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Lettera del Presidente

Anno dopo anno, il Bilancio Sociale diventa ogni volta di più l’occasione per fare il 
punto della situazione, per raccontare 12 mesi di attività della Fondazione, sempre 
con una finestra aperta sul futuro.

Il senso di questo bilancio è che esso deve servire a riflettere sulle attività svolte e sul-
le scelte intraprese, sui valori che hanno guidato le nostre azioni e sulle relazioni che 
abbiamo creato, per comprendere il contesto nel quale siamo inseriti ed interrogarci 
sulle ragioni del nostro essere, sempre al servizio delle persone bisognose. 

Ci viene chiesto di impegnarci, di generare novità, di attualizzarci, senza dimenticare 
che se un sistema è attivo e solido dopo più di cent’anni di vita, significa che in qualche 
modo è riuscito sempre ad interrogarsi sulla sua attività e sui suoi metodi e rimanere 
al passo con i tempi.

La Fondazione Molina ha scelto la sua strada e ha scelto di partire come sempre dalle 
persone.

Ha scelto di ascoltare le esigenze dei suoi Ospiti e di chi fruisce quotidianamente dei 
suoi servizi e costruire con loro nuovi modelli.

Ha scelto di agire insieme sui processi che possono essere migliorati.

Ha scelto di investire in tecniche e in tecnologie.

Ha scelto di concepirsi parte significativa di una città e di una rete di servizi.

Ha scelto di costruire attorno a tutti questi elementi un progetto che ha come cardini, 
ed è importante sottolinearlo nuovamente, tutti gli Ospiti e tutti i propri collaboratori, 
perché crede fermamente che solo partendo dal coinvolgimento delle persone si pos-
sono raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e rispondere alle sollecitazioni del 
contesto in cui si opera.
     
     
 Il Presidente
 Dott. Guido Bonoldi
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Nota metodologica

Il Bilancio Sociale della Fondazione è giunto alla sua seconda edizione confermando 
e migliorando il processo di rilevazione dei dati grazie al prezioso apporto e coinvolgi-
mento di tutto il management.

La struttura del bilancio è rimasta invariata rispetto a quella dello scorso anno volendo 
dare continuità ed omogeneità all’esposizione. L’obiettivo è quello di favorire un dialo-
go trasparente con le nostre “parti interessate” ispirando fiducia e collaborazione.

 Il documento si struttura nelle seguenti sezioni:

• Identità  
• Contesto
• Risultati economici
• Piani di miglioramento

Il processo di elaborazione del Bilancio Sociale, coordinato dal Dott. Pietro Della Ra-
gione, è frutto dell’impegno di tutto il personale. Il lavoro svolto ha dato consapevo-
lezza della correlazione e impatto sociale di ogni  attività della Fondazione.
     
     
 Il Presidente
 Dott. Guido Bonoldi
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L ’ I d E N t I t À
La prima parte del

Bilancio Sociale 2018

presenta
i dati istituzionali ed organizzativi utili

per conoscere la Fondazione Molina - Onlus
ed il contesto nel quale opera,

dando evidenza dall’impegno profuso
nell’anno 2018.





13
B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 1 8

1. La Fondazione Molina Onlus. La Storia

La Fondazione Molina nasce il 27 dicembre 1875 a Varese grazie all’imprenditore Feli-
ce 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 padiglio-
ni: reparti comuni, pensionato e cronicario. Successive importanti donazioni consenti-
rono 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 sen-
za 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 artt. 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:

Per i 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  

Per i servizi semiresidenziali:
•  Centro Diurno Integrato (CDI): 25 posti

Per i servizi domiciliari
•  RSA Aperta
•  Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

La Fondazione Molina dispone di un Poliambulatorio specialistico per le seguenti pre-
stazioni sanitarie: Odontoiatria e Igiene dentale, Cardiologia, Neurologia, Fisiatria e 
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Servizio di Fisioterapia, Endocrinologia, Diabetologia e Nutrizione, Ecografia, Oculi-
stica, Otorinolaringoiatria, Neurologia, Psicologia Clinica e Psicodiagnosi, Logopedia.

Nell’ambito del welfare aziendale la Fondazione gestisce un Asilo Nido che dispo-
ne di 28 posti per accogliere i figli dei dipendenti e tramite convenzione i figli dei 
dipendenti dell’Università dell’Insubria. I posti rimanenti sono a disposizione del 
territorio.

2. I Valori

2.1  Attenzione alla Persona
I valori nei quali la Fondazione si identifica e a cui l’intera attività è finalizzata sono:
•  eguaglianza: la Fondazione garantisce un trattamento uguale per tutti;
•  imparzialità: le persone operanti nella Fondazione sono chiamate ad attuare com-

portamenti ispirati ad obiettività, imparzialità, cortesia ed attenzione verso ogni 
tipo di utente;

•  partecipazione: la Fondazione favorisce la partecipazione dell’ospite o utente 
nell’ambito delle proprie abilità residue al fine di tutelare il diritto alla corretta uti-
lizzazione del servizio; per migliorare la collaborazione, la Fondazione garantisce 
all’Ospite ed all’utente il diritto di sottoporre suggerimenti e di formulare proposte;

•  efficacia ed efficienza: la Fondazione, nel mantenere un buon livello di efficienza ed 
efficacia, si impegna a perseguire un miglioramento costante dell’attività, attraver-
so la ricerca e l’adozione delle opportune soluzioni tecniche ed organizzative;

•  continuità: la Fondazione assicura un servizio continuo e regolare, impegnandosi a 
limitare al massimo eventuali disservizi.

Obiettivo dell’attività della Fondazione è dare risposta corretta ai bisogni di cui sono 
direttamente portatori gli interlocutori (Ospiti, parenti, utenti, dipendenti, collabora-
tori, fornitori, istituzioni, enti locali, etc.).
Pertanto, tutti gli atti e i documenti posti in essere e le attività svolte dai soggetti che 
operano in nome o per conto della Fondazione devono rispettarne le procedure e le 
disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.

2.2  La Tradizione Cattolica
Il senso religioso e la Cura Pastorale
Il servizio spirituale riveste un ruolo importante, favorendo il quotidiano rapporto di 
fiducia, confidenza e conforto con gli Ospiti.  Il ricovero comporta distacco da familiari 
e dalla vita precedente, alimentando  rimpianti e sofferenze. Il peso degli anni e gli ac-
ciacchi della vecchiaia si accompagnano al degrado delle condizioni fisiche e psichiche. 
L’ascolto della persona, da parte del Personale, dei Volontari, delle Suore e del Cap-
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pellano è il rimedio. L’Ospite  è incoraggiato ad aprirsi nel racconto della vita passata 
e delle difficoltà e sofferenze presenti,  è invitato a costruire rapporti di fraternità con 
le persone del proprio Nucleo. Emergono domande importanti sul senso della vita, del 
dolore, sul futuro, su Dio. L’esperienza fa conoscere che, quando la fede cristiana è vis-
suta, la persona trova valide motivazioni per vivere con maggior serenità la propria vita.

Cappellania
L’Arcivescovo di Milano per garantire il servizio religioso ha istituito la Cappellania è 
regolata da apposita Convenzione con la Fondazione Molina. Ne fanno parte: il Cap-
pellano e una Comunità di tre Suore dell’Istituto Santa Croce. 
La Fondazione garantisce la libertà di culto.

3. 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 sa-

nitaria 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 funzioni, finalizzata al reinseri-
mento nei diversi cicli dell’esistenza e al miglioramento della qualità di vita;

•  in ambito formativo, di svolgere attività di formazione e qualificazione del persona-
le 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;

•  In ambito salute e sicurezza, garantire il pieno rispetto della legislazione vigente in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuando le misure 
atte all’eliminazione e/o riduzione dei fattori di rischio.

L’Attività
La Fondazione svolge la propria attività in campo socio assistenziale-sanitario quale 
RSA regolarmente autorizzata ed accreditata assistendo in regime residenziale, semi-
residenziale e domiciliare persone anziane non autosufficienti. Presta, inoltre, assi-
stenza domiciliare integrata alle persone del territorio. I soggetti anziani assistiti sono 
affetti, per lo più, da gravi patologie singole o plurime. 
La continuità assistenziale e la qualità della cura della persona fragile ed anziana sono 
le coordinate che orientano l’intera struttura organizzativa della Fondazione Molina e 
rappresentano la base di tutte le attività delle Unità di Offerta.
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4. Gli Obiettivi

I programmi per il futuro si basano su obiettivi e strategie che tengono conto dei co-
stanti mutamenti legati all’evoluzione dei bisogni e delle politiche socio-assistenziali 
e sanitarie. Obiettivi e strategie che hanno permesso di adattare l’organizzazione della 
Fondazione in modo da rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni degli anziani.
È la missione che determina 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, me-

diante 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 del-

la 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 massimizzarne l’efficacia.

5. Il Sistema di Gestione Integrato

La Fondazione Molina, in un’ottica di qualità totale, è orientata verso l’integrazione 
dei Sistemi e Modelli di Gestione e di controllo da parte della Governance aziendale, 
nel rispetto dei principi di cui sopra ed in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Poli-
tica della Fondazione.
L’obiettivo del Sistema di Gestione Integrato è quello di mantenere e migliorare la 
qualità dei servizi, prevenire o ridurre i rischi legati alle attività proprie della Fondazio-
ne, oltre che supportare le attività di controllo dei rischi legati alla salute e sicurezza 
dei lavoratori, alla protezione dei dati personali, alla prevenzione della corruzione ed 
alla responsabilità amministrativa, garantendo la rispondenza ai requisiti normativi, 
attraverso un continuo monitoraggio della sua applicazione a tutti i processi.
L’attenzione è rivolta alla gestione del rischio, valutazione e destinazione delle risorse, 
pianificazione dei processi, erogazione del servizio e valutazione delle opportunità.

Il Sistema di Gestione Integrato della Fondazione include:
•  Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della normativa ISO 9001:2015;
•  Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori, certificato ai sensi della 

normativa ISO 45001:2018 ed in adempimento ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
•  Gestione della Privacy, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di pro-

tezione dei dati personale e del D.Lgs. 196/2003 e smi;
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•  Gestione della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012;
•  Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’introduzione di una visione unitaria del sistema mediante la valorizzazione del Co-
mitato Direttivo ha dato impulso all’organizzazione con una migliore consapevolezza 
e condivisione degli obiettivi della Fondazione secondo la logica del monitoraggio e 
del miglioramento.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, in collaborazione con l’Internal Au-
dit, ha il compito di assistere l’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi trami-
te un approccio professionale e sistematico al fine di valutare e migliorare i processi di 
controllo e di gestione dei rischi.

I processi che regolano le funzioni interne della Fondazione sono soggetti ad una con-
tinua verifica ed aggiornamento, traducendosi in:
•  Programmazione e pianificazione delle attività di audit interno;
•  Azioni correttive, Piani di Miglioramento, Progetti, Impegni ed Obiettivi.

È affidato all’Internal Audit l’incarico di coordinare ed attuare le azioni inerenti lo svol-
gimento delle verifiche ispettive interne.
Il Comitato Direttivo, costituito dai dirigenti e dagli apicali d’area della Fondazione, 
svolge attività di promozione dell’interdisciplinarietà, analisi, indirizzo e controllo, as-
sorbendo le funzioni del Comitato Operativo, che sarà riqualificato nel corso del 2019.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione deve tener conto e rispet-
tare i requisiti cogenti previsti dalle disposizioni e standard di funzionamento regionali.

Si fa riferimento alle discipline seguenti:
•  Statuto, Modello Organizzativo e Codice Etico della Fondazione;
•  DGR 2569/2014 – Procedure requisiti di accreditamento e vigilanza sulle strutture 

socio sanitarie;
•  DGR 3541 del 30/05/2012 – Procedure requisiti di accreditamento e vigilanza sulle 

strutture socio sanitarie (ADI);
•  DGR 1765/2014 – Determinazioni in ordine al controllo di appropriatezza nel siste-

ma Sociosanitario;
•  Gli standard Regionali previsti per il funzionamento di ogni singola unità di offerta 

sono contenuti nelle seguenti normative regionali:
•  DGR n. 12618/2003: RSA;
•  DGR n. 4222-2/2012: Stati Vegetativi; 
•  DGR n. 64515/95: Alzheimer;
•  DGR n. 3383/2015: Cure Intermedie;
•  DGR n. 7/8494 del 22/03/2002: Centro Diurno Integrato;
•  DGR n. IX/3541 del 30/5/2012 e X/7770 del 17/01/2018: ADI ;
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•  DGR 1479/2011 – Nucleo Cure Subacute;
•  DGR n. 20588/2005 – Asilo Nido;
•  DGR n. 3312/2001 – Poliambulatorio;
•  DGR n. 7769 del 17/01/2018 – Misura RSA Aperta; 
•  D.LGS n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
•  Accordo Stato Regioni Formazione lavoratori del 21/12/2011 ai sensi dell’articolo 37 

comma 2 del D.LGS 81/08;
•  D. LGS n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
•  L. 190/2012 – Prevenzione della corruzione.

6. L’Assetto Istituzionale

L’anno 2018 ha visto concludersi il periodo di commissariamento, cui è stata soggetta 
la Fondazione dal 25.11.2016, a seguito di provvedimento di scioglimento del Consi-
glio di Amministrazione di ATS Insubria.
Con decreto del Sindaco di Varese in data 05.10.2018 è stato nominato il nuovo Consi-
glio di Amministrazione insediatosi ufficialmente il 15.10.2018.

Il nuovo assetto della Fondazione è così composto:

Guido Bonoldi, Presidente
Varesino, già primario dell’unità operativa di Medicina Interna II dell’Ospedale di Bu-
sto Arsizio - Asst Valle Olona. Ha rivestito ruoli di  primo piano  negli ospedali di Varese 
(primario di Geriatria al Circolo),  di Cittiglio, alla Mater Domini di Castellanza, al Ni-
guarda di Milano, vantando anche significative esperienze all’estero.

Orlando Vivaldo Rinaldi, Vice Presidente
Medico di Medicina Generale per ATS Insubria, Endocrinologo, iscritto alla Società Italia-
na di Medicina Generale. Collabora con la Regione Lombardia come Tutor per il Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale e con la Facoltà di Medicina dell’Università 
dell’Insubria come Tutor valutatore dell’esame di Stato per l’esercizio professionale.

Barbara Cirivello, Consigliere
Varesina, Avvocato Cassazionista, è titolare di un proprio studio individuale.  Dall’anno 
2010 è Mediatore presso l’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvo-
cati di Varese. Ha fatto parte dall’anno 2012 all’anno 2017 del Consiglio della Camera 
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese. Specializzata in diritto ban-
cario, finanziario e tutela del consumatore, è dirigente nazionale e consulente legale 
del Movimento Consumatori dall’anno 2003.

Fernando Fasolo, Consigliere
Varesino, già presidente varesino e consigliere nazionale dell’Ordine dei consulenti 
del lavoro. È membro del consiglio di amministrazione di fondazioni benefiche come 
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la Fondazione Casa di Marta di Saronno e la Fondazione Eurojersey, già consigliere del 
Centro Gulliver, Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Varese.

Anna Zanetti, Consigliere
Varesina, coordinatore ai servizi alla persona e auditing della Fondazione San Remigio – Il 
cerchio di Busto Garolfo. Ha lavorato dal 1997 al luglio del 2018, nella Fondazione Molina, 
rivestendo incarichi di responsabilità organizzativa ed amministrativa.

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 Cir-

coscrizione del tribunale di Varese;
•  Già Giudice Tributario, membro della IV Sezione della Commissione Tributaria Pro-

vinciale 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 aggiorna-
mento. Il ruolo è stato ricoperto nel corso dell’anno 2018 dall’ Avv. Geronimo Cardia.

6.2  Atti e Provvedimenti
Si riepilogano gli atti più significativi assunti nell’anno 2018:
Delibera n. 1 del 8/01/2018 
OGGETTO: Sentenza emessa dal TAR Lombardia n. 16/2018 Reg. Prov. Coll. N. 50/2017 
Reg. Ric. pubblicata il 3 gennaio 2018: presa d’atto e determinazioni conseguenti.
Delibera n. 2 del 7/02/2018 
OGGETTO: Accettazione con beneficio di inventario dell’eredità disposta da benefattrice;
Delibera n. 3 del 12/02/2018 
OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di indizione gara per 
l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e assistenza infermieristica;
Delibera n. 4 del 12/02/2018 
OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di indizione gara 
per l’affidamento del servizio educativo ed assistenziale per l’Asilo Nido aziendale;
Delibera n. 5 del 12/02/2018 
OGGETTO: Revoca della Deliberazione del C.d.A. del 8 gennaio 2018 relativa alle deter-
minazioni 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;
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Delibera n. 7 del 13/02/2018 
OGGETTO: Approvazione piano triennale della formazione;
Delibera 8 del 14/02/2018 
OGGETTO: Approvazione piano annuale della formazione;
Delibera 9 del 23/02/2018 
OGGETTO: Approvazione relazione programmatica e piano obbiettivi anno 2018;
Delibera 10 del 23/03/2018 
OGGETTO: Procedura affidamento servizio socio sanitario misura assistenziale RSA Aperta;
Delibera 11 del 05/04/2018 
OGGETTO: Approvazione linee guida anticorruzione e nomina responsabile per l’anti-
corruzione (RPC);
Delibera 12 del 26/04/2018 
OGGETTO: Approvazione Bilancio 2017;
Delibera 13 del 26/04/2018 
OGGETTO: Riconoscimento al Personale dipendente del Premio di risultato e di pro-
duzione;
Delibera 14 del 27/04/2018 
OGGETTO: DGR N. X/2569 DEL 31/10/2014: conferma referenti;
Delibera 15 del 27/04/2018 
OGGETTO: Adeguamento sistema di gestione privacy in conformità al regolamento eu-
ropeo n. 2016/679;
Delibera 16 del 27/04/2018 
OGGETTO: Attribuzione delega in materia di attività formative, tirocini, attività di vo-
lontariato e stage alternanza scuola lavoro;
Delibera 17 del 25/05/2018
OGGETTO: Rinnovo dell’incarico di commissario straordinario;
Delibera 18 del 21/06/2018
OGGETTO: Approvazione procedura di gestione delle segnalazioni, anche anonime – 
Whistleblowing – e nomina Responsabile per l’anticorruzione (RPC);
Delibera 19 del 24/07/2018
OGGETTO: Approvazione regolamento Nucleo Controllo attività di somministrazione;
Delibera 20 del 24/07/2018
OGGETTO: Nomina Direttore Amministrativo e nomina Responsabile Prevenzione del-
la corruzione;
Delibera 21 del 24/07/2018
OGGETTO: Verifica equilibrio di bilancio 1 semestre 2018;
Delibera 22 del 15/10/2018 
OGGETTO: Insediamento del Consiglio di Amministrazione; 
Delibera 23 del 15/10/2018
OGGETTO: Elezione del Vice Presidente; 
Delibera 24 del 15/10/2018
OGGETTO: Nomina del Segretario;



21
B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 1 8

Delibera 25 del 26/10/2018
OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente; 
Delibera 26 del 26/10/2018
OGGETTO: Esame situazione organizzativa: determinazioni;
Delibera 27 del 26/10/2018
OGGETTO: Esame contenzioso con l’Associazione Varese Alzheimer: determinazioni;
Delibera 28 del 26/10/2018
OGGETTO: Nomina componenti Organismo di Vigilanza;
Delibera 29 del 26/10/2018
OGGETTO: Attribuzione poteri di firma;
Delibera 30 del 26/10/2018
OGGETTO: Conferimento del ruolo di Datore di Lavoro Delegato (DDL) – Rif.: D.lgs. n. 
152/2006 e D.lgs. n. 81/08;
Delibera 31 del 26/10/2018
OGGETTO: Conferimento delega per la sottoscrizione dei contratti di ingresso 
dell’utenza;
Delibera 32 del 5/11/2018
OGGETTO: Esame parere legale su D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”: determinazioni;
Delibera 33 del 5/11/2018
OGGETTO: Esame situazione beni immobili non strumentali: determinazioni;
Delibera 34 del 5/11/2018
OGGETTO: Convenzione con il comune di Varese per la messa a disposizione di n. 10 
posti del Centro Diurno Integrato della Fondazione e per lo svolgimento di attività di 
volontariato;
Delibera 35 del 5/11/2018
OGGETTO: Gestione servizio Bar: affidamento con contratto di affitto ramo di azienda;
Delibera 36 del 5/11/2018
OGGETTO: Approvazione verbali precedente seduta;
Delibera 37 del 5/12/2018
OGGETTO: Approvazione verbali precedente seduta;
Delibera 38 del 5/12/2018
OGGETTO: Esame posizioni legali;
Delibera 39 del 5/12/2018
OGGETTO: Nomina componenti Organismo di Vigilanza;
Delibera 40 del 5/12/2018
OGGETTO: Proposta acquisto terreno sito in Varese Viale L. Borri;
Delibera 41 del 5/12/2018
OGGETTO: Controversia ex dipendente; 
Delibera 42 del 5/12/2018
OGGETTO: Esame situazione Direttore Amministrativo;
Delibera 43 del 5/12/2018
OGGETTO: Determinazioni tariffe 2019.  
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7. L’Organizzazione

7.1  L’Organigramma Funzionale
Si rappresenta l’organigramma della Fondazione vigente al 31 dicembre 2018

Datore di lavoro A.... della sicurezza

Dirigenti Preposti della sicurezzarezza

Organi esterni Supporto all’organo di Governo

ORGANISMO DI VIGILANZA

REVISIONE DEI CONTI

RESP. PROTEZIONE DEI DATI

MEDICO COMPETENTE
Perina

RSPP
Macchi

RLS
Armellini, Maineri, Ravizza

PRESIDENTE
CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’AMMINISTRAZIONE

Nardin

GESTIONE SISTEMA
INTEGRATO QUALITÀ

Zambelli

DIREZIONE SANITARIA
Ferrari

SERVIZIO MEDICO
Ferrari

SERVIZIO FARMACIA
Ferrari

SERVIZIO MEDICI
SPECIALISTI

Ferrari

NUCLEO CURE
SUBACUTE

Ferrari

RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE

Nardin

INTERNAL AUDITING
Della Ragione

COMUNICAZIONE
Sartorio

FORMAZIONE LAVORATORI
Sartorio

DIREZIONE
AMMINISTRATIVA

Guastoni

DIREZIONE SERVIZI
ASSISTENZIALI

Cantoni

SETTORE TECNICO E
INFORMATICO

Macchi
AMMINISTRAZIONE

Guastoni
SERVIZI ASSISTENZIALI

Cantoni

MANUTENZIONE
Leonardi

CONTROLLO
DI GESTIONE

Zambelli

DOCUMENTAZIONE
e ARCHIVIO
D’Agostini

PROTOCOLLO
Della Regione

SETT. ECONOMICO
FINANZIARIO

Bosso

CONTABILITÀ
GENERALE

Bosso

CONTABILITÀ
OSPITI
Costi

PAGHE
CONTRIBUTI

Russo

SERVIZIO
RISTORAZIONE

Bosso

MAGAZZINI
GENERALI

LAVANDERIA
Arnò

ACQUISTI
Bosso

INFORMATION &
TECNOLOGY

COMMUNICATION
Macchi

PROJECT
MANAGEMENT

Sartorio

SVILUPPO RISORSE
UMANE

STAGE FORMATIVI
Cantoni

NECLEI SPECIALI
ALZHEIMER Beccarello

STATI VEGETATIVI Berigazzi

CDI
Beccarello

SERVIZIO TRASPORTO
Mucci

SERVIZIO PULIZIE
Carino

SERVIZIO FISIOTERAPIA
Cantoni

SERVIZIO PORTINERIA
SERVIZIO PARRUCCHIERE

PEDICURE
Cantoni

NUCLEI RSA
PT - 1 BUZIO Fronteddu

2 BUZIO Berigazzi
PT CARAVATTI - Savo

1 CARAVATTI - Pasqualetti
1/2 MOLINA Piccinelli

3-4 MOLINA Iannuzzella
1 PERELLI Pagano
2 PERELLI Launo
3 PERELLI Adamo

ASILO NIDO
Sartorio

POLIAMBULATORIO
Sartorio

ADI - RSA APERTA
Lanza

ACCOGLIENZA
Sartorio

CUSTOMER
SATISFATION

Sartorio

UFFICIO RELAZIONI
con il PUBBLICO

Sartorio

ANIMAZIONE
VOLONTARIATO

Andriolo

SERVIZIO
EDUCATIVO

PSICOMOTRICITÀ
Sartotio
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7.2  Risorse Umane

La Fondazione Molina è un’azienda di servizi alla persona, la cui risorsa prevalente 
fondamentale è la risorsa umana.

L’inquadramento del personale
I contratti di lavoro che regolano i rapporti tra la Fondazione e i dipendenti sono i seguenti: 
•  CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali: applicato al personale in servizio fino 

alla depubblicizzazione della struttura con passaggio da IPAB a Fondazione in forza 
della L. R. 1/2003;

•  CCNL Uneba: applicato al personale in servizio dopo la depubblicizzazione della 
struttura con passaggio da IPAB a Fondazione. È il contratto attualmente utilizzato 
per le nuove assunzioni;

•  CCNL Area Separata della Dirigenza Regioni Autonomie Locali: applicato al perso-
nale medico in servizio fino alla depubblicizzazione della struttura con passaggio 
da IPAB a Fondazione; 

•  CCNL Settore Commercio Servizi e Terziario: applicato ai Dirigenti della Fondazione.

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:

Il dimensionamento
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione deve tener conto e rispettare i 
requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per la RSA come da normativa regiona-
le vigente, questi 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 di animazione 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. 

CCNL 2018 2017 2016
ENTI LOCALI 225 227 241
UNEBA 231 229 222
DIRIGENTI REGIONE AUTONOMIE LOCALI 6 6 6
DIRIGENTI COMMERCIO 2 2 2
TOTALE 464 464 471
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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; 
•  Per l’attività infermieristica e tecnico-riabilitativa 252 minuti settimanali per Ospite;
•  Per l’attività di animazione 84 minuti settimanali per Ospite.

Per i posti letto di Cure Intermedie gli standard normativi si riferiscono a 3 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 di animazione 28 minuti settimanali per Ospite.

I requisiti minimi organizzativi autorizzativi specifici per il Poliambulatorio come da nor-
mativa 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 quinquen-

nale comprovata;
•  Un addetto ai servizi alberghieri.

Con riferimento agli standard di base di cui sopra, la Fondazione ha definito il proprio fab-
bisogno organico tenendo conto anche dei vincoli logistico-strutturali con l’obiettivo di 
garantire alle persone assistite un livello di assistenza congruo ai loro bisogni.
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Unità d’offerta Organico Anno Organico Anno Organico Anno
 2018  2017  2016 
RSA 528 528 531
AMBULATORI 4 4 6
ADI 8 6 3
RSA APERTA 10  
CURE INTERMEDIE 7 7 7
SUBACUTI 28 26 29
CDI (CENTRO DIURNO INTEGRATO)  5 5 5
ASILO NIDO 9 9 10
TOTALE 599 585 591

L’anno 2018 ha registrato la presenza di 599 operatori tra dipendenti, liberi professionisti 
ed operatori in convenzione, suddivisi secondo lo schema sottostante:

La tipologia contrattuale
Il personale impiegato è così suddiviso in:
•  464 operatori con rapporto di lavoro dipendente, tra questi 409 con contratto a 

tempo indeterminato e 55 a tempo determinato. In percentuale rappresentano il 
78% degli operatori totali;

•  135 operatori in convenzione o con un rapporto libero professionale.

Questa composizione permette una maggior flessibilità sulla gestione. L’indice di flessibili-
tà generale, pari al 32% 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.

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 sup-
porto (amministrativi, magazzini, cucina, manutenzione, portineria etc).
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Le professionalità presenti

Famiglia
  Organico   Organico   Organico

Professionale
  Anno 2018    Anno 2017   Anno 2016

 Dipendenti Contratti Dipendenti Contratti Dipendenti Contratti 
  diversi  diversi  diversi
Personale
Sanitario 8  12 8  12 8  14

Personale
Assistenziale 326  44 329  34 322  31

Personale
Infermieristico 25  66 25  62 32  61

Personale
di Animazione
ed Educativo 

8  9 8  9 11  9

Personale
di Fisioterapia
e Psicomotricità 

16  2 16  2 16  2

Totale personale
assistenza diretta  516   505   506

Personale 
Amministrativo 35  0 32  0 34  0 
Personale
Servizi Generali 47  1 47  1 49  2  
Totale personale 
di supporto  83   80   85

TOTALE GENERALE  599   585   591

La situazione socio - anagrafica
Il 80% dei dipendenti è di sesso femminile. 

ANNO 2018 2017 2016
Totale operatori  599 585 591
Donne 479 419 425
Uomini 120 166 166

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

Anno Fascia Età Fascia Età Fascia Età Fascia Età Fascia Età
 20 - 29 30 - 39   40 - 49 50 - 60  oltre i 60
2018 10% 15% 31% 35% 9%
2017 8% 13% 33% 39% 7%
2016 9% 12% 34% 39% 6%
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La nazionalità
Il personale appartiene a 38 nazionalità riferite a 4 continenti. L’82% è di nazionalità 
italiana.

CONTINENTI  EUROPA AFRICA AMERICA ASIA
ANNO 2018 534 21 40 4
ANNO 2017 520 21 40 4
ANNO 2016 535 16 36 4

Grafici rappresentativi anno 2018

534 491
491

EUROPA

l EUROPA
l ITALIAl EUROPA    l AFRICA    l AMERICA    l  ASIA

AFRICA 21

AMERICA 40

ASIA 4

CONTINENTI

EUROPA
534

7.3  Il Personale
Gestione delle risorse umane
La Fondazione è un’azienda di servizi alla persona, che considera fondamentale il pa-
trimonio di risorse umane di cui si avvale. 
È un capitale prezioso che richiede un’attenta e puntuale gestione, derivante, non solo 
dalla dimensione e dalla molteplicità di professionalità presenti, ma anche dall’appli-
cazione di ben quattro diverse tipologie contrattuali.
La Fondazione Molina ha continuato nelle iniziative per ottimizzare i processi di lavoro 
e la semplificazione delle procedure.
In particolare nel 2018 la gestione delle risorse si è impegnata di migliorare la tutela del-
la salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per i propri dipendenti ponendosi l’obietti-
vo di portare la Fondazione alla certificazione secondo la norma ISO 45001:2018.
Nell’ambito della sicurezza, oltre alle verifiche interne previste dal piano di audit, si sono 
svolti, da parte del RSPP, in collaborazione con il medico competente e gli RLS della Fon-
dazione, i sopralluoghi in tutti gli ambienti di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08. 
Durante i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e gli audit interni effettuati nel corso 
dell’anno sono state verificate le strutture, le attrezzature, gli impianti e i dispositivi di 
sicurezza presenti nei Nuclei. Da tali audit sono scaturite delle osservazioni, volte a in-
crementare la sicurezza degli operatori e degli Ospiti con la sostituzione di dispositivi 
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obsoleti o non più funzionali.  In questo modo avviene il coinvolgimento dei lavoratori 
nelle attività aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel corso del 2018 sono state erogate dalla Fondazione circa 1100 ore di forma-
zione inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo personale 
dipendente delle diverse mansioni e lavoratori presenti presso la struttura a vario 
titolo.
 L’attività formativa ricomprende anche l’addestramento pratico, svolto in tutti i nuclei 
di degenza che coinvolge tutto il personale assistenziale e sanitario, sulla procedura 
da attuare in caso di emergenza incendio.  Nel 2018 sono state effettuate 10 prove di 
evacuazione simulando l’emergenza incendio.
Alla fine dell’anno 2018 è stato effettuato un incontro con tutto il personale durante il 
quale il nuovo Consiglio di Amministrazione ha enunciato i principi di riferimento per 
le attività dell’anno 2019.

7.4  Sistema di valutazione e sistema premiante del personale
La Fondazione per la realizzazione del proprio progetto assistenziale riconosce il ruolo 
attivo e collaborativo del personale.
La condivisione del progetto assistenziale da parte degli operatori consente la realiz-
zazione di programmi che hanno come obiettivo fondamentale il consolidamento e la 
crescita del livello di qualità dei servizi offerti.
La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi avviene con l’utilizzo di in-
dicatori che ponderano sia il contributo del lavoratore alla realizzazione del program-
ma di gruppo sia la valutazione individuale della prestazione.
Il raggiungimento dell’obiettivo comporta la corresponsione di un premio.
Nel corso dell’anno 2018 è stato siglato con le OO.SS. un accordo per l’aggiornamento dei si-
stemi di valutazione delle prestazioni e di incentivazione riguardante il personale operativo.
La valutazione delle prestazioni è stata inserita nel sistema di gestione delle risorse 
umane della Fondazione dall’anno 2003.
L’accordo ha migliorato le schede di valutazione riguardanti la scala parametrale e le 
aree di valutazione.
Il sistema premiante prevede che sia corrisposto un premio al personale suddiviso in 
tre parti in relazione alla valutazione delle prestazioni, alla partecipazione individua-
le, e al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla Fondazione.

7.5  Welfare aziendale
Le nostre politiche di Welfare aziendale, hanno confermato nel 2018 attenzione e im-
pegno nel garantire iniziative e attività dedicate ai dipendenti e alle loro famiglie.
Nel corso dell’anno abbiamo attivato nuove convenzioni con vari esercizi commer-
ciali, che aggiunte a quelle già in essere si è raggiunto un totale di 90 convenzioni 
attive.
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Nella tabella seguente sono riepilogati i dati di accesso ai servizi di welfare aziendale:

Iniziative 2018 2017 2016
Conciliazione famiglia – lavoro
Asilo Nido 2 2 4
Campo Estivo 14 12 9
Aspettative 17 7 6
Condizioni di miglior favore   
Trattamento Fine Rapporto 11 22 15
Prestazioni Sanitarie 119 14 26
Mensa 160 145 
Promozione stili
di vita/Benessere individuale   
Corso di fitness 45 44 43
Socializzazione e convivialità   

Gite aziendali 157 53 67

In data 28/12/2018 è stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali nel 
quale si è condivisa l’opportunità di riconoscere il premio incentivante non solo in for-
ma monetaria, come avvenuto in passato, ma anche introducendo la possibilità di 
destinare il premio all’acquisto di beni o servizi, rispondendo alle finalità di rilevanza 
sociale previsti dagli istituti di welfare negli articoli 51 e 100 del D.P.R. 22 dicembre 
1986 n. 917 (TUIR) cosi come previsto dalla Legge 208/15 e s.m.i.
Gli effetti di questo accordo avranno evidenza nell’anno 2019.

7.6  Formazione interna
La formazione interna ha cercato di rispondere fedelmente al piano di program-
mazione annuale predisposto e approvato in Comitato Direttivo, contestualmente 
al piano triennale della formazione 2018-2020. Nel corso del 2018 sono stati eroga-
ti corsi e sessioni informative attinenti le richieste emerse dall’Organo di Governo e 
in particolare riguardanti il Nuovo Codice degli Appalti e il D.lgs. 231/2001 in modo 
rispettivamente conforme sia alla metodologia di cui si è dotato l’Ufficio Tecnico e 
l’Ufficio Acquisti-Ragioneria, sia alle disposizioni normative che regolano il modello 
organizzativo della Fondazione.
La tabella sotto riportata mette a confronto il numero di corsi attivati, il numero di 
partecipanti e il numero di ore erogate nel 2017 e nel 2018.

 Anno Nr. corsi Nr. partecipanti Nr. ore
 2017 18 766 2883
 2018 20 528 6154
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La formazione, che prevede erogazione di crediti per le figure sanitarie secondo 
quanto previsto dall’Educazione Continua in Medicina – ECM, ha riguardato le se-
guenti tematiche: 
•  Diabete Mellito: nuovi scenari terapeutici; 
•  Rianimazione Cardio-Polmonare di base e defibrillazione precoce;
•  TAO vs NAO: Terapie anticoagulanti nel paziente geriatrico;
•  Valutazione e trattamento delle sindromi dolorose e disfunzionali a carico della 

spalla e del tratto cervicale;
•  Aggiornamento sulle terapie fisiche;
•  Malattia di Alzheimer: Nuovi Approcci e interventi non farmacologici;
•  Comunicazione con il paziente con gravi problemi neuromotori;
•  La valutazione neuropsicologica e logopedica dell’anziano nel contesto di RSA.



I L  C O N t E S t O
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1  Gli Ospiti

La Fondazione Molina svolge una vasta gamma di attività indirizzate prevalentemente 
al paziente anziano e al soggetto fragile:

1. Residenza Sanitaria Assistenziale:
•  Nuclei di accoglienza per anziani non autosufficienti
•  Nuclei speciali residenziali:
 •  Nucleo per stati vegetativi: servizio rivolto alle persone in stato vegetativo, in re-

gime di residenzialità; fornisce cure assistenziali e sanitarie volte alla stabilizza-
zione 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.

 •  Nucleo piano terra Caravatti: accoglie pazienti con disturbi di tipo psichiatrico – 
neurologico.

2. 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 provenienza ospedaliera, da 
strutture di riabilitazione, da cure sub acute e dal territorio. Il servizio si è attivato 
nell’aprile 2015.

3. Nucleo di Cure Subacute (sanità): accoglie pazienti trasferiti da U.O. ospedaliere, 
in fase di sub-acuzie non trattabile al domicilio.

4. Centro diurno integrato (CDI): accoglie anziani non autosufficienti o con disturbi 
secondari a demenza. Trattasi di utenza che necessita di sostegno psico-fisico e di 
socializzazione: viene garantita assistenza, riabilitazione, attività ricreativa, edu-
cativa e ludica volta al miglioramento o al mantenimento delle potenzialità del-
la 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.  

5. Assistenza domiciliare (ADI) destinata a pazienti prevalentemente anziani, non au-
tosufficienti o parzialmente autosufficienti, con bisogni complessi, che necessitano 
di interventi sanitari ed assistenziali da parte di personale infermieristico, fisiotera-
pico, medico. Gli interventi prestati permettono all’anziano di rimanere nel proprio 
contesto di vita. 
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6. Attività ambulatoriale specialistica: offerta di prestazioni (Odontoiatria e Igiene 
dentale, Cardiologia, Neurologia, Fisiatria e Servizio di Fisioterapia, Endocrinolo-
gia, Diabetologia e Nutrizione, Ecografia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Neurolo-
gia, Psicologia Clinica e Psicodiagnosi, Logopedia) a tariffe agevolate per l’anziano 
di età superiore ai  75 anni, per i dipendenti e loro familiari.

7. Rsa Aperta con voucher socio-sanitario: servizio rivolto all’utenza territoriale ca-
ratterizzata da condizioni di fragilità nel supporto familiare e sociale, attraverso in-
terventi domiciliari, semiresidenziali o residenziali.

L’utenza totale per l’anno 2018 è stata di n. 640 Ospiti (è esclusa dal conteggio l’utenza 
di cure intermedie rappresentata da n. 47 persone).
L’uscita dalla RSA Aperta è stata di n° 203 persone di cui 173 per decesso e 30 per di-
missione. La mortalità ha interessato il 27% dell’utenza. Si è rilevato nell’ultimo trien-
nio un trend di mortalità in aumento con un sensibile innalzamento nel corso del 2018 
il cui apice è relativo ai mesi di gennaio e giugno.

 2014 2015 2016 2017 2018
 128 148 138 153 173
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USCITI Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOT

Uomini  10 5 6 4 4 5 7 3 2 2 2 7 57
Donne 16 11 13 13 10 16 8 9 17 16 8 9 146

RSA OSPITI USCITI

l UOMINI   l DONNE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

0   0

10

16

7

11

6

13

4

13

4

10

5

16

7 8

3

9

2

17

2

16

2

8 7
9

TABELLE E GRAFICI RAPPRESENTATIVI  
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Età dell’utenza: 
•  in età geriatrica ( pari o superiore a 65 anni) abbiamo avuto 612 Ospiti: età media 

83,96 anni ( 9 gli ultracentenari). 

•  in età pre-geriatrica abbiamo avuto 28 utenti con età media di 54,32 anni; tale situazione 
è da imputarsi prevalentemente a pazienti in stato vegetativo ed a pazienti psichiatrici.

Di seguito si fornisce il prospetto che suddivide gli Ospiti della Fondazione nella classe 
SOSIA (Scheda Osservazione Sanitaria Intermedia Anziani) di appartenenza e si evi-
denzia una presenza maggiore di quelle persone anziane rientranti nella classe che 
raggruppa i casi clinici più gravi (classi 1 e 3).

SUDDIVISIONI CLASSI SOSIA AL 31.12.2018

 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CVL7 CL8
 191 1 167 0 15 3 60 2

L’Accoglienza
L’Ufficio Accoglienza, ha un ruolo centrale nel processo di presa in carico dell’Ospite, svol-
gendo una serie di attività:
•  le visite domiciliari per la valutazione delle persone che hanno inoltrato la doman-

da di ricovero quando, dalla documentazione presentata, non si evince una chiara 
condizione clinica. È 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. Ven-

gono effettuate da personale di nucleo, Assistente Spirituale e Religioso e volontari.

2  Alternanza scuola lavoro e stage formativi

La Fondazione Molina, anche per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, ha garantito 
la sua disponibilità allo svolgimento del percorso di alternanza scuola-lavoro (ASL) rivol-
ta agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, secondo quanto previsto dalla 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, meglio conosciuta come “La Buona scuola”. Sono stati accolti 
durante tutto l’anno gli studenti provenienti dalle scuole del territorio offrendo loro un 
percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e profes-
sionale dell’indirizzo di studi elaborato insieme al tutor scolastico. Il progetto ha previsto 
l’inserimento degli studenti in base al loro iter scolastico nei seguenti ambiti:
•  Servizio animazione;
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•  Servizio Sociale, Servizio Educativo e Ufficio Accoglienza;
•  Uffici Direzionali, Ufficio Tecnico e Poliambulatorio.
In data 18/10/2018 la Fondazione Molina ha partecipato, inoltre, al tavolo di lavoro dei 
referenti dei plessi scolastici per il progetto di ASL presso l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Varese dal quale è emersa l’esigenza di dare seguito a una convenzione tra gli Istituti 
e la Fondazione per garantire la maggior uniformità della documentazione a corredo dei 
percorsi di ASL. La Convenzione è stata sottoscritta dalla Fondazione e dai seguenti Istituti:
•  Istituto Einaudi di Varese;
•  ISIS “Daverio - Casula” – Varese;
•  I.S.I.S. “E. STEIN” – Gavirate;
•  Liceo Manzoni – Varese;
•  Liceo Ferraris – Varese;
•  Liceo Classico E. Cairoli – Varese;
•  Istituto ISIS Bisuschio;
•  Istituto Aeronautico Vinci Varese.

Nell’anno scolastico 2017/2018, la Fondazione Molina ha ospitato:
•  8 studenti nell’area amministrativa;
•  50 studenti nell’area della animazione.
mentre nell’anno scolastico 2018/2019:
•  2 studenti nell’area amministrativa;
•  57 studenti nell’area della animazione.

3  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 per-
ché da anni ha scelto la Fondazione Molina quale sede di svolgimento del tirocinio 
dei corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, Educazione Professionale, 
Ortognatodonzia e Igiene Dentale della Scuola di Medicina.
Nel 2018 la Fondazione ha collaborato, inoltre, con i Centri della formazione professio-
nale della provincia, Scuole di ogni ordine e grado e Università, accogliendo i tirocini 
delle seguenti figure professionali:

ASA 5
OSS 8
Infermieri per master di coordinamento 1
Infermieri 9
Educatori 6
Fisioterapisti 6
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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). 
Durante l’anno gli operatori della Fondazione, con l’intendo sia di far conoscere i vari 
servizi offerti, sia di dare possibilità agli Ospiti di godere di un momento di svago ester-
no al Nucleo, hanno incontrato la città in diversi momenti.
Ad esempio lo staff dell’animazione ha presentato la realtà del Nucleo Alzheimer e del 
Centro Diurno Integrato agli studenti del 3° e 4° anno del Liceo delle Scienze Umane 
presso l’Istituto di Bisuschio, introducendo la Malattia di Alzheimer, la vita all’interno 
dei nuclei e il significato del prendersi cura degli Ospiti. In questo caso sono seguite 
testimonianze di alcuni familiari che vivono il percorso di accompagnamento insieme 
agli operatori. 
La Fondazione Molina è un interlocutore dell’Università LIUC di Castellanza presen-
ziando al tavolo tecnico presso l’Osservatorio RSA – CREMS che analizza l’appropria-
tezza dei servizi erogati in RSA tramite una cospicua analisi di indicatori di qualità. Il 
tavolo di confronto e coordinamento è attivo da lungo tempo e vede la Fondazione 
presente con il suo bagaglio di esperienze e di dati di riferimento.
L’Istituto professionale di Stato per i Servizi Commerciali, turistici e sociali L. Einaudi 
di Varese  al fine di ospitare in percorsi dedicati agli studenti che incorrono in sanzioni 
disciplinari ha proposto e stipulato con la Fondazione Molina una convenzione che 
garantisce un percorso educativo strutturato per gli studenti.
Il Servizio Animazione e Volontariato della Fondazione coordina e supervisiona anche i 
percorsi di recupero di studenti a seguito di sospensioni scolastiche per motivi disciplinari. 
Da gennaio a maggio sono stati ospitati 3 studenti presso il servizio animazione.

4  Il Servizio di Animazione e il  Volontariato

Il Servizio Animazione e Volontariato programma e sviluppa progetti individuali e di 
gruppo finalizzati a connettere gli Ospiti di RSA e del Centro Diurno Integrato con il 
territorio di appartenenza e le loro famiglie al fine di minimizzare lo stigma sociale 
dell’istituzionalizzazione e potenziare le abilità residue.
Nel 2018 sono state realizzate 56 uscite sul territorio e sono state avviate numerose 
collaborazioni con le istituzioni scolastiche e le associazioni territoriali.
Nel mese di aprile il Servizio Animazione, la Responsabile di nucleo e il medico del 
nucleo Alzheimer e del Nucleo Stati Vegetativi hanno svolto una sessione formativa 
riguardante le problematiche dell’Ospite affetto da Malattia di Alzheimer e dell’Ospi-
te in Stato Vegetativo per gli studenti di classe quinta Liceo Scientifico dell’Istituto 
Cairoli di Varese.
Il Servizio Animazione, inoltre, ha coordinato con l’Ufficio Risorse Umane, le attività 
svolte da 6 giovani inseriti nei lavori socialmente utili. Il Servizio Animazione coordina, 
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inoltre, l’attività di 25 studenti delle scuole superiori per le attività di volontariato che 
ogni sabato pomeriggio svolgono in tre nuclei di RSA.
Nel periodo estivo è stato coordinato il progetto di volontariato per adolescenti “Keep 
calm & join us! Vivi la tua estate solidale!”. Il progetto, iniziato l’11 giugno e terminato 
il 7 settembre 2018 ha avuto l’adesione di 42 studenti provenienti dalle diverse scuole 
della città e dalla provincia di Varese. Gli Istituti aderenti sono stati 7 tra cui spicca il Li-
ceo Manzoni con la presenza dei diversi indirizzi e l’adesione di 17 studenti che hanno 
vissuto un’esperienza di solidarietà e sostegno alla relazione con i nostri Ospiti.

5  I Fornitori

Il rapporto con i fornitori si basa sulla chiarezza dei termini contrattuali e sul rispetto 
delle scadenze dei pagamenti. L’attività dei fornitori è costantemente controllata dai 
responsabili dei servizi cui afferiscono. Eventuali non conformità possono comportare 
il declassamento di un fornitore.
Nelle sue politiche di acquisto, La Fondazione ha l’obiettivo di approvvigionarsi di pro-
dotti, 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 esse-
re 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 ragionevol-
mente 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 Regolamento degli acquisti della Fondazione. 
La Fondazione ha istituito un proprio albo fornitori per l’acquisto di lavori, beni e ser-
vizi che ha introdotto criteri di selezione trasparenti e costituisce un utile strumento di 
consultazione del mercato.
Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori che svolgano attività eco-
nomica in materia di lavori, servizi e forniture e siano idonei a divenire affidatari di 
contratti di fornitura. 



I  r I S U L t A t 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.
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1  Risultato economico e patrimoniale riclassificato

Bilancio 2018
I risultati economici conseguiti nell’anno 2018 si attestano su un “trend” positivo, che 
prosegue da alcuni anni.  
Il confronto dei dati economici del 2018 con quelli del 2017 invitano ad una serie di 
riflessioni e di seguito si allega il conto economico e lo stato patrimoniale aggregato 
della Fondazione con il confronto tra i due ultimi anni:

 FONDAZIONE MOLINA - ONLUS  
 CONTO ECONOMICO AL  CONTO ECONOMICO  CONTO ECONOMICO
 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

RICAVI NETTI DI VENDITA 19.475.549,14 19.536.814,05
+ ricavi complementari tipici 313.784,89 346.793,02
+/- variazioni rimanenze 15.011,76 6.861,73
= VALORE DELLA PRODUZIONE 19.804.345,79 19.890.468,80
-Costo materie consumate -907.765,63 -1.366.080,44
-Costo dei servizi consumati -5.086.270,88 -5.262.693,71
=VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 13.810.309,28 13.261.694,65
- Costo del personale -11.858.625,62 -12.193.625,62
=MARGINE OPERATIVO LORDO 1.951.683,66 1.068.069,03
- Ammortamenti -348.399,86 -340.060,82
- Accantonamenti -1.680.000,42 -1.145.000,00
= REDDITO OPERATIVO -76.716,62 -416.991,79
+/- Risultato gestione finanziaria 113.930,34 105.867,37
+/- Risultato gestione atipica 37.477,11 368.688,07
= REDDITO GESTIONE CORRENTE 74.690,83 57.563,65
+/- Saldo gestione straordinaria -3.176,83 1.328,57
= REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE 71.514,00 58.892,22
-Imposte di esercizio -56.652,00 -52.569,00
=RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 14.862,00 6.323,22
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L’anno 2018 presenta un risultato di esercizio positivo con un aumento del valore della 
produzione in termini percentuali pari al 0,43%.  Si mostra di seguito, la distribuzione 
del fatturato per Unità di Offerta dall’anno 2014 al 2018, da cui si evince il continuo 
andamento positivo e crescente.

 FONDAZIONE MOLINA - ONLUS
 SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 2017
 E FINANZIARIA

ATTIVO  
IMMOBILIZZAZIONI  
 Immobilizzazioni immateriali 55.662,00 91.723,00
 Immobilizzazioni Materiali 31.376.242,00 31.547.170,00
 Totale immobilizzazioni finanziarie 254.856,00 254.856,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  31.686.760,00 31.893.749,00
ATTIVO CIRCOLANTE  
 Rimanenze 132.635,00 125.773,00
 Crediti 664.390,00 877.789,00
 Attività finanziarie che non costituiscono
 immobilizzazioni 2.168.280,00 3.013.942,00
 Disponibilità liquide 7.910.036,00 7.138.850,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  10.875.341,00 11.156.354,00
 Ratei e Risconti 26.176,00 33.471,00
TOTALE ATTIVO   42.588.277,00 43.083.574,00 
PASSIVO  
FONDO DOTAZIONE  
 Utile (perdita) dell’esercizio. 6.323,00 14.862,00
TOTALE FONDO DOTAZIONE  29.149.646,00 29.143.323,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI  9.326.131,00 9.405.509,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  634.020,00 726.644,00
DEBITI  
 Debiti verso banche 287.253,00 473.203,00
 Debiti verso Fornitori 1.234.456,00 1.461.790,00
 Debiti verso istituti di previdenza 487.886,00 408.383,00
 e di sicurezza sociale 
 Altri debiti 1.252.716,00 1.077.121,00
TOTALE DEBITI  3.262.311,00 3.420.497,00
 Ratei e Risconti 216.169,00 387.601,00
TOTALE PASSIVO  42.588.277,00 43.083.574,00
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FONDAZIONE MOLINA - ONLUS      
CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/17 31/12/18
Rette  9.642.467,89 9.749.522,24 9.834.103,41 9.827.391,94 10.024.039,28
Centro diurno  109.824,55 101.220,55 102.539,45 97.533,70 128.107,75
Medicina intermedia  1.043.345,30 1.017.144,80 1.157.984,10 1.152.349,80 1.171.900,00
Rette asilo nido aziendale  160.596,59 179.168,75 181.605,00 163.538,82 166.417,59
ADI  149.178,66 155.440,36 160.199,33 188.749,42 185.664,33
Rette RSA aperta  2.258,00 3.794,00 12.229,50 0,00 0,00
RICAVI ATTIVITÀ UNITÀ  11.107.670,99 11.206.290,70 11.448.660,79 11.429.563,68 11.676.128,95DI OFFERTA (A)  
 progressione percentuale  0,89% 2,16% -0,17% 2,16%
Contributi Regionali  7.681.894,16 7.609.928,00 7.670.279,92 7.647.358,06 7.579.816,60
Contributi Regionali Centro diurno  110.053,60 106.036,40 98.198,00 95.948,40 116.208,00
Contributi Regionali RSA aperta  54.252,00 141.903,50 208.431,50 302.679,00 164.660,50
Contributi Regionali asilo nido  8.683,98 2.771,74 0,00 0,00 0,00 
CONTRIBUTI PER UNITÀ
DI OFFERTA (B)  7.854.883,74 7.860.639,64 7.976.909,42 8.045.985,46 7.860.685,10

 progressione percentuale  0,07% 1,48% 0,87% -2,30%
RICAVI DA ATTIVITÀ
SOCIO ASSISTENZIALE (A) + (B)  18.962.554,73   19.066.930,34   19.425.570,21   19.475.549,14   19.536.814,05  
 progressione percentuale  0,55% 1,88% 0,26% 0,31%
Ricavi per attività di mensa  23.354,14 25.156,99 27.328,70 26.508,81 29.363,46
Fitti attivi e concessioni  19.836,00 19.836,00 19.836,00 15.918,00 11.044,32
Ricavi da servizio
lavaggio biancheria  168.301,00 175.314,00 185.883,37 189.301,60 179.999,94
Ricavi attività connesse  8.698,17 17.434,61 6.896,36 6.585,08 14.739,46
Ricavi da servizio
parrucchiere/pedicure  588,76 453,85 1.047,38 1.083,40 923,84
Ricavi asilanti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ricavi ambulatori  38.451,00 21.558,00 28.336,00 74.388,00 110.722,00
RICAVI ATTIVITÀ ACCESSORIE  259.229,07   259.753,45   269.327,81   313.784,89   346.793,02  
TOTALE RICAVI GESTIONE
CARATTERISTICA  19.221.783,80 19.326.683,79 19.694.898,02 19.789.334,03 19.883.607,07

PROGRESSIONE PERCENTUALE
TOTALE RICAVI   0,55% 1,91% 0,48% 0,48%
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Si sottolinea come sia stato conseguito per i ricavi dalle singole attività delle Unità di 
Offerta un incremento dal 2017 al 2018 nell’ordine del 2,16%.

I contributi per le stesse Unità di Offerta, per contro, evidenziano un decremento, im-
putabile principalmente a due aree:
•  L’Unità di Offerta RSA Aperta, che ha visto dal mese di aprile 2018 l’introduzione 

delle nuove regole di sistema stabilite dalla Regione Lombardia. Regole, con le qua-
li sono stati introdotti sia criteri più stringenti per l’accesso al servizio sia una con-
tribuzione minore rispetto agli anni precedenti;

•  I contributi regionali dei servizi di RSA, così distribuiti nei due anni:

CONTRIBUTI RSA 2017 2018
 EX O.P.B. 101.507,06 77.905,60
 S.V. POSTO ORDINARIO 640.904,00 537.414,00
 RSA 6.680.512,00 6.715.177,00
 CONTRIBUTI CURE INTERMEDIE 224.435,00 249.320,00
  7.647.358,06 7.579.816,60

Legenda: 
•  SV: Ospiti in stato vegetativo; 
•  EX O.P.b: Ospiti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici.
Dalla tabella risulta palese come siano diminuiti sia i contributi per Ospiti ex O.P.b. sia 
per gli Ospiti in S.V.
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Budget 2019
Il bilancio preventivo per l’anno 2019 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 2018, optando per una pro-
grammazione prudenziale. 
Il fatturato previsto per l’anno 2019 si assesta in 19.660mila euro, 230mila euro circa in 
meno rispetto ai dati di bilancio 2018.

 FONDAZIONE MOLINA - ONLUS  
   CONTO ECONOMICO  BDG  2019 CONTO ECONOMICO 31.12.2018

RICAVI NETTI DI VENDITA 19.536.814,05 19.341.562,13
+ ricavi complementari tipici 346.793,02 318.500,00
+/- variazioni rimanenze 6.861,73 0,00
= VALORE DELLA PRODUZIONE 19.890.468,80 19.660.062,13
-Costo materie consumate -1.366.080,44 -1.038.800,00
-Costo dei servizi consumati -5.262.693,71 -5.514.600,00
=VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 13.261.694,65 13.106.662,13
- Costo del personale -12.193.625,62 -12.435.662,13
=MARGINE OPERATIVO LORDO 1.068.069,03 671.000,00
- Ammortamenti -340.060,82 -340.000,00
- Accantonamenti -1.145.000,00 -270.000,00
= REDDITO OPERATIVO -416.991,79 61.000,00
+/- Risultato gestione finanziaria 105.867,37 74.000,00
+/- Risultato gestione atipica 368.688,07 -15.000,00
= REDDITO GESTIONE CORRENTE 57.563,65 120.000,00
+/- Saldo gestione straordinaria 1.328,57 0,00
= REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE 58.892,22 120.000,00
-Imposte di esercizio -52.569,00 -120.000,00
=RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 6.323,22 0,00
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 FONDAZIONE MOLINA - ONLUS  
     
 RICAVI 31.12.2018 BUDGET  2019

Rette 10.024.039,28 10.064.000,00
Contributi Regionali 7.579.816,60 7.462.221,00
Contributi Regionali RSA aperta 164.660,50 100.000,00
Centro diurno 128.107,75 120.000,00
Contributi Regionali Centro diurno 116.208,00 109.158,13
Medicina intermedia 1.171.900,00 1.170.000,00
Rette asilo nido aziendale 166.417,59 130.000,00
ADI 185.664,33 186.000,00
RICAVI ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI 19.536.814,05 19.341.379,13
Ricavi per attività di mensa 29.363,46 25.000,00
Fitti attivi e concessioni 11.044,32 8.000,00
Ricavi da servizio lavaggio biancheria 179.999,94 180.000,00
Ricavi attività connesse 14.739,46 10.000,00
Ricavi da servizio parrucchiere/pedicure 923,84 500,00
Ricavi ambulatori 110.722,00 80.000,00
ALTRI RICAVI 346.793,02   303.500,00  
TOTALE RICAVI GESTIONE 19.883.607,07 19.644.879,13
CARATTERISTICA 

I costi sono stati stanziati per garantire il livello di fatturato previsto, evidenziando 
maggiori spese rispetto al consuntivo 2018 in tutte le aree di bilancio: acquisto di beni 
1.038mila euro, costi per servizi 5.852mila euro, costi del personale 12.436mla euro, 
prevedendo altresì accantonamenti a fondi spesa per euro 270mila.
La situazione economico-patrimoniale della Fondazione permette di affrontare con 
serenità le nuove sfide future rispondendo con la propria organizzazione alle variazio-
ni normative che la Regione Lombardia imporrà nella gestione delle singole Unità di 
Offerta. 





I  p I A N I  d I  m I G L I O r A m E N t O
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Miglioramento della qualità di vita degli Ospiti

La Fondazione è costantemente impegnata a garantire il benessere degli Ospiti Residen-
ti, dei loro parenti e di tutto coloro che fruiscono dei suoi servizi interni e sul territorio.
La loro soddisfazione è garantita attraverso la presenza quotidiana degli operatori e 
monitorata con la somministrazione di questionari e l’analisi degli esiti. 
Sono allo studio nuovi strumenti per la rilevazione del benessere percepito volti ad 
ottenere la massima efficacia.
L’incremento degli organici, attraverso la presenza di professionisti qualificati, rappre-
senta anch’esso l’impegno che la Fondazione intende perseguire, in risposta ai sem-
pre maggiori bisogni assistenziali, sanitari e dell’area socio-educativa.

Miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e degli ambienti

L’attenzione alla qualità di vita degli Ospiti, alle condizioni ed agli ambienti di lavoro 
rappresentano l’essere stesso della vita della Fondazione. Gli impegni futuri si immet-
tono in un percorso virtuoso oramai consolidato e per l’anno 2019 sono previsti i se-
guenti investimenti:
•  Acquisto di sollevatori a binario, consentendo una più sicura movimentazione de-

gli Ospiti;
•  Acquisto di letti con movimenti elettrici per tutti i posti letti della Fondazione;
•  Sostituzione di tutti i serramenti della Casa Perelli, riducendo così al minimo le di-

spersioni termiche, migliorando il comfort delle camere;
•  Si darà vita ad un piano di sostituzione degli arredi, sostituendo i più obsoleti con 

tipologie più funzionali sia per gli Ospiti sia per tutti gli operatori;
•  Le camere ardenti saranno sottoposte ad una totale attività di ristrutturazione, al 

fine di rendere sempre più accoglienti i locali dedicati;
• Il Poliambulatorio della Fondazione sarà dotato di un nuovo ecografo portatile, che 

in quanto tale, potrà essere utilizzato presso il letto di degenza dell’Ospite;
•  Tutte le case della Fondazione saranno dotate di defibrillatore cardiaco;
•  Le attività di ristrutturazione della chiesa, già iniziate alla fine dell’anno 2018, con-

tinueranno attraverso il miglioramento dell’impianto di illuminazione.

Miglioramento dei servizi informativi
Il sistema informativo è oggetto di continui aggiornamenti ed incrementi delle misure 
di sicurezza.
La Fondazione introdurrà inoltre, un sistema nuovo per la gestione della Cartella Sani-
taria finalizzata per la RSA.  Il nuovo software ha il pregio:
•  Di interfacciarsi ed integrarsi con il programma della contabilità generale ed il nuo-

vo software per il controllo di gestione. Quest’ultimo attingendo i dati sia dalla 
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contabilità sia dalla cartella sanitaria informatizzata, permetterà di avere in tempo 
reale sia i dati economici/patrimoniali sia i dati sanitari/assistenziali necessari per 
rispondere alle richieste normative e gestionali;

•  Dell’immediatezza dei dati ed il suo sviluppo dovrà inevitabilmente passare dagli 
investimenti necessari per l’introduzione in Fondazione della rete Wi-Fi, solo così si 
potranno sfruttare a pieno le sue potenzialità con l’acquisto di “tablet”, come stru-
menti per la velocizzazione delle operazioni e delle registrazioni;

•  Di prevedere il riordino automatico dei farmaci a seguito della loro somministrazione. 

Miglioramento delle prestazioni del servizio ambulatoriale
Il miglioramento delle prestazioni offerte dall’ambulatorio di fisioterapia prevede l’ac-
quisto di strumentazioni elettromedicali in linea con le richieste di prestazioni prove-
nienti dal territorio. 

Ampliamento dell’unità d’offerta
Sono allo studio progetti per la realizzazione di nuove Unità di Offerta in aderenza alle 
richieste pervenute dal territorio e dalle aziende ospedaliere.
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