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imprescindibili per un Ente del Terzo Settore. 
Crediamo nell’innovazione e nella sostenibilità 
e il nostro costante impegno ad attuare sempre 

Fondazione Bellaria desidera confermare il suo 
ruolo di realtà dinamica e capace di intercettare 
tempestivamente i bisogni del territorio, 

favorendo interventi sinergici, in un’ottica di 
rete e di costante collaborazione con i vari Enti 
del sistema di welfare territoriale.

Nelle pagine seguenti viene disegnato un 
impegno unanime nella presa in carico della 
persona fragile che rappresenta il cuore 
della mission aziendale. Certamente questo 
nuovo strumento si propone di far meglio 
conoscere all’esterno la nostra realtà, ma siamo 
convinte che rappresenti anche un’occasione 
importante per condividere i passi compiuti 
e i risultati raggiunti con quanti collaborano 
internamente o sostengono in vario modo la 
nostra Fondazione. 
In particolare desideriamo ringraziare tutto il 
personale che in ambiti diversi, dall’accoglienza 
all’assistenza, dall’amministrazione alla cura, 
ha prestato la propria opera con generosità, 
impegno, determinazione e grande senso di 
partecipazione.
Ringraziamo inoltre i molti volontari che 
costantemente offrono il loro prezioso 
contributo.

Ci auguriamo che questo documento possa 
essere un contributo prezioso per far conoscere 
quella splendida ed articolata realtà che è la 
Bellaria.

Carissimi,
questo è il nostro primo bilancio sociale con 
il quale andiamo a rendicontare, al di là dei 
risultati economici, ragioni ed effetti della 
nostra attività. Il senso di questo bilancio, 
un po’ speciale, è che esso possa servirci a 

intraprese, sui valori che ci hanno guidato nelle 
nostre azioni, sulle relazioni che abbiamo creato 
per comprendere il contesto nel quale siamo 

nostro essere un’importante interlocutore socio 
assistenziale per il territorio.
È rivolto a tutti i nostri portatori di interesse, 
cioè a tutti coloro che a vario titolo hanno avuto 
motivo per relazionarsi con noi.
Vorremmo condividerlo anche con i cittadini 
del nostro territorio e in particolare con quelli 
che hanno percorso e percorreranno con noi un 
tratto di strada, con gli operatori sociali che con 
noi collaborano nella realizzazione e gestione dei 
nostri progetti, con i Sindaci, gli amministratori 
pubblici dei comuni convenzionati e non, con 
i parenti, gli utenti e fornitori e comunque con 
tutti coloro che vorranno conoscerci meglio. 
Il nuovo Bilancio Sociale racconta l’intenso 
cammino di Fondazione Bellaria e rappresenta 
il risultato del lavoro di tante singole persone 
che, nell’operare insieme, costituiscono la 
vera forza della nostra grande famiglia: un 
percorso di condivisione in cui si ravvisa 
la consapevolezza e la volontà di portare 
Fondazione Bellaria a raccontare chi siamo e 
perché esistiamo e al renderci conto di ciò che 
stiamo realizzando, non solo dal punto di vista 

rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Manila Leoni

IL PRESIDENTE
Paola Bottacin
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1.1

attività, assicurando coerenza delle stesse con 
i valori e la missione della Fondazione Bellaria.
Dal Bilancio Sociale deriva, pertanto, 
una maggiore comprensione dell’operato 
dell’organizzazione e una consapevolezza 
sull’identità e le relazioni intrecciate dalla 
Fondazione. Inoltre, emergono importanti 
indicazioni per il futuro in relazione alle quali 
la Fondazione potrà essere sempre di più 
legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 
interni ed esterni.

PERCHÉ IL BILANCIO SOCIALE 

1. Introduzione e metodologia

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

Il bilancio sociale è uno strumento di 
rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività svolte 

un’informativa strutturata e puntuale a tutti

sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio. Allo stesso tempo, il 
bilancio sociale favorisce lo sviluppo interno 
di processi di rendicontazione, valutazione e 
controllo dei risultati, che possono contribuire 
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• Chiarezza: le informazioni devono essere 
esposte in maniera chiara e comprensibile, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di 
particolare competenza tecnica; 

•  i dati riportati 
devono far riferimento alle fonti informative 
utilizzate; 

• i dati positivi riportati nel bilancio 
sociale sono forniti in maniera oggettiva e non 
sovrastimata. Analogamente, i dati negativi 
e i rischi connessi non sono sottostimati; 
nè gli effetti incerti non devono essere 
prematuramente documentati come certi; 

•  nel caso in cui 
terze parti rispetto all’ente siano incaricate di 

o di garantire la qualità del processo o di 
formulare valutazioni o commenti, deve essere 
loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio. 

Nella redazione del presente bilancio sociale 
sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali del 4 luglio 2019 § 6:

• sono riportate solo le informazioni 
rilevanti per la comprensione della situazione, 
dell’andamento dell’Ente e degli impatti 
economici, sociali e ambientali della sua attività, 

modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 

• sono inserite tutte le 
informazioni ritenute utili per consentire agli 

economici e ambientali di Fondazione Bellaria; 

•  il procedimento adottato per 

risultare chiaro; 

•  le informazioni sono rappresentate 
in maniera imparziale, indipendente da 
interessi di parte e complete e riguardano gli 
aspetti sia positivi che negativi della gestione 
senza distorsioni;

•  le attività e i risultati 
sociali rendicontati sono quelli svoltisi e 
manifestatisi nell’anno di riferimento; 

•  l’esposizione delle informazioni 
rende possibile il confronto tra esercizi di 
riferimento e, per quanto possibile, con altre 
organizzazioni simili od operanti in settori 
analoghi;

CRITERI DI REDAZIONE
1.2

5
Linee guida Bilancio Sociale D.M. 04/07/19 § 2.



IDENTITÀ DI FONDAZIONE BELLARIA 

2. Informazioni generali

2.1

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

La Casa di Riposo Bellaria 
nasce come istituzione a 

 aveva infatti 
sede ad Appiano Gentile nella 
casa d’angolo tra la Via XX 
Settembre e Via N. Sauro; 
erano allora disponibili 8 posti 
letto. Col venir meno dello 
scopo per il quale era stata 
istituita, lentamente è andata 
trasformandosi in un ricovero 
per anziani bisognosi.

Assume il nome di “Ricovero 
 e viene 

trasferita nel palazzo dell’ex 
Pretura in Piazza Cavour. 
Aveva allora una capienza di 
12 posti letto, per sole donne, 
ed era gestita dalle Suore 
Adoratrici di Rivolta d’Adda.

Viene riconosciuta come 
una 

. 
Dopo la seconda guerra 
mondiale divenne sempre 
più rilevante la domanda di 
persone anziane bisognose di 
assistenza e la vecchia sede 
non fu più in grado, né per 
capienza, né per igiene, di 
soddisfare la domanda.

1932 19541864
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FORMA GIURIDICA
La Fondazione non persegue scopi di lucro e 
tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, 
rendite, proventi, entrate comunque denominate, 
è utilizzato per lo svolgimento dell’attività 

delle previsioni dell’art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 
117/2017. 

SEDI
Sede Legale e Operativa: Via Monte Carmelo 22 - 
Appiano Gentile (CO)
Sede Operativa: Via Diaz n. 7 - Appiano Gentile (CO)

A seguito del rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione, 
viene eletto Presidente il 
Comm. Ottavio Pagani il 
quale, con la collaborazione 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Provinciale e di 10 Comuni 
della zona (Appiano Gentile, 
Bulgarograsso, Guanzate, 
Limido Comasco, Lurago 
Marinone, Lurate Caccivio, 
Mozzate, Oltrona di S. Mamette, 
Veniano, Villa Guardia) avvia le 
procedure per realizzare una 
nuova sede sita in Via Monte 

A seguito della Legge 
Regionale 1/2003, l’ente si 
trasforma da IPAB, cioè da ente 
pubblico, a 

, acquisendo la natura 
giuridica privata senza scopo di 
lucro di “Fondazione” ai sensi 
degli articoli 12 e seguenti del 
Codice Civile. 

, 
recependo quanto previsto 
dalla circolare n. 20/2018 
emanata dal Ministero del 
Lavoro il 27/12/2018 in 
merito alla riforma del Terzo 
settore, ha successivamente 
acquisito, ai sensi dell’art. 12 
del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117 “Codice del ‘Terzo Settore 
o CdTS”, la denominazione 
“FONDAZIONE BELLARIA 

. In attesa di iscrizione al 
RUNTS.

1968 2004 2018
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Fondazione Bellaria riconosce i seguenti valori:

La Fondazione promuove il rispetto dell’integrità 
della persona in particolare:  

• Garantisce condizioni di lavoro rispettose della 
dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri.

• Tutela e promuove il valore delle risorse 
umane allo scopo di migliorare ed accrescere 
il patrimonio, le conoscenze e le competenze 
possedute da ciascun collaboratore, nel 
complesso del contesto organizzativo interno. 

• Non tollera richieste o minacce volte a indurre 
le persone ad agire contro la Legge e il Codice 
Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle 

La Fondazione ha quale scopo prioritario, ma 
non esclusivo, di provvedere alla prevenzione 
socio-sanitaria, all’assistenza e cura delle 
persone anziane attraverso servizi residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari o con altri servizi che 
si rendessero utili allo scopo, che più rispondono 
ai bisogni emergenti nel rispetto delle Leggi 
Regionali e Nazionali generali e di settore. 

Obiettivo fondamentale dell’attività complessiva 
della Fondazione è quello di rispondere al bisogno 
di salute degli anziani secondo criteri di qualità, 

valore di riferimento la centralità della persona: 
ospite, dipendente e privato cittadino partecipe a 
tale obiettivo.

MISSIONE E VALORI 
2.2

2. Informazioni generali
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In particolare Fondazione Bellaria 

risponde ai bisogni del territorio – in 

assonanza con i più ampi cambiamenti 

in atto a livello regionale e nazionale 

in ambito economico e sociale – 

offrendo servizi che siano funzionali 

al benessere dei cittadini, mediante 

una progressiva implementazione 

e differenziazione degli stessi, che 

nel corso degli anni, ha assunto 

una connotazione di innovazione e 

convinzioni e preferenze morali e personali di 
ciascuno. 

• Sostiene e rispetta i diritti umani in conformità 
con la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani dell’ONU. 

• Ha adottato la Carta dei Diritti della Persona 
Anziana (allegato D della delibera n° Vll/6587 
del 29.10.2001 della Giunta Regionale 
Lombarda).

La Fondazione riconosce come principio 
imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei 
regolamenti vigenti.

ONESTÀ, CORRETTEZZA E 
I rapporti con i “Portatori di interessi” della 
Fondazione sono improntati a criteri e 
comportamenti di correttezza, collaborazione, 
lealtà e reciproco rispetto, nonché professionalità. 

La Fondazione si impegna ad evitare ogni 
discriminazione in base all’età, al sesso, alla 
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla 
nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze 

relazioni con i suoi “Portatori di interessi”.

9
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apposito Regolamento approvato dal Consiglio 
di Amministrazione, ovvero ulteriori convenzioni/
contratti per la gestione di servizi diversi con i 
medesimi Comuni e/o con altri enti pubblici, enti 

La Fondazione, ai sensi del D.P.R. 361/2000, 

territoriale della Regione Lombardia.

Nel rispetto delle normative vigenti la Fondazione 
svolge le proprie attività, in condizione di parità di 
bisogni, preliminarmente in favore degli anziani 
residenti e presi in carico dai Comuni convenzionati 
per l’attribuzione di posti letto nella Residenza 
Sanitaria Assistenziale. 

La Fondazione può inoltre sottoscrivere ulteriori 
convenzioni per l’attribuzione di posti in 
Residenza Sanitaria Assistenziale sulla base di 

AMBITI DI INTERVENTO 
2.3

2. Informazioni generali
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Fondazione Bellaria ha come comunità di riferimento la popolazione residente nell’ambito territoriale dei 
Comuni convenzionati. 

CONTESTO DI RIFERIMENTO
2.4

Guanzate

Lurate
Caccivio

Limido 
Comasco Mozzate

Grandate

Marinone
Veniano

Cassina
Rizzardi

I suddetti Comuni dispongono 

letto riservati ai loro residenti, 
che dà loro diritto di prelazione 

rispetto a domande di accoglienza 
presentate da utenti provenienti 

da Comuni non convenzionati con 
la Fondazione oltre ad una retta 

calmierata.

I COMUNI
DELLA FONDAZIONE

Comuni convenzionati. 

21   

 Limido Comasco 5   

 Lurate Caccivio 19   

 Cassina Rizzardi 4   

3   

6   

15   

5   

 Grandate 5   

6   

 Guanzate 8   

 Veniano 5   

 Mozzate 12   

COMO

MILANO

VARESE CORESE

FONDAZIONE
BELLARIA 13   
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economico, promuovendone la responsabile ed 
integrale partecipazione alla società.

Fondazione Bellaria intrattiene rapporti con 
Scuole di specializzazione, Università, Pro Loco e 
Associazioni di Volontariato.
In particolare, intrattiene rapporti con l’Unione 
Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza 
Sociale (UNEBA) e con l’Osservatorio settoriale 
sulle RSA della LIUC.

Principio ispiratore dell’attività dell’UNEBA è 
quello di concorrere, attraverso l’azione degli 
associati, al miglioramento morale, materiale e 
sociale della condizione delle persone e delle 

COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI
2.5

2. Informazioni generali
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OSSERVATORIO SETTORIALE SULLE RSA 
DELLA LIUC
L’Università Carlo Cattaneo LIUC appartiene alla 
categoria degli enti previsti dall’articolo 1 n.2 del 
Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore 
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 
n.1592 ed è dotata di personalità giuridica 

L’Osservatorio Settoriale sulle RSA conta oltre 

delle più strutturate e continuative esperienze 

gestionale in ambito socio-sanitario, sia all’interno 
del panorama regionale che nazionale. Esso 
rappresenta un centro informativo sugli sviluppi 
e i trend assistenziali, organizzativi ed economici 

del settore di riferimento favorendo la condivisione 
di best practice e opportunità di sviluppo in 

valorizzando l’immagine delle RSA verso il territorio 
in ottica sistemica e con l’appoggio istituzionale.

13
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• Bottacin Paola – Presidente 

• Rossoni Mario – Vice-Presidente 

• Bernasconi Antonia - Consigliere

• Monsignor Villa Erminio - Consigliere, Parroco

pro-tempore del Comune di Appiano

• Morandi Cesare –Consigliere

• Franchetti Sara – Consigliere

• Pozzoli Renato – Consigliere

• Giussani Luisa Enrica – Consigliere

• Pagani Davide – Consigliere

• Grimoldi Barbara – Consigliere

• Saltarel Simone – Consigliere

• Rigaldi Marco – Consigliere

• Pirotta Celestino – Consigliere

• Di Lorenzo Dario – Consigliere

• Merazzi Leonardo – Consigliere

l’assetto istituzionale e il sistema di Governance. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di 

amministrativa e gestionale della Fondazione. 

le decisioni programmatiche e fondamentali della 

della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 117/2017, attualmente è 
composto da 15 membri: 13 membri nominati 
da ciascuno dei Comuni convenzionati, il parroco 
pro-tempore del Comune di Appiano Gentile in 
qualità di membro di diritto, un membro eletto tra i 
famigliari degli ospiti della RSA. 

ASSETTO ISTITUZIONALE E SISTEMA DI GOVERNANCE 
3.1

3. Struttura, governo ed amministrazione
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I Consiglieri durano in carica cinque anni 
decorrenti dalla data di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione e non ricevono 
compenso per la loro carica.

La Consulta di Presidenza è un organo consultivo, 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
composto da cinque membri, tra i quali, di diritto, 
il Presidente ed il Vicepresidente.
La Consulta di Presidenza attualmente è così 
composta:

• Bottacin Paola – Presidente 

• Rossoni Mario – Vicepresidente 

• Ardore Giorgio – Membro Consulta 

• Corti Piermario – Membro Consulta 

• Valentinotti Ezio – Membro Consulta 
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ORGANISMO DI VIGILANZA
In conformità con la Delibera della Giunta 
Regionale n. IX/3540 del 30 maggio 2012, 
Fondazione Bellaria si è dotata di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo e di un 
Codice Etico conforme al D.lgs. 231/2001. 
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Legge, è stato nominato un Organismo di Vigilanza, 
composto da tre membri esterni:

•
•
•

I componenti dell’Organismo di Vigilanza non 
percepiscono compenso per la loro attività.

DIRETTORE GENERALE 
Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale 
della Fondazione e riferisce al Consiglio di 
Amministrazione, il quale può conferire allo stesso 
singoli poteri attraverso apposite procure.

In particolare i compiti del Direttore Generale sono 

norme di legge.

Attualmente il Direttore Generale è la Dott.ssa 
Manila Leoni.

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE
L’Organo di Controllo della Fondazione è 
monocratico ed è composto da un soggetto 
denominato Sindaco Unico. Al Sindaco Unico 
si applica l’art. 2399 del codice civile, esso deve 
essere nominato dal Consiglio di Amministrazione 

dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017, deve inoltre essere 
un revisore legale iscritto nell’apposito registro. 

Esso esercita inoltre il controllo contabile e 
la revisione legale dei conti nonché monitora 

di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle 
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 
n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia 
stato redatto in conformità alle linee guida di cui 
all’articolo 14 dello stesso decreto

Il Sindaco Unico resta in carica sino all’approvazione 
del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio 
successivo alla sua nomina e può essere 
riconfermato.

Il Sindaco Unico attualmente è il Dott. Antonio 
Cesare Giussani, il quale, nell’anno 2021 ha 
ricevuto un compenso pari a 2.500,00 Euro.

3. Struttura, governo ed amministrazione

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 202116



Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo 
di intercettare e comprendere i bisogni personali e 
del territorio, di cooperare con loro per individuare 
gli obiettivi e le strategie più sinergiche, trovare 
gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute 
prioritarie e in linea con la visione e la missione 
della Fondazione.

i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o 
società che hanno con la Fondazione relazioni 

nelle attività della Fondazione per le relazioni di 
scambio che intrattengono con essa o perché ne 

DEFINIZIONE DI STAKEHOLDER
3.2
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3.3
MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

dei servizi

Enti Terzo Settore

TIPOLOGIA STAKEHOLDER

Utenti

Comuni convenzionati
ATS, ASST
Università

Osservatorio RSA - LIUC

e assicurazioni

UNEBA

CGIL, CISL, UIL

STAKEHOLDERS ESTERNI

3. Struttura, governo ed amministrazione
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TIPOLOGIA STAKEHOLDER

Tirocinanti

Sindaco/Revisore

STAKEHOLDERS INTERNI
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SERVIZIO SEGNALAZIONI E RECLAMI 
La Fondazione suddivide le istanze provenienti 
dagli utilizzatori dei servizi (Ospiti e Parenti degli 
Ospiti) in due tipologie:

• Segnalazioni di anomalie, disguidi e disservizi

• Reclami formali

Le segnalazioni di anomalie, disguidi o disservizi 

sull’Ospite e sui servizi ad esso destinati, sono 
raccolte, esaminate e risolte dal Responsabile di 
Struttura e dai suoi collaboratori.

dei reclami formali sull’apposito registro in cui 

a fornire una risposta scritta al reclamante entro 
30 giorni dall’inoltro e a monitorare la risoluzione 
delle problematiche evidenziate.
Non risultano pervenuti reclami scritti né verbali 
e le segnalazioni evidenziate nell’analisi della 
soddisfazione del cliente non hanno evidenziato 
particolari criticità per le parti interessate.

CUSTOMER SATISFACTION
3.4

3. Struttura, governo ed amministrazione

78
MOLTO

36
ABBASTANZA

0

NULLA

1
NON SO

VALUTARE

1

CUSTOMERS SATISFACTION 
ADI 2021

IN GENERALE COME RITIENE LA 
QUALITÀ DEL SERVIZIO?

20



A causa dell’emergenza Covid-19, 
non è stato possibile effettuare la 
rilevazione sugli Ospiti della RSA e i 
parenti e l’adesione alla compilazione del 
questionario sul Benessere Organizzativo 
da parte dei dipendenti è risultata altresì 
piuttosto bassa, pertanto l’indagine 

attendibile.
Adesione diversa hanno avuto invece i 
questionari di soddisfazione per i servizi 
domiciliari di consegna pasti, ADI, SAD 
ed RSA Aperta che hanno restituito dei 
risultati molto soddisfacenti in termini di 
qualità del servizio percepito.85
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L’accreditamento del servizio UCP-Dom 
ha comportato l’istituzione di un’equipe 
multidimensionale e l’inserimento di nuove 

e l’Assistente Sociale, questi ultimi in regime di 
libera professione.

Di seguito si riporta l’organigramma aziendale 
vigente.

Sanitario Dott.ssa Zagami Annunciata, sostituita 
con il Dott. Novati Piergiorgio, i cui ruoli risultano 

capacità di ciascuno e di ottimizzare il gruppo di 
lavoro. 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
4.1

4. Persone che operano per l’Ente
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L’IMPATTO DEL FENOMENO COVID-19

Il 2021 ha rappresentato il secondo anno di 
emergenza sanitaria.

Fondazione Bellaria, sin dall’insorgere 

della pandemia,  ha provveduto 

tempestivamente ad applicare protocolli 

di prevenzione per contrastare il 

diffondersi dell’infezione da COVID-19 

attivando contestualmente un’ “unità di 

crisi” composta dal Direttore Generale 

Dott.ssa Manila Leoni, dal Direttore 

Sanitario Dott.ssa Annunciata Zagami, 

dalle Assistenti di Direzione Dott.ssa 

Sabrina Turco e sig.ra Debora Virdis, 

dalla Responsabile di Struttura IP Silvana 

Antona e dalla Referente COVID-19 

Veronica Riva.

I protocolli sono stati costantemente aggiornati 
e allineati alla normativa emergenziale vigente, 
recependo scrupolosamente le regole da adottare 
e implementando prontamente i necessari 
adempimenti.

Sono stati acquistati i DPI per il personale e 
sono state adottate le misure organizzative ed 
operative per gestire le attività e offrire agli ospiti 
i servizi in sicurezza.

4.2

È
dello stato di salute degli Ospiti e del personale 
attraverso l’esecuzione di tamponi rapidi periodici, 
che ha permesso di individuare tempestivamente 
eventuali casi sospetti in modo da isolarli e 
contenere il contagio.

Dall’avvio della campagna vaccinale nel gennaio 
2021, la Fondazione si è immediatamente attivata 
per la somministrazione dei vaccini. I tempi per 
la sincronizzazione del lavoro di preparazione e 
somministrazione sono stati molto rapidi e precisi: 
fondamentale è stata la collaborazione dell’area 
sanitaria con quella amministrativa, impegnata in 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.44 del 
1.04.2021 è stato introdotto l’obbligo vaccinale 
per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché 
per gli operatori di interesse sanitario e pertanto 
Fondazione Bellaria ha provveduto a dar seguito 
ai relativi controlli.
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4. Persone che operano per l’Ente

In riferimento al DL 105 del 23 luglio 2021, 
relativo alle misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla 
proroga dello stato d’emergenza, gli ingressi in 
Struttura sono stati necessariamente vincolati 
dalla presentazione del Green pass personale 
e, pertanto, Fondazione Bellaria ha messo in 
atto una procedura di triage atta ad assicurare 
il rispetto della norma e, ancora prima, la tutela 
della salute degli ospiti e degli operatori. 

Fondazione Bellaria ha proseguito la campagna 
vaccinale somministrando la terza dose booster 
agli Ospiti e al personale presso la struttura a 
partire dal 18 novembre u.s.

GREEN PASS
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IL PERSONALE

Di seguito si forniscono alcune 
informazioni statistiche sulle 
caratteristiche del personale, 
tipologie contrattuali, sesso, fasce 
di età, mansioni e provenienza 

4.3
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ANZIANITÀ DI SERVIZIO
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4. Persone che operano per l’Ente
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4.4
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO APPLICATO 

Al personale della Fondazione Bellaria è applicato il CCNL UNEBA (2020). Per alcuni dipendenti 
è ancora applicabile il CCNL Enti Locali adottato quando Fondazione Bellaria era IPAB.

Tirocinii CurriculariTirocinii Curriculari

TIROCINANTI AL 31/12/2021
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Sono stati assegnati in outsourcing i seguenti servizi:

• Ristorazione
• Bar
•
•
•
•

Sono liberi professionisti i seguenti collaboratori:

•
•
•
•

LIBERI PROFESSIONISTI
E CONTRATTI DI OUTSOURCING

4.5
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4. Persone che operano per l’Ente
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER MANSIONE AL 31/12/2021

Animatore - accompagnatore

Animatore Educatore

Applicato di Segreteria

Assistenza di Direzione

Ausiliario Socio Assistenziale (ASA)

Autista / magazziniere

Direttore Generale

Fisioterapista

Impiegato amministrativo

Infermiere professionale

Inserviente

Istruttore amministrativo

Istruttore direttivo

Operaio

Operatore di lavanderia

Operatore Socio Sanitario (OSS)

Responsabile di lavanderia

3
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FORMAZIONE

Dall’anno 2005 Fondazione Bellaria attiva 
percorsi di formazione e aggiornamento centrati 
sull’operatore e sul gruppo personale con le 
proprie risorse e con il sostegno dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali Fon.AR.Com.
La formazione costituisce un punto nodale ed 
un passaggio essenziale e indispensabile per 
permettere agli operatori di acquisire, rivedere, 
riconfermare motivazioni ed attitudini personali, 
necessarie conoscenze e capacità relazionali e 
tecnico-operative.

Nell’anno 2021 Fondazione Bellaria ha provveduto 
a dare attuazione al programma formativo iniziato 
nel 2020 garantendo la formazione/informazione 
Accordo Stato-Regioni al personale neoassunto, 
i corsi teorico/pratici relativi all’antincendio, la 
formazione relativa alle terapie non farmacologiche 
destinata al personale sanitario, oltre alla 
supervisione psicologica destinata all’equipe 
domiciliare.

4.6

Animatore / educatore

Amministrativo

Manutenzione

Totale: 130 unità

85

25
86

6

Il Piano Formativo per l’anno 2021 
si è sviluppato sulle seguenti linee 
progettuali:

• La sicurezza

•

•

FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2021
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4. Persone che operano per l’Ente

da parte dell’operatore oltre a 2 infortuni per 
contagio da COVID-19 entrambi non riconosciuti.
Nel 2020 si erano registrati n. 52 infortuni, di cui 1 

scoordinati o traumi e 50 per contagio da 
COVID-19 di cui attualmente 7 non hanno avuto 
il riconoscimento.
Nel 2019 si erano registrati n. 4 infortuni per 
traumi oltre a 3 infortuni in itinere non riconosciuti.

“La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è un 
impegno per tutti, che si manifesta non solo nel 
rispetto dei comportamenti sicuri e corretti nello 
svolgimento del proprio lavoro, ma anche nel 
creare costantemente le condizioni più idonee 

sicurezza sul lavoro (Rev. 2020)
Nel 2021 si sono registrati n. 6 infortuni di cui 2 

a domicilio degli utenti per movimento scoordinato 

SICUREZZA E INFORTUNI
4.7
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IL VOLONTARIATO

 sostiene e valorizza le attività 
del volontariato in ambito sociale, ricreativo, 
culturale a supporto dei programmi di animazione 
organizzati dalla RSA. La Fondazione, nell’ottica 

 è stata costituita nel 2004 per volontà della 
famiglia Canclini, proprietaria di un’azienda comasca, per contrastare 
la solitudine delle persone anziane. L’Associazione collabora da anni 
con Fondazione Bellaria fornendo assistenza al servizio animazione e 
partecipando agli eventi organizzati da quest’ultimo.

 è stata costituita nel marzo 2021 da persone 
che negli anni hanno avuto modo, anche attraverso i propri cari, di 
sperimentare concretamente i servizi di Fondazione Bellaria. 
L’Associazione supporta gli educatori ed animatori nello svolgimento delle 
attività previste dalla programmazione mensile e, attraverso la raccolta 

gli zampognari, etc.). Nel 2021 ha donato 5 bambole per la doll therapy e 

PRESSO LA FONDAZIONE BELLARIA OPERANO
DUE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

EVENTI PROMOSSI DALLA GRANDE FAMIGLIA ODV

4.8

della promozione del volontariato inteso come 
stile di vita, intrattiene con i volontari rapporti di 

servizi sempre più aderenti alle esigenze degli ospiti.

Incontro con Alberto Savioni
Lettura di poesie dialettali

Fondazione Minoprio - Laboratorio
di halloween “Fiori e zucche”

Pomeriggio con gli zampognari
in Bellaria
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5.1

Fondazione Bellaria mette a disposizione una 

in riferimento al bisogno espresso: dal 

ai servizi residenziali. Alcuni servizi sono svolti 
in convenzione, altri invece possono essere 
attivati dalle famiglie anche in forma privata.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

5. Obiettivi e attività

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

L’esperienza diretta entro la quale si colloca 
“Fondazione Bellaria ONLUS” risponde ad una 
valutazione dei bisogni del territorio in accordo 
con i più ampi cambiamenti a livello nazionale di 
ordine economico e sociale, offrendo dei servizi 
che siano funzionali al benessere dei cittadini, 
attraverso l’articolarsi di una progressiva 
differenziazione ed implementazione degli 
stessi che nel corso degli anni ha assunto una 

Ogni individuo è considerato un patrimonio di qualità umane e personali. La tutela della dignità 
della persona, il riconoscimento e il mantenimento di ogni sua risorsa consente l’esperienza e la 
piena realizzazione delle sue potenzialità.

SERVIZI RESIDENZIALI

SERVIZI DOMICILIARI

CENTRO DIURNO INTEGRATO

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
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La Residenza Sanitaria Assistenziale è una 
struttura chiamata a garantire l’assistenza sanitaria 
(medica, infermieristica e riabilitativa) integrata da 
assistenza tutelare ed alberghiera.

La Residenza Sanitaria Assistenziale dispone di

- n. 125 accreditati a contratto (dei quali 22 in
 Nucleo Alzheimer);

- n. 2 accreditati a tempo determinato a contratto.

L’Unità d’Offerta Residenziale è destinata a 
persone che, al momento della presentazione della 
domanda, si trovano in condizioni socio-sanitarie 
tali da non poter restare al proprio domicilio e 
compatibili con i livelli sanitari-assistenziali previsti 

SERVIZI RESIDENZIALI

dallo standard gestionale di accreditamento 
prescritto per le R.S.A. dalla normativa regionale.

La graduatoria d’ingresso viene stilata secondo i 
seguenti criteri di priorità:
1. residenza nei Comuni convenzionati;
2. classe S.O.SI.A2 di appartenenza (da 1 a 8);
3. anzianità di presentazione della domanda.

Mantengono priorità assoluta le domande di 
ingresso segnalate “urgenti” dal Servizio Fragilità 
distrettuale dell’A.T.S.

appartenenza degli Ospiti della Fondazione 
Bellaria.

5.2

CLASSI SOSIA
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di fragilità, denominate classi di isofragilità 
SOSIA, che si distinguono in relazione alla 
gravità di compromissione della capacità 
motoria, della cognitività (capacità cognitiva) 
e della comorbilità.

CLASSI SOSIA RSA OSPITI 2020/2021

SERVIZI RESIDENZIALI
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Il sistema di classificazione regionale prevede, per ogni ospite inserito in una RSA lombarda, la registrazione della condizione sanitaria 

di Assistenza) in funzione del 



dispositivi di chiamata, dedicati ad anziani non 

Il nucleo è protetto da cancello di ingresso con 
codice di apertura e si affaccia su una luminosa 
veranda adibita a sala da pranzo ed utilizzata per 
le attività ricreative e di aggregazione.

VIA DELLA FERA È il nucleo ad alta intensità 
assistenziale, con  suddivisi in 4 
singole e 11 doppie. Ogni camera è dotata di 
bagno, letti ad alta tecnologia con sistema di 
chiamata e materassi antidecubito. Le funzioni 
vitali di ogni ospite possono essere all’occorrenza 
monitorate e registrate.

VIA DEL SOLE È un nucleo di 
 destinato a persone con diagnosi 

di Alzheimer o affette da forme di demenza che 
provocano disturbi comportamentali. Questo 
nucleo ha l’obiettivo di garantire ai propri ospiti le 
necessarie condizioni di tutela e sicurezza e allo 
stesso tempo ritmi di vita e stimoli “riabilitativi” 
adeguati alle loro ridotte capacità cognitive 
e funzionali. Il nucleo è composto da camere 
doppie, climatizzate, dotate di servizi igienici, 
inseriti in un accogliente ambiente, protetto da 
una porta d’ingresso con apertura a chiamata. 
Gli ambienti sono organizzati per garantire la 
massima sicurezza degli ospiti, offrendo stimoli 
all’orientamento e spazi in cui possano muoversi 
in libertà. Il nucleo dispone anche di due giardini, 
uno dei quali dedicato alle attività di giardinaggio.

La struttura RSA è costituita da 
 dotati di propria autonomia 

funzionale, dedicati all’assistenza di persone 

la movimentazione degli ospiti ogni nucleo ha 

minori utili al trasferimento letto-carrozzina.
Ogni nucleo abitativo è autonomo, con servizi 
indipendenti: sala da pranzo, tisaneria, infermeria 
e bagno assistito attrezzato. 

Nel 1998 è nata l’idea di pubblicare un bando 

riconoscibili ed allineati con il vissuto quotidiano 

di sviluppare il tema delle piazze e delle vie. Ne è 
risultata la creazione di dipinti color pastello che 
rievocano atmosfere delicate di un passato impresso 
nella memoria collettiva del nostro territorio.

VIA DEI FIORI È un nucleo di 

 in camere 
doppie, accreditati da Regione Lombardia. Ogni 

sull’ampio e curato giardino esterno ed è dotata 
di impianto di climatizzazione, servizi igienici, 
letti tecnologici con chiamata operatori, armadio 
e comodino personali. Il nucleo è caratterizzato 
dalla luminosa veranda e dagli accoglienti spazi 
del salone e del giardino d’inverno, liberamente 
accessibili dagli ospiti. 

 È il nucleo più ampio, a media 
intensità assistenziale, con  di cui 2 
dedicati al Servizio a tempo determinato. Il nucleo 
è composto da camere doppie, dotate di bagno e 
letti automatizzati corredati, in caso di necessità, 
di materasso antidecubito preventivo o ad aria.

VIA DELLA SAGRA È un nucleo di 
in camere doppie, con bagno, letti attrezzati e 

5. Obiettivi e attività

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 202134



L’attenzione che richiede un 

malato di Alzheimer presuppone 

un coinvolgimento e uno studio 

a 360 gradi. Proprio per questo è 

necessaria la stretta collaborazione 

di più professionisti: architetti, 

medici, musicoterapisti, psicologi. 

Ed è grazie alla sinergia di un team 

multidimensionale, capace di andare al 

di là della malattia e di salvaguardare 

le capacità che ancora restano ai 

malati, che si ottengono risultati 

importanti e quindi la nascita di centri 

come la nostra “Piazza del Sole”.

Da luglio 2019 il Nucleo è stato completamente 

del Nord Italia, ma di tutta la nostra penisola. Sono 
solo quattro, infatti, in tutta Italia le strutture dotate 
di un habitat terapeutico così all’avanguardia. Oggi 
la “Piazza del Sole” si presenta agli occhi degli 
Ospiti e dei visitatori come un vero e proprio paese. 
Varcando la porta si resta meravigliati dal paesaggio 
accogliente dipinto sulle pareti.

saturazione della RSA dell’ultimo triennio 2019 - 2021

SATURAZIONE RSA

1

0,95

2019 20212020

0,9

99,68%

0,85

0,8

99,68% 100%

0,96

0,94

2019 20212020

0,92

100%

92,62%

0,9

0,88

100%

80%

60%

2019 20212020

40%

100%

20%

0%

100%
94,86%

SATURAZIONE SERVIZIO
TEMPO DETERMINATO

SATURAZIONE
SERVIZIO DIURNO/NOTTURNO1

0,98 100%

SERVIZI RESIDENZIALI

99,02%

35



Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

Il Centro Diurno Integrato (CDI) di Fondazione 
Bellaria è una struttura semi-residenziale il cui 
obiettivo è l’accoglienza e l’assistenza sanitaria 

ordine sociale e psicologico. 

IL CDI È ACCREDITATO CON REGIONE 

Il CDI, completamente rinnovato, è stato 
inaugurato nel mese di luglio 2021 e propone 
ambienti confortevoli, sicuri ed accoglienti che 
richiamano lo stile di una vera e propria casa in 

cui sono presenti un’ampia sala da pranzo, dotata 
di un soggiorno, di una cucina completa di tutti 

gli elettrodomestici, un’infermeria, un bagno 

ed una luminosa ed attrezzata palestra dotata di 
parquet. Inoltre, gli ospiti possono liberamente e 
facilmente utilizzare gli ampi spazi del salone, del 
Giardino d’Inverno, dell’area bar e del verde che 
circonda la Residenza Sanitaria Assistenziale a 

cui è annesso il CDI al quale è possibile accedere 
tramite codice d’ingresso.

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

5. Obiettivi e attività

5.3

36
3 Accreditamento per 30 posti letto (Del. n. 2 del 9 gennaio 2019), contrattualizzati 18 posti letto. (Del. n. 14 del 23 gennaio 2019).
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da rendicontazione
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SERVIZI DOMICILIARI

La  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.

5.4

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.

SERVIZI DOMICILIARI

RSA APERTA
La misura RSA Aperta, introdotta da Regione 
Lombardia nel 2013 e a cui Fondazione Bellaria 
aderisce dal 2014, è rivolta a persone residenti 
nella Regione, iscritte al sistema sanitario 

specialista neurologo geriatra oppure persone non 

alla misura è garantito a seguito di valutazione 
multidimensionale, mediante l’attribuzione di un 
voucher, che permetta di accedere alle diverse 
tipologie di prestazione.
Le prestazioni assistenziali ed educative attivabili 

sono tante: si va dalla formazione del caregiver sulle 
principali tecniche di assistenza, al bagno assistito, 
alla vestizione, all’aiuto negli spostamenti, nella 
continenza, nell’alimentazione, nella scelta degli 
ausili e nella gestione dei disturbi comportamentali.

cui Ausiliari Socio Assistenziali (ASA), Operatori 
Socio Sanitari (OSS), Educatori e Fisioterapisti.

stanno delineando inoltre l’RSA Aperta come un 
servizio sempre più complesso: oltre alla funzione

39



Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

5. Obiettivi e attività

Fisioterapista ed Educatore 

Professionale sono diventate, 

misura RSA Aperta per ore

di prestazione al domicilio. 

Nella fattispecie gli interventi attivati 
nell’ultimo triennio hanno coinvolto le 

totale di 8441 ore totali erogate nel 
2021 rispetto alle 8246 ore del 2020 
e 10743 del 2019 articolate come 

Ore prestazioni
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di Case Management per l’anziano, va presidiata 
una funzione di coordinamento del servizio a 
garanzia della qualità dei progetti attivati. Si 
devono infatti coordinare, anche rispetto al passato, 

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. 
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Ore prestazioni
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ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) 
Risale al 2003 l’anno di avvio del servizio ADI, 

da Regione Lombardia per l’erogazione del 
voucher socio-sanitario nel Distretto Sud-Ovest 
di Como. E’ un servizio di cura, riabilitazione ed 
assistenza sanitaria rivolto ai cittadini che, per 
limitazioni permanenti o temporanee della propria 
autonomia, non sono in grado di accedere alle 
strutture ospedaliere o ambulatoriali per ricevere 
le prestazioni necessarie. Il servizio è coordinato 
dalla Responsabile di Struttura. 
Per attivare il servizio il cittadino si rivolge al Medico 
di Medicina Generale o al Pediatra di famiglia il 
quale, a partire dalla rilevazione del bisogno, invia 
la richiesta di intervento al servizio ADI territoriale 
di riferimento che si premura di predisporre il P.A.I. 

(Piano di Assistenza Individualizzato) avvalendosi 
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale. Una 

socio-sanitario e coinvolge direttamente la Struttura 
accreditata scelta liberamente dal paziente.

Proprio nell’ambito degli interventi in fase 
pandemica emergenziale, con riferimento alla DGR 
2906 del 8/03/2020, nasce l’ADI Covid
regolamentare l’accesso alle strutture ospedaliere 
in un momento di grave sovraccarico. L’ADI Covid 
è una misura 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. 
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Nel 2021 Fondazione Bellaria ha portato il 
proprio contributo al territorio prendendo in carico 
complessivamente , rispetto ai 737 
del 2020 e ai 760 del 2019.

l’erogazione di interventi infermieristici occasionali/
continuativi quali ad esempio la gestione del 

cateterismo vescicale, il controllo dei parametri 
vitali, la gestione della PEG oppure prelievi 

di livello 1, 2, 3 o 4, così denominati a seconda 
dell’intensità assistenziale, possono prevedere, 
oltre alle prestazioni infermieristiche, anche attività 
riabilitative e socio-sanitarie tramite l’intervento 

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

TIPOLOGIE VOUCHER PER PROFILI DAL 2015 AL 2021

2015 20182016 2019

Prestazionale

Prelievo

Covid

2017 2020 2021

1.500

1.000

0

500

900

1.500

600

PrelievoPrestazionale Covid

1344

300

0
5

108
13

938

1167

TIPOLOGIA DI VOUCHER DEL 2021

1.200

18

42



SERVIZI DOMICILIARI

Un sistema orientato alla “presa in carico” del 
cittadino/utente/Caregiver con diversi bisogni di 
cura e di assistenza: 

• cura della persona, 
pulizia della casa, pasti, valutazione ausili, 
prestazioni sanitarie e educative, socialità; 

•
counseling, educazione sanitaria, 
addestramento, sostegno psicologico, 

assistenziale”; 

•
sicurezza, confronto, orientamento, sostegno, 
accompagnamento. 

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.

Il 
Per Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
si intende il complesso delle prestazioni 

nell’ambiente di vita dell’Utente e a 
supporto della rete familiare.
Il servizio è rivolto alle persone anziane 

nei Comuni convenzionati. Tale Servizio 
viene effettuato con Personale dipendente 
appositamente formato.
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UNITÀ CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI (UCP-DOM)
Dal 2004, anno di avvio dell’esperienza domiciliare, 
Fondazione Bellaria si è rivelata struttura pioniera 
nella gestione dei servizi territoriali e con 
l’introduzione delle Cure Palliative Domiciliari ha 
ampliato gli obiettivi da raggiungere nel sostegno 
e cura dei cittadini.

L’unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) 
eroga assistenza domiciliare a favore di persone 
affette da patologie ad andamento cronico ed 
evolutivo, per la quale non esistono terapie 

Le Cure Palliative hanno l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, 
che si trovano ad affrontare i problemi associati a 
malattie inguaribili.

Il servizio è stato pensato per favorire un percorso 
assistenziale, umano e partecipato in cui il malato 

non è visto solo come portatore di una patologia, 
ma come persona con suoi sentimenti, conoscenze 
e credenze rispetto al proprio stato di salute.

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. 

La tipologia degli interventi è garantita dalla 
stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) 
e dalla presenza del Referente Clinico, ossia del 
Medico Palliativista, responsabile del programma 
diagnostico-terapeutico del paziente, del Case 
Manager, con funzione di coordinamento di natura 
gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali 
di uno o più pazienti in carico e del Care Manager, 
con funzione di coordinamento del percorso 
individuale del malato e del suo nucleo familiare, 
nonché di referente della continuità del percorso 

Nell’anno 2021 questo servizio non è stato attivato.
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ALTRI SERVIZI SUL TERRITORIO OFFERTI
DA FONDAZIONE

CENTRO SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Il Centro servizi socio-assistenziali, inaugurato il 

• Fornire informazioni agli anziani e alle famiglie 
in ordine alle modalità di accesso ai servizi 

• Supportare l’utente nell’individuazione del 
proprio bisogno assistenziale in relazione ai 
servizi disponibili sul territorio.

5.5

attraverso i seguenti servizi:

• Supporto nella scelta dell’assetto assistenziale 
(funzioni, tipologia, quantità e qualità di 
risorse);

• Valutazione delle opzioni delle risorse 
disponibili nel sistema pubblico o del terzo 
settore; 

• Messa a punto dei requisiti richiesti nel caso 
dell’opzione di un assistente familiare e la 
predisposizione di un suo possibile piano di 
lavoro;

• Informativa circa i riferimenti di possibili 
collaborazioni con le indicazioni operative;

• Individuazione di possibili interlocutori dotati di 

rilevate;

• Organizzazione di incontri di informazione e/o 
di aggiornamento su tematiche di interesse 
da parte di gruppi di assistenti familiari e 
caregivers. 

Nel caso si rilevi la necessità di prestazioni 
assistenziali al domicilio conseguenti ad una 
dimissione ospedaliera, potrà essere inviato un 
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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

PASTI A DOMICILIO
Il servizio di preparazione dei pasti è 
attivo 365 giorni l’anno, mentre la 
consegna avviene solo nei giorni 
feriali. L’Utente può scegliere, tra 
le proposte inserite nel menù 
settimanale, le pietanze gradite. 
Le richieste dovranno pervenire 
attraverso il Servizio Sociale comunale di 
residenza.
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ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI ANIMAZIONE 
5.5

Il servizio collabora con professionisti 

concordati e costantemente monitorati e 
valutati dall’équipe. 

Il servizio è composto da educatori e animatori e le 
attività proposte coinvolgono gli anziani:

• A livello di grande gruppo con attività ricreative 
(festa dei compleanni, tombola, cruciverba 
etc.);

• In piccoli gruppi, che permettano la 
valorizzazione della persona, l’emersione di 
dinamiche relazionali, la socializzazione e il 
mantenimento e la stimolazione delle risorse 
personali (laboratori manuali ed occupazionali 
come il laboratorio di cucito, laboratorio di 
cucina, gioco a carte, etc.);

• A livello individuale, per favorire l’emersione 
di bisogni o richieste personali o per sostegno 
alla persona in situazioni di disagio.

Attraverso l’analisi delle “schede individuali 
di osservazione” e il P.I.S., le attività proposte 
sono modulate in base alle competenze, alle 
risorse e ai desideri delle persone, garantendo 
quotidianamente la libertà di scelta alla 
partecipazione.
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• Ben-essere: cure complementari e alternative
• Videochiamate “lontani ma vicini”
• Vivere il quotidiano
• Ben-essere nel verde
• Vivere il territorio
• Svaghiamoci un cicinin
• Mettiamoci all’opera
• Manteniamo vive le nostre tradizioni
• Emozioni di Natale
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All’interno del nucleo Alzheimer, Piazza del Sole, 
particolarmente innovativa è la 
VIAGGIO , realizzata 
attraverso la simulazione di un vero e proprio viaggio 
in treno, attraverso l’allestimento di un vagone 
ferroviario, con tanto di biglietteria adiacente. 
L’Ospite, insieme all’educatore, ha la possibilità, “una 
volta acquistato il biglietto”, di accedere alla stanza 
vagone arredata proprio come lo scompartimento di 
un treno, con le classiche poltrone. All’interno della 
cabina è disposto uno schermo su cui scorrono le 
immagini di un reale paesaggio in movimento. Lo 
scopo della terapia del viaggio è gestire disturbi 
comportamentali e stimolare l’area cognitiva di 
persone con problemi cognitivi lievi e moderati quali 
l’apatia, il wandering, la sindrome del tramonto, i 
problemi di alimentazione.

La Piazza del Sole è, inoltre, dotata di una
STANZA MULTISENSORIALE in grado di
stimolare la concentrazione di pazienti inattivi o di 
calmare coloro che hanno crisi comportamentali o 
ansiogene. 

• Feste
• Concerti
•
•

•
•
• Gioco a carte
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Le terapie non farmacologiche sono un insieme 
di interventi volti a massimizzare il benessere 
e la qualità della vita delle persone affette da 
demenza. Esse agiscono sulla sfera cognitiva, 
emozionale, relazionale e comportamentale 
dei pazienti con demenza lieve o moderata e si 

cognitive della persona, mantenere e migliorare 
le capacità residue in modo da conservare il più a 
lungo possibile l’autonomia, diminuire lo stress e i 
disturbi correlati all’umore. 

Le terapie non farmacologiche prevedono un 
coinvolgimento che tenga conto delle caratteristiche 

alla storia presente e passata dell’Utente, oltre a 
considerarne le capacità residue.
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Nel suo interno, si possono infatti trovare 
apparecchiature per la cromoterapia e 
l’aromaterapia, il tubo a bolle, ma anche una 
poltrona vibro-acustica, dove, attraverso dei 
trasduttori agganciati alla poltrona che traducono 
le note in vibrazioni, è possibile far entrare la 
persona in sintonia vibro-acustica con la musica. 

Con la , attraverso la relazione 
di accudimento, la persona affetta da demenza 

cullare, accarezzare, stringere. La doll therapy 
favorisce il miglioramento della comunicazione, 
la riduzione dell’agitazione motoria, la riduzione 
di comportamenti oppositivi, la riduzione degli 
stati d’ansia, il miglioramento del tono dell’umore, 
il miglioramento dell’interazione sociale. È un 
prezioso strumento anche nel riattivare risorse 
esistenti in persone che sembravano aver perso 
contatto con l’ambiente circostante. 

Il reparto “Piazza del Sole” ha un piccolo orto con 
piante aromatiche e offre la possibilità di dedicarsi 
al giardinaggio e alla cura del verde secondo le 
logiche dell’ .

Fondazione Bellaria organizza sedute di 

2021 gli Ospiti possono godere della quotidiana 
presenza di Denny un cane adottato dalla Struttura.

É presente anche un giardino terapeutico 
Alzheimer adiacente all’area ristoro. Un giardino 
dalle dimensioni ridotte per non generare senso 
di smarrimento o di disorientamento, con un 

sono collocati uno 
.

Sono inoltre presenti panchine per la sosta 
e un ampio gazebo per attività all’aperto, tra 
cui un angolo di intimità riservato al momento 
delle visite dei famigliari. Sempre con lo scopo 
di stimolare i sensi, nell’area giardino sono 
state studiate e realizzate per 
la (con aree colorate) 

 (con piante che emettono profumi 
intensi come la lavanda o il timo). Inoltre sono 
stati piantati alberi da frutto, così da incoraggiare 

.
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SERVIZI DI FISIOTERAPIA
5.7

5. Obiettivi e attività

Rieducazione funzionale

UTENTI TRATTAMENTI
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Trimestralmente viene effettuato il monitoraggio 
del rischio cadute di tutti gli ospiti mediante schede 
(Tinetti e Conley), con eventuali integrazioni post 
caduta.

tecarterapia, magnetoterapia, TENS.

Ogni Ospite viene sottoposto, all’ingresso in 
struttura, ad una valutazione iniziale che si conclude 

delle schede valutative delle competenze motorie. 

dopo evento acuto su segnalazione medica e/o 
specialistica e trattamenti di mantenimento atti 
a prevenire danni da immobilità, preservando la 
funzionalità e le autonomie residue.

Il Servizio di Fisioterapia propone altresì ginnastica 
di gruppo per preservare motricità, coordinazione 
e non da ultimo promuovere momenti di 
socializzazione.
Viene effettuato un costante monitoraggio 
dell’adeguatezza degli ausili e presidi utilizzati 
dagli Ospiti per garantire il massimo comfort 
possibile, personalizzandoli in base alle esigenze. Il 
servizio si occupa di fornire alla struttura materassi 
antidecubito, carrozzine, carrelli e valutare nel 
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Inoltre, nel 2021 si sono conclusi i lavori di 
ristrutturazione della 

 sita in via Diaz n. 7 ad 
Appiano Gentile, inaugurata il giorno 31/10/2021.
L’immobile è stato destinato a nuovo punto 
informativo per l’intercettazione dei bisogni a 
carattere sociale del territorio. L’investimento ha 
previsto opere di consolidamento, ristrutturazione 
facciata, tetto ed azioni connesse. 

Nel corso del 2021 Fondazione Bellaria ha 
provveduto 

attenti a queste sfere di fragilità. Gli interventi 
effettuati, oltre alla sostituzione di tutti gli arredi 
e la rimodulazione degli spazi, hanno permesso di 
creare un habitat più fruibile da un’utenza fragile 
che considera le componenti psicologiche, sociali e 
relazionali degli Ospiti.

PROGETTI REALIZZATI NEL 2021 E OBIETTIVI 2022
5.8

Un ulteriore intervento ha interessato 

Il restlyling ha riguardato alcune opere 
edili ed impiantistiche nonché la sostituzione delle 
attrezzature come il banco self, con nuove vasche 
bagnomaria per mantenere i cibi caldi e vetrina 
refrigerata e ventilata, nonché la sostituzione di 
tavoli e sedie, rendendo la sala mensa uno spazio 
più funzionale.
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Fondazione Bellaria nel 2021 ha provveduto alla 
 degli Ospiti.

Inoltre, al passo con i cambiamenti tecnologici e 
organizzativi, Bellaria ha introdotto nuovi concetti 
organizzativi e di processo introducendo un 
nuovo Software “Cartella Utente” che sostituisce 
le operazioni che prima venivano effettuate 
manualmente. Nel nuovo software Cartella 
Utente 4.0 sono stati razionalizzati tutti i processi 
tipici delle moderne prese in carico, attraverso 
l’armonizzazione dei percorsi di assistenza e di 
cura. Il passaggio a Cartella Utente 4.0 è una vera e 
propria migrazione da una generazione applicativa 
precedente a una nuova soluzione attraverso un 

bisogni presenti e futuri della struttura.

Fondazione Bellaria ha inoltre provveduto nel 2021, 
all’intero ammodernamento dell’infrastruttura IT 
dividendo il progetto in alcuni step. Inizialmente 
l’investimento ha consentito di mitigare il rischio 
di arresto IT con l’acquisto di un nuovo server e 
la migrazione di una parte dei dati, a cui è seguito 
l’acquisto di un ulteriore server HP in grado di 
ospitare tutti i server virtuali rendendo l’attuale

completamento del progetto di rinnovamento 
tecnologico, si è provveduto per ultimo alla 
migrazione a nuovi sistemi operati e applicativi 
Microsoft.
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Un investimento a tutela della salute e sicurezza 
degli operatori è stato sicuramente l’acquisto di 

, collocati oltre che in Via della 
Fera e Via degli Artisti, anche in Piazza Cassina, i 

è la riduzione della movimentazione dei carichi da 
parte del personale assistenziale e sanitario.

Fondazione ha acquistato un apparecchio per la 

questo modo la Fondazione ha potenziato i servizi 

Nel 2021 Fondazione Bellaria ha aderito all’iniziativa 
di attivare la connettività della , 
infrastruttura che ha raggiunto anche Appiano 
Gentile. Tale tecnologia ha permesso di garantire 
velocità di trasmissione di dati anche in presenza 
di più dispositivi, permettendo a tutti, operatori e 
ospiti, una buona fruizione dei servizi di rete.   

Fondazione Bellaria, in riferimento della norma 
ISO 7396-1:2016 in cui sono stati inclusi i requisiti 
per la produzione di ossigeno per le strutture 
sanitarie e socio sanitarie, ha ritenuto di investire 
nell’

 necessario alle proprie esigenze. 
L’investimento, oltre ad essere una soluzione sicura 
ed ecologica, ha ridotto in termini di risparmio i costi 
per l’acquisto e il trasporto delle bombole di ossigeno 
a cura dei produttori, il tutto senza pregiudizio per 

agli ospiti interni che agli utenti esterni, di ricevere 
trattamenti elettromedicali che permettono un più 

dell’apparato scheletrico.

storico Leoni Giuseppe relativa alla 

, in cui vengono 
individuate le ragioni che hanno portato i fondatori 
a sottoscrivere una convenzione e raccontare le 
antiche vicende per conoscere quali furono i rapporti 
e i legami tra le singole comunità che hanno dato 
vita all’attuale struttura.
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FONDAZIONE BELLARIA HA SELEZIONATO DIVERSI PROGETTI
DA IMPLEMENTARE NEL CORSO DEL 2022

5. Obiettivi e attività

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

In attuazione alla DGR XI/5375 dell’11/10/2021, 
Fondazione Bellaria, in esecuzione al piano nazionale 

idonee alla realizzazione di Case della Comunità ed 
Ospedali di Comunità, intende aderire per il 2022 
all’iniziativa inserendo anche un .
Tale progetto, ritenuto di grande importanza 
dalla Fondazione e che coinvolgerà tutte le 
amministrazioni comunali convenzionate,  verrà 
realizzato in collaborazione con i Medici Insubria. 

La struttura prevede la realizzazione di un  Centro 

ambulatori specialistici e diagnostici, fondamentali 
per la diagnostica di base; al primo piano sono 
previsti l’Hospice con 12 posti letto e l’annesso 

l’Ospedale di Comunità con 20 posti letto. Al piano 
interrato verranno realizzati la camera mortuaria ed 
un parcheggio di circa 60 posti auto. Una struttura 

un’eccellenza per i Comuni convenzionati, preziosa 
anche per la comunità intera.
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1.500 metri quadrati, di proprietà del Comune di 
Appiano Gentile, per creare un’area di sosta e 

 per posti auto per utenti, visitatori e 
dipendenti con una pavimentazione drenante tale 
che garantirà la naturale permeabilità del suolo.

A seguito dell’inaugurazione della nuova sede 
del Centro per i servizi socio assistenziali di via 
Diaz n. 7 ad Appiano Gentile, nel 2022 si intende 
concludere la , con la 
ristrutturazione del primo piano.

Un ulteriore nuovo progetto di investimento riguarda 

Bellaria. In particolare si intende procedere con la 

 Tale investimento andrebbe 
a migliorare sensibilmente l’aspetto e la qualità 
degli ambienti del piano primo, riportando un po’ di 
equilibrio con gli spazi già rinnovati del piano terra.

Fondazione Bellaria intende acquistare un terreno 
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Fondazione Bellaria opera secondo un modello di 
gestione aziendale improntato su solidi principi di 
qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.  

Fondazione Bellaria ad oggi ha in adozione due 

2020 la ISO 45000 (Occupational Health and Safety 
Assessment), quest’ultima relativa al sistema di 
gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, 

l’Ente accreditato scelto da Bellaria. 

5. Obiettivi e attività

Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

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 

interni ed esterni. 

CERTIFICAZIONI
5.9
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Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

Per una completa analisi delle principali componenti 
del rendiconto gestionale con l’indicazione dei 
singoli elementi di ricavo e costo si rinvia al Bilancio 
di esercizio e alla Relazione di Missione.

L’Avanzo di Esercizio pari a € 400.639,80 è stato 
destinato ai seguenti investimenti:

Nel corso dell’esercizio 2021 Fondazione Bellaria 
ha registrato i seguenti valori economici.

RENDICONTO GESTIONALE - ESERCIZIO 2021
6.1

diverse attività diverse

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,00

€ 7.264.752,18 € 7.667.263,98TOTALE ONERI E COSTI TOTALE PROVENTI E RICAVI

AVANZO/DISAVANZO
DI ESERCIZIO

Arredi centro servizi Via Diaz
Progettazione Hospice
Ecografo

€ 120.000,00
€ 90.000,00

€ 184.574,80
€ 6.065,00
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In considerazione del periodo emergenziale per la 
pandemia Covid-19 i contributi in conto esercizio 
ricevuti nell’anno 2021 (di seguito dettagliati) sono 
tutti stati utilizzati per garantire gli standard di 
sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei visitatori.

Indennizzi COVID per DPI Centro Diurno
Cinque per mille

€ 8.680,09
€ 6.991,97
€ 3.699,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ESERCIZIO 2021

EROGAZIONI, DONAZIONI E CONTRIBUTI
STRAORDINARI

6.2

6.3

ancora dovuti

€ -

SALDO AL 31/12/2020

PASSIVO

SALDO AL 31/12/2021

€ 0,0

€ 0,0

VARIAZIONE

OFFERTE E DONAZIONI RICEVUTE NEL 2021
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Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

7. Monitoraggio dell’Organo di Controllo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
DEL BILANCIO SOCIALE

7.1

64



65



Fondazione Bellaria - Bilancio sociale 2021

Accreditamento per (posti/volumi): DGR 6212 del 
19 dicembre 2007 
Contratto per (posti): Del. n. 214 del 28 aprile 2016

Accreditamento con: Nota Regionale GI. 
2018.0019606 del 12 giugno 2018 
Contratto: Del. n. 236 del 23 maggio 2019

Accreditamento per (posti): Delibera n. 2 del 9 
gennaio 2019 per 30 p. 
Contratto per (posti): Del. n. 14 del 23 gennaio 
2019 per 18 p.

Accreditamento per (posti): DGR n. 6212 del 19 
dicembre 2007 per 127 p.l di cui 107ordinari e 20 
Alzheimer
Contratto per (posti): Del. n. 250 del 10 maggio 
2017 per 127 p.l. di cui 107 ordinari e 20 Alzheimer
Deliberazione del Direttore Generale del 26 
settembre 2019: Attivazione di nuovi posti letto in 
Nucleo Alzheimer RSA

Accreditamento per (posti/volumi): Decreto 8407 
del 27 settembre 2012 
Contratto per (posti): Del. n. 285 del 25 maggio 
2017

In data 18/04/2021 si è tenuto il sopralluogo di 
ispezione igienico-sanitaria ed amministrativa da 
parte del N.A.S. di Milano.

In data 04/06/2021, con verbale n° 68/2021/VIG-CO,
si è tenuta la valutazione da parte di ATS Insubria 

requisiti di esercizio e di accreditamento relativi al 
possesso dello standard gestionale.

Tutte le ispezioni non hanno dato seguito a rilievi a 
carico della Fondazione Bellaria.

AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO

ESITI ATTIVITÀ ISPETTIVE

8.1

8.2

8. Altre informazioni
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Fondazione Bellaria pone particolare attenzione a 
prevenire e mitigare gli impatti ambientali. Riuso, 
riciclo e sostenibilità sono obiettivi che la Fondazione 
si pone nell’ottica di un’economia circolare che è 
considerata un fatto concreto e non solo uno slogan 
politico.

Pertanto, le attività che possono avere effetti 
sull’ambiente sono oggetto di continuo 

gli impatti ambientali provocati. Gli obiettivi di 
miglioramento riguardano in particolare la riduzione 

risorse, riduzione dell’uso di sostanze pericolose, 
uso di risorse energetiche da fonti rinnovabili.

ATTENZIONE ALL’IMPATTO AMBIENTALE
8.3

CONSUMO ENERGIA
ELETTRICA IN KW/H RSA

500.000
250.000

0
2019 2020 2021

energia il cui utilizzo rispetta le risorse offerte dalla 
natura. In particolare la Fondazione Bellaria è dotata 
di pannelli fotovoltaici per la riduzione dell’energia 
elettrica.
Fondazione Bellaria ha commissionato un’analisi 

fotovoltaici in data 29/06/2021.

pericoloso.

RIFIUTI SPECIALI
PRODOTTI IN KG

CONSUMI GAS IN CUCINACONSUMI GAS IN MC RSA
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FONDAZIONE BELLARIA ONLUS

Via Monte Carmelo, 22

22070 Appiano Gentile (CO)

Tel: 031.93.06.75

Fax: 031.89.07.33

E-mail: rsabellaria@bellaria.org

PEC: fondazionebellaria@legalmail.it

web: www.bellaria.org

P.IVA: 02019090139


