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Lettera del presidente
Cari amici,
eccoci per la prima volta insieme per condividere il resoconto delle
attività, delle idee e dei progetti della nostra Residenza
Sanitaria
Assistenziale.
Il mio incarico, insieme a quello di un nuovo Consiglio di
Amministrazione, è iniziato nell’ottobre di quest’anno con l’intento di gestire
la Fondazione in maniera efficiente, efficace, all’avanguardia con lo scopo di
renderla il più accogliente possibile per gli anziani non autosufficienti e per
le persone svantaggiate della nostra comunità.
La mission della RSA è quella di garantire assistenza socio sanitaria
in un ambiente tutelato dove, oltre alle cure amorevoli siano garantite
prestazioni professionali di qualità. Per realizzare ciò, una buona parte delle
risorse viene costantemente investita nel mantenimento dei requisiti
strutturali e tecnologici e nella modernizzazione e implementazione dei
servizi offerti.
Ulteriore obiettivo della Fondazione è quello di intercettare
precocemente i nuovi bisogni del territorio rispondendo concretamente con
interventi mirati. Un nostro costante impegno è quello di poter incrementare
e diversificare i servizi offerti agli utenti e altresì alla popolazione in
un’ottica di integrazione con il territorio. Per questo motivo sono continuate
ed implementate le azioni previste dalla Delibera 2942 della Regione
Lombardia (RSA aperta) che si sono realizzate con molteplici interventi a
sostegno delle famiglie con fragilità del territorio di Alzano e dei paesi
limitrofi.
La nostra Fondazione, in stretta collaborazione con il Comune di
Alzano, eroga diversi servizi, fra i quali pasti a domicilio, trasporto anziani e
svantaggiati, assistenza ad anziani residenti in alcuni “mini alloggi”, alcune
prestazioni socio-sanitarie. Da quest’anno inoltre compartecipa
nell’erogazione del SAD con l’obiettivo di far fronte alle sempre più
frequenti richieste di supporto alla domiciliarità.
Anche per l’anno 2016 abbiamo lasciato invariate le rette di ricovero,
obiettivo faticoso ma importante vista la situazione economica generale
molto complicata.
Per i prossimi anni spero sinceramente di realizzare tutti i progetti che
abbiamo in mente e quelli che ancora ci verranno e sono certo che anche gli
altri membri del Consiglio sapranno dare un loro valido contributo.
Infine è come sempre un piacere dedicare un pensiero ed un saluto
particolare a tutto il personale operante nella RSA, ai benefattori e soprattutto
ai volontari che con il loro impegno e la loro dedizione regalano ogni giorno
qualcosa di speciale alla nostra Fondazione.
Buona lettura a tutti e grazie di cuore.
Serafino Gelfi
Presidente Fondazione Martino Zanchi

Introduzione
Il periodo di riferimento di questo Bilancio Sociale, che si basa sulle
linee guida per le organizzazioni non profit, va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016.
In questa edizione proseguiremo il lavoro fatto nelle precedenti,
cercando di esporre più dati possibili per rendere il Bilancio Sociale non
solo uno strumento di supporto, ma per fare in modo che possa
rappresentare al meglio anche alcuni dettagli del bilancio civilistico.
La stesura del Bilancio Sociale è stata effettuata dallo staff
amministrativo in collaborazione con quello sanitario.
Per tutte le informazioni relative alla nostra RSA è attivo il sito
internet www.fondazionezanchi.it.
Eventuali domande, considerazioni, consigli e richieste possono
essere inoltre formulate direttamente all’ufficio amministrativo della
Fondazione, inviate via mail all’indirizzo info@fondazionezanchi.it o
depositate nelle cassette postali situate all’ingresso della Fondazione
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Identità
La nostra è una lunga storia che parte nel lontano 1818.
Per scelta non riportiamo tutte le fasi che hanno caratterizzato i
nostri numerosi cambiamenti, ma ciò che secondo noi è importante
ricordare è che la Giunta Regionale della Lombardia, con deliberazione
n. VII/15568 del 12 dicembre 2003, ha approvato la trasformazione da
“Casa di riposo – istituzione pubblica di assistenza e beneficenza” in
“Fondazione Onlus” di diritto privato, approvando anche il nostro nuovo
statuto con la denominazione di “Fondazione Martino Zanchi – ONLUS
– RSA”, disponendone l’iscrizione d’ufficio nel registro regionale delle
persone giuridiche private dal 1° gennaio 2004.

La Fondazione è situata dal 1980 all’interno dello splendido parco
Montecchio del Comune di Alzano Lombardo in via G. Paglia 23.
Da quasi duecento anni la Fondazione opera al servizio dei cittadini
Alzanesi e Lombardi, non solo come residenza sanitaria assistenziale, ma
anche con altri servizi come la fisioterapia al pubblico, il servizio pasti a
domicilio, il trasporto di anziani e svantaggiati e la gestione dei “mini
alloggi protetti” di proprietà comunale, oltre ad altre piccole attività di
assistenza.
Per dare un’idea delle dimensioni della Fondazione nel corso
dell’ultimo esercizio il totale dei costi è stato di circa 3.645.000 euro,
dei quali il 75% circa destinato alla gestione del personale che
comprende tra dipendenti diretti, collaboratori e outsourcing circa 90
persone.
Insieme al Comune di Alzano Lombardo, all’Azienda SocioSanitaria Territoriale di Bergamo Est e alle Cartiere Paolo Pigna, la
Fondazione Martino Zanchi può essere considerata una delle realtà più
importanti del territorio comunale.
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Mission
L’attuale articolo 3 del nostro statuto recita:
“La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, offrendo assistenza
sociale e socio - sanitaria nei confronti di persone anziane svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari.
La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di
sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.
La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza
sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei
soggetti anziani svantaggiati residenti nella regione Lombardia, con
prioritario intento verso i residenti del comune di Alzano Lombardo e
poi dei comuni vicini.
Hanno diritto perciò alla priorità di accesso ai servizi della
Fondazione le persone in stato di bisogno residenti ad Alzano Lombardo,
segnalate dal competente servizio comunale o dal Sindaco.
Gli anziani dei Comuni di Ranica e Villa di Serio, in quanto comuni
sprovvisti di propria casa di riposo o di residenza sanitaria assistenziale,
fruiscono della priorità a condizione che le Amministrazioni Comunali
stipulino apposita convenzione con la Fondazione.
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive
modificazioni ed integrazioni”.
L’articolo 4 dello statuto riporta:
“La Fondazione adempie alle proprie finalità istituendo e gestendo
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale o
semiresidenziale per la tutela delle persone anziane svantaggiate,
oggetto del proprio scopo istituzionale.
La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali,
può altresì cooperare con Enti Pubblici e Privati e sottoscrivere
convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla
costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e
alla gestione delle conseguenti attività”.
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La Fondazione risponde ai bisogni di cura ed assistenza delle
persone anziane e svantaggiate accogliendole nella Residenza Sanitaria
Assistenziale, negli alloggi dedicati o offrendo assistenza socio-sanitaria
in regime diurno in un ottica di rete con i servizi erogati
dall’Amministrazione Comunale.
Nello svolgere la sua attività la Fondazione si prende cura della
persona nella sua totalità, nelle sue diverse dimensioni: fisica,
psicologica, sociale, affettiva, culturale e spirituale, cercando di costruire
un contesto di vita che valorizzi la persona nella sua unicità.
In ossequio al mandato del fondatore, che volle affidare ai religiosi
cattolici del luogo la gestione della erigenda casa di riposo e fedele alla
storia quasi bicentenaria, la Fondazione ispira la sua azione ai valori
dell’etica cristiana cattolica ed alla centralità della persona.
Nel concreto agire di ogni giorno gli operatori della Fondazione
accompagnano l’assistito con attenzione, al fine di favorirne l’autonomia
e le libere scelte, con progetti individualizzati. Si è consapevoli che la
persona è un interlocutore attivo e protagonista del proprio benessere,
con una responsabilità condivisa tra tutti. Anche i familiari hanno la
possibilità di partecipare al progetto di cura, ai momenti significativi
della vita dei propri cari, a proposte informative e formative su tematiche
tipiche delle «fragilità».
Gli ospiti, i parenti, tutti gli aventi titolo possono essere protagonisti
della valutazione continua e condivisa dell’attività della Fondazione
attraverso la compilazione degli appositi questionari e con i colloqui e le
assemblee.
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Stakeholder – portatori d’interesse
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Stakeholder – portatori d’interesse

















ATS Bergamo (ex ASL): è l’interlocutore pubblico principale per tutto ciò che
concerne l’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento dei servizi, la
programmazione e controllo dei servizi erogati, il sistema di vigilanza
strutturale e funzionale, il sistema di finanziamento della quota sanitaria della
nostra struttura per conto della Regione Lombardia;
Regione Lombardia: rapporti relativi al finanziamento dei lavori di
ristrutturazione della sede, oltre che alla dipendenza per la definizione dei
requisiti gestionali, strutturali e di programmazione dei servizi;
Donatori, benefattori: rapporto di fund raising, di partecipazione agli obiettivi
e ai bisogni della nostra RSA, di sostegno a progetti migliorativi;
CEAD-Società servizi Val Seriana: rapporti relativi al CUP (Centro Unico di
Prenotazione), per la partecipazione all’area anziani del tavolo del III Settore e
per la programmazione dei servizi distrettuali;
Ospedali e cliniche: rapporti di mutuo-aiuto nella gestione di ospiti con
problematiche sanitarie importanti;
Altre Rsa: rapporti relativi all’interscambio di informazioni e di utenza;
Associazioni di categoria e rappresentanze sindacali: sono interlocutori
fondamentali per affrontare in maniera critica ma costruttiva l’andamento
ordinario e straordinario della RSA;
Fornitori: fornitura di beni e servizi accuratamente selezionati al fine di
garantire il migliore rapporto qualità – prezzo;
Parrocchie Alzano: espletamento del servizio religioso di rito cattolico per le
esigenze dei nostri ospiti, assistenza spirituale soprattutto nei momenti critici e
sensibilizzazione della cittadinanza;
Familiari, comitato ospiti e parenti, caregiver, amministratori di sostegno:
consentono la valutazione della qualità dei servizi erogati, la rilevazione delle
aspettative e l’analisi dei problemi;
Ospiti: stretto rapporto di offerta del servizio di assistenza che ruota intorno
agli stessi in tutti i loro bisogni giornalieri assistenziali, sociali e morali;
Personale: elemento fondante dell’immagine e della forza della Fondazione,
sia esso dipendente, convenzionato o libero professionista. Strumento di
attuazione delle politiche e dei servizi della Fondazione con cui si interfaccia
per la rilevazione e il soddisfacimento dei reali bisogni dell’utenza;
Volontariato: la forza del dono e la forza del sorriso, portato con gratuità agli
ospiti e strumento di sensibilizzazione della popolazione;
Comune di Alzano Lombardo: nomina senza rappresentanza gli
amministratori della Fondazione. La Fondazione collabora con lo stesso
mediante convenzioni per l’erogazione di servizi alla popolazione anziana e
fragile, tra i quali: pasti a domicilio a soggetti svantaggiati, assistenza
sociosanitaria presso mini alloggi protetti, supporto socio-sanitario a cittadini
bisognosi sia in RSA che a domicilio.
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Organi di governo
Composizione del Consiglio di Amministrazione
 Serafino Gelfi - Presidente e legale rappresentante, subentrato
a Matteo Ghilardi da ottobre 2016
 Don Filippo Tomaselli - Consigliere, in carica dal novembre
2015
 Matteo Ghilardi - Consigliere, in carica da ottobre 2016
 Gianandrea Morzenti – Consigliere, in carica da marzo 2015
 Giuseppe Gregis - Consigliere, in carica da ottobre 2016
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico della
Fondazione ed è composto da cinque membri, che durano in carica
cinque anni interi, salvo rinnovo e comunque fino alla loro sostituzione e
sono così nominati:
• quattro membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Alzano
Lombardo e scelti tra i cittadini particolarmente competenti in
materia di assistenza sociale o sociosanitaria od in attività connesse.
Allo scopo di mantenere l’originaria autonomia, autarchia e terzietà
della Fondazione, e per esclusione di vincolo pubblico, le persone
nominate sono incompatibili con la carica di Sindaco, Assessore,
Consigliere Comunale o dipendente del Comune di Alzano
Lombardo avente funzioni dirigenziali o apicali o di responsabilità
gestionale. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini
entro il secondo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali di
Alzano Lombardo;
• un membro di diritto, ai sensi delle tavole di fondazione, nella
persona del Prevosto pro - tempore della Parrocchia di San Martino
Vescovo di Alzano Maggiore od un suo nominato.
La responsabilità del Comune di Alzano Lombardo e della Parrocchia
di San Martino Vescovo di Alzano Maggiore si esaurisce col solo potere
predetto, da esercitarsi entro i termini di legge.
L’elezione è da intendersi senza rappresentanza, designazione o
vincolo di mandato.
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Assetto istituzionale e organi di controllo
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o
più Consiglieri, il sostituto sarà designato dal soggetto che lo ha
nominato in origine.
I Consiglieri di nomina comunale decadono se non sono presenti per
tre sedute consecutive senza giustificato motivo, oppure qualora non
ricorrano gravi cause di impedimento di forza maggiore. Le tre sedute
consecutive da computarsi per la decadenza devono avere almeno un
arco temporale di tre mesi.
Qualora la maggioranza dei Consiglieri si dimetta contestualmente,
l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
Al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri può essere
corrisposta una indennità di carica fissata dal Consiglio di
Amministrazione, stabilita in modo anche differenziato all’inizio di ogni
anno sociale, in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all’articolo
10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e
successive modificazioni ed integrazioni. Nel corso dell’anno 2016
nessun consigliere del CDA ha ricevuto rimborsi per spese di viaggio.
Tutto il Consiglio rimane in carica per 5 anni con possibilità di
rinnovo senza limiti: l’ultima nomina è avvenuta il 03/10/2016.
Lo Statuto della Fondazione regola un’unica delega, quella del
vicepresidente, che affianca il presidente e lo sostituisce in caso di
impedimento o assenza dello stesso. Per le altre deleghe, l’organo
amministrativo è deputato a regolamentare come ritiene più opportuno.
Il C.d.A. è tenuto a riunirsi periodicamente. Le sedute del consiglio
di amministrazione nell’anno 2016 sono state 5 durante le quali si sono
affrontati argomenti sia di ordinaria amministrazione (es. approvazione
bilancio, approvazione tariffe, valutazione convenzioni e contratti
d’appalto e progetti) sia di natura straordinaria (es. aggiornamento
modello organizzativo ai sensi D.Lgs. 231/01, programmazione
iniziative per bicentenario della Fondazione, passaggio dal conto di
tesoreria a conto ordinario, insediamento nuovo CdA, consolidamento
progetto ex dgr 856/13, ora 2942/14, trattative immobiliari,
collaborazione col Comune di Alzano Lombardo per servizio SAD,
valutazioni proposte riorganizzative nella gestione del personale).
Il Revisore Unico, con incarico triennale, è il Dottor Gianfranco
Ceruti che anche per quest’anno ha deciso di rinunciare al proprio
compenso.
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Organigramma funzionale
Anno 2016
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Personale retribuito
Il personale è considerata la risorsa principale della Fondazione, una
realtà fatta di persone che assistono altre persone. In questo scambio gli
operatori trovano la realizzazione della propria inclinazione personale
lavorativa alimentando la Mission della Fondazione.
In un’accezione più ampia si considerano nei seguenti report sul
personale tutti i lavoratori impiegati a vario titolo nella Fondazione:
1. Dipendenti
2. Professionisti esterni
3. Dipendenti di cooperative
Nell’ultimo anno è aumentato il numero di lavoratori dipendenti e
diminuito quello delle cooperative a seguito della totale internalizzazione
dei servizi socio sanitari. Al 31 dicembre 2016 erano 82 persone, così
dettagliate:
AREA AMMINISTRATIVA
• Ragioniere ed addetto alla segreteria ospiti: 1
•
Ragioniere addetto alle risorse umane: 1
• Impiegata amministrativa: 1

AREA SANITARIA
•
Direttore sanitario: 1
•
Medici di struttura e specialisti: 3
•
Farmacista: 1
AREA SOCIO SANITARIA
•
Responsabile generale: 1
• Infermiere professionali: 13
•
Infermiere generiche: 1
•
Terapisti della riabilitazione: 5
•
Animatrici: 3
•
Operatori socio sanitari: 14
•
Ausiliari socio assistenziali: 37
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Personale retribuito – Sesso e categoria
Ecco la suddivisione del personale che ha prestato servizio nel corso
del 2016, in tabella divisi per sesso e categoria.
Il contratto dei dipendenti è per tutti quello degli enti locali, i
professionisti emettono fattura in base alle ore prestate mentre la
cooperativa applica il contratto di pertinenza.

Categoria

Amministrativo
M

F

Sanitario e
Animazione
M

TOTALE
Ristorazione

F
M

F

M

F

Tot

D

-

-

5

3

-

-

5

3

8

C

1

2

8

20

-

-

9

22

31

B

-

1

9

43

-

-

9

44

53

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

1

3

22

69

92

66

appaltato

23
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Personale retribuito - Costi

Ecco i costi del personale considerando tutte le tipologie di lavoratori
indicate:

NUMER
O
PERSON
E

ORE
LAVORA
TE

ORGANICO
MEDIO
(1.460a)

COSTO
TOTALE

COSTO
MEDIO

COSTO
ORARIO
MEDIO

DIPENDENTI

67

83.323

57,07

1.721.926

30.172

20,67

PROFESSION.

17

6.398

4,38

208.199

47.506

32,54

COOPERAT.

8

5.148

3,53

122.040

34.608

23,70

TOTALE

92

94.869

64,98

2.052.165

31.582

21,63
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Personale retribuito – Formazione e
indagini di clima lavorativo aziendale
La formazione è un elemento di notevole importanza nella filosofia della
nostra organizzazione. Le spese sostenute per l’aggiornamento professionale
del personale dipendente sono state pari a 4.871 euro e sono state utilizzate
per il personale sanitario e amministrativo per complessive 1145 ore.
Il sostenimento della quasi totalità dei costi di formazione è avvenuto
tramite il fondo FonTer.
Gli incontri formativi hanno riguardato diverse tematiche: terapie non
farmacologiche, movimentazione manuale dei carichi, aggiornamento
procedure e protocolli secondo il sistema di gestione in qualità, gestione PI
(Progetti Individuali) e PAI (Pianificazioni Assistenziali Individualizzate) e
PRI (Progetto Riabilitazione Individuale) con coinvolgimento di ospiti e
parenti, Decreto Legislativo 231 -Responsabilità amministrative e sociosanitarie, codice etico-comportamentale, privacy, protezione giuridica,
consenso informato.
In materia di sicurezza si specifica che sono state effettuate le riunioni
periodiche per la valutazione dei rischi, il D.V.R. è aggiornato a dicembre
2015 così come le procedure di emergenza ed evacuazione. Il personale è
stato costantemente formato anche mediante la consegna di specifico
materiale informativo e addestrato con esercitazioni pratiche per l’utilizzo del
materiale antincendio e di sicurezza, è stato inoltre aggiornato il Documento
relativo alla valutazione dello stesso lavoro correlato. Nel mese di novembre è
stato attivato il quarto corso per la formazione degli addetti antincendio con i
Vigili del Fuoco di Bergamo che si concluderà a marzo 2017 con l’esame di
abilitazione finale.
Per la tutela dei lavoratori il medico competente provvede periodicamente
alle visite prescritte dalle norme vigenti in materia ed alla verifica dei rischi di
rilievo sanitario e al programma di sorveglianza sanitaria.
Riguardo all’indagine sulla soddisfazione dei dipendenti è stato
somministrato un questionario i cui risultati sono stati poi elaborati e
condivisi con i lavoratori. Le risposte hanno evidenziato molti aspetti positivi,
in particolare il rapporto con gli ospiti e parenti, il rapporto con i colleghi, il
servizio pasti offerto, la sicurezza strutturale, la formazione offerta, la corretta
applicazione di procedure e protocolli operativi comprensibili.
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Personale dipendente - Età
Ecco la suddivisione per età e sesso del solo personale dipendente
rilevata al 31 dicembre 2016:

Età

Anni nascita

Maschi

Femmine

Totale

Fino a 29

Dal 1987

1

7

8

Da 30 a 34

Dal 82 al 86

2

2

4

Da 35 a 39

Dal 77 al 81

1

4

5

Da 40 a 44

Dal 72 al 76

0

12

12

Da 45 a 50

Dal 67 al 71

1

12

13

Da 50 a 54

Dal 62 al 66

2

9

11

Da 55

Antecedenti
fino al 61

2

10

12

9

56

65

Totale

Il dato che emerge dalla tabella sopra riguarda l’elevato
numero degli operatori con età superiore ai 50 anni e di
conseguenza le possibili problematiche gestionali lavorative
correlate con l’invecchiamento.
Nel corso del 2016 non si sono avuti casi di dimissioni
volontarie, una persona è stata assunta a tempo indeterminato
utilizzando i benefici relativi all’applicazione del JOB-ACT.

16

Personale dipendente
Turnover e assenteismo
Nel corso del 2016 il turnover ha coinvolto in totale 8 operatori
assunti a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti per
malattia o per congedo parentale o per L.104 e comunque per necessità
temporanee.
Nella nostra realtà si registra un bassissimo tasso di turnover,
evidenziando alcuni aspetti positivi dell’organizzazione quali: un buon
clima lavorativo, una struttura moderna, la fedeltà e il senso di
appartenenza degli operatori alla Fondazione, l’attaccamento agli ospiti,
la sicurezza di un posto di lavoro “stabile”.
Durante l’anno in materia di lavoro, salute e sicurezza non ci sono
stati contenziosi di alcun genere. A livello disciplinare sono state
applicate sanzioni sotto forma di rimproveri verbali, scritti e una
sospensione dal servizio.
L’indice di assenteismo è diminuito rispetto all’anno precedente e si
mantiene a livello accettabile: le giornate perse sono state 662 su un
totale di 21.956 giornate annue lavorabili, con un tasso del 3,02%, dato
migliorativo rispetto al 2014 (6,08%) e al 2015 (4,34%).
Gli infortuni sono stati in totale 4, durati rispettivamente 47, 20, 0 e
16 giorni.
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Volontariato
“La tua energia spandi in tutto l' universo, tu, che dalla sofferenza fai un
ragionar di vita”… A. Manzoni.
Il volontariato è parte integrante della Fondazione ed è una delle risorse
più importanti. L’aspetto che lo rende tale è la forza vitale con la quale i
volontari fanno propria la Mission della Fondazione. Ciò genera un forte
legame tra le parti che crea un surplus di assistenza e servizio ai nostri ospiti.
Con la Fondazione collaborano oltre 65 volontari aderenti a due diverse
associazioni di volontariato: ROSA ONLUS e AUSER-AURORA ONLUS.
Il rapporto è totalmente a titolo gratuito salvo piccoli rimborsi spese. Si
consideri che a fronte di circa 11.000 ore di lavoro prestate dalle due
associazioni (8.950 per servizi RSA e 2.050 per servizi esterni) , sono stati
erogati 10.860 euro per rimborsi spese riguardanti il trasporto, le piccole
manutenzioni, l’assistenza e l’animazione agli ospiti.
Nel corso dell’anno non ci sono state sanzioni o contenziosi con i
volontari.
Per aderire ad una delle due associazioni di volontariato è possibile
contattare direttamente le associazioni oppure la Fondazione, che, tramite la
Responsabile Generale, guiderà gli interessati ad una scelta consapevole e
costruttiva anche per sfruttare al meglio il talento personale.
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Outsourcing
Prima di elencare i servizi in outsourcing definiamone il significato:
outsourcing significa esternalizzazione o appalto di servizi, ad aziende, società
o cooperative diverse dalla Fondazione. La scelta di esternalizzare alcuni
servizi deriva dal fatto di delegare ad aziende specializzate attività specifiche,
in modo da migliorare la qualità offerta, diminuire la complessità
organizzativa ed in alcuni casi contenere i costi.
I servizi che nel corso degli anni abbiamo dato in outsourcing sono i
seguenti:
 Servizio preparazione e distribuzione pasti;
 Servizio pulizia e lavanderia biancheria ospiti;
 Servizio lavanderia biancheria piana;

 Assistenza infermieristica notturna;
 Servizio di animazione;
 Assistenza domiciliare nell’ambito della ex dgr 856/2013 ora 2942/2014.
Il costo totale dei servizi sopraelencati per il 2016 corrisponde al 31% dei
costi totali sostenuti.
Il turnover dei soggetti che gestiscono servizi in outsourcing è limitato: gli
ultimi nuovi incarichi sono stati affidati nel 2016 alle cooperative che
gestiscono rispettivamente il servizio di assistenza domiciliare ex dgr
856/2013 ora 2942/2014 e il servizio pulizie e lavanderia ospiti, la società che
si occupa del servizio lavanderia per biancheria piana è presente dal 2012,
altre imprese collaborano con la Fondazione già da prima della
privatizzazione, avvenuta a fine 2003.
Da ciò emerge che i rapporti con i soggetti in outsourcing, soprattutto
quelli che nel nostro caso gestiscono i servizi “core”, siano ottimali a
testimonianza della stabilità, solidità e serietà della Fondazione.
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Gestione patrimoniale
La sede operativa della Fondazione si trova in via Paglia, 23, ad Alzano
Lombardo, si estende orizzontalmente su 4 piani dei quali 1 interrato.
L’Immobile, gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento agli standard
regionali, gli impianti, i mobili e le attrezzature, al netto dei relativi fondi
ammortamento sono regolarmente inseriti a bilancio.
Oltre alla sede istituzionale la Fondazione è proprietaria di altri 3 fabbricati
che provengono rispettivamente dai lasciti “Pietro Noris” e “Rosa Franzi” e
un investimento.
Il primo fabbricato è ad Alzano Lombardo in via San Giuliano 7/9 e
comprende 7 appartamenti, il secondo è sempre ad Alzano Lombardo in
Piazza San Lorenzo, quest’ultimo comprende 2 negozi e 7 appartamenti, il
terzo si riferisce ad un appartamento a Nese in via Busa 11 acquistato nel
2016.
Questi 3 fabbricati sono iscritti a bilancio per un valore pari a 1.018.000
euro.
Tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare è destinato al perseguimento
degli scopi sociali, e quindi all’assistenza a soggetti svantaggiati della nostra
comunità.
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Assistenza agli anziani – servizi interni
I servizi offerti dalla Fondazione - Residenza Sanitaria Assistenziale comprendono sia l’assistenza sociale che quella sanitaria:


Servizio assistenziale: gli utenti sono seguiti 24h/24h da assistenti
specializzate A.S.A. e O.S.S.;



Servizio infermieristico: gli utenti sono seguiti 24h/24h da infermiere
professionali e generiche;



Servizio medico: un team di 4 medici con presenza giornaliera feriale e turno
notturno e festivo a chiamata;



Servizio medico specialistico – fisiatra-geriatra: sono presenti a chiamata in
base alle esigenze degli ospiti e della struttura;



Servizio fisioterapico: dopo la visita medica preliminare gli ospiti seguono
programmi personalizzati;



Servizio di animazione: animazione tutti i giorni con progetti adeguati;



Servizio residenziale: gli utenti sono ospitati in camere che vanno da uno a tre
posti letto;



Servizio mensa: pensione completa e merenda pomeridiana;



Servizio lavanderia: compreso nella retta, il servizio anche per gli indumenti
personali;



Servizio pulizia: una squadra sempre all’opera per tenere tutti gli spazi puliti;



Servizio di trasporto: trasporto gratuito per le visite esterne prescritte dai nostri
medici;



Servizio manutenzioni: una squadra con presenza giornaliera per tutte le
piccole manutenzioni quotidiane;



Servizi amministrativi: tutta l’amministrazione è gestita internamente,
comprese paghe e turnazioni.
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Assistenza agli anziani – servizi esterni
Oltre a gestire i 98 posti letto, la Fondazione eroga anche altri servizi che
possono essere usufruiti da utenti non residenti della struttura.
Una delle nostre camere singole è destinata al ricovero a tempo
determinato per un periodo minimo di un mese e massimo di tre mesi.
Altri servizi che non comprendono l’aspetto residenziale sono:
 Servizio pasti a domicilio: distribuzione di un pasto caldo direttamente
presso l’abitazione dell’utente;


Servizio pasti in struttura: pranzo servito in apposite sale riservate;

 Servizio fisioterapia: nella nostra palestra interna, il team dei nostri
terapisti offre svariate prestazioni fisioterapiche a chiunque ne avesse bisogno,
con orari e modalità d’accesso differenziati;
 Servizio lavanderia-stireria: rivolto esclusivamente a soggetti svantaggiati
della comunità e segnalati dai servizi sociali comunali;
 Servizi infermieristici e socio-sanitari: a supporto di cittadini bisognosi
sia in RSA che a domicilio;

 Servizio bagno-assistito: rivolto agli utenti svantaggiati della comunità
segnalati dai servizi sociali comunali;
 Gestione dei “mini alloggi protetti” di proprietà comunale: servizio
infermieristico, assistenziale, amministrativo, gestionale e tecnico;
 Servizio camere mortuarie: disponibilità di tre camere mortuarie per
utenti esterni che ne facciano richiesta;
 Servizi RSA aperta: assistenza domiciliare e semiresidenziale per utenti
affetti da morbo di Alzheimer, demenze ed altre patologie gravi, rivolta alla
popolazione del comune di Alzano Lombardo e dei comuni limitrofi.
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Comunità interna
Utenti e rispettivi bisogni
Lo statuto della Fondazione prevede che i cittadini di Alzano
Lombardo abbiano precedenza negli ingressi nella residenza
sanitaria assistenziale, di conseguenza la grande maggioranza dei
presenti è residente nella nostra città.
La nostra Fondazione ha accolto un elevato numero di utenti
sempre più compromessi dal punto di vista socio-sanitario, come
confermano i dati sotto riportati.
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Utenti per età
Nel grafico successivo gli ospiti sono raggruppati in fasce d’età
(dato al 31/12/2016).

Utenti per età
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Come si denota dal grafico la maggior parte della nostra comunità
è composta da persone che hanno un’età compresa tra gli ottanta ed i
novant’anni. L’età media totale è pari a 84,62 anni.
Le età più ricorrenti: sono quelle di 86, 90 e 92 anni.
L’età dell’utente più giovane presente in struttura è di 53 anni
mentre l’ospite più longevo ha raggiunto i 101 anni.
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Utenti per sesso
Qui di seguito la distinzione tra uomini e donne al 31/12/2016.
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Utenti per classe S.O.S.I.A
Per distinguere la gravità delle patologie utilizziamo la
classificazione SOSIA che prevede otto classi. Nell’ordine la
classe 1 è la più bisognosa di assistenza e così via in
diminuzione fino alla 8.
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Attrattività della Fondazione
La comunità della nostra Fondazione è per la maggior parte
composta da utenti che vengono dal Comune di Alzano Lombardo, i
quali hanno precedenza di ingresso rispetto a tutti gli altri utenti.
Precisamente su 98 ospiti, 91 provengono dal nostro comune. I
restanti 7 utenti provengono da Comuni della bergamasca quali:
Nembro, Ranica, Villa di Serio, Pradalunga, Vertova e Colzate. Questo
a sottolineare la marcata territorialità della nostra istituzione.
Come per il servizio residenziale anche i servizi esterni si erogano
per il 90% a residenti nel Comune di Alzano Lombardo mentre per il
restante 10% a residenti nei comuni limitrofi.
Nell’anno 2016 gli utenti ai quali abbiamo potuto offrire assistenza
sono stati:
•

Ricovero definitivo - 124 ospiti compresi 26 nuovi ingressi;

•

Servizio pasti a domicilio - 27 utenti in media al giorno;

•

Servizio pasti in struttura - 6 utenti in media al giorno;

•

Gestione mini alloggi - 8 ospiti in media.

In sintesi, la nostra struttura accoglie o si occupa ogni giorno di
circa 130 persone.
Inoltre la Fondazione ha erogato il servizio domiciliare RSA aperta
a 48 utenti di Alzano Lombardo, 8 di Ranica, 4 di Villa di Serio ed a
un utente di Gorle.
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I dati esposti dimostrano come la Fondazione funzioni per tutto
l’anno a pieno regime, soprattutto per quanto riguarda l’attività
istituzionale di RSA, per la quale le giornate di assistenza sono state
35.639 su un massimo erogabile di 35.770, pari al 99% di saturazione.
Un altro elemento che sostiene la tesi di forte attrattività della nostra
Fondazione è la numerosità degli utenti in lista d’attesa (oltre 347
nell’anno 2016). I nuovi ingressi sono stati 26.
A nostro parere gli elementi che caratterizzano la nostra forte
attrattività sono i seguenti:
•

il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti e
l’incremento degli stessi;

•

l’implementazione degli approcci – terapie non farmacologiche nel
modello assistenziale medico-scientifico tradizionale;

•

la soddisfazione degli ospiti e dei parenti opportunamente monitorata
tramite appositi questionari e confermata nelle risposte agli stessi;

•

la posizione strategica della struttura, immersa nel verde dello
splendido parco Montecchio a soli 6 chilometri dal centro di
Bergamo;

•

la storia quasi bicentenaria della nostra realtà.
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Dimensione economica – Stato Patrimoniale
ATTIVO

2016

2015

-

-

Immobilizzazioni

8.255.588

9.072.547

Attivo circolante

379.548

408.625

1.967

15.304

8.637.103

9.496.476

2016

2015

6.560.589

6.555.293

20.885

5.300

Fondi per rischi e oneri

644.826

1.345.071

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

641.645

590.814

Debiti

767.396

999.828

1762

173

8.637.103

9.496.479

Crediti verso associati per versamento quote

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Patrimonio netto (al netto del risultato di esercizio, come sotto riportato)
Risultato di esercizio

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO
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Dimensione economica – Conto economico
ONERI

2016

2015

3.273.019

3.160.719

-

-

73.453

63.299

491

3.979

298.478

281.595

3.645.441

3.509.592

2016

2015

3.521.785

3.376.356

2) Proventi da raccolta fondi e liberalità

23.132

20.414

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

121.387

118.098
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24

3.666.325

3.514.892

20.884

5.300

1) Oneri da attività tipiche
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie
4) Oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri di supporto generale
TOTALE ONERI

PROVENTI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

4) Proventi finanziari e patrimoniali
TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
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Dimensione economica – Sostenibilità
e indipendenza
I ricavi della Fondazione derivano sostanzialmente da due fonti
principali: il contributo regionale tramite l’ATS (ex ASL) di Bergamo
(38%) e la compartecipazione degli utenti alla retta (51%).
Il restante 11% dei ricavi è composto da entrate di carattere
straordinario non preventivabili, dalle integrazioni delle rette da parte
del Comune di Alzano Lombardo e da eventi eccezionali che si sono
verificati nel corso dell’anno.
L’entità delle erogazioni liberali è, per la nostra realtà, molto limitata
ma comunque costante nel corso degli anni.

Privati rette
Privati servizi vari
ATS
Comune Alzano
Donazioni
Varie
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Dimensione economica
Oneri delle gestioni
Come già accennato in precedenza la nostra organizzazione impegna
la maggior parte delle risorse per il raggiungimento della sua
Mission.
Di conseguenza, ripartendo i costi per le varie gestioni, di riflesso,
notiamo come gli oneri da attività istituzionali coprono il 90% del
totale.
Gli altri oneri, per il restante 10%, sono elencati qui di seguito:
 Gli oneri per la gestione accessoria ammontano a 69.583,22 euro e
riguardano la gestione del servizio pasti agli utenti esterni e la
gestione dei mini alloggi di via Paleocapa, di via San Giuliano e di
via Busa;
 Gli oneri per la gestione di supporto si riferiscono alle spese per la
gestione amministrativa, compreso il personale d’ufficio ed i relativi
contributi.
 Gli oneri per la gestione finanziaria e patrimoniale si riferiscono
anche agli interessi bancari passivi per il mutuo.
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Relazioni con la pubblica amministrazione
I rapporti con la pubblica amministrazione sono di carattere collaborativo e
riguardano servizi all’utenza svantaggiata della nostra comunità. Abbiamo
stipulato convenzioni per il servizio pasti, servizi socio-sanitari a cittadini
bisognosi sia in struttura che a domicilio, l’erogazione dei voucher previsti
della RSA aperta (Dgr. 2942/2014), la collaborazione con il Comune di
Alzano Lombardo per la gestione del SAD, la gestione dei “mini alloggi”,
abbiamo in essere rapporti di natura collaborativa come la gestione della
lista d’attesa e la condivisione di una delle caldaie per il riscaldamento
della biblioteca comunale. Inoltre l’amministrazione comunale
contribuisce nell’integrare le rette di alcuni utenti economicamente fragili.
E’ altresì in essere un contratto per la cessione di beni artistici che non
erano godibili da parte della Fondazione ma che avevano una destinazione
di carattere culturale decisamente più affine con le mostre ed i musei
comunali.
Non si evidenziano ostacoli nelle relazioni con la pubblica
amministrazione, anche per il fatto che la Fondazione esercita un ruolo
strategico nel supportare ed alleviare situazioni sociali gravose ed è quindi
di notevole aiuto ai servizi sociali del Comune.
Naturalmente per la Fondazione è importante mantenere un rapporto
collaborativo con il Comune per la gestione di alcuni servizi, pertanto
l’interesse di entrambi i soggetti è quello di avere un rapporto di dialogo
costruttivo in modo da non disperdere risorse importanti finalizzate al
raggiungimento della Mission aziendale.
Oltre al rapporto con il Comune è in essere una collaborazione
istituzionale e funzionale con la Società Servizi Valle Seriana di Albino
(BG), appositamente costituita dai comuni Seriani per la gestione dei
servizi socio sanitari ed assistenziali. Un servizio rilevante è la gestione
delle liste d’attesa che convergono tutte nel Centro Unico di Prenotazione
denominato CUP.
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Impatto ambientale
Strategie e politiche in relazione all’impatto ambientale non fanno
parte esplicitamente della nostra Mission, ma sono una conseguenza
della sensibilità maturata nel corso degli anni dalla Fondazione stessa.
Alcuni elementi di attenzione nei riguardi dell’ambiente sono: il
controllo sistematico del consumo dell’acqua, lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi (toner e rifiuti speciali) esclusivamente tramite ditte
specializzate, la differenziazione dei rifiuti riciclabili: carta, vetro,
lattine, plastica, umido, inoltre non si fa ricorso a bavaglie e
manopole monouso, ma si utilizzano spugne e materiali confezionati
dai nostri volontari.
Si è inoltre intervenuti con modifiche migliorative degli spazi verdi
creando aree di benessere ambientale fra le quali uno spazio dedicato
all’orto-terapia, uno dedicato agli aromi, ai fiori ed ai profumi, curati
e gestiti da alcuni dei nostri ospiti in collaborazione con operatori e
volontari.
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Obiettivi di miglioramento e
questionario di valutazione
La Fondazione è fatta essenzialmente da persone, le quali collaborano
insieme per garantire la miglior assistenza ad ospiti svantaggiati.
Negli anni sono cambiate, e cambieranno sicuramente anche in futuro
alcune persone sia fra gli operatori che fra gli ospiti ma la Fondazione
proseguirà nella sua Missione. Con ciò, possiamo dire che la
Fondazione è viva, ha una vita propria, con tanto di padre fondatore,
di data di nascita e di carta d’identità. Come ogni forma vivente punta
sempre alla crescita ed al miglioramento, si trasforma, ma non cesserà
mai di perseguire la sua Missione, motivo per la quale è nata.
I miglioramenti che ci si prefigge coinvolgono soprattutto il
personale, la risorsa assolutamente più importante della nostra realtà.
Altri miglioramenti sono quelli di tipo strutturale e tecnologico che
hanno già avuto un’importante evoluzione nel corso degli ultimi anni
consentendo il raggiungimento degli standard regionali richiesti.
Il confronto costruttivo è alla base dei percorsi di miglioramento,
pertanto corsi di formazione, riunioni tra esperti di varie strutture,
dialogo con gli stakeholder, collaborazione con il comitato ospiti e
parenti e questionari di valutazione sono le principali fonti di analisi
alle quali ci affidiamo per valutare le aree critiche e per orientare le
soluzioni strategiche.
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Fondazione Martino Zanchi Onlus
Rsa
Via Guido Paglia, 23
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035513077
www.fondazionezanchi.it

