conto Consuntivo 2018

“È meraviglioso come la forza degli obiettivi così come
l’audacia e l’energia della volontà, siano risvegliate
dalla garanzia che stiamo compiendo il nostro dovere”
(Walter Scott)
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Anche il trascorso 2018 chiude in positivo e vede, per
il quarto anno consecutivo, il consolidamento di un
bilancio in grado di sostenere la crescita e i continui
miglioramenti della Fondazione, in una ottica che si
lega sempre di più ad uno sviluppo attraverso i propri
mezzi con particolare focus e attenzione al benessere
degli Ospiti che vivono in Bellaria e a quello delle
Risorse Umane che vi operano.
In particolare, il 2018 è stato all'insegna dei molti investimenti strutturali e del continuo miglioramento
della qualità dei servizi offerti.
Nel corso del 2018 sono stati realizzati interventi che
vanno dai piani di ammodernamento dei Nuclei e degli spazi comuni, al rifacimento della pavimentazione
della palestra e l’ampliamento della veranda di Via
della Sagra, all'edificazione di un nuovo Ufficio riservato al Direttore Sanitario e al Responsabile di Struttura, alla riqualificazione della zona antistante alla Camera Mortuaria, all'installazione di 34 telecamere a
circuito chiuso, fino all'imponente opera di relamping
nell'area esterna alla struttura e nei parcheggi. Tutto
ciò con l’obiettivo di offrire una Struttura sempre più
moderna e ricca di dettagli che migliorino il comfort
di Ospiti, familiari e dipendenti.
Penso si possa serenamente affermare che il 2018
ha ampiamente solcato il percorso di consolidamento che da anni, lentamente ma incessantemente, ha
iniziato a delinearsi nelle scelte strategiche portate
avanti con determinazione e coraggio da tutto il CDA.
Di non minore importanza sono state le strategie
adottate per il miglioramento della qualità, quest’ultima indicatore ormai imprescindibile per la valutazione di ogni servizio che possa dirsi all'altezza dei
bisogni dei nostri Ospiti e di tutti i portatori di interesse che a diverso titolo entrano in contatto con la
nostra Fondazione.

Su questo fronte si è lavorato sodo per strutturare un
sistema di gestione qualità che fosse integrato, abbinando la tradizionale certificazione ISO 9001:2015
alla OHSAS 18001, stabilendo così obiettivi e processi chiari, comuni ai due sistemi qualità.
Questi sono solo alcuni tra i tanti interventi che mi
auguro possano aver contribuito a migliorare la percezione degli spazi e del tempo che ciascuno di noi
trascorre in questa che potremmo definire la nostra
“seconda casa” o meglio “Una Grande Famiglia”
come titolato nel libro che abbiamo presentato lo
scorso settembre, realizzato grazie al prezioso e fondamentale contributo del giornalista e scrittore Giuseppe Leoni, che con un paziente lavoro di ricerca
storica è riuscito a ricostruire e dare ordine e senso
agli oltre 150 anni di storia della Bellaria.
Per concludere posso affermare che nell'anno appena trascorso tutto l’operato si è basato su ingredienti
semplici ma costanti, precisi, opportuni e di sicuro
effetto che fanno di questa Fondazione uno dei fiori all'occhiello del territorio in linea con la missione
aziendale, da poco coniata che è:
ACCOGLIERE LA PERSONA IN UNA NUOVA FAMIGLIA
VALORIZZANDO LA SUA IDENTITÀ
IN UN AMBIENTE ARMONIOSO E STIMOLANTE
Ringrazio il Direttore Generale, la Consulta di Presidenza, il CDA e gli operatori tutti che con il loro lavoro e con grande senso di responsabilità sostengono
la continua crescita della Bellaria, ogni giorno fonte
di ispirazione per ognuno di noi.

Il Presidente
Paola Bottacin
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Il 2018 rappresenta per Fondazione Bellaria il definitivo “giro di boa” rispetto al periodo buio di qualche
anno prima che aveva fatto registrare a bilancio quasi
300.000,00 euro di perdita, oltre ad una grande sfiducia da parte di operatori e parenti.
Con l’avanzo di amministrazione di questo ultimo
anno, infatti, si coprono del tutto le perdite, ripristinando il capitale di dotazione e si può guardare al
futuro con il lusso di poter scegliere gli investimenti
da effettuare e le scelte strategiche da compiere.
Sono molto fiera del lavoro svolto: seguendo le linee
programmatiche dettate dal Consiglio di Amministrazione, Fondazione Bellaria si è davvero trasformata, permettendosi quest’anno di “dedicarsi ai dettagli” di un sistema ormai collaudato e certamente
vincente.
Il benessere dei nostri ospiti e la continua ricerca del
bello, in quanto sinonimo di qualità ed esperienza,
ci ha portato a realizzare, anche nel 2018, importanti
interventi manutentivi, dalla riqualificazione delle camere del nucleo Sagra, all'installazione di sollevatori
a soffitto, alla realizzazione di un innovativo impianto
di videosorveglianza, fino al relamping esterno per
garantire maggiore sicurezza anche alla sera. Ma non
ci siamo fermati qui: abbiamo voluto investire anche
nella Sicurezza, certificando la Fondazione OHSAS
18001, un traguardo importante, indice di attenzione
e di un aggiornamento continuo sulle procedure da
applicare in tutti gli ambiti, dal sanitario all'amministrativo, affinché i nostri dipendenti si sentano sempre protetti e tutelati sul posto di lavoro.
Una scelta importante è stata inoltre quella di commissionare la stesura di un libro che ripercorresse la
storia della Bellaria. Il 23 settembre è stata presentata alla cittadinanza, agli ospiti e a tutti i parenti l’opera “Una grande famiglia, la Bellaria”, un libro di 240
pagine che evoca persone, vite e storie testimoniate dalla corposa presenza di immagini che fanno da
cornice all'apprezzabile e inedita ricostruzione stori-

ca che attesta quanto i valori fondanti della Bellaria
siano rimasti tuttora inalterati.
Tanto è stato fatto e tanto si farà per cercare di rendere sempre più piacevole la permanenza dei nostri
ospiti, ma soprattutto per far crescere professionalmente e umanamente i nostri dipendenti. In una
casa di riposo come Bellaria, fortemente strutturata
e impregnata di quella passione per l’assistenza che
oggi è così difficile trovare ovunque, la formazione
fa certamente la differenza. E la differenza la fanno
la cultura, il sapere, l’esperienza ma anche il continuo confronto dialettico fra le parti. In particolare,
nel 2018, abbiamo dedicato ampio spazio al potenziamento delle strategie comunicative e della leadership nelle figure apicali perché potessero rispondere
serenamente e puntualmente ai bisogni di dipendenti, ospiti e famigliari.
Ringrazio quest’anno più che mai i miei collaboratori, sempre pronti a mettersi in gioco per affrontare
nuove sfide, ormai consapevoli che solo una grande
determinazione e dedizione ci può regalare successi duraturi e standard assistenziali che non temono
confronti. La nostra lista d’attesa, le quotidiane manifestazioni di fiducia e di affetto da parte di famigliari
ed ospiti ci confermano che stiamo andando nella
direzione giusta.
Grazie alla Presidente, persona che certamente in
questi anni ha fatto la differenza, alla Consulta per
la professionalità e l’impegno che settimanalmente
mette a disposizione gratuitamente, al CdA per la
lungimiranza e la fiducia che ha sempre dimostrato.
Bellaria è un’istituzione per il territorio e tutti noi diamo il nostro contributo, ognuno per il proprio ruolo,
per farla crescere. I risultati di questi anni ci dicono
che abbiamo centrato l’obiettivo!

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

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Premessa
Nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 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 "Relzione ai sensi dell'art. 2429, comma
2, c.c.".

Responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e del revisore
legale per il bilancio d'esercizio/conto consuntivo.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio
d'esercizio/conto consuntivo
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio/conto consuntivo 2018 della Fondazione Bellaria - Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2018, 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 2018 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio
chiuso in 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 in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio/conto consuntivo.

8

consuntivo di bilancio 2018 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

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, nonché 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 abbiano 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 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 esistesse. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 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 ed 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 più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti
o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorviati o forzature del
controllo interno;
• ho acquisito una compressione 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 nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Presidente del Consiglio 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 cir-

costanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare 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 dagli 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 2018 la
mia attività è 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, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere l'integrità del patrimonio
sociale.
Ho acquisito dal Presidente del Consiglio di Ammini-
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strazione e dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
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
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e l'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 descritto, 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/conto consuntivo, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.
2423, comma 5. c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio/conto
consuntivo da me svolta sono contenuti nella sezione
A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine
all'approvazione del bilancio/conto consuntivo
Considerando le risultanze dell'attività da me svolta,
propongo al Consiglio di Amministrzione di approvare il bilancio d'esercizio/conto consuntivo chiuso al
31 dicembre 2018, 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, 26 marzo 2019

II Revisore Legale
Dott. Antonio Cesare Giussani
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2. la saturazione
Il risultato d’esercizio 2018 conferma la bontà, sotto tutti i punti di vista, della gestione caratteristica
della Fondazione anche in termini di saturazione

posti. Di seguito è riportata la rappresentazione
grafica dell’andamento della saturazione dell’anno 2018 oltre al confronto con il 2016 e il 2017.

SATURAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)
DA RENDICONTAZIONE

1
0,9995

0,9985

99,91%

99,89%

0,999
99,84%

0,998
0,9975
2016

2017

2018

SATURAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
DA RENDICONTAZIONE

99,97%

100,00%
97,43%

98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%

89,95%

88,00%
86,00%
84,00%
2016

2017

2018
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SERVIZIO DIURNO NOTTURNO

100,00%

99,84%

100,00%

2017

2018

99,00%
98,00%
97,00%
96,00%

95,68%

95,00%
94,00%
93,00%
2016

SERVIZI A TEMPO DETERMINATO

DA RENDICONTAZIONE

0,01

0,99%

1,00%

2017

2018

0,00998
0,00996
0,00994
0,00992
0,0099
0,00988

Nei precedenti grafici risulta che la saturazione
della RSA si è mantenuta stabile rispetto al 2017,
attestandosi al 99,91%, mentre la saturazione dei
posti del Centro Diurno Integrato vede un ulteriore incremento rispetto al 2017, passando dal
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97,43% al 99,97% del 2018. I dati 2018 del servizio
Diurno Notturno presentano una saturazione del
100%, confermando l’efficienza nella gestione del
servizio, al pari del Servizio a Tempo Determinato
il quale presenta una saturazione del 99,86%.

3. La comunicazione
Fondazione Bellaria, nell’ambito di un percorso di
valorizzazione delle proprie radici e di recupero
delle memorie passate e presenti ha avviato, nel
2017, un ambizioso progetto di ricerca storica, capitanato da Giuseppe Leoni, giornalista e storico
milanese, che si è concluso con la pubblicazione
del libro “Una grande famiglia, La Bellaria”.
La presentazione del libro si è svolta “a porte
aperte” domenica 23 settembre 2018 presso il
Giardino d’Inverno della Fondazione e ha visto
come protagonisti Sindaci, Assessori, dipendenti,
familiari e tutti coloro che hanno a cuore la Fondazione. Particolare attenzione è stata dedicata ai
rappresentanti delle grandi famiglie che nel tempo hanno contribuito al consolidamento della Bellaria e che, riuniti in occasione di questo evento
commemorativo, introdotto dalla Presidente, Paola Bottacin e moderato dal giornalista del Giornale
di Olgiate, Massimo Montorfano, hanno restituito
la loro testimonianza e il loro ricordo dei rispettivi
cari: Enrico Scalini, discendente del fondatore Carlo Scalini, accompagnato dallo storico Luigi Saibene, Pietro Martinelli, figlio del Senatore Mario
Martinelli, Maura Cetti Serbelloni, figlia dell’Ing.
Francesco Cetti Serbelloni e Giovanni Gaetano
Pagani, figlio del Commendatore Ottavio Pagani.

L’elevato afflusso di gente richiamato dall’evento
è stato anche un felice pretesto per organizzare,
a distanza di poco tempo, una seconda presentazione riservata ai nostri ospiti, con tanto di consegna di una copia omaggiata dalla Fondazione,
personalmente autografata dall’autore. A raccontare la storia della Bellaria, oltre a Giuseppe Leoni,
erano presenti Giorgio Ardore e Piermario Corti,
attualmente membri della Consulta di Presidenza,
Gaetano Rigamonti, attivo volontario ormai da
innumerevoli anni, Patrizia Mazzolini, storica animatrice di Bellaria, insieme a Caterina Malpede e
Gisella Bernasconi, due tra le primissime ASA assunte in RSA.
Le giornate di presentazione del libro sono state anche un’occasione per celebrare un momento
di condivisione di tutto il grande lavoro svolto in
questo ultimo anno e mezzo. È stato un percorso
complesso ed avvincente che ha restituito il giusto
valore storico e umano alla Fondazione, attraverso
la ricostruzione di inediti tasselli storici, oscurati
dall’oblio della dimenticanza. Infatti, riportare alla
luce frammenti del passato, ricordando, riteniamo
siano il migliore modo per rendere attuale un’immagine, quella della Bellaria, ormai impressa nel
tessuto sociale del territorio.

Giuseppe Leoni consegna una copia del libro agli ospiti
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L’anima di questo libro si condensa in pochi ma
incommensurabili valori quali il senso di appartenenza, l’essere parte di una grande famiglia,
la solidarietà, l’impegno verso l’altro, la voglia di
costruire che, dalla lettura del libro, appaiono ancora attuali e, come in un passaggio di testimone,
si sono trasmessi di generazione in generazione.
Giuseppe Leoni, attraverso il suo contributo, ha
dato l’opportunità di scavare nel passato della
Bellaria per ritrovarne quei valori che, incredibilmente, sono oggi ancora vivi e inalterati.
Oltre alla parte commemorativa, la cui struttura
poggia sulle interviste e sulle testimonianze dei
protagonisti della Bellaria, il libro cerca anche di
delineare compiutamente la figura e l’opera del
Cav. Ing. Carlo Scalini, fondatore di quella “Casa
dei Pellagrosi” (1864) che divenne “Ricovero per
Anziani bisognosi” (1932), poi “Opera Pia Ricovero Vecchi Poveri” (1954), per trasformarsi – nel secondo dopoguerra – in “Casa di Riposo per Perso-

ne Anziane” (1973), fino alla recente “Fondazione
Bellaria Onlus” (2003).
Come dire, un articolato progetto che si è condensato in 240 pagine piene zeppe di immagini
evocative che partono dal suo fondatore, Carlo
Scalini, fino ad arrivare ai giorni nostri, il tutto per
mettere in luce la genealogia della Bellaria che,
nel corso dei secoli, pur avendo cambiato molti
abiti, ha mantenuto la stessa ANIMA.

L’AUTORE: Giuseppe Leoni (1947), laureato in Sociologia, giornalista pubblicista, ha
diretto alcune riviste (Contrade Nostre, Ticino mese) e il settimanale Città Oggi. Ha
collaborato anche ad altre testate tra cui La
Prealpina. Ha pubblicato una ventina di libri,
la maggior parte dei quali di storia locale.

Paola Bottacin, Presidente di Fondazione Bellaria, introduce la presentazione del libro "Una Grande Famiglia, la Bellaria"
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4. campagna di prevenzione
cardiovascolare
Durante il mese di Aprile Fondazione Bellaria ha
portato a conclusione la campagna di Prevenzione
Cardiovascolare
denominata
“Screening
dell’Aneurisma dell’Aorta Ascendente”.
Si tratta di una campagna triennale di prevenzione e
diagnosi precoce per una malattia cardiovascolare,
l’aneurisma dell’aorta ascendente, che ha
interessato i cittadini tra i 65 e i 75 anni dei 13
Comuni convenzionati con la nostra Fondazione:
Appiano Gentile, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi,
Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Luisago,

Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate,
Oltrona di San Mamette, Veniano, Villa Guardia.
Oltrona di San Mamette è stato il primo Comune
ad ospitare, nel 2016, il camper CardioVan,
l’ambulatorio medico specialistico itinerante,
sul quale lo staff medico di Cardioteam
Foundation effettua accoglienza, anamnesi
ed ecocardiogramma. A chiudere nel 2018
l’imponente campagna di screening sono stati i
Comuni di Lurate Caccivio e di Mozzate.
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La scelta di portare avanti un progetto di
tale portata conferma lo sforzo di Bellaria di
promuovere politiche improntate alla salute
dei cittadini, in una logica di lavoro di rete che
ha previsto nuove modalità di coinvolgimento
dei Comuni in uno spirito di collaborazione
che è da ritenersi un investimento sociale per il
miglioramento del singolo e della collettività.
Infatti, la finalità di questa campagna è stata quella
di creare una sensibilizzazione sanitaria diretta sul
campo e di trovare forme di collaborazione efficaci
con i Comuni.

16
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Tra il 2016 e 2018 sono stati effettuati ben
1739 screening, di cui 1019 a donne e 720 a
uomini. Dagli esami effettuati è emerso che
171 cittadini, 82 donne e 89 uomini, hanno
registrato parametri aortici superiori ai limiti di
norma.
I dati confermano inequivocabilmente non solo
il grande interesse e la forte partecipazione da
parte dei cittadini dei Comuni coinvolti ma anche
l’innegabile utilità di diffondere la cultura della
prevenzione.

5. rsa apertA
La misura innovativa dell’RSA Aperta, introdotta dalla D.G.R. n. 2942/14, ha fornito negli anni
un’ampia serie di interventi a favore di persone affette da demenza e di anziani non autosufficienti,
nonchè dei loro familiari. 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. Si è passati, infatti, a livello regionale, da 9.017 beneficiari nel
2015, a 11.836 nel 2016 e a 9.842 nel primo semestre 2017.
Nel corso del 2018, attraverso l’introduzione della
D.G.R. n. 7769/18, la misura RSA aperta ha subito
una complessiva revisione, sia in un’ottica di maggiore allineamento ai LEA, sia in una prospettiva di
maggiore appropriatezza dei servizi offerti.
La revisione oggetto del presente provvedimento ha inteso operare, inoltre, il necessario allineamento al nuovo modello di presa in carico della
cronicità, di cui alla L.R. n. 23/15 e ai successivi
provvedimenti di attuazione. In particolare, per
evitare situazioni di incompatibilità con il ruolo
del gestore, è stato previsto che la valutazione, ai
fini del riconoscimento della misura, venisse effettuata dall’erogatore stesso e non più dall’ASST di
competenza per l’intero sistema.

Il 2018, a seguito del cambiamento di prospettiva introdotto dalla DGR 7769/18, merita una lettura a parte dei dati di seguito riportati, ad oggi
difficilmente comparabili con quelli registrati negli anni precedenti. La ragione di tale ritorno ad
un punto “zero” risiede nel riorientamento verso
servizi prettamente sanitari e socio-educativi, a
discapito di quelli assistenziali. Notiamo infatti un
significativo decremento del numero di ore delle
prestazioni “ASA” giustificato dalla restrizione riportata dalla DGR in cui vengono superate le difficoltà evidenziate dai beneficiari già in carico con
la DGR 2942/14, che trovavano prevalentemente
interventi assistenziali in risposta ai bisogni di igiene. Il nuovo assetto consente quindi di attivare
progetti di cura più orientati al mantenimento e
miglioramento delle capacità residue, sia motorie
che cognitive, alla gestione dei disturbi comportamentali e, in linea generale, meno legati a finalità
di tipo assistenziale. I progetti oggi attivi presso la
Fondazione, infatti, vedono una maggiore presenza di prestazioni di riabilitazione e stimolazione,
innovative perché non garantite al domicilio dalla
rete dei servizi classica. Fisioterapista e Educatore
professionale sono diventate, come si può evincere dalla lettura dei dati, le due figure centrali
nella misura RSA Aperta per frequenza di accessi
al domicilio.

La misura si caratterizza per l’offerta di interventi
di natura prioritariamente sociosanitari, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di:
- persone affette da demenza certificata (da parte
di medico specialista neurologo/geriatra operante
in struttura accreditata) a prescindere dal livello di
gravità della malattia e di stress del caregiver;
- anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza riconosciuti invalidi
civili al 100% che riportano un punteggio alla scala
Barthel modificata compreso tra 0 – 24 indipendentemente dal livello di stress del caregiver.
In entrambi i casi le persone devono disporre di
almeno un caregiver familiare e/o professionale
che presti assistenza nell’arco della giornata e della settimana.
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Le modifiche introdotte dalla DGR 7769/18 stanno delineando l'RSA Aperta come un servizio
sempre più complesso. Il lavoro organizzativo e
di coordinamento della misura è notevole; oltre
alla funzione di “case management” per l’anziano,
va presidiata una funzione di coordinamento del
servizio a garanzia della qualità dei progetti attivati. Si devono infatti coordinare, anche rispetto al
passato, interventi a domicilio con più figure professionali chiamate ad integrarsi fra loro. Bisogna
inoltre garantire la revisione dei Progetti Individualizzati (P.I.) e dei Piani di Assistenza Individuali
(P.A.I.) ogni tre mesi.
Nonostante l’impegno organizzativo introdotto
dalla nuova DGR, anche per il 2018 Fondazione

Bellaria riconferma il proprio ruolo di Ente gestore
che si colloca in prima linea nell’erogazione di tutti
i servizi proposti dalla misura RSA aperta.
Durante l’arco del 2018 Fondazione Bellaria ha attivato un totale di 116 voucher rispetto ai 318 del
2017. I valori sottostanti così come il numero di
voucher erogati nel corso del 2018, confermano
quanto il cambio di indirizzo contenuto nella DGR
7769/18, maggiormente restrittiva rispetto ai requisiti di accesso alla misura stessa, abbia anche
inciso su un considerevole decremento delle prestazioni assistenziali, con prevalente attivazione di
interventi educativi e fisioterapici, così come confermato dai seguenti dati:
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ORE PRESTAZIONI DIVISE PER FIGURE PROFESSIONALI
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Nella fattispecie, gli interventi attivati al 31/12/2018
hanno coinvolto le seguenti figure professionali
per un totale di 8.588 ore erogate rispetto alle
12.043 ore del 2017, e sono così articolate:
- 1304 ore di interventi fisioterapici
- 6070 ore di interventi assistenziali
- 1214 ore di interventi educativi
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6. SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE: SAD
Il miglioramento delle condizioni sociosanitarie e
l’allungamento della prospettiva di vita della popolazione hanno portato progressivamente a una
profonda modificazione degli scenari di cura in
quanto, parallelamente all’invecchiamento della
popolazione, si è avuto un incremento delle malattie a carattere cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio socio-assistenziale, strettamente integrato
con il territorio, atto a favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona nel proprio
ambito familiare e, quindi, al proprio domicilio,
garantendo prestazioni a carattere preventivo e/o
riparatorio che permettono alla persona e alla sua
famiglia di affrontare le difficoltà legate alla riduzione/assenza dell'autosufficienza.
Da un sistema organizzato verso l’offerta di prestazioni e servizi socio-sanitari-assistenziali si è
passati ad un sistema orientato alla “presa in carico” del cittadino/utente/caregiver con diversi bisogni di cura e di assistenza:
- bisogni dell’anziano: cura della persona, pulizia
della casa, pasti, valutazione ausili, prestazioni sanitarie e educative, socialità;
- bisogni dell’anziano e della famiglia: counselling,
educazione sanitaria, addestramento, sostegno
psicologico, mediazione dei conflitti e “vacanza
assistenziale”;
- bisogni della famiglia: sicurezza, confronto,
orientamento, sostegno, accompagnamento.
Ci si è avvicinati ai cittadini attraverso modalità
d’intervento partecipate, riconoscendo loro la
possibilità di essere parte attiva nella scelta della
prestazione.
Il riconoscimento della libera scelta da parte del
cittadino e la capacità degli operatori di assumere
il consapevole ruolo di orientamento e “care ma-

20

consuntivo di bilancio 2018 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

nagement”, rappresentano i due punti cardini di
un cambiamento sempre più responsabile e qualificato del Servizio di Assistenza Domiciliare.
Complessivamente questo tipo di servizio ha
come priorità la promozione e il sostegno della
qualità della vita per coloro che, a causa dell’età,
delle condizioni di salute e di limitazioni psicofisiche, necessitano di assistenza, di stimoli e di una
riduzione del rischio di emarginazione e di isolamento.
Inoltre, il servizio si occupa della valutazione del
bisogno, predisponendo adeguati programmi di
intervento, di progetti individualizzati e della verifica periodica dell'appropriatezza del progetto.
Il bisogno di cura e di mantenimento delle capacità residue dell’anziano non è più prerogativa di un
solo servizio, richiede il sostegno e le azioni di tutta
la rete: ADI-RSA APERTA-SEMIRESIDENZIALITÀ.
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 (per il
primo semestre 2018), Bulgarograsso, Cassina
Rizzardi, Guanzate, Veniano e Villa Guardia (per il
primo semestre 2018).
Gli utenti presi in carico dalla Fondazione Bellaria
nell’anno 2018 sono stati complessivamente 142,
con un trend in rialzo rispetto al 2017 (120) e al
2016 (115) a cui corrisponde anche un incremento delle ore prestazione erogate: da 7738 ore nel
2017 a 9045 ore nel 2018, a causa della rimodulazione dell’RSA Aperta.
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Nell’anno 2018 gli utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare hanno beneficiato complessivamente di n. 9049
ore di prestazione rispetto alle 7738 ore del 2017.
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ORE PRESTAZIONI SAD
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7. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA: ADI
Le problematiche relative al grande impatto attuale e futuro dell'invecchiamento e della fragilità
della popolazione costituiscono e costituiranno
una sfida per il welfare, la cui soluzione richiede
necessariamente un’alta integrazione tra i servizi e
un miglioramento della progettazione, dell’appropriatezza e dell’efficacia degli interventi.
Fondazione Bellaria, proprio in questa ottica, ha
da sempre risposto ai bisogni emergenti del territorio rinnovando la propria esperienza sul campo
attraverso l’attivazione di una fitta rete di servizi
privati e accreditati. Risale al 2003 l’anno di avvio 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.
A darci conferma dell’utilità di questo servizio
ci vengono in aiuto i dati contenuti nel Piano di
Zona 2018-2020 pubblicato dal Consorzio ASCI
di Lomazzo. All’interno del documento si fa riferimento alla popolazione complessiva dell’ATS che
ammonta a 1.435.442 persone (dati 2017), di cui
545.399 afferenti all’ASST Lariana (pari al 38%) e
449.875 all’ASST Sette Laghi (31,3%) e sul totale
dei residenti 325.307, ossia il 22,7%, supera i 64
anni. L’indice di invecchiamento¹ nell’ATS Insubria
è risultato di 22,3, valore superiore al dato lombardo e nazionale. L’indice è diverso a livello territoriale: Distretti ASST Sette Laghi 23,2%, ASST
Valle Olona 22,3%, ASST Lariana 21,7%. Gli ambiti
Distrettuali di Campione, Varese, Como e Busto
Arsizio ospitano le popolazioni più vecchie, in generale si evidenzia per i centri urbani più popolosi
un maggiore invecchiamento. L’indice di vecchiaia
dell’ATS è 160; risulta superiore a quello regionale

Diana Terzaghi, responsabile ADI, durante la sua attività
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(155,7) e inferiore a quello nazionale (161,4). L’indice di dipendenza nell’ATS Insubria risulta 56,9
ogni 100 residenti produttivi: l’indice è più elevato
negli ambiti distrettuali di Varese e Como, dove la
Fondazione opera.
Possiamo dunque affermare che, rispetto al quinquennio precedente, nel 2018 la popolazione
dell'ATS Insubria è rimasta costante; i nati sono diminuiti e i morti sono aumentati; l’indice d’invecchiamento è risultato superiore e il saldo naturale
ha presentato un valore negativo, confermando la
tendenza iniziata nel 2012. La fecondità è risultata
in diminuzione. Tutto ciò depone per una popolazione che tende ad invecchiare. Senza un’inversione di tendenza, il persistente invecchiamento
della popolazione ci costringerà fra alcuni anni ad
affrontare gravi problemi di tipo sociale, tra i quali
garantire l’assistenza a tanti anziani e reperire le
risorse necessarie a coprire i servizi. È anche vero,

però, che con opportune misure di promozione
della salute e di prevenzione delle malattie specificamente rivolte alle persone anziane, oltre ad
aumentare la longevità si riuscirà a ritardare l’inizio della non autosufficienza, con un conseguente
riduzione del periodo di morbosità e di disabilità
rispetto al momento della morte.
Nel 2018, con un organico di 6 infermieri professionali, 7 fisioterapisti e una media di 18 Ausiliari
Socio Assistenziali, Fondazione Bellaria ha apportato il proprio contributo al territorio prendendo
in carica complessivamente n. 708 utenti.
Nel corso dell’anno 2018 Fondazione Bellaria ha
attivato n. 484 profili 1, n. 34 profili 2, n. 4 profili
3, n. 6 profili 4, 348 prestazionali e n. 563 prelievi,
per un totale di 1.439 voucher, confermando un
trend positivo e un lieve incremento (di 91 voucher) rispetto al 2017.

¹Indice di invecchiamento:
la percentuale di ultrasessantacinquenni sul totale
della popolazione.
Indice di vecchiaia:
il rapporto tra ultrasessantacinquenni e soggetti
in età 0 – 14 anni.
Indice di dipendenza:
rapporto tra persone con meno di 14 e più di 65
anni e le persone tra i 14 e i 64 anni.

La sede di Fondazione Bellaria
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TOTALE VOUCHER EROGATI NEL 2018

PROFILO 1
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VOUCHER EROGATI: 2015, 2016, 2017, 2018
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Dal 2015 al 2018 si registra un graduale incremento di gran parte dei voucher erogati, con particolare riferimento al Profilo 1 e ai Prestazionali. I dati confermano il progressivo invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento di pazienti che presentano un livello di complessità pluripatologica grave.
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8. VALUTAZIONE INTERVENTO
EDUCATIVO-ANIMATIVO 2018
L’animazione è uno dei fiori all’occhiello di Fondazione Bellaria e proprio in virtù di questa ragione il Consuntivo 2018 vuole restituire omaggio e valore ai propri operatori accompagnando i lettori attraverso le
attività che mese per mese hanno scandito la quotidianità dei nostri ospiti.
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Il mese di gennaio segna il termine del periodo natalizio e si conclude con l’ultima festività da calendario,
l’Epifania, che in Bellaria viene festeggiata con “Befane d’eccezione”.
Infatti, dipendenti e volontarie ogni anno si vestono di “tutto punto” per girare tra i vari reparti e portare
sorrisi e ricordi d’infanzia…e un po’ di dolcezza.
Dal grafico si evidenzia che lentamente le attività “quotidiane” hanno ripreso piede per restituire agli ospiti
un ritmo di vita maggiormente regolare rispetto al periodo natalizio.
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Livia Bedogna, ASA, nelle vesti di "Befana", intrattiene con allegria gli ospiti

Un momento di condivisione tra una tirocinante e un'ospite
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FEBBRAIO
NUMERO
ATTIVITÀ
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Febbraio è sicuramente caratterizzato dalla festa
del Carnevale. È un evento che permette di creare occasioni in cui far emergere aspetti diversi della personalità che normalmente non hanno
modo di esprimersi nella quotidianità.
Ci dà quindi modo di conoscerci sotto una luce
differente, quella delle possibilità e delle potenzialità.
All’inizio di febbraio si sono organizzati piccoli laboratori di travestimento in cui sono stati messi a
disposizione degli ospiti costumi e maschere da
indossare. La scelta personale ha messo in luce
gusti diversi, creando un clima di leggerezza e
divertimento, sfociato nella festa di Carnevale organizzata in struttura il Giovedì grasso.
Durante la serata è stata organizzata una sfilata,
aperta a ospiti, parenti e operatori, invitati dalla
direzione insieme ai propri figli, con tanto di vota-
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60

FISARMONICA

100

LETTURA

120

zione per il miglior abito.
Altro aspetto caratteristico del momento del Carnevale è legato al territorio: le feste dei paesi e i
vari momenti intergenerazionali aggregativi. L’invito ci è pervenuto dalla scuola materna di Appiano Gentile che ci ha invitato alla sfilata in maschera dei bambini, tenutasi in Piazza della Libertà di
Appiano Gentile. I nostri ospiti hanno applaudito
i bimbi, tirato coriandoli e stelle filanti, orgogliosi
delle loro maschere.
I nostri ospiti hanno goduto soprattutto dell’incontro con persone del paese, scambiando quattro chiacchiere e raccontandosi le novità, felici degli incontri con i conoscenti.
La settimana di Carnevale si è conclusa con l’esibizione dell’Associazione cultural-popolare degli
"Scusaritt", caratterizzata da canti e sketch divertenti.

La giuria del Carnevale

La sfilata di Carnevale degli ospiti

La sfilata di Carnevale dei bambini di Appiano Gentile

L'associazione cultural-popolare degli "Scusaritt"

Teneramente in festa
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MARZO
NUMERO
ATTIVITÀ
140

111 124
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44
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CERCHIO DELLE RELAZIONI

USCITA DAL NUCLEO

LETTURA
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LABORATORI MANUALI

RELAZIONE INDIVIDUALE

MERENDA DI PASQUA

STIMOLAZIONE COGNITIVA

TOMBOLA

MERENDA E MUSICA

GIOCO LUDICO

0

Il mese di Marzo ha confermato la gioia di vedere presenti in struttura bimbi provenienti dalla scuola elementare di Appiano Gentile e Bulgarograsso. I piccoli ospiti, in occasione del festeggiamento della Santa
Pasqua, hanno collaborato con gli anziani in attività manuali e giochi.
Le attività hanno comunque mantenuto un regolare svolgimento durante tutto il mese di Marzo.

Il laboratorio dedicato a grandi e piccini
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Bambini e anzini alla scoperta dei giochi "di una volta"

APRILE
NUMERO
ATTIVITÀ
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0
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8

3

AROMATERAPIA

5

DANZATERAPIA
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8
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80
60
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Aprile è stato caratterizzato da eventi all’aperto, grazie all’arrivo di temperature più miti.
La gita alla fiera zootecnica organizzata ad Appiano Gentile ha sicuramente caratterizzato questo mese,
regalando ai nostri ospiti un’esperienza nella natura, lontano dal solito contesto.
Oltre alla visita sul territorio, Aprile è stato caratterizzato anche dalle piccole uscite in giardino o in terrazza
che hanno favorito la percezione del cambio di stagione da parte dei nostri ospiti.
Inoltre, nel corso del mese i nostri ospiti hanno cominciato a svolgere l’attività di arteterapia, producendo
opere che ancora oggi sono ben visibili nei corridoi della Struttura.

Gita alla fiera zootecnica

L'attività dell'arte-terapia
consuntivo di bilancio 2018 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

33

MAGGIO
NUMERO
ATTIVITÀ
117

120
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Nel mese di Maggio, oltre alle uscite in giardino e alle regolari attività svolte negli spazi esterni alla Struttura, abbiamo organizzato per gli ospiti una graditissima pizzata.

La giornata della pizzata
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Un momento di relax nel giardino della Fondazione

GIUGNO
NUMERO
ATTIVITÀ
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Nel mese di Giugno si è festeggiato il primo anniversario di vita del Giardino d’Inverno, uno spazio nuovo e
aperto, messo a disposizione di ospiti, parenti e personale, dedicato all’incontro e allo scambio con l’altro.
La giornata, all’insegna delle risate e dei giochi, ha visto come protagoniste Maria Teresa e Michela, le due
signore che hanno in gestione l’area bar del Giardino d’Inverno; la loro capacità di osservazione è stata
messa alla prova attraverso un gioco molto divertente, consistente nel riconoscere i gusti e gli umori degli
ospiti di Bellaria.
Non dimentichiamoci il torneo di carte, ormai un rito che da anni scandisce la quotidianità degli ospiti!!!

Una della vincitrici del torneo di carte

Maria Teresa e Michela mostrano orgogliose il loro attestato
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LUGLIO
NUMERO
ATTIVITÀ
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75

71
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2
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8
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60

“La nostra frutta fa bene ma è anche buona e, se permettete, ce la prepariamo da soli!”. Le merende estive
hanno impegnato gli ospiti nella preparazione della frutta, diffondendone il profumo per tutto il salone,
aumentando così il desiderio di prepararla e di gustarla in compagnia.

Gli ospiti preparano con cura la macedonia
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Una delle feste dei compleanni

Attività all'aperto
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100
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AGOSTO

NUMERO
ATTIVITÀ

77
51

40

Anche agosto ha visto il regolare svolgimento delle attività animative calendarizzate e l’uso del giardino e
del terrazzo per merende speciali e momenti di relax.

Un pomeriggio di intrattenimento
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SETTEMBRE
NUMERO
ATTIVITÀ

37

Il mese di Settembre ha visto la partecipazione di
circa 150 persone tra ospiti, parenti, volontari e
associazioni, che hanno aderito alla camminata
“N’DEM INSEMA NONO…camminata in compagnia” attraverso il paese di Appiano Gentile.
Le strade e la Piazza del paese sono state presidiate per accogliere gli ospiti di Bellaria, rendendoli
assoluti protagonisti della prima camminata organizzata dalla Fondazione.
Il trasporto è stato fornito dalla Bellaria fino alla
piazza del paese, luogo di ritrovo per tutti i partecipanti e da lì si è tornati in Bellaria, passando
per Viale Rimembranze e Via delle Strette. Il percorso è stato arricchito da cartelloni ricchi di storie
raccontate dai nostri anziani e raccolte durante gli
incontri di gruppo realizzati tra Maggio e Settembre.
Racconti che hanno favorito chiacchiere, ricordi e
risate, ma più di tutto la giornata di sole settembrino ha donato momenti piacevoli. Qualcuno si
è accorto di non aver mai fatto caso a quanto sia
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bello godere del proprio paese. Inoltre ogni partecipante ha voluto contribuire con una frase al
significato e al valore del nonno.
Il nonno è: l’ottava meraviglia del mondo…la nostra memoria, il nostro futuro, risorsa d’amore, un
bagaglio di esperienza, una persona super speciale, pane e mortadella… e cosi tante altre... La
camminata si è conclusa con l’arrivo in Bellaria; ad
aspettare i cari ospiti la banda di Veniano che ha
accompagnato il nostro ingresso, presenti anche
altri ospiti con i familiari, che hanno scelto di non
partecipare all’iniziativa.
A conclusione di questa splendida giornata si
sono aggiunti i ringraziamenti all’Associazione
Camminatori Appianesi, ai giovani dell’Oratorio di
Appiano Gentile con Don Riccardo, al gruppo musicale Appianese, che non manca mai di sostenere
le nostre iniziative, all’Associazione Un Sorriso in
Più e a molti volontari.
Si è così conclusa la giornata con un rinfresco offerto dalla Fondazione a tutti i presenti.

La camminata "N'DEMM INSEMA NONO"

La lettura del giornale al Centro Diurno Integrato
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OTTOBRE

NUMERO
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BAMBINI
MERENDA IN MUSICA
TOMBOLA
LABORATORIO
STIMOLAZIONE...
USCITA DAL REPARTO
FESTE DOMENICALI
STIMOLAZIONE...
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PET THERAPY
LABORATORIO
MUSICOTERAPIA
CASTAGNATA
RELAZIONE INDIVIDUALE
FESTE DI COMPLEANNO
PRESENTAZIONE LIBRO...
PAUSA CAFFÈ
GIOCO COGNITIVO
CRUCIVERBA
USCITA GIARDINO
CASTAGNATA
CERCHIO DELLE...
AROMATERAPIA
ARTETERAPIA
MUSICOTERAPIA
GIOCHI LUDICI
FESTA
PET THERAPY
STIMOLAZIONE SENSORIALE
ALMANACCO

0

94

Ad Ottobre si sono celebrati i ricordi e le memorie
antiche grazie alla castagnata all’aperto organizzata dagli Alpini di Oltrona di San Mamette che
hanno rallegrato il pomeriggio con canti e racconti.
Il mese è stato anche caratterizzato dalla festa dei
nonni, svoltasi il 2 Ottobre, a garanzia di una settimana ricca di occasioni per celebrare l’importanza
dell’anziano e la ripresa del tema dell’anno, ossia
“l’inclusione” prima di tutto.
In questa occasione, presso la nostra Struttura,
sono state accolte due scuole, tra cui quella materna di Appiano Gentile, con circa 40 bambini

dell’età di 5 anni. La giornata è stata allietata da
un racconto teatrale, proposto da un’attrice professionista sul tema della diversità e dell’inclusione legato al rapporto fra anziano e bambino.
Tema centrale del racconto "il nido", che è stato
creato nel laboratorio a cui hanno partecipato insieme anziani e bimbi, simbolo di accoglienza, di
cure e di attenzione, anche delle diversità.
In un secondo momento la scuola materna di Appiano Gentile è stata intrattenuta con momenti
di gioco, volti a favorire la relazione con i nonni,
un’esperienza privilegiata per qualsiasi bambino.

La castagnata in compagnia degli alpini di Oltrona di San Mamette
40

consuntivo di bilancio 2018 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

NOVEMBRE
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0

DOLL THERAPY

80
60

Novembre è il mese dedicato alla commemorazione e visita ai propri defunti ma è anche un modo per
permettere all’ospite di vivere le proprie tradizioni e ricorrenze, di ripensare alle persone care e di riavvicinarsi ai propri affetti. È inoltre un modo per incontrare amici e conoscenti del proprio paese che in questo
periodo sono in visita al cimitero.
Gli ospiti hanno quindi portato un cero commemorativo, offerto dalla Fondazione, e hanno avuto modo di
ricordare i momenti passati, dedicando qualche preghiera ai loro cari defunti.

Il laboratorio di arte-terapia

I bambini della scuola materna di Bulgarograsso
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DICEMBRE

NUMERO
ATTIVITÀ
96

98

100

91

91
77

Il tema principale è stato CONDIVIDERE momenti
e relazioni.
Significativi sono stati gli appuntamenti con le
scuole materne, a partire da quella di Appiano
Gentile in cui 35 bambini hanno addobbato, insieme agli ospiti, degli alberelli di legno. Sono state
scattate numerose foto che hanno immortalato i
momenti più belli di questo incontro intergenerazionale. La giornata si è conclusa con la condivisione del lavoro svolto e dei bei momenti vissuti dai
bambini a stretto contatto con i nonni.
I 27 bambini provenienti dalla scuola materna di
Civello hanno invece addobbato, insieme agli
ospiti, un albero, attaccando delle sfere di cartone
con il nome di ogni bambino. Il tema è stato nuovamente quello della CONDIVISIONE e, alla fine,
si è cantato tutti insieme canzoni natalizie. A conclusione della bella giornata il nonno Ugo, travestito da Babbo Natale, ha consegnato ai bambini

42
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BABBO NATALE

PRANZO DI NATALE

1
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RELAZIONE DI SOSTEGNO
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LAB. OCCUPAZIONALE

2

PET THERAPY

LABORATORIO EMOZIONI

Il mese di Dicembre è stato dedicato alla preparazione del Natale con numerose attività che hanno
scaldato l’atmosfera, regalando sorrisi e bei ricordi.
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48

40
20

RELIND

80
60

dei regali natalizi. I bambini non credevano ai loro
occhi: “ma è già arrivato, evviva Babbo Natale…”
Nelle varie settimane non sono mancate le visite
da parte dei cori scolastici, del gruppo del Catechismo di Veniano che ha visitato tutti i Nuclei
della Struttura cantando, dell’International School
of Como e del Babbo Natale della C.R.I. di Grandate, che hanno contribuito per tutta la durata del
mese ad allietare il clima della casa.
Durante la Vigilia di Natale si è svolta anche la
consegna dei regali per ciascun ospite, insieme ai
figli dei dipendenti e alla direzione.
Tra i molti pranzi con i famigliari si è registrato un
aumento dei partecipanti in tutte le giornate organizzate, con momenti di musica molto apprezzati
dai presenti.
Il mese si è chiuso con il Capodanno, festeggiato
con il musicista che ha salutato il nuovo anno, direttamente in collegamento con i capodanni più
belli del mondo.

Il laboratorio con i bambini della scuola materna
di Appiano Gentile

La preparazione dell'alberello di Natale

Momenti di gioia colti durante i pranzi di Natale
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Oltre ai grandi eventi che hanno scandito tutti i mesi
dell’anno, le assolute protagoniste del 2018 rimangono le terapie complementari che hanno coinvolto
gli ospiti in attività esperienziali e sensoriali creative
e gratificanti.

DANZATERAPIA CLINICA
Il progetto di Danzaterapia Clinica, iniziato a Febbraio, ha coinvolto 8 ospiti con buone capacità cognitive
e si è svolto in 20 incontri che si sono conclusi nel
mese di Luglio.

mentare il proprio corpo con modalità differenti,
trasformando le iniziali resistenze in opportunità di
risveglio sensoriale e di percezione delle proprie capacità residue.
Nel corso del 2018 è proseguito anche il percorso
di aromaterapia, utilizzato soprattutto nell’accompagnamento alla morte, nel supporto di ospiti in fase
terminale e dei loro familiari. La pratica ha avuto un
ruolo centrale nella riduzione di stati di agitazione
verbale, di depressione e ansia.

MUSICOTERAPIA
Gli ospiti hanno potuto sperimentare il movimento e
il gesto come elementi nuovi rispetto a quelli abituali
di tutti i giorni. L’utilizzo della musica ha permesso
di far emergere esperienze nuove e di “sentirsi” in
modo diverso. Il corpo è così diventato strumento
di comunicazione, permettendo l’emersione di nuovi
messaggi.
Le frasi riportate dai partecipanti sono state: “il movimento mi fa bene”, “la bellezza di questa esperienza
mi fa capire di saper fare ancora”, “è bello avvicinarsi
agli altri anche con il proprio corpo e con i propri gesti”. Durante gli incontri sono emersi anche momenti
di divertimento che hanno creato ilarità e gioco.
L’attività proposta ha permesso agli ospiti di speri-

Nel mondo dell’anziano il suono può essere uno strumento di accesso ai ricordi, alla sua storia, alle sue
emozioni, alla sua sensibilità, al suo modo di essere.
La musicoterapia, attraverso l’uso consapevole del
suono e del linguaggio non verbale offre la possibilità di un maggior contatto con le emozioni, favorendo
processi relazionali, comunicativi e espressivi.
Infatti, un elemento fondamentale della pratica musicoterapica è la relazione d’aiuto centrata sull'ascolto,
che si traduce in un profondo riconoscimento dell’esistenza stessa della persona.
L’attività è stata programmata 1 volta a settimana,

Manufatti artistici creati dagli ospiti
44
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Uno dei laboratori intergenerazionali attivati
presso la Fondazione

per un totale di 123 ore spalmate lungo l’arco di tutto
l’anno, ad esclusione dei mesi di agosto e di dicembre.

che hanno potuto stimolare l’autonomia, l’autostima,
la gratificazione, il contenimento di stati ansioso-depressivi e il vagabondaggio (wandering).

Sono stati attivati 3 percorsi differenziati a seconda
delle esigenze individuate e raccolte dall’èquipe animativo-educativa:

Dal punto di vista degli stimoli creativi l’intervento ha
promosso la narrazione come strumento per esplorare e comprendere il mondo interiore della persona,
grazie al racconto di sé al gruppo.

- 2 gruppi di ascolto attivo, formati da 15 ospiti, finalizzati alla cura e all’ascolto delle emozioni, all’emersione di racconti ed eventi legati sia al “qui e ora”
che ai ricordi della propria vita, attraverso un iter di
condivisione con il gruppo.
- interventi individuali, attraverso l’uso della campana
tibetana, in grado di produrre un suono-vibrazione
che potenzia il benessere psico-fisico dell’ospite.

ARTE-TERAPIA
L’arte-terapia, collocandosi come intervento non farmacologico sui processi caratteristici della senilità
all’interno di una presa in carico globale della persona, necessita di una stretta collaborazione con l’equipe di riferimento, per meglio identificare i bisogni
e definire gli obiettivi di ogni singolo ospite. Nello
specifico, per quanto riguarda il Nucleo di Via della
Sagra, gli ospiti coinvolti hanno avuto la possibilità di
proseguire il percorso intrapreso negli anni precedenti. Il focus è stato rivolto alla PAROLA, non come
suono articolato, ma come segno grafico in grado di
accendere un dialogo tra creatore, arte-terapista e
fruitore.
Per quanto riguarda invece il Nucleo Piazza del Sole
l’intervento è servito a sostenere e attivare le capacità residue, intervenendo sulle potenzialità dell’ospite. Inoltre, si sono venute a creare delle situazioni

Inoltre, nel laboratorio di arte si è realizzato un plastico sul tema del mare (nella foto), nato dall’utilizzo del
materiale messo a disposizione dall’arte-terapista.
A seguire è stato realizzato il progetto di una casa,
ideato a partire da un senso di nostalgia provato per
avere lasciato la propria abitazione, entro cui sono
stati inseriti oggetti, arredi e ambienti le cui immagini sono emerse dai racconti degli ospiti.
Il counseling espressivo, invece, si è rivolto agli ospiti
di Via dei Fiori che conservano discrete competenze
cognitive, verbali e relazionali. La relazione tra il professionista e gli ospiti non è mai direttiva: le soluzioni
derivate dalle difficoltà o le risposte alle domande
non vengono somministrate “dall’alto” bensì trovate
insieme. In ogni incontro il tema/stimolo viene scelto
in comune accordo da tutto il gruppo e affrontato
sia attraverso la manipolazione dei materiali portati dal conduttore, sia mediante lo scambio verbale.
L’esperienza sensoriale e l’ascolto dell’altro hanno
aiutato gli ospiti a individuare le strade percorribili
per affrontare il tema proposto. La definizione degli
obiettivi e i contenuti degli incontri rinforzano le reciproche responsabilità e delineano punti di riferimento per le verifiche lungo il percorso.
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9. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Il tema della videosorveglianza in questi ultimi
anni ha assunto un rilievo fondamentale nella tutela delle persone più fragili. Comprendere qual
è il punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza
e diritto alla privacy non è sempre facile e sicuramente alimenta accesi dibattiti.
Tuttavia Regione Lombardia ha assunto una posizione molto netta in merito, predisponendo una
Legge che incentiva l’installazione di impianti di
videosorveglianza nelle Case di Riposo, con l’obiettivo di “migliorare i livelli di sicurezza nell’erogazione dei servizi offerti”, premiando le RSA più
virtuose attraverso la loro pubblicazione sul sito
della Giunta Regionale, così come previsto dalla
Legge Regionale 2/2017 e dalla D.G.R. 7086/2017
di Regione Lombardia.
Fondazione Bellaria ha deciso di sposare appieno
questa linea strategica adottata da Regione Lombardia e a marzo 2018 ha provveduto all’installazione di 34 telecamere a circuito chiuso negli spazi
condivisi dell'RSA e nel Centro Diurno Integrato.
Infatti, la libertà passa soprattutto dalla certezza
di vedere garantiti i diritti alla salute, al rispetto e
alla dignità delle persone più fragili.

lavorare con maggiori tutele.

Un sistema di videosorveglianza è certamente un
forte deterrente per prevenire eventuali condotte
di abuso o furti, assicurando serenità e sicurezza
non solo ad ospiti e familiari, ma anche agli operatori che, certi della loro professionalità, potranno

Il progetto ha preso avvio grazie alla sottoscrizione di un accordo con le Rappresentanze Sindacali,
come previsto dalla normativa in materia di tutela
dei lavoratori e, nel rispetto della privacy. I video
potranno essere visionati solamente da un Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su sua
delega.
Le aree interessate alla copertura delle videocamere sono quelle comuni del piano terra e del primo piano, in particolare l’ingresso della struttura, i
salotti, la cappella, le aree di socializzazione e svago, il bar, le sale da pranzo, le verande, i corridoi e
i locali dedicati alle attività occupazionali.
La decisione di installare un impianto di videosorveglianza è dunque nata dalla volontà di offrire ad
ospiti e famigliari la garanzia di un servizio qualitativamente elevato, gestito in un ambiente di totale sicurezza e tranquillità, infondendo maggiore
senso di protezione, soprattutto durante le ore
notturne.
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10. NUOVO ACCREDITAMENTO CENTRO DIURNO
INTEGRATO (CDI)
Il 2018 ha segnato l’anno del rilancio e dell’ampliamento del Centro Diurno Integrato, passando
dagli attuali 18 posti ai 30 accreditati da Regione
Lombardia.
Infatti, le numerose richieste di accesso al Centro
Diurno Integrato e la progressiva differenziazione
dell’utenza, sempre più affetta da pluripatologie
cronico-degenerative, come la sindrome di Alzheimer e altre forme di decadimento cognitivo, hanno fatto sì che il CDA decidesse di ampliare di 12
unità il numero di posti disponibili presso il Centro
Diurno Integrato, passando dagli attuali 18, già
contrattualizzati, ai 30.
L’obiettivo di potenziare sempre più servizi di qualità, solidi e centrati, che siano a sostegno delle
persone più fragili e anziane, ha preso corpo nella
valorizzazione del Centro Diurno Integrato, uno
spazio in cui l’ospite può seguire un percorso di
mantenimento delle proprie funzionalità base, in
una struttura protetta e immerso in un clima caldo
e familiare.
Il Centro Diurno Integrato, oltre a rispondere ad
un bisogno reale di assistenza e di mantenimento dei legami relazionali degli anziani, ha anche il
prezioso compito di sostenere le loro famiglie che
spesso si trovano a gestire situazioni complesse e
impegnative al proprio domicilio.
A tale proposito il Centro Diurno Integrato si articola in spazi differenziati che soddisfano pienamente sia le esigenze di un’utenza maggiormente
autonoma, come il grande salone all’ingresso, la
veranda e il nuovissimo Giardino D’Inverno, dotato di un bar-ristoro, la palestra, l’ambulatorio fisioterapico e la Cappella, che di un’utenza affetta
da grave decadimento cognitivo. Per loro sono
messi a disposizione spazi protetti, tra cui un giardino Alzheimer che sarà arricchito di piante e erbe
officinali, attrezzato con panchine e vialetti per le
passeggiate degli ospiti, i quali saranno condotti
attraverso un percorso sensoriale e terapeutico in
grado di stimolare le loro capacità residue.

Attività occupazionale presso il Centro Diurno Integrato

Ciascuno di questi spazi è animato da una realtà
che permette agli ospiti di non sentirsi soli, di avere al proprio fianco medici, infermieri, ASA, OSS,
Educatrici e Fisioterapisti che possono intervenire
in caso di necessità e supporto, di essere stimolati
a mantenere le loro capacità e interessi, senza rinunciare alla propria casa.
Il 21 novembre 2018 Fondazione Bellaria ha formalmente ottenuto l’accreditamento relativo
all’ampliamento del Centro Diurno Integrato, attraverso un’attenta ispezione condotta dall’ATS e
dalla quale è emersa una completa conformità agli
standard richiesti.
Nel corso del 2019 Fondazione Bellaria avvierà le
pratiche per cercare di ottenere la contrattualizzazione dei 12 posti.
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11. UNITà CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
(UCP-Dom)
Le Cure Palliative nascono dal superamento
dell’approccio specialistico tradizionale, per focalizzarsi sul malato e su una valutazione globale dei
suoi problemi, con la finalità di tutelare la dignità della persona e la qualità della sua vita fino al
termine, secondo il principio dell’umanizzazione
delle cure.
In questa prospettiva Fondazione Bellaria il 07
settembre 2018 ha ottenuto l’Accreditamento
dell’UCP-Dom attraverso una verifica condotta
dall’ATS, la quale ha confermato la validità di 119
items, a garanzia di un servizio qualitativamente
allineato ai bisogni di questa tipologia di utenza.
Nella fattispecie, il servizio viene erogato 7 giorni
su 7 presso l’abitazione del malato ed è costituito
da un insieme di attività mediche, infermieristiche,
riabilitative e socio-assistenziali integrate fra loro,

finalizzate al mantenimento dei legami affettivi e
relazionali della persona presa in carico.
I percorsi domiciliari, interamente coordinati
dall’equipe multidisciplinare UCP-Dom, prevedono un livello di base e un livello specialistico tra
loro interdipendenti, in funzione della stabilità-instabilità clinica e assistenziale.
Livello base: interventi rivolti a malati con bisogni
clinici e assistenziali a decorso stabile e con minor
tendenza a sviluppare complicanze.
Livello specialistico: interventi rivolti a malati con
bisogni clinici e assistenziali complessi legati anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile
controllo, per i quali gli interventi di base sono
inadeguati; interventi erogati in modo specifico
da equipe multi-professionale dedicata all’attività di cure palliative; interventi che richiedono un
elevato livello di competenza e modalità di lavoro
interdisciplinare; interventi che prevedono come
referente clinico il medico palliativista.
La tipologia degli interventi è garantita dalla stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) e dalla
presenza del Referente Clinico, ossia del Medico
Palliativista, responsabile del programma diagnostico-terapeutico del paziente, del Case Manager,
con funzione di coordinamento di natura gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali di uno o
più pazienti in carico e del Care Manager, con funzione di coordinamento del percorso individuale
del malato e del suo nucleo familiare, nonché di
referente della continuità del percorso definito.
Nel corso del 2018 Fondazione Bellaria ha preso
in carico un utente del Comune di Veniano, dando
avvio al proprio percorso nelle Cure Palliative.
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12. LE CERTIFICAZIONI QUALITà E SICUREZZA:
ISO 9001: 2015 e OHSAS 18001
Fondazione Bellaria riconferma la propria vocazione che va nella direzione della realizzazione di un
modello di gestione aziendale improntato su solidi principi di qualità.

sicurezza strutturato e tracciabile, potrà favorire
anche la comunicazione tra il personale e le figure
apicali, facilitando così i flussi informativi interni ed
esterni.

Potremmo definirla una qualità a 360° che passa
non solo attraverso gesti di cura quotidiani e di
attenzione ai minimi dettagli, ma anche dalla volontà di intraprendere percorsi formali diversificati
che, nel giro di pochi anni, hanno dato i loro frutti.

La direzione e la rotta selezionate rispondono
anche a un migliore allineamento alle DGR di Regione Lombardia che sempre più richiedono di
gestire l’organizzazione interna delle Strutture accreditate, rendendole maggiormente efficaci ed
efficienti.

Infatti, ad oggi Fondazione Bellaria ha in adozione due certificazioni qualità: la ISO 9001:2015, riconfermata per il terzo anno, e la OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment),
quest’ultima relativa al sistema di gestione della
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, entrambe
verificate e approvate da Bureau Veritas, l’Ente accreditato scelto da Bellaria.
L’esigenza di implementare un sistema qualità
strutturato e soprattutto integrato è derivata dalla
necessità di rispondere in modo deciso alla soddisfazione dei bisogni di tutti coloro che, per diverse
ragioni, intrattengono rapporti con la Fondazione,
siano essi ospiti, familiari, dipendenti, fornitori o
utenti.
L’adozione di questo modello integrato, basato
sulla condivisione di un sistema di gestione della

Nel concreto ha permesso di intraprendere azioni
di miglioramento dei processi aziendali al fine di
ridurre sempre più il rischio di infortuni e i casi di
malattia professionale, temi delicati e purtroppo
tristemente attuali in tutto il nostro Paese.
In particolare, il percorso di verifica si è articolato
nelle tre giornate del 20 luglio, 20 e 21 settembre, interamente dedicate al controllo della documentazione, delle procedure e dell’efficacia del
sistema di gestione reso operativo dalla Fondazione, favorendo così il confronto tra i responsabili di
Bellaria e gli ispettori di Bureau Veritas.
L’introduzione della OHSAS 18001 siamo certi
che darà a Bellaria l’opportunità di implementare
un’efficace politica per la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, stabilendo obiettivi e
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processi chiari per assolvere agli impegni definiti
nella norma.
A tale proposito si conferma quanto la Fondazione sia attenta e sensibile al benessere dei propri
operatori, non solo a fronte del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, ma anche
attraverso un’accurata politica di tutela e prevenzione dei rischi cui una struttura sanitaria come
questa è normalmente soggetta.
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Bellaria promuove la diffusione del Codice Etico,
ex D.L.gs. 231/01, quale strumento di prevenzione nella commissione di reati dei quali anche la
Fondazione, unitamente alla persona fisica colpevole, è chiamata a rispondere. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, l’Organismo di Vigilanza, composto da tre membri
esterni, verifica costantemente, in qualità di Garante, l’osservanza del Codice Etico, quest’ultimo
parte del più ampio Modello di Organizzazione e
Gestione previsto dal D.Lgs. 231.
Nel corso del 2018 non si rilevano segnalazioni
significative da parte dell'Organismo di Vigilanza.

13. LA FORMAZIONE
La formazione aziendale mira a valorizzare e ottimizzare le potenzialità e l’efficienza delle risorse
umane, facendo leva sul processo dell’apprendimento. Quest’ultimo è fortemente correlato con
l’esperienza soggettiva e con il proprio modo di
relazionarsi con la realtà. La persona è dunque una
sorta di albero che affonda le radici nella corposa
concretezza della terra ma che, nello stesso tempo, si apre all’esterno ad un’esperienza che la trascende.
La formazione quindi interviene affinché questa
crescita sia caratterizzata da un allineamento fra il
contesto in cui la persona agisce, i comportamenti che attua, le capacità che manifesta, i valori e
le convinzioni in cui crede e l’identità personale e
professionale che esprime.
Fondazione Bellaria, nell’ottica di una continua
promozione e valorizzazione della centralità della
persona, nel corso del 2018 ha offerto al proprio
personale 291 ore di formazione, con temi che
spaziano dalla sicurezza, all’umanizzazione delle
cure fino a coaching.
In particolare la Fondazione, a seguito dell’introduzione del nuovo servizio UCP-Dom, Unità di
Cure Palliative Domiciliari, ha promosso la partecipazione dei sanitari sia al percorso di Educazione
Continua in Medicina (ECM), dal titolo “L’organizzazione del lavoro in equipe in RSA. Fondazione
Bellaria è pronta per le cure palliative UCP-Dom”
che al corso periferico di primo livello per professionisti delle reti locali di cure palliative, finanziato
da Èupolis e organizzato dall’ Azienda per la Tutela della Salute, ATS Insubria di Varese. Per quanto concerne il percorso ECM gli operatori sanitari
hanno realizzato un “tesoretto” di ben 31,2 crediti
offerti dalla Fondazione. Il corso, della durata di
tre giorni, è stato condotto, per il secondo anno
di seguito, principalmente dalla Prof.ssa Laura
Campanello, specializzata in pratiche filosofiche e
consulenza pedagogica, formatrice in ambito socio-sanitario sul tema delle Cure Palliative, scrittrice e blogger.
24 partecipanti, tra cui 15 Infermieri, 8 Fisioterapiste e 1 Educatrice, hanno dato vita a tre giorni
di intensa formazione in cui si è lavorato a 360°
sul tema delle cure palliative e dell’approccio

dell’operatore con il morente e con tutta la rete
familiare. Il lavoro in aula, della durata di 24 ore,
è stato prevalentemente improntato allo scambio
tra i componenti dell’equipe e supportato da una
solida impalcatura teorica e normativa.
Nel corso del 2018 si sono concluse anche le 37
ore di coaching aziendale iniziate nel 2017 e condotte da Sandra Paserio, consulente del lavoro,
formatrice, esperta in Programmazione Neuro
Linguistica (PNL) che ha magistralmente lavorato,
sia a livello di gruppo che individualmente, con le
figure apicali: Direttore Generale, Assistente di Direzione, Responsabile di Struttura e Responsabile
Amministrativa. La formazione, volta al potenziamento della leadership dei partecipanti, ha approfondito le strategie comunicative e i 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.
Di grande rilievo è anche il percorso di Executive
Coaching rivolto al Direttore Generale e condotto
da Arthur A. Sackrule, esperto in percorsi di Programmazione Neuro Linguistica (P.N.L.) e in Ipnosi
Ericksoniana. Il lavoro a stretto contatto con il coach è stato finalizzato alla valorizzazione del potenziale espressivo della figura direttiva, supportandola nelle scelte strategiche che quotidianamente
è chiamata a sostenere.
Il 2018 segna anche un passaggio di fondamentale
importanza nel supporto alla pianificazione della
formazione sulla Sicurezza. Infatti, nell’ottica di un
contenimento dei costi e del soddisfacimento di
un bisogno formativo divenuto negli anni sempre
più pressante, il Direttore Generale, Manila Leoni,
ha conseguito il titolo di “Formazione Formatori”,
un Attestato che abilita all’insegnamento delle discipline in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro. Non in ultimo, il 2018 è stato caratterizzato da un ulteriore cambiamento che ha portato
alla nomina del nuovo RLS, eletto dai lavoratori
il 5 maggio e debitamente formato entro termini
previsti dalla legge.
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14. LA QUALITÀ
La Direzione considera la qualità un elemento fondamentale della strategia aziendale e ne promuove la diffusione in tutti i livelli di organizzazione.
Infatti, la Fondazione ritiene fermamente che la
qualità funziona soltanto se è davvero un “modus
operandi” vivo e operativo, non una mera produzione di documenti e moduli calati dall’alto. Concretamente, il 2018 è stato un anno ricco di proposte e azioni di miglioramento volte a garantire il
benessere dei dipendenti e degli ospiti.
Tra le tante novità introdotte rientra la concessione
delle deroghe orarie alle figure apicali e ai dipendenti amministrativi, al fine di favorire maggiore
flessibilità nel sistema di gestione del personale.
Inoltre, in funzione di un potenziamento della
qualità dei servizi, oltre all’istituzione di una riunione periodica tra figure apicali, è stata assunta
una Referente Infermieristica, da cui dipendono la
Farmacia e il personale infermieristico. In ottemperanza alla D.g.r. 7769 del 17/01/2018 di Regione Lombardia, la Fondazione ha anche istituito
un’equipe multidimensionale, composta da un
Medico Geriatra e un Educatore, al fine di effettuare le opportune valutazioni multidimensionali
al domicilio delle persone che fruiscono della misura RSA Aperta.
Sul versante della rilevazione della percezione
della qualità dei pasti serviti ai dipendenti è stata
introdotta, dal nostro gestore 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 miglioramento della presentazione dei cibi.
Inoltre, dal primo gennaio 2018, in funzione di
un’ottimizzazione del servizio, si è provveduto a
ricentralizzare il servizio di lavaggio delle stoviglie,
sia dei nuclei che della sala da pranzo, precedentemente gestito dall’azienda “Pellegrini”.
Un ulteriore obiettivo, nell’ambito della qualità, è
stato quello di rendere identificabile, visibile agli
occhi dei nostri ospiti e familiari, tutto il personale amministrativo, dotandolo di un’elegante tail-
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leur-divisa; un piccolo gesto ma di grande impatto
percettivo che facilita il riconoscimento di tutti gli
operatori in modo semplice e diretto. Sempre in
tema di divise, la Fondazione ha adottato nuovi e
più funzionali modelli forniti al personale assistenziale-sanitario dell'RSA, il cui lavaggio, stiratura,
sostituzione e consegna sono direttamente gestiti
dall’azienda “ELIS”.
In relazione alle Unità d’Offerta domiciliari si evidenzia la scelta di dotare il personale operativo di
smartphone, al fine di agevolare le comunicazioni
di servizio e rendere maggiormente efficace la gestione degli imprevisti. Inoltre, l’introduzione dello
smartphone consentirà la tracciabilità di ogni singola prestazione domiciliare dei dipendenti, sia in
entrata che in uscita, permettendo anche il trasferimento delle timbrature dall’apparecchio in uso
al software ADI web e, in un secondo tempo, al
gestionale paghe.
Nell’ambito dell’applicazione e dell’ampliamento
del modello di welfare, ribadendo l’interesse della
Fondazione a migliorare la qualità di vita dei propri dipendenti, nel corso del 2018 sono state istituite le cosiddette tavole rotonde, dei veri e propri pranzi conviviali in cui, a rotazione, sono stati
invitati tutti i dipendenti. L’occasione è stata utile
per discutere delle criticità, per raccogliere i bisogni e i suggerimenti portati dagli operatori, in un
clima disteso e familiare. Un ulteriore momento di
grande attenzione verso il personale è stato anche
in occasione del Natale, un periodo molto sentito dalla Fondazione in cui il Direttore Generale ha
ricevuto ogni singolo dipendente consegnando a
ciascuno un premio di fine anno.

15. 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 del
miglioramento della qualità percepita e della durata nel tempo.
Il 2018 è stato un anno ricco di investimenti a supporto del benessere dei nostri ospiti, dei dipendenti e soprattutto di interventi di manutenzione
della struttura, in un’ottica di continua crescita
della Bellaria. Tra i piani di ammodernamento dei
nuclei e delle parti comuni riportiamo la sostituzione della pavimentazione della palestra e la realizzazione della sala TV al piano terra, attraverso
la creazione di un angolo “relax” confortevole e
raccolto, arredato con comode poltrone, un divanetto e tanti libri riposti su di una libreria pensile.
Tra le opere murarie e gli interventi di manutenzione annoveriamo, oltre all’imbiancatura della
facciata antistante all’ingresso, l’ampliamento della Veranda di Via della Sagra, ottenuto sfruttando
lo spazio inutilizzato del balcone annesso alla Veranda stessa, creando così maggiore agio nell’organizzazione dello spazio riservato agli ospiti e ai
familiari.
Un’ulteriore e importante miglioria è consistita
nella realizzazione della nuova Direzione Sanitaria
nella zona antistante all’ingresso e centrale rispetto al salone del piano terra. Oltre a rispondere
a una disponibilità di spazi, la scelta di collocare
l’Ufficio in una posizione visibile nasce da un’esigenza di trasparenza e accessibilità alla Direzione
Sanitaria, che ospita le due figure professionali
maggiormente e immediatamente a contatto con
ospiti e parenti, il Direttore Sanitario e la Responsabile di Struttura.

terventi presso il Centro Diurno Integrato in cui,
oltre alla sostituzione della cucina, si è provveduto
alla completa copertura del tetto a seguito della
rilevazione di alcune sgradevoli infiltrazioni d’acqua.
Per quanto concerne gli investimenti pianificati
per il miglioramento della sicurezza dei dipendenti e dei familiari, sicuramente è da segnalare
il “relamping”, ossia il posizionamento di punti
luce nell’area esterna alla struttura e nei parcheggi, per garantire massima sicurezza a chi transita
nell’area circostante.
Inoltre, sempre in linea con una politica di tutela della sicurezza e della salute degli ospiti e del
personale, la Fondazione ha avvallato un investimento totale di € 76.511,00 che ha interessato sia
la completa riqualificazione della centrale termica che del sistema di umidificazione dell’aria, rispettivamente attraverso la sostituzione delle due
caldaie ubicate all’interno della Fondazione e l’installazione, sul tetto, di un umidificatore che garantisse il rispetto dei parametri di umidità dell’aria, migliorandone sensibilmente la qualità.
Un investimento a tutela della salute e sicurezza
degli operatori è sicuramente l’acquisto di 10 sollevatori a muro, collocati presso Via della Fera e
Via degli Artisti, i due nuclei a maggiore intensità
sanitaria, la cui finalità è la riduzione della movimentazione dei carichi da parte del personale assistenziale e sanitario.

Non in ultimo ricordiamo la riqualificazione dell’area esterna alla camera mortuaria, sia attraverso
la pavimentazione del tratto che dal parcheggio
porta direttamente all’accesso alla camera stessa,
sia attraverso l’edificazione di un muro di contenimento a bordo pavimentazione, al fine di evitare
possibili cedimenti del terreno circostante.
Nel corso del 2018 sono stati realizzati anche inIl nuovo ufficio della direzione sanitaria
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16. prospetti contabili
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17. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2018
PREMESSA
La Fondazione esplica la sua attività caratteristica
nel campo socio-assistenziale in qualità di Residenza Sanitaria Assistenziale regolarmente accreditata con DGR n. 13630 - 14/07/2002 ed in possesso
di autorizzazione n.87 del 26 maggio 2009, ed in
qualità di Centro Diurno Integrato regolarmente
accreditato con DGR n. 14367 - 30/09/2003 ed
in possesso di autorizzazione al funzionamento n.
747 - 10/06/2003.
Altri servizi della Fondazione, compresi tra le attività istituzionali e convenzionati con ATS e Comuni, sono il Servizio Diurno/Notturno, i Pasti Domiciliari, i Servizi Domiciliari.
La Fondazione Bellaria ONLUS ha ottenuto la personalità giuridica di diritto privato in qualità di
Fondazione con DGR 15777 del 23/12/2003 ed
ha presentato domanda di iscrizione nell’anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle
entrate senza risposta, pertanto ne risulta iscritta
per silenzio assenso.
L’ente è iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 1771 a far data dal
31/12/2003 presso la Camera di Commercio di
Como.
Alla fine dell’anno 2018 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’87,47% in istituzionali e per il 12,53% in connesse.
ATTIVITÀ SVOLTE E FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL’ESERCIZIO
Durante l’anno 2018 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:
•Rifacimento copertura Centro Diurno Integrato,
completamento pavimentazione interna
e imbiancatura, sistemazione area esterna
comprensiva del verde
•Rifacimento pavimentazione esterna
camera mortuaria

•Creazione nuova Direzione Sanitaria
•Completamento lavori impianto
di videosorveglianza
•Acquisto nuove caldaie
•Rifacimento impianto illuminazione esterna
•Inizio lavori impianto chiamate infermieri
•Acquisto attrezzature generiche:
tosaerba e piano stiro per lavanderia
•Acquisto attrezzature sanitarie:
concentratore d’ossigeno, carrozzine,
carrelli sanitari e n. 10 sollevatori a soffitto
•Acquisto arredi: mobili soggiorno hall,
cucina Centro Diurno Integrato, letti elettrici
•Acquisto autovetture: n. 1 Doblò
adibito principalmente alla consegna
dei pasti domiciliari
•Sistemazione area verde con potatura
generale delle piante
CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2018, cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante, è stato redatto in
conformità alle disposizioni previste in merito dal
codice civile.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto secondo
le disposizione degli articoli 2423 e seguenti del
codice civile.
In particolare:
•la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione
dell’attività sociale e tenendo conto della funzione
economica degli elementi attivi e passivi;
•è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
•è stato osservato il principio della competenza, indicando i proventi ed oneri di competenza
dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;
•gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci sono stati valutati separatamente.
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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.

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI
DI BILANCIO
I criteri di valutazione adottati per la redazione del
presente bilancio sono tutti conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del codice civile, interpretati
e integrati dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, così come modificati dall’OIC
(Organismo Italiano di Contabilità), nonché da
quelli emessi direttamente dall’OIC, e sono di seguito descritti.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al
costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo
dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che
potessero essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se
in esercizi successivi a quello di capitalizzazione
venisse meno detta condizione, si 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
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al
costo di acquisto o di produzione compresi i relativi oneri accessori.
Nel costo di produzione sono compresi tutti i costi
direttamente imputabili all’immobilizzazione, nonché i costi indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al bene.
Per i beni non acquisiti presso terze economie, il
costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul
costo di acquisto solo in presenza di un reale e

“misurabile” aumento della produttività, della vita
utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei
beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto
è stato invece integralmente imputato al conto
economico.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di
durata della vita economica utile dei beni cui si
riferisce.
Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso dell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio non sono state operate
svalutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle
aliquote di ammortamento applicate alle singole
categorie di immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell’articolo 2426, comma 1, del codice civile,
sono valutate sulla base del costo d’acquisto e relativi oneri accessori, non rendendosi necessaria
alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al
costo “storico” di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto
realizzo desumibile dall’andamento del mercato
rilevabile alla fine dell’esercizio.
Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il processo
valutativo è stato posto in essere in considerazione
di ogni singola posizione creditoria, provvedendo,
tuttavia, ad eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio,
a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi
collocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi
conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che
possono dar luogo a perdite. A titolo esemplificativo, vengono considerate, anche se conosciute
dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di
redazione del presente bilancio, le insolvenze e le
transazioni sui crediti in contenzioso.
Fondi per rischi e oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto
dei principi della competenza economica e della
prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo
di coprire perdite o debiti di natura determinata e
di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o
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la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri
il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili
dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di
redazione del presente bilancio.

Ratei e risconti

Trattamento di fine rapporto

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

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i
dipendenti in conformità alla legge ed al contratto
di lavoro vigente.
Debiti
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale,
corrispondente al presumibile valore di estinzione.

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

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMATERIALI
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Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella seguente tabella:

I. IMMATERIALI

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate nella seguente tabella:
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III. FINANZIARIE

Si riferiscono a depositi cauzionali a medio e lungo termine.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE

Il dati rappresentano la valorizzazione al prezzo d’acquisto delle merci quantificate dall’inventario fisico effettuato al 31/12/2018 e si riferiscono a prodotti sanitari, prodotti di pulizia e igiene e prodotti vari.
II. CREDITI
Crediti verso clienti

La voce Crediti v/clienti è composta dai crediti esigibili relativi a fatture emesse nei confronti degli Utenti
della Fondazione e dell’ATS.
Non vi sono crediti in valuta.
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CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari sono composti dagli Acconti IRES versati nell’anno 2018.
CREDITI VERSO ALTRI

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I Titoli sono costituiti dai seguenti Buoni di Risparmio emessi da Banca Prossima:
- € 16.000,00 scadenza Ottobre 2019
- € 125.000,00 scadenza Ottobre 2020

IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
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D. RATEI E RISCONTI

I risconti attivi sono composti principalmente da assicurazioni e canoni di manutenzione.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

Di seguito sono riportate le tabelle richieste dall’art. 2427 n. 4 e 7 bis del codice civile.
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La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Sono costituiti dai seguenti fondi:
• Fondo rischi Kasko per € 28.741,46: sono accantonamenti per il personale per danni provocati
ai mezzi automobilistici durante il servizio – dall’anno 2004 si è provveduto ad accantonare un
totale di € 55.000,00, la differenza di € 26.258,54 è dovuta a rimborsi ai dipendenti per danni
avuti alle proprie macchine durante il servizio domiciliare; il fondo risulta congruo rispetto alla
storicità degli eventi degli anni precedenti.
• Fondo rischi su crediti per € 28.772,80: sono accantonamenti a tutela di crediti che risultano
incagliati. Ad inizio 2018 il fondo risultava di € 29.963,30. Si è provveduto a stornare un credito
ormai risultante inesigibile.
• Fondo rischi per personale e Fondo spese legali sono stati totalmente stornati non sussistendo
più il rischio di una causa da parte di una dipendente.
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C) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E FONDO FERIE

Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo TFR:

L’importo rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2018 verso i dipendenti a tempo indeterminato in forza a tale data. La voce è al netto di quanto eventualmente trasferito all’Inps/tesoreria ed
ai Fondi di previdenza complementare a seguito della riforma del T.f.r. e della previdenza complementare.
Di seguito si rappresentano le variazioni del fondo Ferie:

D) DEBITI
Debiti verso banche
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La Fondazione al 31/12/2018 ha in essere i seguenti mutui:

Debiti verso fornitori

Non vi sono debiti in valuta.
Debiti tributari

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

Altri debiti

E. RATEI E RISCONTI

I risconti passivi sono composti principalmente da ricavi da rette già fatturati ma di competenza dell’anno
2019.
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi sono costituiti per € 6.606.901 da proventi dell’attività istituzionale e per € 141.943 da proventi per
attività accessorie.

2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
Non vi sono variazioni delle rimanenze.
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Non vi sono lavori in corso su ordinazione.
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4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Non vi sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Non vi sono altri ricavi e proventi.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

7) PER SERVIZI

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

9) PER IL PERSONALE
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La situazione del personale dipendente è schematizzata nella tabella sottostante:
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10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Si riferiscono per € 29.895 ad ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e per € 370.975 ad ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali.
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo
dedicato ai criteri di valutazione.
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13) ALTRI ACCANTONAMENTI
Non vi sono altri accantonamenti.
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non vi sono proventi da partecipazioni.
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
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17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
Non vi sono rivalutazioni.
19) SVALUTAZIONI
Non vi sono svalutazioni.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI STRAORDINARI

21) ONERI STRAORDINARI

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

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 2018 pari ad € 44.703,46 a totale 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 31/12/2018
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
5 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
113 x € 44.408,00

€ 932.568,00
€ 266.448,00
€ 177.632,00
€ 222.040,00
€ 355.264,00
€ 222.040,00
€ 222.040,00
€ 133.224,00
€ 843.752,00
€ 532.896,00
€ 222.040,00
€ 222.040,00
€ 666.120,00
€ 5.018.104,00

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 14 x € 44.408,00 € 621.712,00
Garanzie
Tra le garanzie sono esposte le fidejussioni emesse da Reale Mutua Assicurazioni per:
€ 120,00 al Comune di Villa Guardia per la trattativa privata 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

€ 44.703
€ 1.872
€ 7.967

€0

€ 54.542

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

€ 227.583
€ 400.871
€0

€ 628.454

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

-€ 5.021
-€ 82.291
-€ 25.584
-€ 1.489
€ 8.319
-€ 105.958
-€ 212.024

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

-€ 7.967
€ 7.336

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

€ 203.307
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-€ 267.034
-€ 267.665

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

-€ 235.419
€ 235.419
€0

Immobilizzazioni immateriali
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 0
€0
€0

Immobilizzazioni finanziarie
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

€0
€0
€0

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

-€ 141.000
€ 141.000
€0

Flusso finanziario dell’attività di investimento
(B)

-€ 376.419

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

€0
€0
-€ 102.244

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

€0
€0
-€ 1

Flusso finanziario dell’attività di investimento
(C)

-€ 102.245

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

-€ 275.357

Disponibilità liquide al 1 gennaio

€ 802.650

Disponibilità liquide al 31 dicembre

€ 527.293

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paola Bottacin

Il Direttore Generale
Dott.ssa Manila Leoni
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