.  



 

 
15 

 

Di seguito si forniscono alcune informazioni utili a fotografare le dimensioni rilevanti ed a 
rappresentare le dinamiche avvenute nel corso dell’ultimo anno.  
 
 Il personale dipendente operante in Azienda a fine esercizio è pari a 172 unità (corri-

spondenti a 157,22 TPE – teste equivalenti), di cui l’83% impiegate nei processi di eroga-
zione dei servizi assistenziali, con una prevalenza delle figure professionali ASA-OSS (55%) 
e infermieri (17%). I servizi alberghieri assorbono il 10% della manodopera ed il 7% sono 
gli addetti dedicati all’apparato amministrativo.  
 

Tabella 1 – Personale dipendente per qualifica e area di servizio (unità al 31.12.2020 e % sul 
totale) 

 
   % 
ADDETTI ALL'ASSISTENZA 
  
  
  
  

ASA 94 55% 
Medici 6 3% 
Personale riabilitativo 10 6% 
Infermieri e coordinatori 29 17% 
Animatori  4 2% 
 143 83% 

ADDETTI AI SERVIZI ALBERGHIERI  
  
  

Servizio Cucina 11 6% 
Addetti ai Servizi Generali 4 2% 
Addetti alla manutenzione 2 1% 
 17 10% 

ADDETTI AUFFICI AMMINISTRATIVI 
  
  

Direttore Generale 1 1% 
Personale Amministrativo 7 4% 
Personale di front-office 4 2% 
 12 7% 

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2020 172 100% 
 
Comparando questi dati con quelli di fine 2019 si registra un calo di unità lavorative TPE 
importante e pari ad un -8,7% (157,22 del 2020 contro le 172,17 unità del 2019) che si con-
centra prevalentemente sull’area assistenziale, a seguito della riduzione di attività che i ser-
vizi RSA e CDI hanno subito nel corso dell’anno. La scelta di procedere con il contenimento 
dell’organico (reintegro posticipato di pensionamenti e mancato rinnovo di contratti a 
tempo determinato in scadenza), l’allocazione flessibile e mirata del personale turnista, uni-
tamente ad una rimodulazione dei contratti di outsourcing (re-internalizzazione del servizio 
assistenziale al Nucleo Aceri dal mese di luglio), hanno permesso il mantenimento dei posti 
di lavoro a tempo indeterminato, la corretta sostituzione delle assenze, la fruizione delle 
ferie residue accumulate ed il contemporaneo e necessario governo dei costi di produ-
zione.  
 
 Dal punto di vista socio-anagrafico, oltre alla caratterizzante prevalenza di personale 

femminile (87%), significativa appare la diminuzione del personale che si colloca nella 
fascia d'età 21-30 anni (6,5% nel 2019 contro i 2,3% nel 2020) ed un incremento degli 
operatori tra i 51-60anni (+6%), che rappresentano la maggioranza dei dipendenti di 
Fondazione (47% del totale). Sostanzialmente stabile la percentuale dei dipendenti col-
locati nella fascia di età 31-40 (14,5%), così come quella della fascia 41-50 anni (33,72%) 
ed over 60 (2,3%). Il combinarsi di queste dinamiche conferma il trend iniziato da alcuni 
anni, che ha visto un graduale incremento dell'età media del personale dipendente: 
50,21 anni attuali, rispetto ai 48,99 anni medi registrati nel 2017. Questo inarrestabile in-
vecchiamento rende prioritaria e non più rinviabile una riflessione su quali interventi di 
age management attuare nei prossimi anni.  
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Grafico 1 – Composizione per fasce d’età del personale dipendente (valori % anni 2019-
2020)  

 
 Strettamente legato all’invecchiamento della forza lavoro di cui al punto precedente 

vi è il fenomeno delle limitazioni fisico-operative, da monitorare con attenzione e che 
dovrà portare all’elaborazione di opportune strategie nell’ambito della gestione delle 
risorse umane, in termini di organizzazione del lavoro, formazione ed investimenti. A se-
guito dell’attività di sorveglianza sanitaria, il numero di dipendenti con limitazioni è stato 
uguale alle 29 unità – di cui 23 appartenenti al profilo professionale ASA – pari al 16,9% 
del totale dipendenti (percentuale coincidente con quella rilevata nel 2019).  
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 Il saldo delle ferie a fine anno registra una significativa riduzione se comparato al biennio 
2018-2019 (-22% rispetto al 2019 / -40% rispetto al 2018). Infatti, a seguito della progressiva 
riduzione dei posti letto occupati, il personale “in eccedenza” è stato impiegato per lo 
smaltimento delle ferie arretrate. Per quanto riguarda - invece - i saldi orari, si registra un 
incremento del 13% rispetto al 2019, determinato dalla necessità di sostenere organiz-
zativamente la graduale riapertura dei servizi aziendali, seppure parziale e non ancora 
a pieno regime.  

 
Tabella 2 – Saldi ferie ed orari del personale dipendente (espressi in ore e giornate) 
 

Saldi ferie personale dipendente N. ore N. giorni 

2018              9.678               1.613  

2019              7.480               1.247  

2020              5.846                  974  

Saldi orari personale dipendente N. ore N. giorni 

2018              1.954                  326  

2019              1.322                  220  

2020              1.494                  249  

 
 Fondazione opera non soltanto utilizzando del personale dipendente, ma anche atti-

vando collaborazioni con liberi professionisti e contratti di servizio sottoscritti con coope-
rative ed imprese terze. Ed è importante evidenziare il ruolo strategico che queste rela-
zioni - improntate su consolidati rapporti di partnership - hanno avuto nell’affrontare le 
difficoltà caratterizzanti questo particolare anno.  
 

Cooperativa Sociale Sentiero ONLUS di Cremona: collabora da anni con Fondazione Ospe-
dale della Carità nello svolgimento delle attività socio-assistenziali di tre nuclei RSA, nel ser-
vizio di parrucchiera/barbiere e nel servizio di pulizia degli spazi comuni. Nel corso del 2020 
– per lo svolgimento dei servizi assegnati – la Cooperativa ha mediamente utilizzato una 
propria forza lavoro pari a circa 39,25 unità (di cui il 71% ASA); dal mese di luglio e fino a 
fine anno il nucleo Aceri è stato gestito direttamente da Fondazione con propri ASA (situa-
zione proseguita anche nel corso dei primi due mesi e mezzo del 2021).  
 
Ditta Brentatex Srl di Calcinato (BS): da novembre 2019 gestisce per Fondazione il servizio di 
lavanolo (ossia il servizio integrato di noleggio e lavaggio/sanificazione della biancheria 
piana - lenzuola, federe, copriletti, coperte, tovaglie, etc. – e delle divise degli operatori), 
oltreché il servizio di lavanderia/guardaroba dei capi di abbigliamento degli ospiti in RSA. 
Nel corso del 2020 – a seguito dei minori posti letto occupati e della temporanea chiusura 
del CDI – i volumi di attività del servizio lavanolo sono stati ridimensionati, mentre si è reso 
obbligatorio (in base alle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità) il servizio di lavanderia 
per i capi di tutti gli Ospiti in RSA.  
 
Liberi professionisti: nel 2020 Fondazione ha collaborato con 8 professionisti sanitari (medici 
impiegati nel servizio di assistenza notturna; podologo; medico specialista fisiatra; medico 
specialista cardiologo), che hanno prestato servizio per complessive 4.870 ore circa. A que-
ste si devono aggiungere le attività di consulenza del farmacista e lo “sportello di ascolto 
psicologico” realizzata in convenzione con il Comune di Casalbuttano.  
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L’impatto del fenomeno COVID-19 sull’organizzazione di Fondazione 
 
La lettura corretta del fenomeno “assenze” per l’anno 2020 deve avvenire tenendo sepa-
rate le dinamiche proprie dell’organizzazione, da quelle determinate dal fenomeno CO-
VID. Considerando complessivamente le assenze “no-COVID” con quelle “COVID” (infor-
tuni segnalati all’INAIL con apposito codice identificativo), si registra un incremento delle 
assenze dell’82% rispetto all’esercizio 2019, con una media stimata di giornate per dipen-
dente pari a 36,5 (contro le 19,5 giornate stimate nell’esercizio precedente)1 [Tabella 3].  
 
Tabella 3 – Assenze totali e medie per dipendente (comparazione per tipologia e anno) 
 

  
2019 2020 DELTA 

Tot ore media ore  Tot ore media ore V.A. % 

Malattia 13.613,3 73,8 23.182,7 128,9 9.569,4 70% 

Maternità 5.728,0 31,0 6.085,0 33,8 357,0 6% 

Aspettativa 468,0 2,5 2.580,9 14,4 2.112,9 451% 

Infortunio  525,5 2,8 536,5 3,0 11,0 2% 

Permessi 745,3 4,0 700,1 3,9 -            45,2 -6% 

Legge 104 556,0 3,0 1.021,0 5,7 465,0 84% 

Infortunio COVID *** *** 5.301,5 29,5 5.301,5   

Totale assenze 21.636,1 117,3 39.407,6 219,1 17.771,6 82% 
 
Grafico 2 – Tot. ore di assenza per malattia (comparazione mensile 2019-2020) 

 
 
Su questi valori il COVID ha esercitato un significativo impatto, determinando in modo di-
retto e certo – ossia per “infortuni COVID” – il 13,5% del totale assenze (pari a circa 5 giornate 
                                                                 
1 Per stimare il numero medio di giornate di assenza per dipendente partendo dalle ore di assenza 
totali, si sono considerate 6 ore di lavoro giornaliere su 6 giornate settimanali di lavoro, così come da 
CCNL Funzioni Locali.  
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di assenza per dipendente). Parallelamente a questo c’è anche da segnalare un “ano-
malo” incremento di altre voci – malattia +70%; aspettative +451% - che, seppur non diret-
tamente riconducibili al fenomeno pandemico, ne hanno subito l’effetto. Infatti, già a par-
tire dai primissimi giorni di marzo, il numero degli operatori assenti ha iniziato ad aumentare, 
raggiungendo nel corso del mese numeri che si sono collocati al di fuori di ogni precedente 
dinamica [Grafico 2]. Situazione che è proseguita – seppure con percentuali minori – anche 
nei successivi mesi, ritornando ad una normalità solo con l’inizio dell’autunno (cioè conclu-
sasi la c.d. “prima fase pandemica”). La situazione è stata fronteggiata applicando piani 
d’emergenza, richiamando da riposi, sospendendo le ferie, cercando di rinforzare l’orga-
nico attraverso il trasferimento degli operatori tra servizi.  
 
Formazione e sicurezza sul lavoro 
 
La mattina successiva alla scoperta del primo caso di Coronavirus in Italia (21 febbraio 
2020), la struttura è stata subito chiusa al pubblico. Tuttora l’accesso libero ai famigliari non 
è consentito, ma le visite dei parenti devono avvenire nel rispetto delle disposizioni ministe-
riali, dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS e di Regione Lombardia. E da quel giorno, si sono 
immediatamente messe in atto azioni volte ad aumentare la sicurezza dei lavoratori: a) 
accesso dei dipendenti a seguito di monitoraggio della temperatura corporea; b) fornitura 
di Dispositivi di Protezione Individuale come mascherine chirurgiche e FFP2, camici, visiere, 
copri-scarpe e cuffie. 
 
Nel periodo di maggior rischio, i DPI monouso venivano assegnati quotidianamente con un 
consumo di 70 pz/die di media. Ad oggi vengono ancora fornite le mascherine a tutto il 
personale e gli altri articoli nelle situazioni in cui è previsto l’isolamento di ospiti. Fondazione 
ha fornito i DPI previsti dalla normativa, con un enorme sforzo di approvvigionamento (in un 
momento in cui sul mercato nazionale molti beni erano introvabili o requisiti per le strutture 
ospedaliere), che economico [vedasi capitolo 6]. Ad oggi la struttura garantisce un quan-
titativo minimo di scorta pari alla copertura di almeno tre mesi di servizio. 
 
Di seguito si fornisce un elenco di quanto Fondazione ha realizzato per mettere in sicurezza 
i propri lavoratori ed i propri ospiti:  
 aumento della distribuzione di gel alcolici lavamani; 
 modifica delle procedure di pulizia con il maggior consumo di prodotto sanificante e 

sostituzione di altri prodotti con quello a base di cloro; 
 istruzione per la sanificazione di postazioni di lavoro VDT e di automezzi aziendali; 
 istruzioni per la fruizione degli spogliatoi, dei distributori automatici, della sala ristoro e 

della zona fumatori al fine di evitare assembramenti; 
 istruzione per la ricezione dei colli dai corrieri, per lo scarico della merce, per il ritiro della 

busta paga cartacea; 
 pulizia e sanificazione ogni quattro settimane di filtri e bocchette dell’impianto di clima-

tizzazione; 
 inserimento del lavoro in smart working per il personale amministrativo e della FIS per il 

personale amministrativo/di portineria per ridurre la presenza di personale sul luogo di 
lavoro, senza intaccare fuori misura il monte-ore dell’anno; 

 organizzazione di percorsi distinti di accesso, uscita e trasporto sporco, di locali di vesti-
zione e svestizione DPI nei nuclei con presenza di ospiti accertati Covid; 

 screening con test molecolare sugli ospiti e sugli operatori dal 03/04/2020, incrementato 
in dicembre grazie all’introduzione dei test antigeni rapidi; 

 gestione dei rientri da malattia in collaborazione con il Medico Competente; 
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 annullamento del piano formativo per l’anno 2020 e sostituzione con 4 step di forma-
zione relativa al Covid con i seguenti contenuti presentati anche più volte a seguito di 
aggiornamenti normativi ed epidemiologici: 

 Cos’è il Covid-19? 
 La RSA al tempo del Covid 
 Particolari indicazioni per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
 Vestizione e svestizione DPI 
 Pulizia e sanificazione ambientale 
 Presentazione del Piano Operativo Gestionale (POG) 
 
Il ruolo del volontariato in Azienda 
 
La struttura ha consolidato nel corso degli ultimi anni una preziosa collaborazione con un 
gruppo di circa trenta volontari (regolarmente iscritti nell’apposito Registro e coperti da 
idonea polizza assicurativa), coordinati da un responsabile interno, individuato nella figura 
della Vice-Presidente Sig.ra Francesca Gualtieri. I volontari - provenienti da Casalbuttano e 
dai paesi limitrofi – hanno storicamente affiancato gli operatori di Fondazione nello svolgi-
mento di attività animative/di socializzazione o di supporto (accompagnamento alle fun-
zioni religiose; trasporto carrozzine; etc.), che nel corso del 2020 è stato necessario sospen-
dere per ovvi motivi legati alla pandemia.  
 
E’ volontà del CdA e della dirigenza recuperare quanto prima – e coerentemente con le 
disposizioni normative e di sicurezza sanitaria – la collaborazione con queste preziose risorse 
che il territorio offre a Fondazione, consapevoli del ruolo sociale e relazionale che il volon-
tariato può svolgere per il maggior benessere dei nostri ospiti.  
 

5) Obiettivi e attività  

 
Di seguito si fornisce una sintesi delle principali dinamiche caratterizzanti le attività e le per-
formance di servizio conseguite da Fondazione. Rispetto alle “Relazioni di missione” degli 
anni precedenti – data la particolarità del 2020 – si è ritenuto superfluo richiamare gli obiet-
tivi definiti a inizio anno, considerato che quanto programmato è stato completamente 
modificato (se non addirittura stravolto) a seguito degli eventi accaduti da fine febbraio.  
 
Unità di offerta residenziale / Residenza Sanitaria-Assistenziale (RSA)   
 
La RSA è una struttura residenziale extra-ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, pre-
stazioni sanitarie e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di 
non autosufficienza fisica e psichica, privi di supporto familiare che consenta di erogare a 
domicilio gli interventi sanitari continui e l’assistenza necessaria. La RSA è volta a coniugare 
le esigenze di assistenza sanitaria con le esigenze di assistenza tutelare ed alberghiera. La 
RSA è suddivisa in 12 Nuclei residenziali autonomi in modo da realizzare un ottimale rapporto 
tra ospiti e operatori.  
 
Ogni Nucleo è composto da stanze singole, doppie, triple o quadruple, di una sala da 
pranzo e di un locale comune adibito ai momenti di animazione e socializzazione. In ogni 
Nucleo è presente un locale per bagno assistito per ospiti con difficoltà motorie. Tutte le 
stanze sono dotate di un bagno attrezzato, di letti articolati e materassi e cuscini antidecu-
bito secondo specifiche necessità. Sono poi a disposizione degli ospiti carrozzine, tripodi, 
deambulatori e sollevatori per meglio rispondere alle diverse condizioni cliniche. La defini-
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zione del Nucleo d’inserimento e gli eventuali trasferimenti di stanza o di Nucleo sono valu-
tati dalla Direzione Medica in funzione del benessere e delle condizioni psico-fisiche dell’an-
ziano. Gli ospiti, oltre agli spazi del proprio Nucleo, dispongono di: 
 una chiesa; 
 una palestra attrezzata e box per terapie fisiche; 
 una sala polifunzionale per attività ricreative e di animazione; 
 un bar; 
 un giardino con percorso attrezzato. 
 
Box di approfondimento – Principali eventi nella gestione del servizio RSA  
 
 A fine febbraio è stata predisposta la chiusura preventiva della struttura alle visite di 

soggetti esterni, disposizione successivamente confermata dalle norme ministeriali e re-
gionali / Attivazione da marzo delle video-chiamate e successiva organizzazione delle 
visite protette al vetro (4.780 video-chiamate e visite protette realizzate nel corso 
dell’anno; media giornaliera video-chiamate = 16,21 / media giornaliera visite protette 
= 9,3) 

 Principali interventi di prevenzione messi in campo per arginare la diffusione del COVID-
19: isolamento a coorte dei casi sospetti / distribuzione dei DPI e definizione procedure 
per il loro corretto utilizzo / formazione al personale sulla prevenzione del COVID-19 / ad 
inizio aprile test molecolari - a da dicembre anche test antigenici - su ospiti e dipendenti 
(circa 2.060 test realizzati nel corso dell’anno) / attivazione dello sportello di supporto 
psicologico a favore di parenti e dipendenti  

 A metà luglio stesura e presentazione del POG – Piano Organizzativo e Gestionale per 
consentire la riapertura del servizio e la ripresa dei nuovi ingressi / Individuazione di un 
numero adeguato di camere e posti letto adibiti ad isolamento per la gestione degli 
ingressi e di eventuali casi sospetti / Nomina del Referente COVID aziendale ed attiva-
zione del Comitato Multidisciplinare  

 Avvio intervento di riqualificazione strutturale del Nucleo Rose, finalizzato ad un miglio-
ramento degli spazi di vita degli ospiti e di lavoro degli operatori, compresa la trasfor-
mazione delle camere triple/quadruple in camere doppie dotate di bagno privato  

 
A fine esercizio il tasso di occupazione dei 300 posti letto di RSA è risultato pari al 78,4% 
[Tabella 4]. Per meglio interpretare questo dato e farsi un’idea ancor più precisa di quanto 
avvenuto, può essere utile analizzare l’andamento dei dati di produttività, espressi con il 
numero mensile di giornate di presenza. 
 
Tabella 4 – Indice di saturazione dei posti letto RSA accreditati 
 

2016 99,6% 

2017 99,7% 

2018 99,7% 

2019 99,7% 

2020 78,4% 

 
Come è possibile osservare nel Grafico 3, da febbraio si è registrato un significativo calo 
delle presenze, in coincidenza al picco di mortalità che si è manifestato – in struttura, come 
nel resto d’Italia – in modo anomalo nei mesi di marzo-aprile (grafico 4). Di fatto - nel corso 
del 2020 - il numero dei posti disponibili ha subito delle continue variazioni coerentemente 
all’esigenza di affrontare e limitare il diffondersi del virus all’interno della struttura tramite la 
creazione di “coorti” e stanze di isolamento. Con l’introduzione ed applicazione del “Piano 
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Organizzativo & Gestionale” dalla metà di luglio il numero di posti letto disponibili nella RSA 
di Fondazione è stato ridotto a circa 270 unità (ossia il -10% della capacità produttiva).  
 
Grafico 3 - Andamento giornate RSA erogate mensilmente / Periodo 2019-2020  
 

 
 
Grafico 4 – Andamento mortalità servizio RSA / Periodo 2019-2020 
 

 
 
Come conseguenza di queste dinamiche e nonostante l’incremento delle assenze tra il 
personale [vedasi capitolo 4], il livello di assistenza prestato ai nostri utenti RSA in questo 
ultimo anno è stato pari a circa 1.070 minuti settimanali per singolo ospite, con un incre-
mento del 7,3% rispetto al 2019 [Grafico 5]. E tutto ciò a riprova del maggior sforzo che 
Fondazione ha messo – anche dal punto di vista organizzativo – per fronteggiare la situa-
zione venutasi a creare e dell’impegno profuso per garantire la massima tutela e qualità di 
vita ai nostri anziani. Anziani che – per aspetti anagrafici e profilo sanitario – presentano 
quelle caratteristiche di coerenza con quanto un servizio residenziale RSA può offrire loro. 
Infatti, dal punto di vista anagrafico, l’età media dei nostri utenti è stata mediamente pari 
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a 86,7 anni, con un 46% degli ospiti rientrante nella fascia d’età 81-90 anni ed un buon 36% 
nella fascia 91-100 anni2. Per quanto riguarda invece il tipo di bisogno preso in carico (mi-
surabile attraverso la classificazione SOSIA) si evidenzia una situazione sostanzialmente so-
vrapponibile a quella degli scorsi anni, con una prevalenza delle classi “più impegnative” 
dal punto di vista assistenziale: una “classe 3” pari al 53% ed una “classe 1” pari al 24% 
[Grafico 6].   
 
Grafico 5 – Modello assistenziale offerto agli ospiti in RSA / Minutaggio medio settimanale 
 

 
 
Grafico 6 – Composizione degli ospiti in RSA in base alle classi SOSIA (valori %) 
 

 
 
                                                                 
2 Per completare il quadro anagrafico degli ospiti nella RSA di Fondazione, l’83% dei nostri anziani è 
rappresentato da donne e nel 18% dei casi sono cittadini residenti a Casalbuttano ed Uniti; il 70% 
proviene da un Comune della Provincia di Cremona, mentre il restante 12% da altre province lom-
barde.  
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Unità di offerta semi-residenziale / Centri Diurno Integrato (CDI)  
 
Il CDI accoglie, durante le ore diurne - da lunedì a sabato - persone anziane con residua 
capacità di vita autonoma al proprio domicilio. Il CDI si colloca nella rete dei servizi per 
anziani con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali, qualifi-
candosi come servizio semi-residenziale. È un servizio che fornisce interventi socio-assisten-
ziali, sanitari, riabilitativi ed opportunità di socializzazione. Pertanto si rivolge ad anziani con 
un discreto livello di autonomia, ma a rischio di emarginazione oppure inseriti in un contesto 
familiare in cui l’assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa.  
 
Le finalità del Centro Diurno Integrato sono quindi: 
 concorrere all’assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire 

un’adeguata intensità e continuità del supporto all’anziano non autosufficiente, alla sua 
famiglia o al suo contesto solidale; 

 garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell’assistenza all’anziano e sollievo 
diurno dall’onere assistenziale; 

 offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative; 
 offrire opportunità di animazione e socializzazione, evitando il rischio di solitudine, isola-

mento ed assenza di stimoli. 
 
Box di approfondimento – Principali eventi nella gestione del CDI  
 
 Il servizio è stato chiuso il 22 febbraio e riaperto il 3 agosto a conclusione della c.d. “prima 

fase” / La riapertura è avvenuta a “regime ridotto” per garantire il massimo distanzia-
mento sociale (18 posti sui 30 disponibili)  

 Con l’emergere della c.d. “seconda fase” pandemica, Fondazione ha deciso – in via 
precauzionale – di chiudere di nuovo il Centro da metà ottobre e per la restante parte 
dell’anno  

 Durante il periodo di chiusura Fondazione si è attivata per garantire interventi a sostegno 
dei propri utenti e delle loro famiglie, offrendo prestazioni a domicilio (bagni assistiti e/o 
consegna dei pasti), oltre che un’attività di supporto telefonico, come da disposizioni 
regionali 

 Anche questo servizio rientra nei protocolli e nelle procedure elaborate nel POG – Piano 
Organizzativo e Gestionale, comprensivo – tra gli altri – delle regole riguardanti la ge-
stione del servizio di trasporto e l’esecuzione di tamponi periodici agli utenti.  

 
La tabella 5 ed il grafico 7 sintetizzano visivamente quanto avvenuto nel corso del 2020 al 
Centro Diurno Integrato ed evidenziano – una volta di più – il pesantissimo effetto che il 
COVID-19 ha avuto su questa particolare unità di offerta, date le caratteristiche dell’utenza 
(anziani) e lo stretto collegamento con il territorio (rientro dell’utente al proprio domicilio).  
 
Tabella 5 – Indice di saturazione dei posti disponibili accreditati presso il CDI 
 

2016 76,3% 

2017 54,5% 

2018 55,6% 

2019 74,2% 

20203 23,8% 

                                                                 
3 Le percentuali di saturazione dei posti in CDI sono state calcolate facendo riferimento ad un “ordi-
nario” anno di apertura del servizio, ossia comparando la capacità produttiva del servizio in assenza 
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Grafico 7 - Andamento presenze mensili degli utenti CDI / Periodo 2019-2020  

 
 
Unità di offerta territoriale / Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e RSA Aperta  
 
Nell’ambito degli interventi territoriali, Fondazione Ospedale della Carità è in grado di ero-
gare – sia tramite contributi regionali, ma anche privatamente e sul libero mercato – servizi 
di Assistenza Domiciliare Integrata e servizi di RSA Aperta.   
 
Il servizio ADI offre prestazioni domiciliari integrate infermieristiche, riabilitative e assistenziali 
fornite da personale dotato di idonei titoli. L’obiettivo è assicurare cure appropriate eroga-
bili al domicilio anche al fine di limitare od evitare ricorso a ricoveri ospedalieri. Possono 
beneficiarne le persone definite fragili, cioè le persone temporaneamente o permanente-
mente non autosufficienti o in condizioni cliniche che ne pregiudicano la trasportabilità. 
 
Il servizio di RSA Aperta nasce come misura innovativa a seguito della DGR n.856/2013 e 
successivamente revisionata e confermata dalla DGR n.2942/2014. La misura si caratterizza 
per l’offerta di interventi di natura prioritariamente socio-sanitaria, finalizzati a supportare la 
permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari 
o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza. Attraverso interventi qualificati, 
intende sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità residue delle per-
sone beneficiarie e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando 
e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. La misura offre inoltre un sostegno 
al caregiver nell’espletamento delle attività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso 
interventi mirati che non sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei servizi della rete 
consolidata (ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.). 
 
Nel corso del 2020 sono stati effettuati 1.615 accessi ADI (registrando quindi un incremento 
rispetto all’esercizio 2019) a favore di 94 pazienti (62% dei quali residenti nel Comune di 
Casalbuttano ed Uniti), erogando in media per ciascun accesso circa 38,3 minuti di assi-
stenza. Dal punto di vista delle professionalità coinvolte, il 55% degli accessi domiciliari sono 
stati realizzati da infermieri, il 40% da fisioterapisti ed il restante 5% da addetti all’assistenza 

                                                                 
di COVID-19 (posti accreditati). Se si calcolasse lo stesso indice considerando “disponibili” solo i giorni 
di effettiva apertura del Centro, lo stesso risulterebbe pari al 66,3%.   
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(ASA). Per quanto riguarda il servizio RSA Aperta, sono stati effettuati 1.342 accessi a fronte 
dei 1.431 dell’anno precedente (calo sostanzialmente riconducibili al trimestre marzo-
aprile-maggio).  
 
Grafico 8 – Andamento mensile accessi servizi territoriali ADI e RSA Aperta 

 
 
Altri servizi sul territorio offerti da Fondazione   
 
Servizio di Riabilitazione e Terapie Fisiche per esterni / Il servizio di fisioterapia si rivolge 
all’utenza esterna dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 12.15 alle 14.15. Il Servizio 
è privato - ovvero non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale - ma per accedervi 
è richiesta impegnativa medica. A seguito del COVID-19 il servizio è stato sospeso, vedendo 
quindi una riduzione delle prestazioni erogate di circa il 90% rispetto al 2019.  
 
Servizio prelievi / Il servizio, svolto in collaborazione con il Comune di Casalbuttano che si 
occupa del disbrigo delle pratiche amministrative (prenotazioni, consegna referti, paga-
mento ticket) si occupa del prelievo (una volta alla settimana presso l'ambulatorio sito all'in-
terno della struttura) e del trasporto in Ospedale di campioni biologici per esami a favore 
della popolazione residente nel Comune di Casalbuttano e comuni limitrofi. Nel 2020 sono 
sati effettuati 578 prelievi ematici ambulatoriali, con una riduzione del 46% rispetto all’anno 
precedente a seguito del drastico ridursi della domanda nel periodo marzo-giugno.  
 
Pasti a domicilio / Servizio ormai consolidato da tantissimi anni e particolarmente apprez-
zato, ha garantito quest'anno l’erogazione di 11.762 pasti a favore degli anziani di Casal-
buttano e paesi limitrofi, con un costante trend in crescita (+22% rispetto al 2019) a riprova 
dell’utilità del servizio e della qualità offerta. 
 
Convenzione con la "Fondazione Mondoni" di Paderno Ponchielli / Confermata anche nel 
2020 la Convenzione in atto da diversi anni che prevede prestazioni domiciliari fisioterapi-
che e assistenziali, nonché prelievi ematici - sia ambulatoriali, che a domicilio - a favore dei 
cittadini di Paderno Ponchielli, segnalati dalla Fondazione Mondoni che ne assume in pro-
prio l'onere dei costi. Trattasi di servizio che consente - oltre ad un’apertura e una visibilità 
importante per Fondazione - di rispondere ad esigenze specifiche anche dei territori limitrofi. 
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Anche questo servizio ha inevitabilmente accusato l’effetto della pandemia. Infatti, nel 
corso dell’anno si sono avuti solo 83 accessi, contro i 212 dello scorso anno (-61%), a seguito 
della sospensione del servizio nel periodo marzo-giugno.  
 
Certificazione di qualità / Grado di soddisfazione dei clienti / Esiti attività ispettiva ATS Val-
Padana 
 
Ai fini del miglioramento continuo dei propri servizi e delle proprie modalità di lavoro, Fon-
dazione Ospedale della Carità-Casa di Riposo ONLUS adotta quale strategia fondamen-
tale l’implementazione di una efficace politica per la qualità.  
 
In quest’ottica, tra le azioni intraprese vi è l’adozione – al proprio interno – di un Sistema 
Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015, con l’obiettivo di garantire la massima soddi-
sfazione dell’utente e delle risorse interne (lavoratori e collaboratori). In particolare, tutte le 
attività svolte per ogni singola unità d’offerta sono sintetizzate nel certificato Qualità emesso 
dall’Ente di certificazione. La certificazione ISO 9001:2015 ha durata triennale. L’attuale at-
testazione è valida fino al 26/03/2023. A cadenza annuale viene effettuata la verifica di 
sorveglianza: l’ultima svolta in data 08/04/2021 (nel corso del 2020 l’attività di verifica è stata 
condotta in data 03/03) ha avuto esito positivo, non essendo stata riscontrata alcuna se-
gnalazione.  
 

 

La politica per la qualità di Fondazione de-
scrive gli impegni assunti dall’Azienda, 
comprensivi quelli volti al soddisfacimento 
dei requisiti e al miglioramento continuo. In 
quest’ottica, la conoscenza delle logiche 
sottostanti il Sistema Qualità ed i suoi conte-
nuti sono stati condivisi con tutto il perso-
nale, mediante incontri di sensibilizzazione 
e consegna (diretta o mediante affissione 
in spazi comuni appositamente dedicati) di 
materiale informativo.  
 
Gli obiettivi per la qualità sono stati attribuiti 
in modo formale a ciascun responsabile di 
area/servizio che – nell’ambito della pro-
pria sfera di competenza, autonomia e re-
sponsabilità – ha il compito di promuovere 
le azioni necessarie al loro perseguimento. 
 
Inoltre, il Sistema ISO 9001 prevede un ser-
rato sistema di verifica, tramite il controllo 
della documentazione ed il monitoraggio 
di appositi indicatori in grado di misurare il 
miglioramento complessivo dei processi 
aziendali.  

 
La gestione di tale attività si applica alle procedure richieste dalla norma di riferimento e 
alle procedure necessarie alla pianificazione/controllo dei processi. Questa gestione ha in-
fluito in modo rilevante e positivo sull’ideazione ed implementazione delle nuove modalità 
di lavoro introdotte durante la gestione della pandemia COVID-19. 
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Parallelamente ed in modo integrato a questo, anche nel corso del 2020 si è proceduto 
con la rilevazione della c.d. custumer satisfaction, ossia la somministrazione di un questio-
nario volto a misurare il livello di soddisfazione espresso dai nostri clienti (utenti e parenti) 
rispetto a differenti aspetti riguardanti i servizi ricevuti. Per ovvi motivi legati alla pandemia, 
per il 2020 non è stato possibile somministrare il questionario per quei servizi coinvolti in un 
prolungato periodo di chiusura (Centro Diurno Integrato; Servizi Ambulatoriali; etc.) e - per-
tanto - la rilevazione si è concentrata sulla RSA e sui servizi territoriali ADI e RSA Aperta.  
 
I dati raccolti per il servizio residenziale RSA sono stati rielaborati attribuendo una scala di 
valutazione 1-5 ai pareri espressi, dove il punteggio 1 corrisponde al giudizio “Insufficiente” 
ed il punteggio 5 al giudizio “Ottimo”. Come è possibile osservare [Grafico 9] sia gli ospiti 
che i loro familiari esprimono complessivamente un giudizio più che buono rispetto al servi-
zio ricevuto (punteggio medio superiore al valore 4, ossia superiore a “Buono”), così come 
le opinioni riguardanti i vari aspetti legati alla dimensione assistenziale (servizio medico, in-
fermieristico, fisioterapico ed animativo).  
 
Data la particolarità dell’anno appena trascorso, è importante evidenziare come anche 
gli interventi introdotti da Fondazione per sopperire all’impossibilità di accesso in struttura 
(videochiamate e visite “al vetro”) hanno ricevuto il parere positivo da parte dei nostri 
clienti.  
 
Grafico 9 – Qualità percepita servizio residenziale RSA: giudizio complessivo ed aspetti assi-
stenziali 
 

 
Anche per quanto riguarda le “componenti accessorie” del servizio residenziale (servizi al-
berghieri e di supporto) i giudizi raccolti risultano complessivamente positivi – tra il “Discreto” 
e superiori al “Buono” – evidenziando comunque la necessità di definire ed implementare 
strategie migliorative per i servizi “Ristorazione” (valore medio = 3,8) e “Lavanderia/guarda-
roba” (valore medio = 3,5) [Grafico 10].  
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Grafico 10 – Qualità percepita servizio residenziale RSA: aspetti alberghieri e di supporto  
 

 
Il livello di soddisfazione generale espresso per i servizi territoriali è risultato molto positivo, sia 
per l’Assistenza Domiciliare Integrata (media = 5 / scala di valutazione 1-5), sia per la RSA 
Aperta (media = 4,9 / scala di valutazione 1-5). Il 73% degli utenti ritiene di aver ricevuto 
quanto previsto ed addirittura un 27% ritiene di aver ricevuto di più di quanto si attendeva. 
Inoltre, la qualità delle informazioni ricevute è considerata ottima per entrambi i servizi (me-
dia = 4,9 / scala di valutazione 1-5). Gli aspetti che sono individuati come caratterizzanti le 
prestazioni ricevute sono (in ordine di rilevanza espressa dagli utenti):  
 il comportamento degli operatori (gentilezza, cortesia e disponibilità); 
 la competenza e professionalità degli operatori; 
 l’adeguatezza delle cure ricevute; 
 la rapidità dell'avvio dell'assistenza; 
 il coinvolgimento nella definizione del programma di assistenza/cura; 
 la facilità di accesso al servizio.  
 
Infine, si segnala che nel corso dell’anno sono state condotte quattro (4) visite ispettive da 
parte di ATS ValPadana: due (2) riguardanti il POG - Piano Organizzativo & Gestionale e 
due (2) concernenti l’attività di vigilanza ed appropriatezza per il servizio RSA. In tutte queste 
attività di controllo non sono emerse “non conformità” ed il giudizio espresso da ATS ValPa-
dana è stato sempre positivo.  
 

6) Situazione economico-finanziaria di Fondazione Ospedale della Carità  

 
Di seguito si riassumono le principali dinamiche che si possono cogliere da una lettura delle 
voci riaggregate che compongono il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, in con-
fronto con le stesse voci registrate per gli esercizi 2019/2018, la cui lettura comparativa non 
può non tener conto – tra le altre cose – dell’eccezionalità ed imprevedibilità di quanto 
avvenuto del corso dell’esercizio e che abbiamo illustrato nei precedenti capitoli di questo 
Bilancio Sociale. 
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Composizione delle componenti positive e negative di reddito 
 
Una prima osservazione riguarda la composizione dei ricavi e dei costi, i primi analizzati in 
base alla tipologia di servizio da cui derivano (residenziale; semi-residenziale; territoriale; di 
altra natura) o al tipo di fonte (principalmente fonte privata versus pubblica), i secondi 
analizzati in base al fattore produttivo che li ha generati.  
 
Per quanto riguarda la struttura dei ricavi per aree di attività si conferma un’articolazione 
simile a quella del precedente biennio [Tabella 6], con una predominanza del peso eco-
nomico del servizio RSA. Gli unici due elementi di variazione – strettamente legati al feno-
meno pandemico – sono rispettivamente il minor peso dei servizi semi-residenziali (determi-
nato dal lungo periodo di chiusura del nostro Centro Diurno Integrato) e dal “contributo 
interno” stanziato con l’approvazione del BdE 2019 a copertura dei maggiori costi COVID.  
 
Tabella 6 – Composizione dei ricavi per aree di attività  
 

 2020 2019 2018 
Proventi da servizio residenziale RSA  93,6% 94,4% 94,5% 

Proventi da servizio semi-residenziale CDI  1,5% 3,1% 2,5% 

Proventi da servizi territoriali ADI - RSA Aperta - SAD  1,0% 0,8% 0,4% 

Proventi da altri servizi erogati  0,6% 0,8% 0,8% 

Donazioni e liberalità  0,1% 0,0% 0,2% 

Altri proventi gestione caratteristica 0,5% 0,0% 0,3% 

Auto-copertura emergenza COVID  1,6% 0,0% 0,0% 

Proventi gestione extra-caratteristica  1,1% 0,9% 1,3% 

Totale Ricavi  100% 100% 100% 

 
Discorso differente lo si deve invece fare se si osservano i dati riguardanti la composizione 
dei proventi per tipologia di fonte [Tabella 7].  
 
Tabella 7 – Composizione dei ricavi per tipologia di fonte   
 

 2020 2019 2018 
Proventi da fonte privata per prestazioni ricevute  46,3% 53,7% 52,8% 

Proventi da fonte pubblica (FSR e Enti Locali)  49,7% 44,6% 44,8% 

Proventi di altra natura  4,0% 1,7% 2,4% 

Totale Ricavi 100% 100% 100% 

 
Infatti, in questo caso l’impatto del COVID risulta molto evidente, in quanto – oltre al prece-
dentemente citato “contributo interno” (considerato tra i “proventi di altra natura”) - si è 
ridotto in modo significativo il peso dei “proventi da rette” (passato dal 53-54% circa del 
biennio 2018-2019 al 46% circa del 2020) a seguito di vari fenomeni tra cui:  
 l’aumento della mortalità in RSA nel mese di marzo;  
 la chiusura dei nuovi ingressi in struttura nel periodo marzo-luglio;  
 la necessità di prevedere delle stanze di isolamento con la relativa riduzione dei posti 

letto disponibili;  
 la chiusura del Centro Diurno Integrato da febbraio;  
 la necessità di prevedere un minor numero di posti disponibili nel Centro Diurno Integrato 

al fine di garantire un adeguato distanziamento;  
 la difficoltà di ricostruire delle proprie liste d’attesa alla riapertura dei servizi.  
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La struttura dei costi – in termini percentuali ed in base al fattore produttivo - non presenta 
invece significative variazioni [Tabella 8].  
 
Tabella 8 – Composizione dei costi per fattore produttivo  
 

 2020 2019 2018 
Acquisto beni e materiali  8,9% 8,4% 8,7% 

Acquisto servizi sanitari e non sanitari 6,4% 6,6% 6,7% 

Utenze 3,3% 3,8% 4,1% 

Personale dipendente 59,0% 58,3% 58,7% 

Personale non dipendente 10,9% 10,9% 10,8% 

Manutenzioni 2,3% 2,0% 2,2% 

Ammortamenti e svalutazioni 7,5% 8,1% 7,2% 

Altre spese di funzionamento 1,4% 1,2% 1,1% 

Imposte e tasse  0,3% 0,3% 0,2% 

Oneri gestione extra-caratteristica 0,1% 0,4% 0,4% 

Totale Costi 100% 100% 100% 

 
Comparazione delle dinamiche economiche ed impatto del fenomeno COVID-19 sui conti 
aziendali 
 
L’andamento dei ricavi nel biennio 2020-2019 registra una significativa riduzione pari a -10%, 
interrompendo quindi il trend positivo che si era registrato nel biennio precedente e che 
presentava un incremento dei proventi del +2%. Come si avrà modo di approfondire nel 
box dedicato, le variazioni delle componenti positive di reddito riassunte nella Tabella 9 
(siano esse di segno positivo, siano esse di segno negativo) sono sostanzialmente ricondu-
cibili al fenomeno COVID. 
 
Tabella 9 – Comparazione (valori assoluti e percentuali) dei ricavi nel triennio 2020-2018  
 

 
Variazione  

2020-2019 (VA) 
Variazione  

2020-2018 (VA) 

Variazioni %  
ricavi da servizi 

2020-2019 

Proventi da servizio residenziale RSA  -        1.069.472 -             912.503 -11% 

Rette -        1.176.269 -          1.020.081 -20% 

Contributo FSR 106.798 107.578 +2% 
Proventi da servizio semi-residen-
ziale CDI  

-           189.083 -             115.928 -57% 

Rette -           102.670 -               62.648 -68% 

Contributo FSR -             86.413 -               53.281 -47% 
Proventi da servizi territoriali ADI - 
RSA Aperta - SAD  

12.511 50.722 +15% 

Proventi da altri servizi erogati  -             26.539 -               18.188 -30% 

Altri proventi gestione caratteristica 61.595 10.058  

Auto-copertura emergenza COVID  150.000 150.000  
Proventi gestione extra-caratteri-
stica  

9.978 -               34.920  

Totale Ricavi -        1.051.011 -             870.760 -10% 
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Box di approfondimento - Interventi regionali sul sistema di finanziamento dei servizi socio-
sanitari  
 
La DGR 3782 del 3/11/2020 “Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture so-
ciosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l’emergenza Covid-19” ha disposto, a 
decorrere dal 1/1/2020, l’aggiornamento delle tariffe di remunerazione per le unità d’of-
ferta residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili (inalterate dal 2010) incrementan-
dole del 2,5% (e conseguentemente nella stessa misura i rispettivi budget ATS riconosciuti). 
La stessa delibera ridefinisce anche la tariffa Covid positivi introdotta dalla DGR 3529/2020 
definendo in euro 40/die la maggiorazione della quota a carico del FSR, indicando i criteri 
operativi per il riconoscimento e il calcolo. I criteri previsti e utilizzati per la stima della somma 
aggiuntiva da iscrivere a Bilancio 2020 sono:  
 applicabilità alla sola utenza tipica su posti accreditati e a contratto per ospiti RSA;  
 condizioni: pazienti sottoposti a tampone nasofaringeo per il periodo compreso tra la 

data di primo tampone e la data del secondo tampone negativo. Per il periodo feb-
braio/maggio in assenza di tampone, si è preso in considerazione, purché ben descritto 
dal FASAS, il periodo che va dall’insorgenza dei sintomi riconducibili al Covid fino alla 
risoluzione della sintomatologia.  

 
L’articolo 2 della L.R. 24/2020 ha previsto invece aumenti tariffari per le unità sociosanitarie 
come riconoscimento dei maggiori costi sostenuti durante il periodo emergenziale legato 
al Covid-19. Con la DGR 4354/2021 Regione Lombardia ha quantificato l’importo di tale 
incremento in euro 12 per singole giornate di cura o per singole prestazioni come specifi-
cato nell’allegato tecnico. I criteri di calcolo dell’importo iscritto a Bilancio 2020, secondo il 
citato documento, sono stati sinteticamente:  
- incremento tariffario previsto esclusivamente con riguardo ai contratti che prevedono un 
tetto di budget ATS e nel limite dello stesso e più precisamente RSA, CDI, ADI e RSA Aperta 
(solo quest’ultima non è assoggettata al limite del budget);  
- prestazioni erogate dal 31/1/2020 al 31/12/2020: giornate per RSA/CDI (solo in presenza); 
accessi per ADI e RSA Aperta. Devono essere considerate solo le prestazioni certificate me-
diante i flussi regionali.  
 
Complessivamente, questi interventi hanno generato un impatto sui ricavi delle RSA per 
circa 1.012.400 euro, circa 23.000 euro sui ricavi del CDI e 11.700 euro circa sui ricavi del 
servizio territoriale RSA Aperta.  
 
La contrazione dei proventi è stata in parte compensata da una riduzione dei costi del -8% 
rispetto all’esercizio 2019 [Tabella 10], determinata – per la maggior parte – dalla chiusura/ri-
duzione dei servizi offerti causa COVID a partire da marzo 2020 [vedasi successivo box di 
approfondimento]. Esulano però dal fenomeno pandemico alcune dinamiche che è op-
portuno evidenziare:  
 circa -130.000 euro di minori costi di ammortamento (-30.000 euro circa) ed azzera-

mento degli accantonamenti a fondi rischi/spese future (-100.000 euro circa);  
 circa -75.000 euro di minori costi legati all’energia elettrica, nell’ambito del progetto di 

auto-produzione tramite il funzionamento a pieno regime del cogeneratore installato 
nel 2019; 

 circa -30.000 euro di minori oneri gestione extra-caratteristica a seguito di mancate ope-
razioni di svalutazione.  
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Tabella 10 – Comparazione (valori assoluti e percentuali) dei costi nel triennio 2020-2018  
 

 
Variazione  

2020-2019 (VA) 
Variazione  

2020-2018 (VA) 
Variazioni % costi 

2020-2019 

Acquisto beni e materiali -              25.860 -                50.816 -3% 
Acquisto servizi sanitari e non sani-
tari 

-              77.156 -                80.756 -11% 

Utenze -              79.797 -              114.504 -20% 

Personale dipendente -            409.693 -              443.320 -7% 

Personale non dipendente -              88.001 -                74.735 -8% 

Manutenzioni 8.080 -                  9.217 4% 

Ammortamenti e svalutazioni -            128.977 -                27.026 -15% 

Altre spese di funzionamento 9.160 17.782 7% 

Imposte e tasse 1.515 7.353 6% 

Oneri gestione extra-caratteristica -              35.740 -                32.419 -88% 

Totale Costi -            826.469 -              807.657 -8% 
 
Box di approfondimento – L’impatto economico del COVID-19 
 
La corretta lettura del Bilancio 2020 e dei risultati di gestione in esso contenuti non può pre-
scindere da un’attenta analisi degli effetti che il COVID-19 ha avuto non solo su Fondazione 
Ospedale della Carità, ma su tutto il settore dell’assistenza long-term care. Infatti - oltre ad 
essere stata un’immane tragedia dal punto di vista umano – l’evento pandemico ha rap-
presentato (e tutt’ora rappresenta) un importante fattore di instabilità ed incertezza eco-
nomico-finanziario delle realtà che offrono servizi socio-sanitari alla popolazione più an-
ziana che – come tristemente risaputo – più di altre è stata colpita dal virus. Sebbene i nu-
meri possano apparire un mezzo troppo asettico per fornire una raffigurazione di quanto 
avvenuto da fine febbraio 2020, si ritiene che gli stessi possano fare chiarezza in modo og-
gettivo ed utile ad individuare futuri ambiti d’intervento ed azione.  
 
Qual è stato l’impatto del COVID-19 sui conti della Fondazione?  
 
Per rispondere a questa domanda è stato necessario fare delle stime, considerando sia gli 
effetti negativi sui conti aziendali (in termini di minori ricavi e maggiori costi), sia i più conte-
nuti effetti positivi (in termini di maggiori ricavi e minori costi). Complessivamente è possibile 
affermare che il COVID-19 ha avuto un impatto sui conti di Fondazione Ospedale della 
Carità pari a circa -640.000 euro.  
 
Quali sono stati i fattori che più di altri hanno avuto un impatto negativo sull’equilibrio eco-
nomico 2020?  
 
Il più rilevante fattore che ha impattato sulla gestione economica del 2020 è stato sicura-
mente il prolungato periodo di inattività/attività a “regime ridotto” di alcuni servizi aziendali 
(chiusura del Centro Diurno Integrato; sospensione degli ingressi in RSA dal territorio e pro-
gressivo aumento dei posti letto liberi a causa dei decessi; chiusura servizi ambulatoriali; 
etc.), che di fatto ha comportato una riduzione dei proventi da servizi erogati per circa -
1.400.000 euro (di cui l’88% determinato da minori rette RSA ed il 14% da minori rette e con-
tributi regionali CDI), solo in parte mitigata dall’adeguamento delle tariffe SOSIA (+2,5%) 
realizzato a valere su tutto l’anno da Regione Lombardia e gli altri interventi straordinari 
citati nel precedente box di approfondimento, dal credito d’imposta riconosciuto per le 
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spese di sanificazione ed acquisto dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale (DL n.34 del 
19/03/2020, art.125), dalla variazione delle rimanenze di magazzino (con un incremento 
dello stock di DPI tenuti in scorta presso l’Azienda) e da maggiori ricavi derivanti da dona-
zioni/liberalità.  
 
Tutto ciò considerato, è quindi possibile stimare come l’evento COVID abbia determinato 
minori ricavi per circa -1.205.000 euro.  
 
Parallelamente a questo è necessario evidenziare come il fenomeno COVID abbia anche 
determinato un incremento dei costi per circa +160.000 euro (quasi totalmente coperti gra-
zie all’accantonamento di 150.000 euro prudenzialmente deliberato dal Consiglio di Am-
ministrazione in sede di approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019) di cui ben il 62% - pari a 
circa 100.000 euro – determinato dall’acquisto di DPI per la messa in sicurezza dei dipen-
denti ed ospiti (mascherine chirurgiche; mascherine FFP2; copri-scarpe monouso; visiere ed 
occhiali protettivi; etc.). Le altre principali voci riconducibili ad un aumento dei costi di pro-
duzione direttamente connesse al COVID sono state:  
 maggiori spese per lo smaltimento di rifiuti speciali, per circa 53.000 euro; 
 un incremento dei costi da polizze assicurative, per circa 7.000 euro.  
 
Quali sono stati invece i principali fenomeni “positivi” sui conti 2020?  
 
Sebbene la cosa possa risultare paradossale, per avere una rappresentazione il più veritiera 
possibile di quanto accaduto è necessario considerare anche gli effetti “positivi” che il fe-
nomeno pandemico ha esercitato sui conti aziendali, in termini di minori costi.  
 
Infatti, a seguito della temporanea chiusura di alcuni servizi e la già citata riduzione della 
presenza di ospiti in struttura è stato possibile ridurre i costi di gestione di circa -725.000 euro  
agendo (direttamente o indirettamente) su alcune voci, tra cui le principali sono:  
 minori costi forza lavoro interna (non sostituzione malattie e pensionamenti; mancato 

rinnovo tempi determinati) per circa 433.000 euro;  
 minori costi forza lavoro esterna (costo personale della cooperativa e ricorso a medici 

liberi professionisti/specialisti) per circa 101.000 euro; 
 minori costi per l’acquisto di beni/servizi legati alla presenza degli Ospiti (farmaci; pro-

dotti per l’incontinenza; servizio di lavanolo biancheria piana e guardaroba; spese atti-
vità di animazione e fisioterapia; etc.) per circa 106.000 euro;  

 minori costi d’acquisto di generi alimentari per circa 64.000 euro;  
 minori costi legati alla sospensione/riduzione dei servizi di trasporto (costi carburante; 

trasporto utenti CDI; servizio ambulanza) per circa 21.000 euro. 
 
Principali indici di bilancio ed analisi degli equilibri aziendali 
 
Il combinarsi di queste dinamiche – unitamente ad una sana struttura organizzativa-gestio-
nale, risultato di un importante e sapiente lavoro portato avanti nel corso dei precedenti 
anni – ha consentito di limitare l’effetto del COVID sui conti di Fondazione Ospedale della 
Carità ONLUS, contenendone di fatto i danni, permettendo di chiudere il Bilancio Econo-
mico 2020 sostanzialmente in pareggio e garantendo il perdurare degli equilibri econo-
mico-patrimoniali e finanziari, così come sintetizzato nei principali indici di bilancio [Tabella 
11]. 
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Tabella 11 – Indici di bilancio trienni 2020-2018 
 

 2020 2019 2018 
Situazione economica 

ROE (Utile / Capitale Proprio) 0,1% 2,3% 0,8% 

ROI (Reddito Operativo / Totale Impieghi) -0,6% 1,3% -0,2% 

Situazione patrimoniale 

Rigidità degli impieghi (Immobilizzazioni / Totale Impieghi)  54% 53% 58% 

Elasticità degli impieghi (Attivo Circolante / Totale Impieghi) 46% 47% 42% 

Autonomia finanziaria (Capitale Proprio / Totale fonti)  73% 74% 73% 

Dipendenza finanziaria (Fonti di terzi / Totale fonti)  27% 26% 27% 

Ricorso capitale di terzi (Fonti di terzi / Capitale proprio)  0,36 0,36 0,37 

Situazione finanziaria 
Auto-copertura delle immobilizzazioni (Capitale Proprio / Im-
mobilizzazioni)  

1,35 1,39 1,26 

Copertura globale delle immobilizzazioni [(Capitale Proprio 
+ Fonti di terzi a ml) / Immobilizzazioni] 

1,68 1,73 1,59 

Capitale Circolante Netto = Attivo Circolante - Fonti di terzi 
a breve 

5.017.170 5.373.346 4.637.957 

Indice di disponibilità (Attivo Circolante / Fonti di terzi a 
breve) 

5,05 5,91 5,35 

Indice di liquidità secondaria [(Liq.tà differite + Liq.tà imme-
diate) / Fonti di terzi a breve] 

4,97 5,84 5,27 

Indice di liquidità primaria (Liq.tà immediate / Fonti di terzi a 
breve) 

0,57 1,02 0,42 

 
Box di approfondimento sugli investimenti realizzati nel corso del 2020  
 
Nel corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti interventi:  
 
RISTRUTTURAZIONE CENTRALE ELETTRICA 

 €     176.334,50  

Sono state realizzate opere edili, meccaniche ed elettriche che hanno per-
messo di sostituire il trasformatore di Media Tensione, diventato sottodimen-
sionato con l’aggiunta di carichi elettrici richiesti dalla struttura. Sono stati in-
stallati due trasformatori collegati in parallelo che permettono un minor con-
sumo nei periodi di minor richiesta, una maggiore sicurezza in caso di ano-
malia e un abbattimento dei disagi durante le operazioni di manutenzione 
ILLUMINAZIONE PARCO VIA DELLA PACE 

 €         7.144,32 È stata realizzata l’illuminazione del parco in via della Pace con l’obiettivo di 
utilizzare l’area per aumentare i posti auto per i dipendenti 

SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NUCLEO GERANI 

 €         7.210,44  È stata aggiornata l’intera illuminazione di emergenza del nucleo, sosti-
tuendo i corpi obsoleti e/o non funzionanti e integrando l’impianto con ap-
parecchi adeguati alla normativa vigente 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NUCLEO GERANI - CORPO G 
 €         8.338,00  È stato sostituito il pavimento in linoleum della sala da pranzo con un pavi-

mento in PVC a liste 
PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUCLEO ROSE 

 €        43.390,36  In considerazione della necessità di completare i lavori di ammodernamento 
e di riqualificazione degli impianti della struttura che da anni si sta portando 
avanti con sistematica e attenta programmazione, preso atto del diminuito 
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numero degli ospiti e quindi della possibilità di lavorare a nucleo vuoto, il CdA 
ha incaricato lo studio O2 di Cremona a presentare uno studio di fattibilità, 
comprensivo di cronoprogramma e prospetto economico con oggetto il nu-
cleo “Rose”, che – per vetustà e problematiche impiantistiche – si presentava 
come intervento più urgente. I lavori sono iniziati nell’ultimo trimestre 2020 
(fase preliminare di progettazione) e si sono conclusi nel 2021 

 
Alcuni dei lavori realizzati avranno una vita media superiore ai vent’anni, mentre altri sa-
ranno soggetti ad un piano di manutenzione che ciclicamente provvederà a mantenere 
in buono stato e funzionanti i nuclei e – più in generale – gli spazi della struttura della Fon-
dazione. 
 
Parallelamente a questi interventi, nel corso dell’anno sono stati realizzati degli investimenti 
in immobilizzazioni materiali ed immateriali utili allo svolgimento dell’attività di Fondazione. 
Di seguito si riporta una sintesi dei principali acquisti.  
 

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO 

Attrezzatura sanitaria Solleva-pazienti €          3.299,92 

Attrezzatura sanitaria Materassi anti-decubito  €        10.004,00 

Attrezzatura sanitaria Termometri a infrarossi €             467,26 

Attrezzatura sanitaria Micro-nebulizzatore €          8.784,00 

Ausili e attrezzature varie Carrello pulizia €             557,66 

Impianti telefonici Smartphone €             725,00 

Mobili e arredi Sistemi di protezione €             707,60 

Macchine uff. elettroniche - elaboratori Tablet  €             497,00 

Macchine uff. elettroniche - elaboratori Componentistica PC (dischi fissi) €          1.094,34 

Macchine uff. elettroniche - elaboratori PC portatile €          1.402,56 

 
Tutti gli interventi e gli investimenti descritti sono stati finanziati con risorse proprie, senza ac-
cedere a risorse di soggetti terzi. 
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Tutto ciò premesso e come più volte ribadito in questo Bilan-
cio Sociale, il COVID-19 ha rappresentato un evento ecce-
zionale e si spera unico, anche se tutt’ora permangono an-
cora elementi di incertezza sull’esercizio in corso. Tutto questo 
però non può esimere il Consiglio di Amministrazione di Fon-
dazione e l’organizzazione tutta di farsi carico della necessità 
di definire interventi di medio-lungo periodo in grado di ga-
rantire quelle prestazioni di buona gestione (qualitative ed 
economiche) che hanno sempre caratterizzato la nostra 
Azienda.  
 
I prossimi mesi del 2021 ci vedranno tutti coinvolti nella stesura 
di un “Piano Strategico” per il triennio 2022-2024, con l’obiet-
tivo di approfondire i contenuti delle novità che si profilano 
all’orizzonte (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: Mis-
sione 5 / Coesione e Inclusione – Missione 6 / Salute; progetto 
di riforma della Legge Regionale n.23 concernente il Sistema 
Sanitario Lombardo; conclusione del percorso di riforma del 
Terzo Settore) e cogliere le opportunità che questo differente 
scenario – istituzionale, economico, settoriale e culturale – ci 
offre in termini di sperimentazione ed innovazione dei nostri 
servizi e della nostra organizzazione.  
  
 

7) Attività di monitoraggio svolte dagli organi di controllo di Fondazione   

 
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei docu-
menti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il ri-
spetto delle norme specifiche previste in materia di Fondazioni e di ONLUS. L’organo rileva 
che la Fondazione, pur avendo ampiamente manifestato attraverso i suoi organi istituzionali 
l’intenzione di rientrare nel novero degli enti iscritti al RUNTS, non ha ad oggi adeguato lo 
statuto in attesa dell’approvazione delle norme da parte della Comunità Europea e di 
maggiori chiarimenti in termini fiscali. 
 
L’Organo di controllo nella presente relazione al Bilancio Sociale, può attestare: 
 che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle 

previste dall’art 10 del D.Lgs 460/97. Le attività svolte risultano comunque conformi a 
quanto previsto dai D.Lgs 112/2017 e D.Lgs 117/2017; 

 che non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi; 
 che la Fondazione non persegue finalità di lucro. Tale condizione risulta dai seguenti 

elementi: 
 il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed 

entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’atti-
vità statutaria; 

 è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, 
fondi e riserve. 

 
L’organo di controllo 

 


