
INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

Sabato 17 dicembre 2016 





BILANCIO 2015 - PATRIMONIO 

-€ 392.000  

-319.000 

-€ 213.000 

-€ 112.000  

 € - 0    
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-€ 350.000,00  
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 € -    
01/01/2013 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016-31/12/2017 

OBIETTIVO RECUPERO PERDITA PATRIMONIALE ENTRO IL 31/12/2017  



DATI DI SINTESI 
DATI AL 

30/09/2016  

MEDIA PRESENZE RSA   92,28/95  

MEDIA PRESENZE ALLOGGIO PROTETTO 6,76/8  

FATTURATO  € 2.820.000 

UTILE DI ESERCIZIO SENZA SGRAVI 
CONTRIBUTIVI € 6.000 

SGRAVI CONTRIBUTIVI  € 86.000 

UTILE DI ESERCIZIO € 92.000 

GESTIONE ECONOMICA 2016 



ANDAMENTO 2016: TOTALE UTENTI “TRANSITATI”  
NEI DIVERSI SERVIZI AL 30 SETTEMBRE  

RSA  148 
 

ALLOGGIO PROTETTO  12 
 

RSA APERTA  46 
 

ADI VOUCHER  152 





INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Ogni anno la Fondazione organizza 2 incontri con le famiglie,  
per renderle partecipi dell’andamento e dei programmi previsti. 

 
• 18 giugno  Presentazione Bilancio 2015 e iniziative autunnali 
 
• 17 dicembre  Presentazione rette e progetti 2017 
 

 
L’11 settembre, per il secondo anno, è stata organizzata  

la Festa in Famiglia, che ha visto la partecipazione di circa 120 familiari 



RICONOSCIMENTI 2016 

Nel corso del 2016 la Fondazione ha partecipato ad un Bando  
per far parte di una rete di RSA in possesso di requisiti di qualità  
per garantire un'assistenza adeguata alle donne anziane ospiti.  

 
L’8 novembre la Fondazione è stata premiata con 1 Bollino RosaArgento 



IN COSA CONSISTE IL PREMIO 

• Da gennaio gli utenti potranno valutare i servizi offerti dalla 
Fondazione sul sito  

www.bollinirosargento.it 

 

• Saranno organizzate giornate dedicate all’informazione su temi 
legati all’invecchiamento: 

– Febbraio 2017: “FRAGILITA’ DELL’ANZIANO” 

– Ottobre 2017: “SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE RSA” 

Le due conferenze si terranno a Milano, ma visibili via web.  

La Fondazione metterà a disposizione la sala polivalente  

per tutti coloro che vorranno assistere. 

http://www.bollinirosargento.it/


CONTRIBUTI 2016 

Novembre 2015: attività negli Ambulatori 
Infermieristici nei Comuni di Schivenoglia 
e San Giovanni del Dosso, grazie al 
contributo di Fondazione Cariverona e dei 
due Comuni. 
 Dopo un anno di attività, si sono recati 
nei due ambulatori più di 300 persone. 
 
Luglio 2016: nuovo contributo da parte di 
Fondazione Cariverona, che consente di: 
• Proseguire per tutto il 2017 le attività 
degli ambulatori di Schivenoglia e San 
Giovanni del Dosso 
• Avviare due nuovi Ambulatori, nei 
Comuni di Quingentole e San Giacomo 
delle Segnate che hanno aderito alla 
sperimentazione 



CONTRIBUTI 2016 

Sempre grazie al contributo di 
Fondazione Cariverona e dei Comuni di 
Schivenoglia, San Giovanni del Dosso, 
Quingentole e San Giacomo delle 
Segnate, nel mese di ottobre 2016 sono 
iniziate le attività dei “Racconti del 
filò”.  
L’idea del progetto è offrire un 
momento di socializzazione a tutti i 
cittadini dai 60 anni proponendo 
attività di vario genere: disegno, 
racconti, improvvisazioni teatrali, 
attività manuali, … per tenere la mente 
giovane e allenata.  
Le attività vengono decise dai 
partecipanti stessi sotto la direzione 
delle Educatrici della Fondazione. 



RISULTATI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE 2016 

• Complessivamente tutte le risposte date sono POSITIVE 

 

• L’unica valutazione negativa riguarda il servizio di lavanderia 

 

• Alcune famiglie hanno fatto delle segnalazioni/richieste precise, a 
cui abbiamo dato una chiara risposta per spiegare come siamo 
attualmente organizzati e dove potremmo migliorare 



Segnalazione delle famiglie Organizzazione della Fondazione 

Quattro familiari sottolineano che trovano il loro congiunto con 

indumenti sporchi e vorrebbero fosse cambiato più spesso. 

Si invitano i familiari a chiedere informazioni al personale in turno per 

capire il motivo dei singoli fatti rilevati. 

Un familiare sottolinea che deve attendere troppo tempo per il taglio 

delle unghie. 

La podologa effettua il servizio ogni 15 giorni per un minimo di 

10ospiti.  

Quattro famiglie sottolineano la scarsa cura e capacità soprattutto nel 

taglio dei capelli. 

Il servizio è in continua valutazione viste le ripetute segnalazioni, per 

questo nel 2016 è stato stipulato contratto con una nuova 

parrucchiera. Si invitano i familiari a far presente le specifiche 

necessità o criticità per aiutarci a migliorare il servizio. 

Coinvolgere maggiormente l’anziano in attività pomeridiane. Da ottobre 2016 sono stati assunti nuove Educatrici e riorganizzato il 

servizio animativo-educativo così da ampliare l’offerta durante la 

giornata. 

Richiesta di avere una scheda aggiornata e consultabile dal familiare 

per avere informazioni sulle condizioni e sul comportamento del 

proprio congiunto. 

Le rilevazioni sullo stato di salute e sui comportamenti dell’ospite 

vengono effettuate giornalmente, ma per il rispetto della privacy 

devono essere conservate in luogo non accessibile a chiunque, ma 

tutto il personale, in base alle proprie competenze, può fornire le 

informazioni ai familiari che lo richiedono. 

ALCUNE SEGNALAZIONI PERVENUTE: 

Tutte le segnalazioni fatte e i chiarimenti dati sono disponibili nella 
relazione scaricabile dal sito www.scarpari.it 





2010   2011    2012   2013    2014    2015    2016    2017 

ANCHE PER IL 2017 NON AUMENTIAMO LE RETTE 



 

 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
LAVANDERIA/GUARDAROBA 

NEL 2016 
 

Rinnovo locali e attrezzature 
 

DAL 2017 
 

Nuovo sistema di presa in carico ed etichettatura della biancheria 
 

Introduzione nuovo sistema letto 
  

 Eventuale internalizzazione del lavaggio della biancheria piana 
 

Cerchiamo di superare le criticità rilevate ormai da anni 
nei questionari di soddisfazione 



Ampliamento servizio tecnico 
Dal 1 febbraio 2016 un ingegnere, con il ruolo di RSPP 

 dal 1 Gennaio 2017 

Potenziamento servizio educativo 
E’ in corso la valutazione per l’assunzione di nuovi educatori 

 

 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 

Potenziamento servizio di fisioterapia 
Da novembre 2016 consulenza con medico fisiatra 



Dal 2017 saranno introdotte due novità che riguardano  

direttamente le famiglie: 

• Le fatture mensili non saranno più inviate per posta, 
ma ogni famiglia le potrà scaricare da un portale 
dedicato 

 

 

 

• Le rette potranno essere addebitate direttamente sul 
conto corrente 



SI STA VALUTANDO DI INTRAPRENDERE  
2 NUOVI PERCORSI: 

 • Realizzare un Nucleo Demenze, dove verranno 
accolti ospiti con diagnosi precise (Alzheimer, 
demenza senile) e disturbi comportamentali gravi 
(agitazione, aggressività, vagabondaggio, …) 

 

 

• Offrire pacchetti per la riabilitazione 



PRANZO IN FAMIGLIA 

Nel 2016 hanno preso parte all’iniziativa 12 
famiglie. 

Per il 2017 si sta valutando di ampliare l’offerta. 





SCOPI FILANTROPICI 

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

STATUTO DELLA FONDAZIONE 

ART. 6 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 

[ … ] Un componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su 

designazione degli iscritti all’Albo delle Associazioni convenzionate.  

Ad oggi, due sono le Associazioni che fanno parte dell’Albo: 



 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

 
Chi è interessato può partecipare all’incontro fissato per  

 
Sabato 21 GENNAIO 2017 alle ore 10.30 

SCOPI FILANTROPICI 



ALBO DEI  
BENEFATTORI 

STATUTO DELLA FONDAZIONE 

ART. 6 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 

[ … ] Un componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su 

designazione degli iscritti all’Albo dei Benefattori  

È in fase di costituzione l’Albo dei Benefattori 

AD OGGI SONO 2 GLI AVENTI DIRITTO  
AD ESSERE INSERITI NELL’ALBO  

SCOPI FILANTROPICI 



 ALBO BENEFATTORI  
 

Chi avrà versato € 3.000,00 entro il 2017  
verrà iscritto all’Albo dei Benefattori.  

 
Gli iscritti all’Albo parteciperanno alla designazione di un componente del 

Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica il 1° maggio 2018 

SCOPI FILANTROPICI 



LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A FAVORE DI ONLUS 
 
Possono essere effettuate a mezzo: 
•bonifico bancario  IBAN  IT 02 Z 01030 57960 000010101075 
•carta di debito / carta di credito / carta prepagata 
•assegno circolare / assegno bancario 
 
CAUSALE: a titolo di erogazione liberale 
 
Tale erogazione risulta alternativamente: 
• Detraibile al 26% dall’IRPEF ai sensi dell’art. 15 del TUIR. 
• Deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 del TUIR nel limite del 10% 
del reddito, nella misura massima di € 70.000=. 

BENEFICI FISCALI 



  
• APRILE 2016   SOSTITUZIONE PROGETTISTA STRUTTURALE 
 

• MAGGIO 2016   SOSPENSIONE LAVORI 
 

• AGOSTO 2016   AUTO FALLIMENTO IMPRESA 
 

• NOVEMBRE 2016  TRASMISSIONE A REGIONE LOMBARDIA  
                     VARIANTE AL PROGETTO 
 

• APRILE 2018   DATA ULTIMAZIONE LAVORI  

 
 

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO 



AUMENTO POSTI LETTO RSA 
 

PROGETTAZIONE POLO SANITARIO  
SU TERRENO ACQUISTATO A NOVEMBRE 2016 DAL COMUNE DI 

SCHIVENOGLIA 
 

PROGETTAZIONE POLO SOCIALE  
SU TERRENO DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE 

 

SVILUPPI FUTURI 



Buone Feste 
PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 

Mercoledì 21 dicembre ore 9.30 

RECITA degli alunni delle Scuole Elementari di Schivenoglia 

 

Domenica 25 dicembre ore 16.00 

CELEBRAZIONE S. MESSA nella cappella dell’istituto,  

animata dal coro degli ospiti e dei volontari 

 

Mercoledì 28 dicembre ore 10.00 

TOMBOLA A PREMI nella sala polivalente piano superiore 

 

Sabato 31 dicembre ore 9.30 

CINEMAPARTY: “Mamma ho allagato la casa” 

 

Giovedì 5 gennaio 

Arrivo della BEFANA durante il pranzo 


