conto Consuntivo 2020

“Non si fa il proprio dovere perché qualcuno
ci dica grazie, lo si fa per principio,
per se stessi, per la propria dignità. ”
(Oriana Fallaci)
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Relazione del presidente

Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia da Covid-19, un anno che ha portato
sostanziali cambiamenti nella vita di ognuno
di noi, lasciando una profonda traccia anche in
chi vive e lavora in Bellaria, per aver vissuto da
vicino effetti e conseguenze di un virus sconosciuto che si è scagliato sulla popolazione
fragile e anziana di cui Bellaria si occupa da
sempre.
Dopo anni di costante tranquillità e stabilità,
che ci hanno consentito di apportare diversi
miglioramenti all’ambiente e alle condizioni di
vita dei nostri Ospiti ed operatori, ci siamo ritrovati a far fronte a questa imprevista pandemia che, come sottintende l’etimologia della
parola, ha colpito il mondo intero, cambiando
drasticamente i nostri stili di vita, le nostre priorità e il destino di parecchi di noi.
A marzo 2020, l’aggravarsi della situazione
epidemiologica ci ha costretto a mettere in
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atto misure sempre più restrittive di chiusura
al mondo esterno, che hanno portato i nostri
Ospiti ad isolarsi e non avere più contatti in
presenza con i propri famigliari, con tutte le
ripercussioni negative a livello psicologico che
abbiamo poi riscontrato.
All’inizio le principali difficoltà incontrate sono
state la mancanza di presidi e il non riuscire a
tracciare in tempi stretti il diffondersi del virus.
C’è stata tanta paura, ma una pronta reazione
ci ha consentito di volta in volta di trovare soluzione ai diversi problemi.Di questo non posso che ringraziare tutto il personale Bellaria e,
in particolar modo, il nostro Direttore che ha
saputo guidare gli operatori nei loro diversi
ruoli, gestendo le svariate situazioni nel migliore dei modi.
Alla fine di quella che viene definita la prima
ondata abbiamo avuto un bilancio di 28 ospiti contagiati, di cui 3 deceduti e 3 operatori
che hanno contratto il virus. Fra questi anche

il Direttore Sanitario, figura chiave per l’organizzazione sanitaria che, a causa del virus, si è
prima assentato per un lungo periodo e poi
ha rassegnato le proprie dimissioni per dedicarsi ad un lavoro di minore responsabilità.
Il 2020 è stato l’anno in cui si è concluso il
mandato del Consiglio di Amministrazione insediatosi a inizio 2015. La pandemia ha consentito l’insediamento del nuovo Consiglio
solo a fine maggio e, durante la prima seduta,
è stata riconfermata la fiducia nei miei confronti, dando inizio al mio secondo mandato
di presidenza in Bellaria.
Durante i mesi estivi ci eravamo illusi che la
diffusione del virus si fosse arrestata ma, ad
Ottobre, come i segnali esterni facevano presagire, il contagio si è diffuso nuovamente
all’interno della struttura colpendo oltre ai
nostri Ospiti, anche un numero consistente di
operatori.
Anche in questa seconda fase le difficoltà da
gestire sono state innumerevoli, rese ancor
più impegnative dalla mancanza di personale,
in malattia a causa del Covid.
Gli Ospiti si sono ritrovati di nuovo completamente isolati e gestire la comunicazione con i
loro parenti è stato uno degli aspetti più critici
del momento.
Nella seconda ondata dell’epidemia, prima
che i contagi andassero a poco a poco scemando, abbiamo perso altri 13 ospiti poi, finalmente, a fine anno l’imminente arrivo dei
vaccini ci ha fatto percepire una fievole luce in
fondo al tunnel…

CdA di non chiudere completamente l’accesso ai nuovi ingressi è stata vincente, non solo
per aver accolto il bisogno del territorio di
accudire persone fragili, ma anche per aver
garantito una continuità negli incassi che altrimenti sarebbe mancata.
Al Consiglio di Amministrazione che approverà il Conto Consuntivo 2020 verrà proposto
di destinare l’avanzo di esercizio a due progetti importanti per il miglioramento dell’efficienza e della Struttura stessa.
Il primo riguarda l’installazione di una nuova
centrale per l’autoproduzione di ossigeno, il
secondo legato alla riqualificazione del CDI
(Centro Diurno Integrato), relativo al rinnovamento di spazi ed arredamento per creare un
ambiente più confortevole per i nostri Ospiti.
A conclusione di un anno così particolare e
difficile, non mi resta che ringraziare tutto il
personale Bellaria. Gli operatori che hanno
saputo fronteggiare con professionalità e passione le varie sfide, schierandosi ogni giorno
in prima linea, a cui va il mio plauso personale;
il CdA; la Consulta di Presidenza, che sostiene
costantemente il mio operato; infine, ultimo
ma non meno importante, un grazie di cuore
al nostro Direttore Generale e a tutto il suo
staff, per non essersi mai persi d’animo nei
tanti momenti tristi che la pandemia ha portato e per aver sempre saputo guardare avanti,
trovando ogni volta la migliore via d’uscita.
Il Presidente
Paola Bottacin

Ancora oggi, ripensando a quanto focus ed
energia abbiamo dovuto dedicare alla gestione della pandemia, mi chiedo come sia stato
possibile arrivare a chiudere il bilancio 2020
con un avanzo di amministrazione di oltre
166.000,00 euro.
Sicuramente la decisione sostenuta dal nostro
consuntivo di bilancio 2020 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS
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relazione del direttore generale

L’anno 2020 è stato un anno perso, un anno di preoccupazione, di angoscia e di abbandono.
La pandemia, che ha colpito tutto il mondo, ha riempito le
giornate della Fondazione costringendo tutti ad occuparsi
della prevenzione e della salute dei nostri cari Ospiti.
Tutto inizia a marzo, eravamo nella fase più stimolante di
programmazione annuale delle attività e degli investimenti
quando, quasi a sorpresa, ci siamo ritrovati “chiusi dentro”.
I parenti non potevano più entrare, gli operatori dovevano
utilizzare un accesso dedicato, le giornate trascorrevano
nella stesura di protocolli, procedure e comunicazioni.
Gli Ospiti non capivano, si sentivano soli, le loro abitudini
erano cambiate dall’oggi al domani e ad aprile, purtroppo,
anche in Fondazione è arrivato il virus.
Il contagio è stato veloce e inarrestabile: il primo nucleo ad
essere coinvolto è stata la Via dei Fiori dove la paura negli
occhi degli Ospiti era terribile anche solo da vedere.
Con l’ansia e l’angoscia sono arrivati i primi decessi, le prime ispezioni e vigilanze di NAS e ATS, la programmazione
continua per aggiornare tutto come da direttive di DGR e
DPCM.
Ma si stava perdendo il punto focale: occupati a rispettare
le varie indicazioni non si badava agli occhi tristi dei nostri
cari Ospiti che, piano piano si spegnevano, sconsolati e soprattutto senza più stimoli per andare avanti.
Abbiamo così preso la coraggiosa decisione di “allargare
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un po’ le maglie” dando qualche concessione, garantendo
gli ingressi ai nuovi Ospiti, continuando nelle attività educative e aggregative e, durante la bella stagione, assicurando
incontri all’esterno tra Ospiti e familiari.
Ma a ottobre il maledetto COVID è tornato e siamo ricaduti nello sconforto e nell’angoscia.
Una seconda ondata, più forte della precedente, ha coinvolto metà degli operatori e ha costretto la struttura a reinventarsi a seconda delle necessità: i fisioterapisti sono diventati ASA, gli amministrativi OSS e tutti, insieme, hanno
dato il loro contributo per uscire dal tunnel.
L’anno 2020 pertanto è certamente un anno da dimenticare anche se ci ha regalato, comunque, dei valori che, oggi
sappiamo essere la base della nostra mission: la solidarietà,
la forza che nel momento del bisogno unisce e rende tutti
più disponibili, la condivisione di un progetto di speranza
e di rinascita.
Personalmente questa pandemia mi ha permesso di vedere con occhi nuovi i miei operatori, imparando a conoscere
le loro famiglie, condividendo le loro paure e accorgendomi che Bellaria è così grande, è così famiglia solo ed esclusivamente grazie a loro.

Il Direttore Generale
Manila Leoni

1. RELAZIONE UNITARIA DEL
REVISORE LEGALE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Premessa
Il sindaco unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e seguenti del codice civile sia quelle previste
dall’art. 2409-bis codice civile.
La presente relazione unitaria contiene nella
sezione A) la “Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, codice civile”.
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 della Fondazione
Bellaria - Onlus, costituito dallo stato patrimoniale
al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale
data 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
2020, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
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 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.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio.
Responsabilità del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, del Direttore Generale e del
revisore legale per il bilancio d’esercizio/conto
consuntivo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed il Direttore Generale sono responsabili per
la redazione del bilancio d’esercizio/conto
consuntivo affinché 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 dagli 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.
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Responsabilità del revisore per la revisione
contabile del bilancio d’esercizio/conto consuntivo.
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio/
conto consuntivo nel suo complesso non contenga
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il mio giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce
la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti o eventi non 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 fuorvianti o forzature del
controllo interno;
ho acquisito una comprensione del controllo
interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione
appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo
interno della Fondazione;

•

ho valutato l’appropriatezza dei principi
contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
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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 circostanze 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 società 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, codice civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
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.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403
e seguenti del codice civile
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
Amministrazione e dal Direttore Generale, anche
durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione in particolare sul perdurare degli
impatti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19
anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e sui fattori
di rischio e sulle incertezze significative relative
alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali
predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla Fondazione e dalle sue controllate e, in base
alle informazioni acquisite, non ho osservazioni
particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento e in ordine alle misure adottate
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
e dal Direttore Generale per fronteggiare la
situazione emergenziale da Covid-19, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni
particolari da riferire.

Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri
previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra
descritta, non sono emersi altri fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente
relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a mia conoscenza, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione e il Direttore
Generale, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.
2423, comma 5, codice civile.
I risultati della revisione legale del bilancio da
me svolta sono contenuti nella sezione A) della
presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla
approvazione del bilancio/conto consuntivo
Considerando le risultanze dell’attività da me
svolta propongo al Consiglio di Amministrazione
di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, così come redatto dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione e 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, 15 aprile 2021

Il revisore legale
Dott. Antonio Cesare Giussani

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto
di mia competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativocontabile, anche con riferimento agli impatti
dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici
e telematici, 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.
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2. la saturazione
Il risultato d’esercizio 2020 evidenzia l’impatto che
l’emergenza Covid-19 ha avuto in Fondazione anche in termini di saturazione posti.

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica
dell’andamento della saturazione dell’anno 2020
oltre il confronto con l’anno 2019 e l’anno 2018.

SATURAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)
DA RENDICONTAZIONE

1

99,91%

99,68%

99,02%

2018

2019

2020

0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8

SATURAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
DA RENDICONTAZIONE

120,00%
100,00%

99,97%

100,00%

90,00%

69,96%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2018
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2020

SERVIZIO DIURNO NOTTURNO
100,00%

100,00%

94,86%

2018

2019

2020

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

SERVIZI A TEMPO DETERMINATO
100,00%

1,02
1

DA RENDICONTAZIONE

99,86%

0,98
0,96
92,62%

0,94
0,92
0,90
0,88
2018

2019

Dai grafici risulta che la saturazione della RSA ha visto
un calo rispetto al 2019, attestandosi al 99.02%, mentre la saturazione dei posti del Centro Diurno Integrato vede un deciso decremento passando dal 100% del
2019 al 69,96% del 2020. Il fattore trainante è sicuramente da ricercare nel timore dei famigliari del rischio
di maggior contagio rispetto al ricovero in Struttura,

2020

dovuto all’emergenza epidemiologica in corso.
I dati 2020 del servizio Diurno Notturno presentano
una saturazione del 94,8% registrando, anche in questo caso, una diminuzione rispetto al 100% dell’anno
precedente, al pari del Servizio a Tempo Determinato
che presenta una saturazione del 92.62% rispetto al
100% del 2019.
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3. Emergenza Covid-19: prima ondata
Non potremo mai dimenticare come questo 2020
abbia sconvolto e riorganizzato le nostre vite, modificando le nostre abitudini e condizionando il
nostro lavoro, facendoci rivalutare priorità e valori
alla ricerca di un benessere e di una condivisione
che ci sono stati portati via.
E’ con la nascita del Gruppo di Coordinamento
Emergenza Covid, che il 24 febbraio 2020 comincia “l’avventura Covid-19” in Bellaria.
Affrontare e gestire le misure di contenimento del
contagio diviene finalità di ogni giornata di lavoro, mentre preparare procedure e protocolli che
rispettino le disposizioni previste dal susseguirsi
di Dpcm e DGR, diventa un obiettivo ben identificato. Il triage, la regolamentazione degli accessi
sia di operatori che di parenti, i precisi percorsi
di ingresso/uscita: tutto confluisce nel tentativo di
preservare quanto più possibile gli Ospiti.
Viene prevista la sospensione di tutte le attività di
animazione di grande gruppo (feste di compleanno, tombolate…), dell’intervento dei professionisti normalmente impegnati nella musicoterapia e
nella pet-terapy, del lavoro dell’associazione dei
volontari.
Gli Ospiti vengono informati della situazione d’emergenza in corso e prendono atto delle nuove
procedure che prevedono l’ingresso di una sola
persona/parente per volta, cominciando a sentirsi
allontanare dai loro cari.
Parte anche la formazione del personale sanitario,
istruito sul corretto utilizzo di DPI e sull’importanza che questi hanno in termine di prevenzione.
Il 5 marzo sancisce un momento di reale rottura
con il tentativo fatto fino a quel momento di mantenere una certa serenità in Struttura.
Viene fatta formale comunicazione di chiusura della RSA per i visitatori esterni e nel contempo viene
attivato per i parenti un nuovo numero telefonico,
in uso al personale sanitario, per aggiornamenti
sulle condizioni del proprio caro. La vita della Fondazione viene arginata entro le mura della Struttura, privando gli Ospiti di contatti con l’esterno
fondamentali per una sopravvivenza serena.
Intanto il Gruppo di Coordinamento si trova a
fronteggiare difficoltà oggettive: l’approvvigionamento dei DPI, il mantenimento delle distanze di
sicurezza, il mettere in atto tutte le misure necessarie per poter evitare ogni tipo di assembramen-
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to. Da tutto questo si è cercato di preservare il
più possibile gli Ospiti, nell’ottica di proteggere il
loro benessere e le loro abitudini, per continuare
a sentirsi sicuri come a casa loro, pur nel rispetto
delle misure di distanziamento previste.
I televisori presenti in Struttura però non possono
fare a meno di trasmettere video esemplificativi
per i dipendenti e video sotto forma di cartone
animato per gli Ospiti, perché comincino a comprendere le reali difficoltà del momento.
La Presidente, sentita anche la Consulta, decide
di confermare l’apertura del CDI, per proseguire nell’offerta di un servizio così prezioso per il
territorio, raccomandando una programmazione
attenta che preveda personale dedicato, accessi
indipendenti e nessuno scambio con la Struttura.
I primi di aprile la Struttura deve fare i conti con il
primo caso positivo.
Vengono avvertite le famiglie ed aggiornato il
personale. Ci si attiva per effettuare le prime sanificazioni e comincia la ricerca di tamponi e test
sierologici, necessari per monitorare l’eventuale
evoluzione del contagio.
Inizia la collaborazione con il Servizio di Medicina
di Laboratorio dell’Ospedale San Raffaele di Milano, risorsa preziosa che ha supportato la Struttura
nello screening effettuato tra Ospiti ed operatori,
a partire da quelli che manifestavano preoccupanti sintomi da contagio.
A seguito dell’aumento del numero di positivi,
nasce anche in Bellaria il “reparto Covid”: viene
isolata la Via dei Fiori e predisposta un’equipe dedicata, con rigide procedure di accesso.
L’attenzione si concentra sulle attività di vestizione
e svestizione e vengono intensificate le operazioni
di pulizia e sanificazione. Il fatto di concepire il reparto al piano terra è stato pensato per permette
ai parenti di vedere i propri cari attraverso le finestre delle camere, per far sentire la loro vicinanza
tanto importante in questo momento di triste isolamento. I casi accertati in Struttura arrivano ad
essere 28 su 127 Ospiti (con tre decessi) e 3 su 157
operatori (con un ricovero ospedaliero).
Sono momenti davvero difficili, in cui tutto il personale mostra il suo valore e il suo coraggio,
affrontando al meglio l’emergenza, ognuno nel
suo ambito ma anche in quello degli altri prestan-

dosi per dare una mano. Qui la Bellaria si è sentita
davvero una grande famiglia.
E’ solo a maggio che comincia a diminuire il numero di positivi e si registrano i primi guariti, che
vengono spostati nei loro rispettivi reparti e tornano, dopo lunga degenza, i pochi ricoverati in
ospedale.
Si inizia a pensare di essere stati in grado di far
fronte ad un’emergenza che, in molti altri ambiti, è
riuscita a causare una vera e propria strage.
A giugno si potrà dichiarare ufficialmente chiuso il
reparto Covid e, tirando le somme della terribile
esperienza vissuta e della cui gestione la Fondazione può dirsi fiera, si tornerà a sognare e respirare un barlume di normalità.
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4. Emergenza Covid-19: seconda ondata
La temporanea tregua concessa dal Covid-19 durante i mesi estivi, sembra purtroppo destinata a scemare. A metà ottobre il temuto arrivo di una seconda
ondata epidemiologica purtroppo torna a minacciare
anche la Fondazione. La preoccupazione diventa realtà all’arrivo del primo referto positivo, frutto di uno
screening casuale che è stato effettuato tra gli Ospiti.
Si ricomincia a sottoporre a tampone Ospiti ed operatori che hanno avuto contatti con il primo caso positivo e, in concomitanza a tale avvenimento, l’uscita
di una nuova ordinanza sospende nuovamente le visite in tutte le strutture socio-assistenziali.
La Fondazione è costretta a riaprire il tavolo di lavoro
del Gruppo di Coordinamento, perché possa gestire
anche questa nuova possibile emergenza.

Viene immediatamente predisposta una comunicazione da inviare ai parenti per renderli partecipi delle
nuove disposizioni.
In questa seconda fase ciò che appare più complesso
da gestire, è il contatto con i famigliari. L’utilizzo di videochiamate non può sopperire completamente alle
visite che i parenti continuano giustamente a chiedere. Le modalità utilizzate in primavera non sono sufficienti: la stagione in arrivo e la necessità di far avere
contatti con l’esterno a tutti gli Ospiti della Struttura,
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moltiplica le difficoltà. Si pensa quindi a creare uno
spazio dedicato in veranda Arrigoni, che viene suddivisa in due parti attraverso una parete in plexiglass,
che possa permettere ai famigliari di vedere i propri
cari, senza avere contatti, quindi in piena sicurezza.
Si registrano i primi tamponi positivi tra gli Ospiti del
reparto Alzheimer. Proprio per le caratteristiche di
questo tipo di Utenti, che amano la condivisione e
che difficilmente riescono ad essere gestiti nel massimo rispetto del distanziamento e dell’utilizzo dei DPI,
probabilmente sarà necessario effettuare degli ulteriori tamponi in tutto il reparto. Si aggiungono poi
due casi anche in Via Dei Fiori.
Si fa viva l’esigenza di preparare un comunicato da
inoltrare a tutti i famigliari per informarli della presenza dei primi contagi: la seconda fase è ufficialmente
iniziata.

Le difficoltà maggiori di questa seconda ondata diventano i lunghi tempi di refertazione, che dalle 48
ore di marzo passano a 4/6 giorni e l’aumento dei
contagi negli operatori. Il loro coinvolgimento, che
nella prima fase non era avvenuto, rischia di rendere difficoltosa la gestione della turnistica. Mentre

gli Ospiti vengono costantemente monitorati e, in
presenza di sintomi, precauzionalmente considerati
come possibili positivi, la tenuta del personale mina
l’organizzazione della Struttura. Tra gli operatori i
contagi aumentano, i ritmi di lavoro diventano serrati per poter sostituire i colleghi in malattia. Vengono
sospese ferie e permessi e si fa leva sulla professionalità e sulla “moralità” di ognuno di loro per spronarli
a non mollare. Lo screening effettuato apre le porte
ad uno scenario di estrema emergenza.
Alcuni operatori vengono fatti rientrare dai servizi
domiciliari e si fa affidamento anche sui tirocinanti
per far fronte alla necessità di supporto in Struttura. I
contagi tra gli operatori arrivano ad essere 28 e sale
a 22 il numero degli Ospiti positivi.
L’affaticamento generale è percepibile, ci si sforza
per coprire i turni e ognuno continua a fare del suo
meglio.
La Circolare Ministeriale del 3/12/2020 che difende
il “diritto alle relazioni affettive in piena sicurezza”,
tenendo conto del malessere generale e delle difficoltà che si stanno vivendo all’interno delle Strutture
Socio Assistenziali, propone una riapertura delle RSA
ai parenti, al fine di preservare il benessere psicosociale di Ospiti e famigliari. Analizzati rischi e benefici,
Fondazione Bellaria decide ancora una volta di “stare
dalla parte degli Ospiti” e la Struttura apre le porte

ai parenti degli Ospiti ormai immuni, che hanno già
sconfitto il Covid-19, in modo che possano ricevere
il tanto atteso incontro di persona con i propri cari.
Per tutti gli altri Ospiti invece, proseguono le visite
attraverso lo spazio predisposto in Veranda Arrigoni.
Inizia finalmente la fase calante dell’ondata dei contagi, si confida nel fatto che i dipendenti non si stiano
più positivizzando e che gli Ospiti reagiscano bene
alle cure. Prosegue comunque il monitoraggio di tutti gli Ospiti che denotano sintomatologia sospetta,
anche attraverso l’esecuzione di tamponi rapidi: il reparto Via dei Fiori risulta completamente pulito.
Ci si avvicina al periodo natalizio e la Struttura cerca,
in questo particolare frangente, di recuperare un po’
di quella “normalità” che l’atmosfera natalizia può
essere in grado di regalare, sempre nel rispetto di
tutte le limitazioni necessarie.
Il 2020 si chiude con un forte allentamento dei contagi e con solo qualche Ospite positivo, collocato in
camere di isolamento. Tra gli operatori si registrano
moltissimi rientri dall’infortunio causato dal Covid-19
e la Fondazione comincia a credere di aver superato
anche questa emergenza.
Fondazione Bellaria prosegue nel suo operato pur
senza abbassare il livello di guardia, mentre all’orizzonte si comincia a profilare il possibile arrivo dei vaccini anti-Covid-19.
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5. la comunicazione
Fondazione Bellaria Onlus in questo anno di difficile gestione e complessa conduzione di tutte le
attività, nonostante l’emergenza epidemiologica,
ha tentato di mantenere vivi i rapporti e la comunicazione tra la Struttura, le famiglie e il territorio.
Preservare i contatti tra Ospiti e famigliari, sempre
in allerta e smaniosi di ricevere notizie dei propri
cari, è stato uno degli obiettivi promossi per cercare di garantire una parvenza di normalità. Per
questo tra le attività giornaliere della Fondazione
è possibile annoverare una fitta rete di videochiamate programmate per permettere agli Ospiti di
sentire le voce ed incrociare lo sguardo dei famigliari e viceversa permettere ai famigliari di percepire chiaramente umore, preoccupazioni e condizioni di salute dei propri cari.

Grande importanza è stata data al mantenimento di una chiara e continua comunicazione con le
famiglie, gestita dall’interno della Struttura attraverso chiamate e l’invio di costanti aggiornamenti
relativi all’andamento dei contagi, alle modalità di
gestione dell’emergenza e del numero di decessi.
Anche il rilascio di diverse interviste e la condivisione dei dati dell’emergenza con i giornali del
territorio, hanno permesso di continuare a dare
un’immagine della Fondazione trasparente, senza
il timore di mostrare le difficoltà attraversate, per
poter seguitare a godere della fiducia guadagnata
con una gestione sempre onesta.

Anche l’utilizzo dei Social ha avuto un ruolo fondamentale nella comunicazione rivolta all’esterno
della Fondazione. La pubblicazione di foto e notizie, e l’aggiornamento continuo del sito, della
pagina Instagram e del profilo Facebook, hanno
permesso di mostrare quasi in tempo reale, l’evoluzione della situazione all’interno della Struttura.
Le immagini, più delle parole, hanno in questi casi
garantito un contatto, anche se non fisico, che i
famigliari all’esterno hanno gradito, potendo in
questo modo sentirsi più vicini a mamme e papà
isolati all’interno della Bellaria.

In questo anno è stata inoltre portata a conclusione l’elaborazione dei 13 libretti dedicati ai Comuni
Convenzionati con la Fondazione, dello storico e
giornalista Giuseppe Leoni, la cui pubblicazione,
raccolta in un cofanetto, è prevista per il 2021.
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6. La Domiciliarità: RSA Aperta, ADI, SAD
in emergenza covid-19
La domiciliarità è un ambito complesso che ha
come prerogativa il bisogno di cura e di mantenimento delle capacità residue dell’anziano, attraverso la sinergia delle misure RSA Aperta, ADI e
SAD. Raccoglie un insieme di servizi finalizzati alla
presa in carico della persona nella sua globalità,
che possano permetterle di avere tutta l’assistenza di cui necessita all’interno del luogo in cui si
sente più protetta: la sua casa.

In questo 2020 in cui la propria dimora è stata per
molti l’unico luogo sicuro in cui rifugiarsi, Fondazione Bellaria ha cercato come sempre di promuovere interventi sicuri e non invasivi, nella tutela
delle persone fragili del proprio territorio.
Nonostante la pandemia in corso, infatti, le ore
delle prestazioni per unità d’offerta e il numero
di Utenti dell’anno 2020, si mantengono importanti rispetto al 2019, nonostante l’immaginabile
calo mostrato dai grafici:
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Quando la Residenza Sanitaria Assistenziale
apre le porte al territorio (RSA Aperta) lo fa per
fornire un’ampia serie di servizi alla comunità, interventi a favore di persone affette da demenza
e di anziani non autosufficienti, nonché dei loro
familiari.
L’offerta si caratterizza per 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.
Dal 2018, a seguito del cambiamento di prospettiva introdotto dalla D.G.R. 7769/18, vi è stato un
riorientamento verso servizi prettamente sanitari
e socio-educativi, a discapito di quelli assistenziali. 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.

mento 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.
Anche per il 2020 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, pur risentendo
dell’ondata epidemiologica.
Durante l’arco del 2020 Fondazione Bellaria ha attivato un totale di 144 voucher rispetto ai 162 del
2019.

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 ed 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.
Le modifiche introdotte dalla D.G.R. 7769/18
stanno delineando inoltre 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 coordina-
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*Caregiver: colui che si prende cura
**Case management: coordinatore del caso, colui che si fa
carico del percorso di cura della persona malata, che si assume la responsabilità della continuità del percorso stesso.
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Nella fattispecie gli interventi attivati entro il 31
dicembre 2020 hanno coinvolto le seguenti figure professionali per un totale di 8.246 ore totali
erogate rispetto alle 10.743 ore del 2019, così articolate:
2.761 ore di interventi fisioterapici
3.055 ore di interventi assistenziali
2.430 ore di interventi educativi
La causa della diminuzione delle ore di servizio
erogate rispetto all’anno precedente, è inevitabilmente da collegare all’infezione da Covid-19,
a causa del quale molti servizi non indispensabili
sono stati sospesi, spesso per volontà degli utenti
stessi, a fronte del timore degli accessi presso la
propria dimora.
L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un
modo per rispondere ai bisogni emergenti del
territorio.
Risale al 2003 l’anno di avvio del servizio, fiore
all’occhiello della Fondazione, accreditato da Regione Lombardia per l’erogazione del voucher socio-sanitario nel Distretto Sud-Ovest di Como. E’
un servizio coordinato dalla Responsabile di Struttura, attivato in risposta alle esigenze di anziani e
disabili in stato di fragilità e 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.
Proprio nell’ambito degli interventi in fase pandemica emergenziale, con riferimento alla DGR 2906
del 8/03/2020, nasce l’ADI Covid, al fine di regolamentare l’accesso alle strutture ospedaliere in un
momento di grave sovraccarico.
L’ADI Covid è riservata ad assistiti in situazioni di
fragilità sanitaria e sociosanitaria che necessitano
di supervisione e rinforzo delle misure di isolamento domiciliare e del monitoraggio dei sintomi.
Comprende altresì l’effettuazione di tamponi per
le persone in isolamento domiciliare obbligatorio.
E’ destinato inoltre ai pazienti Covid positivi dimessi dalle strutture ospedaliere oppure già collocati al proprio domicilio per il periodo di isolamento obbligatorio, che necessitano di assistenza
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a bassa intensità e ai pazienti con sintomatologia
similinfluenzale a cui non viene effettuato il tampone. Vengono in questo caso derogati i requisiti
di non autosufficienza e non trasportabilità previsti dai Voucher socio-sanitari di ADI ordinaria.
L’attivazione del profilo ADI-Covid è in capo al
Medico di Medicina Generale e avviene mediante prescrizione dello stesso analogamente alle
prestazioni di ADI ordinaria.
La durata della presa in carico è di norma di 15
giorni, eventualmente prolungabile e prevede
attività di sorveglianza attiva, eventuali consulenze mediche e prestazioni infermieristiche quali il
monitoraggio della saturimetria, l’esecuzione di
prelievi ematici venosi, l’effettuazione di tampone
nasofaringeo, il tutto sempre su disposizione del
Medico di Medicina Generale.
Per questo tipo di Utente viene garantito l’accesso infermieristico entro 24 ore dalla segnalazione
per la valutazione dell’assistito, della condizione
socio-abitativa con verifica delle informazioni in
merito alle modalità di trasmissione dell’infezione
e alle misure di isolamento (utilizzo esclusivo dei
locali, gestione degli spazi condivisi, utilizzo della mascherina, aerazione degli ambienti, modalità
di sanificazione delle superfici e regole di igiene
raccomandate). Sarà compito dell’infermiere informare l’assistito e il caregiver anche in merito
all’esigenza di rilevare la temperatura e gli eventuali sintomi.

TOTALE VOUCHER EROGATI NEL 2020

Nel 2020, con un organico di 6 infermieri professionali, 9 fisioterapisti e una media di 14 Ausiliari Socio
Assistenziali, Fondazione Bellaria ha apportato il proprio contributo al territorio prendendo in carico complessivamente n. 737 utenti rispetto ai 760 dell’anno 2019.
Ha inoltre attivato n. 962 profili 1, n. 84 profili 2, n. 3 profili 3, n. 10 profili 4, n. 799 prestazionali e n. 1116
prelievi, per un totale di 2.974 voucher, confermando un importante incremento di 1.008 voucher, rispetto
ai 1.966 dell’anno 2019.
Questo grande aumento trova giustificazione nel mutamento della durata dei vouchers stessi, mediamente
più breve rispetto a quelli attivati nel 2019, per cui si richiedono aperture aggiuntive.

VOUCHER EROGATI: 2015-2020
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Dal 2015 al 2020 si registra un graduale incremento di tutti i voucher erogati.			
I dati confermano l’aumento di utenti che presentano un livello di complessità pluripatologica grave.
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TOTALE UTENTI 2020
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DONNE 236
UOMINI 191

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.
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.
Un servizio che permette ai cittadini una modalità d’intervento partecipato, 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 Management**, rappresentano i due punti cardini di
un cambiamento sempre più responsabile e qualificato del Servizio di Assistenza Domiciliare.
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.

Nell’ottica di sostenere nella massima misura possibile il mantenimento a domicilio delle persone
fragili, che sono più esposte a conseguenze negative, il 23 novembre 2020, è partito il servizio SAD
COVID con integrazione del Patto di Accreditamento e dei Criteri per l’erogazione dei servizi di
assistenza domiciliare a favore di persone anziane
o disabili.
Le ore/prestazioni erogate da Fondazione Bellaria in questo frangente, suddivise in Accessi ASCI
COVID e in Accessi SAD Privato Bellaria Covid-19,
sono state rispettivamente 30 e 58.

*Counselling: intervento di supporto nei confronti di individui con problematiche di varia natura, diretto al superamento delle
difficoltà di adattamento, con stimolazione delle capacità di reazione.
** Care management: modello assistenziale /organizzativo che permette di affrontare in maniera innovativa la crescente complessità delle cure in ambito distrettuale e prendere in carico pazienti con complessità avanzata.
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NUMERO UTENTI DIVISI PER COMUNE 2020
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Gli utenti presi in carico dalla Fondazione Bellaria nell’anno 2020 sono stati complessivamente 119, in diminuzione rispetto al 2019 (128).
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Alla diminuzione del numero degli utenti corrisponde un decremento delle ore prestazione erogate:
da 8.046 ore nel 2019 a 7.684 ore nel 2020.
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7. 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 accreditata dal 2018 all’UCP-Dom da Regione Lombardia, propone ai propri utenti un percorso assistenziale, umano e partecipato in cui il malato
non è visto esclusivamente come portatore di una
patologia, ma come persona ricca di un bagaglio
di sentimenti, conoscenze e consapevolezze rispetto al proprio stato di salute. 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.

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.

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
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*Case Manager: figura responsabile del coordinamento
dell’assistenza dei pazienti durante la loro presa in carico.
Pianifica le modalità di trattamento e gli interventi necessari
per soddisfare le necessità degli Utenti e delle loro famiglie.
**Care manager: figura di riferimento che supporta la famiglia nella fase iniziale di scelta dei servizi essenziali, co-progettando la soluzione sulla base del bisogno, e la accompagna lungo tutto il percorso di assistenza e cura

8. Interventi Educativi-Animativi

Gli interventi Educativi-Animativi sono
tra le attività di vanto di Fondazione
Bellaria, garantiti da personale qualificato costituito da educatori ed animatori. Nonostante la prepotente interferenza del Covid-19 in questo 2020
e le variazioni importanti imposte alla
programmazione delle attività riservate agli Ospiti della Struttura, il gruppo educativo-animativo ha comunque
tentato di scandire la quotidianità della Bellaria, offrendo momenti di svago,
serenità e gioia.
In questo anno in cui il contatto umano
è stato praticamente azzerato e vincolato dalle norme anti-Covid, le attività
giornaliere hanno permesso agli Ospiti
di godere della compagnia e del supporto degli educatori, condividendo
momenti fondamentali per la stimolazione psico-cognitiva, ma anche ricchi
di attenzione e calore umano, in un momento in cui il forzato allontanamento
dai propri cari, ne ha creato estremo
bisogno.

L’educatore, in collaborazione con l’equipe multi disciplinare, partecipa alla
definizione del Progetto Individualizzato realizzato per ciascun Ospite, al fine
di facilitarne l’adattamento alla nuova
vita in Struttura a seguito dello sradicamento dall’abituale contesto di vita
quotidiana. Tenuto conto però che l’attività di animazione è libera e personalizzata, gli Ospiti possono decidere se
partecipare come protagonisti o come
spettatori.
Prevenire o contenere il decadimento
psico-fisico e garantire il rispetto della
dignità della persona, sono le prerogative di tutta l’attività educativo-animativa. Per questo la programmazione
mensile è metodica e precisa.
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GENNAIO
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
114

28

3

3

Il mese di gennaio segna il termine del periodo natalizio, si conclude con l’Epifania che qui in Bellaria viene festeggiata con “Befane” d’eccezione.
Dal grafico si può evidenziare che lentamente le attività “quotidiane” hanno ripreso piede per proporre regolarità
ed una routine adatta allo stile di vita dei nostri ospiti.
Il progetto con i bambini ha avuto un grande successo tra i residenti. I nostri anziani infatti amano lavorare e raccontarsi ai piccoli che vengono a trovarli in struttura.
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USCITA DA REPARTO

STIMOLAZIONE COGNITIVA

STANZA MULTISENSORIALE
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RELAZIONE INDIVIDUALE

PROGETTO BAMBINI
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GIOCO COGNITIVO

GIOCO A CARTE

1

20

12
6

MERENDA IN MUSICA

4

1

CURA DEL SÈ

2

15

9

11

CINEMA

1

CANTO

ASCOLTO MUSICALE INDIVIDUALI

ASCOLTO MUSICALE

AROMATERAPIA

2

ALMANACCO

AFFIANCAMENTO...
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5

10

LETTURA INDIVIDUALE

9

CERCHIO DELLE RELAZIONI

12
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1
7
9
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7
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6
2
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4

TERAPIA DEL TRENO
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STIMOLAZIONE COGNITIVA
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4
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1
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ALMANACCO

AFFIANCAMENTO...

ADDOBBI

GENNAIO

NUMERO
PERSONE COINVOLTE
105

85
74

65
24
53
1

FEBBRAIO
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
90
49

12

TOMBOLA

5

USCITA DA REPARTO

2
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1

TERAPIA DEL TRENO

7

STIMOLAZIONE SENSORIALE
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11

2
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2
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2
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9
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3
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15
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16

9

ASCOLTO MUSICALE

6
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3

ALMANACCO
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1

AFFIANCAMENTO...

11

Nel mese di febbraio abbiamo proposto, tra gli altri, un laboratorio di cucito e uno di cucina. Momenti questi
molto apprezzati e frequentati. Come si evince dal grafico i laboratori sono una delle attività più apprezzate e
proposte maggiormente in modalità differenti e con obiettivi diversi.
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AFFIANCAMENTO...
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MARZO
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
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Nel mese di marzo ricorrono due appuntamenti ai quali non si può rinunciare: la festa della donna e la festa del
papà.
Per la festa delle donne a tutte le nostre Ospiti è stato omaggiato un fiore e per la festa del papà invece un gentile
omaggio creato dai nostri Ospiti.
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45

VIDEOCHIAMATE
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USCITA DA REPARTO
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APRILE
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
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4
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4
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Il mese di aprile quest’anno è stato caratterizzato dall’inizio delle limitazioni causa epidemia da Covid-19.
Le attività di gruppo e individuali hanno subìto notevoli limitazioni e sono state rimodulate in base alle norme
vigenti.
Essenziali sono state le attività di chiamate e videochiamate garantite a tutti gli Ospiti che hanno permesso una
continuità relazionale con famiglia e amici.

34

consuntivo di bilancio 2020 FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

5
3
5
2
2

USCITA DA REPARTO
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PERSONE COINVOLTE
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MAGGIO
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
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2
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ASCOLTO MUSICALE INDIVIDUALI
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Nel mese di maggio, oltre alle uscite in giardino è stato possibile lo svolgimento delle attività di routine negli spazi
esterni alla struttura.
Introdotte le visite parenti in terrazzo o presso lo spazio predisposto in Veranda Arrigoni.
Lo staff educativo ha valutato l’attività di “relazione individuale” e “sostegno personale” essenziale per il superamento del periodo di restrizioni e isolamento, lasciando largo spazio all’ascolto degli stati d’animo e delle
problematiche dei singoli ospiti.
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GIUGNO
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
131

98

66

41
2

Continuano le attività di relazione individuale e di supporto personale, accompagnate quotidianamente da chiamate e videochiamate.
Le visite dei parenti attraverso le vetrate e in giardino con la supervisione dell’educatore hanno consentito un
supporto al parente e all’Ospite, garantito mediazione e quindi comunicazioni più chiare.
Lo staff educativo ha incrementato le attività di laboratorio per mantenere le capacità residue degli Ospiti e stimolarli cognitivamente offrendo momenti di svago.
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USCITA DA REPARTO
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Nel mese di luglio, il bel tempo ha permesso ai nostri Ospiti di passare gran parte della giornata in giardino e
negli spazi all’aperto adiacenti alla struttura.
Numerosi gli incontri tra gli ospiti dei diversi reparti che piacevolmente si intrattenevano in attività di “cerchio
delle relazioni”, passeggiate e incontri con i parenti in sicurezza.
Continua ad essere molto importante l’attività di relazione individuale visto come momento di esternazione di
emozioni e bisogni.
Riprende in tutti i reparti l’attività di Tombola adorata dai nostri ospiti.
La frutta caratterizza questo caldo mese che viene utilizzata nella creazione di macedonie che con l’aggiunta di un
buon gelato hanno addolcito le merende.
Grande successo e partecipazione nelle anguriate che hanno creato un momento di incontro tra gli ospiti dei
diversi reparti che tra una chiacchiera e l’altra hanno trascorso importanti momenti di socializzazione.
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2
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9
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8
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5
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1
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15
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2
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LUGLIO

NUMERO
PERSONE COINVOLTE
83
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7

AGOSTO
NUMERO
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1

3
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12
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6

25
8
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1
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8
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2
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13
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3
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3

6
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1
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2
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ASCOLTO MUSICALE
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2

18

12

6
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14

1
4

10

7
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9

CURA DEL SÈ

10

51

USCITA DA REPARTO

58

24

Nel mese di agosto, oltre al mantenimento delle abitudinali attività, gli Ospiti hanno piacevolmente partecipato
al torneo di scala 40, briscola e scopa con i concorrenti provenienti da tutti i reparti della struttura.
Emozionate il giorno della premiazione in cui tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia e i primi tre classificati sono stati premiati con una coppa.
L’attività di giardinaggio è stata molto produttiva in quanto gli Ospiti hanno prestato molta dedizione nella cura
dell’orto i cui frutti hanno consentito attività di laboratori di cucina tra cui la produzione del pesto di basilico.
Divertenti momenti di svago sono stati creati grazie ad diversi aperitivi svolti in terrazzo e in giardino.
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TERAPIA DEL TRENO

48

STIMOLAZIONE COGNITIVA

3

STANZA MULTISENSORIALE

94

SPETTACOLO

85

RELAZIONE INDIVIDUALE

7

MUSICOTERAPIA

22

MERENDA INSIEME

43

MERENDA IN MUSICA

1

LETTURA INDIVIDUALE

30

LETTURA

LABORATORIO

42

GIOCO MOTORIO

35

GIOCO COGNITIVO

21

GIOCO A CARTE

8

GIARDINAGGIO

DOLL THERAPY

15

CURA DEL SÈ

22

CINEMA

21

CERCHIO DELLE RELAZIONI

34
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43
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NUMERO
PERSONE COINVOLTE
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89

28
53
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10

1

1
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NUMERO
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36 15 32

20
7
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13

1

5

4

4

1

VISITA PARENTE

UNCINETTO
USCITA DA REPARTO
VIDEOCHIAMATE

TOMBOLA
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RELAZIONE INDIVIDUALE
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2

MERENDA INSIEME

MERENDA IN MUSICA
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2

2

STIMOLAZIONE SENSORIALE
TERAPIA DEL TRENO

10 15

5

GIOCO COGNITIVO

1

2

GIOCO A CARTE

1

DOLL THERAPY

1

CERCHIO DELLE RELAZIONI
CURA DEL SÈ

ASCOLTO MUSICALE INDIVIDUALI

ASCOLTO MUSICALE

AROMATERAPIA
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1
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6

6

CANTO

8

ATTIVITÀ RELIGIOSA

4

31

SPETTACOLO
STANZA MULTISENSORIALE

10

10

Nel mese di settembre grande successo e divertimento nella serata in cui è stata organizzata una grigliata in
giardino.
All’evento ha partecipato la maggior parte degli Ospiti della stuttura banchettando con panini,
salamelle e costine.
La serata è stata accompagnata da un sottofondo musicale di una band e la location è stata abbellita con candele
e centrotavola realizzati con erbe aromatiche, creati precedentemente con gli Ospiti.
Continua l’attività di musicoterapia che appassiona molti Ospiti e iniziano le prove per lo spettacolo dei burattini
“i tre porcellini” dedicato alla festa dei nonni nel mese di ottobre.
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OTTOBRE
NUMERO
ATTIVITÀ SVOLTE
109

13
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3

2
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3
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MERENDA INSIEME

1
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1
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1

2

ATTIVITÀ RELIGIOSA
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APERITIVO

5
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6

3
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3

1

2
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1

7

4 36
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1

20 42
14

LETTURA

6

15 10
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Il mese di ottobre è il mese dei nonni. Le attività svolte mirano a sottolineare la loro importanza all’interno della
società.
Creato e recitato da loro, il teatro dei burattini ha concesso diversi momenti di ritrovo per la stesura della storia,
dei dialoghi tra i personaggi del racconto e per la creazione attraverso laboratori manuali dei burattini stessi.
L’incontro annuale con i bambini delle scuole primarie non ha potuto aver luogo a causa delle restrizioni per
emergenza Covid-19 e così sono stati i nostri nonni che con la creazione di un filmato dello spettacolo hanno
ugualmente raggiunto i bambini e la scuola.
Riprendono le attività di “merenda in musica” suddivise nei piani in cui gli ospiti trascorrono un pomeriggio cantando e ascoltando i brani che piacevolmente ricordano la loro gioventù.
Grande partecipazione degli ospiti provenienti da tutti i reparti alle feste domenicali, tra cui ha maggior rilevanza
la castagnata in compagnia degli Alpini del comune di Oltrona, dei loro canti e di un bel fuoco all’aperto.
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16
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17

9

GIOCO MOTORIO

13

Nel mese di novembre, come si evidenzia dal grafico, l’equipe educativa ha dovuto dare maggiore importanza
alla relazione individuale e alle attività di videochiamata. L’isolamento e il distanziamento a causa della pandemia
hanno portato una diminuzione delle attività ricreative e laboratoriali ma le attività di gruppo come tombola e
merenda in musica sono state ugualmente svolte nei singoli reparti mantenendo comunque il distanziamento tra
gli Ospiti.
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1
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Il mese di dicembre, nonostante il periodo di emergenza Covid-19, è stato dedicato alla preparazione del Natale.
Le attività svolte sono state mirate al tema natalizio. Laboratori, tombole, cinema, la creazione di biglietti e video
di auguri da destinare ai parenti, l’allestimento degli ambienti comuni e dei reparti, hanno concesso all’interno
della struttura una parvenza di normalità ormai persa in società.
Emozionante il concerto di musicoterapia che vedeva protagonisti e spettatori gli ospiti di tutti i reparti.
Sono state inoltre organizzate pranzi e cene suddivise nei reparti accompagnati da musica e momenti festosi con
la partecipazione di dipendenti e di tutto il personale amministrativo.
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9. gli investimenti
Gli investimenti sono di certo qualificabili come il
motore di un’azienda che può definirsi sana.
Il 2020, nonostante l’emergenza epidemiologica
che ha caratterizzato praticamente l’intera annualità, è stato un anno ricco di investimenti a supporto del benessere di Ospiti e dipendenti, in un’ottica di continua crescita della Bellaria.
Tra i piani di ammodernamento della Struttura
gli investimenti maggiori sono stati sicuramente
quelli per la riqualificazione dell’impianto di refrigerazione con alimentazione a pompa di calore e
il nuovo impianto fotovoltaico. La progettazione e
il rinnovamento sono stati possibili nonostante le
restrizioni dovute al Covid, grazie all’affidamento
a professionisti del settore che sono riusciti a condurre i lavori secondo cronoprogramma iniziale,
nonostante l’emergenza.

In linea con una politica di tutela della sicurezza e
della salute degli operatori, oltre che degli Ospiti, si è provveduto all’installazione di sollevatori
a soffitto nelle camere che si affacciano in Piazza Cassina, dove ancora non erano presenti, oltre
che nel bagno assistito e in una camera in Via della
Fera.
Importante è stato inoltre, l’acquisto di un apparecchio per la Tecarterapia, per la cura di traumi
e patologie dell’apparato muscolo-scheletrico,
acquistata per essere d’aiuto sia per gli utenti della Fondazione che per gli utenti esterni che ne richiederanno le prestazioni (potenziando in questo
modo i servizi dell’ambulatorio fisioterapico)
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Di rilievo anche la realizzazione della recinzione
del terreno di proprietà della Fondazione, sito in
Via Delle Strette. Un investimento realizzato per
ben definire i confini della proprietà e non permettere più l’eventuale scarico di materiali da parte di
terzi, oltre che per dare un’immagine di maggior
cura dell’area delimitata.
Anche l’acquisto di un nuovo automezzo, adatto
a sostituire un’auto di proprietà della Fondazione
ormai destinata alla rottamazione, è stato previsto
per mettere a disposizione delle infermiere che lavorano a domicilio un’auto in più e più sicura.

Infine, tra gli acquisti di maggior rilievo, vi è sicuramente quello dell’immobile sito in Via Diaz ad
Appiano Gentile, destinato a diventare un punto
informativo facilmente visibile e raggiungibile,
che faciliti il cittadino nella scelta dei servizi più
appropriati per soddisfare i propri bisogni.

10. le certificazioni qualità e sicurezza
Fondazione Bellaria riconferma la propria vocazione che va nella direzione della realizzazione di un
modello di gestione aziendale improntato su solidi principi di qualità.
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.
Fondazione Bellaria ad oggi ha in adozione due
certificazioni qualità: dal 2016 la ISO 9001:2015,
e dal 2020 la ISO 45000 (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
sicurezza strutturato e tracciabile, favorisce anche
la comunicazione tra il personale e le figure apicali, facilitando così i flussi informativi interni ed
esterni.
La direzione e la rotta selezionate rispondono
anche a un migliore allineamento alle D.G.R. di
Regione Lombardia che sempre più richiedono
di gestire l’organizzazione interna delle Strutture
accreditate, rendendole maggiormente efficaci ed
efficienti.
Nel concreto tale modello, 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 nell’anno 2020
si è articolato nelle giornate del 24 e 25 settembre,
interamente dedicate al controllo della documentazione, delle procedure e dell’efficacia del sistema di gestione reso operativo dalla Fondazione,
in cui erano presenti anche il Dott. Spallazzo, per
l’analisi del DVR e la Dott.ssa Marchesi in qualità
di consulente della Fondazione, oltre agli ispettori
di Bureau Veritas.
Il passaggio nel 2020 dalla OHSAS 18001 alla ISO
45000 ha dato a Bellaria l’opportunità di implementare un’efficace politica per la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, stabilendo
obiettivi e 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.

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.
231/01. Nel corso del 2020 non si rilevano segnalazioni significative da parte dell’Organismo
di Vigilanza.
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Via Monte Carmelo, 22-22070 APPIANO GENTILE (CO) - Italy

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di
sistema di gestione seguente.

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Progettazione ed erogazione di servizi socio-asssitenziali sanitari in regime di R.S.A.,
C.D.I., S.A.D., A.D.I. e RSA aperta.
IAF: 38

Data della certificazione originale:

19-Ottobre-2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di re/certificazione:

24-Settembre-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

19-Ottobre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

08-Ottobre-2021

Certificato Numero:

IT301264

Versione:

1

Data di emissione: 19-Ottobre-2020

Organizzazione precedentemente certificata in accordo alla OHSAS 18001 dal

09-Ottobre-2018

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione
possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

1/1
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11. 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, l’identità personale e professionale che esprime.

“Quello che tutte le organizzazioni cercano è l’uomo già formato e competente, una persona che sia già stata ben
formata da altri. Ma è solo quando realizzeremo che è un nostro dovere, oltre che un’opportunità, collaborare
per formare chi lavora con noi e renderlo sempre più competente che avremo imboccato la strada della vera
efficienza”

PIANO FORMATIVO DELL’ANNO 2020
si sviluppa sulle seguenti aree progettuali:

•

• La sicurezza
• Il benessere organizzativo
Qualità e miglioramento delle cure

Purtroppo, a causa della pandemia, il programma
relativo alla formazione nel 2020 ha subito una
brusca frenata..

rapie non farmacologiche destinata al personale
sanitario, oltre alla supervisione psicologica destinata all’equipe domiciliare.

L’impossibilità di svolgere molte attività in presenza infatti, ha impedito che molti dei corsi previsti
fossero organizzati.
Tra quelli programmati è stato comunque possibile seguire il corso di aggiornamento per i dirigenti
ai sensi dell'art.37 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni, così come i corsi teorico/pratici relativi
all’antincendio e ai lavori in quota.
E’ proseguita inoltre la formazione relativa alle te-

Fulcro della formazione 2020 sono state inevitabilmente la sensibilizzazione e l’informazione per
la prevenzione e la limitazione dell’infezione da
Covid-19 e delle patologie correlate, destinato a
tutto il personale della Fondazione, oltre al corso
relativo ai primi passi dell’equipe multidisciplinare
a supporto del referente Covid, anch’esso legato
alla capacità di affrontare la situazione epidemiologica in corso.
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12. prospetti contabili
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

CONSUNTIVO
ANNO 2019

STATO PATRIMONIALE

2019/2020
ESERCIZIO 2020

64,99 Ratei passivi
20.931,07 Risconti passivi

12.916,91

20.996,06 Ratei e risconti passivi

12.955,24

20.996,06 RATEI E RISCONTI PASSIVI

12.955,24

38,33

178.556,61 TOTALE

166.986,29

178.556,61

166.986,29

Risultato economico d'esercizio

VAR +/-

-62,07%
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CONSUNTIVO
ANNO 2019

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
CONTO ECONOMICO

BUDGET
2020

SCOSTAMENTO
BUDGET

6.506,06 Minusvalenze ordinarie
15.606,71 Imposte e tasse
2.003,40 Altri oneri di gestione

15.610,24

15.625,00

14,76

2.170,80

2.500,00

329,20

1,71 Arrotondamenti passivi

5,01

24.114,46 Oneri diversi di gestione
6.946.116,15 COSTI

-

-

-

-

5,01

17.786,05

18.125,00

338,95

6.914.963,99

6.930.515,00

15.551,01

13,29 Interessi attivi bancari e postali
20,25 Interessi attivi diversi

-

100,00

100,00

501,68

-

501,68

33,54 Proventi finanziari

501,68

100,00

401,68

8.277,58 Interessi passivi su mutui

6.872,46

8.000,00

1.127,54

8.277,58 Oneri finanziari

6.872,46

8.000,00

1.127,54

8.244,04 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

6.370,78

7.900,00

1.529,22

Plusvalenze straordinarie
56.696,99 Sopravvenienze attive

57.726,17

-

24.958,30

8.637,65 Contributo 5 per mille

14.751,76

9.000,00

5.751,76

97.436,23

14.000,00

83.436,23

-

Minusvalenze straordinarie

2.075,01 Sopravvenienze passive
1.752,36 Insussistenze passive (dell'attivo)
3.827,37 Oneri straordinari
72.235,27 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
180.428,61 Risultato ante imposte
1.872,00 I.R.E.S.
178.556,61 Risultato economico d'esercizio
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-

2.237,03

5.000,00

57.726,17

7.878,00 Offerte, donazioni, successioni in denaro non finalizzate
2.850,00 Insussistenze attive (del passivo)
76.062,64 Proventi straordinari
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ESERCIZIO 2020

-

-

19.958,30
-

2.237,03

16,77

-

16,77

2.253,80

-

2.253,80

95.182,43

14.000,00

81.182,43

1.872,00

2.000,00

128,00

166.986,29

63.775,00

103.211,29

168.858,29

13. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2020
PREMESSA

•

La Fondazione esplica la sua attività caratteristica
nel campo socio-assistenziale in qualità di Residenza Sanitaria Assistenziale regolarmente accreditata con DGR n. 13630 - 14/07/2002 ed in possesso
di autorizzazione n.87 del 26 maggio 2009, ed in
qualità di Centro Diurno Integrato regolarmente
accreditato con DGR n. 14367 - 30/09/2003 ed
in possesso di autorizzazione al funzionamento n.
747 - 10/06/2003.
Altri servizi della Fondazione, compresi tra le attività istituzionali e convenzionati con A.T.S. 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 2020 è stata effettuata internamente la verifica dei requisiti per le ONLUS
che gestiscono Case di Riposo, relativa alla Circ.
48/E – 18/11/2004 Agenzia delle Entrate con
esito positivo. Le entrate sono classificate per
l’86,04% in istituzionali e per il 13,96% in connesse.

Criteri di formazione e contenuto del bilancio d’esercizio
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità
alle disposizioni previste in merito dal codice civile,
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:
•

•

•

•
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio
Durante l’anno 2020 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 della centrale termofrigorifera con
alimentazione a pompa di calore e installazione
di un nuovo impianto fotovoltaico
Ristrutturazione appartamento Via Diaz
Acquisto sollevatori a soffitto

Acquisto attrezzature informatiche e adeguamento programmi informatici
Riparazione pannelli fotovoltaici
Acquisto Tecar per reparto fisioterapico
Acquisto autovetture: n. 1 Fiorino adibito principalmente alla consegna dei pasti domiciliari e
n. 1 Peugeot per servizi domiciliari

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, rischi e perdite di
competenza conosciuti dopo la chiusura dello
stesso;
è stato osservato il principio della competenza,
indicando i proventi ed oneri di competenza
dell’esercizio indipendentemente dalla data di
incasso o pagamento;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Per
raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del
codice civile.
Ugualmente non è stato necessario ricorrere alle
deroghe previste dall’art. 2423 bis comma 2 del
codice civile in quanto i criteri applicati nella valutazione delle voci non hanno subito modifiche
rispetto l’esercizio precedente.
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Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il
conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425
del codice civile, ed è stato indicato, per ogni singola voce comparabile, l’importo corrispondente
dell’esercizio precedente.

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 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
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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 ammortizza-

to 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 la cui data di sopravvenienza sono
tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi
e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subor-
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dinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute
in considerazione anche le informazioni divenute
disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino
alla data di redazione del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine
rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato
verso i dipendenti in conformità alla legge ed al
contratto di lavoro vigente.
Debiti

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di
estinzione.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono iscritti sulla base del
principio di competenza temporale e rappresen-

tano quote dei costi e ricavi comuni a due o più
esercizi.
Ricavi e proventi
I ricavi sono stati determinati secondo il
principio di competenza economica e, ove necessario, quantificando i ricavi in relazione ai costi direttamente sostenuti.
I proventi per le prestazioni di servizi 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.

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 31/12/2020 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’A.T.S.
Non vi sono crediti in valuta.
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CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari sono composti dagli Acconti IRES versati nell’anno 2020.
CREDITI VERSO ALTRI

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I Titoli costituiti da Buoni di Risparmio emessi a garanzia del finanziamento con Banca Prossima,
e scaduti a ottobre 2020, non sono stati riemessi poiché il finanziamento è stato estinto.

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 € 27.782,46: 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 € 27.217,54 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 garanzia di presunte perdite sui crediti
in essere.
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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 2020 verso i dipendenti 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 31/12/2020 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
2021.
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi sono costituiti per € 6.826.913 da proventi dell’attività istituzionale e per € 168.098 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 € 1.784 ad ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e per € 361.259 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 ai 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 la quota di € 166.986,29 dell’utile dell’esercizio 2020 a copertura dell’investimento
relativo al rifacimento della centrale dell’impianto di ossigeno e dalla riqualificazione del Centro Diurno
Integrato.
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 31/12/2020
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
6 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
114 x € 44.408,00

€ 932.568,00
€ 266.448,00
€ 177.632,00
€ 222.040,00
€ 355.264,00
€ 222.040,00
€ 266.448,00
€ 133.224,00
€ 843.752,00
€ 532.896,00
€ 222.040,00
€ 222.040,00
€ 666.120,00
€ 5.062.512,00

Nel conto “Valore diritti d’uso posti letto propri” sono stati valorizzati tutti i posti in uso alla Fondazione
Bellaria ONLUS:
Fondazione Bellaria ONLUS n.posti 13 x € 44.408,00 - € 577.304,00
Garanzie
Tra le garanzie sono esposte le fidejussioni emesse da Reale Mutua Assicurazioni per:
€ 120,00 al Comune di 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

€ 166.986
€ 1.872
€ 6.371
€0
€0

€ 175.229

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

€ 231.483
€ 363.043
€0
€0
€ 594.526

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

-€ 10.623
-€ 4.222
-€ 78.153
-€ 33.114
€ 8.041
-€ 2.601
-€ 19.552

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

-€ 6.371
€ 6.491
€0
-€ 211.738
-€ 211.618

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

€ 577.690
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B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
• (Investimenti)
• Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 94.061
€ 94.061
€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

-€ 125.000
€0
€ 125.000

Flusso finanziario dell’attività di investimento
(B)

-€ 30.939

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
• Incremento (decremento) debiti a breve
verso banche
• Accensione finanziamenti
• Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
• Aumento di capitale a pagamento
• Cessione (acquisto) di azioni proprie
• Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di investimento
(C)

€0
€0
-€ 214.091

€0
€0
-€ 177.467
-€ 391.567

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

-€ 217.062

Disponibilità liquide al 1 gennaio

€ 396.950

Disponibilità liquide al 31 dicembre

€ 614.013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paola Bottacin

Il Direttore Generale
Dott.ssa Manila Leoni
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via monte carmelo, 22 - 22070 appiano gentile (co)
www.fondazionebellaria.it

