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Presentazione 

Con grande onore ho il piacere di presentare il Bilancio Sociale 2021 di Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus, strumento di fondamentale importanza per informare e condividere i risultati 
raggiunti dal nostro Ente, i bisogni a cui si è data risposta e opportunità per misurare i risultati e 
l’utilità sociale prodotta. 
 
Il Bilancio Sociale, accanto a quello finanziario, diviene quindi per noi anche lo strumento per 
riflettere sui nostri funzionamenti e sulla nostra capacità aziendale di stare al passo con la storia e il 
contesto nel quale viviamo e dal quale siamo certamente influenzati.  
Il Bilancio Sociale diviene quindi il segno tangibile della volontà di tradurre in progetti concreti i 
valori umani, sociali ed economici che ispirano il nostro agire, primo fra tutti quello dell’assistenza 
ai nostri ospiti garantendo percorsi di continuità di cura. 
 
La nostra Fondazione, anche nel 2021, non è stata risparmiata dagli esiti della grave pandemia che dal 
2020 ci ha coinvolti lasciando dolorosi strascichi; l’esperienza maturata però si è tradotta in 
consapevolezza e apprendimenti divenuti leva per rivedere le nostre modalità organizzative ma anche 
la filiera dei nostri servizi. 
 
Ogni abitudine quotidiana è stata infatti riadattata in un’ottica di massima sicurezza e capacità di 
reazione per dare risposte a chi, in un contesto mutevole, ci ha espresso una complessità di bisogni 
inedita. Ciò che oggi siamo è senza dubbio l’esito di un percorso di grande motivazione e certa è la 
convinzione che la nostra mission non può fermarsi neppure di fronte a grandi ostacoli che, con 
perseveranza e coraggio, continuiamo a fronteggiare.  
 
In questo scenario sono quindi ancor più che soddisfatta degli esiti espressi in questo Bilancio Sociale, 
capace di dare un volto alle persone che abbiamo incontrato e a tutti gli operatori e collaboratori qui 
impegnati a sostenere i servizi. 
 
Un grazie quindi a tutti coloro che credono nella nostra storia e nella nostra organizzazione e a tutti i 
cittadini che ogni anno si affidano per essere supportati e percorrendo con noi un tratto della loro vita! 
 
 

 

 

 

Il Presidente 
Dott.ssa Bianca Baruelli 
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1. Metodologia adottata per la redazione del 
bilancio sociale 

Il Bilancio Sociale della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus è l’esito di un processo con il quale 
l’organizzazione rende conto delle proprie responsabilità, decisioni, attività, comportamenti e  
risultati sociali, ambientali ed  economici, in modo da rendere disponibili un insieme strutturato di 
informazioni che – unitamente a quelle presenti nel bilancio di esercizio – consenta ai diversi soggetti 
interessati di soddisfare le proprie esigenze conoscitive e formulare un giudizio consapevole 
sull’operato dell’Ente. 
Questo Bilancio Sociale, relativo all’anno 2021, è stato redatto ai sensi dell'art. 14 del decreto 
legislativo n. 117/2017 e seguendo le indicazioni delle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (approvate con DM 04/07/2019). È stata adottata la struttura indicata, sono state 
fornite le informazioni richieste, sono stati seguiti i principi di redazione segnalati (rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 
verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti). Non sono stati adottati per la redazione 
standard aggiuntivi. 
Si precisa che:  

- le informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del 
bilancio, che le linee guida prevedono di inserire nella sezione 7, sono state fornite nella 
sezione 3 per fornire un quadro informativo unitario sugli organi; 

- le informazioni su consistenza e composizione della base associativa, così come quelle sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente, 
richieste dalle linee guida nella sezione 3, non sono state fornite in quanto la Fondazione non 
ha alcuna base associativa né previsioni statutarie di democraticità interna; 

- le informazioni richieste nella sezione 6 relativamente all’attività di raccolta fondi svolta non 
sono state fornite in quanto l’Ente non pone ancora in essere un’attività di raccolta fondi svolta 
in forma organizzata e sistematica mediante tecniche professionali. I fondi pervengono 
all’ente essenzialmente in modo spontaneo, in ragione della propria storia e delle proprie 
finalità e del circuito di relazioni nel quale è inserito. Un sistema di raccolta fondi è tuttavia 
in fase di implementazione e potrà quindi diventare oggetto di rendicontazione nelle 
successive edizioni del bilancio sociale. 

L’organo di controllo della Fondazione ha effettuato la prevista analisi di conformità rispetto alle 
linee guida ministeriali e ha rilasciato la relativa attestazione, riportata alla fine del documento.  
Ciascuna informazione contenuta nel documento è supportata da riscontri presenti negli archivi 
cartacei e informatici della Fondazione. Rispetto alla precedente edizione non sono da segnalare 
cambiamenti nel perimetro o nei metodi di misurazione. 
Il processo di redazione è stato coordinato dal Direttore Socio Sanitario della Fondazione - dott.ssa 
Annalisa Mazzoleni – e ha coinvolto tutte le figure direzionali dell’Ente che a diverso titolo hanno 
contribuito alla elaborazione dei contenuti, avvalendosi di un supporto consulenziale esterno 
(Giovanni Stiz di Seneca srl e Studio Colombo di Milano). 
Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.06.2022  e 
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus  - https://www.fbconlus.it/. 
 
Per informazioni e osservazioni al bilancio sociale: 
segreteria@fbconlus.it 
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2. Informazioni generali sulla Fondazione 
 

2.1 Profilo generale 

La Fondazione Benefattori Cremaschi – Istituto polifunzionale di riabilitazione e di assistenza 
sociosanitaria - Onlus”, in breve “Fondazione Benefattori Cremaschi - Onlus” è un ente di diritto 
privato senza fini di lucro dotato di piena  capacità e autonomia statutaria, economica, gestionale e 
organizzativa. 
La Fondazione trae origine dalla trasformazione e fusione – avvenute nel 2004 - delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo Marini Carioni-Vimercati Pasquini, Opera Pia 
Cronici e Centro per Minori Frecavalli. Si tratta dell'ultimo atto di una serie lunghissima di fusioni e 
aggregazioni tra Opere Pie e Istituti di beneficenza del territorio cremasco che portano le sue origini 
fino dalla metà del 1500 con riferimenti del Vecchio Ospedale di Crema addirittura dal 1351. 
L’Ente offre servizi di tutela sanitaria e assistenza socio-sanitaria a vari livelli e intensità rivolti 
primariamente alla popolazione anziana con fragilità mediante diverse unità d'offerta ubicate 
nella città di Crema, di cui usufruisce un bacino d’utenza ben più ampio nel perimetro dell’intero 
Ambito Cremasco. 
Il Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2019 ha approvato il nuovo statuto della 
Fondazione al fine di adeguarlo alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore e di poter 
assumere la qualifica di ente del Terzo settore. Il nuovo statuto assumerà efficacia dopo 
l’approvazione della disciplina fiscale per il Terzo Settore da parte della Commissione Europea. 
 
 
Sede legale   Via Kennedy, 2- 26013 Crema (CR) 

Sedi operative Via Kennedy, 2- 26013 Crema (CR) 
Via Zurla 1/3- 26013 Crema (CR) 

C.F. e P.I. 01319070197 

Iscrizioni a Registri/Albi Iscritta nel Registro delle persone Giuridiche Private presso la Regione 
Lombardia dal 1/3/2004 n. 1934.  
Iscritta nel repertorio economico e amministrativo della CCIAA al n. 
164009. 
Iscritta alla Anagrafe unica delle Onlus di cui all’art. 11 del Dlgs 460/97. 

 
Nello svolgimento delle proprie attività socio-sanitarie, la Fondazione interagisce, oltre che con il 
Comune di Crema, con il sistema di welfare regionale e provinciale, con ATS Val Padana e con ASST 
di Crema. La Fondazione aderisce a:  

- Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, organizzazione di 
categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo;  

-  Arsac – Associazione Residenze Sanitarie, ente che crea momenti di incontro destinati alla 
socializzazione di idee e proposte sui servizi di carattere residenziale e domiciliare destinate 
agli anziani.  
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LE TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA 

 

 
 

2.2 Missione  

La missione di Fondazione Benefattori Cremaschi è focalizzata nell’erogazione di servizi 
sociosanitari a favore delle persone anziane, con specifico riferimento ai soggetti in stato di non 
autosufficienza fisica e/o psichica, per garantire loro la migliore qualità di vita possibile, mantenerne 
l’autonomia e assicurarne la dignità. 
 
Gli scopi della Fondazione, così come enunciati nell’art. 2 dello Statuto, sono: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
 

L’azione di Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus si ispira ai principi di della Carta dei diritti 
dei cittadini anziani e alle norme del proprio Codice Etico. 
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I PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

 
 

2.3 Attività statutarie  

Lo statuto prevede che la Fondazione, per perseguire i propri scopi, realizzi attività di assistenza 
sociale e socio – sanitaria e di assistenza sanitaria (annoverabili tra quelle previste dalla lettera a) 
comma 1 art. 10 Dlgs 460/97). 
Nel 2021 tali attività sono state tutte realizzate, principalmente tramite la gestione di: 

- RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale); 
- CDI (Centro Diurno Integrato); 
- RIA (Cure Intermedie Residenziali e Riabilitazione ambulatoriale); 
- Hospice; 
- ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); 
- RSA Aperta. 

Una puntuale rendicontazione su tali servizi viene effettuata nel capitolo 5. 
Nel corso del 2021 non sono state realizzate attività direttamente connesse ai sensi del Dlgs 460/97. 
 

 

2.4 Il contesto 

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Fondazione Benefattori Cremaschi ha sede nella città di Crema (34.000 abitanti circa), ma la sua 
azione si svolge nel perimetro dell’intero Ambito Cremasco, essendo divenuta “leader” 
nell’erogazione dei servizi socio sanitari dell’intero territorio. I servizi di Fondazione sono noti e 
richiesti dai cittadini non solo della Provincia di Cremona, ma anche di Lodi, Bergamo e Milano. 



 

9  

L’Ambito territoriale Cremasco comprende 48 Comuni, di diversa estensione, per una popolazione 
complessiva pari a 160.469 abitanti1. Tale valore attesta il distretto di Crema quale il più popoloso 
dei 3 distretti nella Provincia di Cremona (vi risiede il 45,6% della popolazione provinciale), nonché 
l’Ambito più popoloso di tutta l’ATS Val Padana. L’Ambito si caratterizza da sempre per la presenza 
di un numero elevato di Comuni, tra loro molto disomogenei per dimensioni di territorio e popolosità; 
la maggior parte dei Comuni (41, pari 
all’85%) ha meno di 5.000 abitanti. 
Il territorio si estende su 573 Kmq con una 
densità di popolazione pari a circa 278 
abitanti per km2, superiore alla media 
provinciale (pari a 201 abitanti/km2) ma 
inferiore alla media regionale (pari a 420 
abitanti/km2).  
 
La popolazione femminile rappresenta il 
50,4% della popolazione dell’Ambito, 
contro il 49,6% di quella  maschile; tale 
percentuale si conferma in linea con il 
dato provinciale (50,7%) e leggermente 
inferiore al dato nazionale (51,3%), 
valore che si distribuisce in modo 
piuttosto omogeneo tra i Comuni.  
 
In merito alla suddivisione della 
popolazione per fasce d’età l’Ambito Cremasco presenta una situazione a inizio 2021 in linea con i 
dati provinciali e nazionali, caratterizzati per una netta prevalenza di persone nella fascia adulta (64% 
tra i 15 e i 64 anni) e una incidenza significativa della popolazione anziana (23%). 
Di seguito si riportano gli indici demografici dell’Ambito Cremasco rispetto al territorio provinciale. 
 

INDICI DEMOGRAFICI 

 Ambito 

Cremasco 

Provincia di 

Cremona 

Indice vecchiaia 179,1 194,8 
Tasso vecchiaia 23,3% 24,6% 
Anziani per bambino 5,2 5,5 
Indici dipendenza totale 56,9 59,2 
Indici dipendenza giovanile 20,4 20,1 
Indici dipendenza senile 36,5 39,1 
Indici struttura popolazione attiva 149,2 148,7 
Indici ricambio popolazione attiva 142,4 150,0 

 
Complessivamente, e in accordo con l’andamento nazionale, si osserva un invecchiamento della 
popolazione. 
L’indice di vecchiaia del Distretto di Crema, seppur in aumento rispetto al triennio precedente, rimane 
ancora il più basso del territorio provinciale: ogni 100 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni sono 
presenti circa 179 persone anziane (di età superiore ai 64 anni), contro i circa 193 del Casalasco e i 
215 del Cremonese. La popolazione cremasca che supera i 64 anni è circa il 23% (tasso di vecchiaia). 

                                                 
1 Dati Istat al 1° gennaio 2021. Anche i successivi dati sulla popolazione sono tratti dalla stessa fonte.   
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Come evidenziato nella tabella, nel Cremasco sono presenti in media circa 5 anziani per ogni bambino 
sotto i 6 anni.  
Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021 la popolazione anziana dell’Ambito Cremasco è aumentata 
significativamente, ancor più se si considera l’andamento dell’intera popolazione. 
 

ANDAMENTO POPOLAZIONE ANZIANA RISPETTO ALLA 

POPOLAZIONE TOTALE NELL’AMBITO CREMASCO 

 2011 2021 

Popolazione anziana 31.654 37.356 
Popolazione totale 160.573 160.469 
Quota % popolazione anziana 19,7% 23,3% 

 

LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA DELLE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE 

DELL’AMBITO CREMASCO 

È tradizione ormai consolidata nel territorio Cremasco co-costruire la programmazione sociale tra 
pubblico e privato sociale, quale momento apicale di un costante accompagnamento dell’evoluzione 
delle politiche sociali mediante la presenza fattiva nell’Ufficio di Piano del terzo settore e delle 
diverse componenti la comunità locale. Da sempre questa presenza è un punto di forza del nostro 
modello, e non è scontato vista l’organizzazione di altri contesti territoriali.  
L’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (“In attuazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità … le amministrazioni pubbliche … nell'esercizio 
delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 
servizi … assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-
programmazione e co-progettazione e accreditamento …”), anche grazie all’importante sentenza 
della Corte Costituzionale n. 131/2020, rappresenta “una delle più significative attuazioni del 
principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Costituzione”, un 
originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, 
scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione 
dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo Settore, al fine di rendere più efficace l’azione 
amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice, è riconosciuta una 
specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse 
generale”.  
Per tale ragione la Fondazione continua a rappresentare il Terzo Settore e la propria funzione 
nell’Ufficio di Piano  Integrato dell’Ambito Cremasco. La partecipazione all’Ufficio di Piano è infatti 
una modalità concreta per dare attuazione alla programmazione partecipata che garantisce il pieno 
coinvolgimento di tutti gli attori locali sia nell’elaborazione ed elaborazione delle strategie d’azione 
che nella loro puntuale traduzione. 
Le parole chiave e i temi dibattuti nella costruzione dell’ultimo Piano di Zona e sui quali Fondazione 
ritiene di poter dare il proprio contributo perché in linea con la propria visione sono stati: 
 

Servizi Polivalenti 
Multiservizi 

Integrazione Socio Sanitaria 
Flessibilità 

Multidimensionalità 
Trasversalità delle politiche territoriali welfare/lavoro/casa/sanitario 
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PROGETTUALITÀ D’AMBITO DI RILIEVO 

Nella logica della programmazione partecipata, Fondazione Benefattori Cremaschi nel corso 
dell’anno ha dato prosieguo e anche avviato nuove progettualità in rete insieme agli altri attori e 
partner del territorio.  
 
Si è mantenuta attiva la progettualità “Crema Città amica dell’Alzheimer”, sviluppata dal 2019 
di concerto con il Comune di Crema, l’Associazione AIMA Crema, ASST Crema e ATS Val Padana, 
con l’obiettivo di avviare un percorso di costruzione di una  Rete Sociale per la Demenza che porti la 
comunità ad acquisire consapevolezza delle problematiche sociali della demenza, combattendo lo 
stigma e favorendo l'inclusione sociale dei malati e delle famiglie attraverso azioni:  

- di educazione  e sensibilizzazione delle persone anziane in condizione di fragilità verso stili 
di vita che favoriscano: il mantenimento delle facoltà cognitive e contrastino lo sviluppo della 
demenza; atteggiamenti inclusivi nel confronti di malati di demenza e familiari; incontri 
individuali di valutazione cognitiva, tenuti da un neuropsicologo; 

- di promozione  dell'adeguamento dei servizi ai bisogni dei malati  (trasporti, negozi, luoghi 
pubblici e di vita sociale); 

- volte a dar voce alle famiglie e narrare le storie della malattia, per evidenziare bisogni e 
criticità che si sono presentati nel decorso della malattia, per capire cosa si può migliorare. 

Fondazione Benefattori Cremasca vanta un’esperienza ultra decennale nel campo delle demenze, sia 
a livello scientifico che di percorsi di cura; presso i suoi ambulatori di geriatria si svolgono circa 
1.200 visite annue. 
 
Si è mantenuta attiva la tensione progettuale per la ristrutturazione e riattivazione degli spazi 
dell’Ex Misericordia, candidati al progetto di Fondazione Cariplo mediante la presentazione 
dell’azione progettuale “Di Corte in Corte”, sviluppata ed elaborata di concerto a Comunità Sociale 
Cremasca, con l’obiettivo di riattivare un luogo storico della comunità che porta con sé la vocazione 
della cura della fragilità della popolazione anziana e, nel contempo, la responsabilità di occuparsi 
anche dei minori in condizioni di fragilità familiare. 
 
Si è sviluppata la progettualità sperimentale “Centro Parkinson e disturbi del movimento”, che in 
risposta a nuovi bisogni emersi e relativi all’incidenza della Malattia di Parkinson nella popolazione 
della Provincia di Cremona, ha ritenuto urgente pensare e strutturare una progettualità sperimentale 
capace di: 

- garantire un approccio multidisciplinare ai pazienti al fine di dare delle risposte efficaci, 
efficienti ed appropriate ai loro bisogni nelle varie fasi della malattia; 

- sostenere una formazione continua agli operatori sanitari del territorio al fine di rendere 
sempre più omogenei gli interventi a favore dei pazienti e dei loro familiari; 

- sensibilizzare la cittadinanza sulla Malattia di Parkinson e sui disturbi del movimento, 
collaborando con le associazioni del territorio.  

Per tale ragione si è dato avvio all’iter di accreditamento dell’Ambulatorio neurologico e alla 
contestuale definizione dell’équipe multi professionale, in dialogo e costante collaborazione anche 
con l’Associazione Tartaruga Crema. 
 
Mini Alloggi Protetti 
La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus dispone di un civile complesso in Crema in Via 
Kennedy, di fronte alla propria sede, in cui sono stati strutturati 3 monolocali e 2 bilocali, disposti su 
tre piani collegati da un ascensore, un locale polifunzionale, un locale per il bagno assistito e la 
lavanderia; tutto climatizzato e interamente arredato con i più moderni ausili e sistema di chiamata 
rapida per emergenze. 
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Tale immobile è stato così destinato a un progetto CasAmica Crema, che sperimenta l’opportunità di 
garantire alloggi protetti che non siano solo una soluzione abitativa, ma un progetto sociale che 
prevede servizi base, compresi nella retta, e una serie di opportunità che le persone possono ricevere, 
a pagamento, in base ai loro desideri o bisogni. I mini alloggi possono essere assegnati a persone, 
singoli o coppie, di età superiore ai 65 anni, residenti nei comuni del distretto cremasco che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 

 persone che, pur con un buon grado di autonomia, necessitano di protezione; 
 persone con fragilità sociale (es. reti familiari rarefatte e residuali) o in condizioni di 

solitudine; 
 persone con abitazione non adeguata (es. con barriere architettoniche); 
 persone che presentano patologie gestibili al domicilio; 
 persone anche con lievi disabilità ma superabili con l'utilizzo di adeguati ausili. 

Nel corso del 2021 ne sono stati occupati 3 per l’intero anno e due a periodi alterni. 
 

QUADRO NORMATIVO  DI RIFERIMENTO 

Il Piano Socio-Sanitario Integrato Lombardo 2019-2023 determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
33/2009 e s.m.i. (L.R. 22/2021), assume importante rilevanza per il governo degli interventi e servizi 
della Fondazione. I punti salienti sono: 

- investimento sulle relazioni di cura dando centralità alla dimensione fiduciaria, indispensabile 
premessa per la qualificazione del sistema istituzionale; 

- il Welfare Regionale deve essere meno settoriale e prevedere nuovi paradigmi assistenziali 
fondati su sistemi a rete integrati; 

- potenziare e ricomporre la filiera dei servizi domiciliari e territoriali sanitari, socio-sanitari e 
socio-assistenziali per garantire ai cittadini lombardi e alle loro famiglie la presa in cura 
integrata presso il proprio domicilio; 

- supportare la famiglia e i suoi componenti in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale al 
fine di garantire una presa in carico complessiva anche attraverso l’individuazione di pacchetti 
di prestazioni flessibili e personalizzate. 

Di rilievo primario sono inoltre gli Indirizzi Regionali su unità d’offerta socio sanitarie emergenza 
sanitaria SARS-CoV-2. Nel corso del 2021, come nel 2020, le strutture socio sanitarie sono state 
interessate da costanti “stop and go” sia dei ricoveri che degli accessi alle strutture per la vista dei 
parenti.  Questo ha comportato una contrazione di ricavi e contestualmente un elevato impatto sulla 
Fondazione, che verrà messa in evidenza nella parte seguente di questo documento. 
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3. Struttura, governo e amministrazione 

3.1 Sistema di governo e controllo  

PREVISIONI STATUTARIE SU ARTICOLAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI 

 

Organo Composizione e modalità di 

nomina 

Compiti e funzioni  

Consiglio di 
Amministrazione 

È composto di cinque membri, 
nominati con decreto del Sindaco 
del Comune di Crema secondo le 
norme e i termini dello Statuto del 
Comune stesso.  
Il Consiglio dura in carica cinque 
esercizi fino ad approvazione del 
bilancio e i suoi membri possono 
essere riconfermati.  

È investito di tutti i poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria 
della Fondazione. In particolare:  
a) definisce obiettivi, priorità, piani, 
programmi e direttive generali per 
le attività e per la gestione;  
b) approva il bilancio d’esercizio e 
la relazione sulla gestione;  
c) approva il piano economico 
previsionale;  
d) amministra 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) determina la misura delle rette e 
le sue variazioni;  
f) modifica lo Statuto e provvede 
alle delibere concernenti lo 
scioglimento della Fondazione da 
sottoporre alle competenti autorità a 
norma di legge, previo parere del 
Sindaco;  
g) approva regolamenti interni o nei 
campi di attività della Fondazione;  
h) delibera in materia di 
organizzazione e di personale;  
i) può nominare il Direttore 
Generale e definirne le funzioni e 
l’inquadramento contrattuale. 
 

Presidente 
 

È nominato dal Sindaco del Comune 
di Crema.  
Dura in carica cinque esercizi.  
 

Ha la legale rappresentanza dell’ente.  
Convoca e presiede le sedute del 
Consiglio di Amministrazione.  
Cura la corretta gestione 
amministrativa, l’esecuzione delle 
delibere, tiene rapporti con i terzi.  
Adotta provvedimenti in caso 
d’urgenza.  

VicePresidente È nominato dal Consiglio di 
Amministrazione tra i consiglieri. 

Sostituisce a ogni effetto il 
Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento, esercitando i 
medesimi poteri. 
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Collegio dei Revisori È composto da  tre membri  
nominati con decreto del Sindaco 
del Comune di Crema. 
Dura in carica cinque esercizi fino 
ad approvazione del Bilancio 
d’esercizio. 

È l’organo di controllo della 
Fondazione. 
Deve vigilare sull'osservanza della 
legge e dello Statuto, verificare 
l'amministrazione della Fondazione, 
accertando la regolare tenuta della 
contabilità e la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze contabili. 

 

 

COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI STATUTARI  

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione opera conformemente ai principi di legge, allo statuto e alle 
disposizioni contenute nel Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.  
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (MANDATO 2019-2024) 

Nome Carica Data di prima nomina 

Bianca Baruelli Presidente 01/08/2014 
Federico Della Frera Vice Presidente dal 23/6/2021 23/06/2021 
Stefano Aiolfi Vice Presidente fino al  

23/06/2021, data in cui si è 
dimesso da consigliere 

18/09/2019 

Alberto Caizzi Consigliere 18/09/2019 
Elena Crotti Consigliere 18/09/2019 
Giovanni Palumbo Consigliere 18/09/2019 

 
Nel corso del 2021 sono state svolte 12 sedute, con una partecipazione media pari al 95% dei 
consiglieri (media delle presenze 4,7). 
Sono stati assunti 107 provvedimenti e 7 da parte del Presidente. Tra questi, i principali sono: 

- approvazione bilancio consuntivo 2020, Bilancio Sociale 2020 e Budget 2021; 
- definizione del nuovo assetto organizzativo delle figure dedicate all’animazione, con 

passaggio dall’esternalizzazione del servizio alla gestione diretta; 
- istituzione della figura del Direttore Socio Sanitario a far data dal 01.01.2022 quale linea 

strategica dell’Ente essenziale per il coordinamento tra interventi di natura sanitaria e sociale 
e garanzia della capacità di Fondazione di stare in dialogo con il contesto normativo e 
programmatorio che richiede di fronteggiare bisogni di salute molteplici e complessi, sulla 
base di progetti assistenziali personalizzati;  

- avvio del progetto sperimentale denominato “Centro Parkinson e disturbi del movimento” per 
una risposta efficace, efficiente e appropriata ai bisogni sanitari e socio-sanitari dei malati 
Parkinsoniani; 

- ampliamento delle prestazioni dell’Ambulatorio Geriatrico, attivando il servizio di 
“Valutazione Neuropsicologica a domicilio”; 

- restauro parziale della facciata dell’immobile di via Kennedy sfruttando l’opportunità del 
Bonus facciate e adesione al Superbonus 110% per l’appartamento in Via Zaninelli; 

- apertura di un punto tamponi antigenici rapidi in forma privatistica; 
- approvazione del progetto di adeguamento strutturale del Centro Diurno Integrato a seguito 

di concessione da parte del Comune di Crema di spazi del Palazzo Tadini Via Zurla. 
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Collegio dei Revisori 

Nel corso del 2021 i membri del Collegio hanno partecipato alle 12 sedute del Consiglio di 
Amministrazione con una partecipazione media pari all’86% (media presenza 2,5). 
 

COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI REVISORI (MANDATO 2019-2024) 

Nome Carica Data di prima nomina 

Roberta Jacobone Presidente 01/08/2014 
Alberto Perolini Membro 01/08/2014 
Matteo Zucca Membro 01/08/2014 

 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 

La Fondazione adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 
Legislativo 231/2001, per la cui corretta applicazione, oltre che per gli aggiornamenti necessari per 
l’evoluzione della normativa e dell’assetto organizzativo della Fondazione, è stato nominato un 
Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell’avv. Papa  Abdoulaye Mbodj, con incarico 
triennale (prima nomina nell’anno 2015, scadenza del mandato in corso il 31 dicembre 2024). 
L’Organismo di Vigilanza ha improntato l’attività svolta nel 2021 sul controllo e verifica costante dei 
seguenti temi: 

- Piano delle Attività 2021 e verifiche in ordine all'applicazione del Modello di Organizzazione 
e Gestione vigente in Fondazione; 

- esame flussi informativi ricevuti; 
- adempimenti privacy (Regolamento UE 679/16). 

 

3.2 Struttura organizzativa 

L’organigramma in vigore nel corso del 2021 è riportato di seguito2. 
 

                                                 
2 In organigramma è presente il Comitato Etico, organismo istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
48/2015, cui non ha fatto seguito la nomina dei suoi componenti  
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Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Direttore Generale della Fondazione, definendo – 
come previsto dall’art. 10 dello statuto dell’Ente - l’inquadramento giuridico del suo rapporto con la 
Fondazione, stabilendone le competenze, la durata in carica e il compenso. Le funzioni di Direttore 
Generale, in continuità con gli anni precedenti, nel 2021 sono state svolte dal Dott. Gian Paolo Foina, 
assunto nel 2005 in qualità di Direttore Amministrativo e con conclusione delle attività per 
raggiungimento del periodo pensionistico nei primi mesi dell’anno 2022. 
Il  Direttore Generale si occupa di: 

- tradurre le linee guida e gli indirizzi politici formulati dal Consiglio di Amministrazione in 
scelte operative provvedendo, unitamente alle direzioni apicali, alla programmazione delle 
attività; 

- presidiare costantemente le attività in materia di privacy, prevenzione e sicurezza dei luoghi 
di lavoro, sistemi informativi, controllo di gestione e sistema di qualità, comunicazione e 
fundraising;   

- garantire un presidio generale degli assetti organizzativi, della gestione delle risorse umane e 
della corretta gestione economica della Fondazione; 
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- formulare al Consiglio di Amministrazione proposte ai fini dell’elaborazione di atti di 
indirizzo, organizzazione del personale, regolamenti e piano di gestione. 

 

Il Direttore Sanitario è parte essenziale nel governo della Fondazione e operativamente costituisce 
l’elemento di garanzia  delle funzioni sanitarie. È il Responsabile delle funzioni igienistiche dell’Ente 
e presiede l’aggiornamento e verifica della corretta applicazione delle procedure di prevenzione delle 
infezioni (ICA). Durante il periodo pandemico ha assunto la funzione di referente Covid. Le funzioni 
di Direttore Sanitario sono state assunte dal Dott. Bombelli sino al 03.12.2021 e a seguire dal dott. 
Enterri.  
 

3.3 Stakeholder 

I principali soggetti (cosiddetti “stakeholder”) che influenzano o che sono influenzati dall’attività 
svolta dalla Fondazione sono stati identificati e raggruppati come segue: 
 
Destinatari diretti e indiretti   
dei servizi 

Ospiti/Utenti 
Famiglie 
Caregiver 
Amministratori di Sostegno 
Tutori 
Comunità locale 
Servizi Sociali dei Comuni del Territorio 
Medici Medicina Generale 

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

Dipendenti della Fondazione 
Personale in regime di libera professione. 
Dipendenti e collaboratori delle società che gestiscono i servizi 
esternalizzati 
Volontari delle organizzazioni di volontariato convenzionate 
Religiosi che assicurano l’assistenza spirituale 
Fornitori di beni e servizi 

Enti che contribuiscono a  dare 
risposta ai bisogni degli utenti 

ASST Crema, con cui la Fondazione ha una convenzione per 
l’erogazione di prestazioni di  medicina specialistica. 

Enti che governano, 
controllano, finanziano il 
sistema dei servizi 

Regione Lombardia, che definisce la normativa di riferimento e 
concede l’accreditamento. 
ATS Val Padana, che verifica il possesso e il mantenimento dei 
requisiti necessari all’accreditamento e vigila sulle prestazioni 
sanitarie. 
Comune di Crema e altri Comuni, che 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 Istituto Formazione Professionale - Cr 
Forma 

Donatori Privati benefattori ed enti non profit del territorio 

Portatori di interessi collettivi Organizzazioni Sindacali 
Comitati di  rappresentanza ospiti/utenti 

 
Il coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari e caregiver viene effettuato sistematicamente 
attraverso un’indagine di soddisfazione (di cui si dà conto nel cap. 5). 
Il confronto con il personale retribuito avviene, oltre che attraverso le rappresentanze sindacali, con 
un’indagine di soddisfazione svolta periodicamente (l’ultima è stata realizzata nel 2019, la prossima 
nel corso del 2022).  
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4. Persone che operano per l’Ente 

4.1 Consistenza e composizione 

Alla realizzazione delle attività svolte dalla Fondazione concorrono diverse tipologie di personale: 
personale dipendente, liberi professionisti, personale di altri enti, volontari che operano nell’ambito 
di organizzazioni di volontariato, persone in tirocinio, lavoratori di pubblica utilità, personale 
religioso. 
 

PERSONALE DIPENDENTE E LIBERI PROFESSIONISTI 

A fine 2021 il personale dipendente della Fondazione è costituito da 349 persone (+30 rispetto 
all’anno precedente). Il 90% (pari a 315) ha un contratto di assunzione a tempo indeterminato e solo 
il 10% (pari a 34) a tempo determinato. Non vi è alcun caso di personale dipendente distaccato in 
altro ente.  
Sempre a fine anno sono 54 (-10 rispetto al 2020) i liberi professionisti nell’organico della 
Fondazione, di cui la presenza più significativa è data dal personale infermieristico e fisioterapico. 
Complessivamente si tratta di 403 persone, il 76% dipendenti e il 24% in regime libero 
professionale.  
Il comparto sanitario e socio sanitario rappresenta l’ossatura fondamentale della struttura: l’84% del 
personale appartiene alle categorie professionali dedicate alla cura, il 16% rappresenta invece la 
struttura amministrativa. 
 

PERSONALE DIPENDENTE E LIBERI PROFESSIONISTI PER PROFILO PROFESSIONALE 

Profili professionali Dipendenti  
 Libera 

professione  
Totale 

Direttore Sanitario  1    - 1 
Medici  8  2    10 
Dirigente di farmacia -  1  1 
Coordinatore Sanitario  6    -  6 
Infermieri 57   13  70 
Fisioterapisti 21    22    43 
Psicologhe -    3    3 
Dietista -    1    1 
Assistente Sociale -    1    1 
Logopedista 1    -    1 
Ausiliari 190    -    190 
Guardia medica -    6    6 
Dermatologo -    1    1 
Cardiologo -    1    1 
Tecnico di radiologia -    1    1 
Radiologo -    1    1 
Fisico per attività radiologica -    1    1 
Totale personale sanitario 284    54    338 
Direttore Generale 1    -    1 
Dirigenza amministrativa 3    -    3 
Impiegati amministrativi 21    -    21 
Servizi generali e op. tecnico di farmacia 12    -    12 
Cucina 14    -    14 
Portineria 9    -    9 
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Animatori 4    -    4 
Parrucchiera 1    -    1 
Totale altro personale  65     - 65 
TOTALE 349    54    403 

 

Nel personale è largamente prevalente la componente femminile, che costituisce il 77% del totale. 
 

PERSONALE DIPENDENTE E LIBERI PROFESSIONISTI  

PER GENERE 

Genere Dipendenti Liberi 

professionisti 

Totale 

Maschi 66 26 92 
Femmine 283 28 311 
Totale 349 54 403 

 

 
 
Il personale di Fondazione per il 52% ha un’età superiore ai 50 anni, la componente più giovane 
(meno di 30 anni) rappresenta il 9%.  
 

 

PERSONALE DIPENDENTE E LIBERI PROFESSIONISTI  

PER ETÀ 

Fascia di 

età (anni) 

Dipendenti Liberi 

professionisti 

Totale 

Fino a 30  24 13 37 
31 - 50  139 19 158 
Oltre 50  186 22 208 
Totale 349 54 403 

 

 

 

Il personale di nazionalità non italiana rappresenta il 22% del totale. 
 

PERSONALE DIPENDENTE E LIBERI PROFESSIONISTI  

PER NAZIONALITÀ 

Nazionalità Dipendenti Liberi 

professionisti 

Totale 

Italiana 272 41 313 
UE 13 4 17 
Extra UE 64 9 73 
Totale 349 54 403 

 

 
 

 

La componente più consistente (42%) del personale della Fondazione ha un’anzianità aziendale non 
superiore ai 5 anni a fronte di una quota del 39% con un’anzianità superiore ai 15 anni. Per i liberi 
professionisti l’anzianità di servizio non è superiore ai 5 anni. 
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PERSONALE DIPENDENTE E LIBERI PROFESSIONISTI  

PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

Anzianità 

(anni) 

Dipendenti Liberi 

professionisti 

Totale 

Fino a 5  115 54 169 
 6 - 10  24 - 24 
11 - 15  52 - 52 
Oltre 15  158 - 158 
Totale 349 54 403 

  
 

 

PERSONALE SERVIZI ESTERNALIZZATI 

Fondazione si avvale della collaborazione di soggetti terzi per l’espletamento di alcuni servizi.  
 

Servizio Impresa Periodo Consistenza del 

personale in servizio 

Animazione Coop. Altana di 
Cremona 

Da 01.01.2021 al 
31.10.2021 

3 

Servizio pulizia e 
sanificazione 

Co.lser Servizi Scrl 
di Parma 

Intero anno 2021 36 

Servizio di guardaroba e 
lavaggio a noleggio 

Lavanderia Komet 
Srl di Capergnanica 

Intero anno 2021 2 

Servizio infermieristico  
diurno Nucleo A) e 
servizio infermieristico 
notturno reparto 
Hospice 

Consorzio 
Saluservice 

Dal 01.10.2021 al 
31.12.2021 

5 

 
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. 
  

VOLONTARIATO 

Il volontariato contribuisce in modo rilevante al raggiungimento di obbiettivi qualitativi di rilievo 
nella erogazione dei servizi socio-sanitari. Il volontariato opera esclusivamente nell’ambito di 
associazioni iscritte ai relativi registri, con le quali la Fondazione ha sottoscritto specifiche 
convenzioni. Nello specifico: 

- Avulss – Associazione per il Volontariato nelle Unità 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 svolta è sostanzialmente riconducibile al sostegno relazionale a 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. 
Nel corso dell’anno 2021, pur essendo formalmente attive le convenzioni con le associazioni citate, 
non è stato possibile beneficiare delle attività dei volontari a causa delle restrizioni previste dalle 

fino a 5 
anni
42%

da 6 a 
10 anni

6%

da 11 a 
15 anni

13%

oltre i 
15 anni

39%
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regole di accesso alle strutture in relazione alla situazione pandemica. 
 

PERSONE IN TIROCINIO  

Fondazione da anni collabora con Istituti di Scuola Superiore e Università per offrire agli studenti 
percorsi di formazione/lavoro e tirocinio in modo che le competenze maturate dai propri operatori 
possano essere messe a servizio della comunità e favorire i percorsi di crescita professionale dei 
giovani. 
Nell’anno 2021 gli studenti che hanno utilizzato questa opportunità sono stati 41. 
 

TIROCINANTI PRESSO LA FONDAZIONE NEL 2021 

Ente di provenienza Profilo N. tirocinanti 

Università degli Studi di Brescia - 
sezione di Cremona 

Corso di laurea in fisioterapia 2 

Università degli Studi di Milano – 
ASST Crema 

Corso di laurea infermieristica 12 

Università degli Studi di Roma  
Unitelma Sapienza 

Master in coordinamento delle 
professioni sanitarie 

1 

Cr. Forma – Crema Corso professionale per manutentore 
elettrico 

2 

 Corso di qualificazione ASA/OSS 15 
Istituto di Istruzione Superiore P. Sraffa 
– Crema 

Corso per Operatore Sociale 3 

Centro Studi Superiore – Bergamo Corso di Massaggiatore e capo Bagnino 2 
Istituto di Istruzione Superiore Luca 
Pacioli – Crema 

Corso di addetto all’amministrazione 3 

Pro Civitate Christiana – Assisi Scuola di arteterapia 1 
 

 

LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ  

Nel 2018 la Fondazione ha attivato due convenzioni con il Tribunale di Cremona per lo svolgimento 
di messa alla prova e lavori di pubblica utilità. 
Nel corso del 2021 sono stati avviati complessivamente 10 progetti, di cui 6 conclusi in corso d’anno. 
Gli interessati sono stati tutti di genere maschile, con età prevalente tra i 30 e i 40 anni. 
Le tipologie di reato, per le quali è stata concessa la MAP/LPU, sono principalmente violazioni del 
codice stradale, oltre a possesso di stupefacenti e rissa. 
I settori in cui hanno svolto il periodo presso la Fondazione sono il servizio di portineria,  il supporto 
al magazzino farmacia e attività di pulizia in affiancamento ai servizi generali. 
 

PERSONALE RELIGIOSO  

La Fondazione ha una convenzione in essere con la Diocesi di Crema per l’assistenza religiosa degli 
ospiti. Sono impiegati due religiosi. 
 
 

4.2 Formazione 

Nel corso del 2021 è stato possibile portare a termine la formazione finanziata da Fondo For.Te  
avviata a gennaio 2020 e poi interrotta a causa della pandemia. 
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I corsi programmati e conclusi sono stati i seguenti: 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA REALIZZATA NEL 2021 

Corso N. 

partecipanti 

Corso BLS-D  (Basic Life Support & 
Defibrillation) 

45 

Corso Bobath  per fisioterapisti 22 
La sicurezza informatica per neo assunti 18 
Aggiornamento decreto 231 252 
Privacy per neo assunti 53 
Aggiornamento Legge Gelli-Bianco per 
le figure sanitarie 

83 

Approfondimenti Outlook- posta 
elettronica 

57 

Totale 530 
 

Nel corso  dell’anno è proseguito l’impegno costante nella formazione e aggiornamento del personale 
in materia di sicurezza, ai sensi del decreto Legislativo n. 81/08. Nello specifico sono stati  
programmati e svolti i seguenti corsi: 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

REALIZZATA NEL 2021 

Corso Durata  

(n. ore) 

N. 

partecipanti 

Formazione generale dei lavoratori 4 16 
Formazione specifica – rischio alto 12 14 
Aggiornamento formazione Preposti 6 16 
Aggiornamento formazione specifica 6 6 
Aggiornamento formazione Dirigenti 6 5 
Totale 34 57 

 

4.3 Salute e sicurezza  

Come previsto dal Dlgs. 81/2008, i lavoratori che operano preso la Fondazione sono rappresentati dai 
RLS (Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori) che hanno il compito di segnalare eventuali 
situazioni di pericolo e rischio.  
Il tema di maggior rilievo nel 2021, in continuità con l’anno precedente, è stata la gestione 
dell’emergenza pandemica. Per la sua gestione è stata costituita un’équipe di lavoro, nell’ambito 
dell’ufficio di direzione,  che ha mantenuto costante il confronto sull’adozione delle misure da 
adottare per la tutela degli ospiti e dei lavoratori in adempimento a quanto previsto dalle disposizioni 
delle Autorità. Per i lavoratori sono state adottate specifiche misure, quali la misurazione della 
temperatura all’entrata e all’uscita dalla residenza, l’utilizzo di percorsi di entrata /uscita distinti e 
individuabili da specifica segnaletica, l’utilizzo dei Dpi, la sorveglianza sanitaria, la campagna 
vaccinale. Tutte le misure adottate sono state riassunte in protocolli e in aggiornamenti del 
Documento di Valutazione dei rischi, che sono stati divulgati e oggetto di informazione/formazione 
specifica dei lavoratori.  
Nel corso del 2021 sono state svolte due prove di evacuazione, una per ciascuna sede istituzionale. 
I casi di infortunio nel 2021 sono stati 9 (7 nel 2020) e non sono stati caratterizzati da particolari 
gravità.  
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ANDAMENTO NUMERO INFORTUNI ULTIMO QUINQUENNIO 

2021 2020 2019 2018 2017 

9 7 9 10 12 
 
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, nel corso del 2021 non vi sono state malattie professionali. 
Le limitazioni permanenti sono state sostanzialmente invariate, mentre sono aumentate le limitazioni 
temporanee: per esiti da interventi ortopedici (prevalentemente colonna vertebrale e spalle); per esiti 
altri interventi; per lavoratori in terapia riabilitativa; per effetti post covid. Nello specifico: 
 

ESITI ATTIVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA ULTIMO TRIENNIO 
 2021 2020 2019 

Idoneità e limitazioni Maschi Femmine Totale Totale Totale 

Lavoratori idonei alla mansione specifica 49 158 207 238 260 
Lavoratori idonei con prescrizione - - - 2 6 
Lavoratori idonei con limitazioni temporanee 5 38 43 26 24 
Lavoratori idonei con limitazioni permanenti 4 43 47 48 59 
Lavoratori temporaneamente inidonei alla 
mansione specifica 

- 3 3 5 3 

Lavoratori permanenti inidonei alla mansione 
specifica 

- - - - - 

Totale lavoratori sottoposti a sorveglianza 
sanitaria  

58 242 300 319 352 

 

 

4.4 Assenze 

I dati relativi alle assenze relativi al 2021 non sono confrontabili con i dati del 2020, fortemente 
condizionati dalla pandemia. Rispetto agli anni precedenti risulta una riduzione percentuale di assenza 
per malattia, infortuni, insieme a un incremento delle aspettative non retribuite  (per motivi familiari 
o personali ) e dei congedi per assistenza a familiari disabili (L. 104/92). 
 

DATI SU ASSENZE ULTIMO TRIENNIO 
 2021 2020 2019 

Tasso assenze totali  27,45 gg 33,06 gg 23,93 gg 
% assenze per malattia  5,20% 8,63% 4,58% 
% assenze per infortuni  0,15% 0,99% 0,25% 
% assenze legge 104 1,27% 0,02% 0,69% 
% assenze maternità 1,09% 1,55% 1,62% 
% assenze aspettativa 1,17% 0,82% 0,44% 
% assenze permesso personale 0,43% 0,17% 0,25% 
% beneficio allo studio 0,04% 0,01% 0,04% 
% permesso sindacale - - 0,01% 
% aggiornamento FAc 0,01% - 0,08% 
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4.5 Welfare aziendale 

PARTECIPAZIONE A RETE WHP WORKPLACE HEALTH PROMOTION LOMBARDIA 

Fondazione Benefattori Cremaschi da sei anni aderisce al programma “Luoghi di lavoro che 
promuovono salute – Rete WHP Workplace Health Promotion Lombardia” quale azione prevista dal 
Piano Regionale di Prevenzione di Regione Lombardia in riferimento all’obiettivo di ridurre il carico 
prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità. Esso contribuisce ai processi di 
promozione della salute negli ambienti di lavoro, presidiando specificatamente la prevenzione dei 
fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative (scorretta alimentazione, 
sedentarietà, tabagismo, consumo dannoso di alcool).  
Le azioni messe in campo per la Rete WHP e parallelamente nelle politiche di Welfare Aziendale 
sono: 

- informative sulla sana e corretta alimentazione con invio a tutti i dipendenti e cartellonistica 
per la promozione di una sana alimentazione; 

- mensa aziendale in Kennedy e area di refezione in Zurla con frutta fresca, pane integrale, pane 
con ridotto contenuto di sale; 

- distributori con almeno il 30% di alimenti conformi ai requisiti richiesti; 
- campagna informativa interna sulla promozione dell’uso delle scale con cartellonistica; 
- camminata della salute con misurazione della massa grassa a cura dell’ATS; 
- tamponi antigenici periodici per lavoratori; 
- agevolazione visite e trattamenti fisiatrici per lavoratori FBC; 
- policy interna  di prevenzione - contrasto al fumo  e adozione di relativa cartellonistica. 

 

AZIONI DI PROMOZIONE BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Nel corso dell’anno 2021, sulla base della consapevolezza della tensione organizzativa ancora in atto 
per la gestione dell’emergenza Covid, è stata garantita l’opportunità a tutto il personale di beneficiare 
di alcune azioni di welfare aziendale. Nello specifico: 

- è stata data l’opportunità di incontri di gruppo e individuali con una consulente psicologa 
esperta di organizzazione; 

- è stata garantita attività di fisioterapia a costi calmierati; 
- è stato erogato un buono alimentare pari a 100 euro a 268 dipendenti. 

 

4.6 Contratti e retribuzioni  

Sono stati applicati il CCNL Sanità per 210 persone, il CCNL Uneba per 139 e il CCNL relativo al 
personale dell’Area Funzioni Locali per il Direttore Generale. 
 
Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente  è pari 
a 6,37. Risulta quindi rispettata la previsione del Codice del Terzo settore (art. 16) per cui “la 
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da 
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda”. 
La retribuzione più alta è quella spettante al Direttore Generale, per un importo lordo pari a 115.420 
euro (comprensivo di un premio annuo di risultato di 13.000 euro e di un’indennità mensile lorda di  
1.500 euro per il conferimento di incarico di Direttore Generale che integra la retribuzione per lo 
svolgimento del ruolo di Direttore Amministrativo). 
La retribuzione più bassa è quella riconosciuta a una unità con contratto a tempo determinato – 
operatore di cucina a tempo pieno, inquadrata al livello 4 del CCNL Uneba. 
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Il Direttore Sanitario, assunto a tempo indeterminato sulla base del CCNL Sanità, ha percepito nel 
2021 un importo lordo complessivo pari a 112.350 euro (comprensivo del premio annuo di risultato 
stabilito in 9.000 euro). 
Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2014  ha confermato  i compensi per gli 
amministratori nei seguenti valori lordi annui: 

- per le funzioni di Presidente: 24.494 euro; 
- per le funzioni di vice Presidente: 17.059 euro; 
- per le funzioni di consigliere:  5.861 euro. 

I Consiglieri non hanno percepito alcun rimborso spese nel corso dell’anno. 
Al Collegio dei Revisori Legali viene riconosciuto un corrispettivo annuo pari a €. 31.600,00 al lordo 
delle ritenute di legge e al netto di IVA. Nello specifico: 

- per le funzioni di Presidente del Collegio: 12.800 euro al netto di IVA e contributo 
previdenziale; 

- per le funzioni di membri del Collegio: 9.400 euro al netto di IVA e contributo previdenziale. 
 
L’Organo di Vigilanza monocratico,  istituito ai sensi del Dlgs 231/01, ha percepito un compenso 
annuo lordo pari a 10.000 euro,  esclusa cassa previdenziale e IVA, oltre al 15% di spese generali. 
Come già indicato, la Fondazione non ha volontari propri e quindi non ha erogato alcun rimborso 
spese nel corso del 2021. 
 

Retribuzione dirigenti 

 

AREA DIRIGENZA PERSONE

RETRIBUZIONI LORDE 

INDIVIDUALI

RETRIBUZIONI LORDE 

COMPLESSIVE PER AREA

direzione generale
1- 115.420,00 €                     115.420,00 €                  

direzione sani taria 1- 112.350,00 €                     112.350,00 €                  

1-      89.992,68 €        

2-      65.602,24 €        

3-      62.412,64 €        

1-      88.164,87 €        

2-      114.718,60 €      

3-      76.753,39 €        

4-      76.101,29 €                       

5-                 61.955,68 €                       

6-      55.957,46 €        

7-      77.682,36 €                       

8-             76.139,36 €                       

9-      82.564,07 €        

10 76.880,23 €                       

1.232.694,87 €              

786.917,31 €                  

218.007,56 €                  
dirigenza 

amminis trativa

dirigenza  medica
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5. Obiettivi e attività 

5.1 Quadro generale 

La Fondazione per perseguire le sue finalità istituzionali gestisce servizi residenziali, semiresidenziali 
e di assistenza domiciliare.   
Nel 2021 gli utenti complessivi dei servizi della Fondazione sono stati 3.391, in aumento di 579 
(20,6%) rispetto all’anno precedente. 
 

UTENTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE 

Servizio 2021 2020 

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 294        315 
Centro Diurno Integrato (CDI) 12             22 
Cure Intermedie 684           626 
Hospice 185           184 
RSA Aperta 231 155 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 701 537 
Attività ambulatoriale 1.284 973 
Totale 3.391 2.812 

 
Anche l’anno 2021 è stato segnato dalle conseguenze che la pandemia Covid 19 ha lasciato nelle 
Unità d’offerta della Fondazione sia sul profilo sanitario che organizzativo ed economico.  
Di seguito gli obiettivi gestionali stabiliti dalla Fondazione per l’anno 2021 nell’ambito del sistema 
di qualità ISO 9001 2015 e 10881 2013 (certificato da Intertek)  con l’indicazione del loro livello di 
raggiungimento.  
 
 

Obiettivo di gestione Livello di raggiungimento 

RSA-CDI-Cure intermedie. 
Corretta predisposizione e aggiornamento del FASAS (fascicolo 
socio-assistenziale e sanitario) almeno nel 95% dei casi. 

Raggiunto. 
Ottenuto valore del 100%. 

Tutte le Unità di Offerta. 
Corretta verifica e riemissione dei protocolli del Sistema Qualità a 
scadenza triennale nel 100% dei casi. 

Raggiunto. 
Ottenuto valore del 100%. 

Assistenza Domiciliare Integrata.  
Valore grado di soddisfazione del rapporto che si crea con gli 
operatori e valore grado di soddisfazione dell'organizzazione del 
servizio (orari, turnazione del personale, tempi di risposta ai 
bisogni ecc.) pari almeno a 3,5. 

Raggiunto.  
Ottenuto valore di  4,9. 

Hospice.  
Valore grado di soddisfazione rispetto all’operato del personale 
infermieristico pari almeno a 3,5. 

Raggiunto.  
Ottenuto valore di  5. 

Servizio di assistenza medica di tutte le Unità di Offerta. 
Valore medio generale ottenuto dalle indagini di customer 
satisfaction pari almeno a 3,5 su 5. 

Raggiunto. 
Valori ottenuti tra 4,3 e 4,8.             
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Servizio di assistenza infermieristica di tutte le Unità di Offerta. 
Valore medio generale ottenuto dalle indagini di customer 
satisfaction pari almeno a 3,5 su 5. 

Raggiunto. 
Valori ottenuti tra 4,3 e 5.             

Servizio di assistenza ausiliaria di tutte le Unità di Offerta. 
Valore medio generale ottenuto dalle indagini di customer 
satisfaction pari almeno a 3,5 su 5. 

Raggiunto. 
Valori ottenuti tra 3,8 e 5.             

Qualità e quantità dei pasti.  
Valore medio generale per tutti servizi della Fondazione ottenuto 
dalle indagini di customer satisfaction pari almeno a 3,5 su 5. 

Raggiunto. 
Valori ottenuti tra 4 e 4,3.             

Soddisfazione degli utenti. 
Numero di reclami raccolti nel corso del 2021 e non correttamente 
chiusi entro il limite di tempo stabilito dalla procedura di 
riferimento: al massimo 1. 

Raggiunto. 
Tutti i reclami sono stati 
correttamente chiusi entro i limiti 
dati. 

RSA.  
Attivazione di un servizio di videochiamate per mantenere la 
relazione tra ospiti e familiari.  

Raggiunto.  
Ogni reparto è stato dotato dei 
necessari supporti informatici e il 
servizio è stato reso disponibile.  

Centro Diurno Integrato. 
Attivazione servizio di videochiamate per mantenere la relazione 
con ospiti e familiari. 

Raggiunto.  
Il servizio è stato attivato. 

RSA Aperta e Assistenza Domiciliare Integrata.  
Aumento degli utenti e delle prestazioni. 

Raggiunto.  
Si è avuto un aumento di 240 
utenti. 

Garantire il raggiungimento dei budget contrattuali per le unità 
d’offerta residenziali con tassi di saturazione pari al 100% dei posti 
letto. 

Non raggiunto. 
I tassi di saturazione sono stati:  
RSA Via Kennedy 71,2% 
RSA Via Zurla  75,8% 
Hospice  74,8% 
Cure Intermedie 86,2% 

 
Non sono da segnalare elementi/fattori che abbiano potuto compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’Ente. 
 

5.2 Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La Fondazione gestisce la RSA “dott. Camillo Lucchi” e la RSA di Via Kennedy, strutture  di 
accoglienza residenziale di persone anziane ultrasessantacinquenni che presentano problemi di non 
autosufficienza, non più gestibili al domicilio. 
Nelle strutture 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’équipe assistenziale 
(formata dal medico, dalla psicologa, dagli infermieri, dagli ausiliari socio assistenziali, dai 
fisioterapisti, dagli animatori e dall’assistente sociale) 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. 
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RSA “DOTT. CAMILLO LUCCHI”  VIA ZURLA RSA DI VIA KENNEDY 
Accreditata e contrattualizzata per 200 posti letto, 
di cui 20 dedicati ad anziani affetti da malattia di 
Alzheimer e demenze correlate. 

Accreditata e contrattualizzata per 20 posti letto. 

La struttura è suddivisa in due monoblocchi, con 
una parte centrale caratterizzata da un bar e una 
sala comune che permette l’accesso a un grande 
parco affacciato sulle mura della Città. 
Le camere sono tutte luminose e funzionali, 
dotate di bagni attrezzati di tutti gli ausili, sistema 
centralizzato per la distribuzione dell’ossigeno e 
sistema di chiamata.  
Sui diversi piani sono presenti i soggiorni con 
televisori, gli ambulatori/studi medici, bagni 
assistiti e cucinette.  
I piani dispongono dell’impianto di 
condizionamento. Gli ospiti della RSA di via 
Kennedy possono fruire della palestra interna e 
della Chiesa. 

Il Reparto è inserito all’interno dell’edificio di via 
Kennedy, posto al secondo piano.  
È dotato di un giardino attrezzato per 
l’Alzheimer. 
Le camere sono tutte luminose e funzionali, 
dotate di bagni attrezzati di tutti gli ausili, sistema 
centralizzato per la distribuzione dell’ossigeno e 
sistema di chiamata.  
Sul piano sono presenti i soggiorni con televisori, 
gli ambulatori/studi medici, bagni assistiti e 
cucinetta.  
Il piano dispone dell’impianto di 
condizionamento. Gli ospiti della RSA di via 
Kennedy possono fruire della palestra interna e 
della Chiesa. 

Rette:  
€ 59,00  al gg  
€ 1,30 di lavanderia (facoltativa) 

Rette:  
€ 59,00  al gg  
€ 1,30 di lavanderia (facoltativa) 

 
Dopo il primo difficile anno della pandemia, il 2021 si è caratterizzato ancora per livelli elevati di 
impegno, difficoltà, fatica e timori correlati all’infezione da SARS-CoV-2. 
Tuttavia il 2021 è stato anche l’anno di avvio della campagna vaccinale (1.142 somministrazioni) 
contro il Covid-19 e quindi della speranza di un graduale ritorno a una condizione di normalità. 
 

GLI OSPITI  

Nel corso del 2021 sono state complessivamente ospitate 294 persone in RSA, in diminuzione di 21 
(-6,7%) rispetto all’anno precedente. La componente femminile è prevalente (71%); per quanto 
riguarda l’età, la fascia oltre 80 anni rappresenta quasi l’80% e si ha una presenza per oltre il 2% di 
under 65. 
 

COMPOSIZIONE OSPITI 2021 PER GENERE E PER ETÀ  

Classe di età N. maschi N. femmine N. totale % su 

totale 

Fino a 65 anni 5 2 7 2,4% 
Da 66 a 80 anni 25 29 54 18,4% 
Da 81 a 99 anni 56 173 229 77,9% 
Più di 99 anni 0 4 4 1,4% 
Totale 86 208 294 100,0% 
% su totale 29,3% 70,8%   

 
La dinamica degli ospiti anche nel 2021 è stata condizionata dal periodo pandemico. La struttura di 
via Kennedy, chiusa nel 2020, è stata riaperta il 21 aprile 2021; degli ospiti che erano stati trasferiti 
nella RSA “dott. C. Lucchi” nel 2020, 4 hanno accettato di rientrare nella struttura di via Kennedy. 
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DINAMICA DEGLI OSPITI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

via Zurla  

via 

Kennedy Totale 

Presenti all’1/1 165 0 165 
Entrati nel corso dell’anno  96 33 129 
Usciti nel corso dell’anno 67 12 79 
Presenti al 31/12 194 20 214 

 

Gli ospiti entrati nell’anno e la lista di attesa 

I nuovi ingressi nell’anno sono stati 129, con una componente femminile del 65% e un’età media di 
85 anni. 
 
Gli ospiti provengono solo nel 22% dei casi dal 
proprio domicilio; nel 39% dalle Cure intermedie 
della Fondazione, da altre RSA (8%), da strutture 
ospedaliere (7%) o di altra natura.    
 
Nel 51% dei casi gli ospiti hanno come residenza la 
Città di Crema, nel 47% altri comuni dell’Ambito 
Cremasco. 
 

 
 
Il tempo medio di attesa per l’ingresso è stato nel 2021 di 134 giorni per la RSA “Dott. C. Lucchi” di 
via Zurla e di 27 giorni per la RSA di via Kennedy. 
La lista di attesa è stata fortemente influenzata dalla situazione pandemica. 
 

LISTA DI ATTESA PER IL RICOVERO NELLE DUE RSA 

NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 2021 2020 2019 

Femmine 154 143 243 
Maschi 75 55 100 
Totale 229 198 343 

 
Dopo la ripresa dell’inserimento di nuovi ospiti in RSA, nel luglio 2020, la maggioranza delle persone 
che avevano inoltrato richiesta, e avevano segnalato la struttura come prima scelta, una volta 
interpellate hanno rinunciato all’avvio della procedura per l’ingresso, pur chiedendo di non essere 
cancellate e permanere in lista, data l’impossibilità di far visita liberamente al proprio familiare. 
Perciò la lista d’attesa vede la presenza di numerose domande di persone contattate che almeno una 
volta hanno rinunciato.  
Le modalità di tenuta della lista d’attesa e di chiamata per la copertura dei posti disponibili è definita 
dal tavolo tecnico “Liste d’attesa RSA” dell’Ambito, composto dai rappresentanti dei Comuni, delle 
RSA, dell’ATS e dell’ASST. Nel 2021 sono rimasti in vigore i criteri stabiliti a partire da luglio 2020.  
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Dimissioni 

Nel corso dell’anno gli Ospiti dimessi sono stati 79. Nell’85% dei casi (67 persone) il motivo della 
dimissione è stato il decesso. La media dell’età al decesso è pari a 87 anni per la struttura di via Zurla 
e 89 per via Kennedy.  
Per altri 8 casi si è avuto il trasferimento in altra RSA, mentre 4 persone sono state dimesse per 
rientrare al loro domicilio, a testimonianza che l’Unità d’Offerta è stata capace di progettare interventi 
per il recupero delle funzionalità degli ospiti e definire un percorso volto al sostegno della 
domiciliarità. 
Il periodo di permanenza per i dimessi nel corso dell’anno 2021 è stato per l’85% inferiore a 
un anno e per il restante 15% comunque non superiore a tre anni. Questo dato assume un’evidenza 
significativa rispetto al passato ove la permanenza era molto più lunga. Nel 2021 si è reso evidente 
che gli ospiti all’ingresso sono molto più fragili e caratterizzati da complessità sanitarie significative. 
A seguito della pandemia, anche la tipologia di bisogni è cambiata e le caratteristiche degli anziani 
ricoverati si è molto aggravata. 
 

La situazione di gravità degli ospiti 

I 129 ospiti entrati nelle due RSA nel corso del 2021 presentano un livello di gravità misurato con 
l’indice Sosia indicato in tabella.  L’indice viene utilizzato dalla Regione Lombardia per individuare 
il bisogno di attività sanitarie, che risulta elevato nelle classi 1a, 2a e 3a, e via via inferiore fino alle 
classi 7a e 8a.   
 

COMPOSIZIONE OSPITI PER LIVELLO DI 

GRAVITÀ SANITARIA (SCALA SOSIA) 

Classe SOSIA N. %  

Alzheimer 5 3,9% 
1 21 16,3% 
2 1 0,8% 
3 69 53,5% 
4 1 0,8% 
5 5 3,9% 
6 0 0,0% 
7 26 20,2% 
8 1 0,8% 
Totale 129 100,0% 

 
La misurazione del livello di decadimento cognitivo dei 194 ospiti della RSA di via Zurla a fine anno 
attraverso il M.M.S.E. (Mini Mental State Examination) ha rilevato che il 50,5% ha un avanzato/grave 
decadimento cognitivo e il 21,6% un medio/moderato decadimento cognitivo. 
 

L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 

L’emergenza sanitaria ha stimolato una grande riflessione, rispetto all’essenzialità del prendersi cura, 
nel significato più profondo. Questo ha promosso la possibilità di considerare,  ancora più 
approfonditamente, il valore delle relazioni e del mantenimento delle stesse, quale elemento 
costitutivo della persona, orientando costantemente le prassi alla “pedagogia dell'invecchiamento” 
che mira a dare un accompagnamento educativo alla persona che, ad ogni età, può essere destinataria 
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e protagonista di un cambiamento o apprendimento, pensando che per tutta la vita l'uomo e la donna 

possono trasformare le loro potenzialità in atti o competenze e in ben-stare.3  

 

Accoglienza dei nuovi ospiti 

L’annualità 2021 ha visto un incremento importante dei nuovi ingressi. Si è trattato di un vero 
rinnovamento della comunità; questo ha stimolato una riflessione relativamente alla modalità di 
accoglienza  delle persone che accedono, nella consapevolezza che l’impossibilità di effettuare i 
colloqui iniziali con l’anziano e i suoi familiari presso il reparto, consentendo di visionare il luogo di 
vita e lo spazio personale, ha contribuito alla necessità di implementare l’integrazione delle figure 
deputate ad accogliere  l’ospite (assistente sociale, medico, coordinatrice educativa, fisioterapista e 
infermiera). Alla luce di questo si è ritenuto che la  fase di presa in carico assumesse ancora più 
rilevanza nel momento dell’accesso alla struttura, nella consapevolezza che presidiare, accogliere, 
accompagnare, favorisca un rapporto fiduciario tra ospite e familiari ed équipe della RSA, anche a 
fronte della contingenza e l’impossibilità dei familiari di essere presenti quotidianamente in RSA 
vicino al proprio caro. 
 

Dinamiche con i familiari  

L’emergenza sanitaria ha reso necessario il mantenimento dei contatti e delle relazioni a sostegno 
degli anziani residenti in RSA e dei familiari di riferimento. È stato quindi garantito un supporto 
relazionale rivolto agli anziani residenti in RSA attraverso video-chiamate e visite protette. Gli sforzi 
organizzativi messi in campo sono stati notevoli, ma era fondamentale garantire il diritto alle relazioni 
e ai rapporti tra ospiti e loro cari. Tale modalità ha permesso anche di gestire le relazioni con i 
familiari, dando atto che nel periodo pandemico il Comitato dei familiari non si è più riconvocato. 

 
Visite organizzate 6.432 
Videochiamate effettuate    1.011 

 

Progetti di area pedagogica e TNF (terapie non farmacologiche) rivolti al nucleo Alzheimer 

Sono state realizzate: 
- attività di stimolazione e reminiscenza, che costituisce uno degli approcci “non 

farmacologici” più promettenti e sul quale esiste anche una buona evidenza scientifica, in 
quanto rappresenta il “filo conduttore” di interventi evidence-based come la stimolazione 
cognitiva (CST) e la terapia occupazionale (TO);  

- attività di stimolazione e integrazione sensoriale ad ispirazione montessoriana e afferente alla 
teoria di integrazione multisensoriale Sensis;  

- attivazione del progetto di Doll Therapy presso il Nucleo Alzheimer.  Il progetto è stato 
descritto e pubblicato sul sito di Fondazione  https://sostieni.fbconlus.it/le-bambole-che-
aiutano-lalzheimer/    

 

Progetto “I nipoti di Babbo Natale”  

Il progetto, proposto anche nel 2021, ha previsto l’identificazione di anziani residenti con una ridotta 
rete familiare,  la raccolta di testimonianze e immagini e la rielaborazione del contenuto validi per il 
caricamento e la pubblicazione dei contributi all’interno della piattaforma Facebook e DonaFBC. Il 
progetto è stato  oggetto di un articolo di Mondo-Padano  
www.mondopadano.it/stories/attualita/24270_doni_dai_nipoti_di_babbo_natale/#.YeFscf7MJPY  
 
                                                 
3 Tratto dai protocolli di FacileAiuto® 
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La camminata del benessere  

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, è stata organizzata  la camminata, un’iniziativa 
che nasce dalla sinergia tra lavoro di comunità svolto dalle équipe integrate del Servizio sociale, zone 
1 e 2, e il progetto Crema Città Amica dell’Alzheimer tra Amministrazione comunale, FBC, Aima, 
ASST e ATS Valpadana. In questa occasione, la Fondazione ha avuto l’opportunità di esporre presso 
il Campo di Marte a Crema la mostra “Tracce di sé, tracce di noi, la parola ai protagonisti”.  
 

Rapporto con gli istituti scolastici  

Dopo la sospensione dettata dall’emergenza sanitaria nel 2020, è stato riattivato il rapporto con gli 
istituti scolastici. In particolare si segnala la collaborazione avviata con l’Istituto Superiore P. Sraffa 
con la proposta di incontri formativi online, di un progetto di valorizzazione ambientale e di 
sostenibilità ed infine di un progetto PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) che ha portato alla presenza 
di tre tirocinanti frequentanti il corso tecnico socio-sanitario.   

 

Area formativa  

Nell’anno è stato attivato un percorso a carattere arteterapeutico e relazionale con l’autrice  Erickson 
ed educatrice Elena Grandi (autrice, collaboratrice AIMA) nei mesi di aprile e maggio. Il percorso, 
rientrante in un percorso di tirocinio della professionista, aveva l’obiettivo di promuovere dinamiche 
di gruppo, anche emotive e consentire di fare emergere le risorse di ciascuna, attraverso metodologie 
artistiche.   
 

IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA 

Il servizio di psicologia è presente in RSA per 10 ore settimanali. 
Ogni ospite viene, di norma, valutato due volte l’anno, in corrispondenza della scadenza del P.I. e 
P.A.I., attraverso la somministrazione del M.M.S.E. (Mini Mental State Examination) o  S.M.M.S.E 
(Severe Mini Mental State Examination) nel caso di demenze avanzate. 
Nel corso del 2021 il servizio di psicologia ha effettuato 417 valutazioni oltre a:  

- 28 colloqui di accoglienza con i familiari dei nuovi ingressi  
- 40 colloqui psicologici con gli ospiti (su richiesta del medico di riferimento) con ascolto e 

supporto psicologico. 
- 31 colloqui telefonici psicologici con i familiari (per varie necessità/richieste del medico di 

riferimento) 
- 97 colloqui conoscitivi con il paziente/utente all’ingresso. 

Inoltre ha partecipato (da ottobre 2021) una volta/settimana alla riunione d’équipe del Nucleo 
Alzheimer e ha effettuato 49 riunioni/confronti in équipe/colloqui con operatori-medici-animatrici 
per discussione di casi problematici. 
Nel 2021 è emersa, da parte di ospiti e dei loro familiari, una maggiore necessità di essere supportati 
al momento dell’ingresso in struttura e di essere accompagnati nel tempo. Da qui la necessità della 
psicologa di svolgere molteplici colloqui con le diverse équipe della struttura, al fine di tenere 
monitorate le singole situazioni e dare continui rimandi ai familiari.  
L’impossibilità per i familiari di essere fisicamente presenti in struttura, come in epoca pre-Covid, ha 
reso più difficili alcuni aspetti della comunicazione con i loro cari ricoverati con necessità, in diverse 
occasioni, del supporto della figura dello psicologo come facilitatore. 
 

IL CONFRONTO CON GLI STANDARD REGIONALI  

Conformemente alla DGR 12618 del 07/04/2003, lo standard previsto gestionale di 901  minuti di 
assistenza settimanale ad ospite è stato ampiamente garantito nelle due Unità di Offerta. 
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Complessivamente sono state erogate 191.670 ore di servizio, 30.439 in più di quelle dovute (pari 
al 18,9%). 
 Il prospetto seguente riporta anche gli standard gestionali distinti per profilo professionale ,      così come 
in precedenza previsto dalla DGR 14/12/2001, n° 7435. 
 

RSA VIA ZURLA E VIA  KENNEDY - CONFRONTO TRA ORE EROGATE E DOVUTE SECONDO GLI 

STANDARD DELL’ACCREDITAMENTO 

 Totale ore 

erogate 

Totale ore 

dovute 

Differenza tra 

ore erogate e 

dovute 

Differenza % 

tra ore erogate 

e dovute 

Assistenza Medica 7.170 5.004 +2.166 +43,3% 
Terapista della 
Riabilitazione / Infermieri 

36.424 32.780 +3.644 +11,1% 

Animazione 4.603 3.857 +746 +19,3% 
ASA/OSS 143.473 119.590 +23.883 +20,0% 
Totale 191.670 161.231 +30.439 +18,9% 
 

 

L’OPINIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Ogni anno viene effettuata un’indagine attraverso un questionario per rilevare il livello di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi nei diversi ambiti di attività (aree assistenziale, animativa, 
relazionale, servizi alberghieri).  
Nell’anno 2021 sono stati raccolti 38 questionari. La valutazione complessiva della qualità percepita 
è per l’86% delle risposte “ottima” o “buona”. 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SU QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Ottimo Buono Discreto Insufficiente Molto 

scarso 

32% 54% 14% - - 
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5.3 Centro Diurno Integrato (CDI) via Zurla 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

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. 
 

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
Accreditato e contrattualizzato per 20 posti. 

La struttura in origine è collocata all’interno della RSA Lucchi di via Zurla.  
Nel corso del 2021 si è avviato un progetto di ristrutturazione di un palazzo di 
proprietà di Fondazione, Palazzo Tadini (concesso inizialmente al Comune di Crema 
per finalità sociali) e limitrofo alla RSA per la realizzazione  di un nuovo Centro 
Diurno di circa 200 mq i cui lavori sono stati conclusi a fine maggio 2022.  

Rette:  
€ 25,00  al giorno 
Spese di trasporto: 
€ 7,00 per residenti nella città di Crema 
€ 9,00 per residenti nei comuni confinanti con Crema 
€ 11,00 per residenti negli altri comuni del cremasco  
  

 

GLI UTENTI - INGRESSI E DIMISSIONI 

Nel corso dell’anno 2021 gli utenti del servizio sono stati 12, in diminuzione di 10 rispetto all’anno 
precedente. 
Le dimissioni dal servizio sono state 8 e nessun nuovo ingresso. Le dimissioni hanno comportato in 
2 casi l’ingresso in RSA, in altri 2 casi la sola permanenza al domicilio (2) e negli altri 4 casi il 
decesso o l’ingresso in altri servizi. 
 

ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 

A causa dell’emergenza sanitaria l’attività in presenza del CDI è stata sospesa dal 25 febbraio, 
sostituita da un’attività in remoto.  I contatti con utenti e rispettive famiglie sono avvenuti attraverso 
costanti contatti telefonici di supporto / ascolto / raccolta di eventuali bisogni e difficoltà.  
Nel corso del 2021 sono state effettuate 357 chiamate, rese sia dalle figure educative che dalle 
psicologhe, volte a fornire consulenze e indicazioni a supporto della situazione contingente e di scelte 
legate al percorso di  cura degli ospiti. 
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5.4 Hospice 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L’Hospice è una unità d’offerta accreditata per 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 e assistenziali rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare quando la malattia 
non risponde più alle terapie e assumono importanza primaria il controllo del dolore e degli altri 
sintomi insieme a i problemi psicologici, sociali, spirituali. 
Lo scopo delle Cure Palliative è quello di assicurare la migliore qualità di vita possibile al malato e 
alla sua famiglia in tale situazione. 
 

GLI OSPITI 

Nel corso del 2021 gli ospiti del Hospice sono stati 185, uno in più rispetto all’anno precedente. 
Nel 66% dei casi la loro età è compresa tra 81 e 99 anni, solo l’8% ha un’età inferiore a 65 anni.  
Rispetto al genere la situazione è sostanzialmente equilibrata. 
 

COMPOSIZIONE OSPITI PER GENERE E PER ETÀ  

Classe di età N. 

maschi 

N. 

femmine 

N. totale % su 

totale 

Fino a 65 anni 8 7 15 8,1% 
Da 66 a 80 anni 27 19 46 24,9% 
Da 81 a 99 anni 58 64 122 65,9% 
Più di 99 anni - 2 2 1,1% 
Totale 93 92 185 100,0% 
% su totale 50,3% 49,7%   

 
 

Nel corso dell’anno i nuovi ingressi sono stati 176. Tutte le richieste di ricovero sono state accolte, 
senza alcuna lista di attesa. 
 

DINAMICA DEGLI OSPITI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
Presenti all’1/1 9 
Entrati nel corso dell’anno  176 
Usciti nel corso dell’anno 177 
Presenti al 31/12 8 

 
Le persone ricoverate nel corso del 2021 in via prevalente (94%) provenivano non dal domicilio, ma 
da altri luoghi di cura (Ospedale/Cure Intermedie). 
 

LUOGO IN CUI SI TROVAVANO GLI OSPITI PRIMA 

DELL’INGRESSO 

 N. %  

Presso il proprio domicilio  9 5,1% 
Presso RSA 2 1,1% 
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Altri luoghi di cura 165 93,8% 
Totale 176 100,0% 

 

La loro residenza di provenienza prima del ricovero, a differenza delle RSA e come per le Cure 
Intermedie, è in parte significativa fuori Distretto. I Cittadini della Città di Crema rappresentano il 
26% degli accessi dell’anno. 
 

COMPOSIZIONE OSPITI PER RESIDENZA  

Luogo di residenza N. %  

Città di Crema 46 26,1% 
Comuni dell’Ambito Cremasco 49 27,8% 
Fuori Distretto 81 46,0% 
Totale 176 100,0% 

 
 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA 

Il servizio di psicologia nel 2021 è stato disponibile in Hospice per 8 ore settimanali. 
Nel corso dell’anno  è stato compilato per tutti i 185 ospiti il Piano Individuale dei bisogni e sono 
stati effettuati: 

- 115 colloqui di accoglienza con i familiari dei nuovi ingressi;  
- 159 colloqui psicologici con gli Ospiti (un  primo colloquio viene effettuato entro due giorni 

dal ricovero e successivamente sulla base delle necessità). 
Inoltre la psicologa ha partecipato una volta alla settimana alla riunione d’équipe.  
 
 

IL CONFRONTO CON GLI STANDARD REGIONALI 

Nel corso del 2021 le ore di servizio erogate per l’Hospice sono state 23.176, superiori del 40,4% 
rispetto al numero previsto dagli standard di accreditamento regionale. 
 

 
CONFRONTO TRA ORE EROGATE E DOVUTE SECONDO GLI STANDARD 

DELL’ACCREDITAMENTO 

 Totale ore 

erogate 

Totale ore 

dovute 

Differenza tra 

ore erogate e 

dovute 

Differenza % 

tra ore erogate 

e dovute 

Medico  1.325 981 +344 +26,0% 
Infermiere Professionale 12.127 8.247 +3.880 +32,0% 
OSS/ASA/OTA 9.045 4.123 +4.922 +54,4% 
Psicologo  424 229 +195 +46,0% 
Assistente Sociale 254 229 +25 +10,0% 
Totale 23.176 13.810 +9.367 +40,4% 

 
Oltre alle figure professionali previste dallo Standard, Fondazione Benefattori Cremaschi ha deciso 
di garantire anche il supporto spirituale mediante un sacerdote della Diocesi di Crema. 
 

L’OPINIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Ogni anno viene effettuata un’indagine attraverso un questionario per rilevare il livello di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi nei diversi ambiti di attività (aree assistenziale, animativa, 
relazionale, servizi alberghieri). Se pur poco significativa per i numeri di questioni raccolti (pari a 5) 
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si riporta il dato complessivo della qualità percepita in generale sul servizio che vede il 100% delle 
risposte positive. 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SU QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Ottimo Buono Discreto Insufficiente Molto 

scarso 

100% - - - - 
 
 
 
 
 
 

5.4 Cure Intermedie  

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

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 e identificabili 
(evento/indice). 
 
La Fondazione Benefattori Cremaschi è accreditata per cure intermedie dalla  Regione Lombardia per 
130 posti letto oltre 6 in regime di solvenza: 
 

Area specialistica 22 posti 
Area generale geriatrica 75 posti 
Area mantenimento 33 posti 
Solvenza 6 posti 
Totale 136 posti 

 
È inoltre accreditata per l’erogazione di cure riabilitative ambulatoriali per un volume di 7.500 
prestazioni (vd. di seguito). 

  

GLI OSPITI 
Gli Ospiti delle Cure Intermedie nel 2021 sono stati complessivamente 684, in aumento di 58 rispetto 
all’anno precedente (+9,3%). 
Gli ospiti delle Cure Intermedie hanno nel 59,50% dei casi un’età compresa tra gli 81 e i 99 anni, in 
prevalenza i ricoveri hanno riguardato cittadine donne pari al 59,80% dei casi. 
 

COMPOSIZIONE OSPITI PER GENERE E PER ETÀ  
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Classe di età N. 

maschi 

N. 

femmine 

N. totale % su 

totale 

Fino a 65 anni 36 13 49 7,16 
Da 66 a 80 anni 97 127 224 32,75 
Da 81 a 99 anni 142 265 407 59,50 
Più di 99 anni 0 4 4 0,58 
Totale 275 409 684 100 
% su totale 40,20 59,80   

 
Il turn over degli ospiti nel corso dell’anno 2021 è stato significativo.  
 

 

DINAMICA DEGLI OSPITI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
Presenti all’1/1 73 
Entrati nel corso dell’anno  611 
Usciti nel corso dell’anno 567 
Presenti al 31/12 117 

 

Gli ospiti entrati nell’anno e la lista di attesa 

I nuovi ingressi nell’anno sono stati 611. 
 
 

In via maggioritaria (72%) gli ospiti provenivano 
non dal proprio domicilio, ma da altri luoghi di 
cura. 
La quota prevalente (40%) ha residente fuori 
Distretto, mentre nel 33% dei casi la Città di Crema 
e nel 27% altri comuni dell’Ambito Cremasco. 
 

 
 
L’analisi delle liste d’attesa rapportate nell’ultimo triennio fa emergere che i tempi d’attesa sono 
inferiori nel caso di ricoveri di uomini (con un tempo medio di attesa che varia da circa 34 a 31 giorni) 
rispetto a quelli per il ricovero delle donne (da 35 a 41 giorni). 
 

LISTE  E TEMPO DI ATTESA PER LE CURE INTERMEDIE NELL’ULTIMO 

TRIENNIO 

 2021 2020 2019 

Richieste pervenute    
Maschi 118 257 472 

Femmine 173 377 830 
Tempo medio attesa       

Maschi 30,7 36,2 33,7 
Femmine 36,3 41,5 34,7 
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Le dimissioni 

Gli ospiti delle Cure intermedie nel 65% dei casi è rientrata al domicilio. I decessi sono molto poco 
significativi si attestano al 3% dei ricoveri. 
 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA 

Il servizio di psicologia collabora nella valutazione degli ospiti sotto il profilo neuropsicologico. 
Nel corso del 2021 sono stati rese 34 consulenze e somministrati 544 valutazioni  M.M.S.E. (Mini 

Mental State Examination). 
Nel 2021 è emersa, da parte degli ospiti e dei loro familiari, una maggiore necessità di essere 
supportati al momento dell’ingresso in struttura e di essere accompagnati nel tempo. Da qui la 
necessità della psicologa di svolgere molteplici colloqui con le diverse équipe della struttura al fine 
di tenere monitorate le singole situazioni e dare continui rimandi ai familiari. Nello specifico sono 
stati svolti 59 colloqui complessivi tra consulenze e supporti ai familiari e 13 consulenze psicologiche 
per gli ospiti. 
 

IL CONFRONTO CON GLI STANDARD REGIONALI 

Nel corso del 2021 le ore di servizio erogate per i servizi di Cure Intermedie sono state 148.034, 
superiori del 70,9% rispetto al numero previsto dagli standard di accreditamento regionale. 
 

CONFRONTO TRA ORE EROGATE E DOVUTE SECONDO GLI STANDARD 

DELL’ACCREDITAMENTO 

Figure professionali Totale ore 

erogate 

Totale ore 

dovute 

Differenza 

tra ore 

erogate e 

dovute 

Differenza % 

tra ore 

erogate e 

dovute 

Medico 9.913 7.341 +2.572 +35,0% 
Educatore Professionale / 
Terapista Riabilitazione 

20.263 19.269 +994 +5,2% 

OSS/ASA/OTA 73.004 42.319 +30.685 +72,5% 
Infermiere Professionale 44.855 17.683 +27.172 +153,7% 
Totale 148.034 86.612 +61.423 +70,9% 

 
 

L’OPINIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Ogni anno viene effettuata un’indagine attraverso un questionario per rilevare il livello di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi nei diversi ambiti di attività (aree assistenziale, animativa, 
relazionale, servizi alberghieri). Se pur poco significativa per il piccolo numero di questionari raccolti 
(pari a 8), si riporta la valutazione complessiva della qualità percepita, che è per il 75% delle risposte 
“ottima” o “buona”. 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SU QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Ottimo Buono Discreto Insufficiente Molto 

scarso 

50% 25% 12,5% 12,5% - 
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GLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI SOCIO SANITARIE 

Come indicato in premessa Fondazione Benefattori Cremaschi è anche accreditata per l’erogazione 
di cure riabilitative ambulatoriali per un volume di 7.500 prestazioni. 
Nel corso del 2021 le persone che hanno usufruito delle prestazioni ambulatoriali socio sanitarie sono 
state 544 (in aumento di 64, pari al 13,3%, rispetto all’anno precedente), a fronte delle 672 richieste, 
comportando una lista d’attesa di 128 persone.  
La componente prevalente è femminile (68%) mentre la fascia di età maggioritaria (52%) è quella tra  
66 e 80 anni. 
 

COMPOSIZIONE UTENTI PER GENERE E PER ETÀ  

Classe di età N. totale % su 

totale 

Fino a 65 anni 152 27,9% 
Da 66 a 80 anni 281 51,7% 
Da 81 a 99 anni 111 20,4% 
Totale 544 100,0% 

 
 
 
 
La loro residenza nel 60% dei casi è nella Città di Crema e nel 39% nel Distretto Cremasco.  
 
Prendendo in esame le 544 attivazioni del servizio nel corso dell’anno, risulta che nel 55% dei casi 
(299) si tratta di persone che si sono sottoposte a prestazioni in fascia 3 (80/90 minuti di trattamento) 
mentre solo il 2% ha beneficiato di prestazioni limitate ai 30/40 minuti.  
 

PRESTAZIONI EROGATE NEL 2021  

Fascia Minutaggio N. %  

Fascia 1 30-40 minuti 16 2,9% 
Fascia 2 50-70 minuti 299 55,0% 
Fascia 3 80-90 minuti 229 42,1% 
Totale  544 100,0% 

 
Le attività ambulatoriali socio sanitarie hanno trattato prioritariamente (48% dei casi) artrosi. 
Seguono lombalgie (17%),  capsulite (7%) e, in percentuali tra il 4 - 5%, zoppie, cervicalgie, fratture.  
Tra le attività ambulatoriali di carattere socio sanitario si evidenziano anche le prestazioni rese 
dall’ambulatorio geriatrico che nel corso del 2021 ha effettuato 740 visite a fronte delle 493 del 2020. 
 

L’OPINIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Ogni anno viene effettuata un’indagine attraverso un questionario per rilevare il livello di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi nei diversi ambiti di attività. Sono stati raccolto 81 questionari; 
l’esito complessivo della qualità percepita in generale sul servizio vede il 98,8% di risposte con 
giudizio “ottimo” o “buono”. 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SU QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Ottimo Buono Discreto Insufficiente Molto 

scarso 
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87,7% 11,1% 1,2% - - 
 
 

5.6 Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La RSA 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 RSA di via Zurla. 
Il servizio non prevede alcun esborso da parte del cittadino, ma è remunerato dal Servizio Sanitario 
Nazionale. 
 

GLI UTENTI 

Nel corso del 2021 le persone che hanno usufruito delle prestazioni di RSA Aperta sono state 231, in 
aumento di 76 rispetto all’anno precedente (+49,0%).  
La loro residenza nel 55% dei casi è nel Distretto Cremasco e nel 45% nella Città di Crema.  
 

DINAMICA DEGLI UTENTI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
Presenti all’1/1 20 
Attivazioni nel corso dell’anno  211 
Dimissioni nel corso dell’anno 231 
Presenti al 31/12 - 

 
Prendendo in esame le 211 attivazioni del servizio nel corso dell’anno, risulta che nel 69% dei casi si 
tratta di persone affette da demenza a diversi livelli di gravità mentre per il 31% di persone ultra 
75enni riconosciuti invalidi civili al 100% con punteggio uguale o inferiore a 24/100 alla scala di 
Barthel modificata. 
 

COMPOSIZIONE UTENTI PER GRAVITÀ 

 N. %  

Persone affette da demenza Livello 0,5-1 9 4,3% 
Persone affette da demenza Livello 2 58 27,5% 
Persone affette da demenza Livello 3 71 33,6% 
Persone affette da demenza Livello 4-5 9 4,3% 
Persone con più di 75 anni invalidi civili al 
100% con punteggio uguale o minore di 
24/100 (scala di Barthel modificata) 

64 30,3% 

Totale 211 100,0% 
 

IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E LE PRESTAZIONI EROGATE 

Il personale impiegato nell’erogazione delle attività domiciliari di RSA Aperta nel 2021 è stato pari 
a 35 persone: 18 ASA/OSS, 15 fisioterapisti, 1 logopedista e 1 terapista occupazionale. 
Nel 2021 sono state erogate 10.955 prestazioni, ripartite in tabella per qualificazione professionale 
degli operatori coinvolti. 
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PRESTAZIONI EROGATE NEL 2021  

 N. %  

ASA/OSS 5.370 49,0% 
Fisioterapista 5.402 49,3% 
Terapista occupazionale 168 1,5% 
Logopedista 15 0,1% 
Totale 10.955 100,0% 

 
Le prestazioni erogate si qualificano per: 

- igiene personale 
- bagno assistito 
- aiuto nell’alimentazione 
- mobilitazione 
- stimolazione cognitiva 
- counselling e terapia occupazionale 
- addestramento per famigliari e caregivers 
- consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico. 

 
 

L’OPINIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Ogni anno viene effettuata un’indagine attraverso un questionario per rilevare il livello di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi nei diversi ambiti di attività. Se pur poco significativa per i 
numeri di questionari raccolti (pari a 4) si riporta il dato complessivo della qualità percepita in 
generale sul servizio che vede il 100% delle risposte positive (“ottima” o “buona”). 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SU QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Ottimo Buono Discreto Insufficiente Molto 

scarso 

75% 25% - - - 
 
 

 

5.7 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un servizio rivolto a persone fragili le cui condizioni 
richiedono interventi domiciliari di tipo sanitario e assistenziale. Permette di evitare lunghe degenze 
ospedaliere che costano psicologicamente ai pazienti ed economicamente alla sanità pubblica. In 
questo senso è una valida alternativa all’ospedalizzazione di pazienti anziani, disabili o colpiti da 
malattie cronico degenerative in fase stabilizzata o non autosufficienti.  
Spetta al medico di medicina generale scelta attivare l’intervento e prescriverne le caratteristiche. La 
persona interessata si rivolge poi a uno degli Enti accreditati dall’ATS per chiederne l’esecuzione. Le 
prestazioni non comportano esborso di denaro da parte degli utenti e sono remunerate dal Servizio 
Sanitario Regionale attraverso lo strumento del voucher.  
Il servizio opera nell’ambito territoriale ASST Crema che si occupa dell’accoglimento e valutazione 
delle istanze dei cittadini. 
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GLI OSPITI 

Nel corso del 2021 le persone che hanno usufruito delle prestazioni di ADI sono state 701, in aumento 
di 164 rispetto all’anno precedente (+30,5%), con una prevalenza della componente femminile 
(60,3%) e un’età superiore a 80 anni per il 63,2% dei casi. 
 

DINAMICA DEGLI UTENTI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
Presenti all’1/1 51 
Attivazioni nel corso dell’anno  650 
Dimissioni nel corso dell’anno 567 
Presenti al 31/12 70 

 

 

COMPOSIZIONE UTENTI PER GENERE E PER ETÀ  

Classe di età N. 

maschi 

N. 

femmine 

N. totale % su 

totale 

Fino a 65 anni 55 31 86 12,3% 
Da 66 a 80 anni 80 92 172 24,5% 
Da 81 a 99 anni 143 295 438 62,5% 
Più di 99 anni 0 5 5 0,7% 
Totale 278 423 701 100,0% 
% su totale 39,7% 60,3%     

 
La residenza di provenienza dei 701 utenti è nel 61% dei casi nei comuni dell’Ambito Cremasco e 
nel 38% dei casi nella Città di Crema; solo l’1% e fuori Distretto. 
 
Le dimissioni dal servizio nel corso dell’anno sono state 567: 

- nell’84% dei casi il motivo è dato dal completamento del programma; 
- nel 4% dei casi per ricovero in ospedale; 
- nel 4% dei casi per decesso; 
- nell’8% dei casi per ricovero in RSA o altre strutture o altri motivi.  

 

IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E LE PRESTAZIONI EROGATE 

Il personale impiegato nell’erogazione delle attività domiciliari ADI nel 2021 è stato pari a 43 
persone: 17 fisioterapisti, 12 infermieri, 12 ASA/OSS, 1 logopedista e 1 terapista occupazionale. 
Nel 2021 sono state erogate 16.161 prestazioni, in parte prevalente di tipo infermieristico, ripartite in 
tabella per qualificazione professionale degli operatori coinvolti. 
 

PRESTAZIONI EROGATE NEL 2021  

 N. %  

Infermieri 11.219 69,4% 
Fisioterapisti 4.122 25,5% 
ASA/OSS 510 3,2% 
Logopedista 281 1,7% 
Terapista occupazionale 29 0,2% 
Totale 16.161 100,0% 
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L’OPINIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI  

Ogni anno viene effettuata un’indagine attraverso un questionario per rilevare il livello di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi nei diversi ambiti di attività. Dei 91 questionari raccolti, l’esito 
complessivo della qualità percepita in generale sul servizio vede il 100% delle risposte positive 
(“ottima” o “buona”). 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SU QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Ottimo Buono Discreto Insufficiente Molto 

scarso 

92% 8% - - - 
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6. Situazione economico-finanziaria 

6.1 Le risorse economiche 

QUADRO GENERALE 

Gli effetti della pandemia hanno impattato ancora in termini negativi sulla situazione economico-
finanziaria, seppure in modo meno grave rispetto al precedente esercizio. Si è avuto un aumento dei 
ricavi e dei proventi, in parte bilanciato da un aumento dei costi e degli oneri, che ha permesso di 
dimezzare la perdita del 2020 con un risultato finale negativo per 760.334 euro. 
 

SINTESI DATI ECONOMICI 

 2021 2020 

Ricavi e proventi attività di interesse generale 17.657.541 16.091.627 
Costi e oneri attività di interesse generale -17.938.410 -17.123.580 
Proventi e oneri attività finanziarie e 
patrimoniali 

-216.685 -197.807 

Proventi e oneri di supporto generale -262.780 -273.040 
Perdita d’esercizio -760.334 -1.502.800 

 
Alcuni costi sono diminuiti in rapporto al numero dei posti letto non occupati durante l’anno; altri 
costi, che hanno natura fissa e di valore incomprimibile, hanno pesato sul bilancio come gli anni 
precedenti. 
Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, pari a 11,4 milioni di euro e corrispondente 
al 61,3% sul totale dei costi, si è avuto un aumento rispetto all’anno precedente di 0,8 milioni di euro, 
dovuto non solo all’aumentato livello di occupazione dei posti disponibili soprattutto nelle due unità 
d’offerta maggiori (la RSA via Zurla è passata da una saturazione del 75,8% al 97,3%; Cure 
Intermedie dal 68,2% al 80,0%), ma anche al fatto che nel 2020 la Fondazione aveva potuto fruire 
degli ammortizzatori sociali come la Cassa Integrazione. Oltre a queste ragioni, l’aumento è 
determinato dall’intervento di stabilizzazione di parte delle figure infermieristiche che erano in libera 
professione, con l’obiettivo di dare continuità e qualità ai servizi assistenziali. 
Il costo del lavoro per la Fondazione non contempla solo il costo del personale dipendente, ma anche 
quello del personale in regime di libera professione e per i servizi in outsourcing necessari al fine 
dell’espletamento di tutte le prestazioni da erogare. Complessivamente si attesta a 13,4 milioni di 
euro, pari al 72,1% dei costi totali.  
Per quanto riguarda le materie prime, il loro costo si attesta a 1,3 milioni di euro, in aumento di 
147.572 euro, importo contenuto rispetto all’incremento generale dei costi variabili relativi alla 
maggiore saturazione dei posti letto. Si è invece avuto un forte aumento dei costi energetici e termici 
che si sono concretizzati nell’ultimo trimestre dell’anno, passati da 699.103 euro a 952.089 euro. 
 
Per quanto riguarda i ricavi e proventi da attività di interesse generale, pari a 17,7 milioni di euro, 
si è avuto un aumento di 1,6 milioni di euro, che comunque non ha permesso di raggiungere 
completamente il budget dell’anno per la parte relativa alla compartecipazione delle rette da privati. 
Ciò a eccezione dei servizi domiciliari quali ADI e RSA Aperta, che hanno visto un aumento e un 
consolidamento nell’erogazione a seguito di una esplicita richiesta di ATS per la necessità di colmare 
le esigenze delle persone più fragili al domicilio; il budget dell’ADI è cresciuto da 452.690 euro a 
490.914 euro e quello della RSA Aperta da 203.000 euro a 223.000 euro. 
Il primo quadrimestre dell’anno è stato ancora condizionato da rallentamenti dei ricoveri, dovuti al 
rischio di contagio che ha reso gli accessi di nuovi pazienti molto complessi e di lunga durata in Cure 
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Intermedie, impattando fortemente sul raggiungimento del budget. Per la RSA di via Zurla si è avuto 
un lento recupero del livello di occupazione mentre la RSA di via Kennedy ha ripreso l’attività solo 
dal mese di aprile. L’Hospice ha subito rallentamenti nei ricoveri a causa degli ospiti particolarmente 
fragili e il Centro Diurno Integrato è rimasto chiuso tutto l’anno, potendo programmare la sua 
riattivazione solo nel 2022, dopo la riqualificazione e il trasferimento in locali esterni alla RSA. 
Anche il reparto solvenza è rimasto inattivo per tutto il 2021, programmando la sua riapertura solo 
dal mese di marzo 2022. 
Sul fronte dei contributi regionali c’è stato un aumento di 1.141.679 euro, dovuto all’aumento del 
livello di occupazione dei posti, al contemporaneo adeguamento tariffario del 3,7% sulle nostre unità 
di offerta con l’unica eccezione delle Cure Intermedie, oltre al riconoscimento di 12 euro die per ogni 
giornata prodotta, in virtù della Legge Regionale 24/2020. 
Dopo il grande sostegno ricevuto nel 2020, spinto anche dalla sensibilità generata dall’emergenza, le 
erogazioni liberali hanno avuto una contrazione, attestandosi a 88.965 euro contro i 411.383 euro 
dell’anno precedente, dimostrando la necessità di implementare un sistema di raccolta fondi 
strutturato. La contrazione non ha comunque riguardato la raccolta del 5 per mille, che è aumentata 
da 17.063 a 22.003, con un aumento sia del numero delle preferenze (da 446 a 488) sia del valore 
medio per ogni preferenza (da 36,82 euro a 43,49 euro). 
Per quanto riguarda le attività finanziarie e patrimoniali, il 2021 è stato ancora condizionato da 
situazioni che non sempre hanno permesso la massima valorizzazione dei nostri immobili dati in uso 
a terzi; solo nel 2022 si riuscirà a realizzare un più efficace e proficuo utilizzo. 
La Fondazione è riuscita a fruire del bonus facciate per una parte degli edifici monumentali della 
sede di via Kennedy, beneficiando di uno sconto in fattura del 90% su un intervento di circa 70.000 
euro.  
  

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE 

Nella tabella si rappresenta la provenienza delle risorse economiche di competenza 2021, 
distinguendo nell’ambito di ogni area gestionale tra fonte pubblica e privata.  
Complessivamente il 73,1% deriva da enti pubblici e il 26,9% da soggetti privati.   
 

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE 

 2021 2020 

Area gestionale Da 

privati 

Da enti 

pubblici 

Totale Da 

privati 

Da enti 

pubblici 

Totale 

Ricavi / proventi dai 
servizi erogati 

4.417.475 12.944.232 17.361.707 3.573.345 11.802.553 15.375.898 

Gestione patrimonio 
immobiliare 

86.685 34.000  120.685 80.110 34.063  114.173 

5 per mille 22.003  - 22.003 17.063  - 17.063 
Erogazioni liberali – 
donazioni - contributi 

88.965 9.494 98.459 411.383 28.297 439.680 

Altro 175.372 -  175.372 258.986 -  258.986 
Totale 4.790.500 12.987.726 17.778.226 4.340.887 11.864.913 16.205.800 
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6.2 Dati e indicatori patrimoniali e finanziari 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31/12/2021 è pari a 27.582.952 euro, con una diminuzione di 755.835 euro 
rispetto all’anno precedente essenzialmente determinata dall’iscrizione del risultato negativo 
dell’anno 2021. 
 

 
 
 
 

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività poste in capo all’Ente, è 
positivo per 27.582.952 euro, indice che le attività sono più che sufficienti a coprire le passività, 
con un prevalere delle prime rispetto alle seconde di tale importo:  
 
Totale attività 37.763.440 
Totale passività -10.180.488 

Patrimonio netto 27.582.952 

 
Rilevante ai fini della valutazione della solidità patrimoniale dell’Ente risulta essere la 
composizione dell’attivo, che è costituito per il 95,3% da immobilizzazioni materiali, le 
quali a loro volta sono costituite per l’82,2% da beni immobili, quindi da beni durevoli. 
 
Immobilizzazioni immateriali 58.261 0,2% 
Immobilizzazioni materiali strumentali 22.860.973 60,5% 
Immobilizzazioni materiali non strumentali 13.146.401 34,8% 
Immobilizzazioni finanziarie 276 - 
Attivo circolante 1.632.488 4,3% 
Ratei e risconti attivi 65.041 0,2% 
Totale attività 37.763.440 100,0% 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

Situazione finanziaria di breve termine 

La situazione finanziaria dell’Ente risulta tale per cui le attività a breve, destinate a tramutarsi in 
liquidità in breve tempo, non sono sufficienti a coprire le passività a breve (obbligazioni che devono 
essere onorate entro breve termine), con un prevalere delle seconde sulle prime per 5.550.910 euro. 
La situazione peggiora rispetto all’esercizio precedente di 270.885 euro. 
 
 31/12/2021 30/12/2020  Variazione  

Attività a breve 1.631.112 1.299.050 332.062 
Passività a breve 7.182.022 6.579.075 602.947 

Situazione finanziaria a breve -5.550.910 -5.280.025 -270.885 

 
La situazione finanziaria deve tuttavia essere ponderata alla luce del patrimonio immobiliare non 
strumentale e quindi non necessario all’espletamento dell’attività, il cui valore ammonta a 13.146.401 
euro e che potrebbe essere monetizzato in caso di esigenze di liquidità. 
 

Dinamica delle disponibilità liquide intervenuta nell’esercizio 

Le disponibilità liquide, composte dalle risorse presenti sui conti correnti bancari e postali intestati 
all’Ente e nelle casse dello stesso alla data del 31/12/2021 risultano pari a 64.095 euro, in diminuzione 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
 31/12/2021 30/12/2020  Variazione  

Disponibilità liquide 64.095 108.444 -44.349 

 
 

INDEBITAMENTO 

La tabella a seguire evidenzia la variazione intervenuta nella complessiva posizione debitoria 
dell’Ente rispetto all’esercizio precedente, con un incremento per 559.090 euro. 
 

 31/12/2021 30/12/2020  Variazione  

Debiti 8.031.984 7.472.894 559.090 

 
 

L’incremento dell’esposizione viene dettagliato nella tabella a seguire: 
 
 31/12/2021 30/12/2020  Variazione  

Finanziamenti 5.418.536 4.934.532 484.004 
Debiti verso fornitori 1.195.129 1.162.978 32.151 
Debiti tributari 236.211 167.835 68.376 
Debiti vs istituti di 
previdenza 

452.158 416.215 35.943 

Altri debiti 729.950 791.334 -61.384 

Totale debiti 8.031.984 7.472.894 559.090 
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Relativamente alla posizione debitoria si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti. 
 
L’indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto / totale passivo) rappresenta 
l’incidenza del capitale proprio (patrimonio netto) sul totale delle fonti di finanziamento (totale 
passivo) e indica il grado di ricorso all’indebitamento. L’indice, pari a 0,73, evidenzia che le 
attività esposte nell’attivo patrimoniale sono finanziate per il 73% per mezzo del capitale 
proprio (patrimonio netto). 
 
Il quoziente di indebitamento (debiti / patrimonio netto) raffronta il capitale di terzi (debiti) 
con il capitale proprio (patrimonio netto). Il quoziente è pari a 29,1%, indicativo del fatto che 
il capitale proprio è ampiamente superiore a quello di terzi. 
 
L’indice di autocopertura del capitale proprio (patrimonio netto  / attivo immobilizzato) 
raffronta il capitale proprio (patrimonio netto) con l’attivo immobilizzato ed esprime in quale 
grado il capitale proprio (patrimonio netto) finanzia le immobilizzazioni.  
L’indice è inferiore a 1 (0,76); ne consegue che le immobilizzazioni sono finanziate anche per 
mezzo dell’indebitamento, sebbene in misura minoritaria rispetto alla copertura offerta dal 
capitale proprio. 
 
Il margine di struttura (patrimonio netto – attivo immobilizzato) risulta negativo ed evidenzia 
che 8.482.959 euro di attività immobilizzate sono finanziate per mezzo dell’indebitamento; ne 
consegue che la liquidità generata dal processo di autofinanziamento da ammortamento viene 
a essere utilizzata anche per il rimborso dei prestiti e il pagamento degli oneri finanziari. 
 
Il ricorso all’indebitamento ha comportato il manifestarsi di oneri finanziari, che 
rappresentano lo 0,66% del totale componenti negative di reddito e assorbono circa lo 0,68% 
dei ricavi.   
Il risultato della gestione finanziaria, dato dalla differenza tra proventi e oneri finanziari, risulta 
negativo per 121.423 euro rispetto a 98.186 euro dell’esercizio precedente, con un valore 
peggiorativo di 23.237 euro, pari al 23%. 

 
 
Sulla base dei dati che precedono, emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida; essendo 
il patrimonio netto positivo e assestandosi lo stesso a valori particolarmente significativi, è in grado 
di assorbire le perdite. Va rilevato che i risultati negativi degli ultimi due esercizi  derivano da eventi 
eccezionali non imputabili all’ordinaria gestione. La perdita di periodo, sebbene di valore 
significativo, ha eroso il 3% delle riserve ed è in sostanziale miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente; ciò sta a indicare che le riserve sono sufficientemente capienti e tali da consentire i tempi 
necessari a un processo di risanamento del risultato, per consentire la continuità nell’erogazione 
dell’intera filiera dei servizi. Sarà da attenzionare l’andamento della liquidità e cash-flow, 
monitorando accuratamente l’equilibrio tra incassi e pagamenti. 
La situazione finanziaria, intesa come capitale circolante netto, dato dalla differenza tra le attività e 
passività a breve, risulta negativa. Tuttavia, è opportuno evidenziare che l’ente possiede un 
significativo patrimonio immobiliare non necessario all’espletamento della propria attività 
caratteristica, il cui valore risulta pari a 13.146.401 euro, ampiamente superiore allo scompenso 
finanziario. In caso di necessità si potrebbe quindi fare affidamento su detto patrimonio, sia in termini 
di garanzia finalizzata all’ottenimento di prestiti o dilazioni di pagamento, sia in termini di 
monetizzazione dello stesso tramite alienazione.  
È da sottolineare comunque che solo da oggi la valorizzazione del patrimonio potrà intravedere la sua 
piena efficacia, in quanto, in considerazione delle finalità pubbliche perseguite, gran parte del 
patrimonio della Fondazione è stato dato negli anni in uso al Comune o ad altri enti e associazioni, a 
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canone gratuito o assolutamente simbolico. Queste politiche hanno impattato negativamente per anni 
sulla reddittività di tale patrimonio. Iniziative e azioni per una messa a reddito più efficace e 
remunerativa sono già iniziate e nel prossimo anno si potranno apprezzare i primi risultati. 
Nel contempo la Fondazione sta operando anche per ampliare la possibilità di offrire ambulatori 
socio-sanitari specialistici per attività in solvenza, andando a soddisfare le esigenze di una utenza 
sempre più fragile, non solo dal punto di vista riabilitativo, ma anche cognitivo. 
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7. Altre informazioni  

7.1 Impatto ambientale  

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E RELATIVE EMISSIONI DI GAS SERRA 

L’attività istituzionale della Fondazione nel 2021 si è svolta in due sedi operative (presidi) in via 
Kennedy 2 e in via Zurla 3 a Crema - con una superficie totale di 35.535 metri quadrati, 
richiedendo il consumo di energia elettrica e di gas naturale per il funzionamento delle diverse 
apparecchiature, il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda, ecc.  

 

SUPERFICIE DELLE STRUTTURE 

Presidio Superficie (mq) 

Edificio Via Zurla 25.500 
Edificio Via Kennedy 10.035 
Totale 35.535 

 
Presso i presidi della Fondazione 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 forti riduzioni delle emissioni di gas serra. 
 
Per quanto riguarda l’energia termica, nell’anno 2021 i due presidi hanno impiegato un totale di GJ 
15.000,1 (corrispondenti a MWh 4.166,7) con un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. 
Per il 67% l’energia proviene da caldaie e teleriscaldamento (solo Via Zurla) e per il 33% dalla 
produzione da parte delle turbine installate nelle strutture. Rispetto al 2020 vi è stato un aumento della 
componente da caldaie e teleriscaldamento pari al 21% e un decremento della componente da 
produzione turbine pari al 14%. 
Per quanto riguarda l’energia elettrica, nell’anno 2021 i due presidi hanno impiegato un totale di GJ 
7.177 (corrispondenti a MWh 1.993,7) proveniente dalla rete, con un aumento del 10,0% rispetto 
all’anno precedente. Va rilevato che vi è stato un ulteriore utilizzo di energia elettrica per GJ 2.345,1 
(MWh 651,4) prodotta grazie all’impianto di trigenerazione (-23,6% rispetto al 2020) e che nella 
tabella successiva non è considerata per evitare una doppia contabilizzazione dell’energia consumata. 
L’aumento dei consumi di energia rispetto al 2020 deriva dalla riduzione di operatività che in tale 
anno l’emergenza Covid aveva determinato (diminuzione degli ospiti e conseguente minor utilizzo 
di acqua calda sanitaria, minor servizio di climatizzazione e riscaldamento, ecc.). 
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CONSUMI DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Consumi (in GJ) 2021 2020 
Variazione 

%  

Energia termica 15.000,1 14.050,1 +6,8% 

Energia elettrica 7.177,2 6.522,1 +10,0% 

Totale  22.177,3 20.572,2 +7,8% 
 
Le emissioni di gas a effetto serra determinate dal consumo di energia sono distinte, come previsto 
dagli standard internazionali, in due categorie4: 

 emissioni dirette (Scope 1), che provengono da fonti/sorgenti proprie dell’organizzazione o 
controllate dall’organizzazione; 

 emissioni indirette (Scope 2), che derivano dall’acquisto, per il proprio utilizzo, di elettricità 
e calore generati da altre organizzazioni.   

 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA  

(in tonnellate di CO2 

equivalente)   
2021 2020 

Variazione 

%  

Dirette (scope 1)    

Da utilizzo gas naturale 841,7 788,4 + 6,8% 
Indirette (scope 2)    
Da energia elettrica  556,8 539,8 +3,2% 
Totale  1.398,5 1.328,2 5,3% 

 
Nel 2021 le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’utilizzo di energia elettrica e termica 
sono pari a 1.398,5 tonnellate di CO2 equivalente, in aumento del 5,3% rispetto al 2020. 
La produzione di energia elettrica per autoconsumo interno tramite gli impianti di trigenerazione ha 
evitato emissioni di gas serra per 181,9 tonnellate di CO2 equivalente, in riduzione del 28,3% rispetto 
al 2020. 
 

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

I servizi svolti dalla Fondazione determinano la produzione sia di rifiuti speciali (in particolare di tipo 
sanitario) sia di rifiuti solidi urbani. È attivo un contratto con una ditta specializzata per il loro ritiro 
e smaltimento  
 

PRODUZIONE DI RIFIUTI  

Tipologia   2021 2020 
Variazione 

%  

Rifiuti speciali 13.676 20.033 -31,7% 
Rifiuti solidi urbani 1.040 42 2.376,2% 

 
 
 

                                                 
4 Non vengono qui considerate le emissioni Scope 3, che sono le altre emissioni indirette connesse all’attività dell’organizzazione, 
quali quelle determinate dalla produzione di prodotti e materie acquistate, dal consumo di combustibile utilizzato in veicoli non 
posseduti o controllati dall’organizzazione, ecc. 
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7.2 Prevenzione della corruzione e altri illeciti 

Fondazione Benefattori Cremaschi ha adottato dal 2016 il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ai sensi del Dlgs 231/2001 allo scopo di introdurre nei procedimenti interni tutte le 
attenzioni e dispositivi utili alla  riduzione del rischio di commissione di illeciti penali, tra i quali 
quelli legati a casi di corruzione. 
Il Modello adottato, oltre che a identificare i possibili reati, introduce le modalità per:  

- effettuare la valutazione del rischio (risk assessment) per individuare, analizzare, misurare e 
trattare il rischio di commissione di illeciti nelle diverse aree di attività aziendale (sia quelle 
consolidate, che quelle in via di sviluppo); 

- implementare procedure specifiche, in grado di gestire il rischio, prevenendo la messa in atto 
di condotte illecite nelle aree in cui il rischio di reato è più elevato; 

- definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati, vale a dire i principi etici, le risorse 
(umane, economiche, formative, informative), le responsabilità e i flussi di informazione che 
consentono di applicare ed aggiornare le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, 
l’emergenza di nuove aree di rischio.  

Oltre ad istituire l’OdV - Organismo di Vigilanza, sono stati adottati il Codice Etico e il sistema 
disciplinare. 
Nel corso del 2021, oltre che aggiornare il Modello e i relativi protocolli, si è provveduto a effettuare 
una formazione dedicata al personale a cui hanno partecipato 252 lavoratori; l’Odv ha inoltre 
provveduto a realizzare degli audit alla Direzione Sanitaria e ai Responsabili UdO socio-sanitarie.  
Alla luce dell’analisi documentale agli atti non risulta alcun ricorso o provvedimento avviato in 
materia. 
 
 

7.3 Contenziosi/controversie  

Nel corso dell’anno 2021 si sono attivati due contenziosi per i quali Fondazione Benefattori 
Cremaschi è chiamata, per obbligazione solidale ex art. 1676 c.c. e art. 29 del d.lgs 276/2003, al 
versamento di quando dovuto e non liquidato a due lavoratrici della Coop. Altana alla quale la 
Fondazione aveva affidato – fino al 31/10/2021 – il servizio di animazione nelle RSA. 
A fine anno risultano ancora aperti la controversia con l’Associazione Uniti per la Provincia di 
Cremona relativamente a un contributo liberale di 100.000 euro dalla stessa erogato alla Fondazione 
e il procedimento legale di querela per diffamazione nei confronti del Segretario della citata 
Associazione da parte della Fondazione. 
Non sono da segnalare altri contenziosi/controversie rilevanti ai fini della rendicontazione sociale. 
 

 
Le “informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni” 
previste dalle linee guida ministeriali sono state fornite nel par. 3.1.  
 
Si evidenzia altresì che sia nelle Mission Aziendali, così come evidenziato al par. 2.2, che nell’ambito 
delle azioni di welfare aziendale, come espresse al par. 4.5, Fondazione Benefattori Cremaschi adotta 
azioni volte a garantire pari opportunità di trattamento assicurando l'assenza di qualsiasi forma di 
discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, l’appartenenza etnica, il credo religioso o le 
convinzioni personali, le disabilità, l'età o l’orientamento sessuale. 
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8. Monitoraggio svolto dall'organo di 
controllo e attestazione di conformità alle 
linee guida ministeriali  
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