conto Consuntivo 2017

Prima viene il pensiero; poi l’organizzazione di quel pensiero in
idee e progetti, poi la trasformazione di quei progetti in realtà. L’inizio, come puoi osservare, è nella tua immaginazione.
(Napoleon Hill)
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Relazione del presidente

Il 2017 vede, per il terzo anno consecutivo, la chiusura del bilancio della Fondazione con un attivo di
78.243,59 Euro.

numero di posti letto da offrire al territorio, permettendoci di accogliere le numerose richieste di ingresso che continuamente giungono alla Fondazione.

Un risultato importante che ci permette di guardare
avanti in modo sereno e di poter considerare nuove
opportunità per la Fondazione, che siano in linea con
la nostra missione di offrire cure sempre più estese e
servizi di alta qualità alle persone anziane.

L’iniziativa, non avendo avuto riscontro positivo, ci ha
spinto a valutare, con il Consiglio di Amministrazione, un diverso progetto di espansione della Bellaria
che prevede la realizzazione di un nuovo stabile da
edificare su un terreno di proprietà, ceduto alla Fondazione dal Comune di Appiano Gentile in cambio
di posti letto per i propri residenti.Il nuovo edificio
potrebbe ospitare un Hospice e il trasferimento dei
posti letto dedicati al nucleo Alzheimer, consentendo
così di liberare spazi all’interno dell’attuale struttura,
convertendoli in posti letto da adibire a soggiorni di
breve durata.

È proprio in questa ottica che, nel corso del 2017,
abbiamo accolto la proposta di un progetto per la
gestione di una RSA ubicata in uno dei Comuni convenzionati.
Infatti, la direzione di una struttura aggiuntiva ci
avrebbe dato l’opportunità di disporre di un maggior
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Si tratta sicuramente di un progetto molto ambizioso, attualmente in fase embrionale, che guarda al futuro sviluppo della Bellaria e che richiederà ingenti
sforzi e diversi anni di lavoro per la sua completa realizzazione.
Un grande obiettivo per gli anni a venire che sono
certa potrà vedere la luce solo se supportato da diversi fattori fra cui la costante gestione positiva dei
prossimi anni e la volontà dell’attuale Amministrazione Comunale di favorire questo nuovo insediamento
sul proprio territorio.
Nell’immediato, i buoni conti di bilancio ci hanno
consentito, nel corso del 2017, di portare a termine
numerose opere di mantenimento e miglioramento
dell’attuale struttura quali: l’acquisto di 5 innovativi
sollevatori, di cui 4 a soffitto, di 6 letti elettrici, della
cucina e dei tavoli del Nucleo Alzheimer, di 1 Doblò,
di 1 Ape-car, di 1 umidificatore per la struttura, dei frigoriferi medicali delle infermerie, di 1 server nonchè
il rifacimento degli arredi di n. 7 camere del nucleo
di Via della Sagra e della pavimentazione del Centro
Diurno Integrato (C.D.I.).
Degna di particolare nota è sicuramente la realizzazione del Giardino d’Inverno i cui lavori, iniziati
nell’autunno del 2016, si sono conclusi con la cerimonia di inaugurazione del 4 giugno u.s.
Questo nuovo e luminoso spazio, nel quale è presente anche un’area bar, oltre a contribuire a dare una
veste più moderna alla struttura, ha regalato ai nostri
ospiti la possibilità di vivere uno spazio in prossimità
dell’area verde esterna, anche durante il lungo periodo invernale.
Nell’autunno del 2017 si sono conclusi anche i lavori di realizzazione dei nuovi uffici, dati in locazione
alla Cooperativa “Medici Insubria”, permettendo alla

stessa di proseguire la propria attività di presa in carico dei pazienti cronici presso la sede della Fondazione.
In termini di unità di offerta nel 2017 abbiamo avviato la procedura per ottenere l’accreditamento per le
Cure Palliative a domicilio che vanno ad aggiungersi
e ad integrare gli altri servizi da tempo attivi quali:
SAD, RSA Aperta, servizio ADI, pasti a domicilio, che
fanno di Fondazione Bellaria una realtà sempre più
presente e attenta ai bisogni del territorio.
Inoltre, nel 2017, grazie alla disponibilità di Giuseppe Leoni, giornalista e autore di diversi libri storici,
nonché padre del nostro Direttore, è nata l’idea di
creare un libro dedicato agli oltre 150 anni di storia
della Bellaria!
Una bellissima iniziativa che trasmetterà ai posteri
non solo la storia della Fondazione e delle persone
che ne hanno preso parte in tutti questi anni, ma
anche una ricerca storica sulla famiglia degli Scalini,
grazie alla quale fu fondata la casa di cura per i malati
pellagrosi e che diede origine alla Bellaria.
Per concludere non mi resta che ringraziare tutti coloro che nel corso del 2017 hanno dato il loro contributo per far sí che l’attività di Bellaria continui con
l’erogazione di servizi di alta qualità e nel rispetto
della missione della Fondazione, che pone sempre
l’ospite come persona al centro di ogni attività.
Un grazie particolare ai dipendenti, ai volontari, alla
Direzione, al CdA, alla Consulta e a tutti coloro che
con il loro agire dimostrano ogni giorno e costantemente di volere il bene della Bellaria.

Il Presidente
Paola Bottacin
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relazione del direttore generale

Fare una sintesi dell’anno 2017 non risulta facile in
quanto l’annualità appena trascorsa ha visto numerosi cambiamenti sia in termini di organizzazione che in
termini di ammodernamenti strutturali.

store ed erogatore con la deliberazione del Direttore
Generale dell’ATS Insubria n. 555/2017 e identifica
nella segreteria ADI una risorsa da poter spendere
anche su questo nuovo tema.

Fondazione Bellaria si è sempre più adeguata alle
direttive di Regione Lombardia e si è ulteriormente
sbilanciata in termini di tempo e risorse sulla domiciliarità identificando una risorsa da dedicare alle unità
d’offerta RSA Aperta, SAD e ADI in termini di pianificazione dei servizi e di verifica dell’appropriatezza
degli interventi. Questo ha permesso di aderire con
l’entusiasmo che da sempre caratterizza la Fondazione, all’ambizioso progetto cronicità puntualmente
delineato dalla DGR 6164/2017 e dalla successiva
DGR 6551/2017. Dopo un laborioso iter burocratico-amministrativo Bellaria viene nominata ente ge-

Il primo semestre, inoltre, ha visto la Direzione impegnata nella trattativa di acquisizione di Fondazione
Fornasari, una RSA ubicata a Mozzate, in forti difficoltà economico-finanziarie. Purtroppo dopo mesi di
intenso confronto e discussione con il CDA della Fondazione Fornasari, non si è giunti ad un accordo sulla
cifra di aggiudicazione e, in questo modo, è sfumato
il sogno di avere a disposizione 40 posti letto per i
nostri comuni convenzionati .
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Contemporaneamente la struttura di Via Monte Carmelo vedeva terminare i due grandi investimenti ini-

ziati l’anno precedente. Il 4 giugno, infatti, è avvenuto
alla presenza di tutti i Sindaci e delle principali Istituzioni territoriali il taglio del nastro ad opera della nostra Presidente per l’inaugurazione del Giardino d’Inverno. Una struttura esteticamente ben riuscita che
acquisisce valore e importanza soprattutto grazie alla
presenza dell’angolo bar, un particolare non da poco,
vista le preziosa gestione di Maria Teresa e Michela
che incarnano il riferimento aggregativo per ospiti e
parenti 365 giorni l’anno! In autunno invece c’è stata
la consegna degli uffici alla cooperativa Medici Insubria, una realtà da tempo consolidata in Bellaria che
aveva necessità di spazi più importanti per ampliare
un’attività che certamente risulta in linea con la mission aziendale della Fondazione oltre che un valore
aggiunto per la “rete” che si viene naturalmente a
creare. Innumerevoli sono stati poi gli interventi “minori” che sono risultati indispensabili per apportare
delle migliorie e raggiungere un sempre più alto livello di comfort per i nostri ospiti: dalla sostituzione
del pavimento in Centro Diurno all’acquisto di una
nuova cucina nel reparto Alzheimer, dalla sostituzione di tutto il controsoffitto in Piazza Cassina alla riqualificazione di gran parte delle camere in Via della
Fera. Inoltre, verso la fine dell’anno, la Direzione in
collaborazione e con la partecipazione dei dipenden-

ti ha deciso di installare nel primo piccolo repartino di
Via degli Artisti, i sollevatori a soffitto, uno strumento
innovativo che permette di sgravare molto il carico
agli operatori e, allo stesso tempo, di agevolare la
mobilizzazione di ospiti allettati.
Bellaria sta diventando sempre di più un riferimento
per il territorio di tutta la Bassa Comasca: si è pertanto pensato di lasciare traccia dell’importanza di
tale realtà in un libro che sia in grado di racchiudere origini, trascorsi storici e cuore di questa “grande famiglia”. Contemporaneamente il Consiglio di
Amministrazione ha pensato di chiudere la filiera dei
servizi andando incontro ad un bisogno impellente
del territorio: le cure palliative, sia domiciliari sia residenziali con l’ipotesi di realizzazione di un hospice
oltre che di nuovi posti letto per non autosufficienti.
Quest’ultimo ambiziosissimo progetto ha chiuso l’anno e ha visto tutti i Sindaci della Bellaria concordi sulla necessità di espansione di una struttura alla quale
le proprie mura stanno strette ma a cui soprattutto il
territorio grida aiuto.

Il Direttore Generale
Manila Leoni
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1. RELAZIONE UNITARIA DEL
REVISORE LEGALE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE BELLARIA ONLUS
Premessa
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ho svolto
sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia
quelle previste dall’art. 2409 - bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella sezione
A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella
sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2016, n. 39
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio/conto consuntivo 2017 della Fondazione Bellaria - Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio/conto consuntivo, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Bellaria - Onlus al 31 dicembre 2017 e del
risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data,
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio/
conto consuntivo della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione con conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio/conto consuntivo.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi suf-
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ficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e del revisore
legale per il bilancio d’esercizio/conto consuntivo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
il Direttore Generale sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio/conto consuntivo che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge,
per quella parte del controllo interno degli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio/conto consuntivo che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il
Direttore Generale sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella
redazione del bilancio d’esercizio/conto consuntivo,
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonchè per una adeguata
informativa in materia. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed il Direttore Generale utilizzano il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio/conto consuntivo a meno
che abbiano valutato che sussistono le condizioni per
la liquidazione della Fondazione o per l’interruzione
dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali
scelte.
Il revisore legale ha la responsabilità della vigilanza,
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione.
Responsabilità del revisore legale per la revisione
contabile del bilancio d’esercizio/conto consuntivo
Il mio obiettivo È l’acquisizione di una ragionevole
sicurezza che il bilancio d’esercizio/conto consuntivo
nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che

includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non internazionali e
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel
loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio/conto consuntivo.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia,
ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio/conto consuntivo, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho
definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti
ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a
frodi è pù elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti
o eventi non intenzionali, poichè la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature
del controllo interno;
•ho acquisito una comprensione del controllo interno
rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo
di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;
•ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili
utilizzati nonchè la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Presidente del Consigli di Amministrazione e dal Direttore Generale, inclusa la relativa
informativa;
•sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza
dell’utilizzo da parte del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e del Direttore Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Fondazione di continuare ad ope-

rare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare
l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del mio giudizio.
Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la Fondazione cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
•ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio/conto consuntivo nel
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio
d’esercizio/conto consuntivo rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;
•ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto degli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata
e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la
mia attività Ë stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle Norme di comportamento del collegio sindacale
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle
quali ho effettuato l’autovalutazione.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e
ss., c.c.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Ho esaminato i verbali del Consiglio di Amministrazione, in relazione ai quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge
e dello statuto, nè operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
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Ho acquisito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, in base alle informazioni acquisite, non ho
osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia
competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni
particolati da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia
competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministrativo-contabile, nonchè sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e l0’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non ho
osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da

richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio/conto consuntivo
Per quanto a mia conoscenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, nella redazione del bilancio d’esercizio/conto consuntivo, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, comma 4, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio d’esercizio/conto consuntivo da me svolta sono contenuti
nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio/conto consuntivo
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta,
propongo al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio/conto consuntivo chiuso il
31 dicembre 2017, così come redatto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed dal Direttore
Generale.
Concordo con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale in nota integrativa.

Olgiate Comasco, 10 aprile 2018
II Revisore Legale
Dott. Antonio Cesare Giussani
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2. la saturazione
Il risultato d’esercizio 2017 conferma la bontà
della gestione in termini di saturazione posti. Di
seguito è riportata la rappresentazione grafica

dell’andamento della saturazione dell’anno 2017
ed il confronto con il 2015 e il 2016.

SATURAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)
DA RENDICONTAZIONE
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SATURAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
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SERVIZIO DIURNO NOTTURNO
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SERVIZI A TEMPO DETERMINATO
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1
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0

Nei precedenti grafici risulta che la saturazione
della RSA si è mantenuta stabile rispetto al 2016,
attestandosi al 99,89%, mentre la saturazione dei
posti del Centro Diurno Integrato vede un incremento rispetto al 2016, passando dall’ 89,95% al
97,43% del 2017. I dati 2017 del servizio Diurno
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Notturno presentano un incremento del 13,8%
rispetto a quelli dell’anno precedente, mentre il
Servizio a Tempo Determinato presenta una saturazione del 100%, confermando la validità e l’utilità del Servizio.

3. La comunicazione
Il 2017 è stato l’anno del rinnovamento delle Carte
dei Servizi, (con particolare riferimento alla RSA e
al CDI) e dell’allineamento di tutta la documentazione cartacea al nuovo logo, alla rinnovata grafica, con l’inserimento dei loghi della Certificazione
Qualità ISO 9001 e dei Bollini RosaArgento.
La comunicazione presenta un’immagine fresca e
carica di un nuovo spirito di innovazione e progettualità che dal 2015 accompagna la Fondazione.
Il progetto alla base della realizzazione delle Carte dei Servizi è nato sulla scorta dei principi della
chiarezza, della semplicità e della semplificazione
dei contenuti, a favore di una maggiore fruibilità
di questo importante documento che, oltre ad
essere un obbligo di legge, si configura come un
vero e proprio impegno della Fondazione nei confronti degli utenti.
Rispondere efficacemente al bisogno di informazione dell’utente significa quindi facilitare la consultazione di quei contenuti che potrebbero apparire estranei o complessi a coloro che non operano
in questo settore e che, loro malgrado, si trovano
a confrontare e valutare molteplici unità d’offerta
per orientarsi nell’intricata scelta di uno o più servizi.

La volontà di avvicinarci alle persone che si rivolgono alla Fondazione ci ha orientato innanzitutto
nella scelta di un formato “pocket”, volutamente
piccolo e maneggevole. Anche le foto hanno cercato di rappresentare il vissuto dei nostri ospiti, di
mettere in evidenza i momenti di gioia, di svago e
i semplici gesti carichi di valori.
Inoltre, la Carta dei vari Servizi è stata arricchita
con tabelle semplici, schematiche ma utili nel favorire il confronto tra servizi.
Tra gli strumenti utilizzati nel corso del 2017 per
implementare la comunicazione, una posizione
prioritaria è sicuramente rivestita dal sito internet,
aggiornato degli eventi e delle fotografie che testimoniano in modo chiaro e sintetico chi siamo e
che cosa stiamo facendo.
Anche per il 2017 Fondazione Bellaria si è proposta di mantenere vivi i contatti con il territorio,
promuovendo le proprie attività e progetti, attraverso la stesura di n. 11 comunicati stampa, divulgati prevalentemente per mezzo della testata
giornalistica locale “Giornale di Olgiate”.

CARTA DEI SERVIZI

CARTA DEI SERVIZI

RSA

CDI

Residenza Sanitaria Assistenziale

Centro Diurno Integrato

Servizio accreditato con

Servizio accreditato con
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LE STRADE PERCORSE PER RISCOPRIRE
LE PROFONDE RADICI DELLA ‘BELLARIA’
La scelta di rendere omaggio alla Bellaria è nata
dalla volontà del Consiglio di Amministrazione di
lasciare una traccia tangibile del lungo cammino
intrapreso dalla Fondazione e che ha avuto origine nel lontano 1863. La storia di ben tre secoli è
stata condensata in un libro, scritto e curato dallo
storico e giornalista Giuseppe Leoni, la cui pubblicazione è prevista per l’autunno 2018.
La storia è una “strana storia” da raccontare: quando la incontri ti prende per mano e ti conduce alla
sua scoperta. Il lavoro di ricerca sulle origini della
Bellaria ha preso avvio nel Luglio del 2017 ed è
stato costellato da numerose tappe che si sono
intrecciate fra di loro: si va dallo studio dei ritagli
di giornale tratti dai quotidiani, alla scelta delle
fotografie trovate negli archivi della Fondazione
fino all’ apporto dei membri della Consulta, dello
storico e giornalista di Appiano Gentile, Renato
Leoni e del Prof. Luigi Saibene, che hanno prontamente messo a disposizione del progetto libri,
articoli, fotografie e cartoline d’epoca, molto utili
all’elaborazione del testo.
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Il libro si articolerà in dieci capitoli in gran parte
dedicati all’excursus storico della Bellaria, all’evoluzione delle proprie unità d’offerta e servizi, passando attraverso le interviste e le testimonianze ai
protagonisti che, a vario titolo, hanno animato ed
alimentato lo spirito della Bellaria.
Il libro ha voluto tessere e rintracciare un fil rouge
che non ha mai abbandonato la Bellaria nel corso
degli anni e che risiede nel forte attaccamento ad
un sentimento di appartenenza a questa struttura che da tutti, e da sempre, è stata considerata
come la casa abitata da una grande famiglia in
cui il supporto, l’interesse per il bene comune e
gli intrecci relazionali sono stati i valori fondanti e
portanti fin dalla sua nascita.
Infatti, è stato proprio a partire dallo studio dalla
genealogia della Bellaria che si è riusciti a portare
alla luce quest’anima nobile, testimoniata sia dai
documenti che dalle interviste in cui sono stati evidenti corsi e ricorsi storici di antica memoria.

Molto interessante e complessa è stata la ricerca
storica di Carlo Scalini, fondatore della ‘Bellaria’
nel 1864, di cui nessuno sapeva nulla.
Sulle tracce del capostipite siamo approdati a vari
lidi tra cui l’Archivio Comunale di Appiano Gentile
in cui è conservato parecchio materiale della seconda metà dell’Ottocento e del primo Novecento. Si cominciava così a delineare l’iniziativa della
‘Casa dei Pellagrosi’ voluta da Carlo e Giuseppe
Scalini e le iniziative che furono avviate a livello
provinciale e locale.
Esaurita l’emergenza della Pellagra, dai documenti si è risaliti all’impegno del podestà Cetti Serbelloni per la realizzazione del ‘Ricovero per Vecchi
Poveri’ negli Anni Trenta del secolo scorso. Poi
la storia continua nel secondo dopoguerra fino
all’arrivo di Ottavio Pagani.
Il secondo lido cui la ricerca è approdata è stato
la Biblioteca di Como per poi passare attraverso
i cimiteri di Appiano Gentile e di Como, fino alla
conclusione del nostro viaggio all’Archivio di Stato, determinante nel segnare una svolta nella ricostruzione di Carlo Scalini, di cui attualmente conosciamo la biografia e anche un curioso dettaglio,
ossia che si sposò due volte ed ebbe ben 18 figli!
Un particolare ringraziamento va allo storico e
giornalista Giuseppe Leoni, autore e curatore del
libro, un maestro che incontra l’anima di coloro
che intervista e che stimiamo per la sua perseveranza nel portare a galla le radici della Bellaria,
consapevole di quanto l’identità delle persone
debba passare attraverso il riconoscimento delle
proprie origini.
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4. campagna di prevenzione
cardiovascolare
La
campagna
triennale
di
Prevenzione
Cardiovascolare
denominata
“Screening
dell’Aneurisma dell’Aorta Ascendente” finanziata
da Fondazione Bellaria, ha fatto registrare, nel
2017, un’adesione totale di 688 cittadini residenti
nei 6 dei 13 Comuni coinvolti nell’iniziativa.
Si tratta di una campagna di prevenzione e
diagnosi precoce di una malattia cardiovascolare,
l’aneurisma dell’aorta ascendente, rivolta ai
cittadini tra i 65 e i 75 anni, residenti nei Comuni
convenzionati con Fondazione Bellaria.
Grazie all’iniziativa promossa da Fondazione Bellaria
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e, con l’ausilio dell’Associazione Cardioteam
Foundation Onlus di Torino, la campagna di
prevenzione si è avvalsa del supporto di un
camper denominato CardioVan, un ambulatorio
medico specialistico itinerante, sul quale lo staff
medico di Cardioteam Foundation ha effettuato
accoglienza, anamnesi ed ecocardiogramma con
consegna del referto dell’esame ecocardiografico.
I cittadini dei 6 Comuni: Appiano Gentile,
Bulgarograsso,
Villa
Guardia,
Luisago,
Grandate, Limido Comasco coinvolti nel 2017,
hanno registrato le seguenti presenze:

Comune
Appiano Gentile
Bulgarograsso
Villa Guardia
Luisago
Grandate
Limido Comasco

Totale prenotazioni cittadini
220
88
154
88
88
66

Totale esami effettuati
214
88
150
86
86
64

Tot. 704

Tot. 688

I dati del 2017 confermano la scelta portata avanti dalla Fondazione di sostenere i cittadini nel percorso di
prevenzione alle patologie cardiovascolari in un’ottica di costruzione di un sistema di rete ed integrazione
con i Comuni del territorio.
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5. rsa apertA
L’Unità d’Offerta (U.d.O.) RSA aperta, introdotta
dalla DGR n. 856/13 e successivamente revisionata e confermata dalle DGR n. 2942/14, ha fornito,
negli ultimi anni, un’ampia serie di interventi a favore di persone affette da demenza e di anziani
non autosufficienti, nonché dei loro familiari.

• Profilo 1 con valore voucher pari a 350 euro utilizzati per prestazioni, anche di lunga durata, ma
tendenzialmente legate all’intervento di singoli
professionisti (ASA/OSS, educatore, etc...), con
l’obiettivo di integrare/sostituire il lavoro del caregiver.

La misura ha inteso promuovere, in una logica di
prossimità, la flessibilità del sistema di offerta tradizionalmente rivolto alla cura delle persone anziane, valorizzandone le competenze. Il servizio
offre la possibilità di erogare diverse tipologie di
interventi, sia all’interno delle strutture che all’esterno, direttamente presso il domicilio.

• Profilo 2 con valore voucher pari a 500 euro
utilizzati per prestazioni a maggiore integrazione professionale e/o interventi che prevedono
accessi a frequenza decrescente (es. formazione
del caregiver sulle principali tecniche di assistenza
come: assistenza nel bagno, nella vestizione, nella toilette, negli spostamenti, nella continenza e
nell’alimentazione oppure gestione dei disturbi
comportamentali etc...).

Nel tempo, la misura ha avuto un grande riscontro
registrando, di anno in anno, incrementi significativi nel numero di persone beneficiarie e conseguentemente nelle quote di risorse economiche
impegnate. A livello regionale, infatti, si è passati
da 9.017 beneficiari nel 2015, a 11.836 nel 2016 e
a 9.842 nel primo semestre 2017.

• Profilo 3 con valore voucher pari a 700 euro
utilizzati per prestazioni a carattere continuativo
o di lunga durata, a diverso mix professionale e
a maggiore intensità assistenziale, necessita di
maggiore integrazione con altri servizi sociali e/o
socio-sanitari.

Anche per il 2017 la misura RSA Aperta ha confermato l’erogazione dei seguenti Profili:
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250
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ASA ED
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Si riscontra, dai dati presenti nella DGR 7769/2018,
che gli interventi sono stati erogati prevalentemente al domicilio delle persone e sono stati soprattutto di natura socio assistenziale. Nel primo
semestre 2017 si conferma inoltre la tendenza ad
erogare voucher di profilo basso, con un significativo decremento dei profili 2 e 3.

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

ORE PRESTAZIONE

FKT
EDUCATORE
ASA

Durante l’arco del 2017 Fondazione Bellaria ha attivato un totale di 318 voucher rispetto ai 257 del
2016. I valori sottostanti confermano i dati regionali che vogliono un considerevole decremento
del Profilo 2 a favore del Profilo 1, con prevalente attivazione di interventi socio-assistenziali, così
come confermato dalle seguenti ore di prestazione erogate.

Inoltre, gli interventi attivati al 31/12/2017 hanno
coinvolto le seguenti figure professionali per un
totale di 12.043 ore erogate rispetto alle 8047 ore
del 2016, e sono così articolate:
• 43 ore di interventi fisioterapici
• 11209 ore di interventi assistenziali
• 791 ore di interventi educativi
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6. SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE: SAD
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio
socio-assistenziale, strettamente integrato con il
territorio, svolto presso il domicilio dell’utente e
rivolto a persone anziane, disabili e a nuclei familiari problematici in condizioni di disagio e di fragilità, permanente o temporaneo, impossibilitati a
svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali.
Complessivamente questo tipo di assistenza ha
come priorità la promozione ed il sostegno della
qualità della vita per coloro che, a causa dell’età,
delle condizioni di salute, di limitazioni psicofisiche, necessitano di assistenza, di stimoli e di una
riduzione del rischio di emarginazione e di isolamento.
In particolare, le aree di intervento su cui agisce
il SAD sono molteplici e vanno dal favorire il più
possibile la permanenza al proprio domicilio in
condizioni di sicurezza, al mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita autonoma al fine di evitare il ricovero in strutture residenziali. Inoltre, il
servizio si occupa della valutazione del bisogno,
predisponendo adeguati programmi di intervento
e progetti individualizzati e della verifica periodica
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della validità del progetto individualizzato iniziale
e dello stato di salute dell’utente.
Il servizio supporta concretamente la persona
proponendo prestazioni di cura di tipo igienicosanitario e sostegno all’autonomia, aiuto nell’uso
di presidi o ausili sanitari, disbrigo di commissioni
esterne, preparazione e cottura di alimenti, riordino dell’ ambiente di vita, accompagnamento per
necessità personali o visite mediche, tutoraggio ai
familiari nella gestione assistenziale, orientamento
alla rete dei servizi, stimolazione cognitiva, facilitazione ambientale e gestione del vagare (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 2017 sono stati complessivamente 120, in linea
con i valori del 2016. Di seguito si evidenziano gli
utenti presi in carico e distribuiti per Comune:
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PROGETTO

REDDITO A.

VILLAGUARDIA

VERTEMATE

VENIANO

MOZZATE

LURAGO M.

LUISAGO

LIMIDO C.
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Nell’anno 2017 gli utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare hanno beneficiato complessivamente di n. 10.559
accessi pari a un totale di 7.738 ore prestazione.
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7. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA: ADI
Se il benessere individuale è, oggi più che mai, da
considerarsi un bene sociale, Fondazione Bellaria
non può fare a meno di mettere in primo piano la
centralità della cura della persona, intesa non solo
come una tecnica o una teoria di cui impadronirsi, bensì come relazione, come un atteggiamento
personale e contemporaneamente un “fare che si
impara facendo”.
L’esperienza sul campo e la conoscenza del territorio si sono infatti consolidate nel corso degli
anni attraverso l’attivazione, nel 2003, del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI, fiore
all’occhiello della Fondazione, accreditato da Regione Lombardia per l’erogazione del Voucher socio-sanitario nel Distretto Sud-Ovest di Como.
Il Servizio ADI, coordinato dal Responsabile di
Struttura, è attivato in risposta alle esigenze di anziani e disabili in stato di fragilità, è pianificato per
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.
Nel 2017, con un organico di 6 infermieri professionali, 5 fisioterapisti e 23 Ausiliari Socio Assi-
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stenziali, sono stati assistiti complessivamente n.
568 utenti.
Una conferma sull’utilità ed appropriatezza di tali
interventi e sulla costante tendenza della popolazione ad invecchiare, ci è data dal rapporto tra
l’indice di invecchiamento (ossia il grado di invecchiamento della popolazione, inteso come il
rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai
14 anni) e l’indice di dipendenza strutturale. Infatti, nel 2017 l’indice di vecchiaia per il comune di
Como indica che ci sono 161,4 anziani ogni 100
giovani, confermato da un ulteriore dato, rilevato
dall’indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su
quella attiva (15-64 anni) stabilendo che a Como,
nel 2017, ci sono 56,4 individui a carico, ogni 100
che lavorano.
Nel corso dell’anno 2017 Fondazione Bellaria ha
attivato n. 356 profili 1, n. 30 profili 2, n. 19 profili
3, n. 11 profili 4, 341 prestazionali e n. 591 prelievi,
per un totale di 1.348 voucher, confermando un
trend positivo e un lieve miglioramento rispetto
al 2016.

TOTALE VOUCHER EROGATI NEL 2017

PROFILO 1
PROFILO 2
PROFILO 3
PROFILO 4
PRESTAZIONALI
PRELIEVO

VOUCHER EROGATI: 2015, 2016, 2017
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Rispetto al 2015 e passando per il 2016, si registra un graduale incremento di tutti i voucher erogati, con particolare riferimento al Profilo 1 ed ai Prelievi.
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TOTALE UTENTI 2017
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8. la domiciliarità
Le politiche di promozione della domiciliarità si
devono quindi fondare su una visione unitaria dei
bisogni e delle esigenze delle persone. Sono costituite da un insieme di opportunità date ai cittadini
e alle famiglie per accedere a interventi di natura
sociale, socio-sanitaria e sanitaria, per sostenere la
scelta della permanenza a domicilio della persona
in condizione di dipendenza assistenziale. Si tratta di un sistema di offerta nel quale l’integrazione
tra le varie componenti si realizza nell’incontro tra
diverse responsabilità in cui da una parte le pro-

fessionalità sociali e sanitarie accompagnano il cittadino nella lettura dei bisogni, nell’orientamento
alle risorse accessibili e nell’accompagnamento
tutelante durante il percorso evolutivo della situazione di bisogno, e dall’altra il cittadino effettua le
sue scelte.
Anche per tutto il 2017 Fondazione Bellaria si riconferma come portatrice attiva delle politiche
domiciliari, sostenendo il territorio con i propri
servizi.

TIPO DI SERVIZIO A CHI È RIVOLTO

PRESTAZIONI EROGATE

ADI

È un sostegno alla
cura di tipo sanitario,
riabilitativo ed
assistenziale

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

- Assistenza infermieristica
(cambio catetere, prelievi,
medicazioni...);
- Riabilitazione fisioterapica;
- ASA.

SAD

È un servizio socioassistenziale ed
ha come finalità il
prendersi cura della
persona

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

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

RSA APERTA

È un servizio di
assistenza sociosanitario-assistenziale

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

- Servizi infermieristici e riabilitativi;
- Attività di animazione e
interventi socioeducativi;
- Interventi di
carattere sociale e
supporto psicologico
- Interventi tutelari
presso la struttura o
al domicilio;
- Addestramento
caregiver;
- Assistenza di base al
domicilio.
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MISURA B1

TIPO DI SERVIZIO A CHI È RIVOLTO

PRESTAZIONI EROGATE

Interventi socioassistenziali-educativi
atti a garantire
la permanenza a
domicilio e nel proprio
contesto di vita delle
persone con disabilità
gravissima.

Compensare le prestazioni di
assistenza e monitoraggio assicurate
dal caregiver/familiare e/o da
assistente personale regolarmente
assunto;
- Progetti educativo/socializz anti
per il miglioramento della qualità
della vita dell’utente e della propria
famiglia per l’acquisto di prestazioni
complementari e/o integrative a
sostegno della domiciliarità;
- Potenziamento degli interventi
tutelari domiciliari per persone già
in carico al SAD, appositamente
rivalutate e con l’indicazione degli
interventi aggiuntivi nel progetto
individuale.

È rivolto a persone di
qualsiasi età in condizioni
di gravissima disabilità
beneficiarie dell’indennità
di accompagnamento (L.
18/1980) oppure
definite non autosufficienti
ai sensi del DPCM
159/2013 per le quali si sia
verificata almeno una delle
condizioni sotto riportate:
• condizione di coma,
stato vegetativo o stato di
minima coscienza;
• in dipendenza da
ventilazione meccanica
assistita o non invasiva
continuativa;
• grave o gravissimo stato
di demenza;
• lesioni spinali;
• gravissima
compromissione motoria
da patologia neurologica o
muscolare;
• deprivazione sensoriale
complessa; • gravissima
disabilità comportamentale
dello spettro autistico;
• ritardo mentale grave o
profondo;
• condizione di dipendenza
vitale con necessità di
assistenza continuativa e
necessità di monitoraggio
nelle 24 ore.
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TIPO DI SERVIZIO A CHI È RIVOLTO
REDDITO DI
AUTONOMIA

Implementazione
di interventi volti a
migliorare la qualità
della vita delle persone
anziane fragili e
percorsi di autonomia
finalizzati all’inclusione
sociale delle persone
disabili.

PRESTAZIONI EROGATE

È rivolto:
Percorsi di potenziamento delle
- A persone anziane con
capacità funzionali e relazionali.
compromissio ne
funzionale lieve/moderat
a ovvero condizioni che
possono comportare
una minore cura di sé e
dell’ambiente domestico
nonché povertà relazionale
intesa come rarefazione
delle relazioni familiari;
-A caregiver/fami
liari non autosufficienti ,
con necessità di sollievo e
supporto per mantenere
un’adeguata qualità della
vita, purché non sia già
previsto come intervento
della Misura RSA aperta.
- Giovani e adulti disabili
con età pari o superiore
a 16 anni, con un livello
di compromissio ne
funzionale che consente un
percorso di
acquisizione di abilità
sociali e relative
all’autonomia nella cura
di sé.

Nel corso del triennio 2015 – 2017 possiamo affermare che i servizi domiciliari hanno mantenuto un trend
positivo: il servizio ADI ha registrato, nell’attivazione dei propri Voucher, un incremento del 23% rispetto al
2015 e dell’11,1% rispetto al 2016.

VOUCHER ADI
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Nella fattispecie, nell’arco del triennio sono stati
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Anche il servizio SAD, nell’arco del triennio 2015 – 2017 ha mantenuto un trend positivo, registrando un
incremento di 680 ore dal 2016 al 2017.
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9. VALUTAZIONE INTERVENTO
EDUCATIVO-ANIMATIVO 2017
L’animazione è sicuramente centrale nell’attività
della Fondazione proprio perché ha un modo di
approcciarsi alla persona che tenta di coglierne la
complessità, cercando di organizzare i propri interventi tenendo conto della loro dimensione cognitiva, emotiva, corporea.
Il grande lavoro che si fa con l’ospite è di far emergere le sue peculiarità, mantenendolo nel fluire di
quella cultura che lo ha nutrito lungo l’arco della
vita, intrecciando scambi, comunicazioni, storie di
vita.
Queste premesse sono il filo rosso alla base di tutta la programmazione 2017 a partire dalla quale
sono stati individuati cinque filoni principali su cui
intervenire:

1. VIVERE IL QUOTIDIANO
L’obiettivo è quello di mantenere, stimolare, valorizzare le risorse dell’ospite, favorendo momenti
di incontro e vicinanza attraverso l’ascolto e l’attenzione alla singola persona. Il 2017 riconferma tutte le attività di vita quotidiana che da anni
scandiscono le ore di alcuni tra i nostri ospiti più
autonomi: dalla cura delle piante affidata a Brigida Martinato, all’accompagnamento degli ospiti
durante le ore del pranzo da parte di Giuseppe
Fusaro fino alla piegatura di manopole, garze e
sacche da parte di 11 ospiti. Particolarmente interessante è il mantenimento di 8 gruppi di lettura,
lavoro e socializzazione, che vanno dalle 8 alle 15
persone. Partecipata e molto gradita è stata sicuramente l’uscita di 20 ospiti al ristorante “Virginia”
di Appiano Gentile. L’occasione è nata dal pensionamento della storica Caposala, Maria Pintonello,
la quale ha invitato ospiti e personale a festeggiarla in un clima di convivialità. Infatti, nulla come il
cibo riesce a scaldare, ad aprire i cuori e a sentirsi
parte di una grande famiglia. E questa famiglia ha
risposto donando una poesia, improvvisata e scritta dagli ospiti sul posto, per ringraziare il calore e
la vicinanza di chi, per tanti anni, li ha sostenuti e
curati.
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2. TERAPIE COMPLEMENTARI
Sono state tra le protagoniste assolute del 2017: si
va dalla Musicoterapia, all’Arteterapia, fino all’Aromaterapia.
La prima, molto amata, apre a connessioni di
senso, a livelli di comprensione e comunicazione
che vanno oltre le parole e toccano le sfere più
sensibili e delicate dell’animo umano. Diretta e
non mediata dalla parola, tocca i massimi livelli di
ascolto attivo. Si confermano i tre gruppi, condotti
da Edoardo Zonta, costituiti da 30 persone l’uno,
che si incontrano immancabilmente una volta alla
settimana con il nostro musicoterapista. Novità as-

soluta del 2017 è stata l’introduzione della “campana tibetana”, un suono vibrazione che potenzia
il benessere psico-fisico degli ospiti.
Prosegue anche il tradizionale progetto di Arteterapia, con laboratori dedicati ai due Nuclei:
Alzheimer (4 partecipanti) e Via dei Fiori (8 partecipanti). I temi portanti del 2017 sono stati la
Sensorialità e l’Identità attraverso l’uso del colore
e la stimolazione materica.
Il grande lavoro svolto con l’Arteterapista è culminato con una mostra dal titolo légAMI – legÀMI,
presentata il 3 aprile 2017 presso la nostra Fondazione.
Intima e raccolta: così si presenta la mostra che
mette in evidenza il percorso artistico durato un
anno e condotto da Chiara Salza, Arteterapeuta
di Lecco, su un gruppo di 15 ospiti della RSA Bellaria.

Chiara Salza si dichiara soddisfatta e grata dell’esperienza vissuta a contatto con gli ospiti della
Bellaria: “Si è lavorato in un ambiente piccolo,
molto intimo, a contatto con le emozioni di tutti i
giorni e con il vissuto di ciascuno. È stato sorprendente vedere come ciascuno di
loro abbia portato fuori il proprio stile personale
e la propria tecnica, espressione delle emozioni e
della propria identità portate in superficie”.
Brigida, Mariuccia, Antonio e tutto il gruppo si
sono sentiti liberi di esprimere se stessi, lasciando
scorrere gioia, allegria, spensieratezza e, perché
no, qualche lacrima nostalgica.
La grande sorpresa del 2017 è stata invece l’aromaterapia, utilizzata soprattutto nell’accompagnamento alla morte di 10 persone. Coadiuvante
nel supporto di ospiti in fase terminale e dei loro
familiari, ha avuto un ruolo centrale nella riduzione
di stati di agitazione verbale (es. uso del limone) o
di depressione e ansia (es. uso della lavanda).

Sperimentare i colori delle proprie emozioni passando attraverso i ricordi, le relazioni e le trame
della vita, scoprendo il valore dei legami che ci
uniscono agli altri e che riattivano la percezione
che abbiamo di noi stessi.
L’ascolto, la ricerca e la creatività, hanno aiutato
ad individuare nuove strade per sostenere e per
accompagnare con delicatezza i partecipanti lungo un percorso di ascolto di sé, delle proprie emozioni e dei ricordi spesso ad esse legati.
I temi conduttori sono stati i legami che si stringono attraverso le relazioni con gli altri o che si
sono stretti lungo tutta l’esistenza; legÀMI, di natura affettiva; legÀMI che si sono mossi dentro
ad uno spazio emotivo e relazionale.
Il gruppo di ospiti ha lavorato anche sulle relazioni
nate e cresciute all’interno della RSA, sostenendo
quei legami che timidamente iniziavano a crescere
durante la realizzazione del progetto.
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3. VIVERE IL TERRITORIO
Nota caratteristica del 2017 è stata il potenziamento del ponte comunicativo tra la Fondazione
e le Scuole Materne del territorio, con particolare
riferimento ad Appiano Gentile e Bulgarograsso.
Principalmente ricordiamo il pomeriggio di festa,
ad ottobre, trascorso in compagnia di 60 bambini
della scuola d’infanzia di Appiano Gentile. Accompagnati dai volontari dell’Associazione “Un Sorriso in Più”, si sono recati, divisi in sei gruppi, presso
la nostra Fondazione, dove sono stati accolti da
un nutrito gruppo di ospiti. Lo scambio intergenerazionale è passato attraverso i 4 laboratori itineranti che hanno coinvolto attivamente piccoli e
anziani: dalla sperimentazione delle tempere si è
passati alla scoperta dei giochi tradizionali, all’ascolto di storie passate, alla messa in scena del
gioco della bella lavanderina, sempre nell’ottica di
trasmissione delle conoscenze.

Molto partecipata e sentita è stata la visita alla
mostra delle zucche svoltasi presso Fondazione
Minoprio in occasione della festa di Halloween.
8 ospiti, accompagnati dal Direttore Generale e
dai nostri operatori, si sono divertiti ad ascoltare
i racconti dei ragazzi che lavorano presso la Fondazione, immedesimandosi con loro e soprattutto
rievocando la fatica e la soddisfazione che comporta praticare un lavoro manuale, accompagnato
da grande passione e dedizione per la terra. Gli
stimoli ambientali positivi, il clima di scambio con
le generazioni più giovani e la leggerezza hanno
fatto della giornata un’occasione per rivisitare la
tradizione in chiave più moderna.
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4. SVAGHIAMOCI UN CICININ

5. EMOZIONI DI NATALE

Proseguono anche per il 2017, in piena tradizione
Bellaria, i consueti eventi ricreativi tra cui le feste
dei compleanni, i tornei di carte, le amate tombole e le merende in musica.

Anche nel 2017 è proseguita la tradizionale partecipazione degli ospiti alla realizzazione di addobbi
natalizi, molto sentita ed attiva in tutti i nuclei.

Tra le tante attività ricordiamo le Bande di Appiano Gentile e Veniano, intervenute in Bellaria per
regalarci le loro esibizioni, sempre emozionanti e
in grado di favorire l’incontro con amici e conoscenti del proprio paese.
Indimenticabili anche i grandi giochi dell’estate
come il Passaparola, la Zingara, la Bomba, giochi
di squadra che hanno stimolato, attraverso una
sana competizione, le risorse degli ospiti coinvolti.
Molto apprezzata è stata la giornata dedicata alle
“centrifughe di frutta e verdura” svoltasi presso il
Giardino d’Inverno. La presenza di tanta frutta e
verdura, saporita e colorata, ha rallegrato gli animi di tutti a ha permesso di gustare centrifughe
personalizzate.
Non meno gradita è stata l’uscita degli ospiti al
lago di Como, in compagnia dei nostri volontari.
La grande presenza di turisti in città è stata garanzia di un pomeriggio all’insegna della vacanza
e, ovviamente della degustazione di un buon gelato... c’è chi ha camminato come non faceva da
tempo, “seminando” anche i nostri volontari.

Sia gli ospiti che i parenti hanno accolto in modo
positivo gli addobbi alla struttura e apprezzato i
numerosi eventi ricreativi organizzati per il S. Natale.
In particolare, in occasione dei festeggiamenti
natalizi, sono stati invitati 30 bambini della scuola
materna di Bulgarograsso i quali si sono cimentati,
con l’aiuto degli anziani, in un laboratorio creativo
in cui si doveva dipingere una stellina. Lo scambio
tra bimbi e nonni è stato straordinario e i gesti
attenti dei più grandi hanno accompagnato e sostenuto il lavoro manuale dei più piccoli, soprattutto dei più timidi che, guidati, hanno portato a
termine la loro stellina.
Dopo aver realizzato le decorazioni, bambini e
nonni si sono raccolti attorno a un tavolo ad ascoltare i desideri del cuore, raccontando ciò che di
bello ci si aspettava per il Natale. I nonni hanno
ascoltato attentamente i desideri di ciascun bimbo e anche se ogni tanto qualcuno ha avuto dei
tentennamenti, è stato prontamente aiutato dalla
presenza serena e rassicurante dei nostri ospiti.

I DESIDERI DEL CUORE:
avere una sorellina; vorrei che mia sorella
crescesse in fretta per giocare insieme a me;
vorrei dire alla mia mamma e al mio papà che
gli voglio bene; vorrei avere tanti abbracci e
tante coccole dalla mia mamma; vorrei che
mio fratello fosse più buono con me; desidero che tutte le persone a cui voglio bene stiano bene; vorrei avere tanti regali; vorrei che
tutti sorridessero accanto a me...
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10. CRONICITÀ: la nuova Unità d’Offerta
di Fondazione Bellaria
Con la DGR X/6551 del 4 maggio 2017 “Riordino
della rete di offerta e modalità di presa in carico
dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art.
9 della legge regionale N. 33/2009”, vengono poste le basi per attivare, con progressiva messa a
regime, le modalità innovative di presa in carico
dei pazienti basate sul sistema di classificazione
delle malattie croniche, già definito con la precedente DGR X/6164 del 30 gennaio 2017.
Infatti, dai primi mesi del 2018 sarà attivato, in
Lombardia, un nuovo modello di presa in carico
per i cittadini affetti da patologie croniche. Nel
nuovo modello l’Ente gestore organizzerà tutti
i servizi sanitari e sociosanitari per rispondere ai
bisogni del singolo paziente, programmando prestazioni ed interventi di cura specifici.
Fondazione Bellaria, in linea con la suddetta DGR,
dal 2017 è diventata Ente Gestore ed Erogatore,
ossia titolare del percorso di presa in carico del
paziente cronico, garantendo il coordinamento e
l’integrazione tra i differenti livelli di cura e tra i
vari attori coinvolti.
Nella fattispecie, la prossima attivazione dell’Unità di Offerta sulla Cronicità permetterà alla nostra
Struttura di sottoscrivere il patto di cura con il paziente redigendo il Piano Assistenziale Individuale
(PAI), di prendere in carico proattivamente il paziente, anche attraverso la prenotazione delle prestazioni, nonché di erogare le prestazioni previste
dal PAI.
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11. INAUGURAZIONE
DEL GIARDINO D’INVERNO
Domenica 4 giugno Fondazione Bellaria ha inaugurato il Giardino d’Inverno, una moderna e funzionale struttura annessa alla RSA, creata appositamente per migliorare il benessere degli ospiti.
La grande opera di ammodernamento della residenza è stata realizzata per rendere maggiormente fruibili gli spazi esterni del giardino e per
permettere agli ospiti ed ai parenti di goderne
la vista anche nei periodi invernali. L’impiego di
materiali strettamente naturali, come le travi e la
pavimentazione, interamente in legno, nonché
l’ampia struttura in vetro che circonda il perimetro
del Giardino, hanno la finalità di stimolare sensorialmente chi vi viene accolto.

A tale proposito la scelta di progettare il Giardino
d’Inverno ha preso corpo a partire dall’ascolto dei
bisogni dei nostri anziani che sempre più chiedevano spazi luminosi, confortevoli ed attrezzati, utili
a favorire la loro socializzazione. Polo di attrazione
e crocevia per ospiti, parenti e personale è sicuramente il bar, gestito da Michela e Maria Teresa, le
due signore che gradualmente hanno saputo entrare in sintonia con lo spirito della Bellaria, portando ascolto, sorrisi e professionalità.
A confermare l’intento di integrare ed integrarsi con il territorio si è deciso di invitare, il giorno
dell’inaugurazione, tutto il personale, gli ospiti e
le figure istituzionali tra cui i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni convenzionati, creando un clima di
gioiosa festa.
L’intervento del Coro delle 35 voci bianche di Novara che ha allietato i presenti con canzoni storiche e rivisitate. Al saluto della Presidente, Paola
Bottacin, è seguito un discorso dell’allora Sindaco di Appiano Gentile, Carlo Pagani, non prima
di una breve parentesi per ringraziare la figlia di
Severino Trinca, uno scultore-ospite deceduto in
gennaio, che ha lasciato una scultura lignea rappresentante due figure: la prima bisognosa di aiuto e la seconda che lo offre. È seguito l’intervento
del Direttore Generale che ha ringraziato, uno ad
uno, coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Giardino d’Inverno.
A sugello dei ringraziamenti e dei discorsi benaugurali, la cerimonia ufficiale si è chiusa con la benedizione di Don Giuseppe Conti della Parrocchia
di Appiano Gentile e con l’immancabile taglio del
nastro da parte della Presidente.
La festa, conclusasi con un ricco e suggestivo buffet allestito tra gli interni del “Giardino” e la rinnovata area verde, è stato interamente commissionato al ristorante “La Tarantola” di Appiano Gentile.
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12. UNITÀ CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI (UCP-Dom)
Fondazione Bellaria, scegliendo di attivare l’Unità
di Cure Palliative (UCP-Dom), conferma la propria
vocazione alla piena realizzazione di un modello di
RSA multiservizi, che si fonda sull’appropriatezza
della risposta del Terzo Settore ai crescenti bisogni del territorio, offrendo percorsi di cura studiati
sulle specifiche caratteristiche dell’utenza.
Infatti, Fondazione Bellaria, dal 2003, anno in cui è
iniziata l’esperienza del domiciliare, si è posta da
subito come struttura pioniera nella gestione dei
servizi territoriali tant’è che, nelle Cure Palliative
intravvede un ulteriore obiettivo da raggiungere
nel sostegno e cura dei cittadini. La scelta di puntare proprio su questa tipologia di servizi è nata
dal reale bisogno di soddisfare le richieste di questa categoria di utenza.
Le Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom)
erogano assistenza domiciliare cure palliative a fa-

36

consuntivo di bilancio 2017 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

vore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono
terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un
prolungamento significativo della vita.
Le UCP-Dom sono uno dei nodi erogativi della
Rete Regionale e Locale di Cure Palliative ed operano al suo interno in modo organizzato e coordinato sulla base di protocolli formalizzati nell’ambito della Rete.
Erogano prestazioni professionali, grazie ad un’equipe multidisciplinare, di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, aiuto infermieristico, assistenza tutelare e sostegno spirituale,
accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, dei
dispositivi medici, presidi ed ausili previsti dal Piano di Assistenza Individuale (PAI), nonché di preparati per nutrizione artificiale.

In particolare, le UCP-Dom garantiscono:
- interventi di base e interventi specialistici definiti sulla base della differente intensità assistenziale
necessaria per rispondere adeguatamente ai bisogni dei malati e delle loro famiglie, programmati
ed articolati 7 giorni su 7, 10 ore/die da lunedì a
venerdì e 6 ore/die il sabato e festivi;
- pronta disponibilità medica e infermieristica sulle
24 ore, anche per la necessità di fornire supporto
alla famiglia e/o caregiver in funzione del Piano
Assistenziale Individuale (PAI), direttamente o anche sulla base di accordi con altre strutture accreditate per le Cure Palliative (Hospice, UCP-Dom)
nell’ambito della rete CP (Cure Palliative);
- la presenza del Referente Clinico, ossia del Medico Palliativista di riferimento per ogni malato

assistito e responsabile del programma diagnostico-terapeutico del paziente, del Care Manager,
con funzione di coordinamento di natura gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali di
uno o più pazienti in carico e di Case Manager,
con funzione di coordinamento del percorso individuale del malato e del suo nucleo familiare,
nonché di referente della continuità del percorso
stesso;
- il supporto consulenziale alle strutture residenziali per anziani e disabili al fine di garantire agli
ospiti le necessarie Cure Palliative.
Nel corso del 2018 sarà avviata un’UCP-Dom, in
prima istanza attraverso la forma dell’Accreditamento, per poi, nel corso dell’anno, avanzare la
richiesta di Contrattualizzazione a Regione Lombardia.
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13. INAUGURAZIONE “MEDICI INSUBRIA”
La Cooperativa Medici Insubria nasce nel Maggio
2017 dall’aggregazione dei Medici di Medicina
Generale di tre Cooperative che hanno partecipato alla sperimentazione CReG: Como Medicare,
Cosma 2000 e Varese Salute.
L’importante riforma sanitaria promossa da Regione Lombardia e sostenuta fortemente dalla cooperativa ha permesso ad altri medici di apprezzare
il modello organizzativo e decidere di partecipare
a questo progetto di gestione della cronicità attraverso lo strumento cooperativo.
Attualmente i soci sono 230, distribuiti tra ATS Insubria (200 Soci) e ATS della Montagna (30 Soci) .

La Cooperativa, i cui soci sono esclusivamente
Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera
Scelta, ha come missione la realizzazione di progetti finalizzati alla gestione e alla organizzazione
dei percorsi di cura dei pazienti affetti da patologie croniche con particolare riferimento alle DGR
6164 e 6551 di Regione Lombardia.
Infatti, la Cooperativa Medici Insubria è stata costituita per consentire ai Medici che vogliono mantenere un ruolo centrale nei confronti del paziente,
di potersi presentare come Gestori della presa in
carico della cronicità, mantenendo la governance
dei propri pazienti attraverso una gestione economico finanziaria trasparente.
Fondazione Bellaria, intravvedendo l’enorme potenziale insito nel progetto sulla Cronicità, dal
2012 ospita la sede operativa dell’attuale Cooperativa “Medici Insubria” e dal 2017 ha ampliato i
propri uffici dandoli in locazione alla Cooperativa,
confermando la propria volontà di creare nuove
forme di sinergia tra queste due realtà.
Il 12 gennaio 2018 sono stati inaugurati gli uffici
della Cooperativa “Medici Insubria” il cui arredamento e la scelta dei materiali sono stati allineati
allo stile del Giardino d’Inverno.
La cerimonia ha visto la presenza di personalità illustri tra cui il Sottosegretario alla Presidenza di
Regione Lombardia, Alessandro Fermi e l’Assessore Regionale al Welfare di Regione Lombardia,
Giulio Gallera, ribadendo la scelta vincente di
ospitare in seno alla Fondazione un Centro Servizi
Operativo unico ed innovativo su tutto il territorio
lombardo.

38

consuntivo di bilancio 2017 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

14. LA FORMAZIONE
Il modello di formazione aziendale, proposto in
questi anni da Fondazione Bellaria, si basa su un
approccio allo sviluppo delle risorse umane sensibile e aperto, che sia in grado di fare fronte sia alle
esigenze di sviluppo aziendali che alle esigenze di
crescita personale.
“Formazione continua” diventa la parola chiave
del percorso di crescita che ogni azienda deve affrontare per essere competitiva e flessibile nella
gestione della formazione e sviluppo del personale.
Il modello perseguito da Bellaria punta quindi al
coinvolgimento dei propri collaboratori, incrementando la loro autostima, la valorizzazione delle competenze esistenti, la promozione della loro
crescita personale e del senso di responsabilità
per gli eventi che accadono.
Potenziare questo contesto significa quindi far
emergere nel personale la consapevolezza che
con la partecipazione attiva si possono cambiare
le sorti della propria azienda.
Nel 2017 la promozione di questo approccio si è
concretizzata in ben 252 ore di formazione erogate presso la nostra Fondazione con temi che spaziano dalla sicurezza all’umanizzazione delle cure.
In particolare la Fondazione ha puntato sul percorso formativo di Educazione Continua in Medicina (ECM) dal titolo “OBIETTIVO: SORRIDERE”
attraverso cui gli operatori sanitari hanno realizzato un “tesoretto” di ben 26 crediti offerti dalla
Fondazione. Il corso, della durata di due giorni, è
stato condotto principalmente dalla Prof.ssa Laura
Campanello, specializzata in pratiche filosofiche e
consulenza pedagogica, formatrice in ambito socio-sanitario, scrittrice e blogger.
25 partecipanti, tra cui 18 Infermieri, la Responsabile di Struttura, il Direttore Sanitario, 5 Fisioterapiste e 2 Educatrici, hanno dato vita a due giorni
di intensa formazione in cui si è lavorato sul tema
della “gentilezza” nell’interazione con l’ospite. Il
lavoro in aula è stato prevalentemente improntato
allo scambio tra i componenti dell’equipe i quali
si sono confrontati e misurati trasversalmente con

la personale declinazione che ciascuno di loro ha
dato del concetto di cura, prendendo coscienza
delle modalità relazionali inconsce messe in campo dai singoli, a volte a discapito di un ottimale e
condiviso gioco di squadra. L’Educatrice Roberta
Capelli, una delle partecipanti, commenta: “Il percorso formativo ha fatto emergere luci ed ombre
nella personale convinzione di svolgere al meglio
il proprio lavoro e ci ha offerto una prospettiva
più ampia su come interpretare la relazione con
l’ospite, spostando il focus sull’accettazione e trasformazione di sé. Inoltre, Il confronto fra le varie
figure professionali ha permesso a ciascuno di noi
di calarsi nei panni dell’altro, restituendo senso e
coerenza al lavoro in equipe”.
Non secondaria è stata la scelta di attivare 80 ore,
di cui 30 già svolte nel 2017, di coaching aziendale gestite da Sandra Paserio, consulente del lavoro, formatrice, esperta in Programmazione Neuro
Linguistica (PNL) che ha magistralmente lavorato,
sia a livello di gruppo e sia individualmente, con
le figure apicali: Direttore Generale, Assistente di
Direzione, Responsabile di Struttura e Responsabile Amministrativa. La formazione ha inizialmente affrontato le basi delle strategie comunicative
e concetti di problem solving in funzione degli
obiettivi aziendali, modulando
il percorso sulla base del ruolo, delle funzioni svolte e della personalità di ciascun partecipante. Silvana Antona, Responsabile di Struttura, si dichiara
soddisfatta del lavoro svolto con Sandra Paserio:
“la mia valutazione è sicuramente positiva. Ho trovato utile e prezioso il contributo della consulente
perché mi ha fornito nuovi spunti per migliorare le
strategie organizzative e la comunicazione con gli
operatori, allineandomi ai valori aziendali”.
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15. LA QUALITÀ
La qualità può essere definita in molteplici modi,
proprio perché si compone di una parte fortemente oggettiva (gli aspetti tecnici che devono soddisfare le specifiche richieste del cliente) ma anche
di una parte assolutamente soggettiva (gli aspetti
che devono soddisfare le aspettative e i desideri
del cliente).
Nel corso del 2017 Fondazione Bellaria ha scelto
di puntare sulla “qualità” per meglio specchiarsi
negli occhi di chi si rivolge a noi. Il primo obiettivo
è stato quello di monitorare il livello di gratificazione di tutti i servizi domiciliari: servizio consegna
pasti al domicilio, Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), RSA Aperta per un totale di
444 questionari distribuiti e compilati con l’ausilio di un nostro operatore al domicilio.
In particolare, relativamente alla rilevazione della
soddisfazione dei pasti, sono stati compilati anche
n. 77 questionari dai dipendenti della Bellaria e
139 dagli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e del Centro Diurno Integrato (CDI).
Invece, per quanto riguarda la rilevazione della
soddisfazione dei servizi domiciliari, sono stati
distribuiti 38 questionari agli utenti SAD, 59 agli
utenti della RSA Aperta e 142 agli utenti ADI
Il secondo obiettivo è stato quello di rendere
identificabile, agli occhi dei nostri ospiti e familiari, tutto il personale amministrativo, dotandolo di
un’elegante divisa; un piccolo gesto ma di grande
impatto percettivo che facilita il riconoscimento di
tutti gli operatori in modo semplice e diretto.
Un ulteriore risultato raggiunto nel 2017 da Fondazione Bellaria è stato il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:15 da parte di ACCREDIA,
l’Ente certificatore italiano.
Non in ultimo, anche a fronte della rilevazione
della percezione della qualità dei pasti serviti ai
dipendenti, è stata introdotta, dal nostro fornitore
Pellegrini, una mini linea-service appositamente
dedicata al personale Bellaria, abbattendo sensibilmente i tempi di attesa del pasto da parte
del personale, diversificando e caratterizzando
meglio la proposta del menù anche attraverso il
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miglioramento della cottura e della presentazione
delle pietanze.
Possiamo dunque affermare che tutte le azioni di
miglioria e/o di monitoraggio promosse nel 2017
possono essere ascritte ad un concetto di qualità
in chiave multidimensionale, variabile a seconda
della natura del servizio, del contesto di riferimento, delle aspettative, della percezione, dei bisogni
al momento della valutazione e che per sua definizione deve essere multiforme e focalizzarsi su ciò
che apparentemente può sembrare un dettaglio.

16. 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’utilità e della durata nel tempo.
Il 2017 è stato un anno ricco di investimenti a supporto del miglioramento del benessere dei nostri
ospiti, dei dipendenti e di interventi di manutenzione della struttura, in un’ottica di continua crescita della Bellaria. Tra i piani di ammodernamento dei Nuclei riportiamo l’acquisto di 5 innovativi
sollevatori di cui 4 a soffitto e di 6 letti elettrici di
cui 2 a sezione e 4 a sponda. Ricordiamo anche il
rifacimento degli arredi di n. 7 camere del Nucleo
Sagra. Non in ultimo si è provveduto all’acquisto
della cucina e dei tavoli del Nucleo Alzheimer, mi-

gliorando l’estetica e la funzionalità dello spazio
dedicato agli ospiti.
Riguardo i mezzi di trasporto la Fondazione ha acquistato n. 1 Doblò da utilizzare negli spostamenti
degli ospiti e n. 1 Ape-car, impiegata nei servizi di
manutenzione.
Sempre nel 2017 si è provveduto al potenziamento
della rete di comunicazione della Bellaria attraverso l’acquisto di un server maggiormente prestante e all’installazione, sul tetto, di un umidificatore,
utile al miglioramento della qualità dell’aria nella
struttura. Si è dato il via all’acquisto di nuovi e più
funzionali frigoriferi medicali delle infermerie, così
come previsto dal Decreto del Ministero della Salute 30/04/2015.
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17. prospetti contabili
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18. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2017
PREMESSA

•Conclusione lavori del sistema di illuminazione

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.

•Ampliamento veranda Via della Sagra e rifacimento pavimentazione

Altri servizi della Fondazione, compresi tra le attività istituzionali e convenzionati con A.T.S. e Comuni, sono il Servizio Diurno/Notturno, i Pasti Domiciliari, i Servizi Domiciliari.

•Nuova reception

•Rifacimento controsoffitto Piazza Cassina
•Rifacimento pavimentazione Centro Diurno Integrato
•Rifacimento bagni uffici amministrativi

•Inizio lavori impianto di videosorveglianza
•Acquisto nuovo umidificatore

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 2017 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’86,72% in istituzionali e per il 13,28% in
connesse.
ATTIVITÀ SVOLTE E FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL’ESERCIZIO
Durante l’anno 2017 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:

•Acquisto nuovo server
•Acquisto attrezzature sanitarie: frigoriferi medicali, n. 1 sollevatore, n. 4 sollevatori a soffitto
•Acquisto arredi: cucina e tavoli sala da pranzo
reparto Alzheimer, letti elettrici, camere Via della
Sagra, tende da sole
•Acquisto autovetture: n. 1 Doblò con piattaforma per carrozzine, n. 1 Apecar.
CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017, cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante, Ë stato redatto in
conformità alle disposizioni previste in merito dal
codice civile.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
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:

•Conclusione lavori ampliamento uffici e giardino
d’inverno

•la valutazione delle voci è stata effettuata te-
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nendo 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. Ugualmente non è stato necessario
ricorrere alle deroghe previste dall’art. 2423 bis
comma 2 del codice civile in quanto i criteri applicati nella valutazione delle voci non hanno subito
modifiche rispetto l’esercizio precedente.
Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il
conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425
del 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.
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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 procederà 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 decennali

10%

Spese pluriennali dodecennali

8%

Spese pluriennali quindicinali

7%

Descrizione

aliquota

Terreni

0%

Fabbricati istituzionali

3%

Costi impianto e ampliamento

20%

Software e altri diritti

25%

Spese pluriennali decennali

10%

Spese pluriennali dodecennali

8%

Spese pluriennali quindicinali

7%

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al
costo di acquisto o di produzione compresi i relaDescrizione
aliquota
tivi oneri accessori
Nel costo di produzione sono compresi tutti i costi
Terreni
0%
direttamente imputabili all’immobilizzazione, nonFabbricati istituzionali
3%
ché i costi indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al bene.
Impianti specifici
12%
Per i beni non acquisiti presso terze economie, il
costo di produzione comprende i soli costi direttaAttrezzature generiche
25%
mente imputabili al cespite. Le spese “incremenAttrezzature specifiche
13%
tative” sono state eventualmente computate sul
costo di acquisto solo in presenza di un reale e
Mobili e arredamento
10%
“misurabile” aumento della produttività, della vita
Mobili e macchine d'ufficio
12%
utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovveMacchine d'ufficio elettr.
20%
ro di un incremento della sicurezza di utilizzo dei
beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto
Automezzi da trasporto
25%
è stato invece integralmente imputato al conto
Autovetture, motoveicoli
25%
economico.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizza100%
Beni inferiori € 516,45
to in ogni esercizio sulla base di un piano, di naSpese pluriennali quinquennali
20%
tura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di
Spese pluriennali sicurezza
20%
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.
I. IMMATERIALI
Nel corso dell’esercizio non sono state
operate
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al
svalutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del
costo “storico” di acquisto o di produzione, escodice civile. 3.
sendo tali valori non superiori al valore di presunto
Saldo
al
31/12/2016
Saldodall’andamento
al 31/12/2017 del mercato Variaz
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle
realizzo desumibile
aliquote di ammortamento applicate alle singole
rilevabile alla fine dell’esercizio.
92.365
65.713
-26.
categorie di immobilizzazioni materiali.
Le movimentazioniCrediti
delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella
Immobilizzazioni finanziarie
tabella:
I crediti risultano iscritti secondo il valore di preCosto
Valore
Fo
Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo stosunto realizzo al Fondo
termine dell’esercizio.
Il processo
Beni
Variaz. Ammort.
storico
'16 in essere
'16 in considerazione
rico e relativi oneri accessori ai sensi del dispovalutativo è stato posto
'16
sto dell’articolo 2426, comma 1, del codice civile,
di ogni singola posizione creditoria, provvedendo,
1
sono valutate sulla base del costo d’acquisto e retuttavia, ad eseguire le rettifiche
in modo cumulalativi oneri accessori, non rendendosi necessaria
tivo, raggruppandole per singola voce di bilancio,
alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi
Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non cocollocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi
stituiscono immobilizzazioni
conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che
possono dar luogo a perdite. A titolo esemplifi-
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Descrizione

aliquota

Costi impianto e ampliamento

20%

Software e altri diritti

25%

Spese pluriennali decennali

10%

Spese pluriennali dodecennali

8%

Spese pluriennali quindicinali

7%

cativo, 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.

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

Fondi per rischi e oneri

Descrizione

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto
Terreni
dei principi della competenza
economica e della
prudenza, gli accantonamenti
effettuati
allo scopo
Fabbricati istituzionali
di coprire perdite o debiti di natura determinata e
di esistenza certa o probabile,
il cui specifici
ammontare o
Impianti
la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazioneAttrezzature
dei rischi e degli
oneri
generiche
il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al veAttrezzature
rificarsi di eventi futuri, si sono
tenute inspecifiche
considerazione anche le informazioni divenute disponibili
Mobili
e arredamento
dopo la chiusura dell’esercizio
e fino
alla data di
redazione del presente bilancio.
Mobili e macchine d'ufficio
Trattamento di fine rapporto
Macchine d'ufficio elettr.

Automezzi
da trasporto
L’accantonamento per trattamento
di fine
rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i
Autovetture,
motoveicoli
dipendenti in conformità alla
legge ed al contratto
di lavoro vigente.
Beni inferiori € 516,45

Debiti

aliquota
I ricavi sono
stati determinati secondo il principio di competenza economica e, ove necessario,
quantificando 0%
i ricavi in relazione ai costi direttamente sostenuti.
3%
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati
invece iscritti 12%
solo al momento della conclusione
degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione, tenuto conto
25%delle pattuizioni contrattuali, con
l’emissione della fattura.
I proventi di 13%
natura finanziaria e quelli riferibili a
canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base
10%economico-temporale.
alla competenza
12%

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

20%
25%

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
25%
ANCORA DOVUTI
Non vi sono crediti verso soci per versamenti an100%
cora dovuti.

Spese pluriennali quinquennali

20%

B) IMMOBILIZZAZIONI

I debiti risultano iscritti alSpese
loro valore
nominale,
pluriennali
sicurezza
20%
corrispondente al presumibile valore di estinzione.
I. IMMATERIALI
Ratei e risconti

I. IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

92.365

65.713

-26.652

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella seguente
tabella:
Costo
Fondo
Valore
Fondo Valore
Beni
Variaz. Ammort.
storico
'16
'16
'17
'17
'16
52
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1

Spese pluriennali quinquennali

20%

Spese pluriennali sicurezza

20%

I. IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

92.365

65.713

-26.652

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella seguente tabella:

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella seguente
tabella:
Costo
Valore
Fondo
Fondo Valore
Variaz. Ammort.
Beni
storico
'16
'16
'17
'17
'16
Costi impianto e
1
ampliamento
4.600
2.997
1.603
458
3.455
1.145
Costi
impianto e

ampliamento
Software
e altri diritti

4.600
345.098

2.997
266.742

1.603
78.356

3.099

458
3.455
28.025 294.767

1.145
53.430

345.098
9.893

266.742
2.814

78.356
7.079

3.099
-

28.025 294.767
824
3.638

53.430
6.255

9.893
4.794

2.814
592

7.079
4.202

-

824
319

3.638
912

6.255
3.883

4.794
1.250

592
125

4.202
1.125

-

319
125

912
250

3.883
1.000

decennali
Totale

1.250
365.635

125
273.270

1.125
92.365

3.099

125
250
29.751 303.021

1.000
65.713

Totale

365.635

273.270

92.365

3.099

29.751 303.021

65.713

Software
e altri diritti
Spese pluriennali
dodecennali
Spese
pluriennali
Spese
pluriennali
dodecennali
quindicinali
Spese
pluriennali
Spese
pluriennali
quindicinali
decennali
Spese
pluriennali

II. MATERIALI

I. MATERIALI

II. MATERIALI
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

5.786.983

6.166.014

379.031

Saldo5.786.983
al 31/12/2016

Saldo6.166.014
al 31/12/2017

Variazione
379.031

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate nella seguente tabella:

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate nella seguente tabella:
Beni
Terreni

Beni

Terreni
Fabbricati istituzionali
Fabbricati istituzionali
Impianti specifici
Impianti specifici
Attrezzature generiche
Attrezzature generiche
Attrezzature specifiche
Attrezzature specifiche
Mobili e arredamento
Mobili e arredamento
Mobili e macchine d'ufficio
Mobili e macchine d'ufficio
Macchine d'ufficio elettr.
Macchine d'ufficio elettr.

Costo
Fondo '16 Valore '16
storico '16
Costo
Fondo '16 Valore '16
storico '16
295.000
295.000

Variaz.

Ammort.

Rottam.

Fondo '17 Valore '17

Variaz.

Ammort.

Rottam.

Fondo '17 Valore '17

-

-

295.000
295.000
7.671.764 2.594.056 5.077.708 474.854

234.896

295.000
2.828.952 5.317.666

7.671.764 2.594.056 5.077.708 474.854
192.225
41.259
150.966 78.132

234.896
16.400

2.828.952 5.317.666
57.659
212.698

192.225
182.626

41.259
181.949

150.966
677

78.132
3.938

16.400
881

182.626
210.038

181.949
176.152

677
33.886

3.938
8.000

881
9.105

210.038
627.981

176.152
496.333

33.886
8.000
131.648 103.583

9.105
35.921

627.981
1.245

496.333
1.245

131.648 103.583
35.921
consuntivo
- di bilancio 2017
-

1.245
138.836

1.245
115.245

23.591

9.990

12.510

-

295.000

57.659
182.830

212.698
3.734

4.956

182.830
180.301

3.734
37.738

4.956
3.796

180.301
528.458

37.738
203.106

3.796

528.458

203.106
53
-

1.473

126.282

22.544

FONDAZIONE BELLARIA ONLUS
-

Totale

365.635

273.270

3.099

92.365

29.751 303.021

65.713

II. MATERIALI
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

5.786.983

6.166.014

379.031

Le movimentazioni
delle immobilizzazioni
sono riportate
nella seguente
tabella:
Le movimentazioni
delle immobilizzazioni
materialimateriali
sono riportate
nella seguente
tabella:
Costo
Fondo '16 Valore '16
storico '16

Beni
Terreni

-

7.671.764 2.594.056 5.077.708 474.854

234.896

Impianti specifici
Attrezzature generiche
Attrezzature specifiche
Mobili e arredamento
Mobili e macchine d'ufficio
Macchine d'ufficio elettr.
Automezzi
da trasporto
III. FINANZIARIE
Autovetture, motoveicoli

Saldo al 31/12/2016

Beni inferiori € 516,45
Spese
quinquennali

2.272
pluriennali

Spese pluriennali sicurezza

C)
Totale

Ammort.
-

295.000

Fabbricati istituzionali

Variaz.

-

295.000

Rottam.

Fondo '17 Valore '17
-

295.000

2.828.952 5.317.666

192.225

41.259

150.966

78.132

16.400

57.659

212.698

182.626

181.949

677

3.938

881

182.830

3.734

210.038

176.152

33.886

8.000

9.105

4.956

180.301

37.738

627.981

496.333

131.648 103.583

35.921

3.796

528.458

203.106

1.245

1.245

-

-

-

-

-

138.836

115.245

23.591

9.990

12.510

126.282

22.544

79.592

79.592

-

28.900

2.890

82.482

26.010

80.392

64.519

15.873

-

4.535

69.054

11.338

20.095

20.095

-

101

367

20.196

-

230.153

186.864

43.289

10.752

25.204

212.068

28.837

83.293

68.948

14.345

-

7.002

75.950

7.343

Saldo al 31/12/2017
2.272

ATTIVO CIRCOLANTE
9.813.240 4.026.257 5.786.983 718.250 349.711

I. RIMANENZE
III. FINANZIARIE

1.473

Variazione
266

-

10.491 4.365.477 6.166.014

2

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

18.802

18.189

- 613

Si riferiscono
a depositi cauzionali a medio e lungo termine.
II. CREDITI

Crediti verso clienti

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

495.418

350.065

- 145.353

Tipologia del credito
Suddivisione
54 consuntivo
di
bilancio
2017
FONDAZIONE
BELLARIA
areaONLUS
Importo
per
geografica

Esigibili
entro 12
mesi

Esigibili
oltre 12
mesi e fino
a 5 anni

Esigibili
oltre 5 anni

Natura
della
garanzia

Saldo al 31/12/2016
III. FINANZIARIE
2.272

Saldo al 31/12/2016
2.272
C) ATTIVO
CIRCOLANTE

Saldo al 31/12/2017

Variazione

2.272

-

Saldo al 31/12/2017

Variazione

2.272

-

Saldo al 31/12/2017

Variazione

18.189

- 613

Saldo al 31/12/2017

Variazione

Saldo al 31/12/2017

Variazione

350.065

- 145.353

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
I. RIMANENZE

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Saldo al 31/12/2016
I. RIMANENZE
18.802

Saldo al 31/12/2016

CREDITI
Il datiII.
rappresentano
la valorizzazione al prezzo d’acquisto delle merci quantificate dall’inventario fisico ef18.802 e si riferiscono a prodotti sanitari,
18.189prodotti di pulizia e igiene e prodotti
- 613 vari.
fettuato al 31/12/2017
Crediti verso clienti

II. CREDITI
II. CREDITI

Saldo al 31/12/2016

Crediti verso clienti

Crediti verso
clienti
495.418

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2017Esigibili
Tipologia del credito
Suddivisione
Esigibili
oltre 12
495.418
350.065
12
Importo
per area
entro
mesi e fino
geografica
mesi
a 5 anni
Esigibili
Tipologia
credito
Suddivisione
Esigibili
Clientidel
Italia
Italia
257.727
oltre 12
Importo
per area
entro 12
mesi e fino
geografica
mesi
a 5 anni
Fatture da emettere
Italia
92.338

Variazione
Natura
Esigibili
- 145.353 della
oltre 5 anni
garanzia
Esigibili
oltre 5 anni
-

Natura
della
garanzia
-

Clienti Italia

Italia

257.727

-

-

Fatture da emettere
Crediti tributari

Italia

92.338

-

-

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2017

Variazione

La voce
Crediti
v/clienti
è composta dai crediti esigibili
Crediti
tributari
2.144relativi a fatture emesse nei confronti
2.144 degli Utenti
della Fondazione e dell’A.T.S.
Non vi sono crediti in valuta.

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2017

Variazione

2.144

2.144

Saldo al 31/12/2017

Variazione

29.530

- 6.055

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017
3

Variazione

35.585

29.530

- 6.055

Crediti verso altri
-

Saldo al 31/12/2016
Crediti verso
altri
35.585

consuntivo di bilancio 2017 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

3

55

a 5 anni
mesi e fino
a 5 anni

per area
geografica

entro 12
mesi

Clienti Italia
Fatture da emettere

Italia
Italia

257.727
92.338

-

-

Fatture da emettere

Italia

92.338

-

-

Importo
Clienti Italia

Italia

257.727

oltre 5 anni
-

della
garanzia
-

Crediti
tributari
CREDITI
TRIBUTARI
Crediti tributari

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2017

Variazione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al2.144
31/12/2017

2.144
Variazione

-

2.144

2.144

I crediti
tributari
sono
Crediti
verso
altricomposti dagli Acconti IRES versati nell’anno 2017.

Crediti
verso
altri
CREDITI
VERSO
ALTRI

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

35.585
Saldo al
31/12/2016

29.530
Saldo al
31/12/2017

- 6.055
Variazione

35.585

29.530

- 6.055

3

III. ATTIVITA’
FINANZIARIE
CHECOSTITUISCONO
NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
III. ATTIVITA’
FINANZIARIE
CHE NON
IMMOBILIZZAZIONI
3

III.Saldo
ATTIVITA’
FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO
al 31/12/2016
Saldo
al 31/12/2017 IMMOBILIZZAZIONI
Variazione
175.000

Saldo al 31/12/2016

159.000

- 16.000

Saldo al 31/12/2017

Variazione

175.000dai seguenti Buoni di Risparmio
159.000
16.000
I Titoli sono costituiti
emessi da Banca Prossima: - € -159.000,00
scadenza
IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
17/09/2018
IV.Saldo
DISPONIBILITA’
LIQUIDE
IV. DISPONIBILITA’
LIQUIDE
al 31/12/2016
794.116

Saldo al 31/12/2016
794.116

Saldo al 31/12/2017
643.650

643.650

Esercizio 2016

Cassa liquida

8.577

Voce

Carte prepagate
Cassa liquida
Conti correnti
Carte prepagate

18.259

18.259
56

Variazione
- 150.466

Esercizio 2017
5.242

Esercizio 2016

Esercizio 2017

783.412

638.131

2.127
8.577
783.412
2.127

Conti correnti
D. RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2016

- 150.466

Saldo al 31/12/2017

Voce

D.Saldo
RATEI
RISCONTI
al E
31/12/2016

Variazione

277
5.242
638.131
277

Saldo al 31/12/2017

Variazione

14.160

- 4.099

Saldo al 31/12/2017

Variazione

Voce

14.160
Esercizio
2016

Esercizio 2017

Ratei attivi

76

59

Voceattivi
Risconti
Ratei attivi

Esercizio
2016
18.183

Esercizio
2017
14.101

76

59

consuntivo di bilancio 2017 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

- 4.099

Voce
Voce

Esercizio
Esercizio 2016
2016

Esercizio
Esercizio 2017
2017

Cassa
Cassa liquida
liquida

8.577
8.577

5.242
5.242

Carte
Carte prepagate
prepagate

2.127
2.127

277
277

Conti
Conti correnti
correnti

783.412
783.412

638.131
638.131

D. RATEI
E RISCONTI
D. RATEI
E RISCONTI

D. RATEI E RISCONTI

Saldo
Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione
Variazione

18.259
18.259

14.160
14.160

-- 4.099
4.099

Voce
Voce

Esercizio
Esercizio 2016
2016

Esercizio
Esercizio 2017
2017

Ratei
Ratei attivi
attivi
Risconti
Risconti attivi
attivi

76
76
18.183
18.183

59
59
14.101
14.101

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

PASSIVO
PASSIVO

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO
NETTO
A) PATRIMONIO
NETTO

Saldo
Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione
Variazione

5.192.717
5.192.717

5.270.689
5.270.689

77.972
77.972

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

Voci

Consistenza
iniziale

Aumenti
di
capitale

Riduzioni
di
capitale

Destinazione
dell’utile

Fondo di
dotazione

5.314.922

Utili (perdite)
a nuovo

- 197.905

75.700

Utile (perdita)
dell’esercizio

75.700

- 75.700

Totale

Riserve di
capitale

Consistenza
finale
5.314.922

4
4

5.192.717

Voce di patrimonio
netto
Fondo di
dotazione

Altre
variazioni

importo

5.314.922

Possibilita'
di utilizzo

Quota
disponibile

B

-

- 122.205
77.972

77.972

77.972

5.270.689

Utilizzi nei 3
preced.
esercizi per
copertura
perdite

Utilizzi nei 3
preced.
esercizi per
altre ragioni

- 2017 FONDAZIONE BELLARIA
consuntivo di bilancio
ONLUS
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a nuovo Voci
Utile (perdita)
dell’esercizio
Fondo di

- 197.905
Consistenza
iniziale
75.700

Utili (perdite)
a nuovo

Riduzioni
di
capitale

75.700 Altre
Destinazione
dell’utile
variazioni
- 75.700

77.972
77.972

- 197.905

Quota
disponibile

Fondo di
dotazione
5.314.922
Voce di patrimonio
importo
Riserve di netto
capitale
-

B
Possibilita'
di utilizzo

-

-

Riserve di
capitale

Totale riserve
Riserve
di non
Quota
riserve
utili
distribuibile

- 122.205

- 75.700 Utilizzi
77.972
nei 3

75.700

Possibilita'
di utilizzo

utili

5.270.689

75.700

Voce di patrimonio
importo
Totale
5.192.717
netto

Fondo di
Riserve
di
dotazione

77.972
5.314.922

5.192.717

Utile (perdita)
dell’esercizio

Quota riserve
Totale riserve
distribuibile

- 122.205
Consistenza
finale

5.314.922

dotazione

Totale

Aumenti
di
capitale

77.972

Utilizzi nei 3
preced.
5.270.689
esercizi per
altre ragioni

preced.
esercizi
per
77.972
copertura
perdite

-

Utilizzi nei 3
- preced.
esercizi per
copertura
- perdite

Utilizzi
nei 3
preced.
esercizi per
altre ragioni
-

B

--

--

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

5.314.922

-

Quota
disponibile

-

- -

-

-

-

--

(*) A: per
aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
Quota riserve
non
distribuibile
(*)B)A:FONDI
per aumento
di
capitale;
B:
per
copertura
perdite;
C: per distribuzione ai soci
Quota
riserve
PER RISCHI ED ONERI
distribuibile
La società non ha(*)emesso
strumenti
finanziari
A: per aumento
di capitale;
B: partecipativi.
per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

138.168

84.422

- 53.746

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2017
Variazione
C) FONDO138.168
PER TRATTAMENTO DI FINE84.422
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
E
- 53.746
FONDO FERIE
Sono C)
costituiti
dai PER
seguenti
fondi:
FONDO
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

FONDO
FERIE
•Fondo
rischi per
personale per € 20.000,00: sono accantonamenti a tutela di una possibile richiesta di
risarcimento
legata
366.727ad una controversia con una dipendente
338.033 della Fondazione.
- 28.694

Saldo
al Kasko
31/12/2016
Saldoaccantonamenti
al 31/12/2017 per il personaleVariazione
• Fondo
rischi
per € 29.458,68: sono
per danni provocati
seguito
si
rappresentano
le
variazioni
del
fondo
TFR:
aiDi
mezzi
automobilistici
durante
il
servizio
–
dall’anno
2004
si
è
provveduto
ad
un to366.727
338.033
- accantonare
28.694
tale di € 55.000,00, la differenza di € 25.541,32 è dovuta a rimborsi ai dipendenti per danni avuti
alle proprie macchine durante il servizio domiciliare;
il fondo risulta congruo rispetto alla storicità
5
seguito
si rappresentano
le variazioni del fondo TFR:
degliDi
eventi
degli
anni precedenti.
5
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Totale riserve
Quota riserve non
distribuibile
Quota riserve
distribuibile

-

-

-

-

-

-

-

-

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

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

• Fondo rischi su crediti per € 29.963,30: sono accantonamenti a tutela di crediti che risultano incagliati. Ad inizio 2017 il fondo risultava di € 65.139,48. Si è provveduto a stornare un
31/12/2016
Saldo al 31/12/2017
Variazione
creditoSaldo
ormaialrisultante
inesigibile.

138.168

84.422

- 53.746

• Fondo spese legali per € 5.000,00: sono accantonamenti per eventuali spese legali per
controversie che dovessero insorgere.

C) FONDO
PER TRATTAMENTO
DI RAPPORTO
FINE RAPPORTO
DI LAVORO
SUBORDINATO
E
C) FONDO
PER TRATTAMENTO
DI FINE
DI LAVORO
SUBORDINATO
E FONDO
FERIEFONDO FERIE

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

366.727

338.033

- 28.694

Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo TFR:

Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo TFR:
5

Fondo iniziale 2016
352.926
Fondo iniziale 2016

Fondo iniziale 2016

Quota
dell’esercizio

G/c a fondi
esterni

231.190
Quota
Quota
dell’esercizio
dell’esercizio

227.602
G/c a fondi
G/c
a fondi
esterni

Utilizzi
36.589
Utilizzi

Utilizzi

esterni

Fondo finale
2017
319.925
Fondo finale
Fondo
2017 finale

2017

L’importo rappresenta
della società 227.602
al 31 dicembre 36.589
2017 verso i dipendenti
a tempo in352.926 l’effettivo debito
231.190
319.925
Di seguito
rappresentano
variazioni
deldifondo
Ferie:
352.926
231.190
227.602
36.589
319.925
determinato
insiforza
a tale data. Lale
voce
è al netto
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
del fondo
Ferie:
Saldo sialrappresentano
31/12/2016 le variazioniSaldo
al 31/12/2017
Variazione

Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo Ferie:

DiDi
seguito
si13.800
rappresentano
le variazioni
del fondo
18.108
seguito
si rappresentano
le variazioni
delFerie:
fondo Ferie:

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2016
13.800
D) DEBITI
13.800

4.308

Saldo al 31/12/2017

Variazione

Saldo al18.108
31/12/2017

Variazione
4.308

18.108

4.308

D) DEBITI
Debiti
verso banche

D) DEBITI

D) DEBITI

DebitiDebiti
versoverso
banche
banche

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Debiti verso
banche
940.172
Saldo al 31/12/2016

833.089
Saldo al 31/12/2017

940.172

Variazione
-107.083
Variazione

833.089

al 31/12/2016
Saldo ali seguenti
31/12/2017
LaSaldo
Fondazione
al 31/12/2017 ha in essere
mutui:
940.172
Capitale 833.089
al 31/12/16
Variazione
La Fondazione al 31/12/2017 ha in essere i seguenti mutui:
Frisl A-88 CDI 2000/2019
49.271,77
- 16.424,43
Capitale
al 31/12/16
Variazione

La Fondazione al 31/12/2017 ha in essere i seguenticonsuntivo
mutui:di bilancio 2017

Banca Intesa
Sanpaolo
2007/2017
Frisl A-88
CDI 2000/2019

Banca
Intesa
Sanpaolo
2007/2017
Banca
Intesa
Sanpaolo
2007/2019
Frisl A-88 CDI 2000/2019

5.965,84
49.271,77

Capitale al 31/12/16
5.965,84
58.951,26
49.271,77

-107.083

Variazione
-107.083al 31/12/16
Capitale

Capitale32.847,34
al 31/12/16

BELLARIA-ONLUS
- 5.965,84 FONDAZIONE32.847,34
- 16.424,43

Variazione

-- 5.965,84
21.279,38

- 16.424,43

59

Capitale al 31/12/16
37.671,88
32.847,34

D)
D) DEBITI
DEBITI
Debiti
Debiti verso
verso banche
banche

Saldo
Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione

940.172
940.172

833.089
833.089

-107.083

La Fondazione al 31/12/2017 ha in essere i seguenti mutui:

La
La Fondazione
Fondazione al
al 31/12/2017
31/12/2017 ha
ha in
in essere
essere ii seguenti
seguenti mutui:
mutui:
Capitale
Variazione
Capitale al
al 31/12/16
31/12/16
Variazione

Capitale
Capitale al 31/12/16

Frisl
Frisl A-88
A-88 CDI
CDI 2000/2019
2000/2019

49.271,77
49.271,77

-- 16.424,43
16.424,43

32.847,34
32.847,34

Banca
Banca Intesa
Intesa Sanpaolo
Sanpaolo 2007/2017
2007/2017

5.965,84
5.965,84

-- 5.965,84
5.965,84

-

Banca
Banca Intesa
Intesa Sanpaolo
Sanpaolo 2007/2019
2007/2019

58.951,26
58.951,26

-- 21.279,38
21.279,38

37.671,88
37.671,88

Banca
Banca Prossima
Prossima 2015/2030
2015/2030

581.836,55
581.836,55

-- 39.802,36
39.802,36

542.034,19
542.034,19

Banca
Banca Prossima
Prossima 2016/2026
2016/2026

244.146,19
244.146,19

-- 23.610,63
23.610,63

220.535,56
220.535,56

fornitori
Debiti
verso
fornitori
DebitiDebiti
versoverso
fornitori

Saldo
Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione

481.789
481.789

539.396
539.396

57.607

Suddivisione
Suddivisione
per
area
per area
geografica
geografica

Esigibili
Esigibili
entro
12
entro 12
mesi
mesi

Esigibili
Esigibili
oltre
12
oltre 12
mesi
mesi ee
fino
fino aa 55
anni
anni

Fornitori
Fornitori Italia
Italia

Italia
Italia

438.841
438.841

--

-

-

Fatture
Fatture da
da ricevere
ricevere

Italia
Italia

100.555
100.555

--

--

-

Tipologia
Tipologia del
del
debito
debito
Importo
Importo

Esigibili
oltre 5
anni

Natura della
garanzia

Non viNon
sono
valuta.
vi
sono
debiti
in
Non
videbiti
sono in
debiti
in valuta.
valuta.

Debiti tributari
Debiti tributari

Debiti tributari

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2016
-

66
Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2017

Variazione
Variazione

Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2017

Variazione
Variazione

1.872
1.872

1.872
1.872

erario
DebitiDebiti
versoverso
erario
Debiti
verso
erario

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2016
80.570
80.570

75.386
75.386

- 5.184
- 5.184

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2016
60

127.241
127.241

Saldo al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2017
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Altri debiti
Altri debiti

128.996
128.996

Variazione
Variazione
1.755
1.755

Saldo al 31/12/2016
Debiti
Debiti verso
verso-erario
erario

Saldo
al
Debiti
erario
Saldoverso
al 31/12/2016
31/12/2016
80.570
80.570

1.872
Saldo al 31/12/2017

1.872
Variazione

1.872

1.872

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione
Variazione

75.386
75.386

-- 5.184
5.184

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2017
Debiti verso
istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
80.570
75.386

Debiti
versoverso
istituti
di previdenza
e di sicurezza
sociale
Debiti
istituti
di
e
sociale
Debiti
verso
istituti
di previdenza
previdenza
e di
di sicurezza
sicurezza
sociale

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Saldoverso
al 31/12/2016
al 31/12/2017
Debiti
istituti di previdenza e Saldo
di sicurezza
sociale
127.241
128.996
127.241
128.996

Variazione
- 5.184

Variazione
Variazione
1.755
1.755

Saldo al 31/12/2016
Altri debiti
debiti
Altri
Altri debiti
127.241

Saldo al 31/12/2017

Variazione

128.996

1.755

Saldo al 31/12/2016

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione
Variazione

165.719
165.719

93.355
93.355

Saldo
al 31/12/2016
Altri
debiti
72.364
72.364

Saldo al 31/12/2016

E.
E
E. RATEI
RATEI
E RISCONTI
RISCONTI
E. RATEI
E RISCONTI
72.364

Saldo al 31/12/2016

E.Saldo
RATEIalE31/12/2016
RISCONTI
20.805
20.805

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

165.719

93.355

Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017

Variazione
Variazione

14.616
14.616

-- 6.189
6.189

Saldo al 31/12/2017

Variazione

20.805
- 6.189
I risconti
passivi
sono
composti
principalmente da 14.616
ricavi da rette già fatturati ma di competenza
dell’anno
A)
DELLA
PRODUZIONE
A) VALORE
VALORE
DELLA
PRODUZIONE
2018.
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

1)
DELLE
VENDITE
E
A) RICAVI
VALORE
DELLA
PRODUZIONE
1)
RICAVI
DELLE
VENDITE
E DELLE
DELLE PRESTAZIONI
PRESTAZIONI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo
al 31/12/2017
31/12/2017
1)Saldo
RICAVI
DELLE
VENDITE
E PRESTAZIONI
DELLE
PRESTAZIONI
al
Saldo
al
1) RICAVI
DELLE
VENDITE
E DELLE
6.424.567
6.424.567

6.604.067
6.604.067

Variazione
Variazione
179.500
179.500

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

6.424.567

6.604.067

179.500

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

I risconti passivi sono composti principalmente da ricavi da rette già fatturati ma di competenza dell’anno
2018.

31/12/2016
Saldo
Saldo
al
31/12/2016
Saldo al
alDI31/12/2017
31/12/2017
6)Saldo
PER al
MATERIE
PRIME, SUSSIDIARIE,
CONSUMO E MERCI

Variazione
Variazione

I ricavi sono costituiti
per € 6.490.049 da proventi 275.966
dell’attività istituzionale e per € 114.018
da proventi per
560.233
-- 284.267
560.233
275.966
284.267
attività accessorie.

Saldo al 31/12/2016

2) VARIAZIONI
DELLE RIMANENZE
560.233
7)
7) PER
PER SERVIZI
SERVIZI
Non vi sono variazioni delle rimanenze.

Saldo al 31/12/2017

Variazione

275.966

- 284.267

7
7
3) VARIAZIONE
DEI
LAVORI
IN
CORSO
SU
ORDINAZIONE
7) PER SERVIZI
Non vi sono lavori in corso su ordinazione.
7
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E. RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

20.805

14.616

- 6.189

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

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

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

6.604.067

179.500

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
6.424.567
Non vi sono altri
ricavi e proventi.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

560.233

275.966

- 284.267

7
Saldo al 31/12/2017

Variazione

7) PER SERVIZI

7) PER SERVIZI

Saldo al 31/12/2016
522.571

938.986

Saldo al 31/12/2016

416.415

Saldo al 31/12/2017

Variazione

I compensi al 522.571
Revisore Unico ammontano ad € 2.500,00
oltre cassa 4% e IVA 22%. Non
vi sono compensi
938.986
416.415
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
agli Amministratori.

8) PER GODIMENTO
DI BENI DI TERZI
al 31/12/2016
8) PER Saldo
GODIMENTO
DI BENI DI TERZI Saldo al 31/12/2017
15.615

Variazione

16.427

Saldo al 31/12/2016

Variazione

16.427

812

Saldo al 31/12/2017

Variazione

15.615
9) PER IL PERSONALE
9) PER
IL
PERSONALE
9)Saldo
PER
ILalPERSONALE
31/12/2016

4.539.376

812

Saldo al 31/12/2017

4.532.251

- 7.125

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

4.539.376

4.532.251

- 7.125

2017

PROSPETTO PERSONALE
Media

2016
PROSPETTO PERSONALE
Attivita' Organizzativa

Media
2016
1

LUG AGO
2017

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

1

1

1

1

8
1
1
8
3

9
1
1
9
3

9
1
1
9
3

9
1
1
9
3

01 - Direttore Generale
1
1
Attivita' Organizzativa
- ServiziodiAmministrativo
8
8
8
62 01consuntivo
bilancio 2017 FONDAZIONE
BELLARIA
ONLUS
01 - Direttore Generale
1
1
1
02 - Direttore Sanitario RSPP
1
1
1
01 02
- Servizio
Amministrativo
8
8
8
– Servizio Sanitario
2
2
3

Media
2017

SET

OTT

NOV

DIC

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1

1

1

1

1

1

Media
2017
1

9
1
1
9
3

9
1
1
9
2

9
1
1
9
2

9
1
1
9
1

9
1
1
9
1

9
1
1
9
1

9
1
1
9
2

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

15.615

16.427

812

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

4.539.376

4.532.251

- 7.125

9) PER IL PERSONALE

La situazione del personale dipendente è schematizzata nelle tabelle sottostanti:

2017

PROSPETTO PERSONALE
Media
2016

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Media
2017

01 - Direttore Generale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01 - Servizio Amministrativo

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

02 - Direttore Sanitario RSPP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

02 – Servizio Sanitario
Responsabili

2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

2

04 - Assistenza Infermieristica

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

05 - Assistenza ASA-OSS

72

71

71

71

72

73

75

74

73

73

72

72

71

72

06 - Servizio CDI

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

5

5

5

5

07 - Servizio Animazione

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

08 - Servizio Fisioterapia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

09 - Servizio ADI

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10 - Servizio SAD

25

23

23

24

24

26

26

25

26

26

27

25

25

25

11 - Servizio Pasti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 - Servizio Manutenz-Magaz

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13 - Servizio Cucina

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 - Servizio Lavanderia

5

5

5

5

5

5

5

7

7

6

6

6

6

6

15 - Servizio Pulizie

9

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Totali

167

157

158

158

160

162

164

164

164

163

161

159

158

161

Attivita' Organizzativa

8
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10) AMMORTAMENTI
E SVALUTAZIONI
10) AMMORTAMENTI
E SVALUTAZIONI

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

360.873

379.462

18.589

10) AMMORTAMENTI
AMMORTAMENTI E
E SVALUTAZIONI
SVALUTAZIONI
10)
11) VARIAZIONI
DELLE
RIMANENZE sulle immobilizzazioni immateriali e per € 349.711 ad ammorSi riferiscono
per € 29.751
ad ammortamenti

tamentiSaldo
sulle immobilizzazioni
al 31/12/2016
31/12/2016 materiali. Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Variazione
Saldo al
Variazione
Per quanto
riguarda
le aliquote
di ammortamento
si rinvia a quanto dettagliato
nel paragrafo
Saldo
al 31/12/2016
Saldo al applicate
31/12/2017
Variazione
10)
AMMORTAMENTI
E SVALUTAZIONI
360.873
379.462
18.589
dedicato ai criteri
di
valutazione.
360.873
379.462
18.589

18.802

Saldo al 31/12/2016

18.189

Saldo al 31/12/2017

11) VARIAZIONI
DELLE
RIMANENZE
11) VARIAZIONI
VARIAZIONI
DELLE
RIMANENZE
11)
DELLE
RIMANENZE

12) ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
360.873
379.462
10)
AMMORTAMENTI
E SVALUTAZIONI

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo
Saldo
Saldo
al
31/12/2016
Saldo
al
31/12/2017
11)
VARIAZIONI
DELLE RIMANENZE
Saldo
al
31/12/2016
Saldo al
31/12/2017
18.802
18.189

18.802
18.189
10.000
10.000
Saldo 360.873
al 31/12/2016
Saldo 379.462
al 31/12/2017
12) ACCANTONAMENTI
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
RISCHI
12)
PER
12) ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
14)
ONERI
DIVERSI
DI
GESTIONE
18.802
18.189
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo

Saldo
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
12)
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
Saldo
al
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
18.702
18.419
18.802
18.189
Saldo al
31/12/2016
Saldo al
31/12/2017
14) ONERI
ONERI
DIVERSI DI
DI GESTIONE
GESTIONE
14)
DIVERSI
13) ALTRI
ACCANTONAMENTI
16)
ALTRI
PROVENTI
FINANZIARI
10.000
10.000
Non vi
sono
altri
accantonamenti.
12)
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo
Saldo al
31/12/2016
18.702

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo
Saldo al
31/12/2017
18.419

14) ONERI
DIVERSI
DI GESTIONE
Saldo
al 31/12/2016
14)
ONERI
DIVERSI
DI GESTIONE Saldo al 31/12/2017

18.702
18.419
329
100
10.000
10.000
Saldo al
31/12/2016
Saldo al
31/12/2017
16) ALTRI
ALTRI PROVENTI
PROVENTI FINANZIARI
FINANZIARI
16)
17) ONERI
INTERESSI
ED ALTRI
ONERI FINANZIARI
18.702
18.419
14)
DIVERSI
DI GESTIONE

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo
Saldo al 329
31/12/2016

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo
Saldo al 100
31/12/2017

C) PROVENTI
ONERI FINANZIARI
Saldo
alEPROVENTI
31/12/2016
16)
ALTRI
FINANZIARI Saldo al 31/12/2017

329
100
9.095
9.925
15) PROVENTI
DA PARTECIPAZIONI
18.702
18.419
Saldoproventi
al
31/12/2016
Saldo al
31/12/2017
Non vi
sono
da
partecipazioni.
17) INTERESSI
INTERESSI ED
ED ALTRI
ALTRI ONERI
ONERI FINANZIARI
FINANZIARI
17)
20) ALTRI
PROVENTI
STRAORDINARI
329
100
16)
PROVENTI
FINANZIARI
16) ALTRI
PROVENTI
FINANZIARI

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo

Saldo
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
17)
INTERESSI
ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Saldo
al
Saldo
9.095
9.925
9.095
9.925
56.785
96.729
Saldo al 329
31/12/2016
Saldo al 100
31/12/2017
20) PROVENTI
PROVENTI STRAORDINARI
STRAORDINARI
20)
21) ONERI
STRAORDINARI
9.095
9.925
17) INTERESSI
ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2016

64

Saldo al 31/12/2017

Saldo
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
20)
PROVENTI
STRAORDINARI
Saldo
al
Saldo
56.785
96.729
56.785
96.729
9.162
9.803
consuntivo di bilancio
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Saldo al9.095
31/12/2016
Saldo al9.925
31/12/2017
21) ONERI
ONERI STRAORDINARI
STRAORDINARI
21)
56.785STRAORDINARI
96.729
20) PROVENTI

- 613

Variazione
18.589

Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
- 613
- 613
18.589
Variazione
- 613

Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
-- 283
613
Variazione
-

Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
- 283
- 283
- 229
-

Variazione
- 283

Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
- 229
- 229
-830
283
Variazione
- 229

Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
830
830
39.944
- 229
Variazione
830

Variazione
Variazione
Variazione
39.944
39.944
641
830
Variazione
39.944

18.702
12) ACCANTONAMENTI
ACCANTONAMENTI
PER RISCHI
RISCHI
12)
PER

18.419

- 283

16)
ALTRI
Saldo
al PROVENTI
31/12/2016FINANZIARI Saldo
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo
al
31/12/2016
10.000
10.000

Saldo al 31/12/2016

10.000
10.000

Variazione

100

- 229

17) INTERESSI
ALTRI
ONERI
FINANZIARI
17)
INTERESSI
ED ALTRI
ONERI
FINANZIARI
Saldo
al ED
31/12/2016
Saldo al 31/12/2017

18.702
18.702

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017
18.419
18.419
9.925

830

100
100

Saldo al 31/12/2017

56.785ED
96.729
17) INTERESSI
INTERESSI
ED ALTRI
ALTRI ONERI
ONERI FINANZIARI
FINANZIARI
17)

19) SVALUTAZIONI
Non vi sono svalutazioni.

21)
ONERI
STRAORDINARI
Saldo
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo
al

9.095

Variazione
Variazione
229
-- 229

Variazione
39.944

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo

E) PROVENTI ED
ONERI STRAORDINARI
9.095

Saldo al 31/12/2016

283
-- 283

Variazione

20)
PROVENTI
STRAORDINARI
Saldo
al DI
31/12/2016
Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
D) RETTIFICHE
VALORE
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Saldo
al
31/12/2016
Saldo
329

Variazione
Variazione

Saldo al 31/12/2017

16) ALTRI
ALTRI9.095
PROVENTI FINANZIARI
FINANZIARI
16)
PROVENTI

329
18) RIVALUTAZIONI
Saldo al 31/12/2016
Non vi sono rivalutazioni.

--

Saldo al 31/12/2017

14) ONERI
ONERI329
DIVERSI DI
DI GESTIONE
GESTIONE
14)
DIVERSI

Saldo al 31/12/2016

Variazione
Variazione

9.925
9.925

Variazione
Variazione
830
830

Saldo al 31/12/2017

Variazione

9.803

641

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo

Variazione
Variazione

56.785
56.785

96.729
96.729

39.944
39.944

20) PROVENTI STRAORDINARI

9.162 STRAORDINARI
20) PROVENTI
PROVENTI
STRAORDINARI
20)

21) ONERI
ONERI
STRAORDINARI
21) ONERI
STRAORDINARI
21)
STRAORDINARI

9

Saldo al
al 31/12/2016
31/12/2016
Saldo

Saldo al
al 31/12/2017
31/12/2017
Saldo

Variazione
Variazione

9.162
9.162

9.803
9.803

641
641

22) IMPOSTE
SUL REDDITO
DELL’ESERCIZIO
22) IMPOSTE
SUL REDDITO
DELL’ESERCIZIO

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017

Variazione

2.144

1.872
9

- 278

9

L’ammontare dell’Ires è stato determinato applicando l’aliquota del 12,00% (fino al 2016 era pari al 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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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO
Si propone di destinare interamente l’utile dell’esercizio 2017 pari ad € 78.243,59 a parziale copertura delle
perdite di esercizi precedenti portate a nuovo.
ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE E SUPPLEMENTARI
Per effetto del DLgs. 139/2015 i conti d’ordine sono stati eliminati dallo Stato Patrimoniale e, a tale fine, è
stato abrogato l’art. 2424 comma 3 c.c. La presente Nota Integrativa indica di seguito l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali.
Valori di terzi presso l’azienda al 31/12/2017
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
Comune di Bulgarograsso
Comune di Cassina Rizzardi
Comune di Grandate
Comune di Guanzate
Comune di Limido Comasco
Comune di Luisago
Comune di Lurago Marinone
Comune di Lurate Caccivio
Comune di Mozzate
Comune di Oltrona S.M.
Comune di Veniano
Comune di Villa Guardia
TOTALE

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

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

€ 932.568,00
€ 266.448,00
€ 177.632,00
€ 222.040,00
€ 355.264,00
€ 222.040,00
€ 177.632,00
€ 133.224,00
€ 843.752,00
€ 532.896,00
€ 222.040,00
€ 222.040,00
€ 666.120,00
€ 4.973.696,00

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 13 x € 44.408,00 € 577.304,00
Garanzie
Tra le garanzie sono esposte le fidejussioni emesse da Reale Mutua Assicurazioni per: € 120,00 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
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO INDIRETTO)
Utile (perdita) dell’esercizio
• Imposte sul reddito
• Interessi passivi/(interessi attivi)
• (Dividendi)
• (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla
cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

€ 78.244
€ 1.872
€ 9.825

€0

€ 89.941

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
• Accantonamenti ai fondi
• Ammortamenti delle immobilizzazioni
• Svalutazioni per perdite durevoli di valore
• Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni
del ccn

€ 241.190
€ 379.462
€0

€ 620.652

Variazioni del capitale circolante netto
• Decremento/(incremento) delle rimanenze
• Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
• Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori
• Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
• Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
• Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni
del ccn

€ 613
€ 145.353
€ 59.998
€ 4.099
-€ 6.189
€ 99.021
€ 302.894

Altre rettifiche
• Interessi incassati/(pagati)
• (Imposte sul reddito pagate)
• Dividendi incassati
• Utilizzo dei fondi
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-€ 9.825
-€ 5.183

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

€ 674.849

-€ 323.629
-€ 338.638
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B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 728.742
€ 728.742
€0

Immobilizzazioni immateriali
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 3.099
€ 3.099
€0

Immobilizzazioni finanziarie
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

€0
€0
€0

Attività finanziarie non immobilizzate
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

€0
€0
€0

Flusso finanziario dell’attività di investimento
(B)

-€ 731.841

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
• Incremento (decremento) debiti a breve
verso banche
• Accensione finanziamenti
• Rimborso finanziamenti

€0
€0
-€ 107.083

Mezzi propri
• Aumento di capitale a pagamento
• Cessione (acquisto) di azioni proprie
• Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

€0
€0
-€ 2.391

Flusso finanziario dell’attività di investimento
(C)

-€ 109.474

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

-€ 166.466

Disponibilità liquide al 1 gennaio

€ 969.116

Disponibilità liquide al31 dicembre

€ 802.650

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paola Bottacin
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Il Direttore Generale
Dott.ssa Manila Leoni

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

