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1. PREMESSA 

La presente è la settima relazione del sistema di rendicontazione che lo scrivente intende 

rivolgere alla Autorità Tutoria al fine di garantire un costante monitoraggio delle attività 

effettuate. 

  

2. IL COMMISSARIAMENTO – MANDATO ATS 

La Fondazione Molina è stata oggetto di provvedimento di commissariamento in data 

25/11/2016 da parte di ATS Insubria, che ha determinato la sospensione e la revoca del 

Consiglio di Amministrazione insediato il 25/03/2015, con nomina del sottoscritto alla carica 

di Commissario Straordinario.  

Il provvedimento di nomina del Commissario attribuisce al sottoscritto tutti i poteri ai sensi 

dello statuto nonché della normativa regionale di compendio. 

Con provvedimento ATS nr.642 del 25/11/2016 e relativa proroga nr.646 del 20/11/2017 

veniva richiesto al sottoscritto di: 

a) Assumere la gestione della Fondazione adottando tutti gli atti urgenti e indefettibili; 

b) Accertare l’esatta situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione; 

c) Approntare un adeguato programma di gestione dell’ente, finalizzato alla salvaguardia 

dei servizi resi agli ospiti delle strutture gestite dalla Fondazione; 

d) Verificare il perseguimento delle finalità istituzionali sancite dalla carta statutaria e di 

provvedere a rimuovere ogni possibile motivo di distrazione e di depauperamenti 

patrimoniali, annullando atti contrari a norme imperative e riconducendo la gestione alla 

piena conformità allo statuto e alle norme cogenti; 

 

 

3. ESECUZIONE DEL MANDATO  

In esecuzione del mandato è stata disposta la messa in sicurezza della Fondazione, secondo 

quanto rappresentato compiutamente nelle precedenti relazioni di Commissariamento e la 

predisposizione degli opportuni strumenti programmatici. 
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La Gestione della Fondazione si è svolta ponendo giusta rilevanza alle attività e alle potenzialità 

di azione dell’Istituto con l’adozione delle deliberazioni sottosegnate nella condivisione delle 

scelte con il Comitato dei dirigenti. Viene allegato alla presente l’elenco delle Deliberazioni 

assunte dal Commissario Straordinario e l’elenco dei Verbali del Comitato Direttivo (allegato 

1).     

 

Di seguito vengono dettagliate le azioni intraprese con riferimento alle richieste pervenute nel 

provvedimento ATS nr.642 del 25/11/2016 e relativa proroga nr.646 del 20/11/2017 elencate 

al capitolo 2 “Il Commissariamento – Mandato ATS”.  
 

a) ASSUMERE LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE ADOTTANDO TUTTI 

GLI ATTI URGENTI E INDEFETTIBILI 
 

Assumendo la gestione della Fondazione, preso atto dell’insieme delle modifiche introdotte 

alla governance intervenute nel 2015-2016, verificata la mancanza di un presidio in termini di 

internal audit, preso atto dello scarso presidio dell’ODV e dei controlli concomitanti da 

attivarsi, sono stati adottati i seguenti atti urgenti ed indefettibili: 

a) risoluzione del rapporto con i componenti dell’Organo di Vigilanza in carica in data 

29/11/2016 e ricostituzione dello stesso, in forma monocratica nella persona 

dell’avvocato, dottore commercialista e revisore contabile Geronimo Cardia, 

procedendo altresì ad una ridefinizione del modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, appurato che il MOGC di cui la Fondazione 

era dotata non era capace di svolgere idonea funzione di prevenzione per i reati 

costituenti il novero degli illeciti rilevanti ai sensi della normativa e non essendo il 

processo di gestione del rischio adeguatamente mappato dal precedente Organismo di 

Vigilanza; 

b) accettazione delle volontarie dimissioni del revisore legale in carica, il cui mandato 

sarebbe comunque scaduto con la nomina del suo successore, compito demandato al 

sindaco del Comune di Varese, come prevede lo Statuto della Fondazione Molina – 

onlus; il nuovo Revisore Contabile è stato individuato nella Dott.ssa Luisa Marzoli; 

c) istituzione della funzione Internal Audit; 

d) modifica dell’organigramma in tema di presidio della gestione amministrativa; 

e) aggiornamento del sito della Fondazione, con inserimento della sezione 

“Amministrazione trasparente” procedendo per tutto il periodo di commissariamento 

alla revisione ed al miglioramento dei documenti e delle procedure concernenti il 

sistema di controllo interno dei rischi; 

f) verifica in merito all’integrale rispetto della disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 al fine 

di garantire massima trasparenza ed omogeneità al proprio lavoro;  

g) programmazione di un corso di formazione relativo alla normativa di cui al D.lgs. n. 

50/2016 avuto riguardo al ruolo della Fondazione Molina nell’ambito degli appalti 

pubblici; 
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h) modifiche in merito al sistema delle gare e degli affidamenti diretti, in particolare con 

riferimento a: 

o affidamento del Servizio integrato di assistenza tutelare ed assistenza 

infermieristica RSA, servizio assistenza infermieristica reparto Sub-Acuti, 

servizio assistenza infermieristica reparto Stati Vegetativi, servizio 

infermieristico Assistenza Domiciliare Integrata, servizio infermieristico di 

reperibilità, fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza, mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando e tramite apposita 

predisposizione di elenchi, mediante ricorso all’offerta economicamente più̀ 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 lett. a del D.lgs. 50/2016 (riservandosi 

l’approvazione della documentazione di gara ove vengano esplicitate 

compiutamente le condizioni, i requisiti di partecipazione e i criteri di 

aggiudicazione;  

o affidamento diretto, adeguatamente motivato, per l’assegnazione dei servizi 

professionali nelle soglie previste e per la copertura delle seguenti forniture: 

servizi medici specialistici e generali (cardiologia, neurologia, endocrinologia, 

fisiatria, otorinolaringoiatria, oculistica, medicina interna ecografica), servizio di 

igiene dentale e nutrizionista, servizio di farmacista, servizio di 

barbiere/parrucchiere, servizio di guardia medica notturna e festiva, fornitura di 

energia elettrica e gas, medico del lavoro, servizio di fisioterapia, servizio di 

contabilità e fiscalità, gestione bar, medicazioni avanzate, presidi medico 

chirurgici, farmaci, alimentazione artificiale, prodotti per l’igiene personale, 

stoviglie vasellame e posate monouso, accessori pulizia e materiale di consumo, 

cancelleria, smaltimento rifiuti speciali, opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di fabbricati adibiti ad ospitalità e di impianti elettrici idraulici e 

termici. 

Con riferimento ai criteri di selezione per l’affidamento diretto, fermo restando il 

necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art.80, sulla scorta 

dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso 

di requisiti minimi di:  

a) idoneità professionale; in proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico 

di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione 

di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea; 

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del 

contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate 

nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in 

altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche 

attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici 

parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero 



 
 

4
 

essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su 

accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei 

contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice. 

Con riferimento alla scelta del contraente, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), 

la scelta dell’affidatario sarà essere adeguatamente motivata, tenendo conto del possesso 

da parte dell’operatore economico selezionato dei suddetti requisiti richiesti. A tal fine, 

Fondazione Molina, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, procederà alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, 

seguendo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Di seguito si riportano le Deliberazioni del Commissario Straordinario ed i Verbali del 

Comitato Direttivo a supporto di quanto sopra riportato. 

 

Delibera n. 31 del 29/11/2016 

OGGETTO: Insediamento del Commissario Straordinario 

 

Delibera n. 14 del 18/04/2017  

OGGETTO: Riconoscimento al Personale dipendente del Premio di Risultato e di Produzione 

 

Delibera n. 21 del 16/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto fornitura guanti monouso 

 

Delibera n. 22 del 16/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto servizio smaltimento rifiuti speciali 

 

Delibera n. 23 del 17/05/2017  

OGGETTO: Procedure affidamento diretto per servizi diversi 

 

Delibera n. 24 del 17/05/2017  

OGGETTO: Selezione pubblica per l’affidamento di incarico di responsabile fisioterapia 

 

Delibera n. 27 del 31/05/2017  

OGGETTO: Esito procedure affidamento servizi forniture  

 

Delibera n. 28 del 31/05/2017  

OGGETTO: Revoca in autotutela della deliberazione n.24 del 17 maggio 2017 avente 

all’oggetto: “selezione pubblica per l’affidamento di incarico di responsabile fisioterapia” 

 

Delibera n. 30 del 31/05/2017  

OGGETTO: Insediamento del Commissario Straordinario 

 

Delibera n. 32 del 31/05/2017  
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OGGETTO: Procedura affidamento diretto del servizio di bar/spaccio della Fondazione 

 

Delibera n. 33 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto fornitura annuale di cancelleria occorrente alla 

Fondazione 

 

Delibera n. 34 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto servizio di fisioterapia presso il nucleo di cure sub 

acute 

 

Delibera n. 35 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. n. 50/2016, per 

l'acquisizione dei seguenti servizi: 

- "servizio di consulenza nella gestione del sistema informativo aziendale"; 

- "servizio di assistenza tecnica, consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

sensi del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 ed in materia di sistema di gestione della qualità secondo 

la norma UNI EN ISO 9001:2015" 

 

Delibera n. 37 del 14/06/2017 

OGGETTO: Analisi di fatto e di diritto necessaria per procedere giudizialmente nei confronti 

del CDA della fondazione sciolto con delibera n. 642 del 25/11/2016 di ATS Insubria 

 

Delibera n. 48 del 27/11/2017  

OGGETTO: Rinnovo dell’incarico di commissario straordinario 

 

Delibera n. 3 del 12/02/2018  

OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di indizione gara per 

l’espletamento di procedura aperta ai sensi degli art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio integrato di assistenza tutelare e assistenza infermieristica - presso la Fondazione 

Molina Onlus Varese - e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la proposta di aggiudica 

 

Delibera n. 4 del 12/02/2018  

OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di indizione gara per 

l’espletamento di procedura aperta ai sensi degli art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio educativo ed assistenziale per l’asilo nido aziendale - presso la Fondazione Molina 

Onlus Varese - e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la proposta di aggiudicazione 
 

Delibera n. 13 del 26/04/2018  

OGGETTO: Riconoscimento al Personale dipendente del Premio di Risultato e di Produzione 
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b) ACCERTARE L’ESATTA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

DELLA FONDAZIONE 

 

Nell’ottica di salvaguardia del patrimonio della Fondazione si è provveduto, in sede di 

approvazione del bilancio 2016, ad appostare fondi di svalutazione titoli per un importo di € 

485.000,00 in corrispondenza al possibile rischio legato agli investimenti obbligazionari 

effettuati dal precedente CDA come nella presente Relazione conclusiva dettagliati.  

Con il bilancio 2016 sono stati poi previsti fondi di scopo per migliorare ed ampliare le attività 

e per nuove realizzazioni strumentali che hanno trovato la propria programmazione negli atti 

di commissariamento. 

Con riferimento all’accertamento dell’esatta situazione finanziaria e patrimoniale della 

Fondazione in sede di insediamento si è rilevato quanto segue:  

- Nel mese di febbraio 2016, con atto transattivo, il Presidente Campiotti aveva risolto il 

rapporto di lavoro con il Direttore Generale. L’operazione ha comportato un esborso 

totale di poco inferiore ad Euro 700.000, di cui Euro 300.000 connotato dalla modalità 

con cui il rapporto è stato (bruscamente) risolto, peraltro avocando al Presidente funzioni 

operative, in seno ad un organo di nomina almeno assimilabile a quella politica (diretta 

designazione del Sindaco). 

- Le disponibilità liquide erano state accentrate nel corso del 2016 presso un’unica banca 

(Euro 6.400.000 circa in giacenza al 30/11/2016) malgrado le delibere recepite tese ad 

evitare il rischio bancario (c.d. bail in). 

- Fra gli investimenti sono state rilevate sottoscrizioni obbligazionarie effettuate con le 

Società Rete 55 Evolution e Mata S.p.A. rispettivamente per Euro 450.000,00 e Euro 

500.000,00. Da un’analisi dei bilanci di entrambe le Società, è risultato evidente che le 

stesse scontano margini operativi inconsistenti e situazioni patrimoniali e finanziarie 

critiche (in allegato alla 1° relazione di Commissariamento del 28/1/2017 è stata fornita 

la documentazione relativa alle predette Società). Si evidenzia che non era stata prevista 

la nomina di un Rappresentante degli Obbligazionisti. 

- Durante il 2016 la Fondazione ha ampliato il proprio bacino di utenza, correlatamente 

con le esigenze verificate con la ATS arrivando però a determinare una inspiegabile 

sovrapproduzione, in concomitanza con l’investimento pubblicitario di seguito. 

- Negli anni 2015 e 2016, rispetto agli anni precedenti, sono state effettuate spese 

pubblicitarie dedicate a tutte le Unità di Offerta presenti in Fondazione. 

Gli investimenti pubblicitari sono stati indirizzati verso i seguenti mezzi: 

- Telesettelaghi; 

- La Provincia; 

- La Prealpina; 

- Varesenews; 

- Rete55; 

- Netpromotion. 

- Mael 
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Nello specifico risultano stipulati nel periodo 2015-2016 i seguenti contratti con i medesimi 

sottoscrittori dei piani obbligazionari cui l’Ente ha aderito: 

   2016 2015 

RETE55 SRL MOLINA INFORMA   €   23.790,00   €   27.694,00  

RETE55 SRL MAIN BANNER   €     2.928,00  

RETE55 SRL LETTURANDO: FASE EDITORIALE   €     3.904,00  

RETE55 SRL 

PROGETTO COMUNICAZIONE 

INTERNA  €     9.760,00  

MAEL SRL  MOLINA INFORMA  €     7.320,00   €     8.723,00  

NET PROMOTION MAIN BANNER  €     4.392,00   €     4.392,00  

WTV PUBBLICITA' SU VARESEMESE €   13.298,00 

 

- E’ stata inoltre rilevata, con particolare riferimento alle consulenze prestate dall’Avv.to 

Romano (procuratore legale di fiducia in ambito penale nominato dal Dott. Campiotti), 

l’emissione di n.4 fatture, tra luglio e settembre 2016, per un ammontare complessivo di 

oltre Euro 40.000,00 a fronte di prestazioni non integralmente documentate, evincendo 

inoltre l’esposizione di spese vive per alcune migliaia di Euro anch’esse non ritualmente 

documentate. 

- Il peso delle ferie arretrate del personale è risultato ammontare in più di 10.300 giorni 

di ferie arretrate al 30/11/2016 con un debito di Euro 1.206.000 circa.  

Il costo del personale, compresi gli operatori in convenzione, incide nella misura di circa 

il 75% del totale delle spese iscritte a bilancio ed ammonta ad Euro 14.700.000,00 circa. 

Di questi Euro 2.100.00,00 sono relativi all’appalto per le prestazioni educative, socio 

assistenziali, ed agli incarichi professionali allo Studio Associato infermieristico.  

- Il rapporto con la Cooperativa Azzurra è iniziato dall’anno 2005, mentre il rapporto con 

lo Studio Associato infermieristico è iniziato nell’anno 2003. Tali rapporti sono 

pluriennali, i cui contratti sono stati più volte rinnovati, con semplice indagine di 

mercato. Il costo annuo attuale ammonta ad Euro 452.000 per la cooperativa Azzurra e 

per lo Studio Associato Euro 1.650.000. 

 

Sono state pertanto quantificate in termini economici le criticità sopra esposte coerentemente 

con le risultanze della situazione economico patrimoniale redatta al 30/11/2016, data di 

insediamento. 

Onde attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo, tenuto conto 

che le rilevazioni debbano evidenziare il carattere del Patrimonio Netto come “fondo di scopo”, 

si è espresso il risultato di sintesi in termini di variazioni patrimoniali, alla data di insediamento 

del commissario, come segue: 
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Avanzo economico ante rettifiche 1.499.068 

al netto di : 

- una sovrapproduzione ATS di Euro 84.000;  

- minori proventi finanziari di Euro 36.000 tendenzialmente 

su base annua. 

 

 

Accantonamenti di funzionamento (costanti negli anni, ridotti a 

seguito opportune valutazioni, correlati alle finalità)  

CRITICITA’ E LORO QUANTIFICAZIONE: 

-605.007 

Svalutazioni titoli obbligazionari (acquisto 2015-2016) per 

impiego fino al 2025 

Risoluzione rapporto direttore generale – differenziale modalità 

applicate 

-475.000 

 

-313.779 

Svalutazioni polizze assicurative (acquisto 2016) -10.000 

Svalutazioni spese incrementative di restauro -36.030 

Accantonamento oneri da commissariamento e contenzioso per 

gestione precedente 

-200.000 

Imposte           -54.057 

  

Risultato netto (194.805) 

 

 

 

In data 28/04/2017 con delibera nr.17 è stato approvato il Bilancio al 31/12/2016, completo di 

nota integrativa, inventario, rendiconto Onlus e rendiconto finanziario. E’ emerso un risultato 

negativo di Euro 191.402,00 coperto mediante decurtazione del Fondo di Dotazione. 

Il risultato negativo è imputabile ai fondi di accantonamento relativamente al 

commissariamento e svalutazione dei titoli obbligazionari acquistati (di cui si è data 

rappresentazione) pari a quasi Euro 700.000. 

Il revisore unico (regolarmente insediatosi su proposta del Sindaco di Varese) ha approvato il 

bilancio e le relative appostazioni del Commissario. 

 

Di seguito si riportano le Deliberazioni del Commissario Straordinario ed i Verbali del 

Comitato Direttivo a supporto di quanto sopra riportato. 

 

Delibera n. 1 del 11/01/2017  

OGGETTO: Presa d’atto rinnovo Contratto di lavoro per i dirigenti di Aziende del Terziario 

 

Delibera n. 2 del 27/01/2017  

OGGETTO: Verifica infra annuale di bilancio alla data del 30/11/2016 
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Delibera n. 17 del 28/04/2017  

OGGETTO: Approvazione bilancio 2016 

 

Delibera n. 19 del 4/05/2017  

OGGETTO: Procedure affidamento diretto per attività di supporto al servizio contabile e di 

internal auditing della Fondazione 

 

Delibera n. 29 del 31/05/2017  

OGGETTO: Verifica equilibrio di bilancio 1° quadrimestre 2017 

 

Delibera n. 49 del 20/12/2017  

OGGETTO: Approvazione pre-consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018  

 

Delibera n. 12 del 26/04/2018   

OGGETTO: Approvazione bilancio 2017 

COMITATO DIRETTIVO DEL 03/05/2017 – Ordine del giorno: 

Relazione Programmatica 

Bilancio 

Aggiornamento progettualità e strategia a medio termine 

Insediamento Organismo di Vigilanza 

Aggiornamento Modello Organizzativo 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 25/07/2017 – Ordine del giorno: 

Andamento 1 Semestre 2017 

Piano strategico delle attività 

Piano degli investimenti 2017-2020 

D.G.R. 6164/2017 – 6551/2017 in merito alla presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili 

Convenzione con la Fondazione Gualtiero Marchesi 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 08/05/2018 – Ordine del giorno: 

Rendiconto attività svolte nel 1 quadrimestre 

 

 

c) APPRONTARE UN ADEGUATO PROGRAMMA DI GESTIONE DELL’ENTE, 

FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA DEI SERVIZI RESI AGLI OSPITI DELLE 

STRUTTURE GESTITE DALLA FONDAZIONE 

 

E’ stato esplicitato un percorso di programmazione pluriennale e utilizzo programmato delle 

risorse accantonate per le finalità statutarie. 
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In particolare sono stati previsti fondi di scopo per migliorare ed ampliare le attività e per nuove 

realizzazioni strumentali che hanno trovato la propria programmazione negli atti di 

commissariamento. 

Il comportamento del CDA rimosso è oggetto di puntuale azione di responsabilità promossa 

dalla Fondazione e pendente avanti al Tribunale di Varese perché foriero di grave pregiudizio 

sul patrimonio della Fondazione per il travisamento degli scopi statutari e per l’utilizzo di 

risorse finanziarie destinate alla salvaguardia dei servizi resi agli Ospiti per finalità differenti. 

Il comportamento del CDA rimosso è inoltre connesso all’eventuale decadenza del regime 

fiscale riservato alle Onlus. Nell’ambito dell’attività di controllo e vigilanza è stato dato conto 

di operazioni a rischio ascrivibili al precedente organo di governo della Fondazione, tra cui la 

sottoscrizione delle obbligazioni Mata e Rete 55 Evolution, nonché la sottoscrizione della 

polizza assicurativa Aviva. E stata avviata una procedura per azione di responsabilità mirante 

al recupero dei danni patiti e patiendi. 

E’ stata formulata la richiesta formale di nomina del rappresentante comune degli 

obbligazionisti ad entrambe le strutture beneficiarie del finanziamento da parte della 

Fondazione. 

 

Il Piano strategico 2017-2020 (come dettagliato nella 4° Relazione del Commissariamento del 

06/10/2017) ha previsto investimenti e obiettivi che consentono di rendere attuale, adattabile e 

competitivo rispetto alle mutevoli condizioni di mercato il posizionamento strategico della 

Fondazione Molina.  

In particolare, oltre al necessario riammodernamento di tutte le attrezzature mediche e di 

presidio, concordate tra direzione medica e amministrativa, sono stati avviati progetti ed 

investimenti (discussi in comitato direttivo) aventi carattere pluriennale e finalizzati al 

miglioramento delle condizioni di vita degli Ospiti e di lavoro degli operatori, nonché alla 

risposta ai bisogni emergenti sul territorio.  

 

Pertanto è stato condiviso l’intento di ampliare la gamma d’offerta prevedendo per l’anno 

2017/2020 le seguenti attività:  

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

L’analisi del patrimonio immobiliare passa attraverso specifici studi di fattibilità relativi 

alla riqualificazione degli edifici.  

- Ampliamento delle unità d’offerta mediante la realizzazione di:  

1. Appartamenti protetti per la semi-autonomia utilizzando l’unità immobiliare adiacente 

l’Asilo Nido Aziendale. Allo studio la possibilità di convenzionarci con altro Ente al 

fine di valutare l’accoglienza negli alloggi protetti di anziani cuochi autosufficienti in 

pensione che possano collaborare nelle attività animative apportando anche la loro 

esperienza in laboratori culinari. 

2. Un Centro Diurno Integrato dedicato a persone anziane con relativa conservazione 

delle autonomie e della cognitività coinvolgendo nel progetto la rete territoriale 

parrocchiale, pubblica e privata e delle associazioni. 
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Altre attività miranti alla realizzazione degli obiettivi della governance sono orientate più in 

dettaglio dai seguenti obiettivi: 

I. Trasparenza  

E’ in corso l’indizione e l’attuazione di gare di appalto che verranno pubblicate sul 

sito internet della Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, appositamente attivata e ove risulta già iscritta la 

delibera a contrarre. 

 

II. Efficienza 

L’organizzazione del lavoro e delle procedure sarà raggiunta tramite investimenti nel 

processo nonché verifiche continuative predisposte dall’ufficio Internal Auditing e 

che coinvolgono il Sistema Qualità. La perfetta sinergia tra quest’ultimo e il Sistema 

di Sicurezza, come previsto dalla norma volontaria OHSAS 18001 garantirà 

efficienza nelle procedure ed efficacia dei risultati. 

 

III. Benessere degli Ospiti 

L’attenzione alla cura, assistenza e animazione degli ospiti è sostenuta non solo dalle 

azioni finalizzate all’adeguamento delle attività alla normativa vigente ma anche al 

miglioramento dell’offerta come proposto dagli ultimi progressi in ambito tecnico e 

scientifico. Per l’anno 2017, al fine di sostenere la famiglia e la figura di riferimento 

nell’attività assistenziale, il caregiver, si intende proseguire l’attività ormai 

consolidata dei colloqui con gli ospiti e i familiari al domicilio, prima dell’ingresso 

in Fondazione, durante la fase di inserimento singolarmente, in corso di eventuali 

periodi di ospedalizzazione dell’ospite e semestralmente con l’equipe di nucleo 

durante gli incontri rivolti a tutti i familiari. Nello specifico, l’educatrice professionale 

e le assistenti sociali, a seguito di quanto definito durante le riunioni quindicinali di 

discussione dei casi di maggiore fragilità, stabiliscono, ove necessario, dei contatti 

con la rete dei servizi territoriali per la gestione integrata dell’ospite e del suo contesto 

socio-familiare. Il Servizio Animazione redige una programmazione mensile 

orientata dalle caratteristiche psico-fisiche dell’utenza.  

Di concerto con il Servizio di Fisioterapia e Psicomotricità è previsto un 

rafforzamento del Servizio Animazione e quindi dei percorsi di stimolazione 

cognitivo-sensoriale realizzati all’interno della Stanza Snoezelen e finalizzati al 

contenimento dei disturbi del comportamento, al mantenimento delle abilità cognitive 

e motorie, alla promozione dell’educazione della salute e del benessere degli ospiti.  

Nel corso del 2017-2020 la Fondazione Molina svilupperà il progetto “Keep calm and 

join us. Volontariato per adolescenti” in collaborazione con le scuole di secondo 

grado superiore del territorio per offrire agli studenti un’esperienza costruttiva di 

solidarietà. Il benessere degli ospiti è favorito anche dalla realizzazione di unità 

d’offerta apposite per le categorie d’utenza in cui le autonomie personali siano 

sufficientemente conservate.  
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La Fondazione prevede a tal scopo investimenti nel periodo 2017-2020 dedicati alla 

costruzione di appartamenti per la semi-autonomia, facendo propria l’istanza della 

Direzione Generale dell’ATS Insubria.  

Sempre al fine di integrare l’obiettivo del miglioramento del benessere degli Ospiti e 

il sostegno alle attività di ricerca dell’Università dell’Insubria di Varese, il 

Poliambulatorio collaborerà nella realizzazione di una ricerca epidemiologica 

nell’ambito dell’igiene orale degli anziani istituzionalizzati e richiederà specifiche 

convenzioni delle prestazioni con il Sistema Sanitario Nazionale.  

La Fondazione Molina intende, inoltre, completare il rinnovamento dei letti di 

degenza sostituendo quelli ad azionamento manuale con nuovi ad azionamento 

elettrico, dotando tutti i posti letto di nuovi materassi con migliorate prestazioni per 

ridurre le patologie dovute al decubito. 

 

IV. Welfare aziendale 

La Fondazione garantisce percorsi di tirocinio agli studenti della Facoltà di 

Educazione professionale dell’Università dell’Insubria. 

La Fondazione ha in programma di supportare la quotidianità dei dipendenti della 

Fondazione.  

La politica di welfare aziendale adottata dalla Fondazione Molina si basa sui seguenti 

principi fondamentali: 

 solidità aziendale; 

 sicurezza del posto di lavoro; 

 conciliazione famiglia-lavoro. 

 

Le attività che declinano l’obiettivo riguardano: 

•  la promozione di un CRAL aziendale; 

•  il mantenimento di rette agevolate per accedere all’Asilo nido aziendale; 

•  il summer camp per i figli e nipoti dei dipendenti; 

•  il corso di ginnastica a cadenza settimanale e di durata semestrale; 

•  le gite aziendali; 

•  le prestazioni sanitarie specialistiche a costi calmierati presso il Poliambulatorio; 

•  le condizioni di miglior favore per la concessione dell’anticipo del TFR; 

•  la concessione di aspettative oltre i limiti contrattuali; 

•  le convenzioni con esercizi commerciali per l’acquisto di prodotti/servizi a 

condizioni di miglior favore. 

 

Il Piano strategico 2017-2020 prevede infine l’avviamento di progetti ed investimenti (discussi 

in comitato direttivo) aventi carattere pluriennale e finalizzati al miglioramento delle condizioni 

di vita degli Ospiti e di lavoro degli operatori, nonché alla risposta ai bisogni emergenti sul 

territorio, quali ad esempio:  
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- Progetto “Metropolis” per vivere la residenza come città valorizzando le aree comuni 

(assegnazione di nomi alle vie e piazze interne, riqualificazione dello spazio antistante le Case 

Caravatti e Buzio). In particolare sono previsti i seguenti interventi:  

• Posizionamento di panchine; 

• Parcheggio esterno CDI; 

• Riposizionamento rastrelliere per biciclette; 

• Illuminazione; 

• Ascensore Casa Buzio; 

• Copertura terrazzo Buzio-Caravatti, tettoia antistante bar; 

• Corrimano percorso discesa esterna alla mensa; 

• Parcheggio per disabili; 

• Strisce pedonali all’ingresso. 

 

- Progetto “La Casa del cuoco” e “Laboratorio del Gusto” 

Realizzazione di una Unità di Offerta che valorizzi l’esperienza della terza età, mediante 

l’allestimento di un laboratorio culinario volto alla condivisione e trasferimento delle 

competenze.  

L’iniziativa, in prospettiva, potrà rientrare nel campo del welfare aziendale con realizzazione 

di corsi di cucina rivolti al personale al fine di promuovere stili di alimentazione corretta. 

 

Oltre alla attività più di CORE BUSINESS la Fondazione si propone di valorizzare il 

patrimonio immobiliare non utilizzato, fortemente depauperato e che versa in grave stato di 

abbandono. Tra i progetti analizzati, da finanziare anche mediante specifiche campagne di 

Fund raising e Crowd sourcing, i principali riguardano:   

 

- Progetto “Multi Art Centre”  

Riqualificazione dell’immobile situato in centro Varese (cinema Politeama) mediante la 

destinazione dell’immobile ad “hub” delle eccellenze del territorio: 

• culturali: programmazione di spettacoli e mostre in sinergia con altre istituzioni; 

• aziendali: programmazione di iniziative volte a promuovere persone e prodotti di 

rilevo nel territorio varesino. 

 

- Riqualificazione Immobile di Via Giambellino 

La Fondazione Molina intende provvedere alla riqualificazione dell’immobile situato in Via 

Giambellino, attraverso una prima valutazione per valorizzare l’immobile e conseguente 

individuazione della tipologia di soluzione da realizzare.  

 

Tutti i progetti prevedono il coinvolgendo della comunità e delle famiglie degli Ospiti della 

Fondazione. A questo fine è stato migliorato il livello di comunicazione, anche attraverso 

l’utilizzo dei social:  

- potenziamento e rifacimento sito web, che ora include anche l’area Amministrazione 

Trasparente; 
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- attivazione dei social networks Facebook (famiglie e Ospiti) e Twitter (Press e 

comunicazioni istituzionali). 

 

E’ stato inoltre approvato il piano di formazione con i seguenti obbiettivi: 

• il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza; 

• il potenziamento delle abilità comunicative tra colleghi, tra personale e ospiti e personale e 

parenti; 

• l’approfondimento di tematiche socio-sanitarie-assistenziali-educative specifiche per 

categoria professionale; 

• la realizzazione di un protocollo di comunicazione verso i parenti degli Ospiti per dare loro 

informazioni sintetiche ma puntuali sulle condizioni dei loro cari qui assistiti.  

• la creazione di un protocollo operativo relativo la gestione dell’Ospite e dei suoi familiari 

rispetto il tema dell’accompagnamento al fine vita. 

• In particolare, nel rispetto del Codice Etico e Modello Organizzativo della Fondazione 

previsti dalla Normativa 231/2001, la Fondazione ha inteso ampliare l’offerta formativa ai 

propri operatori e modificare l’attuale Modello Organizzativo. 

• Con riferimento al D.lgs. 81/2008 si è ritenuto necessario aggiornare il personale 

sull’utilizzo delle attrezzature in dotazione (letti elettrici, sollevatori, formazione continua 

ai preposti e addetti, ecc.) 

 

Tra gli interventi in tema di struttura informatica sono stati previsti i seguenti: 

• ammodernamento apparecchiatura informatiche presenti in nuclei-uffici; 

• allestimento della Sala Riunioni con acquisto di un Mac Mini, Webcam e access point per 

la diffusione della rete; 

• introduzione di una nuova Cartella sanitaria informatizzata (FASAS); 

 

In tema di investimenti in pubblicità e comunicazione si rileva come l’attività comunicativa, è 

passata principalmente da una scelta BUY (oggetto dei contratti principalmente con Rete 55) 

ad una scelta MAKE (registrando un ingente risparmio di risorse) e si è ispirata ed orientata 

alle finalità prima d’ora rese note si è sviluppata in sintesi come segue: 

• Creazione di una pagina sui social network (Twitter e Facebook) per diffondere le 

informazioni relative alla Fondazione; 

• Amministrazione trasparente con attivazione di un banner a scorrimento dedicato ai bandi 

di gara aperti. 

 

Con riferimento ai principi della trasparenza e dell’efficienza come già rappresentato nella 

presente relazione conclusiva è stata introdotta nell’organico della Fondazione la funzione di 

controllo interno (Internal Auditing). Tale funzione assiste la direzione nel perseguimento dei 

propri obiettivi tramite un approccio sistematico, al fine di valutare e migliorare i processi di 

controllo e di gestione dei rischi. 

Il Sistema Qualità è stata pertanto integrato con la nuova funzione dell’Internal Auditing, con 

le mansioni di: 
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• Revisione ed integrazione della Procedura Operativa Interna “Gestione del Sistema Qualità 

e Internal Auditing” 

• Implementazione del Piano di Audit anno 2018; 

• Rinnovo del format di tutta la modulistica del Sistema integrato e modifica della struttura 

per facilitare la reperibilità e fruibilità dei documenti. 

 

Con riferimento al Modello di Organizzazione, essendo state riscontrate in sede di insediamento 

carenze sistematiche del Modello di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla 

Fondazione, si è ritenuto di intraprendere una revisione integrale.  

Sulla scorta di quanto sopra, è stata quindi estesa una nuova analisi dei rischi ex D.lgs. 231/001, 

previa mappatura delle attività espletate dalla Fondazione e seguente identificazione delle aree 

di rischio di rilievo ai sensi della normativa di cui al Decreto 231.  

Definitivamente conclusa la revisione integrale della mappatura dei rischi summenzionata, si è 

proceduto alla completa revisione e/o integrazione del Modello di Gestione e Controllo 231 

della Fondazione e delle procedure operative che ne regolamentano il funzionamento.  

Il nuovo Modello è stato approvato con Deliberazione n. 43 del 3 novembre u.s. 

 

Di seguito si riportano le Deliberazioni del Commissario Straordinario ed i Verbali del 

Comitato Direttivo a supporto di quanto sopra riportato. 

 

Delibera n. 32 del 29/11/2016 

OGGETTO: Conti correnti e cassetta di sicurezza della Fondazione: poteri di firma 

 

Delibera n. 33 del 29/11/2016 

OGGETTO: Conferimento del Ruolo di Datore di Lavoro Delegato (DDL) – rif. D.lgs. n. 

152/2006 e D.lgs. n. 81/08 

 

Delibera n. 34 del 29/11/2016 

OGGETTO: Conferimento incarichi di consulenza legale ed amministrativa contabile 

 

Delibera n. 35 del 13/12/2016 

OGGETTO: Razionalizzazione rette in base a criteri equitativi 

 

Delibera n. 38 del 21/12/2016 

OGGETTO: Attribuzione poteri di firma 

 

Delibera n. 4 del 27/01/2017  

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017 

 

Delibera n. 8 del 28/02/2017 

OGGETTO: DGR n. x/2569 del 31/10/2014: conferma referenti 
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Delibera n. 9 del 3/03/2017  

OGGETTO: Aggiornamento modello organizzativo e regolamento della Fondazione 

 

Delibera n. 11 del 18/04/2017  

OGGETTO: Istituzione Servizio Reperibilità per attività di medico necroscopo 

 

Delibera n. 12 del 18/04/2017  

OGGETTO: Autorizzazione ad operare come responsabile dei rapporti con INPS 

 

Delibera n. 13 del 18/04/2017  

OGGETTO: Autorizzazione alla registrazione del marchio della Fondazione Molina 

 

Delibera n. 15 del 26/04/2017  

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento di forniture di beni e servizi 

funzionali all’ex ipab “Fondazione Molina Onlus” mediante affidamenti diretti e procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando disciplinate dal D.lgs. n.50/2016 

 

Delibera n. 16 del 26/04/2017  

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’affidamento di fornitura di energia elettrica 

mediante affidamento diretto 

 

Delibera n. 18 del 4/05/2017  

OGGETTO: Approvazione relazione programmatica e piano obiettivi anno 2017 

 

Delibera n. 36 del 12/06/2017  

OGGETTO: Piano triennale degli investimenti 

 

Delibera n. 38 del 16/06/2017 

OGGETTO: Piano della formazione anno 2017 

 

Delibera n. 39 del 12/07/2017  

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per l’attuazione degli investimenti e 

programmazione del piano delle attività 2017-2020 

 

Delibera n. 41 del 10/10/2017  

OGGETTO: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure indette per l’aggiudicazione di contratti di appalto 

 

Delibera n. 42 del 23/10/2017  

OGGETTO: Istituzione albo benefattori 

 

Delibera n. 46 del 17/11/2017  
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OGGETTO: Autorizzazione all’iscrizione della Fondazione Molina sul portale union camere 

 

Delibera n. 47 del 24/11/2017  

OGGETTO: Programma di adeguamento alla norma UNI ISO 37001:2016 

 

Delibera n. 2 del 7/02/2018  

OGGETTO: Accettazione con beneficio di inventario dell’eredità disposta dalla Sig.ra Del 

Frate Gabriella 

 

Delibera n. 6 del 13/02/2018  

OGGETTO: Approvazione piano occupazionale anno 2018 

 

Delibera n. 7 del 13/02/2018  

OGGETTO: Approvazione piano triennale della formazione 

 

Delibera n. 8 del 14/02/2018  

OGGETTO: Approvazione piano annuale della formazione 

Delibera n. 9 del 23/02/2018  

OGGETTO: Approvazione relazione programmatica e piano obiettivi anno 2018.  

Delibera n. 10 del 23/03/2018  

OGGETTO: Procedura affidamento servizio socio sanitario 

 

Delibera n. 14 del 27/04/2018  

OGGETTO: DGR N. X/2569 DEL 31/10/2014: conferma referenti. 

COMITATO DIRETTIVO DEL 02/02/2017 - Ordine del giorno: 

Stato avanzamento lavori 

Obiettivi 2017 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 21/06/2017 – Ordine del giorno: 

Avanzamento di task previsti in Todoist 

Valorizzazione immobiliare della Fondazione 

Piano miglioramento investimenti – cronoprogramma 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 11/01/2018 – Ordine del giorno: 

Approvazione verbali ultima seduta 

Pianificazione delle attività 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 13/02/2018 – Ordine del giorno: 

Relazione programmatica 2018 

Proposta per l’integrazione del Sistema di gestione in conformità ai requisiti della norma UNI 

ISO 37001:2016 “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” 
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COMITATO DIRETTIVO DEL 22/02/2018 – Ordine del giorno: 

Relazione programmatica 2018 e documenti correlati 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 30/03/2017 – Ordine del giorno: 

Predisposizione relazione programmatica attività 2017: individuazione obiettivi e 

pianificazione attività 

Proposte pervenute inerenti il patrimonio immobiliare 

Visita ispettiva ATS Insubria presso nucleo cure sub acute: esame verbale 

Introduzione procedura di verifica dalla capacità patrimoniale degli obbligati in solido per i 

ricoveri in RSA 

Codice etico e modello organizzativo aziendale: informativa 

Esame proposte di miglioramento in ambito sanitario 

Informatizzazione: avvio nuovo CED e nuove cartelle sanitarie 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 03/05/2017 – Ordine del giorno: 

Relazione Programmatica 

Bilancio 

Aggiornamento progettualità e strategia a medio termine 

Insediamento Organismo di Vigilanza 

Aggiornamento Modello Organizzativo 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 24/05/2017 – Ordine del giorno: 

Programmazione attività 

Esiti verifiche ispettive 2017 

Esito Customer Satisfaction 2016 

Primi incontro con i parenti: comunicazioni 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 25/07/2017 – Ordine del giorno: 

Andamento 1 Semestre 2017 

Piano strategico delle attività 

Piano degli investimenti 2017-2020 

D.G.R. 6164/2017 – 6551/2017 in merito alla presa in carico dei pazienti cronici e7o fragili 

Convenzione con la Fondazione Gualtiero Marchesi 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 14/09/2017 – Ordine del giorno: 

Pieno esecutivo per la casa del cuoco 

Piano esecutivo per laboratorio del gusto – con invito a Dandolo di Fondazione Marchesi – 

Attribuzione comitato scientifico 

Bando Regione Lombardia per pazienti fragili/cronici 

Piano operativo per ammodernamento struttura (Giambellino, Politeama, Subacuti, Sanitario) 

Progetto Metropolis 
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Resoconto bandi e gare 

Presentazione andamento dei primi sei mesi 

Progetto di modifica del Sistema di gestione e dell’Internal Audit 

Welfare aziendale 

Formazione 

 

d) VERIFICARE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI 

SANCITE DALLA CARTA STATUTARIA E PROVVEDERE A RIMUOVERE OGNI 

POSSIBILE MOTIVO DI DISTRAZIONE E DI DEPAUPERAMENTO 

PATRIMONIALE, ANNULLANDO ATTI CONTRARI A NORME IMPERATIVE E 

RICONDUCENDO LA GESTIONE ALLA PIENA CONFORMITÀ ALLO STATUTO 

E ALLE NORME COGENTI 

 

Al fine di verificare il perseguimento delle finalità istituzionali sancite dalla carta statutaria e 

di provvedere a rimuovere ogni possibile motivo di distrazione e di depauperamento 

patrimoniale, annullando atti contrari a norme imperative e riconducendo la gestione alla piena 

conformità allo statuto e alle norme cogenti, nell’ottica anche di attivare un percorso mirante 

al pedissequo rispetto della legalità e rendere efficaci le funzioni di presidio e controllo della 

Fondazione, sono stati assunti diversi provvedimenti (alcuni già richiamati sia nella presente 

che nelle precedenti relazioni di commissariamenti). In particolare: 

 E’ stato rivisto e sostanzialmente modificato l’organigramma in tema di presidio della 

gestione amministrativa, tra l’altro istituendo la funzione di internal audit, correlandone 

le attività (piano di audit) con quella del revisore e quella dell’OdV, retto ora in forma 

monocratica; 

 E stato creato con un set di determinazioni ed attivati un insieme di presidi periodici anche 

in ottica di segregazione dei compiti e programmazione, insussistente alla data di nomina; 

 E stato reso più capillare e critico il processo di partecipazione delle funzioni apicali alle 

decisioni gestorie (comitato direttivo) prima d’ora molto compresso a favore delle scelte 

del Presidente, di fatto di nomina politica e a cui risultarono assegnati compiti operativi 

per esplicita previsione (post emendamento statutario dal medesimi voluto). 

 E’ stato potenziato il sistema di monitoraggio periodico dei risultati; 

 E stato adottato un set di regole ispirato ai principi di evidenza pubblica; 

 Sono stati revocati i principali contratti in essere affidati con modalità non coerenti con 

quelle ora attivate; 

 E stato esplicitato un percorso di programmazione pluriennale e utilizzo programmato 

delle risorse accantonate per le finalità statutarie; 

 E stata resa operativa e funzionale l’attività di periodico monitoraggio e recupero dei 

crediti con sostanziale gestione che in parte ha riguardato anche familiari dei dipendenti 

ricoverati in struttura; 
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 Sono stati reclamati, con le altre attività giudiziarie messe in campo, i diritti della 

Fondazione prima d’ora inusualmente compressi in diversi campi, non ultimo quelli di 

diretto presidio per finalità statutarie, in parte ‘abdicate’ ad altre strutture del territorio.  

 Si sono intrapresi colloqui con il territorio, orientati all’attuazione delle finalità statutarie, 

volti al rinnovamento e al recupero della reputazione cosi gravemente compromessa dalle 

scelte dissennate prima d’ora attuate, nonché dalla cattiva gestione di un sistema 

mediatico non finalizzato alla trasparenza;  

 Istituita la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e adottate le linee 

guida anti corruzione. 

 

Sono stati effettuati i necessari approfondimenti in merito all’ingente monte ferie arretrato 

rilevando che lo stesso risale in massima parte all’anno della privatizzazione dell’Ente (2003).  

Prima di allora, non era prevista la valorizzazione delle ferie a bilancio, cosa invece intervenuta 

dal 1 gennaio 2004 con la trasformazione dell’Ente in persona giuridica di diritto privato. Da 

tale data le ferie arretrate sono diventate una voce di costo ed esposte nel bilancio di esercizio. 

La problematica è stata affrontata con le OO.SS dando atto della corretta fruizione delle stesse 

ed è stato disposto un piano di rientro che prevedeva lo smaltimento a partire dal 2017, di 

almeno il 5% delle ferie residue oltre alla completa fruizione delle ferie dell’anno di 

competenza.  

 

Di seguito si riportano le Deliberazioni del Commissario Straordinario ed i Verbali del 

Comitato Direttivo a supporto di quanto sopra riportato. 

 

Delibera n. 36 del 14/12/2016 

OGGETTO: Applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 18/04/2016, n. 50 

 

Delibera n. 37 del 14/12/2016 

OGGETTO: Ricostituzione Organismo di Vigilanza 

 

Delibera n. 3 del 27/01/2017  

OGGETTO: Approvazione piano occupazionale anno 2017 

 

Delibera n. 5 del 13/02/2017  

OGGETTO: Determinazione avente ad oggetto l’analisi di fatto e di diritto necessaria per 

procedere giudizialmente nei confronti del CDA della fondazione sciolto con delibera n.642 

del 25/11/2016 di ATS Insubria 

 

Delibera n. 7 del 23/02/2017 

OGGETTO: Applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 differimento dei 

termini al 31 maggio 2017 

 

Delibera n. 10 del 16/03/2017  
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OGGETTO: Nomina del revisore legale dei conti 

 

Delibera n. 20 del 5/05/2017  

OGGETTO: Autorizzazione all’iscrizione della Fondazione Molina sul portale degli acquisti 

della pubblica amministrazione   

 

Delibera n. 25 del 29/05/2017  

OGGETTO: Applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 differimento dei 

termini al 30 settembre 2017 

 

Delibera n. 26 del 31/05/2017  

OGGETTO: Autorizzazione all’iscrizione della Fondazione Molina sulla piattaforma simog 

dell’ANAC 

 

Delibera n. 31 del 31/05/2017  

OGGETTO: Incarico consulenza legale 

 

Delibera n. 40 del 28/09/2017  

OGGETTO: Determinazione avente ad oggetto la costituzione di un comitato di vigilanza sulla 

corretta esecuzione del piano triennale di investimento 

 

Delibera n. 43 del 23/10/2017  

OGGETTO: Recepimento della mappatura dei rischi ex d.lgs. 231/2001 estesa a seguito di risk 

assessment sulle attività della Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 

 

Delibera n. 44 del 3/11/2017  

OGGETTO: Adozione della revisione del modello di gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di 

Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 

 

Delibera n. 45 del 3/11/2017  

OGGETTO: Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure indette per 

l’aggiudicazione di contratti di appalto 

 

Delibera n. 5 del 12/02/2018  

OGGETTO: Revoca della Deliberazione del C.d.A. del 8 gennaio 2018 relativa alle 

determinazioni conseguenti alla sentenza del TAR Lombardia n.16/2018 pubblicata in data 3 

gennaio 2018 

 

Delibera n. 11 del 23/03/2018  

OGGETTO: Approvazione linee guida anticorruzione e nomina responsabile per 

l’anticorruzione (RPC) secondo le indicazioni contenute nel documento programmatico 

adottato dalla fondazione - poteri – responsabilità – vigilanza – controlli 
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Delibera n.15 del 27/04/2018 

OGGETTO: adeguamento sistema di gestione privacy in conformità al regolamento europeo n. 

2016/679  

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 30/03/2017 – Ordine del giorno: 

Predisposizione relazione programmatica attività 2017: individuazione obiettivi e 

pianificazione attività 

Proposte pervenute inerenti il patrimonio immobiliare 

Visita ispettiva ATS Insubria presso nucleo cure sub acute: esame verbale 

Introduzione procedura di verifica dalla capacità patrimoniale degli obbligati in solido per i 

ricoveri in RSA 

Codice etico e modello organizzativo aziendale: informativa 

Esame proposte di miglioramento in ambito sanitario 

Informatizzazione: avvio nuovo CED e nuove cartelle sanitarie 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 03/05/2017 – Ordine del giorno: 

Relazione Programmatica 

Bilancio 

Aggiornamento progettualità e strategia a medio termine 

Insediamento Organismo di Vigilanza 

Aggiornamento Modello Organizzativo 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 24/05/2017 – Ordine del giorno: 

Programmazione attività 

Esiti verifiche ispettive 2017 

Esito Customer Satisfaction 2016 

Primi incontro con i parenti: comunicazioni 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 14/09/2017 – Ordine del giorno: 

Pieno esecutivo per la casa del cuoco 

Piano esecutivo per laboratorio del gusto – con invito a Dandolo di Fondazione Marchesi – 

Attribuzione comitato scientifico 

Bando Regione Lombardia per pazienti fragili/cronici 

Piano operativo per ammodernamento struttura (Giambellino, Politeama, Subacuti, Sanitario) 

Progetto Metropolis 

Resoconto bandi e gare 

Presentazione andamento dei primi sei mesi 

Progetto di modifica del Sistema di gestione e dell’Internal Audit 

Welfare aziendale 
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Formazione 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 03/03/2018 – Ordine del giorno: 

Presentazione Piano di audit e Modello di gestione dei rischi 
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RECUPERO CREDITI 

 
    -omissis- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENZIOSO GIUDIZIALE  

 
  -omissis- 
 
 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

Alla luce delle azioni si è ritenuto utile raccomandare a chi di competenza di consolidare regole 

e procedure come elaborate ed introdotte nel periodo di commissariamento, il tutto finalizzato 

al raggiungimento della massima trasparenza, efficienza, benessere degli Ospiti e dei 

dipendenti (welfare aziendale). 

 

A tal fine si ritiene utile che venga valutata a breve, da chi ne ha facoltà, una modifica 

dell’assetto istituzionale della Fondazione separando i poteri di indirizzo e di controllo da quelli 

operativo/amministrativi.  

In quest’ottica potrebbe essere fattibile, senza ulteriore aggravio di costi, elevare al rango di 

organo statutario il Comitato Direttivo – già presente in Fondazione, anche con riferimento alle 

previsioni UNI ISO 9001:2015, soluzione questa che eviterebbe gli aggravi economici dovuti 

alla re-introduzione della figura del Direttore Generale/Amministratore Delegato e 

consentendo la migliore cooperazione e dialogo fra le professionalità operanti in Fondazione. 

 

Nel prosieguo si rende necessaria l’attivazione delle modifiche condivise tra le parti interessate 

e la progressiva attuazione del programma dei lavori pianificati per il 2018, già previsto 

nell’ambito del comitato direttivo, sede istituzionale del confronto tra direzione sanitaria, 

amministrativa e risorse umane della Fondazione Molina. 
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Allegato 1: Elenco Deliberazioni del Commissario Straordinario  

Allegato 2: Verbali del Comitato Direttivo 

Allegato 3: Bilancio sociale 2017 
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ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO: 

 

Delibera n. 31 del 29/11/2016 

OGGETTO: Insediamento del Commissario Straordinario. 

 

Delibera n. 32 del 29/11/2016 

OGGETTO: Conti correnti e cassetta di sicurezza della Fondazione: poteri di firma. 

 

Delibera n. 33 del 29/11/2016 

OGGETTO: Conferimento del Ruolo di Datore di Lavoro Delegato (DDL) – rif. D.lgs. n. 

152/2006 e D.lgs. n. 81/08. 

 

Delibera n. 34 del 29/11/2016 

OGGETTO: Conferimento incarichi di consulenza legale ed amministrativa contabile. 

 

Delibera n. 35 del 13/12/2016 

OGGETTO: Razionalizzazione rette in base a criteri equitativi. 

 

Delibera n. 36 del 14/12/2016 

OGGETTO: Applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 18/04/2016, n. 50. 

 

Delibera n. 37 del 14/12/2016 

OGGETTO: Ricostituzione Organismo di Vigilanza. 

 

Delibera n. 38 del 21/12/2016 

OGGETTO: Attribuzione poteri di firma. 

 

Delibera n. 39 del 21/12/2016  

OGGETTO: Proroga convenzione con la Fondazione Moroni Onlus di Castellanza per lo 

svolgimento delle funzioni di Segretario. 

 

Delibera n. 1 del 11/01/2017  

OGGETTO: Presa d’atto rinnovo Contratto di lavoro per i dirigenti di Aziende del Terziario. 

 

Delibera n. 2 del 27/01/2017  

OGGETTO: Verifica infra annuale di Bilancio alla data del 30/11/2016. 

 

Delibera n. 3 del 27/01/2017  

OGGETTO: Approvazione piano occupazionale anno 2017. 
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Delibera n. 4 del 27/01/2017  

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017. 

 

Delibera n. 5 del 13/02/2017  

OGGETTO: Determinazione avente ad oggetto l’analisi di fatto e di diritto necessaria per 

procedere giudizialmente nei confronti del CDA della fondazione sciolto con delibera n.642 

del 25/11/2016 di ATS Insubria. 

 

Delibera n. 7 del 23/02/2017 

OGGETTO: Applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 differimento dei 

termini al 31 maggio 2017. 

 

Delibera n. 8 del 28/02/2017 

OGGETTO: DGR n. x/2569 del 31/10/2014: conferma referenti. 

 

Delibera n. 9 del 3/03/2017  

OGGETTO: Aggiornamento modello organizzativo e regolamento della Fondazione. 

 

Delibera n. 10 del 16/03/2017  

OGGETTO: Nomina del revisore legale dei conti. 

 

Delibera n. 11 del 18/04/2017  

OGGETTO: Istituzione Servizio Reperibilità per attività di medico necroscopo. 

 

Delibera n. 12 del 18/04/2017  

OGGETTO: Autorizzazione ad operare come responsabile dei rapporti con INPS. 

 

Delibera n. 13 del 18/04/2017  

OGGETTO: Autorizzazione alla registrazione del marchio della Fondazione Molina. 

 

Delibera n. 14 del 18/04/2017  

OGGETTO: Riconoscimento al Personale dipendente del Premio di Risultato e di Produzione. 

 

Delibera n. 15 del 26/04/2017  

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento di forniture di beni e servizi 

funzionali all’ex ipab “Fondazione Molina Onlus” mediante affidamenti diretti e procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di bando disciplinate dal D.lgs. n.50/2016. 

 

Delibera n. 16 del 26/04/2017  

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’affidamento di fornitura di energia elettrica 

mediante affidamento diretto. 
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Delibera n. 17 del 28/04/2017  

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2016. 

 

Delibera n. 18 del 4/05/2017  

OGGETTO: Approvazione relazione programmatica e piano obiettivi anno 2017. 

 

Delibera n. 19 del 4/05/2017  

OGGETTO: Procedure affidamento diretto per attività di supporto al servizio contabile e di 

internal auditing della Fondazione. 

 

Delibera n. 20 del 5/05/2017  

OGGETTO: Autorizzazione all’iscrizione della Fondazione Molina sul portale degli acquisti 

della pubblica amministrazione.   

 

Delibera n. 21 del 16/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto fornitura guanti monouso. 

 

Delibera n. 22 del 16/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto servizio smaltimento rifiuti speciali. 

 

Delibera n. 23 del 17/05/2017  

OGGETTO: Procedure affidamento diretto per servizi diversi. 

 

Delibera n. 24 del 17/05/2017  

OGGETTO: Selezione pubblica per l’affidamento di incarico di responsabile fisioterapia. 

 

Delibera n. 25 del 29/05/2017  

OGGETTO: Applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 differimento dei 

termini al 30 settembre 2017. 

 

Delibera n. 26 del 31/05/2017  

OGGETTO: Autorizzazione all’iscrizione della Fondazione Molina sulla piattaforma SIMOG 

dell’ANAC. 

 

Delibera n. 27 del 31/05/2017  

OGGETTO: Esito procedure affidamento servizi forniture.  
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Delibera n. 28 del 31/05/2017  

OGGETTO: Revoca in autotutela della deliberazione n.24 del 17 maggio 2017 avente 

all’oggetto: “selezione pubblica per l’affidamento di incarico di responsabile fisioterapia”. 

 

Delibera n. 29 del 31/05/2017  

OGGETTO: Verifica equilibrio di bilancio 1° quadrimestre 2017. 

 

Delibera n. 30 del 31/05/2017  

OGGETTO: Insediamento del Commissario Straordinario. 

 

Delibera n. 31 del 31/05/2017  

OGGETTO: Incarico consulenza legale. 

 

Delibera n. 32 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto del servizio di bar/spaccio della Fondazione. 

 

Delibera n. 33 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto fornitura annuale di cancelleria occorrente alla 

Fondazione. 

 

Delibera n. 34 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura affidamento diretto servizio di fisioterapia presso il nucleo di cure sub 

acute. 

 

Delibera n. 35 del 31/05/2017  

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. n. 50/2016, per 

l'acquisizione dei seguenti servizi: 

- "servizio di consulenza nella gestione del sistema informativo aziendale"; 

- "servizio di assistenza tecnica, consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

sensi del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 ed in materia di sistema di gestione della qualità secondo 

la norma UNI en ISO 9001:2015". 

 

Delibera n. 36 del 12/06/2017  

OGGETTO: Piano triennale degli investimenti. 

 

Delibera n. 37 del 14/06/2017 

OGGETTO: Analisi di fatto e di diritto necessaria per procedere giudizialmente nei confronti 

del CDA della fondazione sciolto con delibera n. 642 del 25/11/2016 di ATS Insubria. 

 

Delibera n. 38 del 16/06/2017 

OGGETTO: Piano della formazione anno 2017. 
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Delibera n. 39 del 12/07/2017  

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per l’attuazione degli investimenti e 

programmazione del piano delle attività 2017-2020. 

 

Delibera n. 40 del 28/09/2017  

OGGETTO: Determinazione avente ad oggetto la costituzione di un comitato di vigilanza sulla 

corretta esecuzione del piano triennale di investimento. 

 

Delibera n. 41 del 10/10/2017  

OGGETTO: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure indette per l’aggiudicazione di contratti di appalto. 

 

Delibera n. 42 del 23/10/2017  

OGGETTO: Istituzione Albo benefattori. 

 

Delibera n. 43 del 23/10/2017  

OGGETTO: Recepimento della mappatura dei rischi ex d.lgs. 231/2001 estesa a seguito di risk 

assessment sulle attività della Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus. 

 

Delibera n. 44 del 3/11/2017  

OGGETTO: Adozione della revisione del modello di gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di 

Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus. 

 

Delibera n. 45 del 3/11/2017  

OGGETTO: Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure indette per 

l’aggiudicazione di contratti di appalto. 

 

Delibera n. 46 del 17/11/2017  

OGGETTO: Autorizzazione all’iscrizione della Fondazione Molina sul portale union camere. 

 

Delibera n. 47 del 24/11/2017  

OGGETTO: Programma di adeguamento alla norma UNI ISO 37001:2016. 

 

Delibera n. 48 del 27/11/2017  

OGGETTO: Rinnovo dell’incarico di Commissario straordinario. 

 

Delibera n. 49 del 20/12/2017  

OGGETTO: Approvazione pre-consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018  

 

Delibera n. 2 del 7/02/2018  

OGGETTO: Accettazione con beneficio di inventario dell’eredità disposta dalla Sig.ra Del 

Frate Gabriella. 
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Delibera n. 3 del 12/02/2018  

OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di indizione gara per 

l’espletamento di procedura aperta ai sensi degli art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio integrato di assistenza tutelare e assistenza infermieristica - presso la Fondazione 

Molina Onlus Varese - e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la proposta di aggiudicazione. 

 

Delibera n. 4 del 12/02/2018  

OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di indizione gara per 

l’espletamento di procedura aperta ai sensi degli art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio educativo ed assistenziale per l’asilo nido aziendale - presso la Fondazione Molina 

Onlus Varese - e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la proposta di aggiudicazione. 

 

Delibera n. 5 del 12/02/2018  

OGGETTO: Revoca della Deliberazione del C.d.A. del 8 gennaio 2018 relativa alle 

determinazioni conseguenti alla sentenza del TAR Lombardia n.16/2018 pubblicata in data 3 

gennaio 2018. 

 

Delibera n. 6 del 13/02/2018  

OGGETTO: Approvazione piano occupazionale anno 2018. 

 

Delibera n. 7 del 13/02/2018  

OGGETTO: Approvazione piano triennale della formazione. 

 

Delibera n. 8 del 14/02/2018  

OGGETTO: Approvazione piano annuale della formazione. 

 

Delibera n. 9 del 23/02/2018  

OGGETTO: Approvazione relazione programmatica e piano obiettivi anno 2018.  

 

Delibera n. 10 del 23/03/2018  

OGGETTO: Procedura affidamento servizio socio sanitario misura assistenziale RSA Aperta. 

 

Delibera n. 11 del 23/03/2018  

OGGETTO: Approvazione linee guida anticorruzione e nomina responsabile per 

l’anticorruzione (rpc) secondo le indicazioni contenute nel documento programmatico adottato 

dalla fondazione - poteri – responsabilità – vigilanza – controlli. 

 

Delibera n. 12 del 26/04/2018   

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2017. 

 

Delibera n. 13 del 26/04/2018  

OGGETTO: Riconoscimento al Personale dipendente del Premio di Risultato e di Produzione. 

 

Delibera n. 14 del 27/04/2018  

OGGETTO: DGR N. X/2569 DEL 31/10/2014: conferma referenti. 
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Delibera n.15 del 27/04/2018 

OGGETTO: Adeguamento sistema di gestione privacy in conformità al regolamento europeo 

n. 2016/679. 

 

Delibera n.16 del 27/04/2018 

OGGETTO: Attribuzione delega in materia di attività formative, tirocini, attività di volontariato 

e stage alternanza scuola lavoro. 

 
 

Delibera n.17 del 25/05/2018 

OGGETTO: Rinnovo dell’incarico di Commissario straordinario. 

 

 

Delibera n.18 del 21/06/2018 

OGGETTO: Approvazione procedura di gestione delle segnalazioni, anche anonime – 

Whistleblowing – e nomina Responsabile per l’anticorruzione (RPC) secondo le indicazioni 

contenute nel documento programmatico adottato dalla Fondazione (poteri – responsabilità – 

vigilanza – controlli). 
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ALLEGATO 2 

 

VERBALI COMITATO DIRETTIVO 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 02/02/2017 - Ordine del giorno: 

Stato avanzamento lavori 

Obiettivi 2017 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 30/03/2017 – Ordine del giorno: 

Predisposizione relazione programmatica attività 2017: individuazione obiettivi e 

pianificazione attività 

Proposte pervenute inerenti il patrimonio immobiliare 

Visita ispettiva ATS Insubria presso nucleo cure sub acute: esame verbale 

Introduzione procedura di verifica dalla capacità patrimoniale degli obbligati in solido per i 

ricoveri in RSA 

Codice etico e modello organizzativo aziendale: informativa 

Esame proposte di miglioramento in ambito sanitario 

Informatizzazione: avvio nuovo CED e nuove cartelle sanitarie 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 03/05/2017 – Ordine del giorno: 

Relazione Programmatica 

Bilancio 

Aggiornamento progettualità e strategia a medio termine 

Insediamento Organismo di Vigilanza 

Aggiornamento Modello Organizzativo 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 24/05/2017 – Ordine del giorno: 

Programmazione attività 

Esiti verifiche ispettive 2017 

Esito Customer Satisfaction 2016 

Primi incontro con i parenti: comunicazioni 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 21/06/2017 – Ordine del giorno: 

Avanzamento di task previsti in To-do ist 

Valorizzazione immobiliare della Fondazione 

Piano miglioramento investimenti – cronoprogramma 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 25/07/2017 – Ordine del giorno: 

Andamento 1 Semestre 2017 

Piano strategico delle attività 

Piano degli investimenti 2017-2020 

D.G.R. 6164/2017 – 6551/2017 in merito alla presa in carico dei pazienti cronici e7o fragili 
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Convenzione con la Fondazione Gualtiero Marchesi 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 14/09/2017 – Ordine del giorno: 

Pieno esecutivo per la casa del cuoco 

Piano esecutivo per laboratorio del gusto – con invito a Dandolo di Fondazione Marchesi – 

Attribuzione comitato scientifico 

Bando Regione Lombardia per pazienti fragili/cronici 

Piano operativo per ammodernamento struttura (Giambellino, Politeama, Subacuti, Sanitario) 

Progetto Metropolis 

Resoconto bandi e gare 

Presentazione andamento dei primi sei mesi 

Progetto di modifica del Sistema di gestione e dell’Internal Audit 

Welfare aziendale 

Formazione 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 11/01/2018 – Ordine del giorno: 

Approvazione verbali ultima seduta 

Pianificazione delle attività 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 13/02/2018 – Ordine del giorno: 

Relazione programmatica 2018 

Proposta per l’integrazione del Sistema di gestione in conformità ai requisiti della norma UNI 

ISO 37001:2016 “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 22/02/2018 – Ordine del Giorno: 

Relazione programmatica 2018 e documenti correlati 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 03/03/2018 – Ordine del giorno: 

Presentazione Piano di audit e Modello di gestione dei rischi 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 08/05/2018 – Ordine del giorno: 

Rendiconto attività svolte nel 1 quadrimestre 

 

COMITATO DIRETTIVO DEL 21/06/2018 – Ordine del giorno: 

Andamento economico, piano di audit (controlli), sistema privacy, incontri con i parenti 

Rapporti con il territorio, sistema integrato gestione qualità, andamento attività sanitaria, 

attività di fund raising, piano attività – investimenti. 

 

 

 


