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Si sopravvive di ciò che si riceve,
ma si vive di ciò che si dona.
(Carl Gustav Jung)

Un grazie di cuore a coloro che hanno contribuito a rendere il 2015 un anno speciale
per la Fondazione Bellaria:
- Geometra Induni Davide per la costante presenza e la continua disponibilità
- Arrigoni Ernesto & Figli Snc per la donazione della splendida insegna
- Co.E.Stra.Soc.Coop per la realizzazione di parte dell’asfaltatura
- Avvocato Renato Speroni per la sua preziosa collaborazione.
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Relazione
del Presidente

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito al raggiungimento di questo risultato, in
primis il nostro Direttore Generale che ha fin da subito
creduto nelle possibilità di Bellaria e grazie alle sue
competenze e determinazione ha svolto sin qui un
ottimo lavoro.
Un sentito ringraziamento anche a tutto il personale
di Bellaria che ogni giorno sa prendersi cura dei
nostri ospiti sia all’interno della struttura che fuori e lo
fa sempre con tanta dedizione e con il cuore.
Grazie anche a tutti coloro che hanno dedicato
tempo e risorse a favore della Fondazione: dai
volontari, ai membri del CdA, ai collaboratori… I
contributi ricevuti sono stati davvero tanti e di
tipologie diverse, ma ognuno è stato prezioso e ha
concorso nel dare una spinta a favore del
risanamento della Fondazione.

Il 2015 ha rappresentato per Fondazione
Bellaria l’anno della svolta che vede chiudere i
conti di bilancio in attivo con un risultato che
va oltre le aspettative del pareggio, obiettivo
che ci si era posti di raggiungere in fase di
predisposizione del budget.
Il faticoso e meticoloso lavoro di “spending
review” già intrapreso a metà del 2014 con
l’arrivo
del
nuovo
Direttore
Generale,
l’introduzione di un nuovo protocollo per
l’occupazione dei posti letto che ha consentito
nel 2015 di raggiungere un livello di saturazione
per la RSA del 99,99% e tanto altro ancora,
hanno dato i loro frutti ed hanno permesso di
chiudere il Conto Consuntivo con un attivo di
74.690,34.
Un risultato importante ci consentirà di guardare
al futuro con una ritrovata serenità e di spostare il
nostro focus sul continuo miglioramento e
consolidamento dei servizi che la Fondazione
offre ai propri ospiti e al Territorio.

Nel mio primo anno di mandato come Presidente è
cresciuta la consapevolezza che Bellaria opera in un
contesto con numerose variabili e in continua
evoluzione:
dal
costante
incremento
della
popolazione anziana, al sistema sanitario regionale
che sta sperimentando nuovi modelli di assistenza, al
tessuto economico e sociale molto influenzato dalla
crisi economica di questi anni.
In questa realtà risulta di fondamentale importanza
saper leggere e soddisfare con tempestività i bisogni
che il territorio ci presenta e anche a volte sapere
anticipare i tempi con interventi e soluzioni
innovative.
Per fare ciò è necessario che Bellaria riesca a
mantenere la flessibilità e la capacità di muoversi con
tempestività, come ha saputo fare sino ad oggi.
Con queste caratteristiche sono certa che anche
negli anni a seguire si potranno conseguire
altrettanto positivi risultati per il futuro della
Fondazione.

Il Presidente
Pa o la B o t t a c i n
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Relazione
del Direttore Generale

Mi accingo, con soddisfazione, a relazionarvi
brevemente sull’esercizio 2015 e sul bilancio di
questo anno così importante per Fondazione
Bellaria.
Il 2015 si è rivelato, senza dubbio, l’anno della
svolta. In tutti i settori, da tutti i punti di vista,
sia amministrativi che organizzativi la struttura
ha portato con sé cambiamenti o, addirittura,
stravolgimenti.
Partendo dai vertici aziendali c’è stata la
nomina del nuovo Presidente, una donna, una
persona di esperienza e “di qualità” che ha
ancora insito in sé il mettersi a disposizione
gratuitamente della comunità. Un lusso di
questi tempi, che Bellaria può vantare almeno
per 5 anni. Insieme alla Presidenza c’è stata la
predisposizione del nuovo statuto, la “Bibbia”
della struttura, che ha raccolto molte
modifiche anche in relazione alla nuove
esigenze aziendali.
C’è stata inoltre la mia conferma, in qualità di
Direttore Generale. In poco tempo, confesso,
mi sono innamorata di questa bella realtà,
così “pulita”, così amata, così importante per
la comunità e, di conseguenza, è stato più

facile lavorare, impegnarmi e concretizzare nuove
strategie per far sì che Bellaria in poco tempo
tornasse ad essere l’eccellenza di cui tutti mi
parlavano appena arrivata.
Non vi nascondo che ci sono state parecchie
difficoltà da affrontare: in primis la diffidenza dei
dipendenti, persone certamente “di cuore” ma molto
restie al cambiamento; appena dopo, le relazioni da
ricostruire e l’immagine da riconfermare della
Fondazione nei confronti degli Enti di riferimento
come ASL, Regione Lombardia ma anche delle
Istituzioni, come i Sindaci, gli assistenti sociali e i
colleghi di altre realtà vicine con le quali non si
dialogava più da tempo.
Abbiamo provveduto ad ottemperare alle “urgenze”:
è stato necessario provvedere alla copertura del
tragitto alla camera mortuaria, abbiamo predisposto
l’asfaltatura della strada interna alla Fondazione,
abbiamo sostituito i tendaggi esterni e abbiamo
provveduto, grazie alla generosità di un appianese,
all’inserimento di una bella insegna sull’ingresso della
nostra RSA.
Oltre a ciò abbiamo trovato il tempo anche per
incontrare
dipendenti,
ospiti,
rappresentanze
sindacali, volontari, Sindaci e Consiglieri e
condividere con loro le esigenze dei nostri ospiti…
dal confronto è scaturita la necessità di ampliare gli
spazi ricreativi di Bellaria all’esterno, nel giardino: ed
ecco quindi comparire il progetto del “Giardino di
Inverno”, una struttura leggera, trasparente che
prenderà forma nel 2016 e si inaugurerà nella
primavera 2017.
Questo e tanto altro è stato realizzato in questo anno,
i dati contenuti all’interno di questa breve
presentazione vi daranno l’ordine di grandezza del
profondo passo in avanti compiuto dalla Fondazione.
Certo è che tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare
senza
la
disponibilità,
l’entusiasmo
e
la
professionalità della squadra, un gruppo di giovani e
meno giovani che, a diverso titolo, hanno subito
percepito che si poteva lavorare meglio collaborando
tutti insieme, che si poteva raggiungere un grande
risultato in poco tempo. Oggi, vedendo il risultato
che il bilancio registra al 31/12 insieme a me,
gioiscono del fatto di aver contribuito a raggiungere
un grande traguardo che ci permette di guardare al
futuro con serenità e di sognare una Bellaria ancora
più grande, bella e accogliente!

Il Direttore Generale
Ma ni l a Le o ni
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Relazione del Revisore dei conti
al bilancio consuntivo 2015
Il giorno sedici del mese di marzo dell’anno duemilasedici, presso gli uffici della Fondazione Bellaria
Onlus, alla presenza del Vice Direttore e Responsabile Amministrativo - Rag. Marica Spelzini, è presente
il sottoscritto Dott. Alessandro Valli - Revisore dei Conti, nominato con delibera della Giunta Comunale
del Comune di Appiano Gentile (CO) n. 0113/2013 del 03 luglio 2013 per il triennio 2013-2016
(decorrente dal 04 luglio 2013 al 03 luglio 2016), per la predisposizione della relazione di competenza al
bilancio d’esercizio/conto consuntivo 2015 (ex art. 18 del precedente Statuto della Fondazione Bellaria
Onlus ed ex art.15 dell’attuale Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, in attesa delle eventuali
modifiche/integrazioni da parte della Regione Lombardia, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 01/2016 del 14 gennaio 2016 ).
Visto il Titolo II “Organi della Fondazione” e, in particolare, l’art.15 “Il Direttore Generale” del precedente
Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale disponeva che: “Il Direttore Generale […] è responsabile
[…] del bilancio consuntivo […]”.
Visto il Titolo II “Organi della Fondazione” e, in particolare, l’art.14 “Il Direttore Generale” dell’adottando
Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale dispone che: “Il Direttore Generale […] è responsabile […]
del conto consuntivo […]”.
Visto il Titolo III “Avvertenze e norme generali d’amministrazione” e, in particolare, l’art.19 “Contabilità” del
precedente Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale disponeva che: “[…] il Consiglio di
Amministrazione approva […] entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. Il budget e il bilancio
d’esercizio devono essere trasmessi a tutti gli amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore
Generale sull’andamento della gestione.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in
ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i princìpi previsti dagli articoli 2423-bis e
seguenti del Codice Civile […]”.
Visto il Titolo III “Avvertenze e norme generali d’amministrazione” e, in particolare, l’art.16 “Contabilità,
bilancio e risultati di esercizio” dell’adottando Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale dispone che:
“[…] entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo, predisposto
in ossequio alle norme del codice civile, corredato altresì dalla relazione del Direttore Generale […]”.
Visto il Titolo III “Avvertenze e norme generali d’amministrazione” e, in particolare, l’art.18 “Il Revisore dei
Conti” del precedente Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale disponeva che: “[…] il Revisore dei
Conti […] predispone la relazione al bilancio d’esercizio […]”.
Visto il Titolo III “Avvertenze e norme generali d’amministrazione” e, in particolare, l’art.15 “Il Revisore dei
Conti” dell’adottando Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale dispone che: “[…] il Revisore dei
Conti […] redige la relazione al conto consuntivo […]”.
Visto il Titolo II “Organi della Fondazione” e, in particolare, l’art.12 “Competenze del Consiglio di
Amministrazione” del precedente Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale disponeva che: “Al
Consiglio di Amministrazione spetta: […] l’approvazione del bilancio consuntivo […]”.
Visto il Titolo II “Organi della Fondazione” e, in particolare, l’art.11 “Competenze del Consiglio di
Amministrazione” dell’adottando Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, il quale dispone che: “Al
Consiglio di Amministrazione spetta: […] l’approvazione del conto consuntivo […]”.
Visto il verbale d’incontro della Consulta di Presidenza del 17 febbraio 2016 e, in particolare, il punto n.
2 all’ordine del giorno: “Prima bozza bilancio consuntivo 2015”.
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Visto il bilancio d’esercizio/conto consuntivo 2015 predisposto dal Direttore Generale - Dott.ssa
Manila Leoni composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il Revisore dei Conti espone, nel seguito, la relazione di competenza(1) al bilancio d’esercizio/conto
consuntivo 2015 della Fondazione Bellaria Onlus (di seguito anche la “Fondazione”).
Al fine di fornire una maggiore comprensione alla presente relazione vengono, nel seguito, esplicitati
alcuni concetti evidenziati nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” elaborato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
_______________________________________

Si fa presente che, allo stato attuale, non esistono di norme codicistiche che prevedano la presenza di soggetti incaricati
del controllo negli ENP (Enti non profit tra cui anche la Fondazione Bellaria Onlus).
Il controllo negli ENP è obbligatorio quando:

(1)

- la disciplina speciale o tributaria richiede la presenza di un soggetto indipendente incaricato di compiti di controllo;
- lo statuto prevede la figura del collegio dei revisori o di altro organo monocratico o collegiale incaricato del
controllo.
Per quanto concerne il primo punto, si ricorda che l’art. 25, punto n. 5 del D.Lgs. 04 dicembre 1997, n. 460 recante “Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” dispone che, nel caso in cui
i proventi delle Onlus superino per due anni consecutivi l’ammontare di Euro 1.032.913,80 (aggiornato in relazione alla perdita di
valore della moneta), il “[…] bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei
revisori contabili […]”.
Allo stesso tempo, il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 recante “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005,
n. 118”, prevede che gli atti costitutivi degli enti che si qualificano come imprese sociali debbano prevedere, nel caso del
superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, la nomina di
uno o più sindaci, che vigilano su: osservanza della legge e dello statuto; rispetto dei princìpi di corretta amministrazione;
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali.
Qualora, poi, l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo
2435-bis del Codice Civile, la revisione deve essere esercitata da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso
il Ministero dell’Economia o dai sindaci. Nel caso in cui la revisione sia esercitata dai sindaci, essi devono essere iscritti nel
registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia.
Oltre alle disposizioni sopra richiamate, la normativa locale può richiedere la presenza di soggetti incaricati di compiti di
controllo in specifici ENP o per il controllo e il monitoraggio di specifiche attività.
In linea con quanto previsto dalle norme di legge e tecnico-professionali sul controllo delle società di capitali, si ritiene
opportuno distinguere l’attività di controllo in:
a. attività di vigilanza;
b. revisione contabile.
L’attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento
dell’attività dell’ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono pertanto occupare di verificare:
-

il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie dell’ente;
la conformità delle scelte di gestione ai princìpi di corretta amministrazione;
la consistenza del patrimonio dell’ente;
l’esistenza di procedure e sistemi gestionali adeguati alla dimensione e all’attività svolta dall’ENP;
il rispetto della normativa fiscale.
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA
L’attività di vigilanza si sostanzia nella costante e attività posta in essere dall’organo di controllo
attraverso lo svolgimento delle seguenti tipologie di verifica:
a. controlli legali e statutari(2);
b. controlli sulle attività dell’ente(3);
_______________________________________

La revisione contabile è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio o sul rendiconto dell’ENP. Ai fini di poter esprimere tale
opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare una serie di operazioni per il controllo sull’amministrazione
e i dati contabili.
Il criterio utilizzato per definire le modalità con cui pianificare ed eseguire l’attività di controllo, come previsto dalle migliori
prassi professionali nazionali e internazionali, è fondato in prima istanza sull’analisi del rischio (risk approach). L’applicazione
di tale approccio rende possibile determinare in modo specifico per le singole attività il livello delle operazioni che risulta
necessario per poter assicurare un livello di vigilanza e revisione adeguati.
L’attività di controllo non può, perciò, prescindere da un puntuale accertamento dell’esistenza e della congruità di un
appropriato sistema di rilevazione amministrativa e contabile dell’ENP, così da poter pianificare e stabilire il rischio dell’attività
di vigilanza e di revisione contabile nonché le conseguenti operazioni da porre in essere.
In base a quanto detto e in linea con l’approccio modulare del documento in merito alla composizione degli organi di controlli
dell’ENP, l’attività di controllo genericamente intesa deve essere pianificata ed eseguita in conformità alle dimensioni nonché
alla complessità delle operazioni eseguite.
La dimensione degli ENP impatta sull’attività di controllo, poiché si suppone che al crescere delle dimensioni
dell’organizzazione possa aumentare anche la complessità concernente l’attività dell’organo di controllo.
Per controllo legale si intende la verifica del rispetto da parte dell’ENP delle previsioni normative del Codice Civile e della
disciplina speciale.
Il controllo statutario è finalizzato a verificare la coerenza tra norme di legge e disposizioni statutarie nonché la corretta
applicazione da parte dell’ente di queste ultime.
L’attività di controllo, nel suo concreto svolgimento, deve quindi focalizzarsi sulle norme che concretamente, con riferimento
alla struttura, alle attività e alle finalità dell’ENP, possano essere ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato
rispetto possa comportare per l’ENP.

(2)

Il controllo legale e statutario si articola nei seguenti ambiti o aree di indagine:
a. rispetto della pertinente disciplina codicistica e speciale, prevista sia a livello nazionale che locale;
b. coerenza tra disposizioni statutarie e disposizioni di legge e verifica del perseguimento delle finalità statutarie;
c. adeguatezza e coerente destinazione del patrimonio rispetto allo scopo e alla tutela dei terzi affidatari;
d. salvaguardia del patrimonio dell’ente;
e. assenza di lucro soggettivo in via diretta e indiretta;
f. rispetto delle regole sull’ordinamento interno e sull’amministrazione nonché verifica dell’effettività e del funzionamento degli
organi di governo;
g. chiara identificabilità dei soggetti ai quali è delegato il potere di agire in nome e per conto dell’ente con particolare
riferimento al potere di rappresentanza;
h. verifica delle corrette ed efficienti modalità di reperimento ed erogazione delle risorse.
Il controllo deve essere incentrato anche sulla verifica del perseguimento della produzione di utilità sociale globalmente intesa
e sul periodico monitoraggio delle singole azioni svolte da parte dell’ente che devono essere poste all’attenzione degli organi
istituzionali.
L’organo di controllo deve vigilare affinché le attività e le operazioni poste in essere dall’ENP siano conformi ai princìpi di
corretta amministrazione. Nello svolgimento di tale attività, l’organo di controllo applica una modalità di selezione dei controlli
basata sull’identificazione e la valutazione delle aree di rischio con modalità adeguate alla tipicità delle attività svolte, alle
dimensioni dell’ente ed alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell’ENP.
(3)
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c. controlli fiscali(4).
Le sopra menzionate verifiche non possono essere considerate in un’ottica operativa come autonome
e separate, poiché l’attività e le procedure da effettuare toccano spesso contestualmente più di
un’area.
REVISIONE CONTABILE
In questo contesto, per “revisione contabile” si intende l’insieme di operazioni di controllo contabile ed
amministrativo effettuabili (in applicazione al documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e
il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” elaborato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) che l’organo di revisione deve porre in
essere per predisporre una relazione sul bilancio ovvero sul rendiconto.
L’organo di revisione deve accertare se viene tenuta una contabilità separata per le attività commerciali
ovvero in funzione della organizzazione dell’ente; qualora l’impianto o l’organizzazione amministrativa
non fossero ritenuti congrui alla dimensione e/o all’attività esercitata, è opportuno considerare i
connessi rischi ai fini della revisione.
Deve essere, poi, verificato che le scritture contabili siano regolarmente tenute ed archiviate in base a
quanto previsto dalla legge o, laddove non vi siano specifiche disposizioni al riguardo, per un prudente
periodo di tempo.
È oggetto di verifica la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate ed alla
natura dell’ente.
Si deve controllare quale forma di bilancio ovvero di rendiconto siano previsti dalla legge, ovvero
dall’atto costitutivo, per l’ente oggetto di revisione, e se il bilancio prodotto rispetti tali schemi.
_______________________________________
Con controllo delle aree di rischio si intende il controllo delle operazioni collocate in ambiti particolarmente delicati per l’attività
svolta e che possono recare danni patrimoniali, economici e di credibilità all’ENP.
L’attività di analisi e controllo deve impostare le proprie procedure innanzi tutto partendo dall’identificazione e classificazione
delle aree di rischio potenziale oggi individuabili sia dal punto di vista soggettivo degli interlocutori (pubblici e privati, profit e
non profit) sia da quello oggettivo dell’attività intrapresa.
Sono state individuate pertanto le aree di rischio relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari, ai reati
di riciclaggio, i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della privacy e dei
diritti dei lavoratori.

Il controllo fiscale include tutte le verifiche che devono essere poste in essere dall’organo di controllo per il rispetto della
normativa fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni sull’imposizione diretta e indiretta.
(4)

A titolo esemplificativo, in caso di ente non commerciale, l’organo di controllo verificherà che:
-

l’oggetto esclusivo o principale dell’ente sia di natura non commerciale;
il reddito prodotto sia destinato ai fini istituzionali;
i redditi non provengano da un’attività commerciale svolta in misura prevalente;
sia rispettata la pertinente disciplina per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Sempre a titolo esemplificativo, in caso di Onlus, l’organo di revisione verificherà:
-

la natura giuridica dell’ente;
i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività istituzionali;
i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività connesse;
il rispetto del divieto di lucro soggettivo anche in forma indiretta secondo quanto previsto dalla pertinente disciplina.

Per entrambe le figure, inoltre, sarà cura dell’organo di controllo accertare che siano state effettuati correttamente:
- la determinazione delle imposte dirette ed indirette;
- gli adempimenti in materia di scritture contabili e di rendicontazione (anche con riferimento alle raccolte fondi) e in materia
di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (ad esempio, il modello EAS).
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L’attività di revisione contabile non può prescindere dalla verifica della corretta identificazione ed
esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali.
Qualora non siano previste forme di bilancio o rendiconto obbligatorie l’organo di revisione deve
accertare che lo schema di bilancio adottato sia conforme alle disposizioni generalmente accettate
dalla prassi professionale(5).
L’organo di revisione accerta la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio
ovvero dal rendiconto.
L’organo di revisione deve verificare che il patrimonio dell’ENP sia esistente ed adeguato a garantire il
pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria
attività.
È indispensabile, poi, accertarsi dei vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio dell’ENP, che tali
vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto, ove previsto, nel prospetto
di movimentazione delle componenti del patrimonio netto.
L’organo di revisione accerta che i beni materiali ed immateriali di proprietà dell’ENP siano
adeguatamente inventariati e che siano state adottate idonee misure atte a garantirne un’adeguata
conservazione.
L’organo di revisione deve accertare la congruità dei criteri di valutazione ed esposizione adottati,
come per esempio:
- verificare l’esistenza e la valorizzazione delle giacenze di magazzino;
- monitorare periodicamente l’esistenza, effettiva consistenza dei crediti dell’ENP e se questi siano
esigibili;
- accertare periodicamente quali siano le obbligazioni correnti ed implicite dell’ENP.
Nella propria relazione l’organo di revisione deve esprimere un parere, in base alle analisi effettuate e
con i predetti limiti e modalità, sulla veridicità del bilancio ovvero del rendiconto, e dei documenti ad
esso allegati.
La veridicità si esprime, oltre che con la trasparente rappresentazione delle attività dell’ente, mediante
l’esaustiva rendicontazione, non meramente quantitativa, delle diverse aree nelle quali l’ente esplica le
sue attività.
L’organo di revisione è tenuto a procedere alle verifiche di natura contabile con cadenza atta a
garantire l’integrità patrimoniale dell’ENP per quanto in suo potere(6).
BILANCIO D’ESERCIZIO / CONTO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
Il bilancio d’esercizio/conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015, predisposto dal Direttore
Generale ai sensi dell’art.15 del precedente Statuto e dell’art. 14 dell’adottando Statuto e trasmesso
al Revisore dei Conti unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, presenta un risultato
economico positivo di Euro 74.690 (risultato economico negativo di Euro -88.424 al 31 dicembre
2014) dopo aver conteggiato ammortamenti per Euro 404.246 (Euro 422.757 al 31 dicembre 2014),
proventi straordinari per Euro 18.984 (Euro 55.239 al 31 dicembre 2014), oneri straordinari per Euro
15.404 (Euro 29.592 al 31 dicembre 2014) ed I.R.E.S. per Euro 2.143.
_______________________________________
(5)
A tale proposito può essere fatto riferimento, laddove opportuno, ai princìpi contabili per le aziende non profit predisposte

dal Tavolo tecnico di Agenzia per le Onlus - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
- Organismo Italiano di Contabilità (OIC), le raccomandazioni emanate dalla Commissione “aziende non profit” del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC), le linee guida per il terzo settore dell’Agenzia per le Onlus.
A tale fine, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili suggerisce che sia necessario che
l’organo di revisione effettui controlli periodici almeno ogni 90 giorni.
(6)
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Di seguito si rappresentano i dati sintetici delle risultanze del bilancio d’esercizio/conto consuntivo 2015
(oltre a quelle dell’esercizio precedente).
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Il sottoscritto attesta che le poste di bilancio d’esercizio/conto consuntivo corrispondono alle risultanze
delle scritture contabili e, al riguardo, dà atto che:
- sono stati adottati i criteri di valutazione e di classificazione previsti dagli artt. 2423 e seguenti del
Codice Civile;
- i proventi da attività istituzione si incrementano di Euro 257.986 (da Euro 6.006.341 dell’esercizio
precedente ad Euro 6.264.327), l’incremento registrato nell’esercizio precedente era stato pari ad Euro
94.907;
- i ricavi da attività accessorie si incrementano di Euro 21.638 (da Euro 42.063 dell’esercizio precedente
ad Euro 63.701), l’incremento registrato nell’esercizio precedente era stato pari ad Euro 28.117;
- i costi per acquisto di beni si incrementano di Euro 30.685 (da Euro 565.206 dell’esercizio precedente
ad Euro 595.891), la contrazione registrata nell’esercizio precedente era stata pari ad Euro 51.441;
- i costi per acquisto di servizi si incrementano di Euro 19.571 (da Euro 295.384 dell’esercizio precedente
ad Euro 314.955), l’incremento registrato nell’esercizio precedente era stato pari ad Euro 230.286,
sostanzialmente per effetto di una differente aggregazione contabile;
- i costi per altre spese generali si contraggono di Euro 28.718 (da Euro 247.584 dell’esercizio
precedente ad Euro 218.865), l’incremento registrato nell’esercizio precedente era stato pari ad Euro
5.896;
- i costi per manutenzioni e riparazioni ordinarie si contraggono di Euro 23.012 (da Euro 97.826
dell’esercizio precedente ad Euro 74.814), la contrazione registrata nell’esercizio precedente era stata
pari ad Euro 13.729;
- i costi per godimento beni di terzi non registrano variazioni significative, attestandosi ad Euro 5.534;
- i costi per il personale si incrementano di Euro 55.060 (da Euro 4.464.223 dell’esercizio precedente ad
Euro 4.519.282, senza accantonamenti per rinnovi contrattuali e dopo aver proceduto alla
contabilizzazione (a storno) di Euro 0,00 per “Oneri sociali rimborsati dall’INPS” e di Euro 5.170 per
“Accantonamento ferie e ore”), la contrazione registrata nell’esercizio precedente era stata pari ad Euro
264.152, sostanzialmente per effetto di una differente aggregazione contabile;
- il margine operativo lordo di competenza presenta un saldo positivo pari ad Euro 557.857 (saldo
positivo pari ad Euro 338.718 nell’esercizio precedente);
- sono stati utilizzati i coefficienti di ammortamento del costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali
previsti dalla vigente normativa. Durante l’anno d’acquisto del bene l’aliquota di ammortamento viene
ridotta del 50%. Gli ammortamenti e gli accantonamenti d’esercizio sono pari ad Euro 471.546 (Euro
427.757 nell’esercizio precedente);
- il risultato operativo di competenza presenta un saldo positivo pari ad Euro 86.311 (saldo negativo pari
ad Euro -89.040 nell’esercizio precedente);
- i proventi finanziari ammontano ad Euro 364 (Euro 357 nell’esercizio precedente) mentre gli oneri
finanziari ammontano ad Euro 13.421 (Euro 23.246 nell’esercizio precedente) con un saldo negativo pari
ad Euro -13.057 (Euro -22.889 nell’esercizio precedente);
- i proventi straordinari ammontano ad Euro 18.984 (Euro 55.239 nell’esercizio precedente), di cui: Euro
7.828 per offerte e donazioni, Euro 3.155 per insussistenze attive ed Euro 8.000 per il contributo 5‰
dell’IRPEF (redditi 2012); mentre gli oneri straordinari ammontano ad Euro 15.404 (Euro 29.592
nell’esercizio precedente), di cui: Euro 3.144 minusvalenze straordinarie, Euro 11.094 per
sopravvenienze passive (composte, tra le altre, da: penale per estinzione anticipata mutuo BCC di Cantù
per Euro 4.952, fattura n. 246 del 20 maggio 2015 di Impresitalia - Consulenza direzione aziendale per
prestazioni professionali di competenza dell’anno 2014 per Euro 2.159 ed avviso bonario dell’Agenzia
delle Entrate n. 38520891417 per il Mod. 770/2014 per Euro 2.807) ed Euro 1.166 insussistenze
passive; con un saldo positivo pari ad Euro 3.579 (Euro 25.647 nell’esercizio precedente);
- il risultato economico d’esercizio è pari ad Euro 74.690 (risultato economico negativo pari Euro -88.424
nell’esercizio precedente), dopo aver contabilizzato I.R.E.S. per Euro 2.143 (determinata applicando
l’aliquota del 13,75% al reddito imponibile dei terreni e dei fabbricati);
- le immobilizzazioni ammontano ad Euro 5.944.787 (Euro 6.294.013 nell’esercizio precedente) e
comprendono:
- le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo storico, presentano un saldo netto pari ad Euro 118.401
(Euro 192.230 nell’esercizio precedente);
- le immobilizzazioni materiali, iscritte al costo storico, presentano un saldo netto pari ad Euro 5.824.113
(Euro 6.099.511 nell’esercizio precedente);
- le immobilizzazioni finanziarie, iscritte al valore nominale, ammontano ad Euro 2.272 (Euro 2.272
nell’esercizio precedente);
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- l’attivo circolante pari ad Euro 1.097.611 (Euro 746.454 nell’esercizio precedente) comprende:
- le rimanenze e scorte di magazzino alla fine dell’esercizio iscritte al costo d’acquisto pari ad Euro
22.581 (Euro 46.071 nell’esercizio precedente);
- i crediti verso clienti e diversi iscritti al valore nominale pari ad Euro 472.867 (Euro 483.014 nell’esercizio
precedente). Si prende atto che il Direttore Generale - Dott.ssa Manila Leoni ha utilizzato il fondo rischi
su crediti per Euro 58.861 per effetto dello stralcio della posizione creditoria verso la Sig. Grazia
Cambareri(7) ed incrementato lo stesso per Euro 14.000, con un saldo al 31 dicembre 2015 pari ad Euro
55.139 (Euro 100.000 nell’esercizio precedente), ritenuto congruo in relazione al potenziale rischio
connesso al mancato incasso delle posizioni creditorie incagliate (pari ad Euro 67.980). Il sottoscritto,
dopo aver proceduto all’esame delladocumentazione relativa al recupero crediti commerciali, in
particolare sono state analizzate le seguenti posizioni:
- Sig.ra Rosa Boria (deceduta in data 19 aprile 2014) - credito residuo di Euro 25.610 al 31 dicembre
2015, tenendo in considerazione quanto evidenziato nella comunicazione dell’Avv. Renato Speroni dello
Studio Romanazzi & Giacovelli Avvocati Associati del 18 dicembre 2014 - protocollata l’08 gennaio 2014
al n. 00031 della Fondazione, con riferimento al predetto credito, nella quel viene precisato che: “[…] sia
indiscutibile e tale da considerare sicuramente certo il recupero del credito afferente le rette di degenza della
Sig.ra Boria […]”, nonché di quanto evidenziato nella comunicazione del Comune di Guanzate (CO) a firma
del Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona - Rag. G. Angeletti del 16 novembre 2015 prot. n. 0013392, nella quale viene precisato che: “[…] si rinnova l’impegno di questo Ente per la risoluzione
della situazione debitoria […]”;
- Sig.ra Ada Fatucchi (deceduta in data 06 marzo 2014) - credito residuo di Euro 35.176 al 31 dicembre
2015;
- Sig. Teodoro Iaia (deceduto in data 31 maggio 2015) - credito residuo di Euro 7.194 al 31 dicembre
2015;
invita gli uffici amministrativi della Fondazione Bellaria Onlus ad un costante presidio dell’attività di
recupero dei crediti commerciali, raccomandando la messa in atto di tutte le azioni/procedure al fine di
prevenire l’insorgere di situazioni di incaglio;
- le disponibilità liquide, per consistenza di denaro (Euro 2.157) e saldi attivi dei conti correnti bancari
(Euro 600.006(8)), sono pari ad Euro 602.163 (Euro 217.370 nell’esercizio precedente), come riscontrate
durante la verifica periodica al 31 dicembre 2015 (cfr. verbale n. 01/2016 del 26 gennaio 2016);
_______________________________________
(7)

Sig.ra Grazia Cambareri (deceduta in data 25 gennaio 2014) - credito residuo di Euro 58.861 al 31 dicembre 2014, nella
comunicazione dell’Avv. Renato Speroni dello Studio Romanazzi & Giacovelli Avvocati Associati del 25 febbraio 2016 protocollata il 26 febbraio 2016 al n. 00226 della Fondazione Bellaria Onlus, viene così evidenziato: “[…] considerato che per
procedere esecutivamente, è necessario ottenere dal Tribunale un titolo giudiziale (sentenza), dei tempi delle esecuzioni immobiliare - da
radicare avanti il Tribunale di Reggio Calabria e di Palmi - la consistenza del patrimonio della “de cuius” da escutere, si configura se non
l’impossibilità, comunque, gravi incertezze in ordine agli esiti positivi delle procedure esecutive, con l’unica certezza, ad oggi, che le spese
da sostenere - spese delle procedure, i compensi professionali agli avvocati di Reggio Calabria e Palmi - siano di gran lunga superiore
all’eventuale realizzo.
In tale situazione, sconsiglierei qualsiasi azione giudiziaria, anche, per evitare un sicuro aggravio di spese […]”.

(8)

I saldi dei conti correnti accesi dalla Fondazione Bellaria Onlus al 31 dicembre 2015 sono di seguito esposti,
differenziati in base alla banca di riferimento:
- Banca Popolare di Sondrio, filiale di Appiano Gentile (CO), rif. c/c n. 000029340X55: saldo pari ad Euro 194.693;
- Banca Prossima S.p.A., filiale di Milano (MI), rif. c/c n. 100000073845: saldo pari ad Euro 405.313.
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- i ratei e i risconti attivi per leasing fotocopiatrice ed interessi attivi Banca Popolare di Sondrio (ratei attivi
per Euro 1.781) e per assicurazioni e canoni di manutenzione (risconti attivi per Euro 13.474), iscritti per
Euro 15.255 (Euro 14.134 nell’esercizio precedente);
- il patrimonio netto di Euro 5.117.017 (Euro 5.042.327 nell’esercizio precedente) è costituito da:
- fondo di dotazione pari ad Euro 5.314.922 (come nell’esercizio precedente);
- risultati economici degli esercizi precedenti pari ad Euro -272.596 (Euro -184.171 nell’esercizio
precedente);
- risultato economico positivo d’esercizio pari ad Euro 74.690 (risultato economico negativo Euro
-88.424 nell’esercizio precedente);
- il fondo per rischi ed oneri è pari ad Euro 128.168 (Euro 119.729 nell’esercizio precedente), di cui: Euro
43.300 (Euro 0 nell’esercizio precedente) per fondo rischi per personale, Euro 19.729 (Euro 19.729
nell’esercizio precedente) per fondo rischi kasko, Euro 55.139 (Euro 100.000 nell’esercizio precedente)
per fondo rischi su crediti ed Euro 10.000 (Euro 0 nell’esercizio precedente) per fondo spese legali;
- i debiti per TFR e ferie sono pari ad Euro 375.822 (Euro 417.299 nell’esercizio precedente), di cui Euro
19.669 (Euro 24.839 nell’esercizio precedente) per fondo ferie e ROL anno corrente;
- i debiti pari ad Euro 1.432.428 (Euro 1.475.247 nell’esercizio precedente) comprendono:
- i debiti verso fornitori (comprensivi delle fatture da ricevere) iscritti al valore nominale pari ad Euro
317.507 (Euro 285.049 nell’esercizio precedente);
- fondo imposte - I.R.E.S. pari ad Euro 0 (Euro 2.143 nell’esercizio precedente);
- i debiti verso istituti previdenziali pari ad Euro 153.530 (Euro 145.195 nell’esercizio precedente);
- i debiti verso l’Erario pari ad Euro 97.608 (Euro 98.662 nell’esercizio precedente);
- i debiti diversi pari ad Euro 51.660 (Euro 63.366 nell’esercizio precedente), di cui Euro
43.571 verso il personale dipendente e, in particolare, per fondo produttività UNEBA e per
accantonamento premi personale dipendente;
- i debiti a medio/lungo termine (quota capitale mutui da estinguere) pari ad Euro 812.123(9) (Euro
880.832 nell’esercizio precedente), come riscontrati durante la verifica periodica al 31 dicembre 2015
(cfr. verbale n. 01/2016 del 26 gennaio 2016);
- i ratei e i risconti passivi per interessi passivi Banca Prossima S.p.A. (ratei passivi per Euro 84) e per
anticipi da clienti su fatture attive (risconti passivi per Euro 4.133), iscritti per Euro 4.218 (Euro 0
nell’esercizio precedente).
_______________________________________
((9)

-

I saldi per mutui/FRISL contratti dalla Fondazione Bellaria Onlus al 31 dicembre 2015 sono di seguito esposti:

Banca Popolare di Sondrio, filiale di Appiano Gentile (CO), rif. n. 00456/0285517, scad. 31 gennaio 2016, Euro (-)10.446;
Banca Prossima S.p.A., filiale di Milano (MI), rif. n. 57515320, scad. 14 gennaio 2030, Euro (-)621.017;
Banca Intesa-Sanpaolo, filiale di Appiano Gentile (CO), rif. n. 61474116, scad. 31 marzo 2016, Euro (-)5.632;
Banca Intesa-Sanpaolo, filiale di Appiano Gentile (CO), rif. n. 61474117, scad. 31 marzo 2017, Euro (-)29.279;
Banca Intesa-Sanpaolo, filiale di Appiano Gentile (CO), rif. n. 61474118, scad. 30 settembre 2019, Euro (-)80.053;
FRISL Regione Lombardia, rif. n. Progetto 1994 A 88, scad. 30 giugno 2019, Euro (-)65.696.
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Nel bilancio d’esercizio/conto consuntivo 2015 è stata rimodulata l’iscrizione di conti d’ordine per
complessivi Euro 5.551.360 (Euro 5.151.858 nell’esercizio precedente), di cui:
- valore diritto d’uso posti letto assegnati pari ad Euro 4.884.880 (Euro/p.l. 44.408 per i n. 110 posti letto
con diritto d’uso da parte dei Comuni di: Appiano Gentile (n. 21 p.l.), Bulgarograsso (n. 6 p.l.), Cassina
Rizzardi (n. 4 p.l.), Grandate (n. 5 p.l.), Guanzate (n. 8 p.l.), Limido Comasco (n. 5 p.l.), Luisago (n. 2 p.l.),
Lurago Marinone (n. 3 p.l.), Lurate Caccivio (n. 19 p.l.), Mozzate (n. 12 p.l.), Oltrona San Mamette (n. 5
p.l.), Veniano (n. 5 p.l.) e Villa Guardia (n. 15 p.l.);
- valore diritto d’uso posti letto propri pari ad Euro 666.120 (Euro/p.l. 44.408 per i n. 15 posti letto con
diritto d’uso da parte della Fondazione Bellaria Onlus);
- fidejussioni ricevute pari ad Euro 360.
Per quanto di mia conoscenza, il Direttore Generale - Dott.ssa Manila Leoni nella predisposizione del
bilancio d’esercizio/conto consuntivo, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423, comma
4 del Codice Civile.
Il sottoscritto fa inoltre presente che, alla fine dell’anno 2015, è stata effettuata internamente la verifica
dei requisiti per le Onlus che gestiscono le case di riposo, come previsto dalla circolare 48/E del 18
novembre 2004 dell’Agenzia delle Entrate. La verifica dei requisiti esistenti ha avuto esito positivo come
evidenziato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio/conto consuntivo.
Si fa presente che, in data 22 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bellaria
Onlus, ha deliberato l’adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 08 giugno 2001, n. 231.
Come evidenziato nella relazione sull’attività dell’Organismo di Vigilanza - anno 2015 del 14 gennaio
2016, lo stesso “[…] non ha evidenziato scostamenti rispetto a quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello
Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 […]”.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 l’attività del sottoscritto è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
- ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei
princìpi(10) di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione Bellaria Onlus;
- ho partecipato a n. 7 adunanze del Consiglio di Amministrazione (su un totale di n. 8 adunanze: 18
febbraio 2015, 26 marzo 2015, 30 aprile 2015, 02 luglio 2015, 27 agosto 2015, 24 settembre 2015, 29
ottobre 2015 e 03 dicembre 2015), svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
_______________________________________
((10)

Per quanto concerne il rispetto dei princìpi contabili, si dà atto che:

- nella relazione del bilancio d’esercizio/conto consuntivo sono stati seguiti i princìpi previsti dall’art. 2423-bis del Codice Civile.
In particolare, sono stati correttamente applicati i princìpi della prudenza e della prospettiva della continuazione dell’attività,
nonché i corretti princìpi contabili richiamati nella nota integrativa ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile;
- lo schema dello Stato patrimoniale, unitamente al Conto economico, risulta conforme alle disposizioni del Codice Civile ai sensi
degli artt. 2424 e 2425, così come sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato patrimoniale previste
dall’art. 2424-bis del Codice Civile e di iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri al Conto economico previste dall’art.
2425-bis del Codice Civile.
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- ho ottenuto dal Presidente e dal Direttore Generale, durante le periodiche riunioni, informazioni
sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione Bellaria Onlus e posso
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale;
- ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Fondazione Bellaria Onlus, non rilevando
in tal senso alcuna anomalia;
- ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti della Fondazione
Bellaria Onlus e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire;
- ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, la rispondenza del bilancio d’esercizio/conto consuntivo ai fatti
ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell’espletamento dei miei doveri. La revisione
contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio/conto consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.
A mio giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il bilancio
d’esercizio/conto consuntivo non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Ciò considerato, propongo al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio/conto consuntivo
chiuso il 31 dicembre 2015, così come redatto dal Direttore Generale, ex art. 12 del precedente Statuto
ed ex art. 11 dell’adottando Statuto della Fondazione Bellaria Onlus, ribadendo tuttavia le seguenti
raccomandazioni:
1. adozione di ogni utile azione finalizzata all’efficientamento della struttura e, in particolare, dei servizi
con marginalità non positiva;
2. costante presidio dell’attività di recupero dei crediti commerciali, mettendo in atto tutte le
azioni/procedure al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di incaglio;
3. necessità di una corretta contabilizzazione del contributo 5‰ dell’IRPEF;
4. definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione dell’assegnazione a tempo indeterminato dei
posti letto;
5. necessità di una più opportuna/coerente riclassificazione di alcune poste contabili (ad esempio
depositi cauzionali).
Appiano Gentile, 16 marzo 2016

Il Revisore dei Conti
F. t o Ale s s and ro Va l l i

La Saturazione
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Il risultato d’esercizio 2015 è stato influenzato dai risultati della gestione in termini di saturazione posti.
Qui di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell’andamento della saturazione dell’anno 2015 ed
il relativo raffronto con il 2014.
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Nei grafici che precedono risulta che la saturazione dei posti del Centro Diurno Integrato ha subito un
incremento quasi del 12%, mentre per la RSA si è passati dal 99,54% per l’anno 2014 al 99,99% del
2015. Un notevole incremento quasi del 40% si registra invece per il Servizio Notturno.
L’introduzione del nuovo protocollo che regola e gestisce le tempistiche degli ingressi, adottato con
l’avvento della nuova direzione generale, il cui obiettivo è di ridurre progressivamente e continuativamente
il numero di giorni di posti letto vuoti, monitorando lo stato di aggravio della situazione clinica del singolo
Ospite e predisponendo nuovi strumenti per la gestione del flusso informativo, continua a giovare alla
Fondazione.
Infatti, il livello di saturazione dei posti, a fronte dell’introduzione del predetto protocollo, sfiora il 100% per
la Residenza Sanitaria Assistenziale e fa vedere un incremento di più del 10%, tra il primo e il secondo
semestre, sia al Centro Diurno Integrato, sia al Servizio Notturno.

30/06/2015

31/12/2015
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30/06/2015

31/12/2015

Il Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata: A.D.I.
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Il 2015 registra un numero di utenza afferente al servizio A.D.I. costante ed equiparabile a quello del 2014.
Il Servizio, attivato in risposta alle esigenze di anziani e disabili in stato di fragilità, è pianificato per
consentire numericamente più accessi e nel contempo affrontare situazioni di bisogno gravi sempre più
presenti, le quali richiedono una maggiore intensità di cura ed una costante integrazione con gli altri
servizi presenti sul territorio.
Una conferma sull’utilità ed appropriatezza di tali interventi ci è data dalle percentuali relative agli ultra
80enni presenti nel nostro territorio i quali identificano la fascia di popolazione anziana nella quale si
concentrano le situazioni di non autosufficienza e che chiama in causa l’attenzione dei servizi
socio-sanitari ed una riflessione sull’integrazione fattiva dei servizi.
L’indice di carico sociale, detto anche di dipendenza, che considera il rapporto tra popolazione non
autonoma, dipendente appunto, e popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo
sostentamento, si attesta nella provincia di Como al 54,5% nel 2014, contro il 53% nel triennio
precedente. Il leggero aumento che si registra ogni anno conferma, insieme all’invecchiamento della
popolazione, il configurarsi di una situazione in cui la popolazione anziana graverà sempre più su quella
attiva con significative conseguenze sulle future politiche di welfare.
Con provvedimento del 24 luglio 2003 la nostra Fondazione ha ottenuto l’accreditamento da “Regione
Lombardia” per l’erogazione del Voucher socio-sanitario finalizzato alla gestione del Servizio ADI nel
Distretto Sud-Ovest e, da marzo 2013, anche nel Distretto di Tradate.
Il servizio assicura la presa in carico della persona entro le 24/72 ore e l’avvio dell’assistenza
infermieristica e riabilitativa entro le 72 ore.
Oltre a ciò il servizio A.D.I. è garantito 7 giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e si avvale di un
call-center, con personale dedicato, per la gestione delle segnalazioni e delle informazioni, operativo dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.
Tutte le prestazioni domiciliari erogate, attivate su indicazione del medico di base e validate dai funzionari
dell’ASL, vengono registrate su apposita modulistica che insieme al Programma di Assistenza Individuale
(PAI) ed a tutta la documentazione sanitaria, costituiscono il fascicolo personale dell’utente.
Nel 2015, con un organico di 6 infermieri professionali, 5 fisioterapisti e 22 Ausiliari Socio Assistenziali
coordinati da 1 Responsabile di servizio, sono stati assistiti complessivamente n. 528 utenti che hanno
un’età media di 81 anni.
Nel dettaglio, 184 utenti provengono dal distretto di Lomazzo-Fino Mornasco, di cui 119 donne, con età
media di 82 anni e 65 uomini, con età media di 74 anni
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TOTALE UTENTI 2015 - DISTRETTO LOMAZZO

uomini
donne

ETÀ MEDIA UTENTI 2015 - DISTRETTO LOMAZZO

uomini
donne
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Il distretto di Olgiate Comasco registra invece un totale di 344 assistiti di cui 211 donne, con età media
di 84 anni e di 133 uomini, con età media di 77 anni.

TOTALE UTENTI 2015 - DISTRETTO OLGIATE COMASCO

uomini
donne

ETÀ MEDIA UTENTI 2015 - DISTRETTO OLGIATE COMASCO

uomini
donne
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Nel corso dell’anno 2015 sono stati attivati n. 282 profili 1, n. 40 profili 2, n. 1 profilo 3, n. 4 profili 4, n.
238 prestazionali e n. 485 prelievi, per un totale di 1.050 TITOLI.

TIPOLOGIE VOUCHER

Si osserva quindi un leggero incremento di tutti i profili e dei prestazionali, ad eccezione di un parziale
decremento del numero di prelievi, che passa da 567 nel 2014 a 485 nel 2015. Quest’ultimo dato è
attribuibile ad una minore frequenza nell’assegnazione di tale titolo.
Nel corso del 2015 sono stati redatti rispettivamente n. 164 P.A.I. da parte dei Fisioterapisti e 167 P.A.I.
dalle figure ASA/OSS, a fronte dei 154 e dei 137 del 2014.

NUMERO STESURA P.A.I.

L’incremento del numero di P.A.I. attribuibile ai Fisioterapisti ed alle figure ASA/OSS è direttamente
proporzionale all’aumento dei profili e dei prestazionali.

Il Servizio
di Assistenza Domiciliare
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Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende il complesso delle prestazioni finalizzate a consentire la
permanenza nell’ambiente di vita dell’Utente e a supporto della rete familiare.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto rispettivamente a persone anziane, disabili e/o a rischio di
emarginazione sociale residenti nei Comuni convenzionati.
Tale Servizio viene effettuato con Personale dipendente in possesso della qualifica di Ausiliario Socio
Assistenziale (ASA) e/o Operatore Socio Sanitario (OSS) e offre le 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 alimenti, riordino
ambiente di vita, accompagnamento 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 demenza
Il Servizio di assistenza domiciliare è presente in tutti i 19 Comuni compresi nell’ambito territoriale del
Distretto Sanitario di Fino Mornasco/Lomazzo 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’anno 2015 sono stati complessivamente n.129.

Villa Guardia

Nei grafici sottostanti ne è illustrata la distribuzione per Comune e per Servizi.
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Nell’anno 2015 gli Utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare hanno beneficiato di complessivi di n.
11421 accessi pari a un totale di ore prestazione n. 8610, come di seguito rappresentato.

PRIVATO

Assistenza
Domiciliare Privata
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Il settore dei servizi alla persona rappresenta una sfida non secondaria per la politica sociale e sanitaria degli
anni a venire. L’aumento massiccio delle persone anziane, la ridotta capacità dei nuclei familiari di
ottemperare all’impegno assistenziale, il venir meno di solide reti sociali su cui contare nelle situazioni di crisi,
comportano un incremento della domanda di prestazioni sociali e assistenziali private.
Infatti, dai dati fornitici dal Consorzio Olgiatese Piano di Zona 2015-2017, l’indice di vecchiaia nella provincia
di Como si attesta al 149,6% nel 2014: ciò significa che la popolazione continua ad invecchiare a ritmo
piuttosto sostenuto, come già osservato nella rilevazione dati della pianificazione precedente. Il fatto che la
percentuale superi il 100 significa, infatti, che il numero degli anziani continua ad aumentare maggiormente
rispetto a quello della popolazione 0-14 anni.
Fondazione Bellaria intende quindi continuare a perseguire l’obiettivo di garantire risposte appropriate ai
bisogni espressi dal territorio, implementando gradualmente i servizi domiciliari privati.
L’indicatore di risultato è legato al numero di richieste di nuove attivazioni di servizi valutate idonee, in
rapporto al numero di servizi effettivamente attivati.
Il servizio di fisioterapia domiciliare privato nell’anno 2015 ha preso in carico n. 32 utenti, di cui 10 maschi,
con un’età media di 60 anni e 22 donne, con un’età media di 76 anni. Le prestazione attivate durante l’anno
sono state n. 705 di cui 611 di rieducazione funzionale e n. 94 di massoterapia distrettuale.

TIPOLOGIA UTENTI SERVIZIO FISIOTERAPICO
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ETÀ MEDIA UTENTI SERVIZIO FISIOTERAPICO

TIPOLOGIA PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE
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NUMERO UTENTI SERVIZIO FISIOTERAPICO DIVISO PER COMUNE

Il servizio infermieristico domiciliare privato nell’anno 2015 ha preso in carico n. 190 utenti, di cui 60
maschi, con un’età media di 75 anni e 130 donne, con un’età media di 77 anni. Le prestazione attivate
durante l’anno sono state n. 634.

TIPOLOGIA UTENTI SERVIZIO INFERMIERISTICO

ETÀ MEDIA UTENTI SERVIZIO INFERMIERISTICO

TIPOLOGIA PRESTAZIONI SERVIZIO INFERMIERISTICO
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NUMERO UTENTI SERVIZIO INFERMIERISTICO DIVISO PER COMUNI

Il servizio assistenziale domiciliare privato, nell’anno 2015, ha preso in carico n. 13 utenti, di cui 3
maschi, con un’età media di 83 anni e 10 donne, con un’età media di 86 anni. Il numero di accessi
eseguiti durante l’anno sono stati 1170.
Le prestazioni assistenziali registrano un numero di utenza minore rispetto a quelle fisioterapiche ed
infermieristiche in ragione del fatto che la Fondazione ha attivo il servizio SAD, in convenzione con l’ASCI,
e l’accreditamento con il progetto RSA Aperta, questi ultimi sovrapponibili, in termini di interventi, al
servizio di assistenza privata.

TIPOLOGIA UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
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ETÀ MEDIA UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

NUMERO UTENTI SERVIZIO ASSISTENZIALE DIVISO PER COMUNI

NUMERO UTENTI DIVISI PER SERVIZIO ANNO 2014 – 2015
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RSA aperta

Il Fondo Famiglia istituito dalla Regione Lombardia nell’anno 2013 – con deliberazione n.116 – ha avviato
un cambiamento paradigmatico nelle modalità di risposta ai bisogni delle famiglie mediante il sistema
voucher.
Tale sistema è stato confermato con successivi e specifici provvedimenti nell’anno 2014 e 2015 con la
misura RSA APERTA.
La misura “RSA APERTA” è stata introdotta, per la prima volta in fase di prima applicazione, dalla DGR
n.856/2013 ed è stata indirizzata alle persone affette da demenza/Alzheimer.
L’esperienza positiva ha portato a proseguire il percorso a supporto delle persone fragili, così come
delineato dalla D.g.r. n. 116/2013, estendendo la misura anche alle persone non autosufficienti di età pari
o superiore ai 75 anni con la D.g.r. 2942/2014.
La misura ha voluto dare vita ad un percorso di evoluzione degli interventi erogabili dalle RSA in una logica
di multiservizi, per una presa in carico integrata della persona residente al proprio domicilio, dove il carico
assistenziale è quasi totalmente e quasi sempre assunto dalle famiglie e dai caregiver, sia dal punto di
vista materiale che emotivo.
Tale percorso ha messo in campo prestazioni sociosanitarie a tutela effettiva dei bisogni espressi dalle
persone in situazione di fragilità, attraverso un sistema integrato Utente, ASL e Comuni, Ente Gestore.
Fondazione Bellaria ha aderito alla sperimentazione RSA Aperta nel 2014.
Nel periodo da aprile a luglio sono stati presi in carico n. 20 utenti.

Villa Guardia

La sperimentazione è proseguita nell’anno 2015, nel quale, sono stati presi in carico complessivamente
n. 89 utenti residenti in n. 29 Comuni, come rappresentato nel seguente grafico:
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La misura RSA APERTA offre al cittadino differenti “pacchetti” di interventi domiciliari e di
semi-residenzialità a bassa, media e/o alta intensità assistenziale, collegati anche a un preciso valore
mensile di voucher.
La tipologia del pacchetto/voucher è modulato sulla base della fragilità, dei bisogni delle persone e delle
famiglie.
Le prestazioni che possono concorrere alla composizione del pacchetto sono:
• Integrazione del lavoro del caregiver/sostituzione temporanea caregiver per prestazioni di carattere
tutelare (igiene personale, trasferimenti letto-sedia, bagno assistito, imboccamento, aiuto per vestirsi
mobilizzazione, ecc.) oppure per permettere al caregiver/badante di riposare e/o gestire commissioni,
ecc.
• Interventi qualiﬁcati di accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere
relazioni e favorire l’autonomia motoria
• Stimolazione cognitiva
• Addestramento del caregiver per gli ambiti non di competenza ADI/SAD
• Attività integrative presso CDI
• Attività di mantenimento e riattivazione psico-ﬁsica tramite interventi riabilitativi
• Il care management per tenere contatti con la rete sociale e sociosanitaria, accompagnare la famiglia
e la persona, per informarla, indirizzarla ed orientarla fornendo indicazioni utili.
Nell’anno 2015 sono state erogate n.6532 prestazioni mediante n. 6843 accessi domiciliari.

accessi

ore prestazione

I voucher pervenuti nell’anno 2015, suddivisi per PROFILI, sono stati i seguenti:
n. 45 voucher afferenti al PROFILO 1 valore voucher: 350 euro, prestazioni, anche di lunga durata, ma
tendenzialmente legate all’intervento di singoli professionisti (ASA/OSS e/o Educatore), con l’obiettivo di
integrare/sostituire il lavoro del caregiver. Questo profilo può essere accompagnato da una valutazione da
parte di una figura professionale per verificare la situazione ambientale o da care management leggero
(CML)
Specificatamente sono stati erogati:
• n. 42 proﬁli 1 costituiti dalla ﬁgura professionale ASA e CML
• n. 3 profili 1 costituiti dalla figura professionale Educatore e CML
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n. 71 voucher afferenti al PROFILO 2 valore voucher: 500 euro, prestazioni a maggiore integrazione
professionale e/o interventi che, a seguito di una valutazione multiprofessionale, prevedono accessi a
frequenza decrescente.
Specificatamente sono stati erogati:
• n. 32 proﬁlo 2 costituiti dalle ﬁgure
• n. 31 proﬁlo 2 costituiti dalle ﬁgure
• n. 4 proﬁlo 2 costituiti dalla ﬁgure
• n. 2 proﬁlo 2 costituiti dalle ﬁgure
• n. 1 proﬁlo 2 costituiti dalle ﬁgure
• n. 1 proﬁlo 2 costituiti dalle ﬁgure

professionali
professionali
professionali
professionali
professionali
professionali

ASA, FKT e CML
ASA, Educatore e CML
ASA, CML in integrazione alla semi-residenzialità
FKT, Educatore e CML
ASA,FKT, Educatore e CML
ASA, Infermiere e CML

Si ritiene utile evidenziare il “peso” della RSA Aperta rispetto agli altri Servizi domiciliari della Fondazione:
-

RSA
SAD
SAD
SAD
ADI

Aperta
COMUNI
PRIVATO
ASCI

n.
n.
n.
n.
n.

89
37
13
79
98

utenti
utenti
utenti
utenti
utenti

e l’integrazione con i servizi della rete d’offerta sociale della Fondazione.
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Gli Eventi
La valutazione che viene di seguito riportata riguarda la RSA, Il centro Diurno Integrato e Piazza del Sole.
Per la Frequenza delle Attività si fa riferimento al progetto 2015, come indicato nelle schede di attività.

PROGETTO “FAVOLANDO”
Gli ospiti coinvolti nella progettazione, nella realizzazione e nell’esecuzione del progetto sono stati 13,
mentre quelli che hanno assistito agli spettacoli sono stati 36.
Il progetto “favolando” è stato realizzato nei primi mesi dell’anno 2015 e ha permesso agli ospiti che vi
hanno partecipato di esserne i veri protagonisti, attivando in loro risorse, favorendo l’espressione di idee
e stimolando soluzioni in merito al “cosa” e al “come fare”. Inoltre, il riconoscimento sociale da parte di
familiari, personale, altri ospiti e bambini delle scuole materne ha favorito il miglioramento della loro
autostima, con evidente miglioramento del benessere psicologico e del rapporto con se stessi.
È stato inoltre raggiunto l’obiettivo di favorire l’emersione di risorse creative dell’anziano, vissute in un
clima positivo e divertente, carico di complicità tra ospiti ed operatori. Nota caratteristica del progetto è
stata l’intensa stimolazione cognitiva.
Lo spettacolo è stato successivamente rappresentato in altre due occasioni che hanno previsto la
presenza dei bambini delle scuole materne di Bulgarograsso e Lurate Caccivio, dei parenti e degli
operatori.
Lo spettacolo ha riscosso un grande successo e ha permesso un incontro intergenerazionale, favorendo
l’attivazione autonoma dell’anziano nella relazione con il bambino.

PROGETTO “SAPORI E SAPORE”
Grazie alle esperienze fatte all’interno della struttura gli ospiti hanno potuto “respirare” e vivere l’evento
“Expo” in corso a Milano.
Il tema scelto, “Gusto e conoscenza”, ha permesso di proporre stimolazioni cognitive di vario genere
legate al cibo e alle tradizioni regionali, al fine di valorizzare la cultura dei nostri ospiti. Sono stati inoltre
realizzati laboratori di cucina attraverso la proposta di piatti tipici, con anche il coinvolgimento di operatori
e parenti.
È inoltre programmata un’uscita all’evento “Expo” con la partecipazione di 5 ospiti che hanno goduto
pienamente dell’esperienza, trasmettendone successivamente contenuti e valori agli altri ospiti rimasti in
struttura.
Il progetto, partito a marzo 2015, con incontri a cadenza settimanale, è terminato ad ottobre 2015 nella
settimana in corrispondenza della festa dei nonni e durante la quale è stata allestita una mostra che ha
inteso rappresentare tutto il lavoro svolto durante l’anno.
Non in ultimo sono stati realizzati momenti di gioco e di degustazione di prodotti tipici regionali cui hanno
partecipato 46 persone.
Il progetto ha quindi permesso di valorizzare la storia e i ricordi delle persone partendo da racconti legati
al cibo.
Gli incontri di stimolazione cognitiva, a cadenza settimanale, hanno previsto la partecipazione di 24
persone in modo continuativo.

AROMATERAPIA
Nel corso del 2015 è stata completata l’attività formativa rivolta al servizio di animazione. Lo sviluppo
successivo del progetto, che si realizzerà nel 2016, prevederà la proposta di interventi di aromaterapia
individuale e di gruppo, nonché la supervisione con la docente formatrice.
È in corso la fase di sperimentazione a cui seguirà una fase più mirata su persone e gruppi.
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VIVERE LA QUOTIDIANITÁ
• Eventi ricreativi
Gli eventi ricreativi proposti settimanalmente a rotazione durante tutto l’anno hanno raggiunto l’obiettivo
di offrire momenti di svago e divertimento, di creare un clima sereno sia per gli ospiti che per i parenti i
quali, in queste occasioni, hanno avuto la possibilità di sperimentare una modalità relazionale differente
con il proprio caro, favorendo il protagonismo dell’ospite festeggiato durante il momento riservato ai
compleanni.
Gli ospiti coinvolti alle feste di compleanno sono stati 63
Gli ospiti coinvolti agli eventi ricreativi/domenicali sono stati 58
Gli ospiti coinvolti alla tombola sono stati 60
Gli ospiti coinvolti alla merenda in musica sono stati 64
Gli ospiti coinvolti all’attività di cineforum sono stati 21
• Stimolazione motoria e cognitiva
Gli ospiti che hanno partecipato ai laboratori di stimolazione psicomotoria sono stati 44.
Gli ospiti che hanno partecipato ad attività di stimolazione cognitiva sono stati 55.
I laboratori hanno raggiunto gli obiettivi di stimolare, mantenere e attivare le risorse cognitive e fisiche dei
residenti. All’interno di queste esperienza di gruppo gli anziani hanno migliorato la consapevolezza di sé,
delle proprie abilità e capacità, sperimentandosi in un clima di accoglienza che ha tenuto conto del loro
grado di compromissione cognitiva e motoria.
L’attività, pensata sulla base della conoscenza degli ospiti, e il gruppo, creato sulla base di affinità e
capacità simili, sono stati gli elementi che hanno favorito il loro aspetto motivazionale, spingendoli
all’attivazione delle risorse personali.
L’attenzione dell’operatore è infatti quella di proporre attività che valorizzino le competenze esistenti e la
persona nella sua globalità, centrando il focus sia sull’ospite che sul gruppo.
• Gruppi di socializzazione e relazione
Gli ospiti coinvolti sono stati 19.
Gli incontri sono stati realizzati durante tutto l’anno con una partecipazione costante degli anziani.
Gli obiettivi principali sono stati quelli di riconoscere, valorizzare le persone nella propria identità, di
stimolare il ricordo di eventi significativi della propria esistenza, di esprimere le emozioni ed i pensieri
riferiti alla propria quotidianità, condividendoli all’interno di un gruppo, di favorire le relazioni e la
conoscenza tra i residenti, di sentirsi ascoltati e di facilitare l’emersione di proposte ed idee realizzabili con
gli ospiti.
Nei casi più gravi gli obiettivi sono stati anche quelli di contenere stati di agitazione e disorientamento, di
creare un clima di ascolto, di favorire percorsi di conoscenza e di fiducia reciproca, di migliorare il
benessere personale e di evitare l’isolamento relazionale.
Di seguito riportiamo l’attività dedicata ai Nuclei Fera e Sagra, riservati ad anziani con alto livello di
compromissione fisica e/o con problemi psico-geriatrici.
• Relazione individuale
Gli obiettivi raggiunti sono:
- Favorire una relazione di fiducia quindi offrire un riferimento significativo in caso di bisogno;
- Offrire momenti di sostegno personale in caso di situazione di disagio contingente (stati di agitazione,
ansia, disorientamento cognitivo, depressione…) o in caso di allettamento prolungato.
Nell’anno 2015, sulla scorta di specifiche direttive ASL, sono stati attivati percorsi di relazione individuale
per persone con gravi problemi psico-geriatrici
• Compiti individuali
Alcuni ospiti della struttura (5/6) si sono occupati di svolgere piccoli compiti a beneficio della struttura
(innaffiare fiori e piante, aggiornare il menu, aggiornare il calendario giornaliero, i santi e le frasi del giorno,
piegare garze, sacchi)
Questo tipo di attività permette di aumentare la sensazione di empowerment dell’anziano e di migliorare
la percezione di sé, vivendo la struttura come la propria casa.

MUSICOTERAPIA
L'attività di musicoterapia ha avuto una partecipazione attiva e continuativa da parte di 35 ospiti. Uno
degli indici di gradimento dell’attività è dato dalla richiesta, sollevata da alcuni ospiti, di partecipare a più
di un gruppo e dall’adesione volontaria di alcuni residenti al laboratorio.
La condiscendenza degli ospiti a partecipate all’attività e i feedback alla fine di ogni incontro
rappresentano un dato di conferma della validità di questa proposta educativa.
La musicoterapia è un'attività che consente all’educatore di migliorare la relazione con l'ospite e favorisce
una maggiore socializzazione tra gli utenti, promuovendo la costruzione di un rapporto di sostegno con
le persone che manifestano maggiori difficoltà.
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EMOZIONI DI NATALE
Il progetto ha visto il coinvolgimento di circa 74 ospiti in tutta la struttura.
La partecipazione alla realizzazione di addobbi natalizi è stata attiva in tutti i reparti e calibrata a seconda
delle risorse dei residenti.
Sia gli ospiti che i parenti hanno accolto in modo positivo la cura negli addobbi alla struttura e hanno
apprezzato i numerosi eventi ricreativi organizzati in occasione di questa festività. L’attenzione che
l'equipe ha posto nel definire momenti di festa condivisi tra ospiti e familiari ha contribuito a creare un
clima di maggiore serenità e felicità per tutto il periodo delle feste.
Rispetto agli anni precedenti il numero dei familiari presenti a pranzi, tombole ed eventi musicali, è
aumentato in modo significativo.
Il regalo di Natale personalizzato, considerato dall'ospite utile, è stato accolto come gesto di attenzione
e quindi generalmente gradito.

BENESSERE NEL VERDE
Il progetto ha previsto il coinvolgimento di circa 73 ospiti.
Con l’arrivo della bella stagione una delle richieste dei residenti è di poter fruire del giardino, tanto che
alcune attività, generalmente organizzate all’interno, sono state svolte negli spazi aperti (ascolto
musicale, giochi, merende, torneo di carte).
I pranzi estivi sotto il salice sono ormai un momento atteso e richiesto dai residenti poiché in quel
contesto si favorisce un clima conviviale che agevola le relazioni e migliora il benessere psicofisico
dell’anziano. La partecipazione attiva degli operatori nel supportare l'equipe animativa nell’organizzazione
e nella gestione del pranzo in giardino è un dato che sottolinea e conferma il valore positivo di questa
attività.
Durante il periodo primaverile ed estivo sono state programmate passeggiate ricreative nell'area verde
della Fondazione rivolte soprattutto a gli ospiti dei nuclei protetti (Alzheimer e Sagra).
Questa tipologia di attività ha risposto e risponde sia ad un bisogno motorio che di stimolazione
ambientale, in grado di facilitare il benessere psicofisico dell’ospite.

USCITE SUL TERRITORIO
Il progetto ha visto il coinvolgimento di circa 35 persone.
Come ogni anno nel periodo primaverile e in quello estivo sono state organizzate uscite sia con gli
educatori che con i volontari. Oltre al mantenimento dei legami con i territori di origine si è cercato di
rispondere a richieste individuali e di partecipazione ad eventi socio-culturali (es. museo Villa Sucota ed
Expo). Nonostante le uscite al di fuori della provincia di Como, come quella ad “Expo”, siano impegnative
e non accessibili a tutti gli ospiti, la motivazione e la curiosità di partecipare ad un grande evento ha
portato i nostri residenti a superare le difficoltà fisiche e a vivere con gioia il momento. L’entusiasmo con
cui hanno vissuto questa uscita è stato riscontrabile dai racconti che gli stessi protagonisti hanno
condiviso con ospiti e parenti, da cui era percepibile felicità e gratificazione.
Le uscite ai parchi, in gelateria hanno permesso di rispondere ai bisogni o al desiderio di ospiti più gravi,
di vivere momenti rilassati in ambienti diversi da quelli quotidiani.

ARTE-TERAPIA
Il progetto in Piazza del Sole ha previsto la partecipazione di 3 ospiti, due dei quali hanno seguito l’attività
in modo continuativo, mentre una residente ha scelto di abbandonare l’attività per la fatica emotiva che
le era richiesta.
Il percorso creativo ha permesso di stimolare risorse manuali e cognitive che hanno potenziato
l’auto-realizzazione, il senso di gratificazione, di identità, mediante le produzioni artistiche, queste ultime
riconosciute come propri artefatti.
Anche a distanza di tempo, qualora si svolgano laboratori manuali, un ospite chiede della “donna con i
capelli colorati” (l'arteterapista); quest’ultimo dato da considerarsi quale feedback positivo per la riuscita
dell’attività e di come questa abbia lasciato un ricordo emotivo nella persona.
Il progetto in Via della Sagra ha coinvolto 11 persone con problematiche differenti (patologie dementi
gene e psichiatriche) ed è stato strutturato in 9 incontri.
È stato realizzato l’obiettivo di favorire le relazioni nel gruppo, di stimolare la comunicazione tra i loro
membri, le risorse manuali e creative degli ospiti coinvolti, di far comprendere alle persone la ricchezza
delle relazioni che esistono all’interno del Nucleo potenziando così le capacità di comunicazione di sé
attraverso il medium artistico.
Il progetto in Via dei Fiori ha coinvolto tre ospiti con tendenza alla depressione e ha raggiunto l’obiettivo
di offrire uno spazio per far emergere emozioni, sensazioni, utilizzando un medium diverso per esprimerlo.
Il progetto continuerà anche nel 2016 con il coinvolgimento di 6 ospiti.

La Comunicazione
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Fondazione Bellaria, in una prospettiva di presidio della propria immagine e della qualità della comunicazione
rivolta ai portatori di interessi (steakholders), ha diretto i propri interventi sviluppando una modalità
comunicativa di stampo divulgativo/informativo.
L’obiettivo che ci eravamo prefissati per il 2015 era infatti quello di riprendere i contatti con il territorio e
soprattutto con i cittadini, promuovendo le nostre attività ed i nostri progetti.
L’approccio divulgativo è stato veicolato attraverso tre canali distinti:
- Potenziamento dei rapporti con le testate giornalistiche del territorio attraverso lo strumento del
comunicato stampa, cui sono seguiti 16 articoli pubblicati dai giornali locali, con particolare riferimento al
Giornale di Olgiate

- Apertura ai cittadini attraverso la presentazione del libro “Intime erranze”, scritto dal nostro consulente
psicologo, dott.ssa Luciana Quaia, sul tema dell’Alzheimer e creazione di una rete tra diversi attori del
territorio.
L’evento, nato grazie alla collaborazione tra la R.S.A. Fondazione Bellaria Onlus e la Libreria – Caffè Letterario
– “Pagina 18”, è stato finalizzato ad approfondire il delicato tema dell’Alzheimer attraverso la presentazione
del libro “Intime erranze. Il familiare curante, l’Alzheimer, la resilienza autobiografica” della Psicologa Luciana
Quaia.
Giovedì 17 settembre p.v., alle ore 17.30, presso la Libreria – Caffè Letterario – “Pagina 18” di Saronno, si è
svolto un evento interamente dedicato all’Alzheimer, con lo scopo di far conoscere la malattia e capire che
cosa significa affrontare e gestire la vita a fianco di una persona malata.
L’evento ha previsto la partecipazione della Psicologa Luciana Quaia, da anni in prima linea nello studio e
nella ricerca di terapie alternative legate all’Alzheimer, la quale ha presentato il proprio libro “Intime erranze. Il
familiare curante, l’Alzheimer, la resilienza autobiografica”.
La presentazione del libro, occasione per illustrare anche la rete dei servizi presenti sul territorio, ha visto il
coinvolgimento dell’Associazione AUSER di Saronno attraverso la presenza dalla Psicologa Psicoterapeuta
Barbara Furlan, responsabile dei servizi Alzheimer per l’Associazione, e dalla Presidente di Fondazione
Bellaria Onlus, Paola Bottacin.
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In una prospettiva a più ampia scala sono stati inoltre utilizzati gli strumenti della relazione consuntiva 2014 e
preventiva 2015, al fine di rendere trasparente ed esplicita l’attività della Fondazione, attraverso la proposta
di documenti pubblici, presentati in sede di Comitato di gestione, di CDA e facilmente scaricabili dal nostro
sito internet.
- Presentazione e comunicazione alla rete socio sanitaria assistenziale della propria bozza di progetto di
integrazione tra Fondazione Bellaria e CreG attraverso il canale dell’Osservatorio settoriale sulle RSA
dell’Università LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza.
Martedì 24 marzo 2015 si è infatti tenuta la terza edizione del workshop “Best Practice e Innovazione nelle
RSA: Esperienze a Confronto” organizzato dall’Osservatorio settoriale sulle RSA dell’Università LIUC
Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).
L’Osservatorio, promosso dal CREMS – Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale
– sostenuto dalla Provincia di Varese, dall’ASL di Varese, dalla Provincia di Milano, dall’ASL della Provincia di
Milano n. 1 e dall’ASL Monza-Brianza, annovera tra i propri obiettivi l’implementazione di un centro
informativo sugli sviluppi ed i trend assistenziali, organizzativi ed economici del settore di riferimento, la
creazione di un luogo di incontro in cui affrontare, in una logica di benchmarking, argomenti e problematiche
di interesse trasversale e il garantire una visibilità sistemica delle RSA verso il territorio di riferimento mediante
iniziative congiunte da realizzare anche grazie all’appoggio istituzionale.
Il workshop è stata un’importante occasione che ha permesso alle 16 RSA selezionate, provenienti dalla
Lombardia e da altre regioni d’Italia, di presentare esperienze assistenziali o manageriali che fossero di
carattere innovativo e sperimentale.
Fondazione Bellaria Onlus e Como Medicare, provider CReG, hanno presentato, ad un’ampia platea di
addetti ai lavori, la loro bozza di progetto “un nuovo modello di integrazione dei servizi territoriali”, nato dalla
volontà di creare un processo erogativo diffuso su tutto il territorio.
L’intento di avviare possibili sinergie tra una realtà ormai consolidata sul territorio, come quella della
Fondazione e Como Medicare, la Cooperativa di Medici di Medicina Generale, provider del progetto
sperimentale di Regione Lombardia denominato CReG (Chronic Related Group), era già insito nella scelta
della loro sede, presso la Fondazione, che avrebbe potuto creare le condizioni per una futura collaborazione.
Infatti, se il “diktat” di Fondazione Bellaria è la promozione della salute della persona attraverso un’inversione
di rotta che favorisca il passaggio “dalla cura al prendersi cura”, non dissimile è la “mission” di Como
Medicare, la cui finalità è di assicurare la continuità del percorso assistenziale ed il passaggio da una
medicina “di richiesta ad una di iniziativa”.
L’ambizioso obiettivo sarà dunque quello di creare una nuova rete fra servizio ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata) e CReG, entrambi progettati per favorire il permanere a domicilio della persona (il primo per
ritardare, se non evitare, il ricovero in RSA, il secondo per prevenire i fenomeni acuti, che comportano il
ricovero in ospedale).
Ne consegue che entrambi i servizi hanno un’organizzazione che si fonda su cardini comuni e su un target
di utenza in gran parte coincidente che li rende particolarmente affini.
I livelli di integrazione che porteranno ad offrire un servizio di presa in carico per la persona con momentanee
o permanenti difficoltà nella gestione della malattia, bisognose di supporto qualificato, così come previsto
dalla D.g.r. 116/2013, dovranno passare attraverso diverse fasi.
Il primo livello, attualmente raggiunto, è di tipo organizzativo e prevede sia la condivisione del “Centro Servizi”
che la figura della Direzione Sanitaria, il cui ruolo risulta strategico in quanto trasversale e funzionale nel
coordinamento di tempi, modi, procedure e percorsi da condividere.
L’integrazione, un processo dai complessi risvolti socio-politico-organizzativi, rinnova da sempre la sfida, da
noi raccolta, di coniugare l’innovazione con la sostenibilità, nell’ottica di una continua rimodulazione dei
servizi socio-assistenziali-sanitari del territorio.
La comunicazione viene inoltre favorita attraverso le consuete assemblee rivolte ai familiari ed al personale.
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Gli investimenti

Gli investimenti di certo sono qualificabili come il motore di un’azienda che può definirsi sana e tra i tanti
criteri utilizzati dalla Fondazione per misurarne l’efficacia emergono sicuramente quello dell’UTILITÁ,
inteso come il beneficio atteso dall’investimento, e il TEMPO, ossia la durata dell’investimento.
Il 2015 è stato quindi caratterizzato dalla duplice scelta di apportare delle migliorie sia a livello di fruibilità
della Struttura che di interventi sull’impatto estetico della stessa da restituire agli ospiti, ai familiari e ai
nostri visitatori.
I progetti realizzati sono stati 4 e si declinano nei seguenti interventi:

TIPOLOGIA INTERVENTO

COSTO

Realizzazione e posizionamento insegna all’ingresso Interamente ﬁnanziata dalla ditta
della Fondazione
“ARRIGONI ERNESTO & FIGLI” di
Veniano
Adeguamento esterni Camera Mortuaria annessa € 24.027,89
alla Fondazione
Lavori di asfaltatura e rifacimento segnaletica della € 11.000,00
via di transito privata e dei parcheggi della
Fondazione
Installazione di n. 6 tende da sole per uso esterno
€ 5.879,12

IL CAFFÈ ALZHEIMER
Il Caffè Alzheimer è un intervento che definiremmo di “terapia ambientale” poco strutturato, informale, che
tiene in massimo conto aspettative e capacità delle persone che vi partecipano e risponde alle loro
personali necessità, richieste e desideri.
Le attività proposte, patrocinate dal Comune di Villa Guardia, si sono svolte presso la sede del Centro
Anziani, gestita dall’Associazione “Incontro” di via Vittorio Veneto, 51 a Villa Guardia ed è stato strutturato
in due incontri mensili con cadenza quindicinale in orario pomeridiano (dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
Il percorso ha avuto una durata totale di 9 mesi e si è articolato in 17 incontri impostati seguendo il
modello del “doppio percorso” che ha previsto un programma distinto per i malati e per i caregivers.
Il modello organizzativo del Caffè ha garantito, per l’intera durata degli incontri, un affiancamento dei
malati da parte di un Educatore e di un ASA, proponendo attività di stimolazione sensoriale, recupero
delle capacità residue, facilitazione della reminescenza; mentre, una volta al mese, i caregivers (familiari)
hanno partecipano a incontri con la psicologa, professionalmente in grado di rispondere a dubbi,
domande e quesiti circa la malattia di Alzheimer, nonchè di supportare emotivamente il gruppo.
Abbiamo inoltre dedicato le nostre attenzioni e risorse alla cura dell’aspetto formativo degli incontri, dove
per formazione intendiamo l’elaborazione, attraverso un reciproco scambio tra familiari e psicologa, di
modalità relazionali adeguate ed efficaci con le persone malate d’Alzheimer.
I temi dei tre incontri organizzati sono stati:
- “che cosa succeed quando si perde la memoria”
- “come comunica la persona malata”
- “proposte per la gestione della quotidianità”
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Le azioni del nostro Caffè Alzheimer sono distinte in due momenti:
1) Gli obiettivi del “Caffè della Memoria”: punti di forza e di debolezza
Il primo obiettivo, pienamente raggiunto, è stato quello di regalare un pomeriggio quanto possibile
sereno e positivo alle persone malate e ai loro caregivers. Fare insieme un’esperienza che può migliorare
la qualità della vita quotidiana a partire dalla nostra conoscenza e dalla nostra relazione con la persona
ammalata, regolando le aspettative non su quello che la persona era, ma su quello che può darci ora.
La maggiore difficoltà, nonostante il gruppo si sia assestato ad una media di 5 frequentanti (il progetto ne
prevedeva un massimo di 10) ad incontro, garantendo così al servizio una certa continuità nel tempo, è
stata il rilevante gap tra persone ancora cognitivamente orientate e non, con conseguenti ricadute sul tipo
di attività da proporre.
Tuttavia è importante sottolineare che in questo tipo di servizio “non serve proporre elaborate attività
perché il messaggio che vogliamo promuovere è che non serve ‘saper fare’, ma ‘saper essere’. La
nostra proposta è la continua ricerca di una relazione nella quale le aspettative del caregivers siano adeguate alle possibilità della persona malata.
Il secondo obiettivo, anch’esso pienamente raggiunto, è stato quello di creare le condizioni migliori per
l’incontro e il confronto fra caregivers. Persone che condividono il nostro stesso problema ci aiutano a
uscire da dinamiche relazionali spesso bloccate da sentimenti d’impotenza, di frustrazione, a volte anche
di colpa. Mutuiamo il loro sguardo, riusciamo a osservarci quasi dall’esterno. Nel caso dei familiari, il cui
gruppo si è attestato su una media di 10 frequentanti, una cifra considerevole se valutiamo l’esiguità degli
incontri previsti per i familiari. L’incontro fra parenti e per una volta sullo stesso piano, può rivelarsi prezioso: un aiuto reciproco ad adottare uno stesso atteggiamento di “condivisione” consapevole; a scambiarsi
competenze circa terapie comportamentali acquisite sul campo dai primi, studiando dagli altri. Di nuovo,
a prestarsi uno sguardo esterno alla relazione. È importante sostenere i parenti che si stanno facendo
carico del proprio caro, offrendo loro opportunità di ascolto e magari un consiglio informato circa soluzioni
alternative.
Il terzo obiettivo è stato ed è quello di promuovere un cambiamento della percezione sociale diffusa
della malattia di Alzheimer. Incontrare persone tranquillamente sedute a un tavolino per un caffè mostra
come siano possibili relazioni autentiche positive e significative anche quando le facoltà cognitive sono
compromesse.
Giovedì 17 settembre p.v., alle ore 17.30, presso la Libreria - Caffè Letterario - “Pagina 18” di Saronno, in
via Padre Luigi Monti, 15, si è svolto un evento interamente dedicato all’Alzheimer, con lo scopo di far
conoscere la malattia e capire che cosa significa affrontare e gestire la vita a fianco di una persona malata.
L’evento ha previsto la partecipazione della Psicologa Luciana Quaia, da anni in prima linea nello studio
e nella ricerca di terapie alternative legate all’Alzheimer, la quale ha presentato il proprio libro “Intime
erranze. Il familiare curante, l’Alzheimer, la resilienza autobiografica”.
La presentazione del libro, occasione per presentare anche la rete dei servizi presenti sul territorio, è stata
moderata dalla Psicologa Psicoterapeuta Barbara Furlan, responsabile della rete Alzheimer per l’Associazione AUSER di Saronno, e dalla Presidente di Fondazione Bellaria Onlus, Paola Bottacin.
Il libro, edito da Nodo Libri, racconta di come nella vita accada che improvvisamente il destino presenti
eventi inattesi, obbligando a riprogettare l’esistenza e a trovare nuovi punti di equilibrio. La resilienza, concetto cardine del testo, insegna che con adeguati supporti è possibile resistere, affrontare le situazioni più
gravi e trasformare le crisi in occasione di crescita, dando l’opportunità di affermare che anche una malattia come la demenza può rendere più forte il familiare impegnato nella cura del proprio congiunto. Nel libro
si considera un approccio fondato sulla scrittura autobiografica perché il racconto delle proprie memorie
non solo favorisce il pensiero introspettivo e la cura di sé, ma salva il passato, aiuta a trovare uno spazio
di tregua nel presente che opprime e incoraggia la scoperta delle potenzialità interiori necessarie a gestire
le sfide del futuro. Mitologia, poesia, letteratura, cinema, integrano la narrazione della storia personale che
inizia all’interno di un gruppo di reciproco aiuto.
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Lo stesso vale per la scelta dell’ambiente, il Centro per Anziani di Villa Guardia, che abbiamo voluto
assolutamente non connotato come una struttura socio-sanitaria, ma libero, aperto – favorendo
eventualmente anche l’accesso di persone che con l’Alzheimer hanno poco o nulla a che fare.
2) Intorno al Caffè della Memoria…
Non meno importante è la cura della rete di relazioni che si crea durante gli incontri del Caffè.
Normalmente avviene in un modo quasi spontaneo, quando il tessuto sociale nel quale si innesta un Caffè
Alzheimer è ancora integro. Comunque, in questi mesi si è cercato di coinvolgere tutti i partecipanti
attraverso la creazione di una mailinglist, utile canale per informare degli incontri in programmazione.
Il materiale cartaceo è stato distribuito attraverso vari canali, dai soggetti che si occupano di malattia di
Alzheimer, agli Enti locali, ai Servizi Sociali, all’ASL e alle parrocchie.
Da quanto detto fin qui, ne consegue che l’obiettivo primario del Caffè Alzheimer è stato quello di creare
occasioni d’incontro ‘a misura di relazione’.
Indubbiamente un servizio di questo tipo, per una serie di caratteristiche intrinseche allo stesso, quali il
dover necessariamente lavorare con piccoli gruppi a frequenze ridotte, si è andato configurando come
una parziale risposta rispetto ad un bisogno che statisticamente è in progressiva crescita.
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Prospetti contabili
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
ESERCIZIO 2014

STATO PATRIMONIALE

2014/2015
ESERCIZIO 2015

€

2.768,00 Costi impianto ed ampliamento

€

2.768,00

€

2.042,63 Fondo ammortamento costi impianto ed ampliamento

€

2.734,63

€

-

Costi di ricerca e sviluppo

€

-

Fondo ammortamento costi di ricerca e sviluppo

€

-

€

325.571,38 Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

€

336.369,20

€

182.313,36 Fondo ammort.softw are e altri diritti di utiliz.opere ingegno

€

230.425,86

€

5.018,49 Spese pluriennali dodecennali

€

9.893,49

€

1.179,88 Fondo ammort. spese pluriennali dodecennali

€

1.989,54

€

-

Spese pluriennali quindicinali

€

4.793,62

€

-

Fondo ammort. spese pluriennali quindicinali

€

273,30

€

-

€

44.408,00 Valore posti letto

€

192.230,00 Totale immob ilizzazioni immateriali

€

118.400,98

€

295.000,00 Terreni

€

295.000,00

€

7.459.164,41

€

7.427.881,62 Fabbricati istituzionali

€

2.147.109,08 Fondo ammortamento fabbricati istituzionali

€
€

170.195,61 Impianti specifici
22.099,30 Fondo ammortamento impianti specifici

€

2.370.080,16

€

170.195,61

€

31.018,45

€

177.880,21 Attrezzature generiche

€

182.626,37

€

167.210,02 Fondo ammortamento attrezzature generiche

€

179.314,26

€

186.311,37 Attrezzature specifiche

€

191.877,81

€

152.367,89 Fondo ammortamento attrezzature specifiche

€

167.765,53

€

603.079,10 Mobili ed arredamento

€

617.325,95

€

428.564,53 Fondo ammortamento mobili ed arredamento

€

465.063,22

€

1.245,02

€
€

1.245,02 Mobili e macchinari d'ufficio

€

1.230,94

€

135.331,45 Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche

1.230,94 Fondo ammortamento mobili e macchinari d'ufficio

€

135.331,45

€

86.603,31 Fondo ammort.macch.d'ufficio elettron.ed elettromeccan.

€

103.252,24

€

79.591,76 Automezzi da trasporto

€

79.591,76

€

77.900,96 Fondo ammortamento automezzi da trasporto

€

79.123,91

€

62.251,68 Autovetture, motoveicoli e simili

€

62.251,68

€

62.251,68 Fondo ammortamento autovetture, motoveicoli e simili

€

62.251,68

€
€
€

-

Fabbricati in costruzione

€

18.920,39 Beni inferiori a € 516,45

€

19.288,37

€

19.288,37

210.096,67 Spese pluriennali quinquennali

€

230.153,06

€

134.302,80 Fondo ammortamento spese pluriennali quinquennali

€

164.034,82

€

83.293,34

€
€
€
€
€
€
€

80.971,90 Spese pluriennali per la sicurezza
50.685,30 Fondo ammortam. spese pluriennali per la sicurezza
6.099.510,58 Totale immob ilizzazioni materiali
-

Crediti v/clienti a medio e lungo termine

2.272,41 Depositi cauzionali a medio e lungo termine
-

Quote partecipazione in altre società

Crediti v/soci
2.272,41 Totale immob ilizzazioni finanziarie

€

60.808,12

€

5.824.113,13

€
€
€
€
€

-62,36%

-

€
€

18.920,39 Fondo ammortamento beni inferiori a € 516,46

VAR +/-

-4,73%

2.272,41
2.272,41

0,00%
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€

-

Fondo spese investimenti futuri

€

-

€

-

Totale immob ilizzazioni per investimenti futuri

€

-

€

6.294.012,99 IMMOBILIZZAZIONI

€

5.944.786,52

€

28.696,60 Prodotti sanitari

€

17.879,09

€

12.071,13 Prodotti alimentari

€

-

€

4.247,54 Prodotti di pulizia e igiene

€

3.645,95

€

1.055,48 Prodotti vari

€

1.055,48

€

22.580,52

€

244.761,39

€

30.183,89

€
€

46.070,75 Rimanenze e scorte di magazzino
333.202,18 Crediti v/clienti

-5,87%

-104,03%

- di cui crediti incagliati € 67.980,05
€

23.320,19 Crediti diversi

€

421,49 Crediti v/erario

€

1.752,36

€

114.458,55 Fatture da emettere

€

188.195,76

€

-

Note di accredito da ricevere

€

-

€

460,00 Depositi cauzionali

€

460,00

€

2.388,00 Crediti v/dipendenti

€

1.488,00

€

1.944,79 Anticipi c/terzi

€

1.385,97

€

4.639,81 Crediti v/istituti di previdenza

€

4.639,81

€

2.178,63 Acconti IRES

€

€

483.013,64 Crediti

€

472.867,18

€

-

Titoli

€

-

€

-

Attività finanziarie a breve termine

€

-

€

-

Attività finanziarie a b reve termine

€

-

50.115,78 Banca Popolare di Sondrio - Appiano Gentile

€

€
€
€
€
€

-

Carte prepagate

€

-

€

-

1.177,23 Cassa

0,00%

194.693,00

121.703,07 BCC Cantù - Bulgarograsso
44.373,46 Banca Prossima - Milano

-2,15%

€

405.313,45

€

2.156,68

€

217.369,54 Disponib ilità

€

602.163,13

63,90%

€

746.453,93 ATTIVO CIRCOLANTE

€

1.097.610,83

31,99%

€

1.780,94

€

-

Ratei attivi

€

14.134,12 Risconti attivi

€

13.474,42

€

14.134,12 Ratei e risconti attivi

€

15.255,36

€

14.134,12 RATEI E RISCONTI ATTIVI

€

15.255,36

€

5.314.922,32

€
€
€
-€
€
€

5.314.922,32 Fondo di dotazione
Contributi c/capitale vincolati (da privato e da pubblico)
-

Utili esercizi precedenti portati a nuovo

274.190,62 Perdite esercizi precedenti portati a nuovo
90.019,37 Risultato d'esercizio anni precedenti
Utile/Perdita d'esercizio
-

€
€

-

-€

362.615,11

€

90.019,37

€

-

7,35%
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€

5.130.751,07 Patrimonio netto

€

5.042.326,58

€

5.130.751,07 PATRIMONIO NETTO

€

5.042.326,58

€

43.300,00

€

19.728,68

€
€
€

-

Fondo rischi per personale

19.728,68 Fondo rischi Kasko
100.000,00 Fondo rischi su crediti
Fondo spese legali

€

55.139,48

€

10.000,00

€

119.728,68 Fondi per rischi ed oneri

€

128.168,16

€

119.728,68 FONDI PER RISCHI ED ONERI

€

128.168,16

€

392.459,91 Debiti per TFR

€

356.153,29

€
€

-

Fondo ferie anni precedenti

24.838,96 Fondo ferie e ore anno corrente

€
€

19.668,92

417.298,87 Deb iti per TFR e ferie

€

375.822,21

€

417.298,87 DEBITI PER TFR E FERIE

€

375.822,21

€

222.484,04 Fornitori

€

237.909,26

€

62.564,67 Fatture da ricevere

€

79.597,51

€

285.048,71 Deb iti verso Fornitori

€

317.506,77

€

2.143,00 Fondo imposte

€

-

€

2.143,00 Deb iti trib utari

€

-

€
€
€

143.221,18 Debiti v/Istituti di previdenza
1.205,56 Debiti v/fondi pensione

€
€

768,07 Debiti v/fondi assistenza sanitaria e previdenza integrativa€
145.194,81 Deb iti v/Istituti di previdenza

-

€

153.530,23

€

97.607,72

€

98.662,27 Deb iti verso Erario

€

97.607,72

€
€
€
€
€
€

2.850,00 Depositi cauzionali da fornitori
51.173,97 Debiti inerenti il personale
3.831,00 Altri debiti diversi
-

Rinnovi contrattuali personale

-

Spese future per il personale

5.500,00 Depositi cauzionali infruttiferi lista d'attesa

€

2.850,00

€

43.571,35

€

2.139,00

€

5,43%

-1,08%

-

€

€

10,22%

-

98.662,27 Debiti verso Erario

11,05 Debiti v/istituti bancari

-11,04%

153.530,23

€

€

6,58%

-

€

€

-1,75%

-

€

3.100,00

€

63.366,02 Deb iti diversi

€

51.660,35

€

880.832,10 Mutui passivi

€

812.122,60

€

880.832,10 Deb iti a medio/lungo termine

€

812.122,60

-8,46%

€

1.432.427,67

-2,99%

€

1.475.246,91 DEBITI

-22,66%
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€

-

Ratei passivi

€

84,18

€

-

Risconti passivi

€

4.133,57

€

-

Ratei e risconti passivi

€

4.217,75

€

-

RATEI E RISCONTI PASSIVI

€

4.217,75

-€

88.424,49 TOTALE

€

74.690,34

-€

88.424,49

€

74.690,34

Risultato economico d'esercizio

0,00%
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
ESERCIZIO 2014

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2015

BUDGET

SCOSTAMENTO

2015

BUDGET

€

3.363.057,82 Rette utenti

€

3.431.293,81

€ 3.371.378,80

€

59.915,01

€

2.412.089,74 Rimborsi A.S.L.

€

2.609.823,75

€ 2.381.000,00

€

228.823,75

€

58.894,15

€

64.600,00 -€

5.705,85

€

2.028,08

€

-€

3,20

€

€
€
-€
€

63.692,60 Trasferimenti da altri Enti
910,00 Altri ricavi da attività istituzionale
0,15 Abbuoni passivi

€

162.290,40

€

6.006.340,55 Proventi da attività istituzionali

166.590,54 Pasti domiciliari in convenzione

€

6.264.326,99

€

22.366,33 Ricavi per attività di mensa

€

1.000,00
-

€

1.028,08

-€

3,20

162.000,00

€

290,40

€ 5.979.978,80

€

284.348,19

€

30.255,79

€

12.000,00

€

18.255,79

€

3.251,20 Altri ricavi da attività accessorie

€

14.980,63

€

2.900,00

€

12.080,63

€

2.250,25 Affitti attivi

€

1.546,60

€

2.100,00 -€

553,40

€

5.380,00

€

5.400,00 -€

20,00

€

€

14.195,18 Rimborsi da impianto fotovoltaico

€

11.537,66

€

13.000,00 -€

1.462,34

€

42.062,96 Ricavi da attività accessorie

€

63.700,68

€

35.400,00

€

28.300,68

€

6.328.027,67

€ 6.015.378,80

€

312.648,87

€

595.897,45

€

€

55.047,45

-€

6,75

€

-

€

€

-

€

€
€
-€
€

-

Entrate da CReG

6.048.403,51 RICAVI
565.251,38 Beni di consumo
45,60 Abbuoni attivi
-

Omaggi

€

-

540.850,00

-

€

565.205,78 Acquisto di b eni

€

595.890,70

€

540.850,00

€

55.047,45

€

69.943,18 Servizi per utenti

€

55.443,45
210.775,12

21.564,32

€

48.736,64

€

59.800,00 -€
189.210,80 €
53.986,99 -€

4.356,55

€

€
€

€

314.955,21

€

302.997,79

11.957,42

€
€
€
€
€
€

193.036,17 Prestazioni d'opera in ambito socio-sanitario
32.404,38 Consulenze professionali
295.383,73 Acquisto servizi
62.938,65 Gas

€

5.250,35

€

63.044,28

€

65.000,00 -€

1.955,72

102.246,88 Energia elettrica

€

87.809,86

€

105.000,00 -€

17.190,14

9.705,96 Acqua potabile

€

10.064,44

€

9.000,00

€

1.064,44

€

23.129,46 Spese telefoniche

€

17.502,36

€

14.100,00

€

3.402,36

€

23.773,64 Assicurazioni

25.400,00 -€

2.321,18

€

23.078,82

€

€

6.789,87 Smaltimento rifiuti speciali

€

6.047,48

€

4.700,00

€

1.347,48

€

5.726,97 Spese bancarie ordinarie

€

2.417,80

€

3.000,00 -€

582,20

€

159,45

€

-

159,45

€
€
€

170,96 Oneri su fidejussioni
13.101,46 Spese generali
247.583,85 Altre spese generali

€

€

8.740,89

€

13.350,00 -€

4.609,11

€

218.865,38

€

239.550,00 -€

20.684,62

€

97.825,82 Manutenzioni e riparazioni ordinarie

€

74.813,60

€

77.684,51 -€

2.870,91

€

97.825,82 Manutenzioni e riparazioni ordinarie

€

74.813,60

€

77.684,51 -€

2.870,91

€

5.533,92 Canoni leasing

€

5.533,92

€

5.886,72 -€

352,80

€

5.533,92 Godimento b eni di terzi

€

5.533,92

€

5.886,72 -€

352,80

€

3.399.676,61

€

790.282,69

€
€
-€
€
€

3.375.466,65 Salari e stipendi
879.235,26 Oneri sociali
70.598,60 Oneri sociali rimborsati da INPS
254.792,61 Trattamento di fine rapporto
5.591,04 Formazione ed aggiornamento personale

€
€
€

241.182,39
2.001,91

€ 3.254.497,20
€
€
€
€

€

145.179,41

831.054,04 -€

40.771,35

-

€

220.234,90 €
3.000,00 -€

20.947,49
998,09
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€
-€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

78.631,86 Altri costi per il personale dipendente

€

91.309,09

€

€

9.649,09

58.895,69 Accantonamento ferie e ore

-€

5.170,04

€

-

-€

5.170,04

€

-

€

-

Accantonamento rinnovi contrattuali

4.464.223,13 Costi per il personale
692,00 Ammortamento costi impianto ed ampliamento
-

Ammortamento costi di ricerca e sviluppo

54.035,44 Ammortam.softw are e altri diritti di utiliz.opere ingegno
418,04 Ammortamento spese pluriennali dodecennali

€

-

€

4.519.282,65

€

692,00

€

-

81.660,00

€ 4.390.446,14
€

-

€

128.836,51

700,00 -€

8,00

€

-

€

48.112,50

€

55.000,00 -€

€

6.887,50

€

809,66

€

500,00

€

Ammortamento spese pluriennali quindicinali

€

273,30

€

-

€

273,30

55.145,48 Ammortamenti immob ilizzazioni immateriali

€

49.887,46

€

56.200,00 -€

6.312,54

€

222.971,08

€

€

8.919,15

€

9.000,00 -€

80,85

€

12.477,08

€

14.500,00 -€

2.022,92

-

222.032,60 Ammortamento fabbricati istituzionali
8.919,15 Ammortamento impianti specifici

222.000,00

€

309,66

971,08

€

13.909,63 Ammortamento attrezzature generiche

€

17.294,72 Ammortamento attrezzature specifiche

€

15.397,64

€

18.100,00 -€

2.702,36

€

37.819,36 Ammortamento mobili ed arredamento

€

36.498,69

€

38.200,00 -€

1.701,31

€
€
€
€
€

-

Ammortamento mobili e macchinari d'ufficio

18.094,79 Ammortamento macch.d'ufficio elettron.ed elettromeccan.
1.222,95 Ammortamento automezzi da trasporto
-

Ammortamento autovetture, motoveicoli e simili

458,00 Ammortamento beni inf 516,46

€

-

€

€

16.648,93

-

€

18.400,00 -€

€

1.751,07

-

€

1.222,95

77,05

€

1.300,00 -€

€

-

€

-

€

-

€

367,98

€

-

€

367,98

€

13.073,50 Ammortamento spese pluriennali per la sicurezza

€

10.122,82

€

13.300,00 -€

3.177,18

€

34.787,15 Ammortamento spese pluriennali quinquennali

€

29.732,02

€

36.000,00 -€

6.267,98

€

354.358,34

€

370.800,00 -€

16.441,66

€

367.611,85 Ammortamenti immob ilizzazioni materiali

€

-

Ammortamento crediti v/clienti a medio e lungo termine

€

-

€

-

€

-

€

-

Ammortamento depositi cauz. a medio e lungo termine

€

-

€

-

€

-

€

-

Ammortamenti immob ilizzazioni finanziarie

€

-

€

-

€

-

€

€

28.696,60

€

28.750,78 Rimanenze iniziali prodotti sanitari
9.824,02 Rimanenze iniziali prodotti alimentari

€

12.071,13

€

9.632,68 Rimanenze iniziali prodotti di pulizia ed igiene

€

4.247,54

€

12.232,90 Rimanenze iniziali prodotti vari

€

1.055,48

€

28.696,60 Rimanenze finali prodotti sanitari

€

17.879,09

€

12.071,13 Rimanenze finali prodotti alimentari

€
€
-€
€
€
€
€
€
€
€

4.247,54 Rimanenze finali prodotti di pulizia ed igiene
1.055,48 Rimanenze finali prodotti vari
14.369,63 Variazioni delle rimanenze di consumo e merci
-

Accantonamenti per il personale

5.000,00 Accantonamenti per rischi diversi
-

Accantonamento spese legali

5.000,00 Accantonamenti per rischi
-

Minusvalenze ordinarie

15.528,36 Imposte e tasse
4.030,82 Altri oneri di gestione

€
€

3.645,95

€

1.055,48

€

23.490,23

€

-

€

23.490,23

€

43.300,00

€

-

€

43.300,00

€

14.000,00

€

-

€

14.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

€

67.300,00

€

10.000,00

€

€

-

€

€

15.497,00

€

€

1.838,99

€

-

57.300,00

€

-

€

22,00

2.355,00 -€

516,01

15.475,00
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€
€
€
€
€
€

0,71 Arrotondamenti passivi
19.559,89 Oneri diversi di gestione
6.137.443,08 COSTI
357,45 Interessi attivi bancari e postali
-

Interessi attivi diversi

357,45 Proventi finanziari

€

3,44

€

-

€

3,44

€

17.339,43

€

17.830,00 -€

490,57

€

6.241.716,92

€

364,31

€ 6.012.245,16
€

€

229.471,76

1.000,00 -€

635,69

€

-

€

-

€

364,31

€

1.000,00 -€

€

635,69

€

23.246,28 Interessi passivi su mutui

€

13.421,03

€

10.300,00

€

3.121,03

€

23.246,28 Oneri finanziari

€

13.421,03

€

10.300,00

€

3.121,03

€

22.888,83 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€

13.056,72 -€

9.300,00

€

3.756,72

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

€
€
€
€

-

Plusvalenze straordinarie

38.984,26 Sopravvenienze attive
4.315,05 Offerte, donazioni, successioni in denaro non finalizzate
-

Insussistenze attive (del passivo)

€

7.828,50

€

€

3.155,13

€

1.500,00
-

-

€

6.328,50

€

3.155,13

€

11.939,98 Contributo 5 per mille

€

8.000,00

€

8.000,00

€

€

55.239,29 Proventi straordinari

€

18.983,63

€

9.500,00

€

€

3.143,97

€

-

€

3.143,97

€

11.094,05

€

-

€

11.094,05

€
€
€

-

Minusvalenze straordinarie

29.592,38 Sopravvenienze passive
-

Insussistenze passive (dell'attivo)

9.483,63

€

1.166,30

€

-

€

1.166,30

€

29.592,38 Oneri straordinari

€

15.404,32

€

-

€

15.404,32

€

25.646,91 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€

3.579,31

€

9.500,00 -€

5.920,69

€

76.833,34

€

2.143,00

€

2.000,00

€

143,00

€

74.690,34

€

1.333,64

€

73.356,70

€

6.331.606,98

Risultato ante imposte
€
-€

2.143,00 I.R.E.S.
88.424,49 Risultato economico d'esercizio
TOTALE

CONTI D’ORDINE
Valore posti letto
Valore diritto d’uso posti letto assegnati
Valore diritto d’uso posti letto propri
Valore di terzi presso l’azienda
Fidejussioni ricevute
Fidejussioni rilasciate
Garanzie
CONTI D’ORDINE

5.551.000,00

5.551.000,00

4.884.880,00
666.120,00
5.551.000,00

360,00
360,00

360,00
360,00

5.551.360,00

5.551.360,00

Nota integrativa
al bilancio consuntivo 2015

51

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
autorizzazione 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 autorizzazione al funzionamento n. 747 10/06/2003.
Altri servizi della Fondazione, compresi tra le attività istituzionali e convenzionati con A.S.L. e Comuni,
sono il Servizio Notturno, i Pasti Domiciliari, i Servizi Domiciliari.
La Fondazione Bellaria ONLUS ha ottenuto la personalità giuridica di diritto privato in qualità di
Fondazione con DGR 15777 del 23/12/2003 ed ha presentato domanda di iscrizione nell’anagrafe 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 2015 è stata effettuata internamente 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 positivo. Le entrate sono classificate per l’88,59% in istituzionali e per l’11,41% in connesse.

ATTIVITÀ SVOLTE E FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL’ESERCIZIO
Durante l’anno 2015 si sono svolte le attività manutentive e gli acquisti di beni necessari alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e per il corretto espletamento delle attività assistenziali:
- Riparazione tubatura fognaria bagno assistito Nucleo Alzheimer
- Rifacimento pavimentazione esterna alla camera mortuaria e realizzazione copertura per il passaggio
esterno delle salme
- Rifacimento manto stradale
- Sostituzione tende da sole nelle verande di Via dei Fiori e Via della Sagra
- Revisione degli estintori UNI 9994 4.6.
- Completamento acquisto dei letti dalla ditta S.er.ba srl
- Acquisto sollevatore Maximove e n. 2 concentratori d’ossigeno
Nel corso dell’anno si è provveduto all’acquisto del nuovo gestionale di contabilità “Ad Hoc”, in
sostituzione a partire dal 2016 del vecchio programma ormai obsoleto.

CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2015, cui la presente nota integrativa costituisce
parte integrante, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dal codice civile.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto secondo le disposizione degli articoli 2423 e seguenti del codice
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, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di
chiusura 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’esercizio 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 raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a
deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del codice civile.
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Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori
previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile, ed è stato indicato, per ogni singola voce
comparabile, l’importo corrispondente dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a quanto disposto
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 direttamente 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 potessero
essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi
a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si procederebbe alla relativa svalutazione.
Le spese di pubblicità e propaganda sono state integralmente addebitate a conto economico, trattandosi
di oneri privi di utilità economica futura ragionevolmente 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 esercizio,
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 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 svalutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole
categorie di immobilizzazioni immateriali.

Descrizione

aliquota

Costi impianto e ampliamento

20%

Software e altri diritti

25%

Spese pluriennali

8%

Valore posti letto

0%

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi i relativi oneri
accessori.
Nel costo di produzione sono compresi tutti i costi direttamente imputabili all’immobilizzazione, nonché i
costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente
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 prodotti 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 integralmente
imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata
della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso dell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole
categorie di immobilizzazioni materiali.
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Descrizione

aliquota

Terreni

0%

Fabbricati istituzionali

3%

Impianti specifici

12%

Attrezzature generiche

25%

Attrezzature specifiche

13%

Mobili e arredamento

10%

Mobili e macchine d'ufficio

12%

Macchine d'ufficio elettr.

20%

Automezzi da trasporto

25%

Autovetture, motoveicoli

25%

Beni inferiori € 516,45

100%

Spese pluriennali

20%

Spese pluriennali sicurezza

20%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico 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 costituiscono 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
desumibile 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
valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria, provvedendo,
tuttavia, ad eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a
mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. La
svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da
elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. 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 indeterminati.
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 presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i
dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.
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Debiti
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente 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,
quantificando i ricavi in relazione ai costi direttamente sostenuti.
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’emissione della
fattura.
I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla
competenza economico-temporale.

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
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

192.230

Variazione

118.401

-73.829

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella seguente tabella:
Costo
storico

Beni
Costi
impianto
ampliamento

e

Software e altri diritti
Spese
dodecennali
Spese
quindicinali
Valore posti letto
Totale

pluriennali
pluriennali

Fondo '14

Valore
'14

Variaz.

Ammort.

Fondo
'15

Valore
'15

2.768

2.043

725

-

692

2.734

33

325.571

182.313

143.258

10.798

48.113

230.426

105.943

5.018

1.180

3.838

4.875

810

1.990

7.903

-

-

-

4.794

273

273

4.521

44.408

-

44.408

-44.408

-

-

-

377.765

185.536

192.229

-23.941

49.888

235.423

118.400
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II. MATERIALI
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

6.099.511

Variazione

5.824.113

-275.398

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate nella seguente tabella:
Costo
storico

Beni
Terreni

295.000

Fabbricati istituzionali
Impianti specifici
Attrezzature generiche
Attrezzature specifiche
Mobili e arredamento

Automezzi da trasporto
Autovetture, motoveicoli
Beni inferiori € 516,45
Spese
quinquennali

pluriennali

Spese pluriennali sicurezza
Totale

Valore
'14
-

Variaz. Ammort.

295.000

-

7.427.882 2.147.109 5.280.773 31.282

-

Fondo
'15

Valore
'15
-

295.000

222.971 2.370.080 5.089.084

170.196

22.099

148.097

-

8.919

31.018

139.178

177.880

167.210

10.670

5.119

12.477

179.314

3.312

186.311

152.368

33.943

5.567

15.398

167.766

24.112

603.079

428.565

174.514 14.247

36.499

465.063

152.262

1.245

1.231

14

-

-

1.231

14

135.331

86.603

48.728

-

16.649

103.252

32.079

79.592

77.901

1.691

-

1.223

79.124

468

62.252

62.252

-

-

-

62.252

-

18.920

18.920

-

368

368

19.288

-

210.097

134.303

75.794 20.056

29.732

164.035

66.118

80.972

50.685

30.287

10.123

60.808

22.485

Mobili e macchine d'ufficio
Macchine d'ufficio elettr.

Fondo
'14

2.321

9.448.757 3.349.246 6.099.511 78.960

354.359 3.703.231 5.824.112

III. FINANZIARIE
Saldo al 31/12/2014

2.272

Saldo al 31/12/2015

Si riferiscono a depositi cauzionali a medio e lungo termine.

2.272

Variazione

-

56
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
Saldo al 31/12/2014

46.071

Saldo al 31/12/2014

Variazione

22.581

-23.490

I dati rappresentano la valorizzazione al prezzo d’acquisto delle merci quantificate dall’inventario fisico
effettuato al 31/12/2015 e si riferiscono a prodotti sanitari, prodotti di pulizia e igiene e prodotti vari. I
prodotti alimentari al 31/12/15 risultano azzerati poiché gestiti da azienda esterna dietro pagamento delle
giornate alimentari.
II. CREDITI
Crediti verso clienti
Saldo al 31/12/2014

447.661

Tipologia del credito

Suddivisione
per area
geografica

Importo

Saldo al 31/12/2015

Variazione

432.957

Esigibili
entro 12
mesi

Clienti Italia

Italia

244.761

Fatture da emettere

Italia

188.196

Esigibili
oltre 12
mesi e fino
a 5 anni

14.704

Esigibili
oltre 5 anni

Natura della
garanzia

-

-

-

-

La voce Crediti v/clienti è composta dai crediti esigibili relativi a fatture emesse nei confronti degli Utenti
della Fondazione e dell’A.S.L.
Non vi sono crediti in valuta.
Crediti tributari
Saldo al 31/12/2014

2.600

Saldo al 31/12/2015

Variazione

1.752

848

Crediti verso altri
Saldo al 31/12/2014

32.753

Saldo al 31/12/2015

Variazione

38.158

5.405

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Saldo al 31/12/2014

217.370

Voce

Saldo al 31/12/2015

Variazione

602.163

Esercizio 2014

Esercizio 2015

Cassa liquida

1.177

2.157

Conti correnti

216.193

600.006

384.793
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D. RATEI E RISCONTI
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

14.134

Variazione

15.255

Voce

Esercizio 2014

Ratei attivi
Risconti attivi

1.121

Esercizio 2015

0

1.781

14.134

13.474

I risconti attivi sono composti principalmente da assicurazioni e canoni di manutenzione
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

5.042.327

Variazione

5.117.017

-74.690

Di seguito sono riportate le tabelle richieste dall’art. 2427 n. 4 e 7 bis del codice civile.
Consistenza
iniziale

Voci
Fondo
dotazione

di

Aumenti
di
capitale

Riduzioni
di capitale

Destinazione
dell’utile

Altre
variazioni

5.314.922

Utili (perdite) a
nuovo
Utile (perdita)
dell’esercizio
Totale

Consistenza
finale
5.314.922

-184.171

-88.424

-88.424

88.424

5.042.327

74.690

74.690

5.117.017

Utilizzi nei 3
preced.
esercizi per
copertura
perdite

Utilizzi nei 3
preced.
esercizi per
altre ragioni

importo

Fondo di dotazione

5.314.922

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riserve di utili

Quota
disponibile

74.690

Voce di patrimonio
netto

Riserve di capitale

Possibilità
di utilizzo

-272.595

Totale riserve

-

-

Quota riserve non
distribuibile

-

-

Quota riserve
distribuibile

-

-

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

58
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

119.729

Variazione

128.168

8.439

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 dipendenti della Fondazione.
- Fondo rischi Kasko per € 19.728,62: sono accantonamenti per il personale per danni provocati ai
mezzi automobilistici durante il servizio – dall’anno 2004 si è provveduto ad accantonare un totale di €
40.000,00, la differenza di € 20.271,38 è dovuta a rimborsi ai dipendenti per danni avuti alle proprie
macchine durante il servizio domiciliare; il fondo risulta congruo rispetto alla storicità degli eventi degli
anni precedenti.
- Fondo rischi su crediti per € 55.139,48: sono accantonamenti a tutela di crediti che risultano incagliati.
Ad inizio 2015 il fondo risultava di € 100.000,00. Si è provveduto ad accantonare ulteriori € 14.000,00 e,
acquisiti i pareri legale e fiscale, a stralciare il credito della Sig.ra C.G. per € 58.860,52 poiché inesigibile.
- Fondo spese legali: sono accantonamenti per eventuali spese legali per controversie che dovessero
insorgere.
C) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E FONDO FERIE
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

417.299

Variazione

375.822

-41.477

Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo TFR:

Quota
dell’esercizio

Fondo iniziale 2014

392.460

241.182

G/c a fondi
esterni

235.875

Utilizzi

Fondo finale 2015

41.614

356.153

L’importo rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2015 verso i dipendenti a tempo
indeterminato in forza a tale data. La voce è al netto di quanto eventualmente trasferito all’Inps/tesoreria
ed ai Fondi di previdenza complementare a seguito della riforma del T.f.r. e della previdenza
complementare
Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo Ferie:

Saldo al 31/12/2014

24.839

Saldo al 31/12/2015

19.669

Variazione

-5.170

D) DEBITI
Debiti verso banche
Saldo al 31/12/2014

880.832

Saldo al 31/12/2015

812.123

Variazione

-68.709

La società al 31/12/2015 ha in essere i seguenti mutui:
Frisl A-88 CDI 2000/2019
Banca Pop.di Sondrio 2006/2016
Banca Intesa Sanpaolo 2006/2016
Banca Intesa Sanpaolo 2007/2017
Banca Intesa Sanpaolo 2007/2019
BCC Cantù 2012/2024
Banca Prossima 2014/2024
Banca Prossima 2015/2030

Capitale al 31/12/14
82.121,01
51.414,58
33.247,02
57.219,77
106.181,42
249.281,45
301.366,86
-

Variazione
-16.424,81
-40.969,06
-27.614,85
-27.940,85
-26.128,60
-249.281,45
-301.366,86
621.016,97

Capitale al 31/12/15
65.696,20
10.445,52
5.632,17
29.278,92
80.052,82
621.016,97
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Debiti verso fornitori
Saldo al 31/12/2014

285.049

Tipologia del debito
Importo

Saldo al 31/12/2015

Variazione

317.507

32.458

Suddivisione
per area
geografica

Esigibili
entro 12
mesi

Esigibili
oltre 12
mesi e fino
a 5 anni

Esigibili
oltre 5 anni

Italia

237.909

-

-

-

Italia

79.598

-

-

-

Fornitori Italia
Fatture da ricevere

Natura della
garanzia

Non vi sono debiti in valuta.
Debiti verso erario
Saldo al 31/12/2014

98.662

Saldo al 31/12/2015

97.608

Variazione

-1.054

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Saldo al 31/12/2014

145.195

Saldo al 31/12/2015

Variazione

Saldo al 31/12/2015

Variazione

Saldo al 31/12/2015

Variazione

153.530

8.335

Altri debiti
Saldo al 31/12/2014

63.366

51.660

-11.706

E. RATEI E RISCONTI
Saldo al 31/12/2014

-

4.218

I risconti attivi sono composti principalmente da incassi che verranno fatturati nel 2016.

4.218
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Saldo al 31/12/2014

6.048.404

Saldo al 31/12/2015

6.328.028

Variazione

279.624

I ricavi sono costituiti per € 6.264.327 da proventi dell’attività istituzionale e per € 63.701 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
Saldo al 31/12/2014

565.206

Saldo al 31/12/2015

Variazione

Saldo al 31/12/2015

Variazione

595.891

30.685

7) PER SERVIZI
Saldo al 31/12/2014

640.793

608.634

-32.159

I compensi al Revisore Unico ammontano ad € 5.000,00 annui oltre CNPADC 4% e IVA 22%.
Non vi sono compensi agli Amministratori.
8) PER GODIMENTO
DI BENI DI TERZI
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

9) PER IL
PERSONALE
Saldo
al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

5.534

4.464.223

5.534

4.519.283

Variazione

Variazione

-

55.060
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La situazione del personale dipendente è schematizzata nelle tabelle sottostanti:

PROSPETTO
PERSONALE

Media
2014

GEN FEB

MAR

APR

MAG

GIU

2015
LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Media
2015

Attività Organizzativa
01 - Direttore Generale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01 - Servizio Amministrativo

6

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

02 - Direttore Sanitario RSPP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

02 – Servizio Sanitario
Responsabili

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

04 - Assistenza Infermieristica

13

13

13

13

13

13

13

13

14

13

13

13

13

13

05 - Assistenza ASA-OSS

72

69

70

70

69

69

70

71

71

71

71

70

72

70

06 - Servizio CDI

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

07 - Servizio Animazione

4

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

08 - Servizio Fisioterapia

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

09 - Servizio ADI

12

12

12

12

12

12

12

12

11

12

12

11

11

12

10 - Servizio SAD

16

15

15

17

18

20

21

23

23

24

28

32

33

22

11 - Servizio Pasti

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 - Servizio ManutenzMagaz
13 - Servizio Cucina

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

8

7

7

8

14 - Servizio Lavanderia

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

9

9

9

163

158

158

160

159

161

163

165

164

165

170

172

176

164

15 - Servizio Pulizie
Totali

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Saldo al 31/12/2014

422.757

Saldo al 31/12/2015

404.245

Variazione

-18.512

Si riferiscono per € 49.887 ad ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e per € 354.358 ad
ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali.
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo
dedicato ai criteri di valutazione.
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
Saldo al 31/12/2014

14.370

Saldo al 31/12/2015

Variazione

Saldo al 31/12/2015

Variazione

23.490

9.120

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Saldo al 31/12/2014

5.000

13) ALTRI ACCANTONAMENTI
Non vi sono altri accantonamenti.

67.300

62.300

62

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Saldo al 31/12/2014

19.560

Saldo al 31/12/2015

17.339

Variazione

2.221

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non vi sono proventi da partecipazioni.
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Saldo al 31/12/2014

357

Saldo al 31/12/2015

364

Variazione

7

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Saldo al 31/12/2014

23.246

Saldo al 31/12/2015

13.421

Variazione

9.825

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
Saldo al 31/12/2014

55.239

Saldo al 31/12/2015

Variazione

Saldo al 31/12/2015

Variazione

18.984

36.255

21) ONERI STRAORDINARI
Saldo al 31/12/2014

29.592

15.404

-14.188

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
Saldo al 31/12/2014

2.143

Saldo al 31/12/2015

2.143

Variazione

-

L’ammontare dell’Ires è stato determinato applicando l’aliquota del 13,75% al reddito imponibile (formato
dai redditi dei terreni e dei fabbricati), mentre fini dell’Irap è stata applicata l’esenzione prevista per le
Onlus ex art. 10 D.L. 460/97.
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ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE E SUPPLEMENTARI
Valori di terzi presso l’azienda al 31/12/2015
Nel conto “Valore diritti d’uso posti letto assegnati” sono stati valorizzati tutti i posti assegnati ai Comuni
convenzionati con la Fondazione Bellaria ONLUS, nello specifico:

Comune di Appiano Gentile n.posti 21 x € 44.408,00
Comune di Bulgarograsso n.posti 6 x € 44.408,00
Comune di Cassina Rizzardi n.posti 4 x € 44.408,00
Comune di Grandate
n.posti 5 x € 44.408,00
Comune di Guanzate
n.posti 8 x € 44.408,00
Comune di Limido Comasco n.posti 5 x € 44.408,00
Comune di Luisago
n.posti 2 x € 44.408,00
Comune di Lurago Marinone n.posti 3 x € 44.408,00
Comune di Lurate Caccivio n.posti 19 x € 44.408,00
Comune di Mozzate
n.posti 12 x € 44.408,00
Comune di Oltrona S.M.
n.posti 5 x € 44.408,00
Comune di Veniano
n.posti 5 x € 44.408,00
Comune di Villa Guardia
n.posti 15 x € 44.408,00
TOTALE
n.posti 110 x € 44.408,00

€ 932.568,00
€ 266.448,00
€ 177.632,00
€ 222.040,00
€ 355.264,00
€ 222.040,00
€
88.816,00
€ 133.224,00
€ 843.752,00
€ 532.896,00
€ 222.040,00
€ 222.040,00
€ 666.120,00
€ 4.884.880,00

Nel conto “Valore diritti d’uso posti letto propri” sono stati valorizzati tutti i posti in uso alla Fondazione
Bellaria ONLUS:
Fondazione Bellaria ONLUS n.posti 15 x € 44.408,00
€ 666.612,00
Garanzie
Tra le garanzie sono esposte le fidejussioni emesse da Reale Mutua Assicurazioni per:
€ 240,00 al Comune di Appiano Gentile per la trattativa privata SAD e pasti domiciliari
€ 120,00 al Comune di Villa Guardia per la trattativa privata SAD e pasti domiciliari
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RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI
DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile netto d'esercizio
Rettiﬁche
ammortamento
accantonamenti
TFR

74.690
404.245
67.300
241.182
712.727

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

787.417

-

Flusso ﬁnanz. gestione reddituale

23.490
14.704
4.557
1.121
32.458
6.569
4.218
62.623
850.040

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Acquisto immobilizzazioni tecniche
Pagamento TFR
Diminuzione fondo ore
Utilizzo fondo rischi
Flusso ﬁnanz. Attività di investimento

-

55.018
277.489
5.170
58.861
396.538

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Debiti verso banche
Flusso ﬁnanz. Attività di ﬁnanziamento

-

68.709
68.709

INCREMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE

384.793

Disponibilità liquide al 31/12/2014
Disponibilità liquide al 31/12/2015

217.370
602.163

INCREMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE

384.793

Il Presidente del CDA
Paola Bottacin

Il Direttore Generale
Dott.ssa Manila Leoni

FONDAZIONE BELLARIA
ONLUS

