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Il Bilancio Sociale è certamente uno degli strumenti fondamentali per comunicare e quindi 

di essenziale importanza strategica per la nostra Fondazione. 

A differenza del Bilancio economico che è focalizzato esclusivamente sulla dimensione 

economica e patrimoniale, offre una dettagliata rendicontazione del valore che la 

Fondazione produce nella concretizzazione della propria missione. 

Una scelta di condivisione con tutti i cittadini e gli stakeholder di conoscere le attività e i 

servizi socio-sanitari erogati. Il risultato è un racconto che partendo dai numeri della nostra 

organizzazione e della nostra attività ci accompagna a capire chi siamo e cosa facciamo, 

nient’altro che un racconto di una esperienza condivisa che si rinnova di giorno in giorno 

con ospiti ed operatori nonostante l’anno 2020 sia stato segnato in modo devastante dalla 

Pandemia da COVID19. 

La nostra Fondazione non è stata risparmiata dagli eventi e comunque nonostante i dolorosi 

strascichi, l’esperienza maturata si è tradotta in consapevolezza circa il significativo valore 

generato in questo anno difficile. 

Da quanto declinato nelle pagine seguenti, si può affermare che la qualità erogata delle 

prestazioni rese agli ospiti in ogni Unità d’Offerta è adeguata, anzi oggi è da ritenersi 

superiore a quanto richiesto da Regione Lombardia, sia per la dotazione e qualificazione 

degli operatori che per la qualità complessiva dell’assistenza. 

Dei risultati conseguiti va dato ampio merito a tutta l’organizzazione, ai dipendenti e ai 

collaboratori che con coraggio esemplare sono stati artefici nella dolorosa fase di pandemia 

e sono e saranno essenziali in questa delicata fase di ripartenza.  

          Il Presidente 

         Dott.ssa Bianca Baruelli 
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IL BILANCIO SOCIALE - OBIETTIVI 

Il Bilancio Sociale della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus di Crema riferito 
all’esercizio 2020, è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 14 comma 1 
del D.Lgs 3/7/2017 n. 117. 

Il Bilancio Sociale per sua definizione è un documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholders 
della Fondazione compresi i lavoratori, interessati a reperire informazioni sull’Ente che lo ha 
redatto.  

Il Bilancio Sociale è redatto in osservanza delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli Enti del Terzo Settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Il documento nello spirito del decreto intende rendere disponibile uno strumento di 
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici delle attività svolte dalla Fondazione, allo scopo di offrire una dettagliata e 
strutturata informativa non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta 
nel Bilancio di Esercizio. 

Molto di più di una Relazione di mandato, il Bilancio Sociale infatti si propone di: 

� fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della 

loro natura e dei risultati dell’Ente,  

� attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,  

� favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione,  

� fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e 

migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 

stakeholders,  

� dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti 

dall’Ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei 

comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti,  

� fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders 

ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti,  

� rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,  

� esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire,  

� fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso 

opera,  

 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.   

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti 
nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali 
garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:   
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• rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni 

rilevanti per la comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e 

degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che 

comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le 

decisioni degli stakeholders;  

• completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che 

influenzano o sono influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte 

le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders di valutare i 

risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente;  

• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento 

logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;   

• neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera 

imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli 

aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 

soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di 

portatori di interesse;   

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono 

essere quelli svoltesi e manifestatisi nell’anno di riferimento;   

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve 

rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, 

per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con 

caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;  

• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e 

comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare 

competenza tecnica;   

• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti 

informative utilizzate;  

• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono 

essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i 

dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti 

incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come 

certi;  
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• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente 

siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di 

garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, 

deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e 

indipendenza di giudizio.   

• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa 

informazione riguardo alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare 

ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario 

sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di 

valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);  

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, 

direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; 

eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate;  

• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità 

delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;  

• periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al 

bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di 

quest’ultimo;  

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere 

espresse nell’unica moneta di conto.  

LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE  

Ogni dato quantitativo nel presente Bilancio Sociale, salvo quando 
diversamente specificato, è espresso in unità di euro. La struttura del bilancio 
sociale consta di otto sezioni e più precisamente: 

1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 
2. Informazioni generali dell’Ente 
3. Struttura, Governo e Amministrazione 
4. Personale e Collaboratori che operano nell’Ente 
5. Obiettivi e attività 
6. Situazione economico-finanziaria 
7. Altre informazioni riguardanti la Fondazione e l’attività istituzionale 
8. Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo 
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1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio 
Sociale 

Oltre alle indicazioni normative esplicitate nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 4 luglio 2019, sono state considerate, ove compatibili e rilevanti 
per il presente Bilancio le indicazioni e le elaborazioni contenute nei seguenti 
documenti: 

 “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni 
non Profit “approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni non 
lucrative e di utilità sociale; 

 Atto di indirizzo dell’Agenzia per il Terzo Settore ai sensi dell’Art. 3, 
comma 1, lettera a) del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, approvato dal 
Consiglio del 15 aprile 2011 con delibera n. 147; 

 Il Bilancio Sociale GBS – La rendicontazione sociale per le Aziende non 
Profit Giuffrè Editore 2009; 

 Il Bilancio Sociale GBS2013  - Documento di ricerca n. 17 GBS2020. 

Proprio recependo i principi standard del GBS (Gruppo di Studio sul Bilancio Sociale) 
considerando il Bilancio Sociale anche un’estensione del Bilancio Economico, la 
Fondazione ha ritenuto importante costruire un collegamento delle informazioni di 
natura sociale con i dati contabili desumibili dalla contabilità ordinaria d’esercizio. 

A fronte di ciò rilevante la riclassificazione dei dati contabili e la predisposizione della 
tavola del Valore Aggiunto con rendicontazione della ricchezza distribuita. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

In capo al Bilancio Sociale c’è l’osservazione che ogni azienda, in modo e misura diversi, 
possiede e manifesta un determinato indirizzo etico, che caratterizza le scelte strategiche 
ed ispira ogni azione quotidiana. 

Evidente quindi la convinzione che nell’ottica del Bilancio Sociale gli scopi dell’azienda 
debbano essere esplicitati in quanto da essi si declina il comportamento organizzativo della 
tecnostruttura e del Consiglio di Amministrazione. 

I principi di redazione del Bilancio Sociale fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina 
giuridica e alla prassi della professione contabile. In particolare ai principi e valori condivisi 
di etica pubblica ed economica e, per quanto attiene al campo del diritto, alla Costituzione 
e alla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, e ai principi fondamentali dei diritti 
dell’uomo (Carta dei Diritti dell’ONU). Infine, per quanto riguarda gli aspetti più professionali 
o procedurali, ai principi contabili nazionali e internazionali. 

La rendicontazione riguarda le attività svolte durante l’esercizio 2020. Nella stesura si sono 
seguiti, quale traccia qualificante i testi sottoelencati: 
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 “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni NON profit” – 
redatto dalla Agenzia per le Onlus; 

 “Principi di redazione del Bilancio Sociale” redatto dal GBS (Gruppo di Ricerca sul 
Bilancio Sociale); 

 “Le linee guida” della Global Reporting Iniziative (GRI) 
 Il Bilancio Sociale – GBS 2014/2015 – standard 

 

Le informazioni contenute nel Bilancio Sociale, la qualità del processo di sua formazione 
sono garantiti nel rispetto dei seguenti principi: 

 Utilità 
Le notizie forniscono dati ed informazioni utili a soddisfare le aspettative degli 
stakeholder; 

 Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità 
Le informazioni sostenute, chiare, comprensibili e accessibili; 

 Rilevanza e accuratezza 
Valutazioni e stime sono fondate su ipotesi esplicite e congruenti; 

 Attendibilità 
Le informazioni rappresentano in modo veritiero e completo il proprio oggetto, con 
prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali; 

 Fedele rappresentazione 
Le informazioni sono esenti da errori e pregiudizi, in modo da poter essere considerate 
una fedele rappresentazione dell’oggetto a cui si riferiscono; 

 Omogeneità 
Tutte le espressioni quantitative sono espresse nell’unica moneta di conto. 

La qualità del processo di realizzazione del Bilancio Sociale è garantita dal rispetto dei 
seguenti principi fondamentali: 

 Identificazione 
Vi è una completa informazione sulla proprietà e sul governo dell’impresa, per dare a 
terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; 

 Trasparenza 
Tutti i destinatari sono messi nelle condizioni di comprendere il procedimento di 
rilevazione, di riclassificazione e formazione del bilancio sociale; 

 Periodicità e ricorrenza 
Il Bilancio Sociale corrisponde al periodo amministrativo del bilancio di esercizio, 
essendo ad esso complementare; 

 Responsabilità 
Sono chiaramente identificate le categorie di stakeholder ai quali la Fondazione deve 
rendere conto degli effetti della sua attività; 
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 Inclusione 
Viene data voce – direttamente o indirettamente – agli stakeholder indentificati ed è 
esplicitata la metodologia di indagine e di reporting adottata; 

 Verificabilità 
Tutti i dati e le informazioni riportati e descritti nel documento sono verificabili; 

 Competenza di periodo 
Gli effetti sociali sono rilevati nel momento in cui si manifestano e non in quello della 
manifestazione finanziaria delle operazioni da cui hanno origine; 

 Comparabilità 
È possibile il confronto tra bilanci differenziati nel tempo redatti dalla stessa impresa o 
con bilanci di imprese operanti nello stesso settore; 

 Neutralità 
Il Bilancio Sociale è imparziale e indipendente da interessi di parte 

 

2. Informazioni generali  

Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus - C.F. e P.I. 01319070197, sede legale 

Via Kennedy, 2- 26013  Crema (CR)  – altra sede: Via Zurla 1/3- 26013 Crema (CR).  

E-mail: segreteria@fbconlus.it   - PEC: segreteria@pec.fbconlus.it 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia 

dal 1/3/2004 n. 1934 e iscritta nel repertorio economico e amministrativo della CCIAA 

al n. 164009. 

Forma giuridica e qualificazione:  ex D.Lgs n. 117/2017. 

La Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus è dotata di personalità giuridica di 

diritto privato senza fini di lucro, apartitica, apolitica e aconfessionale, dotata di piena 

capacità e piena autonomia statutaria, economica, gestionale ed organizzativa. 

Conformemente ai principi di cui al D.Lgs 117/2017 la Fondazione in seduta del 

27/6/2019 con delibera n. 49, atto pubblico redatto dal Notaio Dott. Giovanni  

Barbaglio di Crema rep. N.68.706 – racc. n. 19.322 Registrato a Cremona al n. 8081 

serie 1T, ha proceduto mediante approvazione di nuovo Statuto alla trasformazione 

dell’Ente in Ente del Terzo Settore (ETS). 

Alla data odierna la Fondazione in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) continua a definirsi ONLUS.  
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Infatti così come è esposto nello Statuto, l’efficacia giuridica della trasformazione 

istituzionale e del nuovo Statuto, è soggetta a condizione sospensiva in attesa 

dell’iscrizione nel RUNTS. Gli effetti fiscali di detta modificazione, conseguiranno 

soltanto una volta spirato il termine di cui all’art. 104 del D.Lgs 117/2017. 

IDENTITA’ DELLA FONDAZIONE 

ORIGINE 
La “Fondazione Benefattori Cremaschi – Istituto polifunzionale di riabilitazione e di 
assistenza sociosanitaria - ONLUS” trae origine dalla trasformazione e fusione delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: 

— Casa di Riposo Marini Carioni-Vimercati Pasquini; 
— Opera Pia Cronici; 
— Centro per Minori Frecavalli. 

L’I.P.A.B. denominata Casa di Riposo Marini, Carioni-Vimercati, Pasquini trae origine 
dalla fusione con contemporanea trasformazione degli scopi statutari delle OO.PP. 
raggruppate Casa di Riposo Marini, Carioni-Vimercati, Esposti e Pasquini. 
L’Opera Pia Casa di Riposo Marini, Carioni-Vimercati risulta dalla fusione del Ricovero di 
Mendicità e dell’Opera Pia Carioni-Vimercati eretti in Ente Morale con il Regio Decreto 22 
settembre 1888, con la Casa di Ricovero dei Poveri, eretta in Ente morale con il Regio 
Decreto 21 novembre 1865 e nella quale, con il Regio decreto 18 luglio 1865, era stato a 
sua volta fuso il Pio Istituto delle Carceri. 

Il Ricovero di Mendicità traeva origine dal testamento 27 giugno 1877 di Pietro Marini. 

L’Opera pia Carioni-Vimercati traeva origine dal testamento 18 maggio 1887 di 
Fausto Carioni-Vimercati. 

La Casa di Ricovero dei Poveri venne istituita in esecuzione dei decreti 20 agosto 
1838 e 27 marzo 1809 del Regno Italico sui mendicanti. L’approvazione del relativo 
statuto è avvenuta con D.P.R. 19 marzo 1959. 

L’Opera Pia Ospedale Esposti e Mendicanti trae origine dal disposto di 14 cittadini 
Cremaschi contenuto nell’istrumento 12 giugno 1351 rogato dal notaio Giovanni da 
Vairano. 

L’Opera Pia Pasquini trae origine dal testamento olografo in data 10 aprile 1938 del 
Dott. Agostino Pasquini fu Domenico, depositato e pubblicato per gli atti dal notaio 
Ferragni di Cremona ed è stata eretta in ente morale con R.D. 16 luglio 1940. 

L’Opera pia Pro Chronicis è sorta in Crema l’anno 1903 per iniziativa di cittadini 
costituitisi in Comitato. Il Patrimonio dell’Istituzione ebbe origine da offerte private e 
venne man mano aumentando per concorso della Congregazione della Carità di 
Crema ed in virtù dei legati disposti dai benefattori: Giulietta Zucchelli fu Barolomeo 
ved.Coroli; Perletti Luigi fu Giuseppe; Vimercati Sanseverino Contessa Maria fu 
Gerolamo ved. Rovero; Migliara Costanza fu Francesco ved. Bernardi; Antolini 
Agostino fu Pietro. 
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Fu costituita in Ente morale con Decreto Reale 19 luglio 1908. 

L’Istituzione denominata Centro per minori Frecavalli trae origine dalla fusione 
con contestuale trasformazione degli scopi statutari delle OO.PP. raggruppate 
Misericordia, Casa Figlie Ricoverate, Frecavalli.  

L’Opera Pia Misericordia risulta dalla fusione della stessa Opera Pia Misericordia con 
il Pio Istituto dei fanciulli ricoverati di S.Domenico. La fusione degli Enti menzionati e 
l’approvazione del relativo statuto è avvenuto con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 14 gennaio 1959. 

L’Opera Pia Misericordia venne fondata nell’anno 1536 dal Consiglio Generale della 
Città di Crema ed eretta in Ente morale solo successivamente con R.D. 10 novembre 
1873. 

L’Istituto dei Fanciulli Ricoverati di S.Domenico fu creato dal Municipio di Crema 
nell’anno 1856 ed eretto in Ente morale con R:D. 6 dicembre 1865. 

Concorsero ad aumentare notevolmente il patrimonio Giovan Battista Monticelli 
Strada, Giuseppe Perletti, Fausto Carioni Vimercati, Pasquale Belletta, Pirro 
Zappatini e Giulio Ferraggio. 

La Pia Casa Figlie Ricoverate trae origine dalla fusione del Pio Conservatorio delle 
Zitelle con il Pio Conservatorio delle Ritirate. La fusione dei due Enti e l’approvazione 
del relativo statuto è avvenuta con R.D. 8 febbraio 1943. Le due istituzioni erano state 
erette in Ente Morale con il R.D. 21 novembre 1865. Di esse non si conosce l’atto di 
fondazione. 

L’Opera Pia Frecavalli il cui statuto è stato approvato con R.D. 2 luglio 1903, trae la 
sua origine dal testamento 10 dicembre 1846 del nob. cav. Prospero Frecavalli e 
dalle declaratorie 10 maggio 1847 e successivi codicilli 18 e 20 stesso mese e 20 
giugno del Marchese Giovan Battista Monticelli Strada erede universale ed esecutore 
della volontà del fondatore. 

Il 20 gennaio 1938 molte di queste Opere Pie, fino ad allora facenti capo all’ECA, 
vennero scorporate da essa ed incorporate nel raggruppamento “Istituti di Ricovero 
di Crema” Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) normate dalla 
Legge 6972 del 17/07/1890. 

A seguito dello scioglimento delle II.PP.A.B. il 1° marzo 2004, è nata la 
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS che raggruppa quindi le 
seguenti Opere Pie: 

 O.P. Cronici eretta in Ente morale col decreto del 19 luglio 1908 firmato da 
Vittorio Emanuele III e da Giolitti; 

 O.P. Casa di Riposo Marini, Carioni, Vimercati, Pasquini più nota come Casa 
Albergo, nata dalla fusione della O.P. Casa di Riposo Marini Carioni Vimercati 
con O.P. Esposti e O.P. Pasquini; 
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 O.P. Centro Minori Frecavalli che nacque nel 1943 dalla fusione di più 
istituzioni: Pio Conservatorio delle Zitelle, Pio Conservatorio delle Ritirate, e 
Casa delle Pie Ricoverate. 

MISSION E VISION 

La mission della Fondazione è di fornire prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a 
favore delle persone che vengono ricoverate presso le sue strutture a motivo della 
loro non autosufficienza e che pertanto necessitano di prestazioni di diagnosi cure e 
riabilitazione socio-sanitarie. 

Ciò viene garantito secondo i livelli uniformi di assistenza definita dalla 
programmazione regionale attraverso ATS Val Padana di Cremona. 

Gli scopi della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus sono enunciati all’art. 2 del 
vigente Statuto che risulta così formulato: 

“La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori 
della assistenza sociale e socio-sanitaria e dell’assistenza sanitaria. 
Essa recepisce  a tutti gli effetti la vocazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza denominate Casa di Riposo Marini - Carioni - Vimercati - Pasquini, 
Opera  Pia Cronici, Centro Minori Frecavalli  dalla cui trasformazione e fusione essa 
nasce, adeguandola ed ampliandola in ragione dei bisogni socio-sanitari del territorio 
di competenza degli utenti che ad essa si rivolgono. 

In particolare la Fondazione si propone di: 

- prestare ospitalità ed assistenza agli anziani di ambo i sessi in condizione di 
parziale o totale non autosufficienza od anche in condizione di autosufficienza 
e provvedere al ricovero, al mantenimento cura ed assistenza gratuita di malati 
cronici poveri di entrambi i sessi ovvero a pagamento per malati cronici non 
aventi titolo al ricovero gratuito; 

- offrire, in regime di residenzialità, a soggetti non autosufficienti, in particolare 
anziani con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili 
a domicilio, adeguati livelli di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa 
nonché piena assistenza tutelare, abitativa ed alberghiera, atti al 
mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e del  grado di 
autonomia nelle attività quotidiane, sociali e di relazione; 

- prestare ricovero e servizi per trattamenti prolungati (lungodegenza) e di 
riabilitazione (intensiva ed estensiva). In particolare: pianificare e attuare 
interventi integrati di valutazione, diagnosi, terapia, cura e riabilitazione 
(intensiva post-acuta ed estensiva) finalizzati al recupero funzionale e/o alla 
stabilizzazione clinica e/o al ritorno al proprio contesto abitativo e familiare di 
persone, in particolare anziane portatrici di comorbilità, con perdita recente 
della autonomia da patologia acuta - subacuta o cronica riacutizzata o da  
decondizionamento;  

- offrire tutela sanitaria che garantisca cura ed assistenza socio-sanitaria ai 
malati terminali ed a persone in situazioni di coma o stato vegetativo; 
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- provvedere a persone portatrici di sindrome demenziale quali la malattia di 
Alzheimer e le altre demenze collaborando e promuovendo progetti sanitari di 
ricerca, assistenza e informazione; 

- attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e  di ricerca nel campo delle 
patologie croniche ad involuzione invalidante e della medicina della 
prevenzione, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica; 

- adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni  
legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei bisogni derivanti  
dalla transizione demografica - epidemiologica; 

- promuovere periodicamente momenti di partecipazione e confronto con le 
Istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti 
e favorire lo sviluppo e la partecipazione del volontariato; 

- favorire l'aggiornamento  professionale   continuo del personale; 
- garantire la preparazione specifica del volontariato, degli obiettori di coscienza 

e del personale delle cooperative di servizio che, a titolo diverso, operano 
all'interno della Fondazione; 

- promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione, al coinvolgimento e alla  
responsabilizzazione di tutte le risorse umane operanti all'interno della 
Fondazione; 

- promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, se e nella misura 
possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali 
degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei 
modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così a ricoveri 
"impropri"; 

- partecipare alla progettazione e alla gestione della rete integrata di servizi 
territoriali alla persona in età geriatrica, anche mediante una diversificazione 
dell'offerta delle proprie prestazioni nell'ambito dell'assistenza, secondo 
quanto disposto dalla normativa nazionale e  regionale in materia; 

- promuovere e/o realizzare progetti volti all’offerta di soluzioni abitative, di 
breve, media e lunga durata per soggetti svantaggiati offrendo 
contestualmente interventi di orientamento, formazione, sostegno e 
accompagnamento al reinserimento sociale anche mediante l’utilizzo diretto di 
servizi socio-sanitari della Fondazione e/o attraverso percorsi lavorativi presso 
la medesima. 

- collaborare, nelle sfere di competenza, con  le strutture ambulatoriali ed 
ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento ai 
trasferimenti e alle dimissioni di persone adulte ed anziane con problemi di 
autosufficienza; 

- provvedere direttamente o indirettamente ad ospitare e prestare assistenza a 
giovani di ambo i sessi in situazione di disagio fisico, psichico e sociale. 

Sono ospitate, con priorità, persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Crema 
o nei Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario e della provincia di 
Cremona in particolari condizioni di disagio sanitario, economico, familiare e sociale”. 
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La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle di assistenza 
sociale e socio – sanitaria  e dell’assistenza sanitaria ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse. 

In coerenza con gli scopi sopra descritti e con la vigente normativa, la Fondazione si 
impegna a partecipare alla progettazione ed alla gestione di un sistema integrato delle 
reti di servizi alla persona in sinergia con l’Ambito Distrettuale Cremasco ed il suo 
Piano di Zona. 

Le predette attività sono svolte attraverso l'esercizio di funzioni sanitarie, socio-
sanitarie e socio-assistenziali a rilievo sanitario con un approccio globale e 
interdisciplinare; esse sono dirette in via prevalente alla tutela della salute e del 
benessere dell'utente e si estrinsecano in tutti i variegati possibili interventi coerenti 
con i bisogni, aventi come finalità la gestione continua e flessibile dei problemi e delle 
domande delle persone assistite. 

La Fondazione ha lo scopo di affrontare la complessità e la molteplicità delle 
condizioni cliniche presenti nello stesso soggetto dovute all'interazione tra fattori 
somatici, psicologici, mentali, sociali e familiari, attraverso un approccio integrale, 
specifico, intensivo e spesso prolungato, in un contesto di collegamento con la rete di 
servizi territoriali. 

La Fondazione, anche in considerazione delle esigenze programmatorie del Comune 
di Crema e/o dei Comuni del Distretto e delle eventuali decisioni delle Amministrazioni 
Comunali di organizzare su base distrettuale una struttura pubblica volta ad erogare 
servizi in ambito socio-assistenziale, si impegna ad utilizzare, su base prioritaria e in 
accordo con le Amministrazioni Comunali, detti servizi. 

VISION 

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus pone alla base della propria mission 
aziendale i seguenti valori di riferimento: 

 centralità dell’ospite e utente;  

 personale dipendente quale patrimonio culturale e professionale; 

 innovazione formativa, a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti 
propri del settore socio-sanitario e sanitario e per erogare prestazioni di 
qualità coerentemente alle aspettative degli ospiti e utenti; 

 sicurezza nell’ambiente di lavoro nei confronti dei pazienti e dei dipendenti 
conformemente alla normativa vigente; 

 coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti ed operanti nella 
struttura e nel territorio; 

 dialogo con tutti i soggetti del terzo settore presenti ed operanti nel territorio 
per promuovere condizioni di benessere per la persona anziana. A tal fine 
la Fondazione intende partecipare ad ogni organismo consultivo attivato 
dalla Regione Lombardia e/o dagli Enti locali. 
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 da ultimo ma non per importanza, il mantenimento, l’aumento e la massima 
valorizzazione del proprio patrimonio, al fine di garantire il raggiungimento 
degli obbiettivi statutari citati. 

I servizi socio-sanitari e sanitari sono erogati tenendo in considerazione i seguenti 
criteri fondamentali: 

Eguaglianza: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, a prescindere da 
sesso, razza, lingua, religione, opzione politica. Questo principio viene inteso non 
solo come uniformità delle prestazioni, ma anche come assoluto divieto di 
discriminazione nei confronti di esigenze particolari per le quali occorra un’azione di 
tutela sociale.  

Imparzialità: nell’erogazione dei servizi nei confronti degli utenti viene tenuto un 
comportamento obiettivo, imparziale e neutrale. 

Continuità assistenziale: nel rispetto delle norme di organizzazione della 
Fondazione, delle convenzioni in essere e nell’inquadramento della rete territoriale, i 
servizi sono erogati con continuità, regolarità e senza interruzione. Ci si impegna al 
massimo sforzo anche per estendere questo principio di continuità nell’ambito 
relazionale, garantendo, laddove possibile, la relazione dell’utente con il minor 
numero possibile di operatori.  

Diritto di scelta: l’utente ha diritto di scegliere in merito al suo ricovero e alla sua 
permanenza. La Fondazione si impegna a rendere espliciti e trasparenti i modi e i 
tempi di raccolta dell’espressione di tale volontà, garantendo il più possibile l’utente 
dall’uso sostitutivo improprio di tale espressione da parte di familiari o terzi.  

Diritto di partecipazione: viene garantito il diritto alla partecipazione dell’utente alla 
prestazione del servizio, anche attraverso associazioni di famigliari, di volontariato e 
di tutela dei diritti. Ci si impegna a regolamentare i livelli di partecipazione, favorendo 
maggiormente quelli diretti dell’utente del servizio.   

Personalizzazione e umanizzazione: viene favorito il diritto dell’utente ad avere 
progetti assistenziali terapeutici e riabilitativi personalizzati. In questo viene adottato 
come principio fondamentale la tutela della centralità e dignità della persona umana, 
in una visione integrale che non veda divise le dimensioni biologiche da quelle 
emotive, affettive, culturali e spirituali. 

Diritto all’informazione: viene garantito il diritto all’informazione a tutti i livelli 
di utenza, sia in termini generali che individuali. La Fondazione si impegna a 
stabilire gli ambiti entro i quali esercitare tale diritto. In particolar modo le 
persone che accedono alle diverse unità d’offerta gestite dalla Fondazione 
hanno diritto ad essere informate sulla globalità delle prestazioni di cui è 
possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle 
prestazioni stesse, nonché sulle relative modalità d’erogazione ed esprimere 
il consenso sulle proposte d’intervento che le riguardano. 
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Diritto al reclamo:  si riconosce il diritto da parte dell’utente ad esprimersi in merito 
alla qualità dei servizi erogati. Attraverso la Carta dei Servizi l’ente attiva le forme 
entro le quali si esplicita l’esigibilità del diritto di reclamo.  

Efficienza ed efficacia: il servizio viene erogato in modo da garantire l’efficienza e 
l’efficacia e che tali criteri siano chiari e trasparenti. 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO E DI CONDOTTA  ETICA 

I soggetti che agiscono per perseguire gli obiettivi della Fondazione operano nel 
pieno rispetto dei principi qui enunciati :  

 Osservanza delle norme 

Rispetto e piena osservanza delle norme e regolamenti preposti a disciplinare lo 
svolgimento dell’attività aziendale. 

 Riservatezza, lealtà e trasparenza.  
La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus assicura l’adozione di procedure atte 
a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l’osservanza 
della normativa in materia di dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati 
attraverso mezzi illegali. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, i 
dipendenti e tutti coloro che operano per il raggiungimento degli obiettivi della 
Fondazione non possono divulgare o abusare di informazioni riservate o 
privilegiate acquisite nello svolgimento del proprio ruolo o delle proprie mansioni. 
 
 Legalità onestà e correttezza 
La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus opera nel rispetto totale delle leggi 
vigenti. Il perseguimento degli interessi della Fondazione non può in alcun modo 
giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza ed onestà.  
 Trasparenza e completezza dell’informazione 
E’ impegno della Fondazione informare in modo chiaro, inequivocabile e 
trasparente gli interlocutori circa la propria situazione, senza favorire alcun gruppo 
di interesse o singolo individuo.  
 
 Conflitti di interesse 
La Fondazione opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle 
attività della Fondazione siano, o possano apparire in conflitto con i propri 
interessi. I dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si 
possa manifestare un conflitto di interessi con la Fondazione o che possano 
interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni 
nell’interesse di essa. A titolo esemplificativo ma non limitativo, si evidenzia che 
determinano una situazione di conflitto: 

 interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia esercitati 
in concorrenza o contrasto con quelli della Fondazione; 

 svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo, o collaborazioni presso 
fornitori, o aziende svolgenti medesima attività della Fondazione. 
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 Tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile 
Nell’ambito della propria attività, la Fondazione si impegna a operare sempre e 
comunque nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente, secondo i principi dello 
sviluppo sostenibile.  
 
 Imparzialità e pari opportunità 
La Fondazione si impegna, in ogni sua azione e/o manifestazione ad evitare ogni 
discriminazione conseguente ad età, sesso, sessualità, allo stato di salute, alla 
razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose. I 
comportamenti sono ispirati ad obiettività, imparzialità, correttezza e massima 
attenzione all’ospite-utente.  
 

 Integrità e tutela della persona 
La Fondazione si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e l’integrità morale dei 
propri dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori. A tal fine promuove 
comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste 
dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, 
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. 
La Fondazione Benefattori Cremaschi si impegna a tutelare la persona e la dignità 
della stessa in ogni ambito. 
Opera costantemente per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile 
e per prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. 
I destinatari del Codice Etico sono obbligati a collaborare con FBC al fine di 
mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della 
reputazione di ciascuno. 
Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità di trattamento motivate 
da criteri oggettivi, che non siano in contrasto con la legge o con il contratto 
collettivo. 
Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad 
indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare 
comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno. 
 

 Risorse umane 
Le risorse umane rappresentano per la Fondazione una essenziale risorsa 
strategica, attraverso la quale sviluppare e garantire nel tempo i servizi e creare 
valore. A tal fine la Fondazione valorizza le risorse mettendo a disposizione delle 
stesse idonei strumenti di formazione e addestramento, assicurando una continua 
crescita professionale ed il riconoscimento dell’orientamento al risultato. 
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 La Fondazione determina l’assunzione del personale dipendente mediante 
procedure selettive. Alla costituzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro il 
personale riceve chiare informazioni in merito agli aspetti normativi, retributivi e in 
merito all’organizzazione complessiva della Fondazione. Le informazioni riservate 
che riguardano i dipendenti ed i collaboratori sono trattate con modalità idonee a 
garantire la massima trasparenza ai diretti interessati e l’inaccessibilità ai terzi, se 
non per giustificati ed esclusivi motivi di lavoro. 
Tutti si impegnano a svolgere la propria attività con trasparenza, diligenza e 
professionalità nel rispetto del presente Codice. Ogni dipendente tutela e 
salvaguarda i beni aziendali con comportamenti responsabili e coerenti con le 
procedure organizzative previste e, nei rapporti con i colleghi, si comporta in base 
ai principi di civile convivenza, con spirito di collaborazione e lealtà.  
Ogni dipendente responsabile di funzione, di servizio, o dirigente con il proprio 
comportamento deve rappresentare un esempio per i propri diretti collaboratori 
ed operare affinché comprendano che il rispetto delle norme inserite nel presente 
codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro. 
I dirigenti, in particolar modo, sono tenuti ad incentivare il lavoro di squadra fra i 
collaboratori, a motivarli, coinvolgerli e a favorire momenti di incontro che 
sviluppino la socializzazione. 
 
 Fornitori  
L’ approvvigionamento di beni e servizi di qualsiasi tipo è effettuato sulla base di 
valutazioni obiettive in merito a qualità, utilità, prezzo e capacità dei fornitori di 
garantire un’efficace assistenza continuativa. Per tutte le forniture, compresi i 
contratti d’opera e le consulenze, devono essere ragionevolmente ed 
adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni che sottendono la 
scelta e le considerazioni sul prezzo applicato. 
 
 Rapporti con il collegio dei revisori  
I rapporti della Fondazione con il Collegio dei Revisori è ispirato alla massima 
reciproca collaborazione, correttezza, trasparenza e riservatezza.  
I dipendenti e i membri del Consiglio di Amministrazione si impegnano a fornire le 
informazioni e i dati richiesti dal collegio al fine di favorire l’attività prevista per 
l’organo istituzionale.  
 
 Rapporti con istituzioni, enti pubblici e autorità’ di vigilanza e controllo  
I rapporti sono improntati a criteri di trasparenza e professionalità in uno spirito di 
massima collaborazione finalizzato al sostanziale rispetto della legislazione e 
regolamentazione vigenti.  
 
 
I soggetti preposti alla diffusione e al controllo in ordine all’applicazione del Codice 
Etico sono il Comitato Etico e L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 
231/01. 
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COMITATO ETICO SCIENTIFICO 
 

Con delibera n° 48 del 23 Novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha 
istituito il Comitato Etico Scientifico, stabilendone i requisiti, le specializzazioni 
professionali per ogni componente. 

 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA (ex D.Lgs n° 231/01) 

Con delibera n°49 del 27/09/2007 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e 
adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 – rivisto e modificato in tempi successivi. Il modello vigente è stato 
approvato e adottato con delibera n. 28 del 27/9/2016. 

Le finalità del modello di organizzazione, gestione e controllo consistono nel: 

 Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
 Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
 Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
 Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; 
 Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure individuate nel modello 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

L’Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare l’aggiornamento e la 
relativa divulgazione formativa tra i dipendenti della Fondazione, e’ costituito da un 
organo monocratico esterno, dotato di autonomia, poteri di iniziativa e di controllo. 
Questo incarico è affidato all’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj con Studio Legale in 
Milano. 

 

Attività statutarie della Fondazione: 

la Fondazione si propone il perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale ed organizza e gestisce le proprie attività nel rispetto delle pari opportunità tra 
uomini e donne. 

La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale le 
seguenti attività di interesse generale nel rispetto e nei limiti dell’art. 5 del D.Lgs 
117/2017 e più precisamente: 

a) Interventi e prestazioni sanitarie; 
b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14/2/2001; 
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c) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/4/2008 
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. 

Il perimetro dell’attività svolta dalla Fondazione è più ampio di quello succitato, infatti la 
Fondazione potrà esercitare “Attività diverse” secondarie e strumentali rispetto alle 
attività di “Interesse generale” e ciò secondo i criteri e i limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs 
117/2017. 

La Fondazione conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 117/2017, ha 
strutturato la propria tecnostruttura prevedendo la specifica funzione di “attività di 
raccolta fondi”. 

 

UNITA’ D’OFFERTA E SERVIZI GESTITE DALLA FONDAZIONE 
  

POSTI 
LETTO 

RSA “C.Lucchi” (Residenza Sanitaria Assistenziale) 200 
RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) Via Kennedy 20 
CDI (Centro Diurno Integrato) 20 
RIA (Cure Intermedie Residenziali e Riabilitazione ambulatoriale 
Area Specialistica 
Area Generale Geriatrica 
Area di Mantenimento (di cui n. 6 posti a libera solvenza)  
Prestazioni Ambulatoriali                     

 
22 
77 
37 

7.500 
HOSPICE 14 
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)  
RSA  APERTA  
SERVIZIO RADIOLOGIA   
FISIOKINESITERAPIA (Attività non accreditata aperta ad utenza extraresidenziale)  

 
La Fondazione aderisce alle Associazione ARSAC e UNEBA. 
Nello svolgimento delle proprie attività socio-sanitarie, la Fondazione interagisce oltre che 
con il Comune di Crema, con il sistema Welfare Regionale e Provinciale, con l’ATS Val 
Padana, con ASST di Crema. 
Si evidenzia altresì che nel corso del 2020 è accresciuto il rapporto con l’azienda “Comunità 
Sociale Cremasca” Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona del Distretto 
Cremasco. 
L’attività socio-sanitaria svolta dalle Unità d’Offerta della Fondazione e l’attività istituzionale 
comporta una costante interazione con i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Cremasco 
della Provincia di Cremona e di alcuni Comuni della Regione Lombardia. 
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3. Struttura, Governo e Amministrazione 

 

CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA 

La Fondazione non ha alcuna base associativa essendo la sua forma giuridica quella della 

Fondazione.  

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITA’ E 
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, 

nominati con Decreto del Sindaco del Comune di Crema.  

Il Sindaco indica anche il Presidente della Fondazione.  

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento nomina, su designazione del 

Presidente, tra i propri componenti, il Vicepresidente.  

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio ed i suoi membri 

possono essere riconfermati. 

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un consigliere, il Consiglio ne 

prende atto nella prima seduta utile e ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Crema 

perché provveda alla sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino a scadenza 

dell’intero Consiglio. 

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione 

comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio. 

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di 

soggiorno fuori sede ed un’idonea indennità di carica fissata dal Consiglio in modo anche 

differenziato in ragione dei compiti affidati.  

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze: 

a) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la 

gestione;  

b) approvare il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività dell’ente; 

c) approvare il piano economico previsionale;  

d) amministrare il patrimonio compresi l’alienazione e l’acquisto di beni immobili e di titoli, 

l’accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili; 

e) determinare la misura delle rette e le sue variazioni;  
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f) modificare lo Statuto e provvedere alle delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da 

sottoporre alle competenti autorità a norma di legge, previo parere del Sindaco; 

g) approvare regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione; 

h) deliberare in materia di organizzazione e di personale. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio. 

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l’ordine del 

giorno, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle 

deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon 

funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i terzi. 

Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è 

impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività 

istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo. 

La Fondazione svolge la propria attività con: 

a) i redditi del patrimonio; 

b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri; 

c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata 

a patrimonio; 

d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali, di enti o di istituzioni 

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 

nell’ambito dei fini statutari; 

e) i contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; 

f) rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie 

attività istituzionali; 

g) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all’attività 

istituzionale. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, definire 

l’inquadramento giuridico del suo rapporto, stabilirne le competenze, la durata in carica ed 

il suo compenso. 

Infatti il Consiglio di Amministrazione in seduta del 5 luglio 2005, con delibera n. 29 ha 

assunto a tempo pieno e indeterminato il Dott. Gian Paolo Foina con l’attribuzione della 

qualifica di Direttore Amministrativo con incarico di Direttore Generale. Al medesimo 

sostanzialmente sono state attribuite le funzioni di responsabilità amministrativa e 

gestionale della Fondazione. 
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Per lo svolgimento del proprio ruolo, il Direttore si avvale del supporto di organi di staff quali: 

▪ Ufficio Relazioni con il Pubblico 

▪ Servizio Unità Prevenzione e Protezione Rischi 

▪ Comitato Controllo di Gestione 

▪ Ufficio Segreteria e Affari Generali 

▪ Comitato Valutazione Qualità e Procedure Certificazioni 

▪ Comitato Unità Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane 

La Fondazione è dotata del Direttore Sanitario a cui compete la Responsabilità di definire le 

politiche socio-sanitarie assistenziali generali, in sintonia con gli indirizzi di carattere 

strategico formulati dal Consiglio di Amministrazione e con le linee guida di carattere 

gestionale elaborate dal Direttore Generale. 

E’ Responsabile del Personale che opera nell’Area Sanitaria e Socio-Sanitaria. 

Al Dirigente è attribuita la funzione di Responsabile delle tematiche igienistiche e di 

prevenzione. 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

NOMINATIVO CARICA DATA PRIMA NOMINA 
Bianca Baruelli Presidente 01/08/2014 
Stefano Aiolfi Vice Presidente 18/09/2019 
Alberto Caizzi Consigliere 18/09/2019 
Elena Crotti Consigliere 18/09/2019 
Giovanni Palumbo Consigliere 18/09/2019 
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Dati sul funzionamento: 
 
n. 6  sedute del CDA e molteplici Riunioni in merito a tematiche politico-gestionali specifiche. 
 

VERBALI 
CDA 
2020 

 

CONSIGLIERI REVISORI 
 

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSSENTI 

SEDUTA DEL 12/03/2020 
 

5 // 3 // 

SEDUTA DEL 16/07/2020 
 

5 // 3 // 

SEDUTA DEL 06/08/2020 
 

5 // 3 // 

SEDUTA DEL 29/09/2020 
 

5 // 3 // 

SEDUTA DEL 09/12/2020 
 

5 // 3 // 

SEDUTA DEL 23/12/2020 
 

5 // 2 1 

 
Il Consiglio di Amministrazione opera conformemente ai principi di Legge statutari e alle 
disposizioni contenute nel Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di 
Approvazione. 
 
Atti amministrativi e provvedimenti istituzionali 
n.    55     Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
n.    35     Provvedimenti del Presidente 
n.  163     Provvedimenti del Direttore Generale 
 
 

Organo di controllo 
Collegio dei Revisori Legali dei Conti 
 
NOMINATIVO DATA PRIMA NOMINA 
Roberta Jacobone 01/08/2014 
Alberto Perolini 01/08/2014 
Matteo Zucca 01/08/2014 

 
 
 
Organismo di Vigilanza 
 
Il Direttore Generale con Provvedimento n. 338 del 12/11/2015 ha nominato l’Avv. Papa 
Abdoulaye Mbodj  quale Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001. 
L’Organismo di Vigilanza assolvendo alle funzioni previste dalla normativa vigente, ha 
improntato l’attività dell’anno sul controllo e verifica costante dei seguenti temi: 

 stesura piano di vigilanza anno 2020; 
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 monitoraggio e reports visite ispettive effettuate dai diversi Organismi pubblici quali 
NAS e ATS Val Padana; 

 vigilanza circa azioni legali intraprese dalla Procura della Repubblica di Cremona e 
terzi; 

 Vigilanza sull’insorgere di contenziosi; 
 Monitoraggio della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e dei suoi 

effetti sulla gestione delle diverse U.D.O.; 
 Vigilanza e verifiche circa l’attività di sicurezza sul lavoro (esiti Medico Competente 

– istruzioni ai dipendenti e ospiti); 
 Aggiornamenti e formazione, collaborazione con RSPP circa il Documento 

Valutazione Rischi e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 
 
 
 

Compenso Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori Legali dei 
Conti e Organismo di Vigilanza 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE €. 69.794,63 
COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI €. 40.094,08 
ORGANISMO DI VIGILANZA                €. 12.688,00 

 
 
 
DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 8 D.LGS.117/2017 
A fronte di quanto esposto e relativamente a quanto normato dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs 

117/2017, possiamo rilevare che: 

 I compensi individuali ad Amministratori, Revisori Legali dei Conti e all’Organismo di 

Vigilanza sono proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle 

specifiche competenze e comunque non sono superiori a quelli previsti in Enti che 

operano nei medesimi settori; 

 La Fondazione applica al personale dipendente diversi CCNL e più precisamente: 

CCNL Sanità, CCNL Enti Locali e Contratto Uneba. All’interno di ogni area 

contrattuale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è superiore al 

rapporto 1 a 8, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda; 

 Le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono 

superiori del 20% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti 

collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs 15/6/2015, n. 81. Ciò rappresenta una deroga a 

quanto previsto dal Dlgs 117/2017 art. 8, che prevede appunto quale limite il 40%: In 

considerazione della situazione attuale sospensiva in attesa della concretizzazione 
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del Runts e quindi considerando che il Dlgs 460/97 non è ancora abrogato, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 102, comma 2, lettera a 104, comma 2 del Codice 

del Terzo Settore nel periodo transitorio continua a trovare applicazione la disciplina 

contenuta nell’art. 10, comma 6 lettera e del già citato Dlgs. 460/97; 

 L’acquisto di beni e servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore 

normale. Queste funzioni comunque si sono concretizzate attraverso selezioni e 

procedure di scelta del contraente; 

 Gli interessi passivi, praticati alla Fondazione dalla Banca Cremasca Credito 

Cooperativo sono corrisposti conformemente a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 

lettera E) del D.Lgs 117 del 2017. 
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Gli stakeholder 
 

Sono portatori di interesse, o stakeholder, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, Enti o 

Società che hanno con la Fondazione relazioni significative; 

essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell’Ente per le relazioni di scambio che 

intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati. 

Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di intercettare e leggere i diversi bisogni 

degli individui e del territorio, di cooperare con loro per individuare obiettivi e strategie 

sempre più sinergiche, trovare gli strumenti più idonei per realizzare azioni ritenute 

essenziali e coerenti con la vision e mission della Fondazione. 

 

Categoria di stakeholder Principali stakeholder Modalità di 
coinvolgimento 

Destinatari Diretti e Indiretti 
dei servizi 

 Ospiti/Utenti 
 Famiglie 
 Caregivers 
 Amministratori di Sostegno 
 Tutori 
 Comunità locale/Servizi 

Sociali 
 Servizi Sociali dei Comuni 

del Territorio 
 MMG (Medici Medicina 

Generale) 

Indagine di 
soddisfazione 
Confronto con 
Organismi di 
Rappresentanza Ospiti 
e Parenti delle RSA 
 

Persone che operano 
nell’erogazione dei servizi e 
nella gestione della 
Fondazione 

 Dipendenti e collaboratori 
della Fondazione 

 
 
 

 
 Dipendenti e collabori delle 

cooperative  
 

 Personale Libero Prof. 
 
 

 Consulenti sanitari e legali 
 

 Religiosi che assicurano 
l’assistenza spirituale 

 
 Volontari Ass. AVULLS e 

Ass. Privitera 
 

 Fornitori di beni e servizi 

Indagine circa clima 
aziendale. Confronto 
con Organizzazioni 
Sindacali. Rapporto con 
Collegi Professionali 
e Ordini Professionali 
 
 
 
 
Il rapporto con personale 
Religioso è normato da 
apposita convenzione 
con la Curia di Crema 
 
 
 
 
 
 
Valutazione del fornitore 
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Enti che contribuiscono a 
dare risposta ai bisogni 
degli utenti 

 Asst Crema Convenzione per 
medicina specialistica 

Enti che governano, 
controllano, finanziano il 
sistema dei servizi 

 Regione Lombardia 
 
 
 

 Ats Val Padana 
  
 
 
 
 

 
 Comune di Crema e 

Comuni 

definisce la normativa di 
riferimento e concede 
l’accreditamento 
 
verifica il possesso e il 
mantenimento dei 
requisiti necessari 
all’accreditamento e 
vigila sulle prestazioni 
sanitarie  
 
erogano contributi per 
l’integrazione delle rette 
agli aventi diritto e 
segnalano persone 
fragili e bisognose di 
assistenza 
 
 

Entità preposte alla 
formazione 
 
 
 
 

▪ Università/Istituti scolastici 
e Ist. Formazione Prof.le - 
Cr Forma 

attraverso convenzioni 
garantiscono 
formazione, tirocini e 
laureandi ecc. 

Portatori di interessi 
collettivi 

▪ Organizzazioni Sindacali 
▪ Comitati di Rapp. 

Ospiti/Utenti 
 

Riunioni, Assemblee e 
Focus di 
approfondimento  
 

 
Sono altresì importanti e significativi stakeholder le Banche, in particolar modo la BCC, con 
la quale la Fondazione ha instaurato un rapporto esclusivo e la BPM (Banca Popolare di 
Milano- sede di Crema) 
Di rilievo le Compagnie di Assicurazione e Athena Brokers. 
Importanti portatori di interesse collettivo sono i Club di servizio di territorio quali il Rotary, 
Lions, Mondi di Carta, ecc. che con ricorrenza quasi annuale finanziano acquisti di 
attrezzature e l’attivazione di servizi. 
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ACCOGLIENZA, UMANITÁ, RISPETTO, MIGLIORAMENTO E 
RESILIENZA 

La Fondazione anche per l’anno 2020 ha confermato e ribadito queste dimensioni che sono 

l’essenza dei servizi socio-sanitari offerti attraverso le sue unità d’offerta. Tutto l’impegno è 

stato costantemente rivolto al miglioramento della qualità di vita degli ospiti, sia ospiti-utenti 

di servizi temporanei che utenti che hanno scelto  la Fondazione quale residenza definitiva. 

Le linee strategiche della Fondazione fondano la loro concretizzazione attraverso tali 

dimensioni. 

Nella concretizzazione di tali dimensioni e con l’intendimento di raggiungere quote di 

cittadini non ancora bisognosi di un approccio socio-sanitario ma solo sociale, nel corso del 

2019/2020 si è attivata una forte e importante relazione con Comunità Sociale Cremasca 

(C.S.C.) Azienda Speciale Consortile, costituita nel 2006 da 48 Comuni del Distretto 

cremasco con il fine di sostenere la programmazione e la gestione dei servizi sociali e socio-

sanitari sull’intero territorio Cremasco. L’Azienda sostanzialmente gestisce tutta la 

complessa e articolata area dei Servizi Sociali del Cremasco, dagli affidi di minori 

all’inserimento lavorativo e tanto altro. 

Anche per il 2020 si è ritenuto di ribadire l’essenzialità del mantenimento di un corretto 

modello aziendale, che consenta: 

1. di conseguire l’economicità come regola, come rispetto delle condizioni di 

svolgimento duraturo e autonomo, come verifica costante delle condizioni di 

equilibrio tra costi e ricavi; 

2. di affermare il principio che il livello di servizio offerto non può ridursi o sminuirsi, anzi 

deve incrementarsi la capacità di risposta della Fondazione alla domanda socio-

sanitaria e socio-assistenziale del territorio; 

3. di massimizzare tutte le attività generatrici di valore (primarie e secondarie); in tal 

senso l’efficienza è l’elemento che deve caratterizzare tutti i settori della Fondazione. 

La riduzione dei costi unitari di produzione è un valore da perseguire costantemente 

e da condividere a tutti i livelli; 

4. di adottare modelli di gestione fondati sulla qualità del lavoro degli operatori e sulla 

costante attenzione alla “manutenzione delle risorse umane e dell’assetto 

organizzativo” (formazione, rapporto con università e con il mondo scientifico); 
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5. di ricercare lo sviluppo della qualità a tutti i livelli organizzativi, promuovendo ad ogni 

livello alta identificazione con le azioni aziendali, sviluppo di coscienza critica e 

progettualità; 

6. ricerca e adozione di idonei e moderni strumenti di comunicazione con la 

cittadinanza. 

Ovviamente l’azione complessiva della Fondazione e la relativa offerta dei servizi socio-

sanitari nel 2020 è stata fortemente condizionata dallo scenario generale. 

L’emergenza sanitaria da SARS Cov-2 ha condizionato in modo radicale l’agire della 

Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus. 

 
LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE LOMBARDE NELLA FASE DI 

EMERGENZA SANITARIA SARS Cov-2 

Preliminarmente è importante evidenziare che il 24/2/2020, come molte Residenze Socio-

Sanitarie, anche la Fondazione Benefattori Cremaschi autonomamente dispone di vietare 

l’accesso ai parenti ponendosi peraltro in una condizione di possibile responsabilità in 

mancanza totale di una norma o disposizione che vietasse l’accesso alle strutture. 

Solo con DPCM del 1/3/2020 per alcune Regioni si dispone la rigorosa limitazione 

dell’accesso dei visitatori agli ospiti delle RSA e per il personale di tali strutture si prevede 

la rigorosa applicazione delle misure di prevenzione previste per la diffusione delle infezioni 

per via respiratoria previste dalla OMS. 

La fase acuta dell’emergenza (marzo- aprile) vede il proliferare di circolari e disposizioni 

regionali, spesso scarsamente coordinate tra di loro. Di particolare importanza in tale 

periodo la DGR 8/3/2020 n. 2906 che dispone: 

 Il blocco dal 9 marzo dell’accettazione di ospiti/pazienti provenienti dal territorio; 

 L’anticipo delle dimissioni verso il domicilio dei pazienti ricoverati in Area Cure 

Intermedie; 

 L’istituzione di una “Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera” che 

ricevendo le richieste di dimissione da parte degli Ospedali per acuti ne individua in 

modo appropriato le Strutture Residenziali di destinazione, 

 L’individuazione da parte delle ATS di Strutture autonome dal punto di vista 

strutturale (Padiglioni separati dagli altri o Struttura fisicamente indipendente) e dal 

punto di vista organizzativo sia di Strutture non inserite nella Rete 

dell’emergenza/urgenza e POT, sia di Strutture della Rete Socio-sanitaria (RSA ma 
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prevalentemente Cure Intermedie da dedicare all’assistenza a bassa intensità dei 

pazienti Covid positivi); 

Per quanto riguarda i protocolli di sicurezza e DPI per i dipendenti una prima indicazione di 

protocolli è quella conseguente all’accordo tra Governo e Parti Sindacali del 14/3/2020. In 

tal senso importante l’articolo 16 del D.L. 17/3/2020 n. 18 che pone per tutti i lavoratori la 

prescrizione della distanza interpersonale di un metro o, non potendola garantire il rigoroso 

utilizzo di mascherine chirurgiche quali DPI. 

Per il personale sanitario e socio sanitario il riferimento è la circolare del Ministero della 

Salute 17/3/2020 che da articolate indicazioni ad interim per l’utilizzo razionale delle 

protezioni per infezioni da SARS CoV-2. 

Le prime indicazioni specifiche per le RSA sono date dalla circolare del Ministero della 

Salute del 28/3/2020 (indagini tampone rino-faringeo ecc.). In merito è bene ricordare che 

mentre crescono a dismisura circolari e provvedimenti, l’approvigionamento di mascherine 

e DPI risulta un elemento critico della gestione dell’epidemia. La responsabilità del 

reperimento di mascherine e DPI era di fatto ripartita tra protezione civile e le Regioni/ATS. 

Tuttavia, come le altre RSA anche la FBC per lungo tempo ha dovuto provvedere da sola 

con acquisti diretti o donazioni. 

DPI e tamponi per il personale sono stati considerati interventi di sicurezza a carico del 

Datore di Lavoro. 

Tra le norme più significative si evidenziano le seguenti: 

DGR 7/5/2020   n. 3114  

DGR 12/5/2020 n. 3131 

La DGR n. 3782 del 3/11/2020 dispone che a decorrere dal 1/1/2020 le tariffe di 

remunerazione per le Unità d’Offerta residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie per 

anziani e disabili vengano aggiornate e incrementate del 2,5%. 

Tra i principali interventi previsti da Regione Lombardia e attuati dalla Fondazione, si 

segnala nell’estate 2020 la stesura e presentazione del POG (Piano Organizzativo e 

Gestionale) che ha consentito la riapertura dei servizi e la ripresa dei nuovi ingressi con la 

contestuale individuazione di un adeguato numero di camere e posti letto adibiti ad 

isolamento per la gestione di eventuali casi sospetti Covid. 

La Fondazione ha provveduto alla nomina del Referente Covid aziendale nella figura del 

Direttore Sanitario Dott. Fabio Bombelli ed attivato il Comitato Multidisciplinare che in modo 

integrato ha gestito e sta gestendo tutte le problematiche afferenti la prevenzione e gestione 

dell’infezione da Covid all’interno dell’Ente. 
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La Fondazione in tutta la fase emergenziale ha continuato ad essere proattiva verso le 

Istituzioni e verso gli Organismi preposti alla gestione della salute, quali ASST Crema e ATS 

Val Padana. 

Nonostante alla data odierna di redazione del presente Bilancio Sociale, Regione Lombardia 

abbia provveduto a colmare, ancorchè parzialmente, le criticità economiche attraverso le 

procedure di “Ristoro” di cui alla DGR4611 del 26/4/2021 lo scenario generale è sempre più 

connotato da incertezza che lascia aperti alcuni problemi con i quali la Fondazione dovrà 

riflettere: 

 In Lombardia vige un modello sanitario ospedalecentrico in un contesto di regole 

amministrative liberalizzate, l’incertezza lascia ai gestori ampi spazi di autonomia 

contenuta solo dai vincoli finanziari; 

 Altro aspetto concerne le criticità che la pandemia ha rivelato e che richiederebbero 

non una mera prospettiva di riapertura delle attività socio-sanitarie, ma un “pensiero 

forte” capace di porre le basi definitive di un percorso di rinnovamento dell’intero 

sistema sanitario e socio-sanitario lombardo; 
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4. Personale e Collaboratori che operano nell’Ente 

 
 ORGANICO AL 31/12/2020 

PROFILI PROFESSIONALI DIPENDENTI LIBERA 
PROFESSIONE 

Direttore Generale 1  
Direttore Sanitario 1  
Dirigenza Amministrativa 3  
Medici 10 2 
Dirigente di Farmacia  1 
Caposala 6  
Infermieri Professionali 47 26 
Fisioterapisti 25 19 
Psicologhe  3 
Dietista  1 
Assistente Sociale 1 1 
Logopedista  1 
Ausiliari 168  
Guardia Medica  6 
Dermatologo  1 
Ortopedico  1 
Radiologo  1 
Tecnico di Radiologia  1 
Fisico per attività Radiologica  1 
Impiegati Amministrativi 20  
Servizi Generali e Op. Tec. Farmacia 13  
Cucina 15  
Portineria 9  
Educatore Professionale 1  

TOTALE 319 64 
 
 
 
Attraverso convenzione con ASST di Crema sono garantite le seguenti prestazioni di 
medicina specialistiche: Diagnostica per immagini, Diagnostica clinica, Pneumologia, 
Urologia, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Psichiatria, Ginecologia.  
Presso la Fondazione è attiva la consulenza dermatologica mediante rapporto libero 
professionale. 
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SERVIZI ESTERNALIZZATI: 

 Animazione      Coop. Altana di Cremona 

 Servizio Pulizia e Sanificazione  Co.lser Servizi Scrl di Parma 
 Servizio di  guardaroba e lavanolo Lavanderia Komet Srl di Capergnanica 

  

RISORSE UMANE – CCNL APPLICATI 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CCNL SANITA' Donne Uomini Totale 

        

Area Riabilitativa 100 32 132 

Residenza Sanitaria Assistenziale 75 14 89 

Totale 175 46 221 

        

CCNL UNEBA Donne Uomini Totale 

        

Area Riabilitativa 28 9 37 

Residenza Sanitaria Assistenziale 48 13 61 

Totale 76 22 98 

        

Totale Generale 251 68 319 
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MONITORAGGIO TASSO ASSENZA GLOBALE PERSONALE DIPENDENTE 
La percentuale evidenziata è determinata con riferimento al debito orario complessivo. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANNO 2020  

N.359 DIPENDENTI 
% GG 

GIUSTIFICATIVI 

MALATTIA 8,63% 27,50gg 

MATERNITA' 1,55% 0,38gg 

ASPETTATIVA 0,82% 0,20gg 

INFORTUNIO 0,99% 0,56gg 

P.PERSONALE 0,17% 2,78gg 

LEGGE 104 0,02% 1,62gg 

BENEFICIO ALLO STUDIO 0,01% 0,02gg 

P.SINDACALE 0,00% 00gg 

AGGIORNAMENTO FAC. 0,00% 00gg 

  TOTALE  33,06gg 

                                                         

 

ANNO 2019  

N. 387 DIPENDENTI % GG 

GIUSTIFICATIVI 

MALATTIA 4,58% 13,57gg 

MATERNITA' 1,62% 5,74gg 

ASPETTATIVA 0,44% 1,58gg 

INFORTUNIO 0,25% 0,67gg 

P.PERSONALE 0,25% 0,55gg 

LEGGE 104 0,69% 1,58gg 

BENEFICIO ALLO STUDIO 0,04% 0,04gg 

P.SINDACALE 0,01% 0,02gg 

AGGIORNAMENTO FAC. 0,08% 0,18gg 

  TOTALE  23,93 gg 

ANNO 2018  

N.383 DIPENDENTI % GG 

GIUSTIFICATIVI 

MALATTIA 4,78% 14,61gg 

MATERNITA' 0,78% 2,27gg 

ASPETTATIVA 0,29% 1,03gg 

INFORTUNIO 0,10% 0,37gg 

P.PERSONALE 0,26% 0,55gg 

LEGGE 104 0,99% 2,40gg 

BENEFICIO ALLO 

STUDIO 0,12% 0,28gg 

P.SINDACALE 0,00% 0,01gg 

AGGIORNAMENTO 

FAC. 0,06% 0,15gg 

  TOTALE  21,67gg 
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 

Procedimenti Disciplinari attivati ANNO 2020  N. 3     
 
 

CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI NEL 2020 

 FORMAZIONE SICUREZZA PARTE GENERALE – PARTE SPECIFICA 

 FORMAZIONE COVID-19 

AGGIORNAMENTO RLS  

I percorsi formativi rivolti al Personale Sanitario gestiti da GRG di Brescia sono stati 

sospesi a causa pandemia. 

ELENCO CONVENZIONI PER TIROCINI E TUTORAGGIO 

UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI PARMA 

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

UNIVERSITA’ DEL SACRO CUOR DI MILANO 

LIBERA UNIVERSITA’ SAN PIO V 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO 

UNIVERSITA’ DI FIRENZE 

UNIVERSITA’ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

ASST DI CREMA  PER CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ P. SRAFFA” DI CREMA PER PROGETTI  

ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO 

ISTITUTO SCOLASTICO “A. RACCHETTI” “DA VINCI” DI CREMA PER PROGETTI 

DI ALTERNANZA  SCUOLA/LAVORO 

FONDAZIONE FIDES ET RATIO PER STAGE ORIENTAMENTO ALUNNI 

AGENZIA FORMATIVA AGENFOR DI MILANO  

C.R. FORMA CREMONA PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

POLITECNICO DI MILANO 
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UNIVERSITA’ DI PADOVA 

ISTITUTO SER STUDIO E RICERCA LODI 

ISTITUTO FORMAPROF MILANO 

IL VOLONTARIATO 

Il Volontariato è una componente importante nell’organizzazione della Fondazione e 

contribuisce in modo rilevante al raggiungimento di obbiettivi qualitativi impliciti nella 

erogazione dei servizi socio-sanitari. Il Volontariato opera esclusivamente in modo 

organizzato, in Associazioni aventi le caratteristiche previste dalla Legge 266/1991.  

Presso la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus operano le seguenti Associazioni: 

  AVULSS – ASSOCIAZIONE PER IL  VOLONTARIATO NELLE UNITA’ LOCALI DEI 
SERVIZI SOCIO SANITARI – NUCLEO LOCALE DI CREMA; 

 ASSOCIAZIONE CREMASCA CURE PALLIATIVE “ALFIO PREVITERA” ONLUS 
 LA TARTARUGA CREMA ODV – ASSOCIAZIONE CREMASCA PARKINSON E  

     DISTURBI DEL MOVIMENTO 
 

 

L’attività regolata da specifiche convenzioni è sostanzialmente riconducibile al sostegno 

relazionale ad ospiti e familiari, all’ascolto, conforto e compagnia agli ospiti, nonché 

all’attività formativa e culturale. 

L’attività del Volontariato non concorre in alcun modo al raggiungimento degli standard 

gestionali previsti da Regione Lombardia ed è un’attività preclusa, in quanto incompatibile, 

al personale dipendente o libero professionista operante in Fondazione (Circolare Mnistero 

del Lavoro 2088 del 27/02/2020). 
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ASSISTENZA SPIRITUALE E RELIGIOSA CATTOLICALa Fondazione 

assicura l’assistenza spirituale e religiosa cattolica in tutte Unità d’ Offerta mediante 

apposita convenzione con la Diocesi di Crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Stipendi personale 
dipend.+fondi+contributi+acc.ti 10.545.756,04 €   11.183.801,66 €      

Guardia medica attiva notturna 98.716,00 €            102.188,00 €            

Consulenze mediche esterne 96.628,30 €            80.269,92 €              

Infermieri libera professione 624.618,25 €          681.655,93 €            

Sostituzione Infermieri libera prof./ADI 62.957,44 €            93.097,94 €              

Incarichi libero professionali 254.549,20 €          290.604,54 €            

Fisioterapisti in libera professione 302.713,14 €          273.406,01 €            

Spesa pers interinale ASA e altro person 12.014,53 €            29.954,46 €              

Sp. somm. manodopera ASA e altro person. 3.265,39 €               7.460,98 €                 

Servizi appaltati pulizie 624.482,76 €          574.264,68 €            

Gestione capi lavanderia 65.073,48 €            65.073,48 €              

Animazione 107.764,93 €          132.177,41 €            

Altri costi del personale 24.147,91 €            18.992,78 €              

Personale Religioso 18.000,00 €            18.000,00 €              

TOTALE 12.840.687,37 €   13.550.947,79 €      

DIFFERENZA 2020/2019

COSTO DEL LAVORO

-710.260,42€                                                    
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Costo del Lavoro 

 

 

 

Stipendi personale 

dipend.+fondi+contributi+

acc.ti; €10.545.756,04 ; 

82%

Guardia medica 

attiva notturna; 

€98.716,00 ; 1%

Consulenze 

mediche 

esterne; 

€96.628,30 ; 1%

Infermieri libera 

professione; 

€624.618,25 ; 

5%

Sostituzione Infermieri 

libera prof./ADI; 

€62.957,44 ; 0%

Incarichi libero 

professionali; 

€254.549,20 ; 2%

Fisioterapisti in libera 

professione; €302.713,14 

; 2%

Spesa pers interinale ASA 

e altro person; €12.014,53 

; 0%Sp. somm. 

manodopera 

ASA e altro 

person.; 

€3.265,39 ; 0%

Servizi appaltati pulizie; 

€624.482,76 ; 5%

Gestione capi 

lavanderia; 

€65.073,48 ; 1%

Animazione; 

€107.764,93 ; 

1%

Altri costi del 

personale; 

€24.147,91 ; 0%

Personale Religioso; 

€18.000,00 ; 0%

Stipendi personale

dipend.+fondi+contributi+a

cc.ti
Guardia medica attiva

notturna

Consulenze mediche

esterne

Infermieri libera professione

Sostituzione Infermieri

libera prof./ADI

Incarichi libero professionali
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Costo del Personale in libera professione/outsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardia medica attiva 

notturna; €98.716,00 ; 4%
Consulenze mediche 

esterne; €96.628,30 ; 4%

Infermieri libera 

professione; €624.618,25 ; 

27%

Sostituzione Infermieri 

libera prof./ADI; 

€62.957,44 ; 3%

Incarichi libero 

professionali; €254.549,20 

; 11%

Fisioterapisti in libera 

professione; €302.713,14 ; 

13%

Spesa pers 

interinale ASA e 

altro person; 

€12.014,53 ; 1%

Sp. somm. 

manodopera 

ASA e altro 

person.; 

€3.265,39 ; 0%

Servizi appaltati pulizie; 

€624.482,76 ; 27%

Gestione capi 

lavanderia; 

€65.073,48 ; 3%

Animazione; 

€107.764,93 ; 5%

Altri costi del personale; 

€24.147,91 ; 1%

Personale Religioso; 

€18.000,00 ; 1%

Guardia medica attiva notturna

Consulenze mediche esterne

Infermieri libera professione

Sostituzione Infermieri libera

prof./ADI

Incarichi libero professionali

Fisioterapisti in libera

professione

Spesa pers interinale ASA e

altro person

Sp. somm. manodopera ASA e

altro person.
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Costo personale dipendente FBC 
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Personale dipendente FBC per figura professionale 

 

 

 

 

 

 

 

AMM.VI; 

€660.952,33 ; 6%

ANIMATORE; 

€49.226,28 ; 1%

ASSISTENTE 

SOCIALE; 

€28.275,19 ; 0%

AUSILIARIO; 

€4.452.104,98 ; 42%

CUCINA; €424.053,32 ; 

4%
AREA MAGAZZINO 

FARMACIA; 

€55.140,50 ; 1%

DIRIGENTI; 

€423.457,50 ; 4%

FISIOTERAPISTI; 

€676.286,06 ; 6%

INFERMIERISTICO; 

€2.010.769,64 ; 19%

MEDICI; €1.179.519,43 ; 

11%

PORTINERIA; 

€206.436,88 ; 2%

SERVIZI GENERALI; 

€379.533,93 ; 4%

AMM.VI ANIMATORE

ASSISTENTE SOCIALE AUSILIARIO

CUCINA AREA MAGAZZINO FARMACIA

DIRIGENTI FISIOTERAPISTI

INFERMIERISTICO MEDICI
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SICUREZZA SUL LAVORO 

ANALISI DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI – ATTIVITA’ SVOLTA ANNO 2020 

 REVISIONE VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO E REDAZIONE PROTOCOLLO 
PER IL CONTENIMENTO COVID 19. 

 REVISONE PROCEDURA PS-3 GESTIONE DPI. 
 MISURAZIONE MICROCLIMA PERIODO INVERNALE PRESSO LA CUCINA 

DELLA RSA DI VIA ZURLA.  
 REVISONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (INSERIMENTO 

ISTRUZIONE «EVACUAZIONE DELL’AREA DEDICATA CON OSPITI 
RICONDUCIBILI A COVID 19».  

 

 

 

Inoltre nell’anno 2020 sono stati riscontrati i seguenti infortuni riconducibili al Covid 19 

ASA/OSS K ASA/OSS Z INFERMIERI K INFERMIERI Z FKT K FKT Z OP. CUCINA ALTRO TOTALE 

13 6 8 - 3 1 3 2 36 

 

 

 

 

** INFORTUNI anno 2020**   

puntura  di ago                                                   2 

mmc –mmp                                                          1 

in itinere                                                              - 

mat.biologico                                                       - 

traumi (distorsioni - scivolamenti-cadute - urti  )        2 

tagli/scottature                                                  1 

causa terzi     - percosse                                                      1 

  
 

 

PRESIDIO DI VIA KENNEDY      3 

RSA VIA ZURLA                           4 

  

  

TOTALE 7 
 

ANNO 2019 INFORTUNI N. 9 

ANNO 2018 INFORTUNI N. 10 

ANNO 2017 INFORTUNI N. 12  

ANNO 2016 INFORTUNI N. 13 

ANNO 2015 INFORTUNI N. 6 
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PROVE DI EVACUAZIONE ANNO 2020 

DURANTE L’ANNO 2020 CAUSA EMERGENZA PANDEMICA NON SONO STATE 
SVOLTE PROVE DI EVACUAZIONE AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI, 
CONTATTI RAVVICINATI, ALLARMISMO AGLI OSPITI. 
E’ STATA COMUNQUE INSERITA NEL PIANO DI EMERGENZA  UN’ ISTRUZIONE 
OPERATIVA IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’AREA DEDICATA CON OSPITI 
RICONDUCIBILI A COVID 19 E E’ STATO RICORDATO, TRAMITE INFORMATIVA AL 
PERSONALE DI REPARTO, LE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EVACUAZIONE. 

AD OGNI MODO NELLE DUE STRUTTURE LA CULTURA DELL’EMERGENZA 
EVACUAZIONE E’ DIFFUSA IN QUANTO NEL CORSO DEGLI ANNI SONO STATE 
SVOLTE PROVE FISICHE E DOCUMENTATE DI EVACUAZIONE DI REPARTO; PIU’ 
PRECISAMENTE: N. 41 DAL 2011. 
NEL CORSO DEL 2021 SI EFFETTUERANNO PROVE FISICHE O ALMENO 
INCONTRI CON I LAVORATORI NEI SEGUENTI REPARTI: 

- HOSPICE 
- RSA ZURLA  CDR1 PIANO TERRA 
- CURE INTERMEDIE  NUCLEO D PIANO TERRA 

 

CONFRONTO SORVEGLIANZA SANITARIA 2019/2020 

Giudizio Visite 
effettuate 
maschi 
anno 
2020 

Visite 
effettuatemaschi 

anno 2019 

Visite 
effettuate 
femmine 

anno  
2020 

Visite 
effettuate 
femmine 

anno 
 2019 

Totale 
visite 

effettuate 
anno 
2020 

Totale 
visite 

effettuate 
anno 
2019 

IDONEO 60 59 178 201 238 260 

IDONEO CON 
PRESCRIZIONE 

0 1 2 5 2 6 

IDONEO CON 
LIMITAZIONE 
TEMPORANEA 

2 3 24 21 26 24 

IDONEO CON 
LIMITAZIONE 
PERMANENTE 

5 6 43 53 48 59 

NON IDONEO 
TEMPORANEAMENTE 

0 0 5 3 5 3 

NON IDONEO 
PERMANENTE 

0 0 0 0 0 0 

TOTALE CERTIFICATI 
RILASCIATI 

67 69 252 283 319 352 
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FORMAZIONE CICLICA 
OBBLIGATORIA 

DA ATTUARE ENTRO 
L’ANNO 2021 

DA ATTUARE SE LE CONDIZIONI 
DI EMERGENZA PANDEMICA LO 
CONSENTONO 

 FORMAZIONE GENERALE 
LAVORATORI 

 FORMAZIONE SPECIFICA 
LAVORATORI 

 FORMAZIONE 
AGGIUNTIVA PREPOSTO 

 FORMAZIONE DIRIGENTE 
 AGGIORNAMENTO  

FORMAZIONE SPECIFICA 
LAVORATORI 

 AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE 
AGGIUNTIVA PREPOSTO 

 AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE DIRIGENTE 

 FORMAZIONE PRIMO 
SOCCORSO 

 AGGIORNAMENTO  
FORMAZIONE PRIMO 
SOCCORSO 

 FORMAZIONE 
ANTINCENDIO 

 FORMAZIONE RLS 
 AGGIORNAMENTO  

FORMAZIONE RLS 

 AGGIORNAMENTO 
TRIENNALE SPAZI 
CONFINATI 
(manutentori) 

 LAVORI IN QUOTA 
(manutentori) 

 ADDESTRAMENTO AUSILI 
MMP (ASA – OSS ) necessario 
in quanto «indice» richiesto 
nella valutazione della 
Movimentazione Manuale dei 
Pazienti. 

 ADDESTRAMENTO PER 
IMMOBILIZZO CON BARELLA  
A CUCCHIAIO. (manutentori) a 
seguito di valutazione 
specifica eseguita negli anni 
scorsi. 

 

WELFARE AZIENDALE 

WHP – Workplace Health Promotion 

La Fondazione dal 2017 ha aderito a questo progetto volto alla promozione della salute nei 

posti di lavoro. 

Ciò presuppone che la Fondazione attui tutte le misure per prevenire infortuni e malattie 

professionali e abbia strutturato un servizio per offrire ai propri dipendenti opportunità per 

migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio generale ed in particolare quelli 

maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. 

Questo progetto promosso da Regione Lombardia e ATS Val Padana continua 

costantemente nel tempo e nel 2020 ha ottenuto per il quarto anno l’accreditamento. 

Ambiti di particolare interesse sono e continuano ad essere quelli relativi alla educazione 

alimentare, campagna contro il tabagismo, area benessere e conciliazione vita-lavoro 
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Nell’ottica di welfare aziendale tutti i dipendenti con necessità di cure fisioterapiche, hanno 

libero accesso alle strutture riabilitative della Fondazione dietro un corrispettivo tariffario 

scontato del 70%. 

5. Obiettivi e attività 

 
Di seguito si evidenziano le Unità d’Offerta costituenti la Fondazione, le attività in esse 

svolte, i servizi erogati e le performance di servizio conseguite. 

 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)  

La Fondazione gestisce due RSA e più specificatamente RSA “C. Lucchi” e RSA di Via 

Kennedy. 

La RSA “dott. Camillo Lucchi” in via Zurla è una struttura di accoglienza residenziale di 

persone anziane ultrasessantacinquenni che presentano problemi di non autosufficienza, 

non più gestibili al domicilio. 

E’ accreditata e contrattualizzata per 200 posti letto di cui 20 dedicati ad anziani affetti da 

malattia di Alzheimer e demenze correlate. 

Vengono erogate prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale, sociali, 

ricreative, alberghiere. 

La persona anziana accolta è posta al centro dell’attenzione delle attività della RSA. 

Al momento dell’ingresso, e periodicamente, per ogni ospite viene definito dall’equipe 

assistenziale (formata dal medico, dagli infermieri professionali, dagli ausiliari socio 

assistenziali, dai fisioterapisti, dagli animatori), a seguito di valutazione multidimensionale, 

un progetto individualizzato che definisce i bisogni di ognuno e che viene declinato nel piano 

di assistenza individuale (PAI), cioè in azioni concrete con l’obiettivo di soddisfare i diversi 

bisogni della persona ospitata. 

Operano per la struttura altre figure professionali: un’assistente sociale che mantiene i 

rapporti con i familiari, e con i servizi sociali e socio sanitari del territorio, una psicologa che 

si occupa della valutazione neuropsicologica degli ospiti, e accompagna quelle situazioni in 

cui il familiare evidenzia particolari difficoltà di accettazione del ricovero dell’ospite, una 

dietista che predispone diete speciali e segue i menù proposti, una pedicure e una 

parrucchiera dedicate. 
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Consideriamo molto importante la relazione che si instaura anche con la famiglia, 

consapevoli delle fatiche che i familiari hanno vissuto nella gestione domiciliare precedente 

al ricovero e delle difficoltà e delicatezza di una scelta così importante. 

E’ attivo un consiglio degli ospiti e parenti, col quale ci si confronta con regolarità, con 

l’obiettivo di migliorare il servizio. 

La RSA propone agli ospiti e familiari iniziative ricreative e culturali, spesso in collaborazione 

con le diverse realtà presenti sul territorio, aperte alla partecipazione della cittadinanza. 

E’ presente, per coloro che lo richiedono, un sacerdote che assicura assistenza religiosa. 

 

La Pandemia ha condizionato significativamente le RSA e il Centro Diurno della 
Fondazione per tutto l’anno 2020 

 SATURAZIONE MEDIA 2019 SATURAZIONE MEDIA 2020 

RSA “dott. Camillio Lucchi” 99,83% 75,78% 

RSA  Nucleo A 99.90% 41,5% 

 

Ingressi:     n.  88       di cui   24 Maschi   66 Femmine        Età media: 86 anni 

Ospiti dimessi:  n.   2       1 maschio+1 femmina nel mese di novembre                   

Ospiti deceduti:       n. 121      di cui   36 Maschi   85 Femmine        Età media: 88,17 

Andamento mensile dei decessi 

 

Genn. Febb Marzo Aprile Maggio Giug Luglio Agosto Settem. Ottob Nov Dic 

2 2 68 16 2 4 3 4 4 5 5 6 

 

A giugno si è decisa la chiusura temporanea della RSA del Presidio di via Kennedy, con 

trasferimento di 17 ospiti (3 maschi – 14 femmine) presso la RSA “dott. Camillo Lucchi”, 

passaggio che è avvenuto dal 22 al 26 giugno. 

Dalla fine luglio sono ripresi gli inserimenti di nuovi ospiti in RSA, nel rispetto dei protocolli 

che hanno recepito le indicazioni contenute nei Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità e 

nelle Deliberazioni di Giunta della Regione Lombardia n° 3226 del 09/06/2020, n°3524 del 

05/08/2020 e n°3913 del 25/11/2020. 

Dal 28 luglio a fine anno sono stati accolti 64 nuovi ospiti. 



47 

 

Provenienze nuovi ingressi 

Domicilio 23 
RSA Via Kennedy Nucleo A  17 
Cure Intermedie FBC 15 
Cure Intermedie FBC Nucleo C  6 
Hospice 1 
Ospedale 6 
Cure sub acute 1 
Altre cure Intermedie (Vailate e 
Castelleone) 

5 

Altre riabilitazioni 2 
Altre RSA solvenza 2 
RSA Capralba 3 
RSA Pandino 1 
RSA Soresina 1 
RSA Rivolta d’Adda 1 
RSA Pizzighettone 1 
RSA Fiesco 2 
Pizzighettone rep. Covid 1 
TOTALE  88 

 

Al 31/12/2020 in RSA “Dott.C. Lucchi” erano presenti 165 ospiti, così suddivisi per classe 

S.OS.I.A. Nella RSA sono inclusi anche gli ospiti trasferiti dalla RSA del Presidio di Via 

Kennedy (17) 

CLASSE 1 34 
CLASSE 2 0 
CLASSE 3 66 
CLASSE 4 2 
CLASSE 5 5 
CLASSE 6 0 
CLASSE 7 38 
CLASSE 8 0 

ALZHEIMER 20 
 

Classi S.OS.I.A nuovi ingressi 

Alzheimer 3 
Classe 1 16 
Classe 3 39 
Classe 5 6 
Classe 7 24 
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Comuni di residenza dei nuovi ingressi 

CREMA 41 
AGNADELLO 1 
BAGNOLO CREMASCO 3 
CAMISANO 1 
CAPERGNANICA 1 
CAPRALBA 1 
CASALE CREMASCO 2 
CHIEVE 1 
CREDERA RUBBIANO 1 
CREMOSANO  1 
MADIGNANO  1 
MONTE CREMSCO 1 
OFFANENGO 1 
PALAZZO PIGNANO 2 
RIPALTA CREMASCA 2 
RIVOLTA D’ADDA 6 
SERGNANO 1 
TRESCORE CREMASCO 2 
VAIANO CREMASCO 1 
VAILATE 1 

  

Liste d’attesa al 31/12/2019 

 1° scelta 2° scelta totale 
Maschi 37 63 100 

Femmine 97 146 243 
Totale 

 
134 209 343 

 

Lista d’attesa al 15/07/2020 

E’ stata effettuata una verifica attraverso la Nuova Anagrafe Regionale (NAR), sono stati rilevati  88 decessi 

 1° scelta 2° scelta totale 
Maschi 24 46 70 

Femmine 91 103 194 
Totale 

 
115 149 264 

 

La ripresa dell’inserimento di nuovi ospiti in RSA ha richiesto che venissero contattate le 
persone in lista d’attesa per verificare l’interesse al ricovero. La maggioranza delle persone 
che avevano inoltrato richiesta, e avevano segnalato la struttura come 1° scelta, una volta 
interpellate hanno rinunciato all’avvio della procedura per l’ingresso, pur chiedendo di non 
essere cancellate e permanere in lista, con le seguenti motivazioni:  

 impossibilità di far visita liberamente al proprio familiare; 
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 riuscire ancora a gestire la cura del congiunto, attraverso il servizio di un’assistente 
familiare, 

 essere stati chiamati da altre RSA, non tolti dalla lista d’attesa.   
Il tavolo tecnico “liste d’attesa RSA” del Distretto , composto dai rappresentanti dei Comuni, 
delle RSA, dell’ATS, dell’ASST, che stava lavorando ad una revisione dell’accordo, a causa 
della pandemia a febbraio 2020 si è trovato nella condizione di sospendere  i lavori. 

Da luglio 2020, alla luce della situazione creatasi, per cui le liste d’attesa si erano 
sostanzialmente assottigliate e le persone rimaste rinunciavano all’ingresso, con le 
motivazioni sopra descritte, il tavolo tecnico ha condiviso la necessità di adottare i seguenti 
criteri: 

1)  utilizzare la lista d’attesa con la seguente specifica: ogni struttura poteva chiamare 
tutte le prime scelte verso la propria struttura, indipendentemente dal punteggio, in 
quanto ritenuto assodato che le seconde scelte sarebbero state contattate dalle altre 
strutture, che erano state scelte come prima opzione; 

2) Le RSA che si trovavano a non aver più prime scelte potevano procedere a chiamare 
utilizzando le richieste di trasferimento da altre strutture, in modo particolare dalle 
strutture extra distretto e/o private, e per casi particolari, fra le strutture interessate;  

3) Accoglienza di soggetti provenienti da Ospedale, Sub Acuti, Cure Intermedie, purché 
i richiedenti fossero inseriti in lista d’attesa. 

4) Sospensione dell’attività di valutazione multidimensionale svolta dall’ASST. 
 

Al 18 maggio 2021 la lista d’attesa per l’ingresso nelle RSA della FBC Onlus vedeva 138 
persone, delle quali 117 già contattate almeno una volta che hanno rinunciato; le persone 
ancora da contattare erano 21 ( prima e seconda scelta). 
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Conformemente alla DGR 12618 del 07/04/2003, lo standard previsto gestionale di 901 
minuti di assistenza settimanale ad ospite è ampiamente garantito nelle due Unità di Offerta 
e più precisamente n° 1224 minuti in RSA C. Lucchi e n° 1244 nella RSA di via Kennedy. 
Il prospetto seguente, riporta anche gli standard gestionali distinti per profilo professionale 
così come in precedenza previsto dalla DGR 14-12-2001, n° 7435. 
 

STANDARD GESTIONALE 

Unità d'offerta RSA via Zurla 

    

Assistenza 
ore 

dovute 
ore erogate differenza 

Medica 3808,52 5802,04 1993,52 

Tecnici della Riabilitazione/Infermieri 24961,01 34026,28 9065,27 

Animazione 2986,05 4829,03 1842,98 

Asa/OSS 90978,16 117037,03 26058,87 

  122735,13 161694,38 38960,64 

    

Presenza Media pz/die 
posti letto 
a contratto 

% saturazione 

TOTALE 151,55 200 75,8% 

 
 

STANDARD GESTIONALE 

Unità d'offerta RSA via Kennedy 
    

Assistenza 
ore 

dovute 
ore erogate differenza 

Medica 202,2 92,08 -110,12 

Tecnici della Riabilitazione/Infermieri 303,3 193,27 -110,03 

Animazione 114,19 100,1 -14,09 

Infermieri Professionali 1011,4 1524,41   

Asa/OSS 4864,36 7078,57 2214,21 

  6496,25 8989,23 1979,97 

    

Presenza Media pz/die 
posti letto 
a contratto 

% saturazione 

TOTALE 8,29 20 41,5% 
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Dal mese di luglio 2020 la RSA di Via kennedy è rimasta chiusa ed ha ripreso la sua attività 

in data 21/04/2021. 

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) Via Zurla 
 

Il Centro Diurno Integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi Socio-Sanitari per anziani, 

con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad 

anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza e con 

necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non 

richiedono ancora un ricovero in RSA 

(Delibera Regione Lombardia 8494/02). 

Posti accreditati e contrattualizzati n. 20 

PRESA IN CARICO A DISTANZA DEGLI OSPITI E FAMILIARI DEL CDI 

Si qualifica come servizio che opera in regime diurno in grado di fornire: 

• un’alternativa al ricovero a tempo pieno in RSA 

• un supporto alle attività di assistenza domiciliare 

• una modalità di apertura all’esterno e di integrazione con il territorio.  

Offre interventi socio-assistenziali e interventi sanitari di supporto al Medico di Medicina 

Generale, nonché interventi di recupero funzionale, sociali, ricreativi e alberghieri. 

Il CDI si pone come obiettivi: 

• Svolgere attività di prevenzione nei confronti dei soggetti a rischio di perdita 

dell’autonomia, 

• Assistere globalmente persone che presentano una situazione psicofisica involutiva, 

• Aiutare concretamente la famiglia nella gestione al domicilio di anziani non 

autosufficienti, assumendo una funzione di sollievo al carico assistenziale della famiglia. 

Ha sospeso la propria attività di accoglienza degli ospiti il 25 febbraio 2020 in conseguenza 

della pandemia, ed a causa della collocazione dello stesso all’interno della RSA “dott. 

Camillo Lucchi”, stante i rischi impliciti di possibile contagio, non è ancora stato riaperto.  

Alla luce della situazione creatasi con la pandemia, sono state messe in campo alcune 

azioni promosse a sostegno delle famiglie, affinchè fosse garantito l’ascolto dei bisogni e 

delle difficoltà, fossero monitorate della della condizione psico-fisica degli utenti e dei 
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rispettivi caregiver, e si fornissero suggerimenti ed indicazioni a supporto della situazione 

contingente.  

A partire dal 12 marzo 2020, la Direzione gestionale e la coordinatrice educativa della  

Fondazione Benefattori  ONLUS,  hanno promosso ed attivato un percorso  che  si vorrebbe 

definire “Lontani, ma accanto”. 

In particolare si è proceduto a svolgere:  
 

- Telefonate di aggiornamento e di ascolto attivo con i caregiver di riferimento; 
  

- Confronto telefonico con gli utenti del CDI  finalizzato al mantenimento di un contatto 
relazionale; 

 
- Raccolta di eventuali problematiche e bisogni speciali; 

  
- Erogazione di informazioni a supporto; 

 
- Supporto e suggerimenti indicazioni relativi alla gestione della quotidianità ed alla 

stimolazione dell’utente  a domicilio; 
   
Sulla cartella informatizzata (FASAS) vengono regolarmente registrati i contatti, le 

evoluzioni, le segnalazioni al fine di garantire il monitoraggio costante. Nella registrazione 

vengono precisate le modalità e i dispositivi utilizzati, in linea con quanto disposto dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 3016 del 30/03/2020. 

Il percorso “Lontani, ma accanto” ha in sintesi promosso un intervento di supporto, 

monitoraggio e verifica nei confronti degli utenti frequentanti il CDI e dei rispettivi caregiver, 

che hanno visto stravolgere la loro quotidianità, ed ancora permangono presso il proprio 

domicilio. 

 
Obiettivi  

 Fornire una modalità di affiancamento, che possa supportare la tenuta dei portatori 

di cura e  favorire adeguate risposte ai bisogni degli anziani UTENTI     

 Promuovere un sistema di prossimità, sperimentando nuove modalità di 

comunicazione e mettendo a disposizione le competenze multidimensionali della 

Fondazione Benefattori Cremaschi; 

 Monitorare il benessere personale dell'anziano e delle loro famiglie attraverso 

l’accompagnamento ed il sostegno del percorso di cura, consolidando un contatto 

orientato all’ascolto, all’orientamento, al sostegno; 

 Sostenere l’azione di cura dei caregivers attraverso l’ascolto, il monitoraggio delle 
condizioni psico-fisiche e fornendo suggerimenti a supporto. 
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CONTATTI:  

15/05/2020: 20 ospiti contattati settimanalmente 

31/12/2020: 12 ospiti contattati settimanalmente 

02/07/2021:  9 ospiti contattati settimanalmente  

6 ospiti dimessi per inserimento in RSA 

2 ospiti dimessi per altra struttura socio sanitaria (Cure Intermedie + hospice) 

1 deceduta a domicilio 

2 frequenza altri CDI 

 

SERVIZIO ANIMATIVO 

Il servizio di animazione affidato alla Cooperativa Altana di Cremona, vede impegnati n. 4 

animatori coordinati dalla Dott.ssa Tiziana Tirelli – Educatrice dipendente della Fondazione. 

Il progetto 2020 dell’Area Animativa nasceva  dall’intento di andare oltre l’impostazione del   

Paradigma  nato nel 2014, che si basava sulla suddivisione in tre Ambiti  programmatici,  

verso una sempre maggiore integrazione tra  i numerosi progetti e percorsi  che le diverse 

Aree  della Comunità di cura  realizzano   nella quotidianità della RSA. A febbraio 2020 

purtroppo la programmazione dell’Area socio-animativa/educativa ha subito una 

battuta di arresto a causa dell’improvviso insorgere della pandemia  COVID19. Si è 

dovuto perciò, con criterio evolutivo e di significativa duttilità reinventare l’intero progetto. La 

declinazione multidisciplinare articolata nelle due linee guida  ha ricercato costantemente, 

nei lunghi mesi di emergenza sanitaria, una mediazione tra ciò che era  i bisogni degli 

anziani e ciò che emergeva di volta in volta come urgenza   socio-sanitaria e assistenziale.  

Il progetto, attraverso l’intervento delle due coordinatrici, si è  fatto  carico di mediare tra le 

due istanze dando concrete indicazioni alle educatrici e dialogando costantemente con   il 

comparto sanitario assistenziale. L’intera  Area  Animativa da  marzo 2020 ha vissuto una 

esperienza  di trasformazione delle finalità  e degli obiettivi nella direzione di un lavoro di 

affiancamento individualizzato dell’ospite, dei familiari  e di supporto della struttura 

organizzativa della RSA. La figura educativa  da tessitrice di rete sociale e comunitaria è 

divenuta, in un primo momento, elemento di snodo essenziale per la tenuta del senso del 

sé dei singoli ed in seguito, punto di riferimento e mediazione tra l’interno, inteso come ospiti 

e  comunità di cura, e l’esterno costituito dai parenti e familiari. La programmazione  
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dell’Area Animativa ha messo in campo  in questo periodo nuove proposte e percorsi che  

hanno valorizzato il senso più intimo dei vissuti degli ospiti e creato nuove opportunità di 

“fare animazione” con obiettivi più specificatamente educativi.      

Questo cambio di prospettiva resosi necessario ha di fatto penalizzato il vivere sociale e  

tutti gli interventi socio-animativi di aggregazione e condivisione comunitaria. Tuttavia  nel  

il periodo dei mesi di settembre/ ottobre,  grazie all’allentamento della  emergenza sanitaria,  

si è potuto realizzare la XXIV^ edizione della manifestazione “L’età della saggezza 

…insieme in città”.   

 

PROGETTI REALIZZATI 

  “Lontani, ma accanto”Percorsi di ricerca-azione 

1. Prendersi cura: la consapevolezza del ruolo sostanziale delle relazioni  

Prendersi cura ed occuparsi delle  persone anziane abitanti nei servizi residenziali (RSA – 

residenze sanitario-assistenziali ) e semi-residenziali (CDI – Centro Diurno Integrato ), ha 

assunto ed assume oggi ancor di più, un significato ampio e dettato da complessità. 

Prendersi cura*  e porre lo sguardo sulla persona, significa rispondere a bisogni complessi 

e fondanti attraverso risposte personalizzate, cariche  di significato.  

Il concetto di sguardo in tal senso assume un’importanza fondamentale: “Tenere l’altro nel 

proprio sguardo è il primo gesto di curai”.  

L’emergenza sanitaria 2020, ha stimolato indubbiamente una maggiore riflessione, rispetto 

all’essenzialità del prendersi cura, nel significato più profondo: preoccuparsi, avere premura, 

dedicarsi, relazionarsi, con processi mai unidirezionali, ma sistemici. Questo ha stimolato 

la possibilità di considerare ancora più approfonditamente il valore delle relazioni,  e del 

mantenimento delle stesse, quale elemento costitutivo della persona.  

L’indispensabile bisogno di   relazioni, del mantenere legami, tra anziani residenti e utenti 

del centro diurno, tra residenti e familiari, tra operatori e gli attori della comunità, durante 

l’esperienza Covid19 e non solo, è ancora più evidente, così come la ferita emotiva che 

questa fase ha necessariamente portato con sé. 

Personalizzare e migliorare la qualità della vita dei residenti e utenti, oggi più che mai,  

presuppone prima di tutto la possibilità di interrogarsi su che cosa si intende per qualità della 

vita senza perdere di vista l’esigenza primaria, ovvero l’importanza di garantire il controllo 
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sulle proprie scelte esistenziali e la possibilità di seguire i propri bisogniii, anche e soprattutto 

relazionali ed affettivi. 

La pratica professionale presuppone quindi attenzione,  sguardo condiviso e 

strutturazione di prassi flessibili ed adattive,  mantenendo il focus sul    concetto di “Qualità 

di vita”. 

Alla luce di ciò, il percorso di cura*, in questo particolare periodo storico,  caratterizzato da 

un incremento della complessità, stimola a nuovi sforzi, nuove prassi finalizzate alla 

promozione di sperimentazioni che possano seguire,  peraltro, la strada già tracciata dal 

progetto di Fondazione “Intrecci di qualità”. Tale progetto mira in particolare a conferire alla 

RSA una nuova personalità,  perseguendo l’idea di comunità, di una maggiore 

familiarizzazione per progettare una  “vita di qualità”.  I principi che hanno mosso tale 

progetto nato nel 2018 sono: dignità, quale guida del comportamento professionale con 

interventi di cura non scontati e flessibili,  competenza, intesa come conoscenza e capacità 

di riflettere sul proprio operato  e relazione, quale elemento che permette alla persona 

di essere riconosciuta come taleiii. 

E’  nella relazione,    nella dimensione del “qui ed ora” che si crea il luogo d’incontro, anche 

mediato dalle nuove tecnologie, e  supportato da una presenza che si pone accanto,  per 

garantire la possibilità di dare  voce alla persona fragile iv ed al diritto alla relazionalità. 

Alla luce di questa riflessione, si sono dipanate le azioni  della ricerca-azione sperimentale 

di seguito illustrate, in cui il concetto di relazione significativa  e mantenimento della stessa, 

ha  conferito un “nuovo” incarico  agli operatori: quello di ambasciatori  delle relazioni tra 

attori della comunità, con particolare riferimento alla cura e mantenimento del rapporto tra 

anziani e familiari, anziani ed amici,   anche  attraverso l’ausilio della tecnologia. 

Il progetto di seguito illustrato, è stato presentato tra le buone prassi in occasione del 

convegno di settore “Anziani, dignità, relazioni, cure”, organizzato dal Centro Studi 

Erickson nell’anno 2020 e selezionato dal comitato scientifico  che ne ha consentito la 

pubblicazione sul sito di riferimento (https://eventi.erickson.it/convegno-anziani-

2020/UnitaDidattica/BPAnziani2020?nav=page8s.27&miu18s.icp283s=wall-

menu&link=oln110s.redirect&cbck=wrReq41078&miu18s.icp20s=BPAnziani2020&miu18s.

icp277s=wall-menu).   

2. Sintesi delle pratiche sperimentali promosse in RSA  

Durante il periodo legato all’emergenza sanitaria 2020, la direzione gestionale e la 

coordinatrice di area educativa   della  Fondazione Benefattori  ONLUS,  hanno promosso 
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ed attivato un percorso sperimentale che  si vorrebbe definire “Lontani, ma accanto”,  titolo 

cha abbraccia diverse pratiche di progettazione di seguito illustrate. 

 2.1  Percorso A – Supporto agli utenti e familiari caregiver  frequentanti il 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 

L’emergenza sanitaria in atto, ha reso  necessaria la sospensione del servizio Centro Diurno 

Integrato. 

Alla luce della situazione di emergenza, sono state messe in campo alcune azioni promosse  

a  sostegno delle  famiglie, affinché fosse garantito l’ascolto dei bisogni e delle difficoltà, il 

monitoraggio  della  condizione psico-fisica degli utenti e dei rispettivi caregiver, e si 

fornissero suggerimenti ed indicazioni a supporto della situazione contingente.  

 Il percorso   “ Lontani, ma accanto”  in particolare, ha in sintesi promosso   un intervento «a 

distanza» di supporto, monitoraggio e verifica nei confronti degli utenti del CDI e dei rispettivi 

caregiver, che hanno visto stravolgere la loro quotidianità. 

A partire dal 15 marzo 2020  a tutt’oggi si è proceduto con la  messa in campo di:  

- Telefonate di aggiornamento e di ascolto attivo con i caregiver di riferimento; 

- Confronto telefonico e/o videochiamate con gli utenti del CDI  finalizzato al 

mantenimento di un contatto relazionale; 

- Raccolta di eventuali problematiche e bisogni; 

- Promosso  informazioni a supporto; 

- Promosso indicazioni relative alla gestione della quotidianità ed alla stimolazione 

dell’utente  a domicilio, con particolare riferimento a suggerimenti di natura educativa, 

occupazionale, cognitiva, sociale; 

- Registrazione formale e puntuale all’interno della  cartella informatizzata CBA  degli 

avvenuti contatti, attraverso la rilevazione dell’attività svolta e la registrazione di un 

diario  attestante la stabilità  o le evoluzioni, le segnalazioni, le indicazioni,  le difficoltà  

emerse  in questa fase,  per garantire il monitoraggio costante. 

I contatti telefonici attivati, nel periodo di riferimento tra il 12/03/2020 e il 31/12/2020, sono 

n. 544.    

Obiettivi  

▪ Fornire una modalità di affiancamento, che possa supportare la tenuta dei portatori di cura, 

di favorire adeguate risposte ai bisogni degli anziani utenti;     
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▪ Promuovere un sistema di prossimità, sperimentando nuove modalità i comunicazione e  

mettendo a disposizione le competenze multidimensionali della Fondazione Benefattori 

Cremaschi; 

▪ Monitorare il benessere personale dell'anziano e delle loro famiglie attraverso 

l’accompagnamento ed il sostegno del percorso di cura, consolidando un contatto orientato 

all’ascolto, all’orientamento, al sostegno; 

▪ Sostenere  l’azione di cura dei caregiver attraverso l’ascolto, il monitoraggio delle 

condizioni psico-fisiche e fornendo suggerimenti a supporto.  

 

 

 Analisi dei bisogni/ indicazioni a supporto – periodo maggio/luglio  2020  

Si evidenziano alcuni elementi emersi dal dipanarsi del percorso. 

La totalità dei familiari  ha accolto positivamente     i contatti telefonici, riportando  

verbalmente il bisogno di ascolto, la difficoltà di gestione quotidiana, l’emersione di alcune 

problematiche psico-fisiche da parte dei congiunti.   
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Grafico A – Bisogni emersi Area Caregiver – periodo di riferimento: maggio/luglio 2020  

 

 

 

Grafico B – Attivazione contatti ed azioni  rivolte ad Utenti CDI – periodo di riferimento: 

maggio/luglio 2020  

 

2.2 Percorso B - Un’esperienza di ricerca-ascolto rivolta agli ANZIANI RESIDENTI 

IN RSA : la mostra “Tracce di sé, tracce di noi – La parola ai protagonisti”  

L’elemento fondamentale che ha accompagnato il percorso, fa riferimento alla 

consapevolezza di quanto fosse importante ascoltare attivamente e raccogliere le 

testimonianze degli anziani residenti in RSA.   Abbiamo cercato di restituire “La parola 
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ai protagonisti”,  in primis per attivare un confronto sul vissuto emerso  in questo particolare 

momento storico,  riscontrando peraltro connessioni vicinissime al sentire comune (di 

operatori, di cittadini che per la prima volta hanno affrontato una pandemia). 

Si  è sviluppato  quindi un percorso di “ricerca-ascolto”, denominato “Tracce di sé, tracce 

di noi - La parola ai protagonisti”, ovvero l’elaborazione di un toccante contributo che 

segue un ordine cronologico, all’interno del quale si riportano le testimonianze degli anziani 

residenti ed i loro pensieri suscitati dalla pandemia.  

Questo percorso ha consentito di condividere emozioni, vissuti, paure, difficoltà che ognuno 

di noi ha personalmente sperimentato, fornendo un esempio di resilienza, ma anche di 

vicinanza umana ed affettiva, davvero toccante. 

Il contributo riporta anche parallelismi con un altro periodo storico, spesso nominato dai 

nostri anziani: l’influenza spagnola ed i ricordi legati ai racconti dei propri familiari che hanno 

vissuto da vicino quel periodo. 

“…Dai vasti quartieri della memoria vissuta scorgano sciami di immagini e i ricordi che si 

attualizzano nel presente, e che mantengono i loro significati emozionali ed esistenziali solo 

se non è disturbata la continuità intenzionale del tempo: solo se, e quando, passato, 

presente e futuro si integrano, e si correlano unitariamente, consentendo alla esistenza 

umana di storicizzarsiv”.  

Questo periodo ha consentito di verificare quanto l’aspetto sociale e relazionale definisca 

ognuno di noi, comprese le persone anziane con elevate compromissioni che conservano 

la propria competenza emotivavi,  intesa come la capacità di entrare in contatto con i propri 

e gli altrui sentimenti, la capacità quindi di riconoscerli e di saperli comunicare e gestire in 

modo soddisfacente (Goleman, 1997) vii. 

E’  nella relazione,    nella dimensione del “qui ed ora” che si crea il luogo d’incontro, anche 

mediato dalle nuove tecnologie, e  supportato da una presenza che si pone accanto,  per 

garantire la possibilità di dare  voce alla persona fragile viii ed al diritto alla relazionalità. 

Questo contributo così significativo, ha rappresentato la base per sviluppare una MOSTRA, 

anche multimediale,  denominata “Tracce di sé, tracce di noi”,  per descrivere il viaggio, 

condiviso, ma anche per dare voce (e immagine) allo sguardo di coloro che hanno vissuto 

in prima persona l’esperienza.  

La mostra è stata presentata in prima battuta durante la rassegna “L’età della saggezza” 

nell’anno 2020 e pubblicata successivamente in occasione del convegno Erickson “Anziani, 

dignità, relazioni, cure”, organizzato dal Centro Studi Erickson (2, 3 ottobre 2020). 
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Il link diretto, relativo alla pubblicazione della mostra in occasione del convegno Erickson,  

è il seguente: https://vimeo.com/463489000/d90bbde3d0  
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2.3 Percorso C – Supporto relazionale rivolto agli anziani residenti in RSA: video-

chiamate e visite protette  

L’emergenza sanitaria 2020, ha reso necessario il mantenimento dei contatti e delle 

relazioni a sostegno degli anziani residenti in RSA e dei familiari di riferimento. 

Da marzo 2020 a tutt’oggi, si prosegue al mantenimento del contatto relazionale attraverso: 

- l’attivazione di video-chiamate e scambio “video-epistolare” tra familiari e residenti  in 

RSA che consente di garantire il mantenimento, anche visivo, delle relazioni, 

attraverso l’uso della tecnologia;  

- l’organizzazione e la gestione delle visite tra familiari e residenti; tale organizzazione 

ha consentito di garantire l’incontro tra familiari e residenti in RSA a partire dal 18 

maggio 2020.  Il numero delle visite effettuato ed organizzato tra il 18 maggio ed il 

31 dicembre 2020 è di n. 2.017. 

“L’ETA’ DELLA SAGGEZZA ….INSIEME IN CITTA’ ” XXIV^edizione – L’eco della 

bellezza. 

La straordinaria situazione nella quale abbiamo programmato la XXIV^ edizione della 

manifestazione  ha condizionato le scelte rispetto ai  vari appuntamenti  da mettere in 

calendario.  Nei mesi estivi si sono svolti numerosi incontri con i referenti e dirigenti 

della Fondazione, con l’obiettivo di arrivare ad una sintesi che fosse in linea con le 

procedure interne,  disposte in situazione di emergenza sanitaria. Il programma della 

manifestazione è stato ripensato in forma più contenuta rispetto alle edizioni 

precedenti ed è stato rivolto prevalentemente all’interno della  Fondazione. 
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 Il tema scelto per l’edizione  2020 “L’eco della bellezza” voleva essere un invito per  

tutti  a riflettere  su quanto di positivo la vita può donare anche quando ci mette 

duramente alla prova. E’ stato importante sottolineare la luce positiva, che la 

manifestazione  voleva  diffondere durante la sua realizzazione e la bellezza si è resa  

visibile nel clima che si è creato,  con la partecipazione degli Ospiti della RSA agli 

appuntamenti.  Essi infatti  dopo un lungo periodo di chiusura, nei singoli reparti, hanno 

potuto godere di una socialità vissuta in giardino  e nei luoghi comuni della RSA. 

   Gli appuntamenti        

Il calendario ha  preso il via  con PIZZA INSIEME, un momento conviviale condiviso 

tra  Ospiti  e Dipendenti che  ha visto la partecipazione entusiasta  di  venti ospiti. 

L’appuntamento si è ripetuto il 18/9. 

Le  ormai tradizionali ANIMAZIONI MUSICALI  si  sono svolte  nel  giardino della RSA, 

anziché nei reparti come consuetudine negli  anni precedenti. Il clima favorevole ha 

donato ai partecipanti una boccata d’aria salutare e ha  ricreato il clima festoso  del 

piano bar e dell’attività di canto che aveva  dato vita al “Piccolo coro della RSA 

La Festa del dipendente ha lasciato in questa edizione lo spazio all’aperitivo  LA 

FORZA DEL CUORE   con il quale il Presidente della Fondazione ha ringraziato tutto 

il Personale per ” il portato umano e professionale e la vitale tenacia” espressi, in modo 

inequivocabile, nei mesi scorsi durante l’emergenza sanitaria. Sono poi stati  premiati 

anche quest’anno  i lavoratori di lungo corso. I dipendenti hanno accolto 

favorevolmente la proposta aderendo con calore all’iniziativa che ha registrato 70 

partecipanti. 

Due sono state le S. MESSE  celebrate da S.E. il Vescovo Mons. Daniele Gianotti 

.  La prima, ANCORA VICINI che si è tenuta in Cattedrale,  è stato un commovente 

momento di commemorazione degli Ospiti che ci hanno lasciato dall’inizio del 2020. 

La celebrazione   ha visto una folta e sentita  partecipazione di  Familiari  che si sono 

uniti al presidente ed al CDA nel ricordo dei loro cari. Anche il sindaco Stefania Bonaldi  

ha voluto, con la sua presenza, testimoniare la vicinanza alla Fondazione ed ai cittadini  

intervenuti. La seconda  Celebrazione della S. Messa ha  coinvolto  gli Ospiti della 

RSA ed è stata celebrata  in giardino dove S. E. Mons. Daniele Gianotti  ha 

simbolicamente abbracciato gli ospiti presenti e ha voluto sottolineare il piacere di 

trovarsi tra loro con una  foto ricordo. 

“I NOSTRI PROTAGONISTI” è una mostra divisa in due parti. In una parte  vengono  

esposte immagini degli Ospiti e le loro parole che testimoniano il difficile periodo 
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dell’emergenza. La mostra traccia una linea  temporale attraverso la quale emergono 

i diversi sentimenti che si sono avvicendati dall’inizio,  dalla chiusura  della RSA ad 

oggi. L’altra parte illustra due momenti entusiasmanti del 2019 nei quali gli Anziani 

hanno messo in mostra il loro desiderio di affermare le proprie capacità nelle esibizioni 

del “Piccolo coro” guidate dal m° Enrico Tansini e della Rappresentazione “C’era 

una volta Pinocchio” con la regia di Loris Lorenzo. L’inaugurazione della mostra è 

stata allietata dalla presenza proprio di Enrico  Tansini che si è esibito al pianoforte 

con un repertorio classico. Gli ospiti intervenuti lo hanno accolto con affetto  ed alcuni 

di loro  si sono intrattenuti con lui per un saluto più da vicino rendendolo partecipe dei 

loro pensieri e vissuti.   

La manifestazione si è chiusa  il 2 ottobre con la FESTA DEI NONNI , un 

appuntamento irrinunciabile al quale ha partecipato il giovane presidente della 

Consulta dei Giovani del Comune di Crema portando quel messaggio  

dell’intergenerazionalità che da sempre viene  promosso e sostenuto 

Quest’anno purtroppo sono obbligatoriamente mancati  gli incontri con i giovani delle 

scuole nell’appuntamento “Generazioni in cammino” e l’apertura alla città attraverso 

il progetto “State vicini a una foglia. L’arte, la terra”. Gli sforzi organizzativi sono 

andati nella direzione di salvaguardare  gli ospiti applicando in modo corretto le 

disposizioni, ministeriali e quelle interne,  di  contenimento del contagio COVID, 

creando al contempo occasioni di aggregazione e socialità in sicurezza. Ciò ha 

penalizzato i livelli di partecipazione agli appuntamenti come  documentano le foto 

inserite nella relazione. 

La Saggezza è…..  

Abbiamo chiesto ad alcuni  Ospiti della RSA cosa è per loro la saggezza ed abbiamo 

scritto le loro risposte sul pieghevole illustrativo della manifestazione:  

 Ponderare (Maria 1) 

 Comportarsi bene (Angela) 

 Essere calmi (Maria 2) 

 Essere buoni e generosi ( Teresa) 

 Comportarsi bene con regolarità ed equilibrio (Enrica) 

 Essere propensi a parlare con buona volontà ( Arrigo) 

 Essere bravi, sinceri, onesti, premurosi verso gli altri (Maria 3) 

 Essere pazienti (Giuseppina) 
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 Parlare quando si deve e stare zitti quando è il caso ( Maria 4) 

 Essere buoni gentili ed educati con le persone che hanno bisogno (Grazia) 

 Fare gli atti buoni e voler bene alle persone (Chiara) 

 Mediare per trasmettere conoscenza alle generazioni (Ugo) 
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CURE INTERMEDIE (LA RIABILITAZIONE) 
 
 
La riabilitazione, svolta nella Unità d’Offerta Cure Intermedie  è un processo di 

soluzione dei problemi e di educazione, dove l’intervento riabilitativo, clinico, 

assistenziale e sociale sono sempre presenti e devono essere necessariamente 

coordinati durante tutta la degenza del paziente, onde portare la persona a 

raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed 

emozionale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative. 

Per essere efficace deve essere mirata su obiettivi plurimi, programmati in modo 

ordinato perché l’autonomia raggiungibile riguardi la persona nella sua globalità, 

(cioè la sua qualità di vita negli aspetti clinici, psicologici e sociali). 

La riabilitazione si estrinseca nell’applicazione di tecniche e metodiche che, tenendo 

conto dello stato clinico del paziente con le sue singole o plurime componenti 

patologiche, sono rivolte a recuperare uno stato funzionale compromesso da un 

unico o da più eventi concomitanti ed identificabili (evento/indice). 

 
La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus in Cure Intermedie è accreditata dalla 

Regione Lombardia per i seguenti volumi: 

 
Area specialistica 
Ricovero ordinario      n° 22   posti letto 
 Area generale geriatrica 
Ricovero ordinario      n° 77  posti letto 
▪ Regime Ambulatoriale     n° 7.500 trattamenti 
 Mantenimento      n° 37  posti letto 
 

di cui n°6 posti letto a libera solvenza 
 
 
Dinamica Attività Socio Sanitaria  
 

 2020 

Ingressi Totali 684 
Domicilio 276 
Ospedale Crema 341 
Altri Ospedali 67 

 
 
 
Lista d’attesa Area Riabilitativa 
 

 2020 
Riabilitazione 112 
Reparto Demenze 25 
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Dal 9/3/2020 attiva la Piattaforma “PRIAMO” istituita da Regione Lombardia 
 
 

 
 

giornate di degenza Area Riabilitativa 
(rendicontate) 

2020 

area specialistica 6211 

area generale/geriatrica 19347 

area mantenimento 3818 

area covid 2157 

TOTALE 31533 

 
Ricoveri in Area Riabilitativa 0spiti 

solventi 
2020 

Giornate 381 

 
 

 
 

STANDARD GESTIONALE  

Unità d'offerta CURE INTERMEDIE RESIDENZIALI 
     

Area specialistica ore dovute ore erogate differenza 

Assistenza Figura professionale       

Medica Medico 2316,44 2983,31 666,87 

Infermieristica EP/Tdr 5775,28 4640,26 -1135,02 

  OSS/ASA/OTA 8717,42 10562,55 1845,13 

  IP 2942,13 8466,33 5524,2 

  TOTALE 19752,07 26653,25 6901,18 
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Area generale/geriatrica ore dovute ore erogate differenza 

Assistenza Figura professionale       

Medica Medico 3325,32 5111,58 1786,26 

Infermieristica EP/Tdr 9574,28 10451,13 876,85 

  OSS/ASA/OTA 19148,55 31779,59 12631,04 

  IP 9574,28 21860,5 12286,22 

  TOTALE 41623,23 69203,6 27580,37 

     

Area mantenimento ore dovute ore erogate differenza 

Assistenza Figura professionale       

Medica Medico 196,21 1278,53 1082,32 

Infermieristica EP/Tdr 0 0 0 

  OSS/ASA/OTA 5034,45 10562,55 5528,1 

  IP 1258,41 8466,33 7207,92 

  TOTALE 6489,47 20308,21 13818,34 

TOTALE AREE ore dovute ore erogate differenza 

  67865,17 116165,46 48300,29 

     

Presenza Media   pz/die 
posti letto a 

contratto 
% 

saturazione 

Area specialistica 18,44 22 83,8% 

Area generale/geriatrica 52,86 75 70,5% 

Area mantenimento 10,43 33 31,6% 

TOTALE 81,73 130 62,9% 
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HOSPICE  
 
 

L’Hospice è una unità d’offerta di 14 posti letto che accoglie persone, anche non anziane, 

che si trovano nella fase terminale della loro vita a causa di una malattia non più curabile, 

non solo oncologica, e che non desiderano o non possono essere assistiti a domicilio per la 

complessità del quadro clinico, l’insufficienza dell’assistenza, l’inadeguatezza dell’ambiente. 

L’Hospice costituisce un anello della Rete di Cure Palliative, cioè l’insieme degli interventi 

terapeutici ed assistenziali rivolti sia alla persona malata, sia al suo nucleo famigliare 

quando la malattia non risponde più alle terapie ed il controllo del dolore e degli altri sintomi, 

i problemi psicologici, sociali, spirituali assumono importanza primaria. 

Lo scopo delle Cure Palliative è quello di assicurare la migliore qualità di vita possibile al 

malato e alla sua famiglia. 

 
Dinamica Attività Hospice 

 
Numero Ricoveri 

178 

 
Giornate di Degenza 

3831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

STANDARD GESTIONALE 

Unità d'offerta Hospice 

    

Assistenza ore dovute ore erogate differenza 

Medica 1679,33 1811,13 131,8 

Infermiera Professionale 11509,24 11045,32 -463,92 

ASA/OSS/OTA 5753,42 8499,54 2746,12 

Psicologo 319,39 326,41 7,02 

Assistente Sociale 319,39 335,3 15,91 

  19581,57 22018,5 2436,93 

    

Presenza Media pz/die 
posti letto a 

contratto 
% saturazione 

TOTALE 10,47 14 74,8% 

 
 

 
SERVIZI DOMICILIARI 

 
 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE APERTA 
 

 
La R.S.A. Aperta è una misura assistenziale, disciplinata dalla Delibera della Giunta 

Regionale 856/2013, che si propone come un servizio a favore di persone anziane affette 

da demenza, morbo di Alzheimer, o ultrasettantacinquenni non autosufficienti per le quali 

sono previsti interventi erogabili prevalentemente al proprio domicilio e presso la R.S.A. di 

via Zurla. 

 
PRESTAZIONI EROGATE 

 
Sono previsti servizi di natura sociosanitaria finalizzati all’integrazione e/o alla sostituzione 

del caregiver come ad esempio: 

 
 Igiene personale 

 Bagno assistito 
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 Aiuto nell’alimentazione 

 Mobilitazione 

 Stimolazione cognitiva 

 Counselling e terapia occupazionale 

 Addestramento per famigliari e caregivers 

 Consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico 

 

 
TOTALE ANNO 2019 RSA APERTA ACCESSI 

   

INFERMIERI 0 

ASA/OSS 4023 

TERAPISTI OCCUPAZ 240 

FISIOTERAPISTI 2262 

LOGOPEDISTA 11 

EDUCATORE 388 

    

TOTALE FATTURATO EURO 186,769.00 

 

   

TOTALE ANNO 2020 RSA APERTA ACCESSI 

   

INFERMIERI 0 

ASA/OSS 4206 

TERAPISTI OCCUPAZ 103 

FISIOTERAPISTI 2795 

LOGOPEDISTA 3 

EDUCATORE 0 

    

FATTURATO €.  203.000,00 

 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 
 
L’A.D.I. è un servizio di assistenza domiciliare integrata ed è una prestazione essenziale 

prevista dalla normativa del sistema sanitario nazionale. 

Il servizio consente di fornire presso il domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti 

che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione, in 

particolare vengono erogate prestazioni infermieristiche e riabilitative, interventi 

assistenziali, consulenze geriatriche, fisiatriche, palliative e psicologiche. 
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Le prestazioni vengono erogate con l’esperienza della Fondazione Benefattori Cremaschi 

Onlus nell’ambito geriatrico, riabilitativo e palliativo, mantenendo un contatto diretto con il 

medico di medicina generale. 

TOTALE  ANNO 2019  ADI ACCESSI 

INFERMIERI 8820 

ASA/OSS 1021 

FISIOTERAPISTI 4083 

TERAPISTI OCCUPAZIONALI 29 

LOGOTERAPISTA 249 

MEDICO PALLIATIVISTA 0 

TOTALE FATTURATO                                                              €. 372.315,94 

  

TOTALE  ANNO 2020  ADI ACCESSI 

   

INFERMIERI 10338 

ASA/OSS 867 

FISIOTERAPISTI 3856 

TERAPISTI OCCUPAZIONALI 43 

LOGOTERAPISTA 223 

PSICOLOGO 9 

FATTURATO                                                              €. 452.690,00 

 
 

 

 

SERVIZI AMBULATORIALI 

 

RIABILITAZIONE AMBULATORIALE 

Il Servizio Ambulatoriale di Riabilitazione nel corso dell’anno 2020 nonostante la 

Pandemia, ha potuto trattare n. 480 pazienti di cui n. 37 dipendenti della Fondazione 

rientranti nel progetto di welfare aziendale che prevede l’applicazione della tariffa ridotta 

del 70%. 

Le visite ambulatoriali rendicontate hanno prodotto n. 6.058 trattamenti che congiuntamente 
alle visite hanno comportato un totale di n. 6499 prestazioni a fronte delle autorizzate n. 
7500. 

La remunerazione da parte del Sistema Sanitario Regionale è stata di €. 244.328,50 a fronte 

di un budget contrattualizzato pari €. 295.100,00. 
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POST COVID DAL13/7

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
TOTALE 
VISITE

TARIFFE

30 24 0 0 0 0 8 10 16 13 18 10 129 € 120
3 3 1

1

6 5 8 7 9 5

11 9

79 62 0 0 0 0 19 13 25 61 59 46 364 € 100

2 2

6 4 8 21 21 17

11 9 493

FASAS  INFORMATIZZATAO DAL  01/01/2020

n. ambulatori/mese media 7 pz per 30 minuti

CUP: VISITE AMBULATORIO 
GERIATRICO     

NON SI PRESENTANO ALLA VISITA

tot FASAS   CONTROLLI

tot FASAS   PRIME VISITE

NON SI PRESENTANO AL controllo

n. ambulatori/mese  media  3 pz  per  1 ora a pz

POSTICIPATA PER TRIAGE POSITIVO

N AMBULATORI POST COVID   

N AMBULATORI POST COVID   

POSTICIPATA PER TRIAGE POSITIVO

AMBULATORIO GERIATRICO 

L’ambulatorio Geriatrico ha preso avvio nel mese di gennaio con la consueta modalità fino al 23 
febbraio 2020.  

Dal 24 febbraio è rimasto chiuso fino al 12/07/2020. 

La ripresa delle visite dal 13 luglio è stata graduale e con tutte le precauzioni dettate dalla situazione. 
E’ proseguita senza interruzioni fino alla fine di dicembre con un incremento di numero visite e di 
medici.  

La settimana: 2 Prime visite e 3 Controlli per dr. Cappelli;   

                      2 Prime visite e 3 controlli per dr. Enterri;. 

                    9 controlli per il dr. Guerini (da ottobre).                            

 Dal mese di gennaio il CUP ha predisposto lo schema sotto allegato, con la registrazione 
delle visite effettuate presso l’Ambulatorio Geriatrico. La compilazione e l’elenco nominativi 
visite effettuate vengono inviati mensilmente alla Dr.ssa Regonesi che verifica la 
corrispondenza con le visite registrate dal Servizio di Psicologia.  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo annuale 

Totale visite effettuate nell’anno 2020: 493 (nel 2019: 1170). L’ambulatorio è stato sospeso per 4 
mesi; la ripresa è stata graduale con un numero limitato di visite per altri 3 mesi, per poi 
incrementarne il numero dal mese di ottobre.  

I° visite, 129 sono visite di approfondimento diagnostico;  

Controlli 364, di cui: 

              - 222 sono controlli semestrali, 

                prevalentemente per persone affette da malattia di Alzheimer 

                per monitorare l’andamento clinico e la terapia;  



74 

 

               - 142 sono controlli sporadici, a volte anche annuali; 

                 generalmente per persone affette da altre forme di demenza.     

L’attività ambulatoriale ha risentito della sospensione per l’emergenza sanitaria e 

comunque ha concretizzato €. 52.300.000.                               

SERVIZIO DI PSICOLOGIA  
                                                          

L’attività delle psicologhe all’interno della struttura per l’anno in corso ha subito delle 

modifiche a causa della pandemia ed è stata adattata ai cambiamenti dettati 

dall’emergenza coronavirus, sempre all’insegna della disponibilità e collaborazione con la 

direzione sanitaria e generale. 

La consulenza è stata svolta dal mese di gennaio fino al 16 marzo 2020, giorno in cui è 

stata sospesa a causa del notevole rischio contagio e trasmissione dello stesso nei vari 

reparti.  

Dal 25/03/2020 al 30/04/2020 è stato attivato un numero telefonico (in remoto) in cui le 

psicologhe hanno dato la loro disponibilità per consulenze ai dipendenti.  

La dr.ssa Maria Grazia Regonesi ha ripreso servizio dal 22/04/2020 su richiesta della 

caposala del Nucleo A (reparto RSA) per ottemperare alla valutazione dei pazienti e 

successiva compilazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) e PI (Piano 

Individualizzato). Inoltre ha ripreso la somministrazione del test MMSE a tutti i pazienti, le 

consulenze neuropsicologiche e le richieste di supporti psicologici in quanto la situazione 

negli altri reparti era sotto controllo e non c’erano più rischi.  

La dr.ssa Clara Pelizzari ha ottenuto l’autorizzazione a lavorare in remoto presso il reparto 

Hospice dal 14/05/2020 al 14/06/2020 per effettuare i colloqui telefonici ed adempiere alla 

compilazione del PI (Piano Individualizzato). Dal 15/06/2020 è rientrata in Servizio presso 

la struttura. 

La dr.ssa    Alice Gardinali ha ripreso il servizio dal mese di maggio presso l’RSA per le 

valutazioni neuropsicologiche e la compilazione del PAI (Piano Assistenziale 

Individualizzato) e PI (Piano Individualizzato) poi, dal mese di settembre, è rientrata anche 

in IDR. 
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Attività del Servizio di Psicologia a favore dei reparti della struttura  

•Consulenze neuropsicologiche per le persone degenti nei reparti IDR della Struttura     

 26 consulenze neuropsicologiche effettuate nel corso dell’anno 2020 con relazione 

conclusiva inserita nella cartella informatizzata.  

•Consulenze psicologiche e percorsi di supporto e sostegno psicologico 

Su richiesta del medico responsabile di reparto si fanno consulenze per accertare le 

condizioni psicologiche del paziente e in caso di necessità avviene una presa in carico con 

colloqui di supporto o sostegno psicologico. 

12 consulenze psicologiche e relativi colloqui di supporto, per un totale di 63 colloqui.  

Somministrazione test Mini Mental State Examination in ingresso a tutte le persone 

ricoverate nei reparti di IDR 

Viene somministrato il test MMSE ad ogni paziente ricoverato presso i reparti di IDR per 

adempiere alla normativa dei ricoveri di Cure Intermedie. 

Nel 2020 valutazioni con MMSE 361.   

•Presenza nel reparto nucleo C  

La dr.ssa Clara Pelizzari è la referente per il nucleo C; frequenta settimanalmente il reparto 

somministrando i test neuropsicologici ad ogni persona ricoverata. 

17 valutazioni neuropsicologiche: somministrazione dei test neuropsicologici (Mini Mental 

State Examination, Test dell’orologio e dove possibile il MoCA (Montreal Cognitive 

Assessment). Generalmente viene fatta una restituzione al medico di reparto e telefonica 

della valutazione neuropsicologica al familiare caregiver e se necessario un colloquio.  

Si precisa che, per ogni prestazione eseguita, fa seguito la compilazione della cartella 

informatizzata. 

 • Prestazioni presso la Struttura Sanitaria Residenziale (RSA) Nucleo A di Via 

Kennedy 
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La dr.ssa Regonesi, referente per il nucleo A frequenta il reparto, somministra i test ad ogni 

persona ricoverata, partecipa alle riunioni d’equipe e compila il PAI e PI ogni sei mesi, per 

ogni paziente. 

22 valutazioni neuropsicologiche; ogni paziente viene testato due volte l’anno, in 

corrispondenza della scadenza del PAI. In questa occasione viene svolto un colloquio, 

effettuata la valutazione attraverso la somministrazione del test Mini Mental State 

Examination (M.M.S.E.), compilati il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) e PI (Piano 

Individualizzato), previa condivisione alla riunione d’equipe. 

6 riunioni d’equipe effettuate presso il nucleo A, e 2 incontri con equipe esterna per situazioni 

problematiche;     

1 supporto psicologico ad un paziente; 

Si precisa che, per ogni prestazione eseguita, fa seguito la compilazione ella cartella 

informatizzata.  

Data l’epidemia da coronavirus la presenza della psicologa non è stata costante, assente 

dal mese di marzo-aprile per poi riprendere fino al mese di giugno, in cui i pazienti sono sati 

trasferiti nella struttura RSA di via Zurla.  

•Sportello di consulenza e supporto psicologico per i dipendenti  

Nei mesi di marzo-aprile è stato attivato uno sportello telefonico rivolto ai dipendenti della 

Struttura per far fronte al periodo di emergenza pandemia. Dal mese di maggio si è ripreso 

con i colloqui in presenza. 

Totale 68 ore. 

•Riunioni: 

Durante l’anno si sono organizzate 2 riunioni con la direzione sanitaria   per motivi 

organizzativi inerenti alle modifiche da attuare per la ripresa delle viste nel mese di luglio 

2020. 

• Attività  di tutoraggio di psicologia (Referente Dr.ssa Maria Grazia Regonesi).   

Nel mese di marzo 2020 si è concluso, per la dr.ssa Giorgia Marzaroli, iscritta all’Università 

degli Studi di Pavia, il tirocinio didattico di 300 ore Master di II° Livello Esperto di Psicologia 
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dell’invecchiamento. La tirocinante ha svolto la propria attività nei giorni di frequenza delle 

psicologhe e veniva supervisionata dalle stesse.  

• Gruppo formazione (dr.ssa Maria Grazia Regonesi)  

La dr.ssa Maria Grazia Regonesi è inserita nel gruppo che si occupa della formazione dei 

dipendenti ed ha partecipato agli incontri organizzati dall’Ufficio Formazione. 

Attività extra  

- Incontro di formazione:  

tenuto dal Prof. Trabucchi “Progetto formativo per la crescita interna di professionalità 

avanzate in tema di demenze. Formazione dei formatori: come trasmettere conoscenze 

(aspetti di metodo e contenuti)”, cui ha partecipato la dr.ssa Regonesi il 6/02/2020, Sala 

Consiliare via Kennedy. 

-Invio questionario aggiornato del Modello Organizzativo ex D.Lgs   231/01  

In data 27/02/2020 la dr.ssa Regonesi ha inviato all’Avv. Mbodj, Organismo di Vigilanza, il 

Modello Organizzativo compilato. 

 -Revisione del protocollo PT 9.2:  

Protocollo per la Somministrazione delle Scale di Valutazione Neuropsicologica. 

 -Revisione del protocollo PT 9.3:  

Protocollo Modalità di Compilazione, Conservazione, Archiviazione della Documentazione 

Attività Ambulatorio Geriatrico - Compilato in collaborazione con il dr. Enterri. 

SERVIZIO PSICOLOGICO RSA VIA ZURLA 

Il Servizio di Psicologia è attivo presso la RSA di via Zurla per n°10 ore settimanali suddivise 

in più accessi settimanali; di seguito sono riportate le attività svolte nell’anno 2020.  

Si precisa che il Servizio è stato sospeso nei mesi di MARZO e APRILE a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19; a partire da questo periodo è stato attivato un 

servizio di supporto telefonico per i dipendenti della struttura. 

N° 318 valutazioni neuropsicologiche: ogni degente viene testato due volte l’anno, in 

corrispondenza della scadenza del PAI. In questa occasione viene svolto un colloquio con 

il paziente, effettuata la valutazione attraverso la somministrazione del test Mini Mental State 
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Examination M.M.S.E. o del Severe Mini Mental State Examination S.M.M.S.E. per le 

demenze avanzate, svolto un colloquio con gli operatori, con il medico di riferimento, 

compilati il PAI e il PI.  

N° 3 valutazioni neuropsicologiche extra (quando il medico di riferimento ritiene necessario 

può richiedere una valutazione ulteriore, oltre alle due previste nell’anno). 

N° 64 colloqui di accoglienza con i familiari dei nuovi pazienti ricoverati (vengono svolti a 

circa 2 settimane dall’ingresso in struttura per conoscere i familiari, la situazione, e dar loro 

una restituzione circa la valutazione neuropsicologica svolta al paziente. Da giugno, mese 

in cui sono ripresi i ricoveri, i colloqui vengono svolto telefonicamente).  

N° 41 colloqui con i pazienti (supporto psicologico in caso di necessità su richiesta del 

medico di riferimento; accoglienza al momento dell’ingresso in struttura; monitoraggio a 

distanza di tempo dall’ingresso in struttura). 

N° 22 colloqui con i familiari (supporto psicologico in caso di necessità su richiesta del 

medico di riferimento; monitoraggio a distanza di tempo dall’ingresso in struttura per 

situazioni particolari). 

N° 2 VOLTE AL MESE partecipazione alla riunione d’équipe del Centro Diurno Integrato 

(fino a febbraio). 

Per lo Sportello Ascolto dedicato ai dipendenti (da marzo attivo telefonicamente) sono state 

impiegate 23 ore totali. 

Parte delle ore sono state dedicate a progetti e attività nelle quali sono stata coinvolta: 

 riunioni periodiche organizzate dal Gruppo Dirigenza della RSA;  

 riunioni relative al progetto “Intrecci di Qualità”;  

 confronti periodici con gli operatori, rispetto a situazioni di difficile gestione; 

 raccolta dati relativi alle valutazioni neuropsicologiche per il resoconto annuale 

dell’attività sanitaria dell’anno trascorso. 

 

SERVIZIO PSICOLOGICO REPARTO HOSPICE 

Il Servizio di Psicologia è attivo presso il reparto Hospice per n° 8 ore settimanali. 

Nell’anno 2020 il lavoro svolto è stato il seguente: 
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N° 128 P.I. compilati: per tutti i pazienti del reparto viene compilato il piano individuale dei 

bisogni, tranne per i ricoveri brevissimi dove non vi è materialmente il tempo. 

N° 103 colloqui con i degenti: un primo colloquio viene effettuato con il malato entro due 

giorni dal ricovero; se non è possibile per le condizioni cliniche del malato ciò viene 

segnalato nel diario clinico e nel PI. 

N° 65 colloqui con i familiari: viene effettuato un colloquio o almeno una presentazione della 

figura dello psicologo al caregiver presente. Alcuni familiari vengono segnalati dagli 

operatori o dal medico e, dopo un colloquio valutativo, vengono seguiti per un supporto.                               

N° 3 colloqui post-mortem: per i familiari di pazienti deceduti in hospice. 

Il reparto mette a servizio dei familiari, che hanno perso un proprio caro in hospice, massimo 

3-4 colloqui di supporto psicologico nella fase post-mortem.  

Partecipazione alla riunione d’equipe: un’ora e mezza il martedì pomeriggio.  

Revisione di due protocolli: Il sostegno psico-emotivo all’equipe”; “La preparazione ed il 

supporto al lutto dei familiari”. 

Partecipazione alla formazione su campo tenutosi presso hospice “Il Nespolo” di Airuno (LC) 

nel periodo dal 22/01/2020 al 21/10/2020 dal titolo “Lo psicologo in cure palliative: un 

intervento integrato con l’equipe. Specificità clinica e confronto sul campo”. Accreditato dalla 

Associazione Fabio Sassi Onlus per n° 39 crediti. 

Il servizio è stato sospeso causa pandemia a metà mese di marzo e ripreso in remoto a 

metà maggio per un mese (vedi relazione del lavoro da remoto). 

Dal 16/06/2020 il servizio ha ripreso in presenza. 

Il servizio è presente 3 giorni alla settimana con orari che possono cambiare in base alle 

esigenze del reparto e del servizio. 
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MINIALLOGGI PER ANZIANI “CASA AMICA” 

La Fondazione dispone di un complesso immobiliare destinato a minialloggi protetti per 

anziani (n. 3 monolocali e n. 2 bilocali) destinati a persone di età superiore ai 65 anni singole 

o in coppia, autosufficienti o parzialmente tali. 

Gli alloggi non sono solo una soluzione abitativa, ma un progetto sociale che prevede servizi 

base e una serie di opportunità che le persone possono ricevere a pagamento, in base al 

loro desiderio o bisogni. 

Oltre alle prestazioni alberghiere, sono garantiti servizi di supporto alla persona in particolar 

modo prestazioni infermieristiche ed interventi riabilitativi al bisogno. 

Nell’anno 2020 gli alloggi sono stati costantemente occupati riscontrando un incasso 

complessivo di circa €. 46.506.000,00. 

IL SISTEMA DI QUALITA’ 

Nonostante gli effetti drastici della pandemia, la qualità dell’assistenza socio-sanitaria 

erogata, si conferma ad alti livelli così come dimostrato anche dal recente Audit di 

Ricertificazione ISO 9001:2015 e 10881:2013 dell’Ente Certificatore Intertek, così come 

riportato nel rapporto di sintesi: 

“Il sistema conferma l’elevato grado di maturità già evidenziato negli anni precedenti con 

note di eccellenza per quanto riguarda i processi direzionali, di monitoraggio e controllo. 

Permangono elementi di indiscutibile forza, la conformità legislativa alle prescrizioni 

regolative per l’attività dell’Ente, la presa in carico totale dell’ospite, l’azione protagonista nel 

territorio di riferimento. 
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I dati di gestione evidenziano l’elevata capacità dell’Ente di soddisfare mission, valori e 

attese delle parti interessate con continua ricerca di efficacia ed efficienza di gestione”. 

 

Il sistema SGQ (Sistema Gestione Qualità), con le sue regole, permette anche attraverso il 

costante monitoraggio degli indicatori (KPI) e la Swot Analysis un costante e continuo 

processo di miglioramento. 

 

RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA MEDIANTE QUESTIONARI 
DI GRADIMENTO 

Come ogni anno anche nel 2020 sono state attivate le indagini in merito alla percezione 

della qualità e del gradimento dei servizi offerti. 

La modalità di svolgimento dell’indagine ed i modelli dei questionari utilizzati sono il risultato 

di un’elaborazione integrata tra le diverse unità operative con riferimento dalle indicazioni 

regionali, in particolar modo quelle elaborate della Regione Lombardia in materia di 

Customer Satisfaction  di cui alla DGR VII/8504 del 22/03/2002. 
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Sono stati compilati n. 316 questionari: 

 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

RSA “C.Lucchi” -Via Zurla 104 92 41 

Cure Intermedia Residenziali 45 44 15 

Hospice 82 55 12 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 129 130 92 

RSA Aperta 8 17 9 

Ambulatorio Fisiatrico/Servizio fisioterapia 87 309 60 

Ambulatorio Geriatrico 21 22 87 

TOTALE QUESTIONARI 476 669 316 

 

L’esito dell’analisi ha subito la contrazione dovuta ai minori ricoveri causati dalla Pandemia 

da Covid-19, soprattutto  rispetto al numero dei questionari somministrati e compilati. Ma 

tuttavia è risultato confermato l’interesse riservato alla qualità del servizio ( l’attenzione 

verso le necessità personali, la visita di parenti e gli orari),  la verifica dell’accoglienza e il 

rapporto con il personale ( il rapporto che si crea con gli operatori, la professionalità dei 

sanitari), l’attenzione per la struttura e gli spazi ( la pulizia degli ambienti camuni e personali, 

il riscaldamento e il condizionamento dei locali, gli arredi e l’illuminazione,  le aree verdi), 

l’interesse al servizio di ristorazione ( gli orari dei pasti, la pulizia della stoviglie) e in generale 

la cura per l’attività dei servizi proposti, le aspettative e la soddisfazione delle attese. 

La valutazione complessiva del servizio indica un gradimento positivo superiore al 90 %. 

6.  Situazione economico-finanziaria 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, riporta un risultato d’esercizio negativo 
per € -1.502.799,85.  

Dal confronto con l’esercizio 2019 si evidenzia che i ricavi delle prestazioni assistenziali e 
riabilitative risultano inferiori per € 2.360.019,06 come già esposto in precedenza.    

Infatti i ricavi complessivamente, rispetto all’anno precedente, diminuiscono di €.-
2.094.591,33 pur con un incremento delle oblazioni di € 187.260,54 e delle entrate di 
carattere straordinario di €. 47.656,23 attestandosi rispettivamente a complessivi €. 
414.840,81 e  € 72.193,49.  
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A fronte di quanto esposto i costi totali dell’Ente sono diminuiti complessivamente di € - 
578.099,75 rispetto al 2019, frutto dell’utilizzo straordinario di strumenti quali la Cassa 
Integrazione e Guadagni. Il costo del lavoro ha portato ad una minore spesa rispetto al 
precedente esercizio per €. -710.260,42 così come dettagliatamente rappresentato nella 
sezione 4 relativa Personale e Collaboratori dell’Ente. 

L’incidenza del “costo del lavoro” sul totale dei costi, che nei precedenti anni ha subito un 

progressivo aumento e più precisamente dal 73,11% del 2015 al 74,27% del 2019 ha invece 

in  contro tendenza  registrato una  diminuzione nel 2020 pari al 72,51%.  

Nonostante gli effetti drastici della pandemia la qualità dell’assistenza socio sanitaria 

erogata si conferma ad alti livelli. 

Sempre più determinante sull’entità del costo del lavoro l’aumento del “carico assistenziale” 

conseguente ad un complessivo peggioramento delle condizioni di salute degli ospiti e 

soprattutto, l’anno 2020, segnato dalla pandemia che ci ha colpito in modo improvviso.  

La situazione patrimoniale per l’esercizio 2020 non evidenzia significativi incrementi delle 

immobilizzazioni,  è stato iscritto a Stato patrimoniale il conto Immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti per €. 76.128,00 quale costo progettuale per la riqualificazione dell’immobile 

di proprietà denominato “Misericordia” incluso nel progetto Emblematico Maggiore indetto 

dalla Fondazione Cariplo. 

E’ stato instituito il conto Fondo rischi ed oneri per Indennità di Vacanza Contrattuale per €. 

127.330,00. 

Le rimanenze finali sono aumentate rispetto all’anno precedente, passando da € 95.333,37 

a € 146.695,62. L’aumento maggiore è dovuto alle rimanenze relative agli acquisti di 

Dispositivi Individuali di Protezione e altro materiale necessario per il contenimento della 

pandemia da COVID-19. 

Il conto corrente ipotecario della Banca Cremasca e Mantovana registra una negativa 

flessione passando da un saldo 2019 di € -2.879.998,55 ad un saldo 2020 di €. -

3.920.835,41 frutto di mancati introiti per attività sospese, per l’emergenza sanitaria, 

comprese le rette dei privati della RSA e del Centro Diurno Integrato la cui attività ordinaria 

è stata sospesa e limitata esclusivamente per alcuni soggetti all’assistenza telefonica a 

distanza. Prosegue come concordato il pagamento della centrale termo elettrica e della 

centrale termo frigorifera al fornitore A.T.E.T.  
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Nel 2020 il significativo importo alla voce “note di credito da emettere”, è dovuto a somme 

anticipate da ATS a titolo di acconto superiori rispetto alla reale produzione. 

Anche quest’anno la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus è riuscita a rispettare 

puntualmente le scadenze sia verso i dipendenti che i fornitori.  

Nel 2020 è proseguita l’attività di recupero crediti pregressi compresi alcuni interamente 
svalutati negli anni precedenti. Nel 2020 si è proceduto ed effettuare un accantonamento 
per Svalutazione Crediti per €. 20.000 ed è stato incrementato il Fondo Rischi per 
Controversie Legali per €. 50.000.  

Persiste l’effetto finanziario negativo dovuto al progressivo “svuotamento” del fondo TFR 
aziendale in quanto a fronte delle liquidazioni di TFR (per pensionamenti ed anticipazioni), 
queste non vengono sostituite dal TFR dei nuovi assunti poiché viene direttamente versato 
all’INPS.  

 Il 2020 ha risentito della situazione Pandemica come si evince dai seguenti prospetti con i 

valori economici di raffronto tra il 2020 e 2019 comprensivi dei Ristori e della L.R. 24/2 
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Tariffe SSR anni 2019/2020 

 

 

Rette da Enti Pubblici e Privati 

 

 

 

TARIFFE PER UNITA’ D’OFFERTA SSR ANNO 2020 ANNO 2019 

Tariffe SSR RSA "C. Lucchi" 2.968.977,70 2.985.917,57 

Tariffe SSR RSA via Kennedy 282.300,97 306.270,80 

Tariffe SSR  Hospice 1.051.512,00 1.053.096,00 

Tariffe SSR  CDI 134.933,66 146.704,21 

Tariffe SSR ADI 452.690,00 372.315,94 

Tariffe SSR  RSA APERTA 203.000,00 186.769,00 

Tariffe SSR Cure Intermedie 6.221.070,00 6.937.043,55 

Tariffe SSR area riab. NON residenziale 290.316,50 299.223,77 

TOTALE 11.604.800,83 12.287.340,84 

DIFFERENZA -682.540,01 

RETTE DA PRIVATI  

PER UNITA’ D’OFFERTA ANNO 2020  ANNO 2019  

Rette da Enti Pubblici RSA "C. Lucchi" 175.016,30 115.295,75 

Rette da privati RSA "C. Lucchi" 3.094.859,00 4.175.697,90 

Rette da Privati RSA via kennedy 169.363,00 413.027,00 

Rette solventi totali via Kennedy 55.105,00 273.177,00 

Rette da Privati CDI 18.432,00 126.506,60 

Rette da Enti Pubblici RSA Via Kennedy 18.106,80 9.600,00 

Rette mini alloggi protetti 42.660,00 39.735,00 

TOTALE  3.573.542,10 5.153.039,25  
DIFFERENZA 

 

-1.579.497,15 
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Altri Ricavi e Proventi da Prestazioni di Servizi Assistenziali 

 

Riepilogo Proventi da Prestazioni assistenziali 
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I prospetti sopra descritti sono già comprensivi di quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 

24/2020 che prevedeva aumenti tariffari per le unità sociosanitarie quale riconoscimento dei 

maggiori costi sostenuti durante il periodo pandemico quantificati con la DGR 4354/2021 di 

Regione Lombardia in €. 12,00 per singole giornate/prestazioni di cura. 

Oltre alla sopra citata L.R. le U.d.O. Cure intermedie Residenziali, la RSA di via Kennedy e 

il Centro Diurno Integrato hanno potuto beneficiare anche di quanto disposto dal D.L 

34/2020 “Ristori” di cui alla DGR XI/4611 del 26/4/2021. Il riconoscimento economico è stato 

di complessivi €. 1.454.825,88. 

UNITA' D'OFFERTA 
L.R 24/2020 
(GGX12€) 

RISTORO 

 
RIABILITAZIONE REGIME RESIDENZIALE € 337.368,00 € 191.785,03  

RIABILITAZIONE REGIME DIURNO (FKT) € 45.988,00    

HOSPICE € 40.656,00    

RSA VIA KENNEDY € 29.304,00 € 112.389,07  

RSA VIA ZURLA € 590.928,00    

CDI € 12.780,00 € 77.309,66  

ADI    € 7.579,12    

RSA APERTA  € 8.739,00    

TOTALE € 1.073.342,12 € 381.483,76  

TOTALE GENERALE 1.454.825,88  

 

Il MOL (Margine Operativo Lordo – da riclassificazione a valore aggiunto relativo alla 
pertinenza gestionale)  passa  da   € +571.726 a -991.223,00 dovuto alla diminuzione del 
valore della produzione.  

Nelle tabelle di seguito vengono rappresentati i principali Minori Ricavi e i principali Maggiori 

Costi e la sintesi finale. 
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MINORI RICAVI 2020/2019 

Descrizione 
CHIUSURA 

   2019 
ANNO 2020 

CONSUNTIVO  
MINORI RICAVI 
2020 SU 2019 

Rette da privati RSA "C. 
Lucchi" 

4.175.697,90 3.094.859,00 -    1.080.838,90 €  

Tariffe SSR RSA "C. 
Lucchi" 

2.985.917,57 2.968.977,70 -         16.939,87 €  

Tariffe SSR RSA via 
Kennedy 

306.270,80 282.300,97 -         23.969,83 €  

Rette da Privati RSA via 
Kennedy 

413.027,00 169.363,00 -       243.664,00 €  

Servizio di Fisioterapia 30.981,80 7.653,40 -         23.328,40 €  

Rette solventi totali via 
Kennedy 

273.177,00 55.105,00 -       218.072,00 €  

Tariffe SSR  CDI 146.704,21 134.933,66 -         11.770,55 €  

Rette da Privati CDI 126.506,60 18.432,00 -       108.074,60 €  

Ricavi visite ambulatoriali 123.460,00 52.180,00 -         71.280,00 €  

MAGGIORI COSTI 2020/2019 

Descrizione 
CHIUSURA 

   2019 
ANNO 2020 

CONSUNTIVO  

MAGGIORI 
COSTI  

2020 SU 2019 

    
Materiale sanitario 85.238,87 117.578,50 32.339,63 

Spese Emergenza COVID 
19 

0,00 222.062,99 222.062,99 

Servizi appaltati pulizie 574.264,68 624.482,76 50.218,08 

Altri accantonamenti per 
rischi 

3.007,27 180.492,32 177.485,05 

Smaltimento rifiuti speciali 7.006,34 47.331,12 40.324,78 
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RICAVI COSTI

MINORI -2.674.134,30 -1.356.591,71

MAGGIORI 579.542,97 778.491,96

TOTALE -2.094.591,33 -578.099,75

DIFF.MIN/MAGG/C/R

UTILE 2019

RISULATO 2020

-1.516.491,58

13.691,73

-1.502.799,85

RIEPILOGO GENERALE 2019/2020
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BILANCIO 2020 

Stato Patrimoniale 01/01/2020 - 31/12/2020 
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Conto Economico dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
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Raccolta fondi, oltre la sostenibilità 

 

La funzione e il processo di raccolta fondi rappresentano molto di più di un semplice canale in grado di 

assicurare ad una organizzazione parte della sua sostenibilità economica. Sono in realtà parte integrante 

della natura, sociale e comunitaria, di una organizzazione non profit perché, fondandosi sul dono, danno 

vita ad una relazione circolare tra beneficiari e donatori che caratterizza lo stesso significato della parola 

solidarietà. 

La storia di Fondazione Benefattori Cremaschi onlus affonda le sue radici nel dono – per molto tempo 

definito ‘carità’ – tanto da dovere ad un ‘atto di dono’ la sua stessa nascita. Il nome della Fondazione 

rimanda altresì in maniera diretta e fondante al ruolo centrale e, oseremmo dire, vitale che i donatori, i 

Benefattori, hanno svolto e svolgono verso la missione dell’organizzazione: prendersi cura dei più poveri e 

dei più bisognosi è da sempre stato inteso come un atto di responsabilità, partecipazione e appartenenza 

alla comunità. 

Il dramma della pandemia e la straordinaria risposta dei cremaschi 

Pur senza una vera propria funzione strutturata di raccolta fondi, la comunità cremasca ha sempre visto 

nella Fondazione una buona causa da sostenere con le proprie donazioni. Negli anni dal 2016 al 2019, 

infatti, la performance di raccolta di fondi è cresciuta da 69.995,72 euro fino a 227.580,27 euro. La crescita 

non ha riguardato solo le donazioni dirette ma anche il 5XMille, strumento di sussidiarietà orizzontale che 

permette ai cittadini di destinare parte delle proprie imposte ad una organizzazione senza ulteriore esborso 

di denaro. Questo prezioso strumento indiretto di raccolta fondi è cresciuto anch’esso in maniera costante 

nel periodo sopra considerato, passando da 9.822,41 a 17.076,87 euro. 

Il 2020 è stato, come tutti 

tristemente ricordiamo, un anno 

drammatico, segnato dall’esordio 

della pandemia da COVID-19. I primi 

mesi hanno visto un elevato numero 

di contagi e, conseguentemente, di 

decessi, soprattutto nella 

popolazione più fragile e anziana in 

particolare. Il Sistema Sanitario 

Nazionale è stato vicino al collasso e, 

forse per la prima volta, in Italia è 

stato decretato un lungo periodo di 

lockdown. La mobilitazione solidale 

dei cittadini è stata senza precedenti 

e paragonabile solo alle grandi catastrofi che hanno investito il Paese negli ultimi decenni.  

La vicinanza della comunità cremasca non è mancata neppure verso Fondazione Benefattori Cremaschi che 

ha registrato un risultato eccezionale in termini di raccolta fondi assestandosi sul valore di 414.840,81 euro 

a fronte di 214 donazioni totali. Tra queste, 81 hanno riportato nella causale l’indicazione diretta 

‘Emergenza COVID’ per un totale di 222.023,00 euro ma, se andiamo ad analizzare i periodi, tra i mesi di 

febbraio e maggio del 2020 le donazioni totali sono state 115 (compresa quella cumulativa della campagna 

di crowdfunding di cui si dirà più avanti). 
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Nel grafico riportato qui a fianco è 

possibile notare l’origine delle 

donazioni pervenute a favore del 

contrasto dell’Emergenza COVID-19. 

Nella categoria ‘Aziende’ sono in 

realtà stati raccolti i contributi 

pervenuti da persone giuridiche, 

quindi anche associazioni e club 

service, anch’esse mobilitatesi in 

tempi brevissimi per permettere alla 

Fondazione di far fronte ai maggiori e 

imprevisti costi che ha dovuto 

sostenere. 

Da sottolineare che, se il valore assoluto delle donazioni sembra premiare i grandi donatori istituzionali per 

così dire, non è così se analizziamo il numero delle donazioni che in 72 casi su 81 sono pervenute da singoli 

cittadini. Quest’ultimo dato consente due distinte conclusioni: la prima, di ordine generale, riguarda la 

natura diffusa e comunitaria della raccolta fondi; la seconda, invece, la grande generosità dei cremaschi 

visto che la donazione media dei cittadini in risposta all’emergenza COVID-19 è stata di 591,39 euro. 

Sicuramente non commetteremmo errore nell’affermare l’esistenza e la generosità di tanti Benefattori 

Cremaschi. 

La raccolta fondi e la progettazione finanziata 

L’attività di raccolta fondi non si esaurisce solo nella richiesta di donazioni a singoli cittadini, aziende o enti 

pubblici ma, grazie allo strumento della progettazione finanziata si affaccia anche al mondo delle fondazioni 

di erogazione. 

Nel corso del 2020, considerata la progettazione dell’intervento di recupero 

dell’edificio denominato Ex Misericordia e della sua trasformazione in centro 

servizi dedicati alla terza età ed in particolare alle persone affette da Alzheimer ed 

ai loro famigliari, è stato sviluppato il progetto ‘Di corte in corte. Accoglienza e 

protezione delle fragilità’, candidato al bando Emblematico Maggiore di 

Fondazione Cariplo. 

Al progetto parteciperà in qualità di partner Comunità Sociale Cremasca e, tra le prime esperienze in 

Lombardia, il nuovo complesso vedrà anche la presenza di un servizio di accoglienza residenziale per 

minori, realizzando così un importante obiettivo intergenerazionale tra giovani e anziani. Il suo valore 

complessivo sarà di 4.014.061,60 euro di cui 1,5 mln richiesti a Fondazione Cariplo. Il progetto ‘Di corte in 

corte’ ospiterà diversi servizi, fra cui: 

 un Centro Diurno Integrato Alzheimer 

 un Servizio di accoglienza residenziale per minori 

 nuovi Ambulatori geriatrici 

 un Centro Sociale Anziani 

 uno Sportello informativo 

 un Centro Studi e Ricerche sulle Demenze 
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I progetti speciali 

Crowdfunding Emergenza COVID-19 

Inaugurata 18 marzo 2020 per far fronte 

all’approvvigionamento di DPI e dei materiali necessari ad 

accogliere i pazienti in uscita dagli ospedali per i necessari 

periodi di riabilitazione, la campagna ha ottenuto 108 

donazioni per un totale di 9.420 euro. 

Queste donazioni vanno sommate alle 81 già menzionate 

sopra giunte a supporto dell’Emergenza COVID-19, 

portando così il totale a ben 189 donazioni. 

Un nuovo pulmino per il Centro Diurno Integrato 

Grazie al contributo di 35.000 euro concesso da 

Associazione Popolare per il Territorio di Crema, è stato 

possibile procedere all’acquisto di un nuovo pulmino 

attrezzato per il trasporto delle persone che ogni giorno si 

recano presso il Centro Diurno Integrato. 

 

Franco Cattaneo e il futuro della medicina cremasca 

Il prof. Franco Cattaneo è stato una figura centrale nella 

gestione e nello sviluppo della medicina e della cura sul 

territorio cremasco. Arrivò a Crema nel 1945 come 

primario di medicina del Vecchio Ospedale e da allora ha 

dedicato tutta la sua vita e la sua professionalità alla cura. 

Grazie ad una importante donazione, Fondazione 

Benefattori Cremaschi è riuscita a pubblicare un opuscolo 

che racconta la vita e le opere del Professore e, con lui, 

l’evoluzione di una medicina di territorio votata al futuro e  

alle persone. 

Prendiamo a pugni il Parkinson 

Messo a punto dall’organizzazione americana FIGHTING 

BACK AGAINST PARKINSON'S sulla base di alcuni studi che 

indicano come l’attività fisica e la tipologia di esercizi tipici 

della boxe simulata possano fungere da fattori 

neuroprotettivi per le persone affette da Malattia di 

Parkinson, grazie al contributo del Lions Club Crema 

Gerundo nel 2020 è continuata l’attività della terza 

palestra RBS in Italia. A gestire l’attività – anche nel 2021 – 

è l’Associazione RBS-Rock Steady Boxing. 
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Dov’è mio nipote? 

In occasione del Natale 2020, con la collaborazione della 

Caritas Diocesana di Crema, Fondazione Benefattori 

Cremaschi ha lanciato una campagna continuativa per 

offrire gratuitamente cure geriatriche agli anziani in 

difficoltà economica del nostro territorio. 

In particolare, il progetto consiste nell’erogazione di visite 

geriatriche in casi di demenza sospetta o conclamata, ma 

anche viste fisiatriche e trattamenti fisici e riabilitativi a 

livello ambulatoriale. 

Ad oggi sono stati raccolti 2.531 euro che permetteranno 

di erogare fino a 70 prestazioni. 

Esempio di processo su sviluppo progettuale di campagna  

L’avvio della strutturazione della funzione di fundraising 

Il 2020 è stato anche l’anno decisivo per dare il via ad una strutturazione professionale della funzione di 

raccolta fondi. Attraverso la consulenza e l’affiancamento di un Fundraiser professionista è stato disegnato 

il processo necessario ad una gestione efficace dei donatori e, ancora più importante, della relazione con 

loro, sia in termini di ringraziamento che, soprattutto, di rendicontazione e coinvolgimento. 
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Il lavoro svolto si è dapprima concentrato sugli aspetti organizzativi e di raccordo con gli uffici della 

Fondazione, successivamente si è concentrato sulla predisposizione di tutti gli strumenti necessari ad una 

raccolti fondi continuativa, razionale e professionale. 

Il processo generale di raccolta fondi 

Il processo implementato è illustrato nella figura sotto, mentre per quanto riguarda gli strumenti è stato 

realizzato un sito internet dedicato alla raccolta fondi ma, soprattutto, Fondazione Benefattori Cremaschi si 

è dotata di un Database CRM per la gestione delle donazioni, delle iniziative e della relazione con i donatori. 

Grazie agli strumenti, il processo disegna un flusso che, a partire da sollecitazioni e appelli esterni verso 

donatori e prospect, individua tutti i possibili canali di donazione che, monitorati settimanalmente 

dall’ufficio ragioneria e contabilità, giungono al team di raccolta fondi per essere registrati all’interno del 

Database. 

Un aspetto chiave della gestione dei donatori (o donor care) è la tempestività e la correttezza del 

ringraziamento. Come si può vedere, è stata stabilita una prima soglia che identifica i grandi donatori 

(donazioni uguali o maggio di 250,00 euro). Tale soglia è di natura dinamica e potrà essere eventualmente 

rivista in futuro in base all’andamento globale delle donazioni raccolte. In base al valore della donazione, 

quindi, viene inviata una lettera di ringraziamento che godrà di una maggior personalizzazione al crescere 

del valore della donazione stessa. 

Il processo prevede poi un successivo passaggio verso la funzione di comunicazione che ha il compito di 

rendicontare le attività e di creare i contenuti necessari per mantenere viva la relazione con i donatori. 

Infine, verso il lato interno, è prevista un’attività di reporting mensile al CdA e alla Direzione Generale 

sull’andamento dell’attività e dei suoi risultati. 
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Il sito internet dedicato alla raccolta fondi 

Realizzato nel secondo semestre 2020, il sito dedicato alle 

donazioni e ai sostenitori di Fondazione Benefattori 

Cremaschi, è un luogo dedicato al sostegno della Fondazione e 

delle sue iniziative. 

 

L’architettura immaginata non permette solo di fornire la 

possibilità di donazione online, ma di creare sezioni dedicate 

ed approfondite delle singole progettazioni o iniziative di 

raccolta fondi.  

 

Grande importanza riveste la sezione blog (o news) dove sono 

pubblicati con frequenza programmata i contenuti di 

aggiornamento delle iniziative e tutte le notizie di interesse 

per la comunità dei donatori ma anche dei cittadini del 

territorio. 

 

Infine, grazie alla possibilità offerta dal Database CRM, dal 

nuovo sito internet è possibile iscriversi alla nuova newsletter 

elettronica della Fondazione e ricevere mensilmente nella 

propria casella e-mail tutti gli aggiornamenti sul mondo di 

Fondazione Benefattori Cremaschi e sui temi più importanti 

legati al mondo della fragilità e delle soluzioni di cura. 
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i i Luigina Mortari, Filosofia della cura, Raffaello Cortina 2015 
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iii Progetto sperimentale promosso dalla Fondazione Benefattori Cremaschi in RSA, denominato “Intrecci di qualità”, anno 2018 
iv Generare legami, progettare società, Walter Tarchini 
v E.Borgna, Il tempo e la vita, Feltrinelli, Milano 2015 
vi https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2006/12/2006_4_Vigorelli.pdf 
vii Dall’approccio capacitante, Vigorelli Piero,  La conversazione possibile con il malato Alzheimer. Franco Angeli, Milano, 2004. 
viii Generare legami, progettare società, Walter Tarchini 

 
 

VALORE AGGIUNTO E SUA DISTRIBUZIONE 
 
Per valore aggiunto globale si intende la differenza tra il valore della produzione e il valore 

dei beni e servizi acquistati all’esterno della Fondazione. 

E’ sostanzialmente l’incremento di valore che si concretizza nella produzione della 

Fondazione conseguentemente all’intervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro), 

necessari per la produzione. Ricavi da attività caratteristica-consumi intermedi (beni e 

servizi, trasporti derivanti dal processo produttivo). 

Tale grandezza può essere interpretata come “la ricchezza” che viene creata dalla 

Fondazione nello svolgimento della sua attività e che, in quanto tale, è distribuita fra le 

diverse categorie di soggetti che con i loro differenti apporti concorrono a produrlo. Ha una 

dimensione al netto e al lordo degli ammortamenti. 

La metodologia di determinazione della grandezza, fondata sulla riclassificazione non 

civilistica del conto economico, correla i dati economico-finanziari del bilancio d’esercizio e 

alla rendicontazione sociale della Fondazione. 

L’effettivo Valore Aggiunto generato non si esaurisce in questa classificazione, ma è 

determinato anche da aspetti qualitativi di tipo sociale e ambientale, non sempre misurabili, 

ma che a loro volta rappresentano rilevanti componenti del “prodotto sociale” della 

Fondazione. 

Si parla di valori intangibili goduti, in misura diversa, dagli stakeholder che riversano nel 

contesto ambientale e sociale. 

Ciò è particolarmente vero per la Fondazione che presenta dinamiche aziendali di 

produzione e gestione di servizi alla persona connotati da una forte impronta olistica. 

Anche le rette di degenza applicate, ancorché non rientranti nella dinamica di distribuzione 

del valore aggiunto, sono connotate da “rilevante remunerazione sociale” o comunque 

valore sociale in quanto l’entità delle stesse non è la risultante matematica del rapporto 

costi/ricavi del servizio. Le politiche tariffarie dell’amministrazione da sempre muovono 

dall’obiettivo di essere a misura di tutta la cittadinanza. 
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L’attenzione verso alcuni “intangibili” evidenzia la forte volontà della Fondazione di trattare 

tali valori come elementi determinanti per il pieno conseguimento delle finalità istituzionali e 

per il totale soddisfacimento dell’utente/ospite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2020

15.415.074€    A) Remunerazione del personale 12.123.718€  
15.310.835€       Personale non dipendente 1.547.947€      

Personale dipendente 10.575.771€     

a) remunerazioni dirette 7.823.045€      

b) remunerazioni indirette 2.752.725€      

c) quote di riparto del reddito

104.238€           

15.415.074€    B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 130.105€       
Imposte dirette 24.897€           

4.485.080€      Imposte indirette 105.208€          

910.562€           IMU

40.637€             C) Remunerazione del capitale di credito 94.346€         
Oneri per capitali a breve termine 77.021€           

3.333.388€        Oneri per capitali a lungo termine 17.325€           

200.492€           D) Remunerazione del capitale di rischio
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

E) Remunerazione dell'azienda 867.856-€       

10.929.994€    .+/- Variazioni riserve 1.502.800-€       

(Ammortamenti (4)) 634.944€          

552.350€         
69.762€             F) Liberalità esterne 2.032€           

114.243€           

44.481€             11.482.344€  

482.589€           

529.786€           (Ammortamenti (4)) 634.944€          

47.197€             

10.847.401€     

11.482.344€    
634.944€            

10.847.401€    VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO.- costi accessori

13 +/- Saldo componenti straordinari

Ricavi straordinari

.- Costi straordinari

.- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni

8. Costi per godimento di beni di terzi

9. Accantonamenti per rischi

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

C) Componenti accessori e straordinari
12. +/- Saldo gestione accessoria

Ricavi accessori

10. Altri accantonamenti

11. Oneri diversi di gestione

Ricavi della produzione tipica
5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

B) Costi intermedi della produzione
6. Consumi di materie prime

Consumi di materie sussidiarie

7. Costi per servizi

4. Altri ricavi e proventi

.- rettifiche di ricavo

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

semilavorati e finiti (e merci) (2)

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

A) Valore della produzione di pert. Gestionale
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Consumi di materie di consumo

Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute)
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remunerazione del 
personale; 

€12.123.717,85 ; 
92%

remunerazione 
della pubblica 

amministrazione; 
€130.105,07 ; 1%

remunerazione del 
capitale di credito; 
€94.345,59 ; 1% 0%

remunerazione 
dell'azienda; 

€(867.856,10); -8% liberalità esterne; 
€2.031,90 ; 0%

 ; 0; 0%

remunerazione
del personale

remunerazione
della pubblica
amministrazione
remunerazione
del capitale di
credito
remunerazione
del capitale di
rischio
remunerazione
dell'azienda
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7. Altre informazioni riguardanti la Fondazione e 
l’attività istituzionale 

 

INFORMAZIONE DI TIPO AMBIENTALE 

Presso i presidi della Fondazione Benefattori Cremaschi ONLUS sono in funzione due 
impianti di trigenerazione che generano contemporaneamente energia elettrica, termica e 
frigorifera. 

Tale tecnologia permette, dalla generazione di energia elettrica, il recupero di calore per la 
produzione di energia termica e frigorifera che vengono utilizzate per la climatizzazione 
estiva, la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Le tre energie trigenerate sono interamente autoconsumate dalle strutture senza alcuna 
perdita o dissipazione in atmosfera.  

Rispetto agli impianti tradizionali, dove le tre energie sono prodotte distintamente, attraverso 
differenti macchinari e con differenti combustibili, la trigenerazione permette fortissime 
riduzioni di emissioni di CO2 in ambiente. 

Tale tipologia di impianti risulta essere tra le più avanzate tecnologicamente disponibili sul 
mercato e sta assumendo sempre maggiore rilevanza nelle utenze industriali, sanitarie, 
socio-sanitarie e terziario ciò anche sotto la spinta del nuovo piano di transizione energetica 
nazionale. 

La Fondazione è quindi già ora un attore attivo nel nuovo piano di transizione energetica 
nazionale in quanto, trigenerando energie, evita emissioni in atmosfera rispetto ai sistemi 
tradizionali garantendo così il suo concreto apporto alla salvaguardia dell’ambiente e del 
pianeta. 

CONTENZIOSI/CONTROVERSIE IN CORSO DI IMPATTO 

SOCIALE 

Risultano in via di definizione la controversia con l’Associazione Uniti per la Provincia di 

Cremona relativamente al contributo liberale di €. 100.000,00 e il procedimento legale di 

querela per diffamazione nei confronti del Segretario della citata Associazione. 

 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE  

 
Riflessioni in merito al D.Lgs 33/2013 e alle modifiche apportate con D.Lgs 97 del 
2016. 
Linee Guida ANAC n. 1134/2017. 
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Il D.Lgs 33/2013 riordina la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

Il Decreto originariamente ha quale ambito soggettivo di applicazione la pubblica 

amministrazione con ciò intendendo tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del 

D.Lgs 30/3/2001 n. 165. 

Pertanto gli Enti e Istituzioni con personalità giuridica di diritto privato non risultano 

destinatari del provvedimento. 

Il nuovo quadro normativo dettato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 revisiona semplificando 

le disposizioni precedentemente normate in termini di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza correggendo la Legge 190/2012 e lo stesso D.Lgs 14 marzo 2013 

n. 33. 

La principale novità del D.Lgs 97/2016 consiste nell’aver affiancato, quale strumento di 

trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal 

D.Lgs 33/2013 e nell’aver incluso nell’ambito soggettivo di applicazione anche Enti 

interamente di diritto privato con una significativa dimensione connotata dall’entità di bilancio 

che non deve essere inferiore ai 500.000 Euro. 

In tale logica il nuovo articolo 2/bis introduce modifiche importantissime e si compone di tre 

commi: 

 Al primo comma si definisce e delimita con chiarezza la nozione di “Pubblica 

Amministrazione” con ovvio rinvio all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001; 

 Al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal D.Lgs 33/2013 per 

le PA si applica, in quanto compatibile, anche a: 

 Enti Pubblici Economici e Ordini Professionali; 

 Società in Controllo Pubblico come specificatamente descritte dal D.Lgs 175/2016: 

 Associazioni, Fondazioni ed Enti di Diritto Privato comunque denominati anche privi di 

personalità giuridica con bilancio superiore a 500.000 Euro, la cui attività sia finanziata 

in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari, nell’ultimo triennio da PA e in 

cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’Organo di Amministrazione o di Indirizzo 

sia designata da Pubbliche Amministrazioni; 

 Al terzo comma si dispone che la medesima disciplina prevista per le PA si applica, in 

quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico 

interesse alle Società in partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016) e alle Associazioni, 
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alle Fondazioni e agli Enti di Diritto Privato, anche privi di personalità giuridica, con 

bilancio superiore a 500.000 Euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di 

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione 

di servizi pubblici. 

Il Decreto distingue inequivocabilmente tra Enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti 

alla trasparenza in considerazione della loro organizzazione e al complesso delle attività 

svolte, e gli altri Enti di diritto privato non in controllo pubblico tenuti alla trasparenza solo ed 

esclusivamente per le attività di pubblico interesse svolto. 

La trasparenza si esplicita sia attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali dei dati e 

dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria sia attraverso l’esercizio riconosciuto 

del diritto di accesso civico generalizzato. 

Si sottolinea che per i soggetti di diritto privato i dati e i documenti pubblicabili sono riferiti 

esclusivamente alle attività di pubblico interesse svolte. 

Come sopra espresso, è evidente che è l’attività di rilievo pubblicistico esercitata che attrae 

nell’alveo dell’applicazione della normativa sulla trasparenza, soggetti anche interamente 

privati, purchè tuttavia di dimensioni economiche significative (bilancio superiore a 500.000 

Euro). 

Sotto il profilo oggettivo, il contenuto delle attività di pubblico interesse, deve essere 

evidente. 

Sono pertanto attività di pubblico interesse. 

 Le attività di esercizio di funzioni amministrative quali le attività di istruttorie, le funzioni 

di certificazioni, di accreditamento o di accertamento, il rilascio di autorizzazioni o 

concessioni; 

 Le attività di servizio pubblico, quelle attività che comprendono tanto i servizi di interesse 

generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall’Ente 

privato ai cittadini, sulla base di un affidamento diretto o previa gara concorrenziale da 

parte dell’amministrazione: 

 Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell’amministrazione volte al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A titolo esemplificativo si indicano i 

servizi di raccolta dati. 

 Per quanto concerne l’ambito sanitario e socio-sanitario, tutte le attività accreditate dal SSR 

e contrattualizzate mediante espliciti atti nei quali si formulano impegni economici e 

standardizzazione di prestazioni e una reciprocità di intendimenti, rientrano senza alcun 
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dubbio nella fattispecie di attività di pubblico interesse e servizio pubblico oltre a comportare 

una produzione di servizio per la PA. 

In merito l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) a più riprese ha deliberato e impartito 

indirizzi in tal senso. 

La Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus a fronte di quanto sopra esposto 

conformemente alle Linee Guida ANAC 1134/2017, ottemperando alla normativa, pubblica 

nel proprio sito, in un apposito ambito definito “Amministrazione Trasparente”, atti e 

valorizzazioni economiche afferibili esclusivamente all’attività di pubblico interesse svolta 

con accreditamento e contrattualizzazione con il Sistema Sanitario Regionale.  

 

8. Monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo 

RELAZIONE sul MONITORAGGIO  
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale redatta  
dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 30, co. 7 del D. Lgs. n. 117 del 2017  

e Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 
* * * * * 

Al Consiglio di Amministrazione della  
Fondazione Benefattori Cremaschi-Onlus 

 
 

Riferimenti normativi e finalità 

L’art. 30 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 (CTS) prevede che l’organo di controllo eserciti 

compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

e che, dei relativi esiti, ne venga dato atto nel bilancio sociale. La presente relazione pertanto 

è parte integrante del bilancio sociale. 

Principi di redazione 

La presente relazione viene redatta nel rispetto della coerenza con i principi di redazione 

del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 del decreto 4 luglio 2019 (Linee Guida) e in 

osservanza al paragrafo 7, Norma ETS 7.2.1 delle Norme di comportamento degli Enti del 

Terzo Settore emanate nel mese di Dicembre 2020 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).  

  Criteri applicativi 

Ai sensi della sezione 8 del paragrafo 6 delle Linee Guida, nei nostri compiti di monitoraggio 

l’organo di controllo ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti aspetti: 
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 l’esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 

5 comma 1 del CTS e, nel caso, per le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, il 

rispetto delle previsioni costitutive e statutarie e del rapporto di secondarietà e 

strumentalità rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti 

regolamentari definiti dal decreto ministeriale di cui allo stesso art. 6 del CTS; 

 il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee guida 

ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del CTS; 

 il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di 

distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, 

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi 

sociali di cui all’art. 8 commi 1 e 2 del CTS, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8 

comma 3, lettere da a) a e).  

Le attività di monitoraggio svolte dall’organo di controllo 

Nel corso dell’esercizio 2020, abbiamo effettuato le verifiche periodiche sulla Fondazione, 

sia a livello individuale che collegiale, acquisendo di volta in volta la documentazione utile. 

Abbiamo mantenuto contatti periodici, effettuato incontri e riunioni con i responsabili delle 

varie aree e acquisito le informazioni necessarie al completamento delle verifiche. Abbiamo 

incrociato le informazioni con professionisti e consulenti esterni. Abbiamo vigilato sui flussi 

finanziari e monetari, sulla regolare tenuta della contabilità e formazione del bilancio, sulla 

gestione del personale dipendente e sui contratti conclusi con collaboratori professionali 

terzi, abbiamo monitorato il sistema “I.T.” Abbiamo verificato le procedure di gestione ed 

incasso delle donazioni, erogazioni liberali e oblazioni.  Abbiamo partecipato a tutti i Consigli 

di Amministrazione acquisendo informazioni in merito alle delibere assunte, all’evolversi 

delle attività e delle operazioni di rilievo, alle iniziative intraprese anche di natura sociale, 

ricreativa, solidaristica.    

Esiti del monitoraggio 

In seguito all’attività svolta, l’organo di controllo riferisce che la Fondazione, nel corso del 

2020: 

 ha esercitato in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 

comma 1 del CTS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
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 ha effettuato l’attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.  

 ha perseguito l’assenza dello scopo di lucro, destinando le componenti patrimoniali 

allo svolgimento dell’attività statutaria.  

 
Crema, 29.07.2021 
 
L’organo di controllo 
 
Roberta Jacobone – Presidente 
 
Matteo Zucca – Revisore effettivo 
 
Alberto Perolini – Revisore effettivo 
 

ATTESTAZIONE di CONFORMITA’ 
del bilancio sociale alle linee guida di cui al Decreto 4 luglio 2019  

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’organo  
di controllo ai sensi dell’art.30, co. 7, del D. Lgs. n. 117 del 2017 

 
* * * * * 

 
Al Consiglio di Amministrazione della  

Fondazione Benefattori Cremaschi-Onlus 
 

Riferimenti normativi e finalità 

L’art. 30 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 (CTS) prevede che l’organo di controllo attesti che 

il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del suddetto 

decreto legislativo, secondo il Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali (Linee Guida). La presente attestazione pertanto è parte integrante del bilancio 

sociale. 

Principi di redazione 

La presente attestazione viene redatta nel rispetto della coerenza con i principi di redazione 

del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 del decreto 4 luglio 2019 (Linee Guida) e in 

osservanza al paragrafo 7, Norma ETS 7.2.2 delle Norme di comportamento degli Enti del 

Terzo Settore emanate nel mese di Dicembre 2020 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). 
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Criteri applicativi 

L’organo di controllo da conto dell’attività di verifica effettuata al fine di attestare secondo 

criteri di diligenza professionale la conformità della struttura, dei contenuti e dei principi di 

redazione del bilancio alle linee guida ministeriali che, tuttavia, consentono autonomia di 

scelta da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) in merito all’adozione della metodologia 

di rendicontazione e di eventuali standard di riferimento. 

Ciò nonostante, le linee guida medesime prevedono al paragrafo 6 un dettagliato elenco di 

sezioni e relative sottosezioni di informazioni dalla cui disclosure l’ETS non può prescindere.  

Processo di verifica 

Previa acquisizione del bilancio sociale, l’iter di verifica dell’organo di controllo è stato svolto 

al fine di valutare l’affermazione del Consiglio di Amministrazione, riportata nella pagina 2 

“obiettivi” del Bilancio sociale al 31.12.2020, secondo cui tale bilancio è (cit.) “redatto in 

osservanza delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo 

Settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019”. 

La responsabilità della predisposizione del bilancio sociale, in accordo con i menzionati 

principi, compete agli amministratori della Fondazione.  

Come suggerito dal Documento di Ricerca GBS 2019-2021 e in osservanza al paragrafo 7, 

Norma ETS 7.2.2 delle Norme di comportamento degli Enti del Terzo Settore emanate nel 

mese di Dicembre 2020 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili), sono state svolte le seguenti procedure:  

 verifica della rispondenza dei dati e delle informazioni di carattere economico-

finanziario ai dati e alle informazioni riportate nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2020; 

 analisi delle modalità di funzionamento dei processi seguiti finalizzati alla 

generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi mediante interviste e 

discussioni con il Direttore generale, gli amministratori e il personale preposto, con 

analisi a campione della documentazione di supporto; 

 verifiche incrociate tra le informazioni esposte nel bilancio sociali e i dati rinvenibili da 

fonti esterne; 

 Analisi della completezza e della coerenza delle informazioni qualitative riportate nel 

bilancio sociale in base alle Linee Guida di riferimento.  
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 Ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal 

direttore generale sull’attendibilità e completezza anche del bilancio sociale e delle 

informazioni e dati in esso contenuti, nonché sulla conformità ai principi di redazione.  

Conclusioni 

In conclusione, sulla base delle procedure di verifica svolte, riteniamo che il bilancio sociale 

al 31 dicembre 2020 della “Fondazione Benefattori Cremaschi – Onlus” sia conforme alle 

Linee Guida del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in 

conformità delle quali il bilancio sociale è stato predisposto come dichiarato dal Consiglio di 

Amministrazione.  

 
Crema, 29.07.2021 
 
L’organo di controllo 
 
Roberta Jacobone – Presidente 
 
Matteo Zucca – Revisore effettivo 
 
Alberto Perolini – Revisore effettivo 
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CONCLUSIONI 

 

PROGETTI FUTURI 

La Fondazione ribadisce il proprio ruolo primario nella presa in carico dei pazienti affetti da 
Demenza – Alzheimer, Parkinson e Parkinsonismo, in tale ottica si confermano le iniziative 
già attivate e in itinere amministrativo per il riconoscimento dell’Ambulatorio Geriatrico quale 
CDCD (Centro Diagnosi e Cura Demenze) e contrattualizzazione dell’accreditato 
ambulatorio. 

Per quanto concerne la malattia di Parkinson e i Parkinsonismi si stanno attivando le 
procedure amministrative per la attivazione di un ambulatorio specifico con le relative 
procedure per l’accreditamento regionale. In tale attività è in fase di costruzione una 
apposita convenzione con un Neurologo esperto in Parkinson. 

 

 Definizione ed esito del progetto “Di Corte in Corte/ accoglimento e protezione 
fragilità (partecipazione al Bando Emblematico Cariplo). 

 

 Conclusione procedura di contrattualizzazione con SSR dell’accreditato Servizio di 
Radiologia. 

 

 Riqualificazione strutturale/funzionale del CDI localizzato nel Palazzo Tadini 
 

 Progetto di riorganizzazione della Fondazione. 
 

 Continuazione analisi/ricognizione patrimoniale della Fondazione con l’obiettivo di 
una attuale “redditività” del medesimo. 

 

 Revisione/Restyling di un nuovo sito Web della Fondazione anche alla luce del 
potenziamento della raccolta fondi. 
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SCENARIO FUTURO 

Quanto sopra esposto rappresenta un fermo intendimento da parte del CDA e di tutta 

l’organizzazione della Fondazione, ovviamente sullo scenario incombe l’imprevedibilità 

complessiva indotta dalla pandemia da Covid-19. In merito a tale rischio la Fondazione 

continua e continuerà nel governo e aggiornamento costante del P.O.G. (Piano 

Organizzativo Gestionale), dei protocolli e delle procedure redatte in conformità alle Linee 

Guida previste dall’Istituto Superiore della Sanità, dalla Regione Lombardia e Ats Val 

Padana.  

La stessa organizzazione e articolazione dei Nuclei e Reparti di degenza dell’Ente è 

configurata nell’ottica di una complessiva prevenzione del rischio, anche prevedendo 

apposite zone residenziali filtro al fine di garantire la certezza dell’immunità complessiva. 

Anche gli accessi ai visitatori dei degenti sono rigorosamente regolati secondo la normativa 

e le procedure vigenti. 

Sul fronte degli ausili e dei DPI la Fondazione continua in un’azione di attento monitoraggio 

delle scorte e del corretto utilizzo degli stessi. 

L’attivazione di azioni di formazione continua e addestramento garantiranno gli intendimenti 

esposti. 

 

 

 

 


