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“Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, 
ma anche sognare; non solo progettare ma anche credere” 

(Anatole France)
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Relazione del presidente

“L’anno 2016 ha visto il consolidamento dei positivi risul-
tati del 2015 e ha rappresentato una conferma del buon 
andamento e della buona gestione della Fondazione.
La situazione di stabilità e tranquillità economica ci ha 
permesso di portare avanti numerose iniziative di miglio-
ramento della struttura, che si traducono anche in mi-
gliori condizioni di vita dei nostri ospiti.

Fra le iniziative più importanti, vi è l’avvio dei lavori per 
la realizzazione del Giardino d’Inverno, iniziati in autunno 
2016 e che vedranno il completamento nella Primave-
ra 2017. Il progetto, oltre ad ampliare gli ambienti e gli 
spazi fruibili ai nostri ospiti, darà una continuità con l’area 
verde esterna e consentirà di creare uno spazio bar ge-
stito da terzi, nell’ambito della RSA.
Un ulteriore progetto di rilievo è la realizzazione di nuo-
vi uffici che verranno dati in locazione al CREG, il quale 
continuerà l’attività di presa in carico dei pazienti cronici 
presso Bellaria, con la possibilità di sviluppare, in futuro, 
nuove sinergie con la nostra Fondazione.

L’anno 2016 ha inoltre dato avvio all’esternalizzazione 
del servizio cucina, dato in appalto all’azienda “Pellegri-
ni”, con la quale stiamo costruendo un rapporto di colla-
borazione e costante confronto a partire dalle esigenze 
degli Ospiti e della Fondazione.
Oltre ai servizi residenziali dedicati ai 127 ospiti della 
Struttura, Bellaria, nel corso del 2016, ha continuato a 
garantire i servizi esterni di assistenza domiciliare nei Co-

muni convenzionati e in quelli limitrofi, con interventi 
diversificati che rispondono al bisogno del territorio 
e delle persone anziane. Questa tendenza è in co-
stante incremento e dal 2014 viene sponsorizzata dal 
Servizio Sanitario Regionale, attraverso il progetto 
RSA Aperta.

Con il 2016 si conclude il mio secondo anno di man-
dato di Presidente della Fondazione che mi ha porta-
to a conoscere molto più da vicino la complessità di 
questa realtà, dedicata alla cura delle persone anzia-
ne, con i numerosi risvolti che questo tipo di attività 
comporta.

L’esperienza di questi due ultimi anni è stata una con-
ferma di quanto le persone possano fare la differenza 
per il raggiungimento di risultati che ad oggi possia-
mo definire positivi.

Desidero quindi ringraziare i dipendenti e i collabo-
ratori di Bellaria che, con il loro lavoro, ciascuno con 
il proprio ruolo e compiti, hanno dato un contribui-
to per il raggiungimento dei risultati conseguiti nel 
2016. In particolar modo ringrazio tutti i dipendenti 
che, in aggiunta alle loro competenze professionali, 
hanno saputo trasmettere nel loro lavoro quotidiano 
entusiasmo, energia e positività.
Questa forma di partecipazione alla vita della Fonda-
zione non è per niente scontata e rappresenta il vero 
valore aggiunto di Bellaria, generando così un mag-
giore benessere anche nell’interesse dei nostri ospiti 
e dei loro parenti.
Un grazie speciale al nostro Direttore Generale che è 
l’anima pulsante della struttura e sa intervenire sem-
pre con tempestività e determinazione in ogni situa-
zione.
Inoltre un sentito ringraziamento ai membri del CdA 
per la fiducia accordata nell’anno 2016, ai fornitori, 
collaboratori e professionisti tutti che hanno contri-
buito e concorso ai positivi risultati dell’anno appena 
trascorso.

Ultimo, ma non meno importante, un riconoscimento 
particolare ai componenti della Consulta di Presiden-
za, che ogni settimana si sono riuniti in Bellaria, dedi-
cando tempo prezioso per affrontare i vari argomenti 
e problematiche della Fondazione, con l’intento di 
fornire consigli utili alle decisioni messe in atto dal 
Presidente e dal Direttore Generale.
Non mi resta quindi che augurare a Bellaria un prose-
guo altrettanto positivo per il 2017!”

Il Presidente
Paola Bottacin
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relazione del direttore generale

Anche quest’anno è giunto il momento di “tirare 
la riga” e fare una sintesi di un anno certamente 
impegnativo ma che ha permesso a Fondazione 
Bellaria di “spiccare il volo” e di dare l’avvio a que-
gli investimenti che sono certamente sinonimo di 
sviluppo. Il 2016 è stato caratterizzato da impor-
tanti progettualità. Molte iniziative sono iniziate 
e terminate nell’esercizio, come la certificazione 
qualità UNI ISO 9001 attraverso il certificatore Bu-
reau Veritas o gli interventi di relamping al primo 
piano che hanno permesso la sostituzione dei cor-
pi illuminanti e l’applicazione di lampade a led; al-
tri investimenti, invece, più impegnativi, vedranno 
il loro termine nel 2017, con l’inaugurazione del 
Giardino di Inverno, uno splendido spazio dotato 
di bar – ristoro dedicato ai nostri cari ospiti che 
permetterà loro di “vivere il giardino” anche du-
rante i mesi invernali.

Parallelamente a questo importante spazio 
ricreativo, l’estate vedrà anche il termine dei 
lavori di ampliamento degli uffici che permetterà 
al CREG, il nostro partner di nuovi progetti di 
welfare, di prendere possesso finalmente di una 
sede adeguata in termini di spazi. Tuttavia l’anno 
2016 non ha perso di vista il consolidamento 
della saturazione massima delle nostre unità di 
offerta residenziali e semiresidenziali (RSA, N/D, 
SOLLIEVO e CDI) oltre ad una continua crescita 
dei servizi domiciliari. Il territorio riconosce ormai 
in Bellaria il più importante ente erogatore per 
l’assistenza a domicilio, tant’è che sia il SAD che 
l’ADI che l’RSA APERTA hanno registrato numeri 
importanti e soprattutto la consapevolezza di 
essere un riferimento territoriale al quale rivolgersi 
per la presa in carico in caso di bisogno.
Per finire, nell’autunno 2016, la Consulta di Presi-
denza ha proposto al CDA di effettuare una cam-
pagna di prevenzione dell’aneurisma all’aorta. È 
stata un’esperienza affascinante per Fondazione 
Bellaria, perché le ha permesso di perseguire an-
che sul territorio di alcuni dei 13 comuni conven-
zionati la propria mission di “provvedere alla pre-
venzione socio-sanitaria, all’assistenza e cura delle 
persone anziane”, chiaramente espressa nello Sta-
tuto della Fondazione.

A corollario di questi eventi non è mancata l’at-
tenzione per la sicurezza con il rinnovo del CPI 

(Certificato Prevenzione Incendi), per la formazio-
ne e l’aggiornamento dei nostri dipendenti, per lo 
sviluppo di un gestionale sempre più innovativo e 
allineato con le richieste di dati sia delle ATS che 
dei nostri Consiglieri.
Inoltre il 2016 ha visto la ricerca di un partner af-
fidabile e riconosciuto per l’esternalizzazione del 
servizio di ristorazione. Fondazione Bellaria, in-
fatti, aveva la necessità di affidare la preparazio-
ne dei pasti di ospiti ed utenti ad un’azienda di 
professionisti capaci di soddisfare le esigenze dei 
nostri utenti: da qui la scelta di un’azienda italiana, 
leader nel settore, da sempre legata affettivamen-
te ad Appiano Gentile: la Pellegrini S.p.A.
Posso dirvi che il 2016 è stato un anno proficuo, 
un anno durante il quale si è cominciato a guarda-
re oltre, un anno che ha permesso a Fondazione 
Bellaria di consolidare una situazione economico 
finanziaria capace di renderla autonoma, anche 
verso le nuove importanti sfide che già si vedono 
affacciare all’orizzonte.

Il Direttore Generale
Manila Leoni
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1. Relazione del revisore Legale

RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE LEGALE 
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Bellaria Onlus

Premessa
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ho 
svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, 
c.c. La presente relazione unitaria contiene nella 
sezione A) la “Relazione del revisore indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del “D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2016, n. 39

Relazione sul bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio/
conto consuntivo 2016 della Fondazione Bellaria 
- Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 
31 dicembre 2016, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla nota integrativa.

Responsabilità del Presidente del Consiglio di 
amministrazione e del Direttore Generale per il 
bilancio d’esercizio
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ed il Direttore Generale sono responsabili per 
la redazione del bilancio d’esercizio/conto 
consuntivo che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio 
sul bilancio d’esercizio/conto consuntivo sulla 
base della revisione legale. Dalla mia nomina 
avvenuta il 1 agosto 2016, ho svolto la revisione 
legale in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono 
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione 
e lo svolgimento della revisione legale al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio/conto consuntivo non contenga errori 
significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di 
procedure volte ad acquisire elementi probativi 
a supporto degli importi e delle informazioni 
contenuti nel bilancio d’esercizio/conto consuntivo. 
Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 
rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio/
conto consuntivo dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 
valutazioni del rischio, il revisore considera il 
controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
d’esercizio/conto consuntivo della fondazione 
che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione 
appropriate alle circostanze, e non per esprimere 
un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
fondazione. La revisione legale comprende altresì 
la valutazione dell’appropriatezza dei principi 
contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e dal Direttore Generale, nonché 
la valutazione della rappresentazione del bilancio 
d’esercizio/conto consuntivo nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 
giudizio.

Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio/conto 
consuntivo fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria della Fondazione Bellaria Onlus al 
31 dicembre 2016, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e 
regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione con il bilancio d’esercizio/conto 
consuntivo
La Fondazione Bellaria Onlus non è tenuta alla 
redazione della Relazione sulla gestione.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 
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c.c. B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 
2403 e ss., c.c.
Conoscenza della fondazione, valutatone dei rischi 
e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto della conoscenza che il Revisore dichiara 
di avere in merito alla Fondazione e per quanto 
concerne: 
I) la tipologia dell’attività svolta; 
II) la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle 
problematiche della Fondazione, viene ribadito 
che la fase di “pianificazione” dell’attività di 
vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri 
sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro 
positivo rispetto a quanto già conosciuto in base 
alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è 
mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle 
strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 
invariati; 
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non 
sono sostanzialmente mutate; 
- quanto sopra constatato risulta indirettamente 
confermato dal confronto delle risultanze dei valori 
espressi nel conto economico per gli ultimi due 
esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello 
precedente (2015). È inoltre possibile rilevare 
come la Fondazione abbia operato nel 2016 in 
termini confrontabili con l’esercizio precedente 
e, di conseguenza, il controllo si è svolto su tali 
presupposti avendo verificato la sostanziale 
confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività 
concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 
comma 2, c.c. e più precisamente su:
- i risultati dell’esercizio sociale;
- fattività svolta nell’adempimento dei doveri 
previsti dalla norma; 
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio 
d’esercizio/conto consuntivo.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione 
per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede 

di dibattito assembleare. Le attività sono state 
effettuate con decorrenza 1 agosto 2016 (data 
della mia nomina) e nel corso dell’esercizio 
sono stati redatti appositi verbali debitamente 
sottoscritti.

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, ho preso 
conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla Fondazione, ponendo particolare attenzione 
alle problematiche di natura contingente e/o 
straordinaria al fine di individuarne l’impatto 
economico e finanziario sul risultato di esercizio e 
sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali 
rischi come anche quelli derivanti da perdite su 
crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono 
anche avuti confronti con lo studio professionale 
che assiste la Fondazione in tema di consulenza 
e assistenza contabile e fiscale su temi di natura 
tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito 
positivo.
Ho quindi periodicamente valutato l’adeguatezza 
della struttura organizzativa e funzionale della 
Fondazione e delle sue eventuali mutazioni rispetto 
alle esigenze minime postulate dall’andamento 
della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata 
struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 
esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione 
nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.
Per tutto il periodo relativo all’attività svolta si è 
potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato 
della rilevazione dei fatti aziendali non è 
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio 
precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta 
adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente 
conoscenza delle problematiche;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati 
dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno 
conoscenza storica dell’attività svolta e delle 
problematiche gestionali anche straordinarie che 
hanno influito sui risultati del bilancio.
In conclusione, per quanto è stato possibile 
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riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, è 
possibile affermare che:
- le decisioni assunte dall’organo di amministrazione 
sono state conformi alla legge e allo statuto sociale 
e non sono state palesemente imprudenti o tali 
da compromettere definitivamente l’integrità del 
patrimonio della Fondazione;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti 
relative al generale andamento della gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse 
conformi alla legge e allo statuto e non in potenziale 
contrasto con le delibere assunte dall’organo 
amministrativo o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio della Fondazione;
- non si pongono specifiche osservazioni in 
merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della Fondazione, né in merito all’adeguatezza 
del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare 
correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra 
descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiederne la segnalazione nella presente 
relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni 
dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 
2406 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 
2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri 
previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto del bilancio d’esercizio/conto 
consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 è 
stato redatto dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e dal Direttore Generale e risulta 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 
integrativa. 
Inoltre:
- tali documenti mi sono stati consegnati in tempo 
utile affinché siano depositati presso la sede della 
Fondazione corredati dalla presente relazione.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio 
d’esercizio/conto consuntivo, in merito al 
quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni:
- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio 
d’esercizio/conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 
2016 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio;
- è stata posta attenzione all’impostazione data al 
progetto di bilancio d’esercizio/conto consuntivo, 
sulla sua generale conformità alla legge per quello 
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano 
essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio 
d’esercizio/conto consuntivo ai fatti ed alle 
informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del Revisore 
Legale e a tale riguardo non vengono evidenziate 
ulteriori osservazioni;
- a seguito di richiesta ho acquisito informazioni 
dall’organismo di vigilanza (OdV) e non sono 
emerse criticità rispetto al modello organizzativo 
adottato che debbano essere evidenziate nella 
presente relazione.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e dal Direttore 
Generale relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura 
del bilancio d’esercizio/conto consuntivo, risulta 
essere positivo per euro 75.700,24.

Il Revisore Legale concorda con la proposta di 
destinazione del risultato d’esercizio fatta dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 
Direttore Generale in nota integrativa. I risultati 
della revisione legale del bilancio d’esercizio/
conto consuntivo da me svolta sono contenuti 
nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine 
all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta 
propongo al Consiglio di Amministrazione di 
approvare il bilancio d’esercizio/conto consuntivo 
chiuso al 31 dicembre 2016.

Olgiate Comasco, 30 marzo 2017 

II Revisore Legale
Dott. Antonio Cesare Giussani
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2. la saturazione

Il risultato d’esercizio 2016 conferma i risultati del-
la gestione in termini di saturazione posti. 
Di seguito è riportata la rappresentazione grafica 

dell’andamento della saturazione nell’anno 2016 
ed il confronto con il 2014 ed il 2015.

SATURAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)

SATURAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

2014

99,53%

99,81%

86,21%

99,84%

89,95%

2015

2015

2016

2016

1
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89,00%
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88,00%
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87,00%

0,993

85,00%

0,994

86,00%

0,992

84,00%
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Nei precedenti grafici risulta che la saturazione 
della RSA si è mantenuta costante rispetto al 2015,
attestandosi al 99,84%. La saturazione dei posti 
del Centro Diurno Integrato vede un incremento 
rispetto al 2015, passando dall’ 86,21% del 2015 

all’89,95% del 2016. I dati 2016 del servizio Diurno 
Notturno confermano un andamento positivo, con 
una crescita del 51% nel 2016 rispetto al 2014.

SERVIZIO DIURNO NOTTURNO

2014
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95,68%

2015 2016
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Il ruolo della comunicazione ha assunto nella no-
stra Fondazione un’importanza considerevole.

La sua funzione è di promuovere, elaborare e de-
finire programmi per la diffusione omogenea e 
coerente dei servizi, sviluppando i rapporti con i 
maggiori centri di informazione.

In continuità con il 2015, in occasione delle festivi-
tà natalizie, si è deciso di riservare uno spazio per 
la comunicazione con i singoli dipendenti. Nello 
specifico, il Direttore Generale, Manila Leoni, ha 
convocato individualmente i propri collaboratori 
per ringraziarli, uno ad uno, del prezioso lavoro 
che quotidianamente ciascuno di loro apporta alla 
Fondazione, omaggiandoli di un voucher sanita-
rio; opportunità quest’ultima per veicolare il forte 
investimento di Bellaria nelle politiche del welfare, 
ponendo così l’accento sul benessere personale, 

Anche per il 2016 Fondazione Bellaria si è pro-
posta di mantenere vivi i contatti con il territorio, 
promuovendo le proprie attività e progetti, attra-
verso lo strumento del comunicato stampa, divul-
gato per mezzo delle testate giornalistiche locali: 
“Giornale di Olgiate” e “La Provincia”.

inteso quale incipit per la promozione della quali-
tà, della continuità e serenità nell’approccio lavo-
rativo dei collaboratori.

Il piano della comunicazione ha inoltre previsto 
una restituzione del proprio operato al territorio 
e a tutti gli stakeholders (portatori di interesse) at-
traverso la pubblicazione del Bilancio Sociale 2015 
e l’appuntamento con le periodiche riunioni dedi-
cate ai familiari ed al personale della Fondazione.

3. La comunicazione

TIPOLOGIA COMUNICATI STAMPA:

Comunicazione qualità

Comunicazione progetto 
per il territorio

Comunicazione servizi
Fondazione
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4. La formazione

Formare significa apprendere, rielaborando e 
dando forma ai contenuti appresi, per acquisire 
maggiore consapevolezza.

È a partire da questa prospettiva che la forma-
zione aziendale riveste un ruolo fondamentale e 
trasversale, nella necessità condivisa di seguire i 
processi di crescita individuali ed aziendali, al fine 
di potenziare la motivazione delle risorse verso un 
obiettivo comune e condiviso.

La scelta portata avanti da Fondazione Bellaria di 
prediligere la formazione in aula, risponde ad una 
strategia di carattere tipicamente funzionale, lega-
ta al processo produttivo, declinabile sia nell’am-
bito della programmazione che nello sviluppo di 
maggiore competenza e potenzialità individuali.

Investire sul personale per noi significa fidelizzare 
le risorse umane attraverso un innalzamento pro-
fessionale e la condivisione di una visione futura 
comune.

L’obiettivo della formazione è quindi il “sapere”, 
in termini di promozione, diffusione, aggiorna-
mento e sviluppo per tutti coloro che operano 
nella nostra Fondazione.

Il 2016 è stato un anno dedicato soprattutto 
all’aggiornamento dei dipendenti nell’ambito del-
la sicurezza, senza tuttavia trascurare le altre aree 
di interesse.

Nella fattispecie sono state proposte 8 edizioni di 
percorsi formativi, ripettivamente 4 di HACCP e 
4 di aggiornamento dell’accordo Stato - Regione 
del 2011, coinvolgendo l’intero personale della 
Fondazione.

Il divertimento è un potente acceleratore dei pro-
cessi di apprendimento il cui obiettivo è favorire 
la strutturazione del gruppo nell’ambito delle ri-
sorse umane. Sulla scorta di queste premesse ed 
essendo il lavoro assistenziale e sanitario fondato 
sul concetto di “èquipe professionale”, la nostra 
scelta, per l’anno 2016, è ricaduta sull’attivazione 
di due percorsi di “Team Building”, rivolti alle fi-
gure assistenziali e sanitarie, di stampo ludico e 

formativo, rispettivamente utili per permettere 
alla persona di fare esperienza nell’ambito di un 
gruppo di lavoro e per acquisire consapevolezza 
di sé in quanto soggetto che interagisce con altri 
a più livelli.

Sempre sulla stessa linea si è inteso proporre, alle 
figure apicali della Fondazione, tra cui anche la 
Presidente, un percorso che andasse a cementare 
la condivisione dei valori e della missione azienda-
le, lavorando sulla valorizzazione della leadership 
differenziale, ossia sulla gestione personalizzata 
dei diversi stili direzionali cui i partecipanti sono 
portatori.

Non di meno l’attenzione è stata rivolta anche 
agli operatori domiciliari, a cui abbiamo riservato 
un percorso formativo di sensibilizzazione al fine 
di facilitare e riconoscere la decodifica dei biso-
gni e dei comportamenti degli utenti, fornendo 
strumenti metodologici e pratici, filtrati da docen-
ti specializzati che operano anche in ambito so-
cio-sanitario.

Il Piano Formativo Aziendale richiama quindi vari 
aspetti: sanitari, assistenziali, psicologici, sicurezza 
sul posto di lavoro, salute e benessere. Durante 
l’anno 2016 sono stati svolti interventi formativi 
per un totale di 2.395,00 ore, a fronte di 1758,5 
ore attivate nel 2015, registrando un incremento 
di 637 ore.
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5. BOLLINI ROSaARGENTO

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della don-
na, da sempre impegnato nella promozione e nella 
tutela della salute femminile, sulla base dell’esperien-
za pluriennale maturata con i Bollini Rosa, il riconosci-
mento attribuito agli ospedali italiani che offrono ser-
vizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati all’utenza 
rosa, ha rivolto la propria attenzione al mondo della 
donna anziana, attraverso l’estensione, nel 2016, dei 
Bollini RosaArgento alle RSA.

Quindi, in un’ottica di promozione del benessere del-
la donna anziana, di miglioramento dell’accessibilità 
ai servizi, di riduzione delle ospedalizzazioni e di sup-
porto alle famiglie e caregiver, Fondazione Bellaria 
ha deciso di partecipare alle selezioni per concorrere 
all’assegnazione dei Bollini RosaArgento.
In data 8 novembre 2016 Fondazione Bellaria, supera-
ta la fase istruttoria di verifica dei requisiti richiesti, è 
stata premiata dall’Osservatorio Onda presso la Sala 
Pirelli di Regione Lombardia.

Il riconoscimento, su base biennale, è stato attribuito 
alle strutture, pubbliche e private accreditate, attente 
alla salute, al benessere e alla dignità delle persone 
ricoverate, in particolare della donna. L’iniziativa gode 
del patrocinio di 9 Società scientifiche e associazioni, 
nonché del contributo incondizionato di Mediolanum 
Farmaceutici.

Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto 2 Bollini Rosa-
Argento sulla base di una scala da uno a tre.

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello 
di fornire alle famiglie uno strumento di orientamen-
to, una sorta di “tripadvisor sociale”, per scegliere il 
luogo di ricovero più adatto per i propri cari non au-
tosufficienti. I servizi delle strutture premiate, assieme 
ai giudizi espressi dall’utenza, sono attualmente con-
sultabili sul sito www.bollinirosargento.it tramite un 
motore di ricerca dedicato.

In totale sono 99 le Residenze Sanitarie Assistenziali 
(RSA) distribuite sul territorio nazionale premiate da 
Onda. Tutte le strutture sono in possesso dei requisiti, 
identificati da una Commissione multidisciplinare di 
esperti, considerati fondamentali per garantire la mi-
gliore accoglienza degli ospiti. Questi includono non 
solo caratteristiche socio-sanitarie, come appropria-
tezza dell’assistenza clinica, caratteristiche strutturali 
e servizi offerti, ma anche attenzione all’aspetto uma-
no, elemento questo giudicato essenziale per ottene-
re il riconoscimento. Sulla base di questi criteri è stato 
attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 12 
RSA, 83 hanno ricevuto 2 bollini e 4 strutture hanno 
ottenuto 1 bollino.

Il conferimento dei Bollini RosaArgento (nella grada-
zione da 1 a 3) ha un valore di orientamento qualita-
tivo non solo nella scelta delle RSA, ma anche per il 
monitoraggio del servizio socio-sanitario ed assisten-
ziale per le donne anziane ospiti di tali strutture”.
Da ‘cure’ a ‘care’, dall’assistenza al ‘farsi carico’. L’ini-
ziativa Bollini RosaArgento non attiene al ‘make up’ 
delle RSA, ma esprime il valore, autocertificato dalle 
strutture, dei servizi offerti in termini di livello delle 
caratteristiche funzionali della struttura, i requisiti es-
senziali attestati dalle certificazioni e dalle azioni di 
gestione poste in essere, il livello di appropriatezza 
dell’organizzazione dell’assistenza clinica e dell’im-
portante orientamento all’umanizzazione dell’assi-
stenza. È un modo nuovo per orientarsi, tramite un 
‘rating’ olistico (valore socio-sanitario e umanizzazio-
ne), alla fruizione di servizi che possano soddisfare le 
famiglie e le ospiti delle RSA.

Il riconoscimento dei Bollini RosaArgento è dunque 
un’importante conferma dell’impegno e dell’atten-
zione che quotidianamente la Direzione ed il persona-
le tutto mettono in campo per garantire una gestione 
personalizzata, efficace e sicura degli “ospiti”.
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6. campagna di prevenzione 
cardiovascolare

La campagna triennale di Prevenzione 
Cardiovascolare denominata “Screening 
dell’Aneurisma dell’Aorta Ascendente” finanziata 
da Fondazione Bellaria, ha fatto registrare, nel 
secondo trimestre 2016, un’adesione totale di 
682 cittadini residenti nei primi 5 dei 13 Comuni 
coinvolti nell’iniziativa.
Si tratta di una campagna di prevenzione e 
diagnosi precoce per una malattia cardiovascolare, 
l’aneurisma dell’aorta ascendente, che interessa i 
cittadini tra i 65 e i 75 anni, residenti nei Comuni 
convenzionati con Fondazione Bellaria.
Pur trattandosi di una patologia silente, priva 
di sintomi, rappresenta un serio pericolo per la 
vita e, se non curata, è fatale per tre quarti della 
popolazione. In Italia, i soggetti colpiti sono 
300.000 e ogni anno si registrano 1.800 nuovi 
casi.

Grazie all’iniziativa promossa da Fondazione Bellaria 
e, con l’ausilio dell’Associazione Cardioteam 
Foundation Onlus di Torino, la campagna di 

REPORT DI fINE CAMPAGNA

Comune Totale prenotazioni cittadini Totale esami effettuati
Oltrona di San Mamette 107 107

Cassina Rizzardi 132 129

Guanzate 196 191

Veniano 120 117

Fondazione Bellaria 30 30

Lurago Marinone 110 110

Tot 695 Tot 682

prevenzione si è avvalsa del supporto di un 
camper denominato CardioVan, un ambulatorio 
medico specialistico itinerante, sul quale lo staff 
medico di Cardioteam Foundation ha effettuato 
accoglienza, anamnesi ed ecocardiogramma.
L’ecocardiogramma ha permesso, in venti minuti 
circa, di diagnosticare l’aneurisma all’aorta 
ascendente con elevata affidabilità. Inoltre, con 
questo esame, è possibile svelare alcune altre 
eventuali patologie cardiache, ad eccezione di 
quelle coronariche.
Al termine dello screening i cittadini hanno ricevuto 
il referto dell’esame ecocardiografico: ai soggetti 
che non hanno presentato alcuna dilatazione 
dell’aorta sono stati consigliati controlli a lungo 
termine mentre, nel caso di un test positivo di 
aneurisma, il paziente è stato rinviato al Medico 
di Medicina Generale ed allo specialista per i 
necessari approfondimenti.
I cittadini dei 5 Comuni apripista, Oltrona di San 
Mamette, Cassina Rizzardi, Guanzate, Veniano 
e Lurago Marinone, coinvolti nel 2016, hanno 
registrato l’87% delle presenze.
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La scelta di promuovere una campagna di pre-
venzione di tale portata conferma con forza la 
volontà, da parte di Fondazione Bellaria, di voler 
rispondere alla propria missione attraverso la va-
lutazione dei bisogni del territorio, in una logica di 
lavoro di rete che preveda nuove modalità di coin-
volgimento dei Comuni e di tutti gli attori che ne 
fanno parte, in uno spirito di collaborazione che è 
da ritenersi un investimento sociale per il migliora-
mento del singolo e della collettività.
Trascurando le fasi di assestamento insite nella 
campagna di prevenzione, sufficientemente arti-

colata in ragione della presenza di più attori ope-
rativamente in gioco (Fondazione Bellaria, Cardio-
team, Comuni), il bilancio del primo trimestre, da 
settembre a novembre, è sicuramente positivo.
Infatti, il senso ultimo di investire in una campagna 
di prevenzione a lungo termine consiste proprio 
nel dirigere un’azione mirata di sensibilizzazione 
che venga sempre più rafforzata dalla presenza 
capillare del camper “Cardio-Van”, in grado di 
consentire un’adeguata informazione sanitaria di-
retta sul campo”.
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7. SERVIZIO DI ASSISTENZA
 DOMICILIARE: SAD

Nella persona anziana, più ancora che nei giovani, 
è molto radicata la necessità di “poter” scegliere 
il luogo di cura. La propria abitazione, nella qua-
le trascorre probabilmente gran parte della pro-
pria vita, circondato dai famigliari, rappresenta la 
scelta migliore e, solo in alcuni casi, la struttura, 
intendendo con questo termine la casa di riposo, 
diventa una scelta obbligata.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare SAD assicu-
ra alle persone fragili (anziani e disabili, in primo 
luogo, ma non solo) assistenza socio-assistenziale 
adeguata alle loro condizioni di salute, volta ad 
evitare e rallentare l’allontanamento dai propri 
cari, per mezzo di prestazioni a domicilio, che han-
no il fine diretto di prendersi cura della persona 
fragile direttamente a casa, vicino ai propri fami-
liari, dove mantiene abitudini personali e il legame 
con il proprio ambiente.

Quindi, l’attivazione di questo servizio parte dalla 
constatazione che la maggior parte delle perso-
ne anziane preferisce restare al proprio domicilio, 
un ambiente ricco di contenuti umani e relaziona-
li. Osservando questi aspetti, i servizi domiciliari 
orientano dunque la loro azione sulla base dei 
seguenti criteri: mantenere l’anziano nel suo am-
biente di vita, supportare la famiglia, offrire solu-
zioni alternative quando tale supporto manca o 
viene meno.

Il SAD si declina nelle seguenti prestazioni:

• prestazioni di cura della persona di tipo igienico 
sanitario e sostegno alle autonomie;

• aiuto nell’uso di presidi o ausili sanitari;

• attività di supporto all’autonomia: disbrigo di 
commissioni esterne, preparazione cottura ali-
menti, riordino ambiente di vita, accompagna-
mento per necessità personali o visite mediche;

• tutoraggio familiari nella gestione assistenziale, 
orientamento alla rete dei servizi di assistenza;

• tutoraggio assistente familiare (Badante); 

• Stimolazione cognitiva, facilitazione ambientale, 
gestione wandering nella persona affetta da de-
menza.

Il Servizio di assistenza domiciliare è presente in 
tutti i 19 Comuni compresi nell’ambito territoriale 
del Distretto Sanitario di Fino Mornasco/Lomaz-
zo afferenti all’Azienda Sociale Comuni Insieme 
(ASCI) e nei Comuni di Appiano Gentile, Cassina 
Rizzardi, Guanzate, Veniano e Villa Guardia.
Gli Utenti presi in carico dalla Fondazione nell’an-
no 2016 sono stati complessivamente n. 314, nei 
grafici sottostanti ne è illustrata la distribuzione 
per Comune e per Servizi.
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Nell’anno 2016 gli Utenti dei Servizi di As-
sistenza Domiciliare hanno beneficiato com-
plessivamente di n. 24251 accessi pari a un 
totale di ore prestazione n. 18947, come di 
seguito rappresentato.
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8. SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA: ADI

Le cure domiciliari comprendono diversi interven-
ti destinati a persone fragili con necessità di as-
sistenza sanitaria e/o di assistenza socio-sanitaria 
integrata.

Attivate dal Medico curante solamente in presen-
za di un bisogno sanitario di tipo infermieristico, 
riabilitativo o specialistico, le cure domiciliari si 
concludono quando vengono raggiunti gli obietti-
vi previsti nel Piano di Assistenza Individuale (PAI) 
o in seguito a trasferimento, ricovero permanente 
(in una struttura residenziale) o decesso della per-
sona da assistere.

ll servizio ADI prende in carico persone in situazio-
ni di fragilità, senza limitazioni di età o di reddito, 
caratterizzate dalla presenza di una situazione di 
non autosufficienza parziale o totale di carattere 
temporaneo o definitivo e/o da una condizione di 
non deambulabilità e di non trasportabilità presso 
i presidi sanitari ambulatoriali.

La crescente necessità di differenziare i servizi ri-
volti alla popolazione anziana nasce non solo dal-
la carenza di risorse, quanto al maturare di una 

nuova coscienza circa la necessità di restituire alle 
persone anziane il potere di autodeterminazione, 
cioè di scegliere tra i vari servizi possibili quello 
più rispondente alle proprie necessità.

L’indice di invecchiamento, ossia il grado di in-
vecchiamento della popolazione, inteso come il 
rapporto percentuale tra il numero degli ultras-
sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 
14 anni, conferma, anche per il nostro territorio, la 
tendenza a potenziare ed integrare questa tipolo-
gia di servizi. Infatti, nel 2016 l’indice di vecchiaia 
per il comune di Como indica che ci sono 206,7 
anziani ogni 100 giovani, confermato da un ulte-
riore dato, rilevato dall’indice di dipendenza strut-
turale, che rappresenta il carico sociale ed econo-
mico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 
anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) stabilen-
do che a Como, nel 2016, ci sono 60,2 individui a 
carico, ogni 100 che lavorano.

Nel corso dell’anno 2016 Fondazione Bellaria ha 
attivato n. 294 profili 1, n. 36 profili 2, n. 2 profili 3, 
n. 12 profili 4, 300 prestazionali e n. 569 prelievi, 
per un totale di 1.213 VOUCHER.



consuntivo di bilancio 2016   FONDAZIONE BELLARIA ONLUS 19

VOUCHER

TOTALE UTENTI 2016 - DISTRETTO LOMAZZO

TOTALE UTENTI 2016 - DISTRETTO OLGIATE C.
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9. rsa apertA

Anche per il 2016 Regione Lombardia ha sostenu-
to le famiglie e le persone con fragilità conferman-
do le misure già attivate nel 2015 e disciplinate 
dalla D.g.r. 2942 del 19 dicembre 2014.

Prosegue quindi l’impegno di Regione Lombar-
dia, nel solco di quanto realizzato nel biennio pre-
cedente, nell’individuazione di azioni di supporto 
alla famiglia che assiste un componente fragile. I 
destinatari di questi interventi sono persone re-
sidenti in Regione Lombardia, iscritte al sistema 
sanitario regionale, affette da demenza certificata 
da specialista neurologo geriatra oppure perso-
ne non autosufficienti di età superiore ai 75 anni. 
L’accesso alla misura è garantito a seguito di va-
lutazione multidimensionale, mediante la defini-

• 199 afferenti il Profilo 1 con valore voucher pari 
a 350 euro sono stati utilizzati in prestazioni, an-
che di lunga durata, ma tendenzialmente legate 
all’intervento di singoli professionisti (ASA/OSS, 
educatore, etc...), con l’obiettivo di integrare/so-
stituire il lavoro del caregiver.

• 55 afferenti il Profilo 2 con valore voucher pari 
a 500 euro sono stati utilizzati in prestazioni a 
maggiore integrazione professionale e/o interven-

zione di un profilo assistenziale corrispondente ad 
un pacchetto di interventi a bassa, media e/o alta 
intensità, collegato ad un preciso valore mensile 
di voucher.

Grazie a questa formula innovativa i cittadini del 
nostro territorio hanno potuto usufruire, in modo 
del tutto personalizzato, dei servizi, domiciliari e 
semiresidenziali, offerti dalla nostra Fondazione, 
anche solo per qualche ora al giorno o in alcuni 
giorni alla settimana.

Durante l’arco del 2016 Fondazione Bellaria ha at-
tivato un totale di 257 voucher rispetto ai 115 del 
2015, di cui:

ti che prevedono accessi a frequenza decrescente 
(es. formazione del caregiver sulle principali tec-
niche di assistenza come: assistenza nel bagno, 
nella vestizione, nella toilette, negli spostamenti, 
nella continenza e nell’alimentazione oppure ge-
stione dei disturbi comportamentali etc...).

• 3 afferenti il Profilo 3 con valore voucher pari a 
700 euro, sono stati utilizzati in prestazioni a carat-
tere continuativo o di lunga durata e a diverso mix 
professionale a maggiore intensità assistenziale.
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Gli interventi erogati al 24/11/2016 hanno coinvolto le seguenti figure professionali per un totale di
7732 ore così articolate:

• 402 ore di interventi fisioterapici
• 6530 ore di interventi assistenziali
• 789 ore di interventi educativi
• 10 ore di interventi sanitari
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10. la domiciliarità

Il modello di RSA multi servizi, promosso e soste-
nuto da Fondazione Bellaria, si fonda sull’appro-
priatezza della risposta ai crescenti bisogni del 
territorio, offrendo percorsi di cura studiati sulle 
specifiche caratteristiche dell’utenza.

Infatti, dal 2004, anno in cui è iniziata l’esperienza 
del domiciliare, la Fondazione si è proposta come 
Struttura pioniera nella gestione di questi servizi, 
consolidando negli anni la propria professionali-
tà e diventando così un modello affidabile ed un 
solido riferimento per il proprio territorio. I dati 
vanno a confermare la continua crescita dei servizi 
domiciliari e la fiducia accordata dai Comuni con-
venzionati e/o coperti dai nostri servizi domiciliari.

La scelta di finanziare ed implementare le unità di 
offerta domiciliari si sposa infatti con la missione 
della Fondazione, orientata alla promozione del 
concetto di cura finalizzato al sostegno di nuove 
forme di benessere, in grado di suscitare nella 
persona una partecipazione attiva nell’azione di 
cura.

È proprio a partire da queste premesse che pos-
siamo affermare che i servizi di intervento domici-
liare costruiscono il loro senso e la loro utilità pro-
prio nel poter essere ponte fra gli ambiti di vita 
della persona in carico, attraverso un accompa-
gnamento leggero e costante da parte dei nostri 
operatori.

TIPO DI SERVIZIO A CHI È RIVOLTO PRESTAZIONI EROGATE
ADI È un sostegno alla 

cura di tipo sanitario, 
riabilitativo ed 
assistenziale

È rivolto a quei cittadini 
che, per limitazioni 
permanenti o temporanee 
della propria autonomia, 
non sono in grado di 
accedere alle strutture 
ospedaliere o ambulatoriali 
per ricevere le prestazioni 
necessarie. Non prevede 
limitazioni di età o di 
reddito

- Assistenza infermieristica (cambio 
catetere, prelievi, medicazioni...)
- Riabilitazione fisioterapica
-Prestazioni assistenziali

SAD È un servizio socio- 
assistenziale ed 
ha come finalità il 
prendersi cura della 
persona

È rivolto a persone 
anziane, disabili, a 
rischio di emarginazione 
residenti nei Comuni 
compresi nell’ambito di 
Fino Mornasco/Lomazzo 
afferenti all’Azienda 
Sociale Comuni Insieme 
(ASCI) e nei Comuni di 
Appiano Gentile, Cassina 
Rizzardi, Guanzate, 
Veniano e Villa Guardia.

- Prestazioni di cura della persona di 
tipo igienico sanitario e sostegno alle 
autonomie
- Aiuto nell’uso di presidi o ausili 
sanitari 
- Attività di supporto all’autonomia: 
disbrigo di commissioni esterne, 
preparazione cottura alimenti, 
riordino ambiente di vita, 
accompagnamento visite mediche 
- Tutoraggio familiari nella gestione 
assistenziale, orientamento
alla rete dei servizi di assistenza

RSA APERTA È un servizio di 
assistenza socio- 
sanitario-assistenziale

È rivolto a quei cittadini 
affetti da demenza 
certificata da specialista 
neurologo geriatra oppure 
persone non autosufficienti 
di età superiore ai 75 anni

- Servizi infermieristici e riabilitativi 
- Attività di animazione e interventi 
socio-educativi 
- Interventi di carattere sociale e 
supporto psicologico 
- Interventi tutelari presso la struttura 
o al domicilio 
- Addestramento caregiver 
- Assistenza di base al domicilio
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Se il servizio ADI vede un graduale e costante an-
damento in crescita, il servizio SAD, nell’arco del 
triennio 2014 – 2016, ha visto un incremento espo-
nenziale nel numero di ore prestazioni totali; si passa 
infatti da 4.151 ore maturate nel 2014 a 18.947 ore 
nel 2016.

Ancora più evidenti risultano i dati della recente 
misura RSA Aperta che confermano l’utilità, per la 
comunità, di tale servizio. Dal primo trimestre, Apri-
le-Luglio 2014, periodo in cui è partita la sperimen-
tazione, Fondazione Bellaria è passata dall’assegna-
zione iniziale di 20 voucher fino ad arrivare ai 257 del 
2016.

Nel corso del triennio 2014 – 2016 possiamo affer-
mare che i servizi domiciliari hanno mantenuto un 
trend positivo: il servizio A.D.I. ha registrato, nell’at-
tivazione dei propri Voucher, un incremento del 22% 
rispetto al 2015 e del 13% rispetto al 2014. 
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Nella fattispecie, nell’arco del triennio sono stati at-
tivati i seguenti Voucher di cui si evidenzia una gra-
duale e costante crescita, ad eccezione del numero 
di prelievi effettuati nel 2015, anno in cui è diminuita 
la frequenza nell’assegnazione di tale titolo.
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11. SERVIZIO DI FISIOTERAPIA AMBULATORIALE

Durante il 2016 è proseguita l’attività ambulatoria-
le fisioterapica promossa dalla Fondazione e ge-
stita dal nostro team di Fisioterapisti coordinati da 
Stefania Somaschini. Con Autorizzazione A.S.L. n. 
56250 del 20/10/2015, Bellaria ha così avviato un 
percorso concreto di risposta al bisogno di salute 
dei cittadini, il cui obiettivo terapeutico consiste 
nel recupero totale o parziale delle abilità motorie 
degli stessi, in modo da garantire il massimo gra-
do di autonomia possibile, il mantenimento delle 
funzioni motorie oppure il rallentamento del re-
gresso nelle malattie ad andamento progressivo.

L’ambulatorio, inserito nell’ambito della RSA, in-
tende aprirsi alla comunità, connotandosi quale 
struttura operativa aperta al territorio, offrendo 
competenza, professionalità, efficacia ed efficien-
za rispetto al bisogno di recupero e rieducazione 
funzionale dei cittadini.

Il ventaglio di offerte è davvero ampio e compren-
de interventi diversificati e pacchetti personalizza-
ti tra cui:

• definizione del programma/percorso riabilitativo 
a cura di un’equipe specializzata; 

• svolgimento di attività terapeutica per la riedu-
cazione funzionale delle disabilità motorie, psico-
motorie utilizzando terapie fisiche, manuali, mas-
soterapiche (linfodrenaggio, massaggio globale 
terapeutico) 
• verifica delle rispondenze della metodologia ria-
bilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale.

L’ambulatorio dispone inoltre di apparecchi elet-
tromedicali tra cui Magnetoterapia, Ultrasuonote-
rapia e Elettroterapia Antalgica.

Queste apparecchiature vengono utilizzate in ac-
compagnamento a terapie manuali per migliorare 
stati infiammatori locali, coadiuvare la consolida-
zione di fratture, contratture muscolari, dolore 
acuto e/o cronico.

Il servizio, al 31 dicembre 2016, ha accolto n. 27 
utenti rispetto ai 21 del 2015, confermando un in-
cremento del 6% rispetto all’anno precedente. Il 
totale delle prestazioni, erogate nelle fasce orarie 
diurne e pomeridiane, è pari a 215, contro i 163 
del 2015.
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12. INTERVENTO EDUCATIVO-ANIMATIVO 2016

Il progetto è iniziato a Maggio 2016 e si è conclu-
so a Settembre 2016. L’esperienza è stata pensata 
per tutti i reparti e si è articolata in tre fasi:

fASE 1: incentrata sulla stimolazione cognitiva, si 
è concretizzata con la nella visione di filmati, let-
ture, documenti storici legati al tema dello sport e 
dei giochi olimpici. L’obiettivo è stato rivolto alla
ricerca ed alla riflessione sui valori legati allo sport, 
favorendo il racconto biografico degli ospiti. Sono 
emersi molti racconti sui grandi campioni del pas-
sato e le passioni sportive personali. Lo stimolo 
proposto ha inoltre favorito l’attenzione su un 
evento attualissimo come le olimpiadi 2016.

fASE 2: incentrata prevalentemente sull’organiz-
zazione di laboratori manuali per la preparazione 
di materiale utile al setting dei giochi ed all’alle-
stimento ambientale. L’obiettivo è stato quello di 
coinvolgere e motivare gli anziani, favorendo un 
clima generale di collaborazione e partecipazione 
all’evento.

fASE 3: incentrata sulla realizzazione di giochi a 
squadre, è stata proposta a cadenza quindicinale 
e alternata con giochi cognitivi e motori. I giochi a 
squadre sono stati occasione di conoscenza e rela-
zione tra gli ospiti dei diversi reparti e hanno favo-
rito il protagonismo di ognuno nell’essere mem-
bro attivo della squadra di appartenenza. Il gioco 
ha fatto emergere capacità e risorse poco visibili 
grazie al clima competitivo. Inoltre, il momento 
conclusivo di premiazione è stato un’occasione 
importante di condivisione delle emozioni rispet-
to all’esperienza vissuta, nonché di valorizzazione 
delle risorse personali espresse. La consegna della 
medaglia è stata vissuta come riconoscimento so-
ciale delle capacità. L’emozione è apparsa sui volti 
di molti dei partecipanti.

1. PROGETTO OLIMPIADI
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È l’insieme delle attività che settimanalmente ven-
gono proposte agli ospiti dei diversi reparti al fine 
di stimolare, mantenere e valorizzare le risorse di 
ognuno, sia in attività di gruppo che attraverso l’a-
scolto e l’attenzione individuale.

• stimolazione motoria e cognitiva (LABORATO-
RI, gioco motorio, stimolazione cognitiva, alma-
nacco, letture e lettura del libro)

Questi laboratori sono esperienze di gruppo in cui 
la persona migliora la consapevolezza di sé e delle 
proprie capacità.

L’attività, pensata sulla base della conoscenza de-
gli ospiti, e il gruppo, creato sulla base di affinità 
e capacità simili, sono gli elementi per motivare 
all’attivazione personale.

L’attenzione dell’operatore è infatti quella di pro-
porre attività che valorizzino le competenze esi-
stenti e la persona nella sua globalità. L’attenzione 
è centrata sia sulla persona che sul gruppo.

Nei laboratori e nel gioco motorio gli obiettivi che 
si realizzano riguardano principalmente la ricon-
quista della possibilità di fare (potenziamento del-
le risorse inespresse) e di poter realizzare qualcosa 

2. VIVERE LA QUOTIDIANITà

di apprezzabile. Spesso le persone trovano strate-
gie inaspettate per riuscire a superare la propria 
disabilità, mentre altre accettano di essere aiutate 
per riuscire a portare a termine  il proprio lavoro.

Inoltre, attraverso i gruppi cognitivi, è stato pos-
sibile riattivare la capacità di attenzione, di lin-
guaggio, di memoria per ricostruire elementi im-
portanti della propria storia. Attraverso il racconto 
biografico le persone si riappropriano del valore 
della propria identità. Il gruppo è un elemento 
importante di riconoscimento e un luogo sicuro 
dove raccontarsi. Spesso arriviamo a dirci
che “ogni vita è degna di un romanzo” per quanto 
le storie e le esperienze sono così diverse e impor-
tanti.

Ogni volta, anche nelle condizioni di disabilità 
cognitiva, quando recuperiamo tracce, persone 
e luoghi del loro passato, è evidente lo stato di 
“forte presenza” e riconoscimento della persona.

• gruppi di socializzazione e relazione ( attività 
dedicata al primo piano, il cerchio delle relazio-
ni)

Gli incontri si sono realizzati durante tutto il 2016 
e hanno visto la partecipazione costante degli 
ospiti. I principali obiettivi realizzati sono: ricono-
scere, valorizzare le persone nella propria identità, 
stimolare il ricordo di eventi significativi della pro-
pria esistenza, esprimere le emozioni e i pensie-
ri riferiti alla propria quotidianità, condividendoli 
all’interno di un gruppo, favorire le relazioni e la 
conoscenza tra i residenti, sentirsi ascoltati. Nei 
casi più gravi l’obiettivo è stato contenere stati di 
agitazione e disorientamento, creare un clima di 
ascolto ed evitare l’isolamento relazionale.

• relazione individuale.

Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di favorire 
una relazione di fiducia, offrendo un riferimento 
significativo in caso di bisogno, proporre momenti 
di sostegno personale in caso di situazione di di-
sagio contingente (stati di agitazione, ansia, diso-
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rientamento cognitivo, depressione, malattia o in 
caso di allettamento prolungato). Nell’anno 2016, 
sulla base delle richieste ATS, sono stati attivati 
anche percorsi di relazione individuale per perso-
ne gravi, con l’obiettivo di stimolare le capacità re-
sidue di linguaggio e comunicazione non verbale.

• compiti individuali

In media, cinque ospiti della struttura si occupano 
di piccoli compiti che quotidianamente svolgono 
a beneficio della struttura (innaffiare fiori e pian-
te, aggiornare il menù e il calendario giornaliero, 
i santi e le frasi del giorno, piegare garze, sacchi).

Queste attività permettono loro di sentirsi utili, fa-
vorendo un sentimento di fiducia ed autostima. Il 
ringraziamento, sia da parte degli ospiti che del 
personale, rappresenta un momento di riconosci-
mento importante nel rinforzo di uno stato di be-
nessere.

Cura del sé

Quest’attività è stata realizzata nei reparti di via 
della Sagra e di piazza del Sole. Essa ha favorito 
il mantenimento delle abitudini relative alla cura 
di sé, tra cui menzioniamo la manicure, una delle 
prestazioni maggiormente richiesta.

Infatti, le persone vivono un momento esclusivo, 
dedicato alla loro cura: la scelta dello smalto e del 
tipo di crema sono momenti in cui si esprime parte 
della propria identità in modo semplice e spon-
taneo. Le mani curate riflettono un’ immagine di 
sé positiva ed esprimono parte della propria fem-
minilità. In questi momenti, soprattutto in via del-
la Sagra, emergono racconti legati alla famiglia, 
a situazioni quotidiane, ma anche a momenti di 
preoccupazioni e malessere. C’è anche chi gode 
del momento in silenzio. L’effetto è un tempo de-
dicato a sé.

L’attività viene svolta su richiesta.

“Pausa caffè”

Quest’attività nasce con la finalità di mantenere 
l’abitudine del caffè del mattino. Il progetto dura 
ormai da tre anni ed è rivolto prevalentemente 
agli ospiti del primo piano, i quali aspettano que-
sto evento settimanale con entusiasmo. Il momen-
to del caffè è lo spazio dedicato alla convivialità 
ed è di libero accesso. Il caffè insieme diventa un 
pretesto per creare il collante del gruppo.
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Racchiude progetti di cure complementari ed al-
ternative tra cui:

MUSICOTERAPIA

La musicoterapia ha avuto una partecipazione at-
tiva e continuativa. Uno degli Indici di gradimento 
dell’attività è stato la richiesta, da parte di alcuni 
ospiti, di partecipare a più di un gruppo o, da par-
te di alcuni residenti, di essere volontariamente 
inseriti nell’attività. Il consenso dell’ospite a parte-
cipare all’attività rappresenta un dato di conferma 
della validità di questa proposta educativa.

La musicoterapia è un’attività che consente all’e-
ducatore di migliorare la relazione con l’ospite 
e favorisce una maggiore socializzazione tra gli 
utenti.

AROMATERAPIA

Nel corso del 2016 sono stati realizzati interventi 
di aromaterapia individuale e di gruppo. Gli obiet-
tivi sono stati diversificati:

nei Nuclei di piazza Cassina e di via della Fera 
sono stati realizzati interventi per l’accompagna-
mento alla morte utilizzando profumazioni spe-
cifiche. I familiari hanno tratto beneficio dall’aro-
materapia, sperimentando uno stato di maggiore 
tranquillità, ringraziando più volte per l’attenzione 
dimostrata nei loro confronti a fronte del partico-
lare momento vissuto.

Durante l’anno sono stati realizzati altri interventi 
di aromaterapia, anche in via della Sagra, rivolti a 
persone con disturbi d’ansia o di agitazione: in 2 
casi la somministrazione ha funzionato, favorendo 
la tranquillità ed il rilassamento, in altre situazioni, 
oltre all’aromaterapia, è stata necessaria la rela-
zione per riuscire ad ottenere risultati apprezzabi-
li. In due casi non ha dato risultati.

Nel Nucleo di via dei Fiori l’aromaterapia è stata 

3. PROGETTO BEN-ESSERE:

utile in due casi di allettamento prolungamento 
per malattia, anche grave. L’aromaterapia è stata 
proposta e accettata dall’ospite, che ha scelto la 
profumazione che sentiva più risonante. La verifica 
di questa esperienza con l’ospite ha chiarito che 
l’aromaterapia è servita a trasmettere un senso di 
accudimento e attenzione maggiore.

Nel Nucleo di piazza del sole sono stati attivati 
due progetti individuali in camera, al fine di con-
tenere stati di agitazione verbale e favorire il ri-
lassamento delle persone. Non sempre questi in-
terventi hanno portano beneficio, ma sono molti 
i fattori contingenti che normalmente possono 
inficiare la validità di questa tipologia di attività, 
come ad esempio le luci accese o poco soffuse, il 
tono di voce del personale troppo alto o la porta 
della camera aperta; questi fattori rompono quella 
che è la definizione di uno spazio di accudimento
in cui la persona ha la sensazione di essere cocco-
lata e protetta (percezione necessaria alla buona 
riuscita dell’intervento).

Nel Nucleo Alzheimer anche il tocco terapeutico 
viene utilizzato come modalità relazionale e di sti-
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molazione sensoriale, utile alla riattivazione della 
percezione del proprio corpo, sia con ospiti con 
gravi deficit cognitivi e di linguaggio, sia con per-
sone che possono verbalizzare la gratificazione 
derivante da questo gesto di attenzione.

ARTE-TERAPIA

Il progetto in piazza del sole ha coinvolto 3 ospi-
ti. Il percorso creativo ha permesso di stimolare 
risorse manuali e cognitive che hanno potenziato 
l’auto-realizzazione, il senso di gratificazione e il 
senso d’identità, mediante le produzioni artistiche 
ed il riconoscimento di queste come propri ma-
nufatti. Il prolungato stato di benessere della per-
sona nell’arco della giornata, la modifica del tono 
dell’umore (in positivo e valutabile dalla mimica 
facciale) durante e dopo l’attività, la positività con 
cui di volta in volta veniva accettata la proposta 
dell’attività, il riconoscimento del setting e dell’ar-
teterapista, sono dati che permettono di rilevare 
la buona riuscita del progetto e il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per l’attività.

Il progetto in Via della Sagra ha coinvolto 11 per-
sone con problematiche differenti. Il progetto ha 
avuto una durata di 9 incontri. Gli obiettivi di favo-
rire le relazioni e la comunicazione tra i membri del 
gruppo, di stimolare le risorse manuali e creative 
degli ospiti coinvolti, di far comprendere alle per-
sone la molteplicità delle relazioni esistenti all’in-
terno del reparto (operatori, familiari, residenti), 
di uscire dall’isolamento relazionale prodotto 
dall’incapacità di attivarsi in una relazione come 
da progetto, sono stati pienamente raggiunti.

Inoltre, durante il 2016 si è realizzato un ulteriore 
ciclo di 8 interventi che ha favorito una maggiore 
attivazione nell’uso di materiali artistici, aumen-
tando la capacità di concentrazione degli anziani 
in rapporto al lavoro manuale.

Il progetto in via dei fiori ha coinvolto 6 ospi-
ti con tendenza alla depressione e ha raggiunto 
l’obiettivo di offrire uno spazio per far emergere 
emozioni e sensazioni, usando un medium diverso 
per esprimerlo.
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4. EMOZIONI DI NATALE

La partecipazione alla realizzazione di addobbi na-
talizi è stata attiva in tutti i reparti e proporzionata 
alle risorse dei residenti.

Sia gli ospiti che i parenti hanno accolto in modo 
positivo gli abbellimenti alla struttura e apprezza-
to i numerosi eventi ricreativi organizzati per que-
sta festività. L’attenzione che l’equipe ha posto nel
definire momenti di festa condivisi tra ospiti e fa-
miliari, ha contribuito a creare un clima di maggio-
re serenità per tutto il periodo delle feste.

In occasione del Natale, da sempre considerato 
un periodo di grande gioia per grandi e piccini, 
Fondazione Bellaria ha coinvolto un totale di 120 
bambini, provenienti dalle scuole elementari e 
materne di Villa Guardia, Bulgaro, Appiano Genti-
le e anche dall’Oratorio di Guanzate. Gli incontri si 
sono svolti in un’atmosfera di grande entusiasmo 
e curiosità da parte di tutti e in particolar modo 
dei bambini i quali, dopo avere omaggiato gli 
ospiti della RSA con canti e poesie, hanno avuto la 
possibilità di domandare loro come si svolgessero 
le festività nei tempi passati, come vivessero le at-
mosfere del Natale e molto altro ancora.

Rispetto agli anni precedenti il numero dei fami-
liari presenti a pranzi, tombole ed eventi musicali 
è aumentato.

Il regalo di Natale è stato accolto come un gesto 
di attenzione e quindi, generalmente gradito.

5. BENESSERE NEL VERDE

ATTIVITà IN GIARDINO

Molte delle attività legate al progetto vivere il quoti-
diano si sono realizzate all’aperto poiché, miglioran-
do ed ampliando il contesto residenziale si è andato 
anche ad incidere sullo stato di benessere generale 
degli ospiti. Durante il 2016 si è scelto di organizzare 
molte feste di compleanno e alcuni eventi ricreativi 
domenicali in giardino, confermando così un’ampia 
partecipazione agli eventi da parte di ospiti e pa-
renti.

PRANZI IN GIARDINO

I pranzi estivi sotto il salice sono ormai un momen-
to atteso e richiesto dai residenti. Il clima conviviale 
e la partecipazione degli operatori ASA favorisco-
no l’intrattenimento a tavola degli ospiti, aiutandoli 
ad abbattere i limiti imposti dai ruoli istituzionali ed 
incentivando un clima di maggiore interazione e di 
serenità

PASSEGGIATE IN GIARDINO

Nel periodo primaverile/estivo, soprattutto per gli 
ospiti dei nuclei protetti (Alzheimer e Sagra e Cas-
sina), vengono offerti momenti di passeggiata in 
giardino. Questi eventi rispondono sia ad un biso-
gno motorio sia agli stimoli ambientali, diventando 
facilitatori per il benessere psicofisico dell’ospite.
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6. SVAGHIAMOCI UN CICININ

EVENTI RICREATIVI 

(feste di compleanno, concerti domenicali, meren-
da in musica, tombole)

Gli eventi ricreativi proposti settimanalmente a 
rotazione durante tutto l’anno, hanno favorito 
momenti di svago e divertimento nonché la “rot-
tura” della routine quotidiana, offrendo occasioni 
di incontro che hanno permesso le relazioni tra i 
residenti e potenziato la comunicazione tra le per-
sone.

Il clima di leggerezza e di festa hanno favorito in-
fatti una modalità di relazione più “leggera e di-
sinvolta”( una risata, uno scherzo, una battuta ...), 
facilitando la relazione tra i presenti.

Durante gli eventi le persone vanno accompagna-
te nell’esperienza e tranquillizzate attraverso la 
presenza di un riferimento relazionale, soprattutto 
per le persone più fragili.

Il dato che oggi emerge maggiormente è il peg-
gioramento delle condizioni dei nostri residenti. 
Ci sono sempre più FRAGILITÀ da seguire. La de-
menza, in tutte le variabili cliniche, è la condizione 

più generalizzata all’interno della nostra struttura 
e per questo l’attenzione individuale diventa an-
cor più necessaria. L’occasione di divertimento, in 
quanto stimolo per il miglioramento dello stato di 
benessere, va correlata alla presenza di riferimenti 
relazionali capaci di intervenire in queste situazio-
ni.

L’attenzione maggiore del servizio animazione è 
legata a questo aspetto ed alla formazione dei vo-
lontari che vanno preparati e supportati a svolge-
re questi compiti di carattere relazionale, tenendo 
conto della complessità clinica.

Il cinema è un attività legata prevalentemente al 
periodo invernale e riscuote una buona parteci-
pazione, una media di circa 20 ospiti, amanti del 
cinema. L’offerta è legata agli interessi e alle ri-
chieste dei partecipanti.

Gli ospiti che partecipano hanno buone risorse 
cognitive, tali da consentire di seguire il film e ca-
pirne la storia.

Anche la realizzazione di questa attività è in colla-
borazione con i volontari anche se la parte orga-
nizzativa rimane in carico totalmente all’operatore 
di riferimento.
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7. VIVERE IL TERRITORIO

USCITE SUL TERRITORIO

Come ogni anno, nel periodo primavera/estate, 
sono state organizzate uscite con gli educatori o
gestite in autonomia dai volontari.

Oltre al mantenimento dei legami con i territori di 
origine, si è cercato di rispondere a desideri indi-
viduali.

L’uscita dalla struttura permette di sentirsi più li-
beri, più sereni e più attivi, stimola le risorse per-
sonali per adattarsi agli eventi e alle situazioni 
nuove. Offre stimoli straordinari dal punto di vista 
cognitivo (ciò che vedo, ciò che osservo, luoghi 
nuovi, colori, volti..), offre occasioni di incontro 
con persone diverse e favorisce il superamento di 
difficoltà fisiche per godere del momento.

L’uscita porta contenuti nuovi di cui parlare ai pro-
pri compagni, offre nuove esperienze di vita che 
attivano stati di benessere e facilitano la percezio-
ne di poter ancora fare e vivere.

Le uscite sono state gestite, quando possibile, 
esclusivamente dai volontari. Solitamente il grup-
po che esce con i volontari deve avere buone au-
tonomie relazionali (attivazione autonoma nella 
relazione, capacità di confrontarsi e di comunicare 
attraverso il linguaggio) e discrete capacità cogni-
tive.

Sono state organizzate uscite con gli operatori per 
permettere anche a persone meno autonome da 
un punto di vista cognitivo e relazionale, di pote-
re fruire di momenti come questi. Gli effetti sugli 
ospiti sono simili, favorendo momenti stimolanti e 
rigeneranti per il benessere personale.

Per queste uscite è importante la partecipazione 
di uno o due operatori, a seconda della composi-
zione del gruppo, e dei volontari per la gestione 
della parte più pratica, vista l’attenzione che gli 
operatori devono prestare all’ospite.

LEGAMI CON IL TERRITORIO

Rispetto agli obiettivi di mantenere legami con il 
territorio, si sono realizzati in struttura eventi con 
bande, associazioni e gruppi canori del territorio 
realizzando diversi eventi che hanno favorito l’in-
contro con i propri “compaesani”, in molti casi 
persone conosciute e quindi in grado di riattivare 
memorie e sentimenti legati alle proprie radici.
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Nello stesso tempo si offre alle persone del pae-
se di origine l’opportunità di conoscere una realtà 
certamente presente ma lontana dal proprio ter-
ritorio.

Anche quest’anno è continuata la collaborazione 
con le scuole materne per la partecipazione ad 
eventi legati al Natale, l’attivazione di un proget-
to sperimentale con l’istituto Pessina di Appiano 
Gentile per favorire l’avvicinamento di giovani 
delle scuole superiori di indirizzo sociale alla re-
altà del lavoro educativo nelle case di residenza 
per anziani, la collaborazione con il gruppo dei 
giovani dell’oratorio di Appiano Gentile, per la 
realizzazione della S .Messa per il Natale e con il 
gruppo di ragazzi adolescenti della Parrocchia di 
Guanzate, che hanno voluto provare ad avvicinarsi 
alla realtà della RSA.
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13. LA QUALITà

Negli ultimi anni il mondo delle imprese è sta-
to protagonista di una rivoluzione: quella della 
“Qualità”, che ha profondamente influenzato le 
“Strategie d’impresa”, le “Tecniche di conduzione 
manageriale”, il “Ruolo delle persone” ed il quo-
tidiano approccio delle attività che costituiscono i 
“Processi Aziendali”.

Il Sistema Qualità comprende la struttura organiz-
zativa, le attività, i programmi e le azioni tendenti 
ad assicurare che un prodotto, un processo o un 
servizio sia conforme agli obiettivi prefissati e agli 
scopi per cui deve essere impiegato.

Se consideriamo il termine Qualità nel suo signi-
ficato più vasto, intendendo con esso economia, 
sicurezza, disponibilità, affidabilità, ne consegue 
che il Sistema Qualità ha la finalità di assicurare la 
soddisfazione del cliente (Assicurazione della qua-
lità o garanzia della qualità), coinvolgendo l’atti-
vità sistematica e coordinata di tutti gli enti e le 
funzioni dell’organizzazione aziendale.

La certificazione non deve essere interpretata 
come un onere aggiuntivo, bensì come un’oppor-

tunità di crescita competitiva da gestire responsa-
bilmente.

Fondazione Bellaria, riconoscendo l’importanza di 
introdurre nella propria struttura un sistema qua-
lità, nel corso del 2016 ha portato avanti un per-
corso di certificazione, i cui risultati sono stati va-
lutati da Boureau Veritas, l’Ente accreditato scelto 
dalla nostra Fondazione, la cui verifica ha portato 
al riconoscimento della certificazione UNI EN ISO 
9001:15 da parte di ACCREDIA, l’Ente certificato-
re italiano.

Il raggiungimento di questo obiettivo si è rivelato 
un’opportunità unica per la rettifica e l’eventuale 
miglioramento dei processi gestionali interni.

Il riconoscimento di questo importante marchio 
di qualità richiederà una forte e continua deter-
minazione da parte della Direzione a mantenere 
ed implementare la strada scelta, mediante una 
chiara definizione degli obiettivi e della politica 
per la qualità.
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14. la sicurezza

Nel corso dell’anno 2016 ci siamo dedicati all’ag-
giornamento del D.V.R. ai sensi dell’art. 28 e 29 
del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al 
documento di valutazione del rischio da esposizio-
ne ad agenti chimici, redatto utilizzando il softwa-
re Mo.Va.Ris.Ch.

Un ulteriore obiettivo raggiunto nell’ambito della 
sicurezza è sicuramente rappresentato dal Certifi-
cato di Prevenzione Incendi il quale, rinnovato nel 
mese di ottobre, sarà successivamente aggiornato 
al termine dei lavori di edificazione del Giardino 
d’Inverno e di ampliamento degli uffici.

Il 2016 è stato inoltre dedicato alla rilevazione 
strumentale per la valutazione del rischio da espo-
sizione a vibrazioni ed al rinnovo e stesura di nu-
merosi D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazio-
ne dei Rischi da Interferenza)

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria sono state 
eseguite n. 178 visite mediche, di cui 163 sono 
risultate idonee e 15 con limitazione.
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15. gli investimenti

IL RELAMPING

Dai dati statistici, pubblicati da Confartogiana-
to, risulta come uno dei primi svantaggi compe-
titivi delle nostre aziende sia rappresentato pro-
prio dall’elevato costo sostenuto per l’energia. In 
media parliamo di una percentuale pari al 31%, 
equiparabile ad una cifra vicina ai 1800 € annui, in 
totale circa 7,9 milioni di euro annui rispetto alla 
media UE.

In un’ottica di razionalizzazione dei costi, il relam-
ping diventa una concreta opportunità di investi-
mento che permette alla Struttura di abbattere 
realisticamente questa voce di spesa.

Quest’intervento comporta la sostituzione di lam-
pade che, in un sistema di illuminazione, risultino 

AMPLIAMENTO UffICI CReG

Fondazione Bellaria da dicembre 2016 ha dato 
inizio ad un progetto di ampliamento degli uffi-
ci che vedrà la realizzazione di un nuovo edificio 
adiacente al fabbricato già esistente e che va a 
confermare la solida sinergia esistente tra Bellaria 
e CReG (Cronic Related Group), quest’ultimo da 
tempo inserito negli uffici della RSA.

L’esigenza nasce dalla recente costituzione di una 
ATI da parte del CReG, con lo scopo di diventare 
sempre più competitivo nei confronti di Regione 
Lombardia, godendo inoltre di importanti econo-
mie di scala. Infatti, il progetto “Cronicità”, speri-
mentale dal 2012, è soggetto a continui cambia-
menti che, per poter mantenere l’accreditamento, 
richiederanno la predisposizione di un Centro Ser-
vizi con call- center ed uffici dedicati.

La prima fase di costruzione ha portato alla rea-
lizzazione delle fondamenta e vespai in cemento 
armato. Le strutture di elevazione saranno edi-
ficate in materiale ligneo, con sistema a telaio e 
opportunamente coibentate. Il progetto prevede 
ampie vetrate per migliorare la luminosità dei lo-
cali, orientati a nord-ovest.

inefficienti e quindi causa di sprechi energetici, 
alogene o ad incandescenza, con lampade a led, 
in grado di abbattere lo spreco energetico, con 
pari resa luminosa e con durata superiore in ter-
mini di ore.

La sostituzione dei corpi luminosi inefficienti tra-
mite una semplice operazione di tipo plug&play, 
vale a dire senza alcun intervento sulla struttura 
già esistente dell’impianto luminoso, ha interessa-
to tutto il 2016 e si concluderà nel 2018.

La stesura del progetto e la valutazione dei forni-
tori sono stati affidati allo studio di progettazione 
e consulenza impiantistica “Studio Tecnico Salina” 
di Fino Mornasco. Il costo totale dell’investimento 
per il 2016 è pari a € 35.000,00.

Gli spazi interni saranno collegati a quelli della 
RSA e si articoleranno in un grande open-space di 
circa 90 m2 con un ufficio delimitato.

Il progetto architettonico e la direzione lavori 
sono state affidate allo “Studio Induni” di Appia-
no Gentile.

Il costo totale dell’investimento è di € 224.641,87.
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IL GIARDINO D’INVERNO

A partire da novembre 2016 Fondazione Bellaria ha 
avviato i lavori di edificazione del Giardino d’Inverno, 
la cui ultimazione è prevista entro la primavera 2017. 
L’idea è nata dal bisogno di rendere fruibile e visibile, 
in ogni stagione dell’anno, l’area verde della Fonda-
zione, creando uno spazio che sia in continuità con le 
abitudini ed il benessere degli Ospiti.
In occasione della realizzazione di questo importan-
te progetto di ampliamento degli ambienti della RSA 
sarà prevista un’inaugurazione istituzionale.

La prima fase di costruzione che ha interessato gli 
ultimi mesi del 2016, gestita dall’Impresa edile “Lo-
petrone” di Appiano Gentile, ha visto la realizzazione 
delle fondazioni in cemento armato, dei vespai e delle 
pareti in cemento in calcestruzzo a sostegno della fu-
tura struttura di elevazione in legno e vetro del Giar-
dino d’Inverno. Con l’inizio del 2017, in particolare 
a partire da gennaio, ha preso corpo la costruzione 
delle strutture lamellari in legno, a cura dell’azienda 
DAMIANI-HOLZ&KO S.p.a. di Bressanone (BZ), spe-
cializzata nella gestioni di materiali naturali.

Infatti, nota caratteristica del Giardino d’Inverno sarà 
la complessa struttura lignea, di grande impatto este-
tico, caratterizzata da un intreccio di travi a vista e 
protratta verso il giardino esterno, con la finalità di 
dilatarne la percezione, anche grazie all’ausilio delle 
ampie pareti perimetrali, dotate di serramenti perfor-
manti in PVC – alluminio, con elevate caratteristiche di 
isolamento termico ed acustico. Di grande interesse è 
soprattutto la predisposizione di un’area bar gestita 
da personale esterno, professionalmente preparato, 
che potrà usufruire degli spazi messi a disposizione 
da Fondazione

Bellaria, condividendo la filosofia di vita e la missio-
ne. Il Giardino sarà accessibile e aperto non solo agli 
Ospiti, al personale, ai familiari, ma a tutti coloro che 
ne vorranno usufruire.
Fondazione Bellaria, in vista della valorizzazione di 
questo progetto, ha predisposto un avviso di mani-
festazione di interesse alla gestione del bar interno 
alla RSA, della durata di 5 anni, con opzione di rin-
novo per altri 5 anni, la cui scadenza per la presenta-
zione delle domande è prevista entro il 10 aprile. A 
tale proposito uno fra i criteri più interessanti utilizzati 
nella selezione delle domande sarà sicuramente rap-
presentato dalla capacità, da parte dei candidati, di 

proporre un progetto di gestione assimilabile ad un 
vero e proprio concorso di idee, la cui finalità sarà di 
proporre delle attività aggregative non solo per gli 
ospiti della RSA ma anche al territorio.

Questo tipo di modalità non è solo una risposta ge-
stionale ma è soprattutto una strada per sperimentare 
forme nuove di organizzazione del lavoro, una risorsa 
per avviare un nodo di scambio e di collaborazione tra 
professionalità e realtà diverse in uno spazio condivi-
so, nonché un contenitore e un contenuto per favorire 
l’inclusione sociale, anche con il territorio, mettendo a 
disposizione competenze, sinergie e creatività.

Il servizio bar sarà inoltre caratterizzato da un’elevata 
qualità del servizio. Gli aspetti su cui sarà riposta l’at-
tenzione sono:
- il confort ambientale, inteso sia dal punto di vista 
tecnico, con ambienti luminosi, sonorità soffusa e ar-
redi adeguati al contesto, sia dal punto di vista dell’e-
secuzione del servizio, definito da pulizia e riordino 
continuo dei tavoli e dei locali, cortesia del personale 
e tempi di attesa brevi
-la qualità degli alimenti, intesa come freschezza e 
varietà dei prodotti, nonché corretta preparazione 
degli stessi.

Nel suo interno il progetto, il cui valore ammonterà a 
circa € 250.000,00, punta quindi alla creazione di am-
bienti sicuri e piacevoli, dotati di molta luce naturale 
ed una diffusa atmosfera confortevole e rilassante.
Il progetto è stato interamente realizzato dallo Studio 
Tecnico “Induni” di Appiano Gentile.
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16. prospetti contabili
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17. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2016

PREMESSA

La Fondazione esplica la sua attività caratteristica 
nel campo socio-assistenziale in qualità di Residenza 
Sanitaria Assistenziale regolarmente accreditata con 
DGR n. 13630 - 14/07/2002 ed in possesso di auto-
rizzazione n.87 del 26 maggio 2009, ed in qualità di 
Centro Diurno Integrato regolarmente accreditato 
con DGR n. 14367 - 30/09/2003 ed in possesso di au-
torizzazione al funzionamento n. 747 - 10/06/2003.
Altri servizi della Fondazione, compresi tra le attivi-
tà istituzionali e convenzionati con A.S.L. e Comuni, 
sono il Servizio Notturno, i Pasti Domiciliari, i Servizi 
Domiciliari. La Fondazione Bellaria ONLUS ha otte-
nuto la personalità giuridica di diritto privato in qua-
lità di Fondazione con DGR 15777 del 23/12/2003 
ed ha presentato domanda di iscrizione nell’anagra-
fe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle 
entrate senza risposta, pertanto ne risulta iscritta per 
silenzio assenso
L’ente è iscritto nel registro delle persone giuridiche 
di diritto privato al n. 1771 a far data dal 31/12/2003 
presso la Camera di Commercio di Como.

Alla fine dell’anno 2016 è stata effettuata inter-
namente la verifica dei requisiti per le ONLUS che 
gestiscono Case di Riposo, relativa alla Circ. 48/E 
– 18/11/2004 Agenzia delle Entrate con esito po-
sitivo. Le entrate sono classificate per l’84,74% in 
istituzionali e per il 15,26% in connesse.

ATTIVITà SVOLTE E fATTI DI RILIEVO VERI-
fICATISI NELL’ESERCIZIO

Durante l’anno 2016 si sono svolte le attività manu-
tentive e gli acquisti di beni necessari alla tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori e per il corretto 
espletamento delle attività assistenziali:
- Integrazione impianto di ossigeno camera diurno/
notturno 
- Avvio lavori ampliamento uffici e giardino d’inverno 
- Rifacimento sistema di illuminazione 1° piano RSA 
- Acquisto attrezzature sanitarie: n. 1 barella/doccia, 
n. 3 sollevatori, n. 1 apparrecchio per ultrasuoni te-
rapia, n. 1 bilancia pesapersone 
- Acquisto arredi ufficio Direzione e camere Via della 
Fera 

- Acquisto n. 2 autovetture per servizi domiciliari
Nel corso dell’anno è stato completato l’acquisto 
del nuovo gestionale di contabilità Ad Hoc, in sosti-
tuzione del vecchio programma ormai obsoleto.

CRITERI DI fORMAZIONE E CONTENUTO 
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicem-
bre 2016, cui la presente nota integrativa costituisce 
parte integrante, è stato redatto in conformità alle 
disposizioni previste in merito dal codice civile.

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è stato redatto secondo le 
disposizione degli articoli 2423 e seguenti del codi-
ce civile. In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo 
conto della prospettiva di continuazione dell’attività 
sociale e tenendo conto della funzione economica 
degli elementi attivi e passivi;
- è stato osservato il principio della prudenza, indi-
cando esclusivamente utili realizzati alla data di chiu-
sura dell’esercizio, e rischi e perdite di competenza 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- è stato osservato il principio della competenza, 
indicando i proventi ed oneri di competenza dell’e-
sercizio indipendentemente dalla data di incasso o 
pagamento;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole 
voci sono stati valutati separatamente.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
ed il risultato economico dell’esercizio. Per raggiun-
gere tale finalità non è stato necessario ricorrere 
a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del codice 
civile. Ugualmente non è stato necessario ricorrere 
alle deroghe previste dall’art. 2423 bis comma 2 del 
codice civile in quanto i criteri applicati nella valuta-
zione delle voci non hanno subito modifiche rispetto 
l’esercizio precedente.

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il 
conto economico sono conformi a quelli obbligatori 
previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del 
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codice civile, ed è stato indicato, per ogni singola 
voce comparabile, l’importo corrispondente dell’e-
sercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 
BILANCIO

I criteri di valutazione adottati per la redazione del 
presente bilancio sono tutti conformi a quanto di-
sposto dall’art. 2426 del codice civile, interpretati e 
integrati dai Principi Contabili emessi dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, così come modificati dall’ OIC (Organismo 
Italiano di Contabilità), nonché da quelli emessi di-
rettamente dall’OIC, e sono di seguito descritti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al 
costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo 
dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono 
state capitalizzate solo a condizione che potesse-
ro essere “recuperate” grazie alla redditività futura 
dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi suc-
cessivi a quello di capitalizzazione venisse meno det-
ta condizione, si procederà alla relativa svalutazione.
Le spese di pubblicità e propaganda sono state in-
tegralmente addebitate a conto economico, trattan-
dosi di oneri privi di utilità economica futura ragione-
volmente certa, la cui iscrizione non è stata pertanto 
ritenuta possibile. L’iscrizione in bilancio dei costi 
d’impianto e di ampliamento è stata concordata con 
il Revisore Unico e dallo stesso condivisa.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
è stato effettuato con sistematicità e in ogni eserci-
zio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazio-
ne economica futura di ogni singolo bene o spesa. 
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è 
stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si 
ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso 
nel periodo di vita economica utile del bene cui si 
riferisce.
Nel corso dell’esercizio non sono state operate sva-
lutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del codi-
ce civile. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva 
delle aliquote di ammortamento applicate alle sin-
gole categorie di immobilizzazioni immateriali.

Descrizione

Costi impianto e ampliamento

Software e altri diritti

Spese pluriennali decennali

Spese pluriennali dodecennali

Spese pluriennali quindicinali

aliquota

20%

25%

10%

8%

7%

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al co-
sto di acquisto o di produzione compresi i relativi 
oneri accessori Nel costo di produzione sono com-
presi tutti i costi direttamente imputabili all’immobi-
lizzazione, nonché i costi indiretti per la quota ragio-
nevolmente imputabile al bene.
Per i beni non acquisiti presso terze economie, il co-
sto di produzione comprende i soli costi direttamen-
te imputabili al cespite. Le spese “incrementative” 
sono state eventualmente computate sul costo di 
acquisto solo in presenza di un reale e “misurabile” 
aumento della produttività, della vita utile dei beni o 
di un tangibile miglioramento della qualità dei pro-
dotti o dei servizi ottenuti, ovvero di un incremento 
della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integral-
mente imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato 
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tec-
nico-economica, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della 
vita economica utile dei beni cui si riferisce. Si preci-
sa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui 
beni alienati nel corso dell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio non sono state operate sva-
lutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle ali-
quote di ammortamento applicate alle singole cate-
gorie di immobilizzazioni materiali.
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gruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo 
fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle 
singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. La sva-
lutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le 
singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da 
elementi certi e precisi, che possono dar luogo a per-
dite. A titolo esemplificativo, vengono considerate, 
anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio 
e fino alla data di redazione del presente bilancio, le 
insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

Fondi per rischi e oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto 
dei principi della competenza economica e della 
prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo 
di coprire perdite o debiti di natura determinata e 
di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la 
cui data di sopravvenienza sono tuttavia indetermi-
nati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui 
effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di 
eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche 
le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di redazione del presen-
te bilancio.

Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto 
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i di-
pendenti in conformità alla legge ed al contratto di 
lavoro vigente.

Debiti
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corri-
spondente al presumibile valore di estinzione.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di 
competenza temporale e rappresentano quote dei 
costi e ricavi comuni a due o più esercizi.

Ricavi e proventi
I ricavi sono stati determinati secondo il principio di 
competenza economica e, ove necessario, quantifi-
cando i ricavi in relazione ai costi direttamente so-
stenuti. I proventi per le prestazioni di servizi stati 
invece iscritti solo al momento della conclusione 
degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione, 
tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l’e-
missione della fattura.
I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a ca-
noni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla 
competenza economico-temporale.

Descrizione

Terreni

Fabbricati istituzionali

Impianti specifici

Attrezzature generiche

Attrezzature specifiche

Mobili e arredamento

Mobili e macchine d’ufficio

Macchine d’ufficio elettr.

Automezzi da trasporto

Autovetture, motoveicoli

Beni inferiori € 516,45

Spese pluriennali quinquennali

Spese pluriennali sicurezza

aliquota

0%

3%

12%

25%

13%

10%

12%

20%

25%

25%

100%

20%

20%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo sto-
rico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto 
dell’articolo 2426, comma 1, del codice civile, sono 
valutate sulla base del costo d’acquisto e relativi 
oneri accessori, non rendendosi necessaria alcuna 
svalutazione per perdite durevoli di valore.

Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costitu-
iscono immobilizzazioni
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo 
“storico” di acquisto o di produzione, essendo tali 
valori non superiori al valore di presunto realizzo de-
sumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla 
fine dell’esercizio.

Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto 
realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutati-
vo è stato posto in essere in considerazione di ogni 
singola posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, 
ad eseguire le rettifiche in modo cumulativo, rag-
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Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella seguente tabella:

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate nella seguente tabella:

II.  MATERIALI

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I. IMMATERIALI
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Si riferiscono a depositi cauzionali a medio e lungo termine.

I dati rappresentano la valorizzazione al prezzo 
d’acquisto delle merci quantificate dall’inventario 
fisico effettuato al 31/12/2016 e si riferiscono a 

III.  fINANZIARIE

II.  CREDITI

I.  RIMANENZE

C) ATTIVO CIRCOLANTE

prodotti sanitari, prodotti di pulizia e igiene e pro-
dotti vari.

Crediti verso clienti
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La voce Crediti v/clienti è composta dai crediti esigibili relativi a fatture emesse nei confronti degli Utenti 
della Fondazione e dell’A.T.S.
Non vi sono crediti in valuta.

I Titoli sono costituiti dai seguenti Buoni di Risparmio emessi da Banca Prossima: 
- € 159.000,00 scadenza 17/09/2018 
- € 16.000,00 scadenza 18/09/2017

I risconti attivi sono composti principalmente da assicurazioni e canoni di manutenzione

Crediti tributari

Crediti verso altri

III.  ATTIVITà fINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

IV.  DISPONIBILITà LIQUIDE

D)  RATEI E RISCONTI
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Di seguito sono riportate le tabelle richieste dall’art. 2427 n. 4 e 7 bis del codice civile.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

PASSIVO

A)  PATRIMONIO NETTO

B)  fONDI PER RISCHI ED ONERI

Sono costituiti dai seguenti fondi:
- Fondo rischi per personale per € 43.300,00: sono 
accantonamenti a tutela di due possibili richieste 
di risarcimento legate a controversie con dipen-
denti della Fondazione.
- Fondo rischi Kasko per € 19.728,62: sono accan-

tonamenti per il personale per danni provocati ai 
mezzi automobilistici durante il servizio – dall’an-
no 2004 si è provveduto ad accantonare un totale 
di € 40.000,00, la differenza di € 20.271,38 è do-
vuta a rimborsi ai dipendenti per danni avuti alle 
proprie macchine durante il servizio domiciliare; il 
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Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo TFR:

Debiti verso banche

La Fondazione al 31/12/2016 ha in essere i seguenti mutui:

L’importo rappresenta l’effettivo debito della so-
cietà al 31 dicembre 2016 verso i dipendenti a 
tempo indeterminato in forza a tale data. La voce 
è al netto di quanto eventualmente trasferito 

C)  fONDO PER TRATTAMENTO DI fINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E fONDO 
fERIE

D)  DEBITI

all’Inps/tesoreria ed ai Fondi di previdenza com-
plementare a seguito della riforma del T.f.r. e del-
la previdenza complementare.

Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo Ferie:

fondo risulta congruo rispetto alla storicità degli 
eventi degli anni precedenti.
- Fondo rischi su crediti per € 65.139,48: sono 
accantonamenti a tutela di crediti che risultano 
incagliati. Ad inizio 2016 il fondo risultava di € 

55.139,48. Si è provveduto ad accantonare ulte-
riori € 10.000.
- Fondo spese legali per € 10.000,00: sono accan-
tonamenti per eventuali spese legali per contro-
versie che dovessero insorgere.
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Debiti verso fornitori

Debiti verso erario

Altri debiti

I risconti passivi sono composti principalmente da ricavi da rette già fatturati ma di competenza dell’anno 
2017.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Non vi sono debiti in valuta.

E)  RATEI E RISCONTI

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

1)  RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
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I ricavi sono costituiti per € 6.337.965 da proventi dell’attività istituzionale e per € 86.602 da proventi per 
attività accessorie.

2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 
Non vi sono variazioni delle rimanenze.

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Non vi sono lavori in corso su ordinazione.

4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Non vi sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Non vi sono altri ricavi e proventi.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

I compensi al Revisore Unico ammontano ad: 
€ 2.882.51 oltre cassa 4% e IVA 22% - periodo gennaio/luglio 2016 
€ 1.041,00 oltre cassa 4% e IVA 22% - periodo agosto/dicembre 2016 
Non vi sono compensi agli Amministratori.

7)  PER SERVIZI

8)  PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

9)  PER IL PERSONALE
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La situazione del personale dipendente è schematizzata nelle tabelle sottostanti:

Si riferiscono per € 37.847 ad ammortamenti sulle 
immobilizzazioni immateriali e per € 323.026 ad 
ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali. 

10)  AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento 
applicate si rinvia a quanto dettagliato nel para-
grafo dedicato ai criteri di valutazione.

PROSPETTO PERSONALE
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11)  VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

12)   ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13) ALTRI  ACCANTONAMENTI
Non vi sono altri accantonamenti.

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

C) PROVENTI E ONERI fINANZIARI 

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non vi sono proventi da partecipazioni.

16) ALTRI PROVENTI fINANZIARI

D) RETTIfICHE DI VALORE DI ATTIVITà fINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI
Non vi sono rivalutazioni.

19) SVALUTAZIONI
Non vi sono svalutazioni.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI STRAORDINARI

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI fINANZIARI
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21)  ONERI STRAORDINARI

ALTRE INfORMAZIONI INTEGRATIVE E SUPPLEMENTARI

22)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

PROPOSTA DI DESTINAZIONE AVANZO DI GESTIONE

L’ammontare dell’Ires è stato determinato appli-
cando l’aliquota del 13,75% al reddito imponibile 
(formato dai redditi dei terreni e dei fabbricati), 

Si propone di destinare interamente l’utile dell’e-
sercizio 2016 pari ad € 75.700,24 a parziale coper-

Valori di terzi presso l’azienda al 31/12/2016
Nel conto “Valore diritti d’uso posti letto assegna-
ti” sono stati valorizzati tutti i posti assegnati ai 

Per effetto del DLgs. 139/2015 i conti d’ordine 
sono stati eliminati dallo Stato Patrimoniale e, a 
tale fine, è stato abrogato l’art. 2424 comma 3 

Nel conto “Valore diritti d’uso posti letto propri” 
sono stati valorizzati tutti i posti in uso alla Fonda-
zione Bellaria ONLUS: Fondazione Bellaria ONLUS       
n.posti 14 x € 44.408,00 € 621.712,00

Comune di Appiano Gentile
Comune di Bulgarograsso
Comune di Cassina Rizzardi
Comune di Grandate 
Comune di Guanzate 
Comune di Limido Comasco 
Comune di Luisago 
Comune di Lurago Marinone
Comune di Lurate Caccivio 
Comune di Mozzate 
Comune di Oltrona S.M. 
Comune di Veniano 
Comune di Villa Guardia 
TOTALE

n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti 
n.posti

21 x € 44.408,00 
6 x € 44.408,00
4 x € 44.408,00
5 x € 44.408,00 
8 x € 44.408,00 
5 x € 44.408,00 
3 x € 44.408,00 
3 x € 44.408,00
19 x € 44.408,00 
12 x € 44.408,00 
5 x € 44.408,00 
5 x € 44.408,00 
15 x € 44.408,00 
111 x € 44.408,00

€ 932.568,00 
€ 266.448,00 
€ 177.632,00 
€ 222.040,00 
€ 355.264,00 
€ 222.040,00 
€ 133.224,00 
€ 133.224,00 
€ 843.752,00 
€ 532.896,00 
€ 222.040,00 
€ 222.040,00 
€ 666.120,00 
€ 4.929.288,00

mentre fini dell’Irap è stata applicata l’esenzione 
prevista per le Onlus ex art. 10 D.L. 460/97.

Comuni convenzionati con la Fondazione Bellaria 
ONLUS, nello specifico:

c.c. La presente Nota Integrativa indica di seguito 
l’importo complessivo degli impegni, delle garan-
zie e delle passività potenziali.

Garanzie
Tra le garanzie sono esposte le fidejussioni emes-
se da Reale Mutua Assicurazioni per: € 240,00 al 
Comune di Appiano Gentile per la trattativa pri-
vata SAD e pasti domiciliari € 120,00 al Comune di 
Villa Guardia per la trattativa privata SAD e pasti 
domiciliari.

tura delle perdite di esercizi precedenti portate a 
nuovo.
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RENDICONTO fINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITà LIQUIDE

A) fLUSSI fINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

B) fLUSSI fINANZIARI DERIVANTI DALLA ATTIVITà DI INVESTIMENTO

Utile netto d’esercizio 
Rettifiche
   Ammortamento
   Accantonamenti                                             -
   TFR

flusso finanz. prima delle variazioni del ccn

Rimanenze 
Crediti verso clienti                                           -
Altri crediti 
Ratei e risconti attivi                                          -
Debiti verso fornitori 
Altri debiti                                                          -
Ratei e risconti passivi

flusso finanz. gestione reddituale

Acquisto immobilizzazioni tecniche                -
Pagamento TFR                                               -
Diminuzione fondo ore                                    -
Utilizzo fondo rischi

flusso finanz. Attività di investimento        -

78.092

360.873 
10.000 
5.105
355.978
434.070

3.779
62.461 
2.573 
3.004 
161.890 
22.622 
16.587
96.743
530.813

297.707
9.095 
5.869
20.000

292.671

C) fLUSSI fINANZIARI DERIVANTI DALLA ATTIVITà DI fINANZIAMENTO

Debiti verso banche
flusso finanz. Attività di finanziamento

Disponibilità liquide al 31/12/2015
Disponibilità liquide al 31/12/2016

INCREMENTO DISPONIBILITÀ LIQUIDE

INCREMENTO DISPONIBILITÀ LIQUIDE

128.049
128.049

602.163
969.953

366.191

366.953

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paola Bottacin

Il Direttore Generale
Dott.ssa Manila Leoni



consuntivo di bilancio 2016   FONDAZIONE BELLARIA ONLUS 59



via monte carmelo, 22 - 22070 appiano gentile (co)
www.fondazionebellaria.it


