BILANCIO SOCIALE 2017

Lettera del Commissario Straordinario
		
		Il Bilancio sociale che accompagna la complessa attività della Fondazione Fratelli
Paolo e Tito Molina Onlus e ne configura il patrimonio valoriale, registra un risultato positivo perseguito con tenacia e determinazione dai suoi operatori, grazie al mantenimento di
condizioni di sostenibilità economico-finanziaria, profondamente intrecciate con la dimensione solidale, motivazionale e relazionale.
		

Per la Fondazione, non solo durante la fase commissariale, la sostenibilità econo-

mico-finanziaria è un prerequisito per la realizzazione non solo degli obiettivi assegnati,
ma anche della missione della Fondazione: il “fare squadra” per conseguire tali obiettivi.
		

Mentre i dati numerici testimoniano e declinano la salute della Fondazione, il Bilan-

cio sociale ne evidenzia l’animo, ne fotografa la vitalità, ne esprime lo sforzo nel cogliere
gli obiettivi.
		

Le analisi qui presentate, inoltre, sono premessa di un futuro stabile, sostenuto dalla

consapevolezza che la Fondazione Molina non solo è un’istituzione di riferimento per il
territorio cittadino e provinciale, ma è il frutto dell’attitudine alla solidarietà e al volontariato
che le istituzioni socio-sanitarie lombarde esprimono attraverso la storia.
Il Commissario Straordinario
Dr. Carmine Pallino

Nota Metodologica

Il Bilancio Sociale 2017 è suddiviso in sezioni, che trattano della identità della Fondazione
Molina come Ente erogatore di servizi a sostegno delle persone fragili e come punto di riferimento di un contesto sociale ed economico territoriale. Le attività svolte sono improntate
alla professionalità e tempestività nel rispondere alle esigenze che provengono dalle famiglie, esigenze i cui mutamenti comportato il continuo aggiornamento dell’organizzazione.
E’ prioritario far fronte alle numerose richieste di cure sanitarie e di assistenza delle persone
fragili. In questo contesto la sfida per la Fondazione Molina è quella di farsi trovare sempre
preparata, rispondendo sia alla domanda che arriva dal contesto sociale, sia alle continue
regole e linee guida che la normativa regionale richiede.
La relazione economica presente all’interno del Bilancio Sociale illustra in sintesi, i dati
economico-contabili e la rendicontazione sociale mette in evidenza le azioni e interventi,
che caratterizzano la Fondazione.
				
		
			
Il Direttore Amministrativo
Fabio Nardin
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La Fondazione Molina - Onlus.
La Storia
La Fondazione Molina nasce il 27 dicembre 1875 a Varese grazie all’imprenditore Felice Bizzozero, che avviò la raccolta di offerte a favore della creazione
di un Ricovero di mendicità, consentendo l’apertura dell’Istituto in un reparto
dell’Ospedale.
L’attuale sede di Viale Borri 133 risale al 1915. L’Istituzione fu eretta ad Ente
Morale nel 1876 e con la Riforma Statutaria approvata con Regio Decreto in
data 19 maggio 1930, assunse la denominazione:
“Casa di Riposo”.
Negli anni ‘50 del secolo scorso, a seguito della cospicua donazione della
Sig.ra Luisetta Tola, vedova di Luigi Tito Molina, venne ristrutturata ed ampliata
la sede dell’Ente, che prese il nome di “Casa di Riposo Paolo e Tito Fratelli
Molina”, composta da tre padiglioni:
Reparti comuni, Pensionato e Cronicario.
Successive importanti donazioni consentirono di aggiungere ulteriori padiglioni fino a raggiungere l’attuale sistemazione. Con una deliberazione consiliare
del 1996, l’Ente fu denominato “Istituto Geriatrico Fratelli Paolo e Tito Molina”
più rispondente alla caratterizzazione allora assunta.
La Legge Regionale 13/02/2003 n. 1, trasformò l’Istituto in una Fondazione
privata senza scopo di lucro.
Nel mese di marzo 2004 fu acquisita la qualificazione di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti, di cui agli art. 10
e seguenti del D.lgs. 04/12/1997 n. 460.
La continuità assistenziale e la qualità della cura sono le coordinate che orientano l’intera struttura organizzativa della Fondazione Molina.
Le Case della Fondazione Molina sono inserite in un parco di 25.000 m2 e
ospitano le seguenti Unità di Offerta.
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Servizi residenziali
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA):
448 posti letto autorizzati di cui:
		20 posti letto dedicati a ospiti affetti da Malattia di Alzheimer,
		 20 posti letto dedicati a ospiti in Stato Vegetativo
		 6 posti letto dedicati al progetto di Cure Intermedie
Nucleo Cure Subacute: 22 posti letto

Servizi semiresidenziali
Centro Diurno Integrato (CDI): 25 posti

Servizi domiciliari
RSA Aperta
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI
La Fondazione Molina dispone di un Poliambulatorio specialistico per le seguenti prestazioni sanitarie:
Odontoiatria e Igiene dentale, Cardiologia, Neurologia, Urologia, Fisiatria e
Servizio di Fisioterapia, Endocrinologia, Ecografia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Logopedia.
Nell’ambito del welfare aziendale la Fondazione gestisce un Asilo Nido che
dispone di 28 posti per accogliere i figli dei dipendenti, e in ottica interaziendale, in base a specifiche convenzioni, i figli dei dipendenti dell’Università
dell’Insubria e dell’ASST dei Laghi; i posti non coperti sono disponibili per le
esigenze del territorio.
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Servizi residenziali
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I Valori
Valore indissolubile per la Fondazione Molina è il sostegno alle persone anziane e fragili del territorio, promuovendo servizi e competenze in ambito assistenziale e sanitario, sempre nella continua ricerca di garantire la migliore
qualità di vita alla persona.
La vita quotidiana della Fondazione Molina trova il suo fondamento in sei
concetti che risultano primari per tutti coloro che operano all’interno della Fondazione:
Trasparenza nel modo di agire con riguardo sia alla organizzazione inter
na sia ai rapporti con i soggetti esterni.
Efficienza dell’organizzazione del lavoro e delle procedure per rendere
efficaci i risultati da conseguire.
Attenzione nelle scelte e nelle azioni di tutti coloro che operano nella
Fondazione, l’Ospite dovrà sempre risultare al centro del pensare e
dell’agire: questa impostazione faciliterà il consolidamento di un’organizzazione eticamente orientata, sensibile al concetto di servizio alla
Persona, attraverso comportamenti improntati all’umanità, al rispetto e
all’affabilità.
Impegno nella necessità di continuare a migliorare la qualità di vita degli
Ospiti tenendo conto sia delle dinamiche economiche sia dei costi di gestione.
Costanza nella continua attenzione verso la ricerca di una migliore organizzazione del lavoro e di benefici rivolti agli operatori per soddisfare le
loro esigenze.
D overe morale di tutti coloro che operano all’interno della Fondazione di
tenere sempre presente la nostra ispirazione cristiana, intesa soprattutto
come “Cura verso il Prossimo”.
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La Missione
La Fondazione Molina vuole essere un’Istituzione di riferimento e di eccellenza
per i servizi socio-assistenziali e sanitari alla persona e si pone la seguente
Missione:
in ambito assistenziale, di sviluppare e gestire servizi di accoglienza, assistenza sanitaria e sociale ai propri assistiti con l’obiettivo di garantire la
massima libertà, e qualità di vita possibili ed il mantenimento delle relazioni sociali.
In ambito sanitario, di creare e gestire una rete di servizi intermedi fra
ospedale, domicilio e R.S.A. che offra agli utenti un’adeguata continuità
assistenziale nelle diverse fasi del recupero e del mantenimento delle fun
zioni, finalizzata al reinserimento nei diversi cicli dell’esistenza e al miglioramento della qualità di vita.
In ambito formativo, di svolgere attività di formazione e qualificazione del
personale di settore per favorirne le conoscenze teoriche e la preparazione professionale.
In ambito servizio asilo nido, di porsi come risposta sociale di supporto e
sostegno alle famiglie e ai lavoratori in via prioritaria della Fondazione
Molina.

L’Attività
La Fondazione svolge la propria attività in campo socio assistenziale-sanitario
quale RSA regolarmente autorizzata ed accreditata assistendo in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale, persone anziane non
autosufficienti. I soggetti anziani assistiti sono affetti, per lo più, da gravi patologie singole o plurime. Gli Ospiti sono accolti in regime residenziale in quattro
grandi Case, che prendono il nome da illustri benefattori:
Casa Luigi e Fortuna Caravatti
Casa Perelli-Paradisi-Carcano
Casa Buzio Maccecchini
Casa Luigi Molina
e in regime semi residenziale presso il Centro Diurno Integrato.
L’attività comprende anche in campo sanitario mediante il nucleo per attività
di cure sub acute che dispone di n. 22 posti accreditati ed a contratto e l’annesso ambulatorio di medicina specialistica rivolto, in particolare, alle persone
anziane del territorio La Fondazione al fine di favorire il proprio personale
dipendente prevalentemente femminile, ha realizzato e gestisce un asilo nido
aziendale (n.28 posti) che assiste i bambini dei dipendenti della Fondazione e,
in ottica interaziendale, anche quelli dell’Università e dell’Ospedale oltre che,
per gli ulteriori posti disponibili, quelli del Territorio.
Tutte le attività prestate nella Fondazione non solo rispondono pienamente alle
prescrizioni di qualità indicate dalla Regione Lombardia con i propri atti normativi ma sono, inoltre, certificate secondo la normativa di:
Qualità ISO 9001: 2015
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Gli Obiettivi
La stesura dei programmi per il futuro deve necessariamente avere obiettivi e
strategie che possano affrontare i costanti mutamenti legati all’evoluzione dei
bisogni e delle politiche socio-assistenziali e sanitarie. Obiettivi e strategie che
hanno permesso di razionalizzare l’organizzazione della Fondazione permettendo di rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni degli anziani.
E’ la missione che ha permesso di declinare gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e gli impegni fondanti la politica della Fondazione, questi ultimi
espressione dei principi e dei valori dello Statuto e del Codice Etico.
Riassumendo gli obiettivi generali sono:
Promuovere ed attuare l’assistenza alle persone anziane o in stato di bisogno, mediante l’accoglienza residenziale, semiresidenziale, domiciliare
e ambulatoriale;
Istituire unità di offerta rivolte a persone in condizioni di fragilità;
Promuovere attività e avvenimenti che consentano di diffondere la conoscenza della Fondazione e della sua opera;
Svolgere attività di formazione e aggiornamento del personale;
Ricercare il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato per
la Qualità e per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di mas
simizzarne l’efficacia.
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Le Procedure
La Fondazione Molina, in un’ottica di qualità totale, è orientata verso l’integrazione dei Sistemi e Modelli di Gestione e di controllo, nel rispetto dei valori
enunciati al punto 2. L’ottimizzazione dei processi e la razionalizzazione delle
procedure, e i controlli interni presieduti dalla figura di Internal Auditor, hanno
l’obiettivo di mantenere e migliorare la qualità dei servizi e prevenire o ridurre
i rischi legati alle attività proprie della Fondazione.
L’attenzione è rivolta alla gestione del rischio, valutazione e destinazione delle
risorse, pianificazione dei processi ed erogazione del servizio.
L’introduzione di una visione unitaria del sistema mediante la valorizzazione
del Comitato direttivo ha dato impulso all’organizzazione con una migliore
consapevolezza e condivisione degli obiettivi della Fondazione.
Il controllo degli esiti e la valutazione delle prestazioni sono volti al miglioramento, nel rispetto dei principi dettati dal Codice Etico, dallo Statuto della
Fondazione e dalle normative cogenti.
Il Sistema di Gestione Integrato della Fondazione include:
Sistema di gestione della Qualità ai sensi della normativa ISO 9001:2015;
Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi della
normativa OHSAS 18001:2007;
Sistema di gestione della Privacy, revisionato in funzione del Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personale.
Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione in conformità ai
requisiti della norma UNI ISO 37001:2016.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.lgs. 231/2001.
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L’assetto istituzionale
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 dott. Carmine Pallino con la carica di Commissario Straordinario. Carmine Pallino è dottore commercialista e revisore dei conti con importanti incarichi nell’ambito del settore pubblico e privato, tra questi:
Vice Commissario dell’Istituto dei Tumori di Milano.
Componente del Collegio dei Revisori della Croce Rossa Italiana.
Sindaco Effettivo di Fiera Milano S.p.A.,
quotata alla Borsa Valori di Milano.
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6.1

I Componenti degli Organi Istituzionali
Revisore Legale
Vigila sulla regolarità amministrativa e contabile delle azioni della Fondazione
Molina e l’incarico ha durata di cinque anni. L’Organo monocratico è rappresentato dalla dott.ssa Luisa Marzoli, nominata dal Commissario Straordinario
su proposta del Sindaco di Varese. Luisa Marzoli è dottore commercialista e
revisore legale ed è una professionista affermata:
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del tribunale di Varese.
Già Giudice Tributario, membro della IV Sezione della Commissione
Tributaria Provinciale di Varese.
Organo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e di curarne il
relativo aggiornamento. Il ruolo è ricoperto dall’ Avv. Geronimo Cardia, nominato dal Commissario Straordinario in data 24 gennaio 2017.
Geronimo Cardia è un avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore legale, tra i suoi incarichi si citano:
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Superiore della
Sanità.
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Formazione
Fondazienda.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società Engie Produzione
S.p.A. già Gas de France Produzione Suez S.p.A.

7

6.2

Atti e Provvedimenti assunti nel periodo di commissariamento
Si riepilogano gli atti più significativi assunti nell’anno 2017:
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
Delibera n. 4 del 27/01/2017
OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017
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. 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. 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. 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. 29 del 31/05/2017
OGGETTO: Verifica equilibrio di bilancio 1° quadrimestre 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. 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
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6.2

Atti e Provvedimenti assunti nel periodo di commissariamento
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. 47 del 24/11/2017
OGGETTO: Programma di adeguamento alla norma UNI ISO 37001:2016
Delibera n. 49 del 20/12/2017
OGGETTO: Approvazione pre-consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018
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7

L’Organizzazione
7.1 L’Organigramma funzionale
Si rappresenta l’organigramma della Fondazione vigente
al 31 dicembre 2017

ORGANO DI
GOVERNO

INTERNAL AUDITING
DELLA REGIONE

ORGANISMO DI VIGILANZA

REVISORE DEI CONTI
MEDICO COMPETENTE
PERINA

OFFICE MANAGEMENT
CRISCUOLO

COMITATO DI VIGILANZA
CRISCUOLO SARTORIO

SUPPORTO AGLI ORGANI
DELLA FONDAZIONE
AQUILINI ROMITO ZAMBELLI

COMUNICAZIONE
SARTORIO

ASPP
MACCHI

FORMAZIONE
SARTORIO

RLS
ARMERINI
MAINERI RAVIZZA

DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
NARDIN

DIREZIONE SERVIZI
ASSISTENZIALI
CANTONI

GESTIONE SISTEMA
INTEGRATO QUALITA’
ZAMBELLI

DIREZIONE SANITARIA
GRECO

SVILUPPO RISORSE
UMANE
CANTONI

SERVIZI ASSISTENZIALI
CANTONI

SETTORE TECNICO
E INFORMATICO
MACCHI

AMMINISTRAZIONE
NARDIN

PROJECT
MANAGEMENT
SARTORIO

MANUTENZIONE
LEONARDI

CONTROLLO DI
GESTIONE
ZAMBELLI

CUSTOMER
SATISFACTION
SARTORIO

DOCUMENTAZIONE E
ARCHIVIO
D’AGOSTINI

SERVIZIO SOCIALE
EDUCATIVO E ACCOGLIENZA
SARTORIO

PROTOCOLLO
DELLA REGIONE

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
LANZA

INFORMATION
&
TECNOLOGY COMUNICATION
MACCHI

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
BOSSO

CONTABILITA’
GENERALE
BOSSO

CONTABILITA’
OSPITI
COLLI

ANIMAZIONE E
VOLONTARIATO
ANDRIOLO

POLIAMBULATORIO
ADI
ZANETTI

ASILO NIDO
SARTORIO

NUCLEI RSA
PT-1 BUZIO FRONTEDDU
2 BUZIO BARIGAZZI
PT CARAVATTI - SAVO
1 CARAVATTI - PASQUALETTI
1/2 MOLINA - PICCINELLI
3-4 MOLINA - IANNUZZELLA
1 PERELLI - PAGANO
2 PERELLI - LAUNO
3 PERELLI - ADAMO

NUCLEI SPECIALI
ALZHEIMER
BECCARELLO
STATI VEGETATIVI
BARIGAZZI

CDI
BENOTTI

SERVIZIO FISIOTERAPIA E
PSICOMOTRICITA’
BRANDUARDI

SERVIZIO TRASPORTO
MUCCI

ACQUISTI
BOSSO

SERVIZIO PULIZIE
CARINO

SERVIZIO
RISTORAZIONE
BOSSO

SERVIZI MEDICI
SPECIALISTICI
GRECO

NUCLEO CURE
SUBACUTE
GRECO

SERVIZIO FARMACIA
GRECO
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SERVIZII ALBERGHIERI
PORTINERIA
PARRUCCHIERE
PEDICURE
CANTONI

PAGHE E CONTRIBUTI
RUSSO

MAGAZZINI GENERALI
E LAVANDERIA
ARNO’

SERVIZIO MEDICO
GRECO

DATORE DI LAVORO

ATTORI DELLA
SICUREZZA

DIRIGENTI

PROPOSTI DELLA
SICUREZZA

ORGANI ESTERNI

SUPPORTO ALL’ORGANO
DI GOVERNO

7.2

Risorse Umane
Il dimensionamento
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione deve tener conto e
rispettare i requisiti cogenti previsti dalle disposizioni regionali.
Gli standard Regionali previsti per il funzionamento di ogni singola unità di
offerta sono contenuti nelle seguenti deliberazioni:
RSA: NAT Dgr n. 12618/2003 - S.V. Dgr n° 2124/2011
Alzheimer Dgr n° 64515/95 - Cure Intermedie Dgr n°3383/2015
S.A.: Dgr n°1479/2011
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO: DGR n. 3312/2001
ADI: Dgr n. 3541/2012
ASILO NIDO: DGR n. 20588/2005
CDI: Dgr n° 7/8494 del 22/03/2002
MISURA RSA APERTA: Dgr n° X/2942 del 19/12/2014
I requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per la RSA come da normativa vigente sono:
Per l’attività assistenziale 901 minuti settimanali per ospite.
Per l’attività medica 28 minuti settimanali per ospite.
Per l’attività tecnico-riabilitativa 42 minuti settimanali per ospite.
Per l’attività infermieristica 140 minuti settimanali per ospite.
Per l’attività animativa 17 minuti settimanali per ospite.
La normativa regionale introdotta con la Dgr n 7918/2003 ha superato la
suddivisione degli standard per figura professionale prevedendo uno standard
complessivo all’interno del quale ogni struttura può prevedere il potenziamento
delle prestazioni di ogni singolo professionista standardizzato in funzione delle
proprie strategie di servizio ed a seconda del PAI di ogni ospite.
Per il nucleo speciale Alzheimer gli standard normativi variano come segue:
Per l’attività assistenziale 1220 minuti settimanali per ospite.
Per l’attività medica 42 minuti settimanali per ospite.
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Per l’attività infermieristica e tecnico-riabilitativa 252 minuti settimanali
per ospite.
Per l’attività animativa 84 minuti settimanali per ospite.
Per i posti letto di Cure Intermedie gli standard normativi si riferiscono a 5
profili di cura con un minutaggio medio di 1300 minuti suddivisi tra i profili
professionali previsti.
I requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per il nucleo di Cure
Subacute come da normativa vigente sono:
Per l’attività medica 38 ore settimanali per 20 posti tecnici;
Per l’attività infermieristica 160 minuti al giorno per paziente.

I requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per il Centro Diurno
Integrato come da normativa vigente sono:
Per l’attività assistenziale 168 minuti settimanali per ospite;
Per l’attività medica 6 ore settimanali;
Per l’attività infermieristica 34 minuti settimanali per ospite;
Per l’attività tecnico-riabilitativa 34 minuti settimanali per ospite;
Per l’attività animativa 28 minuti settimanali per ospite.
I requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per il Poliambulatorio
come da normativa vigente sono:
Presenza di un medico specialista durante l’apertura del servizio;
Presenza dell’infermiere durante l’apertura del servizio.
I requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per l’Asilo Nido come da
normativa vigente sono:
Un operatore socioeducativo per ogni 7 bambini;
Un coordinatore laureato in Scienze dell’Educazione oppure con esperienza quinquennale comprovata;
Un addetto ai servizi alberghieri.
La Fondazione, in questi anni, ha voluto assicurare, oltre al pieno rispetto dei
parametri regionali, un servizio quantitativo e qualitativo meglio rispondente
alle necessità delle persone ad essa affidate e conseguentemente gli standard
sono ampiamente superati.
L’organico del personale è definito per ogni singola unità di offerta in conformità alle indicazioni normative regionali, in simbiosi con le esigenze e le opportunità strutturali, organizzative, tecnologiche ed economiche, presenti nella
Fondazione.
L’anno 2017 ha registrato la presenza di 585 operatori tra dipendenti, liberi
professionisti ed operatori in convenzione, suddivisi secondo lo schema sottostante:

Unità d’offerta
RSA
AMBULATORI
ADI		
CURE INTERMEDIE
SUBACUTI
CDI (CENTRO DIURNO
INTEGRATO)
ASILO NIDO
TOTALE

Organico Anno 2017

Organico Anno 2016

528
4
6
7
26

531
6
3
7
29

5
9
585

5
10
591
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La tipologia contrattuale
Il personale impiegato è così suddiviso in:
464 operatori con rapporto di lavoro dipendente, tra questi 419 con contratto a tempo indeterminato e 45 a tempo determinato. In percentuale
rappresentano l’80% degli operatori totali;
121 operatori in convenzione o con un rapporto libero professionale.
Questa composizione permette una maggior flessibilità sulla gestione.
L’indice di flessibilità generale, pari al 28% è dato dal rapporto tra:
il totale degli operatori con contratti diversi più i dipendenti con contratto
a tempo determinato ed il totale degli operatori presenti in struttura.
OPERATORI				2017		2016
DIPENDENTI
TEMPO INDETERMINATO
		
TEMPO DETERMINATO
		
Totale

Full Time
Part time
Full Time
Part time

199
220
2
43
464

209
229
1
32
471

35
43
6
37
121
585

37
43
6
34
120
591

CONTRATTI DIVERSI
LIBERI PROFESSIONISTI
Full Time
		
Part time
CONVENZIONI
Full Time
		
Part time
Totale		
TOTALE GENERALE 		

L’inquadramento del personale
I CCNL applicati al personale dipendente sono i seguenti:
CCNL Uneba
CCNL Comparto regioni e autonomie locali
CCNL Dirigenti comparto regione e autonomie locali
CCNL Dirigenti commercio
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Il CCNL Uneba è il contratto collettivo di riferimento per la Fondazione,
applicato a seguito della trasformazione dell’Istituto da Ente di diritto
pubblico a Ente di diritto privato nell’anno 2004.
Di seguito si riporta la suddivisione per tipologie di contratto applicato
ai nostri dipendenti:
CCNL

2017

2016

ENTI LOCALI
UNEBA
DIRIGENTI REGIONE AUTONOMIE LOCALI
DIRIGENTI COMMERCIO
Totale

227
229
6
2
464

241
222
6
2
471

L’impiego delle risorse
Il personale operante in Fondazione, dedicato ai processi di erogazione dei servizi diretti agli ospiti, pazienti, bambini, (ASA, infermieri, fisioterapisti, animatori, medici, educatori) è pari all’86%,
sul totale dei dipendenti. Il rimanente 14% svolge attività nei servizi
di supporto (amministrativi, magazzini, cucina, manutenzione,
portineria etc).
Le professionalità presenti
Famiglia Professionale
		

Organico
Anno 2017

Organico							
Anno 2016

		
Dipendenti
Contratti Dipendenti Contratti
			
diversi		
diversi
Personale Sanitario
8
12
8
14
Personale Assistenziale
329
34
322
31
Personale Infermieristico
25
62
32
61
Personale di Animazione
ed Educativo
8
9
11
9
Personale di Fisioterapia
e Psicomotricità
16
2
16
2
Totale personale assistenza
diretta
505
506
Personale Amministrativo
Personale Servizi Generali
Totale personale di supporto
Totale Generale

32
47

0
1
80
585

34
49

0
2
85
591
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La situazione socio - anagrafica
Il 72% dei dipendenti è di sesso femminile
		

2017

2016

Totale operatori

585

591			

Donne
419
425			
						
Uomini
166
166		
					

Le fasce d’età con un numero maggiore di addetti si concentrano nelle
fasce medio alte:
Anno
		

Fascia Età
20 - 29

Fascia Età
30 - 39

Fascia Età
40 - 49

Fascia Età
50 - 60

Fascia Età
oltre i 60

2017

8%

13%

33%

39%

7%

2016

9%

12%

34%

39%

6%

La nazionalità
Il personale appartiene a 38 nazionalità riferite a 4 continenti. L’84% è di
nazionalità italiana

CONTINENTI 		

EUROPA

AFRICA

AMERICA

ASIA

ANNO 2017		

520

21

40

4

ANNO 2016		

535

16

36

4

CONTINENTI

EUROPA

15
520

Europa 520
Asia 4

America 40
Africa 21

491

491

Europa
Italia

I

L

C

O

N

T

E

S

T

O

1
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Gli Ospiti
Obiettivi ed unità di offerta
La Fondazione Molina, svolge una vasta gamma di attività indirizzate prevalentemente al paziente anziano ed al soggetto fragile:
Residenza sanitaria assistenziale (RSA):
a) Nuclei di accoglienza per anziani non autosufficienti
b) Nuclei speciali residenziali:
Nucleo per stati vegetativi: servizio rivolto alle persone in stato vegetativo,
in regime di residenzialità; fornisce cure assistenziali e sanitarie volte alla
stabilizzazione delle condizioni cliniche e della prevenzione delle complicanze dei danni terziari da allettamento, oltre che stimolazioni sensoriali.
I pazienti sono accolti in un nucleo a loro esclusivamente dedicato.
Nucleo Alzheimer: accoglie persone affette da demenza di Alzheimer o
da altre forme di demenza, con caratteristica di mantenuta capacità alla
deambulazione, accompagnata da disturbi comportamentali. Il Nucleo di
accoglienza presenta caratteristiche ambientali idonee al tipo di ospite,
garantendo alta protezione.
Cure Intermedie: rivolte a persone che abbiano concluso il percorso acuto
e sub acuto, in condizioni cliniche stabili, ma con necessità di migliorare lo
stato di salute con interventi sanitari assistenziali; gli utenti sono di pro
venienza ospedaliera, da strutture di riabilitazione, da cure sub acute e
dal territorio. Il servizio si è attivato nell’aprile 2015.
Centro diurno integrato (CDI): accoglie anziani non autosufficienti o con disturbi secondari a demenza. Trattasi di utenza che necessita di sostegno psicofisico e di socializzazione: viene garantita assistenza, riabilitazione, attività
ricreativa, educativa e ludica volta al miglioramento o al mantenimento delle
potenzialità della persona; garantendo la “custodia” dell’anziano durante l’assenza lavorativa da casa del caregiver viene di fatto sostenuta la permanenza
dell’anziano più al lungo possibile al proprio domicilio.
Assistenza domiciliare (ADI), destinata a pazienti prevalentemente anziani,
non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con bisogni complessi, che
necessitano di interventi sanitari ed assistenziali da parte di personale infermieristico, fisioterapico, medico. Gli interventi prestati permettono all’anziano
di rimanere nel proprio contesto di vita.
RSA aperta con voucher socio-sanitario: servizio rivolto all’utenza territoriale
caratterizzata da condizioni di fragilità nel supporto familiare e sociale, attraverso interventi domiciliari, semiresidenziali o residenziali.
Nucleo cure Sub-Acute (sanità): accoglie pazienti trasferiti da U.O. (unità operative) ospedaliere, in fase di sub-acuzie non trattabile al domicilio.
Attività ambulatoriale specialistica: offerta di prestazioni (cardiologica, neurologica e neuropsicologica, odontoiatrica, fisiatrica, oculistica, ecografica,
endocrinologica, urologica ed otorinolaringoiatrica) a tariffe agevolate per
l’anziano di età superiore ai 75 anni, per i dipendenti e loro familiari.

Con riferimento all’anno 2017, nella tabella che segue vengono rappresentate
le attività di consulenza specialistica prestate suddivise per tipologia di prestazione ed unità di offerta.

Specialistica
Dipendenti
RSA
				

Cure
Intermedie

Subacuti

Solventi
Esterni
Subacuti		

ADI

Totale

Cardiologia

0

103

2

0

0

22

0

127

ECG refertazione

34

472

0

0

0

2

0

508

Ecografia

0

120

0

6

0

11

0

137

Endocrinologia

0

0

0

0

0

5

0

5

Endocrinologia
(nutrizionista)

0

0

0

0

0

4

0

4

Fisiatria
(compresi ausili)

4

597

32

98

14

7

18

770

Fisioterapia

0

0

0

0

197

112

570

879

Internista

0

0

0

0

0

0

0

0

Neurologia

1

104

0

9

2

22

0

138

Neuropsicologia
(test memoria)

0

0

0

0

0

107

0

107

Oculistica

17

89

0

2

1

11

0

120

Odontoiatria

0

123

1

1

0

428

0

553

Odontoiatria
(igienista)

0

37

0

0

0

134

0

171

Otorinolaringoiatria

0

0

0

0

0

9

0

9

Totale generale

56

1645

35

116

214

874

588

3528
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Tipologia di ospiti
L’utenza totale per l’anno 2017 è stata di n. 608 ospiti (è esclusa dal conteggio
l’utenza di cure intermedie rappresentata da n. 46 persone). L’uscita dalla RSA
è stata di n° 172 persone di cui 153 per decesso e 19 per dimissione.
La mortalità ha interessato il 25% dell’utenza. Si è rilevato nell’ultimo triennio
un trend di mortalità in aumento con un sensibile innalzamento nel corso del
2017 il cui apice è relativo al mese di dicembre, periodo in cui si è registrato
un brusco aumento dei casi di influenza (in tutta Italia) con complicanze gravi
nel grande anziano la cui elevata fragilità ha favorito, in alcuni casi, l’exitus.

Distribuzione della mortalità nel corso dell’anno

4
1

Settembre

Giugno

1

Maggio

Aprile

9

1

1

Dicembre

3

9

8

2

0

Marzo

Febbraio

Gennaio

1

7

Ottobre

3
2

13

15

12

Novembrre

15

Agosto

15

Luglio

14

14
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DIMISSIONI

DECESSO

Distribuzione
della mortalità nel corso dell’anno
Mortalità

19

2013

2014

2015

2016

2017

124

128

148

138

153

ENTRATI

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE

TABELLE E GRAFICI RAPPRESENTATIVI

Uomini

7

6

5

4

5

4

4

0

5

1

7

5

53

Donne

9

10 10

10

11

6

14

7

6

10 10

12 115

RSA OSPITI ENTRATI
Serie 1

Serie 2

16

14

14
10

7

7

7
6

6

5

6

5
4

4

10

10

10

10

4

5 6

5

4
1

2

Dicembre

Novembre

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Ottobre

0

0

Settembre

8

9

Agosto

10

12

11

15

20

21
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

3
7
3
4
6
1
3
3
2
3
5
13 53

Donne
12
9
12
13
9
6
15
6
8
7
9
13 119

13

3
3
9
8

6

2
6

4
6

3
3

1

Dicembre

Gennaio

Uomini
TOTALE

Dicembre

USCITI

Novembre

7

Ottobre

4
12

Settembre

8
Donne

Agosto

6
9

Luglio

10

Giugno

16

Maggio

Uomini

Aprile

15

Marzo

14

Febbraio

Gennaio
TABELLE E GRAFICI RAPPRESENTATIVI

RSA OSPITI USCITI

15
13 13

12
9

7
5

3

2

0

Età dell’utenza:
In età geriatrica ( pari o superiore a 65 anni) abbiamo avuto 579 ospiti:
età media 85,50 anni ( 6 gli ultracentenari); superata quindi la soglia
degli 85 anni che identifica i “grandi vecchi”.
in età pre-geriatrica abbiamo avuto 29 utenti con età media di 55 anni
l’età pre-geriatrica è da imputarsi prevalentemente a pazienti in stato vegetativo e a pazienti psichiatrici.
Le domande d’inserimento nell’anno 2017 sono state 338: 118 uomini e 220
donne, così suddivise per tipologia:

DOMANDE PRESENTATE

totale

uomini

donne

			

338

118

220

CDI		

12

4

8

Nucleo Alzheimer

39

13

26

Ricoveri di sollievo

5

2

3

275

94

181

7

5

2

RSA		
Stati vegetativi/Tracheotomizzati/ Sclerosi

Nella gestione della lista di attesa si è introdotta l’attribuzione della classa
SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza), riconoscendo una
priorità di accesso alle situazioni che presentano una maggiore gravità assistenziale. Il turn-over riferito ai posti letto RSA nell’arco dell’anno è stato di
172, di cui 119 donne e 53 uomini, 153 per decesso e 19 per dimissioni.
Gli inserimenti effettuati nel corsi dell’anno sono stati complessivamente 183
di cui:
INSERIMENTI 2017

183

CDI
Nucleo Alzheimer
Ricoveri di sollievo
RSA
Stati vegetativi/Tracheotomizzati/ Sclerosi

15
5
3
155
5
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Nella tabella sottostante si riportano le classi SOSIA di riferimento dei nuovi
ingressi.
CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

CL6

CVL7

CL8

62

0

89

2

1

0

1

0

Ogni ospite inserito in Fondazione è soggetto, dunque, ad una valutazione,
periodicamente rivista, delle sue condizioni di fragilità mediante il sistema
SOSIA (scheda osservazione intermedia assistenza).
Con questo sistema di valutazione si individua il grado di complessità assistenziale della persona assistita per individuare le risposte più appropriate ai suoi
bisogni.
Il sistema sosia prevede otto classi di compromissione di cui la prima rappresenta lo stato di maggior gravità.
Classi SOSIA al 31.12.2017
Nel corso dell’anno 2017 sono stati prodotti 4.143 tracciati SOSIA.
Si tenga presente che in struttura i posti letto risultano così suddivisi
n. 436 posti accreditati.
n. 12 posti autorizzati non accreditati.
Nel grafico a seguire le classi SOSIA al 31.12.2017 (presenti 428 ospiti) vengono inserite nelle tre “sfere” di compromissione relative a mobilità, cognitività e comorbilità (o severità di patologie), mostrando l’isofragilità degli ospiti
nell’ambito delle varie classi di appartenenza.
La classe 8 (rappresentata da 4 ospiti) non compare nello schema sottostante in
quanto non presenta un “certo” spessore di fragilità: si tratta prevalentemente
di soggetti che, in ambiente protetto quale l’RSA, mantengono buona capacità

Suddivisione ospiti classe SOSIA
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ANNI

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

CL6

CVL7

CL8

2017

203

2

142

0

16

4

58

3

SEVERITA’ (Comorbilità)

CL 7 (58)

CL 5 (16)

CL 3 (142)
CL 1 (203)

CL 6 (4)

COGNITIVITA’

CL 2 (2)

CL 4 (0)

MOBILITA’

L’Accoglienza
L’Ufficio Accoglienza, ha un ruolo centrale nel processo di presa in carico
dell’ospite, svolgendo una serie di attività:
le visite domiciliari per la valutazione delle persone che hanno inoltrato la
domanda di ricovero quando, dalla documentazione presentata, non si
evince una chiara condizione clinica. E’ il primo contatto dell’ospite con
la struttura. La Fondazione Molina ha scelto di dare priorità di ingresso
alle persone con grave compromissione funzionale avendo l’intento di offrire un supporto reale alle famiglie del territorio.
I colloqui con ospiti, parenti, tutori e amministratori di sostegno (AdS),
anche per indicazioni di come avviare le pratiche per una nomina.
I rapporti con i Servizi Territoriali (Comuni, CPS, ATS, Ospedali ecc.).
Le visite ospedaliere a ospiti ricoverati, per garantire la continuità assistenziale. Vengono effettuate da personale di nucleo, Assistente Spirituale
e Religioso e volontari.
La Fondazione Molina organizza annualmente incontri con i familiari con l’obiettivo di verificare insieme l’andamento del percorso di accoglienza effettuato, dare spazio ad ulteriori approfondimenti conoscitivi dell’organizzazione e
raccogliere eventuali osservazioni, esigenze e proposte che dovessero emergere.
Nel corso dell’anno 2017 sono stati organizzati complessivamente 14 incontri
che hanno coinvolto tutti i nuclei di degenza degli ospiti.
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Il Personale
2.1 Gestione delle risorse umane
La politica delle risorse umane della Fondazione Molina ha l’obiettivo di favorire il senso di appartenenza, la diffusione dei valori aziendali, la crescita
professionale e il grado di motivazione del personale al fine di promuovere la
miglior qualità dei servizi alla persona.
Il modello gestionale che accomuna i principi citati si avvale dei seguenti
strumenti:
Sistema di valutazione del personale.
Sistema incentivante.
Formazione indirizzata allo sviluppo delle competenze professionali, alla
diffusione della cultura e dei valori della Fondazione e al sostegno del
cambiamento organizzativo.
La Fondazione Molina garantisce l’integrazione tra le diverse figure professionali presenti (dipendenti della Fondazione, collaboratori autonomi, tirocinanti,
volontari, personale in convenzione) sulla base delle norme regolamentari vigenti, norme di comportamento e Linee guida aziendali, convenzioni con organismi esterni. A tal fine, il Piano di Formazione, si pone l’obiettivo di favorire
l’integrazione sia in termini verticali (tra ruoli manageriali, professionali, esecutivi), sia in termini orizzontali (tra le diverse aree/servizi/uffici o all’interno
di esse tra le diverse professioni) nonché l’inserimento di professionisti esterni
che devono operare nella nostra struttura con azioni, gestioni, programmazioni e stili tipici della nostra azienda.
Nell’anno 2017 la Fondazione Molina ha attivato una serie di iniziative che
hanno permesso quei cambiamenti culturali e gestionali necessari a migliorare
il posizionamento dell’Ente nei confronti del contesto esterno, i processi di lavoro, la semplificazione delle procedure e il clima aziendale.
In tale contesto sono state modificate funzioni, mansioni e ruoli, procedure e
processi oltre che declinato in azioni concrete gli obiettivi e le strategie previste
nel Piano strategico 2017 – 2020.
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La struttura organizzativa è stata ridisegnata introducendo la funzione di Internal auditing, sono stati sviluppati nuovi standard di qualità e adeguato il modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 avviando un percorso virtuoso definito
cultura della legalità.
Si è voluto in questo modo potenziare e dare coerenza ai sistemi esistenti iniziando un processo di integrazione dei sistemi in grado di migliorare il livello
di qualità e di efficienza della Fondazione.

Il Personale
2.2 Sistema di valutazione del personale
Nel corso dell’anno 2017 sono stati rivisti gli strumenti di valutazione delle
prestazioni e dei risultati continuando il confronto con le OO.SS per il miglioramento del sistema di valutazione ed incentivazione riguardante il personale
operativo.
Il sistema di valutazione e di incentivazione del personale della Fondazione è
uno strumento adeguato per stimolare le risorse umane a migliorare la qualità
dei servizi e favorire il raggiungimento degli obiettivi e programmi generali
stabiliti dall’Amministrazione
Lo strumento è indirizzato ad identificare le aree di possibile miglioramento
delle prestazioni, a trasmettere i valori della Fondazione e a raccogliere il
fabbisogno formativo ed è base del sistema incentivante.
Il sistema di valutazione, è orientato alla qualità della relazione, alla professionalità e competenza nell’ erogazione della prestazione, allo spirito di collaborazione, disponibilità e senso del servizio.
Particolare attenzione è rivolta alle azioni di coinvolgimento nella gestione
della sicurezza sul lavoro. La valutazione è un processo continuo, ripetuto nel
tempo e prevede dei momenti formali e cioè una fase preparatoria, una di controllo e una finale nella quale la valutazione dei fattori considerati effettuata,
attraverso la compilazione delle schede di autovalutazione e di valutazione,
viene comunicata al dipendente nel colloquio. Mentre per i dirigenti, i quadri
e le posizioni organizzative, i cui compiti principali sono l’organizzazione, la
direzione e il controllo lo strumento di valutazione ed incentivazione utilizzato
è il sistema M.B.O. (Management by Objectives – Direzione per Obiettivi).
Il modello di Direzione per Obiettivi si sviluppa attraverso la formalizzazione e
l’assegnazione degli obiettivi, il monitoraggio sistematico dell’andamento dei
progetti e dei processi e infine la correlazione tra conseguimento di obiettivi di
qualità ed efficienza e sistema di incentivazione economica.

2.3 Welfare aziendale
Il welfare aziendale adottato dalla Fondazione Molina si basa sui seguenti
principi:
Solidità aziendale.
Sicurezza del posto di lavoro.
Conciliazione famiglia-lavoro.
Nel corso del 2017 sono state assunte diverse importanti iniziative nell’ambito
di welfare aziendale in particolare:
Mantenimento di rette agevolate per accedere all’asilo nido aziendale.
Tariffe calmierate per accedere agli ambulatori medici specialistici della
Fondazione.
Istituzione di condizioni di miglior favore per la concessione di anticipi sul tfr.
Concessione di aspettative dal servizio oltre i limiti contrattuali.
Convenzioni con esercizi commerciali per l’acquisto di prodotti /servizi
a condizione di miglior favore.
Summer camp per i figli e nipoti dei dipendenti.
Gita aziendale ai mercatini natalizi.
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Dall’analisi svolta per l’anno 2017 si evincono i seguenti risultati:
Conciliazione famiglia – lavoro:
• Sono stati inseriti di n° 2 bambini di dipendenti presso l’asilo nido.
E’ stato organizzato un campo estivo “Summer Camp” al quale hanno
partecipato n° 12 bambini dei dipendenti.
Sono state concesse 7 aspettative oltre i limiti contrattuali.
Condizioni di miglior favore:
• 22 dipendenti hanno usufruito delle prestazioni sanitarie presso il poliambulatorio della Fondazione.
• 14 dipendenti hanno fatto richiesta del trattamento di fine rapporto.
Promozione stili di vita/Benessere individuale:
• Dal mese di Novembre dell’anno 2016 fino al mese di giugno 2017 si è
tenuto un corso gratuito di Fitness riservato a tutti gli operatori della
Fondazione. A questa iniziativa hanno aderito n° 44 operatori.
Socializzazione e convivialità (promozione spirito di appartenenza):
• E’ stata organizzata una gita aziendale che si è tenuta il giorno 16 dicembre con itinerario “Presepi nel mondo in Arena” a Verona.
A questa iniziativa hanno aderito n° 53 tra operatori e parenti.
Ampliamento delle convenzioni:
Nel corso dell’anno abbiamo attivato nuove convenzioni con vari esercizi
commerciali, che aggiunte a quelle già in essere si è raggiunto un totale di
n°84 convenzioni attive.
Sistema premiante:
Nel mese di Aprile è stato erogato il premio produzione di 600,00 per i
dipendenti con il contratto Enti Locali e di 1000,00 per i dipendenti che
applicano il contratto Uneba.
Servizio di mensa interna
145 dipendenti hanno usufruito del servizio mensa.
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Il Personale
2.4 Formazione interna
E’ proseguita l’attenzione alla formazione interna, con una pluralità di iniziative, in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, in materia di
miglioramento delle attività del personale di nucleo e in materia di formazione
per i neoassunti. Per quanto riguarda la Formazione esterna è proseguita l’attività con l’accreditamento ECM della Regione Lombardia.
Il piano della formazione si è sviluppato sull’analisi dei bisogni emersi nei vari
centri di responsabilità, sulle indicazioni rilevate dai questionari somministrati
al personale in merito al benessere organizzativo e sulle schede di valutazione
annuale dei dipendenti, organizzato per obiettivi.
I principali obiettivi riguardano:
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 piano di diffusione delle principali modalità operative comune al personale addetto alla distribuzione delle vivande.
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.
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3. Alternanza scuola lavoro e Stage formativi
La Fondazione Molina si è resa disponibile ad accogliere durante tutto l’anno
gli studenti provenienti dalle scuole del territorio offrendo loro un percorso
formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi elaborato insieme al tutor scolastico.
La Fondazione ha, pertanto, proposto all’Ufficio Scolastico Territoriale di partecipare al coordinamento delle domande e dell’offerta attraverso un’interlocuzione strutturata con i principali istituti scolastici di secondo grado del territorio
di Varese e provincia.
Il progetto ha previsto l’inserimento degli studenti in base al loro iter scolastico
nei seguenti ambiti:
Servizio animazione: accompagnamento degli Ospiti nel parco e in
teatro,attività musicali e ludiche, lettura dei quotidiani e affiancamento
all’animatore di Nucleo di RSA o del Centro Diurno Integrato.
Servizio Sociale, Servizio Educativo e Ufficio Accoglienza: attività di segreteria, osservazione attiva durante i colloqui sociali e di accoglienza.
Uffici direzionali, Ufficio tecnico e Poliambulatorio: attività di segreteria,
traduzione di testi e supporto alle attività amministrative.
Il numero degli studenti delle scuole superiori di secondo grado cittadine che
negli anni 2017 e 2016 hanno partecipato al progetto “Alternanza ScuolaLavoro” è stato rispettivamente di 14 e 25.
Nel 2017 la Fondazione ha collaborato con Centri della formazione professionale della provincia, Scuole di ogni ordine e grado e Università accogliendo n.
66 allievi delle seguenti figure professionali:
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ASA
OSS
Infermieri
Educatori
Fisioterapisti

26
15
12
4
9

La nostra struttura è in grado di offrire competenze e professionalità in vari
settori. Lo stage è sicuramente uno strumento utile sia per l’allievo che per
l’azienda.
Tale attività si è rivelata un valore aggiunto nella ricerca del personale, utilizzando nello stesso tempo il periodo di tirocinio, come fase di osservazione ed
orientamento al lavoro di potenziali nuovi collaboratori soprattutto per il personale di assistenza di base (ASA – OSS). Invece per il personale a maggior
contenuto professionale l’impegno aziendale è ripagato dall’incontro culturale
fra la nostra realtà e quella universitaria e soprattutto dall’utilizzo di prestazioni qualificate di persone in crescita professionale.

4. Le Collaborazioni
Intensa è la rete di collaborazioni con le altre istituzioni territoriali.
Di particolare rilievo, è la collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese non solo perché da anni ha scelto la Fondazione Molina quale sede di
svolgimento del tirocinio dei corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, Educazione Professionale e Ortognatodonzia, ma anche, a partire
dall’anno 2015, per la collaborazione con il Centro di Igiene dentale e con
un gruppo di ricercatori nell’area dell’implantologia. Nel corso del 2017 uno
studente del corso di Laurea in Igiene Dentale della Scuola di Medicina, ha
realizzato il progetto di tesi: “Patologie sistemiche e igiene orale nel paziente
anziano: linee guida per la difesa della vita” grazie alla collaborazione degli
operatori dell’assistenza infermieristica e sanitaria della Fondazione Molina.
La Fondazione Molina è un interlocutore dell’Università LIUC di Castellanza
presenziando al tavolo tecnico presso l’Osservatorio RSA – CREMS che analizza l’appropriatezza dei servizi erogati in RSA tramite una cospicua analisi di
indicatori di qualità. Il tavolo di confronto e coordinamento è attivo dal marzo
2015 e vede la Fondazione presente con il suo bagaglio di esperienze e di
dati di riferimento.
Nell’anno 2017 si è avviata una collaborazione più strutturata tra l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Fondazione in merito al progetto “Alternanza ScuolaLavoro”, che declina quanto indicato nella Legge 13 luglio 2015 nr.107 art.1
commi 33-43 e costituisce una modalità obbligatoria di realizzazione dei corsi
di formazione nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro. Sono stati accolti complessivamente 14 studenti delle scuole superiori
della città, soprattutto nel Servizio Animazione e Volontariato. L’interlocuzione
con l’Ufficio Scolastico Territoriale è successivamente proseguita anche con il
progetto di volontariato per adolescenti “Keep calm & join us! Vivi la tua estate
solidale!”. Il progetto, iniziato il 12 giugno e terminato l’8 settembre 2017
ha avuto l’adesione di 37 studenti provenienti dalle diverse scuole superiori
di secondo grado della città e della provincia di Varese. Gli studenti hanno
affiancato, in qualità di volontari, gli operatori del Servizio Animazione e Volontariato sia nell’attività prettamente dedicata agli Ospiti sia quale supporto
al campo estivo dedicato ai figli dei dipendenti.
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L’Asilo Nido Aziendale, facendo seguito a quanto inteso nella Legge 13 luglio
2015 nr.107, ha realizzato un progetto “ponte” di continuità educativa, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia S. Carlo di Varese per l’anno scolastico
2016-2017.
Il progetto ha favorito la realizzazione di alcuni momenti di incontro strutturato
tra i bambini frequentanti l’ultimo anno dell’Asilo Nido e i piccoli della Scuola
dell’Infanzia consentendo ai bambini del nido di conoscere gli ambienti della
Scuola che li accoglierà nel prossimo anno scolastico e in cui svolgere varie
attività come lettura di libri, realizzazione di biscotti e merenda insieme.
Infine da diversi anni collaboriamo con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile Ufficio di Esecuzione di Penale Esterna per l’accoglienza di ragazzi da impiegare nell’ambito di attività di utilità sociale.
Dal 2012 la Fondazione ha dato la propria disponibilità ai Tribunali Ordinari
di Como, di Milano e di Varese per accogliere cittadini da impegnare in lavori
socialmente utili.
Nel 2017 abbiamo accolto 6 persone per svolgere lavori di pubblica utilità in
ambito del servizio di animazione, Centro Diurno Integrato e Manutenzione.
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5.

I Volontari

Estesa e diversificata è l’attività dei volontari suddivisa tra le seguenti
associazioni:
Associazione Volontari Ospedalieri (14 volontari), Opera S. Vincenzo De Paoli (10 volontari), Associazione “I colori del sorriso” (4 volontari) e Gioventù
Studentesca (25 volontari).
In Fondazione Molina sono, inoltre, stati presenti circa 70 volontari singoli
suddivisi tra: studenti, giovani, adulti e pensionati. Le loro attività consistono in:
		 Accompagnamento alle attività di animazione e religiose
		 Aiuto per imboccare nei nuclei
		 Relazione individuale
		 Accompagnamento durante il trasporto
		 Progetti a gruppi nei nuclei
		 Collaborazione nelle attività globali e nelle feste nei nuclei
Durante l’anno alcuni volontari adulti hanno svolto dei progetti specifici in
modo continuativo:
		 Gestione della biblioteca e delle attività culturali come il progetto settima
		 nale “Letturando” e la presentazione sul territorio della seconda edizione
		 del volume dei racconti degli Ospiti.
		 Laboratorio manuale coordinato dalle Dame di S. Vincenzo che coinvolgo		 no stabilmente circa 30 Ospiti.
		 Laboratorio “Angolo della maglia” in cui sono coinvolti sia Ospiti del nu		 cleo sia residenti in altri nuclei.
		 Festa settimanale in teatro dal titolo “Cantando Ballando”.
		 Karaoke
		 Progetto di stimolazione psico-sensoriale “Tocco e benessere”.

6. I Fornitori
Nelle sue politiche di acquisto, La Fondazione ha l’obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in
termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con
la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità
operative compatibili con il rispetto sia dei diritti della persona che dell’ambiente sia in termini di fruibilità che di salubrità. La Fondazione sottopone,
periodicamente a verifica i propri fornitori.
Non è preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.
Per tutte le forniture, anche per i contratti d’opera e di consulenza, sono ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni
della scelta. La selezione dei fornitori avviene nel rispetto dei principi di lealtà
e imparzialità, in coerenza con il codice degli appalti (D.lgs. 50/2016)

32

I R I S U LTAT I E C O N O M I C I
In relazione all’evoluzione normativa in ambito socio-sanitario, la presente analisi è
finalizzata ad individuare la capacità economico-finanziaria della Fondazione e ad evidenziare le sue capacità future in relazione alla possibilità di realizzare nuove unità d’offerta.

1

Situazione Patrimoniale e Finanziaria
I risultati economici conseguiti nell’anno 2017 sono da considerarsi come il
proseguimento di un percorso virtuoso intrapreso, dalla Fondazione Molina,
da alcuni anni.
Il confronto dei dati economici del 2017 con quelli del 2016 invitano ad una
serie di riflessioni, come nel proseguo rappresentato. Di seguito si allega il conto economico 2017 aggregato della Fondazione con il confronto con l’anno
2016 e la situazione patrimoniale:

		
CONTO ECONOMICO
		
		
RICAVI NETTI DI VENDITA

FONDAZIONE MOLINA-ONLUS
CONTO
ECONOMICO
31.12.2016
19.425.570,21

19.475.549,14

49.978,93

0,26%

269.327,81

313.784,89

44.457,08

16,51%

-4.398,84

15.011,76

19.410,60

-441,27%

19.690.499,18

19.804.345,79

13.846,61

0,58%

-907.765,63

-47.913,27

5,57%

-Costo dei servizi consumati -	5.046.902,90 -	5.086.270,88

-39.367,98

0,78%

=VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO

13.783.743,92

13.810.309,28

26.565,36

0,19%

-Costo del personale

-11.991.457,96

-11.858.625,62

132.832,34

-1,11%

=MARGINE OPERATIVO LORDO

1.792.285,96

1.951.683,66

159.397,70

8,89%

-Ammortamenti

-340.578,69

-348.399,86

-7.821,17

2,30%

-1.680.000,42

98.589,23

-5,54%

+ ricavi complementari tipici
+/-variazioni rimanenze
= VALORE DELLA PRODUZIONE

-Costo materie consumate -	859.852,36

-Accantonamenti -	1.778.589,65
=REDDITO OPERATIVO

-326.882,38

-76.716,62

250.165,76

-76,53%

+/-Risultato gestione finanziaria

127.801,47

113.930,34

-13.871,13

-10,85%

+/-Risultato gestione atipica

76.664,77

37.477,11

-39.187,66

-51,12%

-122.416,14

74.690,83

197.106,97

-161,01%

-9.767,23

-3.176,83

6.590,40

-67,47%

=REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE

-132.183,37

71.514,00

203.697,37

-154,10%

-Imposte di esercizio

-59.219,00

-56.652,00

2.567,00

-4,33%

=RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

-191.402,37

14.862,00

206.264,37

-107,76%

=REDDITO GESTIONE CORRENTE
+/-Saldo gestione straordinaria
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CONTO
ECONOMICO			
31.12.2017
DELTA 2017-2016
DELTA %

2

Situazione Patrimoniale e Finanziaria

			

FONDAZIONE MOLINA-‐ONLUS

		

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 			

2016

2017

115.770,00

91.723,00

1.792.044,00

31.547.170,00

254.856,00

254.856,00

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
		 Immobilizzazioni Materiali
Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 			 32.162.670,00 31.893.749,00
ATTIVO CIRCOLANTE
		

Rimanenze

110.761,00

125.773,00

		

Crediti

901.286,00

877.789,00

3.471.046,00

3.013.942,00

6.046.487,00

7.138.850,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
		

Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 			 10.529.580,00 11.156.354,00
		

Ratei e Risconti

76.352,00

33.471,00

TOTALE ATTIVO 			
42.768.602,00 43.083.574,00
PASSIVO
FONDO DOTAZIONE
Utile (perdita) dell’esercizio 		

-191.402,00

14.862,00

TOTALE FONDO DOTAZIONE 			 29.128.461,00 29.143.323,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI 			 8.528.270,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 			

9.405.509,00

824.663,00

726.644,00

DEBITI
		

Debiti verso banche

653.098,00

473.203,00

		

Debiti verso Fornitori

1.019.812,00

1.461.790,00

452.231,00

408.383,00

1.569.332,00

1.077.121,00

TOTALE DEBITI 			 3.890.464,00

3.420.497,00

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
		

Altri debiti
Ratei e Risconti

396.744,00

387.601,00

TOTALE PASSIVO 			 42.768.602,00 43.083.574,00
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3

Situazione Patrimoniale e Finanziaria
L’anno 2017 presenta un risultato di esercizio positivo con un aumento del valore della produzione in termini percentuali pari al 0,58%. Di seguito si allega
la distribuzione del fatturato per unità di offerta:

FONDAZIONE MOLINA - ONLUS
RICAVI

31.12.2016

31.12.2017

DELTA

Rette

9.834.103,41

9.827.391,94

-6.711,47

Contributi Regionali

7.670.279,92

7.647.358,06

-22.921,86

Contributi Regionali RSA aperta

208.431,50

302.679,00

94.247,50

Centro diurno

102.539,45

97.533,70

-5.005,75

Contributi Regionali Centro diurno

98.198,00

95.948,40

-2.249,60

1.157.984,10

1.152.349,80

-5.634,30

Rette asilo nido aziendale

181.605,00

163.538,82

-18.066,18

ADI

160.199,33

188.749,42

28.550,09

Rette RSA aperta

12.229,50

0,00

-12.229,50

19.425.570,21

19.475.549,14

49.978,93

Ricavi per attività di mensa

27.328,70

26.508,81

-819,89

Fitti attivi e concessioni

19.836,00

15.918,00

-3.918,00

Ricavi da servizio
lavaggio biancheria

185.883,37

189.301,60

3.418,23

Ricavi attività connesse

6.896,36

6.585,08

-311,28

Ricavi da servizio parrucchiere
pedicure

1.047,38

1.083,40

36,02

0,00

0,00

0,00

Ricavi ambulatori

28.336,00

74.388,00

46.052,00

ALTRI RICAVI

269.327,81

313.784,89

44.457,08

19.694.898,02

19.789.334,03

94.436,01

Medicina intermedia

RICAVI DA ATTIVITA’
SOCIO ASSISTENZIALE

Ricavi asilanti

TOTALE RICAVI GESTIONE
CARATTERISTICA
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FONDAZIONE MOLINA - ONLUS		
		

2016		

Giorni anno

2017		

Deltamedia

366

media

365

media

+/-

Rette

9.834.103,00

60,84

9.827.391,00

60,98

0,14

Contributi

6.691.132,00

42,37

6.748.628,00

42,61

0,24

Extrabudget

784.016,92

84,91

744.452,64

84,72

-0,19

Cure intermedie

195.131,41

Totale ricavi servizi RSA

154.278,36

17.504.383,33 		

Giornate solo RSA

17.474.750,00

161.628

441,61

161.158

441,53

-0,08

1.818

4,97

1.879

5,15

0,18

157.915

431,46

158.376

433,91

Giornate SV

7.403

20,23

7.060

19,34

-0,88

Giornate SLA

366

1,00

304

0,83

-0,17

1.464

4,00

1.423

3,90

0,10 		

Giornate CI
Giornate SOSIA

Giornate EXOP B

Legenda:
giornate CI: giornate ospiti Cure Intermedia
giornate SOSIA: giornate ospiti RSA
giornate SV: giornate ospiti in stato vegetativo;
giornate SLA: giornate ospiti con malattia SLA (Sindrome laterale
amiotrofica);
giornate EXOP B: giornate ospiti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici.
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria
Il confronto dei due anni mostra come i ricavi derivanti dalla attività tipica della Fondazione siano rimasti sostanzialmente invariati, mostrando un leggero
decremento nella attività principale di RSA, sia nelle rette sia nei contributi
riscossi dovuto ad una giornata in meno nel calendario 2017.
La tabella, che mostra la suddivisione dei ricavi generati dai servizi di RSA,
evidenzia come rispetto all’anno 2016 il 2017 abbia riscontrato un leggero
decremento di ospiti SV ed EXOP. In aumento il fatturato delle unità di offerta
RSA aperta ed ADI, i cui positivi risultati hanno permesso nell’insieme di migliorare i ricavi totali delle attività socio/assistenziali.
Sono da considerarsi lusinghieri anche i risultati conseguiti nelle attività complementari, dove svolge un importante ruolo l’incremento delle vendite conseguito dai servizi offerti nell’anno 2017 dal poliambulatorio della Fondazione.
Di seguito si fornisce il prospetto che suddivide gli ospiti della fondazione
nella classe SOSIA (Scheda Osservazione Sanitaria Intermedia Anziani) di
appartenenza e come già evidenziato nell’anno 2016 si riscontra ancora una
presenza maggiore di quelle persone anziane rientranti nella classe che raggruppa i casi clinici più gravi.

38

La tabella sotto allegata fotografa perfettamente tale situazione al 31.12.2015,
al 31.12.2016 ed al 31.12.2017.

Suddivisione Ospiti per classe SOSIA
ANNI

CL1

2015

CL2

CL3

CL4

CL5

CL6

CVL7

CL8

197 		

124

2

20

3

85

10

2016

208

1

133

0

16

4

69

4

2017

203

2

142

0

16

4
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Budget 2018
Il bilancio preventivo per l’anno 2018 è stato predisposto con molto rigore,
nell’ottica del perfetto equilibrio tra ricavi e costi. Nel dettaglio del fatturato si
evidenzia una contrazione dello stesso in rapporto ai dati consuntivi del 2017,
optando per una programmazione prudenziale. Di seguito il conto economico
preventivo 2018 ed il suo raffronto con il consuntivo 2017:
FONDAZIONE MOLINA - ONLUS
		
CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		
31.12.2017

BDG 2018

Bdg 2018-2017

DELTA %

RICAVI NETTI DI VENDITA

19.475.549,14

19.426.000,00

-49.549,14

-0,25%

+ricavi complementari tipici

313.784,89 2

83.500,00

-30.284,89

-9,65%

+/-variazioni rimanenze
=VALORE DELLA PRODUZIONE

15.011,76
19.804.345,79

-Costo materie consumate -	907.765,63
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DELTA

0,00 -	15.011,76

-100,00%

19.709.500,00

-94.845,79

-0,48%

-909.500,00

-1.734,37

0,19%

-Costo dei servizi consumati

-5.086.270,88

-5.976.377,99

-890.107,11

17,50%

=VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO

13.810.309,28

12.823.622,01

-986.687,27

-7,14%

-Costo del personale -	

11.858.625,62

-12.431.886,01

-573.260,39

4,83%

=MARGINE OPERATIVO LORDO

1.951.683,66

391.736,00

-1.559.947,66

-79,93%

-	Ammortamenti

-348.399,86

-390.000,00

-41.600,14

11,94%

-Accantonamenti

-1.680.000,42

-370.000,00

1.310.000,42

-77,98%

=REDDITO OPERATIVO

-76.716,62

-368.264,00

-291.547,38

380,03%

+/-Risultato gestione finanziaria

113.930,34

87.500,00

-26.430,34

-23,20%

+/-Risultato gestione atipica

37.477,11

340.764,00

303.286,89

809,26%

=REDDITO GESTIONE CORRENTE

74.690,83

60.000,00

-14.690,83

-19,67%

+/-Saldo gestione straordinaria

-3.176,83

0,00

3.176,83

-100,00%

=REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE

71.514,00

60.000,00

-11.514,00

-16,10%

-Imposte di esercizio

-56.652,00

-60.000,00

-3.348,00

5,91%

=RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO

14.862,00

0,00

-14.862,00

-100,00%

Il fatturato previsto per l’anno 2018 si assesta in 19.426mila euro, 49mila euro
circa in meno rispetto ai dati di bilancio 2017.
FONDAZIONE MOLINA - ONLUS
RICAVI

31.12.2017

BUDGET 2018

DELTA

DELTA%

Rette

9.827.391,94

9.900.000,00

72.608,06

0,74%

Contributi Regionali

7.647.358,06

7.600.000,00

-47.358,06

-0,62%

Contributi Regionali RSA aperta

302.679,00

250.000,00

-52.679,00

-17,40%

Centro diurno

97.533,70

99.000,00

1.466,30

1,50%

Contributi Regionali Centro diurno

95.948,40

87.000,00

-8.948,40

-9,33%

1.152.349,80

1.150.000,00

-2.349,80

-0,20%

Rette asilo nido aziendale

163.538,82

150.000,00

-13.538,82

-8,28%

ADI

188.749,42

190.000,00

1.250,58

0,66%

0,00

0,00

0,00

0,00%

19.475.549,14

19.426.000,00

-49.549,14

-0,25%

Ricavi per attività di mensa

26.508,81

25.000,00

-1.508,81

0,00%

Fitti attivi e concessioni

15.918,00

18.000,00

2.082,00

0,00%

Ricavi da servizio lavaggio biancheria

189.301,60

180.000,00

-9.301,60

0,00%

Ricavi attività connesse

6.585,08

0,00

-6.585,08

0,00%

Ricavi da servizio parrucchiere/pedicure

1.083,40

500,00

-583,40

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ricavi ambulatori

74.388,00

60.000,00

-14.388,00

0,00%

ALTRI RICAVI

313.784,89

283.500,00

-30.284,89

-9,65%

19.789.334,03

19.709.500,00

-79.834,03

-0,40%

Medicina intermedia

Rette RSA aperta
RICAVI DA ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALE

Ricavi asilanti

TOTALE RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA

I costi sono correlati al volume della produzione ed alla qualità dei servizi offerti, evidenziando maggiori spese rispetto al consuntivo 2017 in tutte le aree
di bilancio: acquisto di beni 910mila, costi per servizi 5.976mila euro, costi
del personale 12.432mila euro, prevedendo altresì accantonamenti a fondi
spesa per euro 370mila.
La situazione economico-patrimoniale della Fondazione permette di affrontare
con serenità le nuove sfide future rispondendo con la propria organizzazione
alle variazioni normative che la Regione Lombardia imporrà nella gestione
delle singole unità di offerta
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I PIANI DI INVESTIMENTO

I piani previsti per l’anno 2018 sono riassunti nei
punti seguent

AC3 - Arte e Cultura nella terza Età
Il Piano strategico 2017-2020 prevede investimenti, obiettivi e strategie che
consentiranno di rendere attuale il posizionamento strategico della Fondazione Molina, data la dimensione, e di conseguenza renderlo più rispondente in
prospettiva alle mutevoli condizioni nelle quali operano attualmente le realtà
competitors in ambito socio-sanitario ed alle mutate regole nel quadro della
contrattazione nel Sistema Regione Lombardia.
In particolare, oltre al necessario riammodernamento di tutte le attrezzature
mediche e di presidio, da stabilirsi con priorità all’esame della direzione medica di concerto con l’amministrazione, 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, quali ad esempio:

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:
		 Collocamento 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 “Multi Art Centre”
Riqualificazione dell’immobile situato in centro Varese (cinema Politeama)
mediante valutazione di destinazione e a:
		 Centro culturale con promozione di attività aziendali e iniziative volte
		 a far conoscere le attività della Fondazione.
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Utilizzo Immobile di Via Giambellino
La Fondazione Molina intende utilizzare l’immobile situato in Via Giambellino, in Varese per le proprie finalità sociali.

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;
Attivazione dei social networks Facebook (famiglie e Ospiti) e Twitter
(Press e comunicazioni istituzionali).

Miglioramento dei servizi informativi
S’intende procedere all’implementazione del sistema informativo attraverso un
processo di rinnovamento dei software di gestione. La Fondazione intende introdurre un sistema nuovo per la gestione della cartella utente web finalizzata
per la RSA. Il programma scelto è in grado di interfacciarsi ed integrarsi con
il programma della contabilità generale. Il processo di implementazione della
rete informatica sarà anche arricchito dal nuovo software per il controllo di
gestione, in grado di permettere la perfetta integrazione sia con il programma
della contabilità generale sia con la nuova cartella web per la RSA.
La razionalizzazione degli applicativi ha come conseguenza la necessità, per
sfruttare appieno le migliorate prestazioni dei software e dell’infrastruttura informatica già realizzata, dell’acquisto sia di strumenti (personal computer) con
caratteristiche tecniche superiori a quelli attualmente in uso sia nuovi strumenti
(tablet) per velocizzare le operazioni da parte del personale sanitario nonché
la copertura con tecnologia Wi-Fi dell’intero complesso immobiliare della Fondazione Molina.

Miglioramento delle prestazioni del servizio ambulatoriale
Il miglioramento delle prestazioni offerte dall’ambulatorio di fisioterapia prevede l’acquisto di strumentazioni elettromedicali in linea con le richieste di
prestazioni provenienti dal territorio.

Ampliamento dell’unità d’offerta
Sono allo studio progetti per la realizzazione di appartamenti protetti per la
semi-autonomia utilizzando unità immobiliari di proprietà. Si sta lavorando
per implementare il Centro Diurno Integrato, dedicato a persone anziane con
relativa conservazione delle autonomie e della cognitività, coinvolgendo nel
progetto la rete territoriale parrocchiale, privata e delle associazioni del territorio varesino.
Miglioramento nella qualità di vita di ospiti e operatori
La Fondazione Molina sta già provvedendo:
All’acquisto di letti elettrici, fino alla totale copertura di tutti i posti letto, alla
sostituzione dei materassi;
All’introduzione di nuovi ausili per la movimentazione dei pazienti (ad
esempio sollevatore a binario, verticalizzatore, ausili minori).
Al miglioramento del rispetto della privacy degli ospiti e dei loro familiari
con la realizzazione di “séparé” nelle camere con due o più posti letto.
Alla valorizzazione estetica degli ambienti (es. imbiancature, arredamenti,
manutenzione degli spazi verdi con maggiore cura nell’abbellimento del
giardino…).

Varese, 15 maggio 2018 		

F.to Il Commissario Straordinario
Dr. Carmine Pallino
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“Gli Istituti che ospitano gli anziani sono
chiamati ad essere luoghi di umanità e
di attenzione amorevole, dove le
persone più deboli non vengono dimenticate
o trascurate, ma visitate, curate e custodite
come fratelli e sorelle maggiori.
Si esprime così la riconoscenza verso
coloro che hanno dato tanto alla comunità
e sono la sua radice”
( Papa Francesco - Giubileo dei nonni 2016 )

