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NOTA METODOLOGICA 
La presente rendicontazione in oggetto si riferisce al periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 

31/12/2016 ed è la seconda edizione di bilancio sociale realizzata da questo Istituto (la prima era 

riferita all’anno 2010). 

Informazioni ulteriori sui singoli argomenti trattati possono essere richieste al personale di 

riferimento:  

Dott.ssa Laura Linetti (lauralinetti@casadiriposofiorini.it) 

 

IDENTITA’ E ORIGINI DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

L’ente è denominato Casa di Riposo Andrea Fiorini ONLUS ed ha sede legale in via Carpi n. 24 a 

Molinetto di Mazzano. Non ha sedi operative secondarie. 

E’ un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che presta servizio di residenza 

sanitaria assistenziale (RSA). 

La casa di riposo deriva la propria origine dalla volontà della signora Luigia Fiorini vedova Merici, 

che, con testamento olografo del 25 novembre 1940, al fine di perpetuare la memoria del padre 

Andrea Fiorini, lasciò le sue sostanze al vescovo pro tempore di Brescia affinché venisse 

realizzato in Molinetto di Mazzano un istituto di ricovero per anziani e invalidi. 

La casa di riposo accolse i primi ospiti, nel novembre 1946, nell’ampia cascina della “Bazzarda”. 

Nel corso degli anni anche altri benefattori hanno contribuito allo sviluppo dell’ente con varie 

donazioni: si menzionano Arnaldo Bertoloni e la signora Caterina Bianchini, dalla quale sono 

pervenuti all’ente, tra l’altro, i terreni sui quali è stata costruita la nuova sede della casa di riposo in 

Via Carpi n. 24. 

Nel 1968 aumentò la composizione del consiglio di Amministrazione da tre a cinque membri: il 

Presidente, indicato per disposizione testamentaria nel Parroco pro-tempore della Parrocchia di 

Molinetto; due membri nominati dal Vescovo pro tempore di Brescia; due membri nominati dal 

Consiglio del Comune di Mazzano. 

Divenuta IPAB per effetto di legge, è stata poi depubblicizzata nel 1991 con delibera della Giunta 

Regionale della Lombardia ed attualmente è un Ente Morale Assistenziale con personalità 

giuridica di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di 

Brescia. 

Il 1998 ha segnato un’ulteriore tappa del percorso di inquadramento giuridico dell’ente: è stato 

infatti aggiunto, alla denominazione della casa di riposo, l’acronimo ONLUS – Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, che la identifica in tutti i rapporti con i soggetti esterni. 

Nel 2012 la Casa di Riposo Andrea Fiorini ha edificato una nuova unità immobiliare e istituito una 

Fondazione partecipata denominata “Fondazione Caterina Bianchini – impresa sociale” atta a 

mailto:lauralinetti@casadiriposofiorini.it
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promuovere la costituzione e la gestione di un asilo nido e una scuola dell’infanzia di ispirazione 

cristiana, nominandone il Consiglio di Amministrazione. 

 

Missioni, valori e strategie (in conformità allo Statuto dell’ente, art. 

3) 
La Casa di Riposo Andrea Fiorini - ONLUS - ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni di carattere 

assistenziale in conformità alla tradizione dell’ente. 

Non persegue fini di lucro. 

L’Istituto opera nei settori della assistenza sociale, socio - sanitaria e della beneficenza per il 

perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. 

Attua le proprie finalità di assistenza a persone anziane e bisognose, preferibilmente con la loro 

accoglienza presso le proprie strutture o anche al loro domicilio; provvede anche, ove possibile, 

alla concessione in godimento di alloggi a condizioni agevolate. 

Offre altresì la prestazione di servizi, gratuiti o con concorso economico, e provvede alla 

distribuzione di contributi sia in natura sia in denaro. 

Tenuto conto dell’origine dell’Ente, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di 

persone in stato di sopravvenuta indigenza. 

L’ente inoltre può: 

- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare 

riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli 

interventi pubblici; 

- accettare la rappresentanza e/o amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio - 

assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento; 

- promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita di 

solidarietà verso i più deboli e bisognosi; 

- provvedere ad interventi di carattere eccezionale, sulla base di specifica delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione 
Il bilancio sociale si rivolge a tutti quei soggetti - comunemente denominati stakeholder – portatori 

di interesse, che influenzano, o sono influenzati, dalle decisioni aziendali.  

La RSA ha identificato come propri stakeholder quei soggetti che, direttamente o indirettamente, 

sono interessati al servizio da essa erogato. Il bilancio sociale, tra le altre cose, vuole essere il 
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punto di partenza di un confronto tra i diversi stakeholder al fine di unidirezionare gli sforzi di tutti, 

creando nello stesso tempo un maggior coinvolgimento sociale aziendale. 

 

STAKEHOLDER INTERNI 
RISORSE UMANE: Sono tutti i lavoratori, che quotidianamente contribuiscono alla realizzazione 

delle attività. 

STAKEHOLDER ESTERNI 
OSPITI: destinatari del servizio sanitario e socio assistenziale erogato dalla struttura in regime di 

degenza. 

FAMILIARI: coloro che necessitano delle informazioni necessarie per il disbrigo degli impegni 

amministrativi e sanitari e a volte di un sostegno nelle scelte relative ai propri cari 

FORNITORI: singoli o società che sono legati alla struttura da rapporti contrattuali per la fornitura 

di prodotti, servizi generali, prestazioni di manodopera per esigenze di vario genere 

ENTI E ISTITUZIONI: Regione, ATS, Comune, Università, scuole superiori e di specializzazione 

(tirocinanti) 

VOLONTARI: tutte le persone fisiche o associazioni che, a titolo gratuito, supportano con la loro 

opera e presenza le attività della Fondazione. 

L’attenzione sociale, nell’anno 2016, al personale interno ha prodotto una vera Carta di Identità 

aziendale attraverso una formazione diretta ai responsabili, con la preziosa collaborazione del 

Fatebenefratelli di Brescia. La consapevolezza del “chi siamo”, “cosa facciamo”, “dove stiamo 

andando”, è stata elaborata dai lavoratori al fine di creare un’identità aziendale per direzionare 

l’apporto lavorativo al miglioramento dell’azione aziendale (servizi agli ospiti). Questo lavoro 
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continua durante l’anno 2017 e viene calato, come richiesto dai lavoratori nei questionari di 

soddisfazione, su tutte le figure aziendali in modo da condividere obiettivi e strategie nei servizi alla 

persona. 

In sintonia e a fianco dei lavoratori, non hanno minor attenzione i volontari, ora organizzati 

attraverso un’associazione con identità giuridica: Filo D’Argento. A questa associazione la 

Fondazione Fiorini ha apportato una partecipazione di promozione e sostegno ed individuato la 

sede all’interno dei locali della struttura. I volontari partecipano alla vita quotidiana di reparto e 

contribuiscono alla realizzazione di momenti di festa e di socializzazione. 

L’attenzione all’ospite è sempre più personalizzata, viste le diverse caratteristiche delle persone 

che accedono ai nostri servizi. Negli ultimi anni si registra una notevole accentuazione del grado di 

non autosufficienza degli ospiti presenti in RSA, in linea con il quadro demografico di riferimento. 

Pertanto diventa sempre più importante riuscire a creare un vero e proprio dialogo con i parenti 

dei nostri ospiti che spesso necessitano di supporto nella gestione pratica e psicologica del proprio 

caro. Il coinvolgimento di quest’ultimi nella discussione del Piano di Assistenza Individuale con 

tutta l’equipe e il supporto delle trasfusioni e delle radiologie eseguite in sede, che non necessitano 

ospedalizzazione, vogliono essere un impegno preciso verso i familiari al fine di poter meglio 

avvicinarci ai reali bisogni dei nostri ospiti. La difficoltà di stimolare ospiti sempre più compromessi 

ha comportato la ricerca di canali differenti dalla comunicazione verbale quali il contatto con gli 

animali domestici, la musica, l’arte, l’accudimento alla bambola. Questi momenti sono diventati veri 

contatti con l’ospite, che rievoca e vive emozioni capaci di arrivare dove la sola cura sanitaria non 

può. 

Oltre all’assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Lombardia e dell’ATS di 

Brescia, la Fondazione ha da sempre rapporti di collaborazione e supporto con il Comune di 

Mazzano (quale ente di nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione). In particolare, 

nell’anno 2016, il Sindaco è intervenuto prontamente a tutela e controllo della legittimità degli atti 

compiuti dal Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni del Presidente. Il Parroco, 

quale Presidente, collabora con il Vescovo di Brescia anche nella nomina di due membri del 

Consiglio di Amministrazione. La Parrocchia di Molinetto, peraltro, assicura la celebrazione delle 

S. Messe quotidiane e contribuisce ad alimentare il servizio di assistenza spirituale all’interno 

dell’ente. 
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Non da ultimo, la Fondazione, negli ultimi 

anni ha notevolmente ampliato la 

collaborazione con gli istituti scolastici, 

in particolare l’Istituto Petrarca, con il 

quale sono state istituite borse di studio 

per studenti meritevoli coinvolti in attività di 

tirocinio, l’Università degli Studi di 

Brescia per l’ospitalità di tirocinanti e 

l’Università Cattolica di Brescia attraverso la partecipazione ad una raccolta dati sul tema della 

Creatività. Coinvolte anche scuole internazionali infermieristiche e di operatori socio sanitari di 

origine turca, con formazione e tirocinio interno per tre settimane, e di origine francese. 

 

Assetto Istituzionale 
a) Incontri del Consiglio di Amministrazione 

Nell’anno 2016 il Presidente si è dimesso in data 13 aprile e le sue funzioni sono state 

provvisoriamente svolte dal VicePresidente. Il numero totale degli incontri tenuti dal CdA è di 14, di 

cui 3 in piena composizione.  

b) Organi governo 

Sono organi della Casa di Riposo: 

il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Revisore dei Conti. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Membri, come segue: 

Componenti Professione Anzianità 
di carica 

Altri ruoli di governo 
o controllo 

Mons. Eraldo Fracassi 
(Presidente con legale rappresentanza, 

dimesso in data 13/04/2016) 

Parroco fino 
al 

01/08/2016 

13\12\2015 Presidente Asilo 
Garibaldi di Molinetto di 

Mazzano 

Sig. Morandi Gianantonio 
(Vicepresidente,rappresentante del Vescovo 

pro - tempore di Brescia) 

Pensionato 12\06\2009 Commissione affari 
pubblici Comune di 

Mazzano, 
Associazione 71.07 a 

scopo sociale 

Sig.ra Mereghetti Teresina 
(rappresentante del Vescovo pro - tempore 

di Brescia) 

Pensionata 12\06\2009 Commissione Servizi 
Sociali Comune di 

Mazzano 

Dott.ssa Laffranchi Mariagrazia 
(rappresentante del Comune di Mazzano) 

Medico 
pediatra 

03/11/2014  

Sig. Calubini Battista 
 (rappresentante del Comune di Mazzano) 

Pensionato 03/11/2014  

 

I consiglieri sono nominati per 5 anni e sono rieleggibili (art. 6 dello Statuto). 

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vicepresidente. 
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Tutte le cariche sono gratuite. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno o ogni qualvolta il Presidente 

lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno tre consiglieri. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la 

presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. 

Il Presidente ha la rappresentanza della Casa di Riposo verso i terzi ed in giudizio: convoca e 

presiede il Consiglio di Amministrazione (proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute) 

cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, vigila sul regolare 

andamento della Casa di Riposo. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza. 

Le funzioni di controllo sono esercitate dal Revisore dei Conti (art. 15 dello Statuto). 

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni (può 

essere rieletto). 

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione sui Bilanci 

annuali; può accertare la consistenza di cassa nonché l’esistenza e consistenza dei valori e dei 

titoli di proprietà della Casa di Riposo; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e controllo.  Il Revisore dei Conti, dott. Giuseppe Bono (in 

carica dal 13.09.2011 e prorogato in data 03.09.2016) ha partecipato a 2 delle riunioni tenute dal 

CdA nell’anno 2016 (approvazione bilancio e budget 2017). 

 

Pubblicità del bilancio d’esercizio               
Il bilancio sociale verrà illustrato a tutti i lavoratori della Fondazione tramite incontro informativo e 

distribuito ai responsabili dei relativi settori, nonché al Vescovo di Brescia, al Sindaco del Comune 

di Mazzano e al Parroco. È prevista, inoltre, la diffusione on line attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’ente. 
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ORGANIGRAMMA E MAPPA DELLE ATTIVITA’ 

 
 

 

 

CdA

Direttore 
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Resp. 
Qualità e 
rapporti 
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pubblica 

tutela
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Laura)

Responsabile protocolli, 
rapporti ATS aspetti igienico 

sanitari

(Misoni Diego)

Responsabile 
Amministrativo 

e di sistema 
informativo e 

aggiornamento 
personale

(Ottolini Anna)
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Amministrat

ivo

Autista

Manutento
re

Responsabi
le Sanitario

Medici 
Specialisti

Medici

Caposala 

Vicecaposala

Infermieri

OSS

Referenti
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Callista

Lavanderia

Parrucchiere

Barbiere

Psicologo

Fisioterapsi
ti

Cucina

Pulizie 
Ambientali
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Fondazione 
Fiorini

Cooperativa Il 
PellicanoCooperativa 

Acli Bresciane

Cooperativa 
Approdo

Consorzio 
Tenda

Liberi 
professionisti

Consulenze e 
collaborazioni

Volontari

PERSONALE 
 

La Casa di Riposo Andrea Fiorini ha esternalizzato la gestione di settori e aree di attività, come 

segue: 

 Settore ristorazione Cooperativa Acli Bresciane 

 Settore pulizie ambientali Cooperativa Approdo 

 Reparto RSA secondo piano (servizio ausiliario, infermieristico, educativo, callista) 

Cooperativa Sociale Il Pellicano 

 Reparto minialloggi protetti (servizio ausiliario, di pulizie, infermieristico) Cooperativa 

Sociale Il Pellicano 

 Reparto CDI secondo piano (servizio ausiliario, infermieristico e di trasporto) Cooperativa 

Sociale Il Pellicano 

 Servizio di RSA aperta – misura 4 (servizio ausiliario, infermieristico, assistenza sociale, 

fisioterapico, psicologico, educativo) Cooperativa Sociale Il Pellicano 

 Lavorano in libera professione fisioterapisti, medici, medici specialisti, psicologo e 

parrucchieri 

 Sono con contratto di dipendenza i reparti di lavanderia, bar, amministrativo, 

manutenzione, piano rialzato e primo piano (servizio ausiliario), caposala infermieristici 

 Collaborano in modo stabile e continuativo un revisore dei conti, un commercialista, due 

tecnici di struttura, un medico competente, un consulente per la sicurezza sul lavoro, tre 

avvocati (giuslavorista, penalista e civilista) 

 Il punto prelievi è gestito in associazione in partecipazione con il Consorzio Tenda. 
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55 ASA 

10 addette pulizie ambientali 

2 barista
1 dirigente

5 amministrativi

16 infermieri professionali

3 guardarobiere

1 manutentore

1 geriatra

4 medici

1 fisiatra

5 fisioterapisti

1 neurologo

1 nutrizionista

1 responsabile sanitario

4 psicologo

3 parrucchieri

11 educatori

2 vigilanza trasporto

1 assistente sociale
1 callista

1 capo cuoca

4 addette mensa

MANSIONI LAVORATORI
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Dipendenti Casa di Riposo A. Fiorini – ONLUS 

 

totale al 31.12.2016 39 
totale lavoratori entrati nel 2016 10 
totale lavoratori usciti nel 2016 12 
Sesso  37 F 

2 M 
Fascia età  20-30      1 

30-40      3 
40-50     19 
50-60     12 

Tipologia contrattuale 32 a tempo indeterminato 
8 a tempo determinato 

Suddivisione per mansione 26 ASA 
2 barista 
1 dirigente 
1 fisioterapista 
3 impiegata 
2 IP 
3 guardarobiere 
1 manutentore 

Numero infortuni  2 
Numero contenziosi attivi Nessuno 

Contratto collettivo nazionale lavoro UNEBA e ENTI LOCALI 

Lavoratori svantaggiati 1 

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 

Numero 
frequentanti 

Mansione frequentanti Corso di formazione Docente  

2 
2 
24 
3 
2 
1 

Amministrativi  
Bariste 
ASA 
Lavanderia 
IP 
FKT 

STRESS LAVORO CORRELATO  
Dr.ssa Eleonora 

Guerrini 

25 
2 
1 

ASA 
Lavanderia 
Manutentore 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI  

Dr.ssa Eleonora 
Guerrini 

2 
2 
24 
2 
2 
1 
1 

Amministrativi 
Bariste 
ASA 
IP 
Lavanderia 
FKT 
Manutentore 

EMERGENZA URGENZA               

 

Ing. Alessandro Zuin 

 

2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IP 
Referenti 
Amministrativi 
FKT 
Educatore 
Cuoca 
Resp. Pulizie 
Psicologa 
Resp. Pellicano 

VADEMECUM DI STRUTTURA: 
SERVIZIO E IDENTITA’ IN 

DEFINIZIONE 

Fatebenefratelli 
Brescia 
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Liberi professionisti 

totale al 31.12.2016 16 
totale lavoratori entrati nel 2016 - 
totale lavoratori usciti nel 2016 2 
Sesso 7 F 

9 M 

Fascia età  20-30      0 
30-40      6 
40-50      2 
50-60      2 
Oltre 60  6 

Tipologia contrattuale Incarico di collaborazione professionale 
Suddivisione per mansione 1 geriatra 

4 medico 
1 fisiatra 
3 fisioterapisti 
1 neurologo 
1 nutrizionista 
1 responsabile sanitario 
1 psicologo 
3 parrucchieri 

Numero infortuni  Nessuno 
Numero contenziosi attivi Nessuno 

 

 

Consulenze e collaborazioni 

totale al 31.12.2016 10 
Sesso 1 F 

9 M 
Tipologia contrattuale Incarico di collaborazione professionale 
Suddivisione per mansione 1 revisore dei conti 

3 avvocati 
1 commercialista 
1 consulente del lavoro 
1 architetto 
1 geometra 
1 medico competente 
1 consulente sicurezza sul lavoro 
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Cooperativa Sociale Il Pellicano 

totale al 31.12.2016 59 
totale lavoratori entrati nel 2016 20 
totale lavoratori usciti nel 2016 8 
Sesso 54 F 

5 M 
Fascia età 20-30     12 

30-40      9 
40-50     24 
50-60     12 
Oltre 60    2 

Tipologia contrattuale 34 a tempo indeterminato 
3 a tempo determinato 
12 co.co.co. 
10 P.IVA 

Suddivisione per mansione 11 educatori                             1 assistente sociale 
29 ASA                                       1 FKT 
11 infermieri                            1 callista 
2 vigilanza trasporto               3 psicologo e educatrici 

Numero infortuni 2 
Numero contenziosi attivi Nessuno 

Contratto collettivo nazionale lavoro COOPERATIVE SOCIALI 

 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 

Mansione frequentanti Corso di formazione Docente  

Ufficio, RLS, educatori,  ASA, ASA 
Domiciliari, OSS IP, referenti, resp, 
primo soccorso, fisioterapisti, 
coordinatori di servizio 

Corso formazione specialistica (accordo 
Stato-Regione 2011) 

Progetto Ambiente 

Ufficio, RLS, educatori,  ASA, ASA 
Domiciliari, OSS IP, referenti, resp, 
primo soccorso, fisioterapisti, 
coordinatori di servizio 

Corso formazione specialistica (accordo 
Stato-Regione 2011) 

Progetto Ambiente 

Ufficio, RLS, educatori,  ASA, ASA 
Domiciliari, OSS IP, referenti, resp, 
primo soccorso, fisioterapisti, 
coordinatori di servizio 

Corso aggiornamento primo pronto 
soccorso 

Progetto Ambiente 

Coordinatori di servizio Corso per preposto Progetto Ambiente 

Resp. Primo soccorso Addetto al primo soccorso Progetto Ambiente 

ASA domiciliari 
Presa in carico dell’utente e 
collegamento con la rete dei servizi 

Moraschetti Sandra 

Responsabili di servizio 
Un vademecum di struttura: servizio ed 
identità in definizione 

Fatebenefratelli Brescia 



 

 
15 

 

Cooperativa Approdo 

totale al 31.12.2016 10 
totale lavoratori entrati nel 2016 - 
totale lavoratori usciti nel 2016 - 
Sesso 10 F 
Fascia età 20-30        0 

30-40        0 
40-50        2 
50-60        7 
>60            1 

Tipologia contrattuale 10 a tempo indeterminato 
Suddivisione per mansione 10 addette pulizie ambientali 
Numero infortuni Nessuno 
Numero contenziosi attivi Nessuno 

Contratto collettivo nazionale lavoro COOPERATIVE SOCIALI 

Lavoratori svantaggiati 1 

 

 

Consorzio Tenda 

totale al 31.12.2016 5 

totale lavoratori entrati nel 2016 2 

totale lavoratori usciti nel 2016 2 

Sesso 5 F 

Fascia età 20-30      0 
30-40      2 
40-50      1 
50-60      2 
Oltre 60  0 

Tipologia contrattuale 2 Tempo determinato  
1 Tempo indeterminato  
1 Collaborazione occasionale  

Suddivisione per mansione 3 infermieri 
2 amministrativi 

Numero infortuni Nessuno 

Numero contenziosi attivi Nessuno 

Contratto collettivo nazionale di lavoro COOPERATIVE SOCIALI 

Lavoratori svantaggiati 1 

  

 

 

Numero 
frequentanti 

Mansione frequentanti Corso di formazione 

1 
Addetta pulizie 
ambientali 

Addetti primo soccorso 

1 
 

Addetta pulizie 
ambientali  

Affiancamento teorico pratico per la nuova mansione 
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Cooperativa ACLI BRESCIANE G.AGAZZI -SOC. COOP. 

totale al 31.12.2016 5 
totale lavoratori entrati nel 2016 2 
totale lavoratori usciti nel 2016 2 
Sesso 5F 
Fascia età 20-30        0 

30-40        3 
40-50        2 
50-60        0 

Tipologia contrattuale 5 a tempo indeterminato 

Suddivisione per mansione 1 capo cuoca 
4 addette mensa 

Numero infortuni Nessuno 
Numero contenziosi attivi Nessuno 
Contratto collettivo nazionale lavoro TURISMO E PUBBLICI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 

Numero 
frequentanti 

Mansione 
frequentanti 

Corso di formazione Docente  

1 
4 

Capocuoca 
Addette mensa 

Informazione 81/08 corso GENERALE 
CONAST, dott.ssa 
Valentina Abrami 

1 
4 

Capocuoca 
Addette mensa 

Informazione 81/08 corso SPECIFICO 
CONAST, dott.ssa 
Valentina Abrami 

2 Addette mensa CORSO PRONTO SOCCORSO CONAST 

1 Capocuoca CORSO PREPOSTI CONAST 

1 
4 

Capocuoca 
Addette mensa 

CORSO PER ALIMENTARISTI REG.CE 
852/04 

Dott.ssa Paola de Paolis 

2 Addette mensa CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO CONAST 
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Volontari Associazione Filo D’Argento 

totale al 31.12.2016 20 
totale volontari entrati nel 2016 0 
Totale volontari usciti nel 2016 4 
Sesso 15 F 

5 M 
Fascia età <18         2 

18-25      2 
26-35      2 
36-50      4 
51-60     10 
Oltre 60  4 

Tipologia contrattuale Soci di Associazione 
Professione 7 Pensionati  

5 Disoccupati 
2 Casalinghe 
2 Asa 
3 Studenti di scuole superiori 
1 Universitari 
2 Operatori scolastici 
1 Professione on line 
1 Ristorazione 

 

Mansioni di Volontariato  Laboratorio di cucina 
 Uscite sul territorio 
 Aiuto negli spostamenti durante la giornata delle 

parrucchiere 
 Organizzazione della pesca di beneficenza 
 Laboratorio di disegno e colori 
 Supporto nel gioco della tombola 
 Supporto nella giornata dei giochi di società 
 Supporto nelle giornate di musicoterapia 
 Supporto nel tragitto verso la Chiesa per la Santa 

Messa 

 
TOTALE ORE EFFETTUATE DI VOLONTARIATO ANNO 2016:   3.068 ore 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
 

L’ente fonda la propria attività nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel 

campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Tali finalità si attuano con l’accoglienza presso la 

casa di riposo delle persone anziane e ammalate. 

 

RSA 
Ovvero Residenza Sanitaria Assistenziale. È una soluzione di cura e assistenza dell’anziano non 

autosufficiente quando non può essere attuata un’assistenza presso il proprio domicilio per cause di 

tipo sanitario e socio-ambientale. 

La RSA Fiorini è autorizzata al funzionamento e accreditata per n. 70 posti letto. 

La domanda per l’ingresso di un ospite nella RSA deve essere presentata presso l’ufficio UCAM 

dell’ASST di residenza. 

I membri dell’UCAM provvedono alla valutazione della situazione complessiva della persona, dei 

suoi bisogni sociali e sanitari, dei suoi livelli di autonomia, della possibilità o meno di soluzioni 

alternative ed inseriscono la loro valutazione in un’unica lista di attesa distrettuale. 

Ogni utente può indicare la struttura o le strutture di preferenza ed entrare così solo nella lista di 

attesa delle stesse. 

Al 31.12.2016 gli utenti iscritti alla Lista Unica erano 198. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi ai 70 utenti della RSA durante l’anno 2016. 

UTENTI RSA 
 

 

 

DIMESSI ANNO 2016  3 per trasferimento altra RSA 

DECEDUTI ANNO 2016  33 

Sesso

Maschi 15 Femmine 54

Provenienza

Mazzano 45 Nel distretto 24

Età

<60 /2 60 - 70 /4

71 - 80 /11 81 - 90 /39
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CDI 
 

Il Centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con 

funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che 

vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza e con necessità 

assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora 

un ricovero in RSA.  

 

OBIETTIVI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO 

 Concorrere all’assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una 
adeguata intensità e continuità del supporto all’anziano non autosufficiente, alla sua famiglia 
o al suo contesto solidale; 

 Garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell’assistenza all’anziano e sollievo 
diurno dall’onere assistenziale. 

 Offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative; 

 Offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e 
mantenimento dei rapporti sociali 

Il servizio di CDI Fiorini è autorizzato per trenta posti e completamente accreditato. 

 

POPOLAZIONE INTERESSATA 

 Persone con compromissione dell'autosufficienza;  

 Affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze, ma senza gravi 
disturbi comportamentali; 

 Di norma di età superiore ai sessantacinque anni; 

 Sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, 
oppure inserite in un contesto familiare o solidale, inadeguato o critico, per le quali 
l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa;  

 Che si trovano in condizioni psico-fisiche tali da raggiungere con un trasporto protetto il 
servizio territoriale. 

Non sono ammissibili persone autosufficienti, né che già fruiscano di servizi residenziali socio-

sanitari, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche 

attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o 

giovane-adulta con disabilità. 

 

La domanda di ingresso al CDI può essere presentata direttamente presso gli uffici amministrativi 

della Casa di Riposo Fiorini. 

 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi agli utenti del CDI durante l’anno 2016. 

 



 

 
20 

 

UTENTI CDI 
 

 

DIMESSI ANNO 2016 33 DI CUI  13 PER RICOVERO RSA 

       6 PASSATI A MISURA 4 

       1 ENTRATO NEI MINIALLOGGI PROTETTI 

       13 AL DOMICILIO 

RSA APERTA – MISURA 4 
È rivolta a persone di norma anziane, al proprio domicilio, affette da Malattia di Alzheimer o altra 

forma di demenza precoce. Sono escluse le persone con patologia psichiatrica e, in prima 

applicazione, la misura è destinata alle persone che non usufruiscono di altri servizi della rete 

sociosanitaria, ad eccezione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 

La Casa di Riposo Fiorini ha aderito ed è stata autorizzata ed accreditata alla misura 4 ad aprile 

2015. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi agli utenti della RSA Aperta durante l’anno 2016. 

Sesso

Maschi 7 Femmine 23

Provenienza

Mazzano 8 Nel distretto 14

Fuori distretto 8

Età

<60 /1 60 - 70 /1 71 - 80 /12

81 - 90 /14 91 - 100 /1 100> /1
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UTENTI MISURA 4 

  

 

Dei 39 utenti provenienti dal nostro distretto:  - 16 sono di Mazzano 
-   7 di Nuvolera 
-   6 di Botticino 
-   8 di Rezzato 
-   1 di Borgosatollo 
-   1 di Nuvolento 

DIMESSI ANNO 2016         8 DI CUI:         4 per ingresso in RSA 
1 sospeso dall’ATS 
1 sospeso dai parenti 
1 sospeso per ricovero ospedaliero 
1 sospeso per ingresso in CDI   

MINIALLOGGI 
Sono presenti n. 7 appartamenti protetti messi a disposizione dalla struttura che consentono 

all’anziano di preservare la propria parziale autonomia garantendo tuttavia strumenti per provvedere 

a problematiche dell’età. 

Per accedere al servizio Minialloggi deve essere presentata domanda scritta, compilata su apposito 

modulo direttamente presso l’Ente Fiorini. 

In ordine di priorità saranno ospitati: 

 utenti residenti nel Comune di Mazzano 

 utenti con parenti stretti residenti nel Comune di Mazzano 

 utenti residenti nel distretto ASL di Rezzato 

 tutti gli altri utenti. 

L'accettazione dell'utente avviene solo a seguito di idoneità rilasciata dal Responsabile Sanitario. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi agli utenti dei Minialloggi durante l’anno 2016. 

Sesso

21 Maschi 33 Femmine

Età

Mazzano 16 Distretto 23

Fuori Distretto 15

Età

60 – 70 /3 71 – 80 /26

81 – 90 /20 91 – 100 /5
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UTENTI MINIALLOGGI 

 

DECEDUTI ANNO 2016  4 

DIMESSI ANNO 2016  14 DI CUI  12 PER INGRESSO RSA 

        2 RITORNO AL DOMICILIO 

 

FISIOTERAPIA PER ESTERNI 
In orari e locali dedicati, su appuntamento, un fisioterapista riceve persone esterne (non utenti 

interni) per trattamenti riabilitativi, quali: laserterapia, magnetoterapia, tens, ultrasuoni, 

massoterapia, radarterapia, kinesiterapia, ionoforesi, mobilizzazioni attive, passive e autonome, 

ultrasuonoterapia, elettrostimolazione. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi agli utenti della fisioterapia durante l’anno 2016. 

 

PAZIENTI FISIOTERAPIA 

 

 

Sesso

Maschi 6 Femmine 13

Provenienza

Mazzano 9 Nel distretto 3

Fuori distretto 7

Età

71 – 80 /4 81 – 90 /10

91 – 100 /4 100> /1
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PUNTO PRELIEVI 
Il Centro Prelievi è inserito nei locali della Fondazione, con spazi dedicati e con ingresso 

indipendente su Via Inganni. 

È convenzionato con l’ASST del Garda (ex Azienda Ospedaliera di Desenzano) ed è gestito in 

partnership con il Consorzio Tenda nel perseguimento degli stessi obiettivi sociali, con apertura di 

quattro giornate settimanali (martedì, mercoledì, giovedì e sabato) dalle ore 7.00 alle ore 9,30. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi al numero dei prelievi effettuati durante l’anno 2016. 

Utenti Prelievi 
Mazzano 6.154 

Diabetici Mazzano 6 

Domicilio ASL Mazzano 190 

Mazzano GAS 32 

Mazzano PT 871 

RSA Fiorini 690 

Dipendenti Fiorini 40 

Dipendenti Il Pellicano 61 

Dipendenti Approdo 16 

Centro Don Serafino Ronchi 30 

Totale 8.090 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La media 2016 delle persone presenti a giornata di apertura è di 41 persone. 

 

  

37 39 40 41 44

35 37 37 39 39

54

45
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EQUIPE SOCIO-SANITARIA-ASSISTENZIALE 

MULTIDISCIPLINARE 
L’ équipe socio-sanitaria-assistenziale multidisciplinare di cui si avvale la struttura è composta dalle 

seguenti figure professionali, che operano in modo integrato per la salute ed il benessere della 

persona: medico, psicologo, infermiere professionale, terapista della riabilitazione, animatore ed 

operatore socio-assistenziale.  

L’equipe elabora piani e progetti individuali sugli utenti; si riunisce settimanalmente in ogni nucleo 

per verificare i risultati e rivalutare gli obiettivi. 

 

Servizio medico: 
CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO ALLA CONDIVISIONE DEL LAVORO IN RSA 

Per il medico che lavora all’interno della RSA, indirizzare il proprio lavoro ad una logica 

interdisciplinare condividendo le proprie conoscenze ed i propri obiettivi con le altre figure 

professionali è indispensabile per molte ragioni. 

Noto è l’aumento progressivo dei bisogni sanitari degli ospiti dell’RSA, vincolato all’elevata 

comorbilità, alla gravità delle patologie, alla rilevante prevalenza di sindromi geriatriche come: le 

cadute, il delirium, le lesioni da decubito, l’instabilità delle condizioni cliniche e per ultimo ma non 

ultimo l’età. Inoltre sono sempre più frequenti pazienti in Stato Vegetativo o affetti da SLA, ospiti che 

devono sottoporsi a dialisi, in alimentazione enterale totale, o con Sondino Naso Gastrico. 

In queste condizioni è ancor più evidente come, senza un lavoro condiviso di valutazione di 

osservazione e di monitoraggio continuo di ospiti complessi ed altamente instabili, non sarebbe 

possibile stabilizzare e ritardare la progressione delle patologie croniche prevenire le patologie 

acute e  iatrogene ed identificare e trattare rapidamente quando queste si manifestano, tendendo al 

recupero per mantenere un livello possibile di autosufficienza, compito ed obiettivi dell’assistenza 

sanitaria in RSA. 

Infatti ogni intervento di contrasto della dipendenza e di promozione dell’autonomia, può favorire 

nella persona più elevati livelli funzionali e una miglior stabilizzazione della situazione clinica. Agire 

inoltre sulle relazioni tra ospiti, operatori e familiari con programmi di vita quotidiana (musicoterapia, 

pet- terapy…) e di fruibilità degli ambienti, può migliorare l’evoluzione delle sindromi demenziali e 

dei loro disturbi comportamentali a volte più della terapia farmacologica. 

Proprio questa interazione con l’ambiente di vita, il rapporto con i medici, con gli altri operatori 

sanitari, con gli operatori socio-assistenziali, con gli animatori ed educatori, con le assistenti sociali e 

con i volontari, rende più efficace l’intervento medico. 

Non è un caso che gli ospiti dell’RSA si aprano più facilmente con quegli operatori con i quali sono 

più a contatto e che sono gli artefici dell’assistenza di base (ASA-OSS-IP Psicologo) perché con loro 

hanno un confronto quotidiano. 

Acquisire gli elementi di conoscenza maturati da tutti i membri dell’equipe può consentire di 

comprendere meglio i bisogni e le aspettative degli ospiti. 

Ricordiamo infine che RSA significa Residenza Sanitaria Assistenziale e quindi non parliamo solo di 

un luogo di cura, ma anche di un luogo di vita, che deve garantire agli ospiti tutte le cure necessarie 

a promuovere la loro salute e l’autonomia funzionale, ma deve valorizzare l’identità personale,  
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l’autonomia, la dignità e la privacy per assicurare il massimo benessere raggiungibile, non solo 

fisico, psicologico e spirituale. 

Quei compiti che sono propri di tutte le figure professionali, ma la cui complessità può essere 

affrontata da un’equipe integrata capace di individuare un percorso comune, rendendo condivisibili 

gli obiettivi e finalizzando ad essi la professionalità di ogni suo componente. 

Quindi operare all’interno della RSA obbliga ogni operatore a confrontarsi con gli altri e a 

condividere con loro la responsabilità delle cure, la costruzione di un effettivo approccio 

multidisciplinare e di un efficace lavoro d’equipe. 

Le figure investite da ruoli di responsabilità e coordinamento devono saper coniugare la necessaria 

assunzione delle proprie responsabilità non solo professionali ma anche gerarchiche con l’intento di 

implementare il rapporto con gli altri operatori e attivare modelli di collaborazione, di ascolto, di 

gratificazione anche delle voci fuori dal coro, per motivare tutto il gruppo di lavoro. Inoltre tutti i 

singoli membri dell’equipe devono accettare la parzialità e l’insufficienza delle proprie competenze, 

di saper apprezzare il lavoro degli altri, di riconoscere la validità di punti di vista diversi. 

Confrontarsi con gli altri membri dell’equipe può aiutare chi lavora in RSA a comprendere e ad 

accettare meglio anche gli insuccessi e le frustrazioni, a prevenire il burn-out, a riconoscere quei 

modesti risultati che rendono ragione di un impegno raramente coronato da esiti brillanti. 

Si deve quindi saper integrare la dimensione tecnica con la medicina narrativa e con la dimensione 

dei significati; nella consapevolezza che la relazione è un importante strumento terapeutico, forse il 

più efficace che abbiamo nella cura dei soggetti più fragili. 

Il Responsabile Sanitario 

Dott. Diego Misoni 

Quaderni del Ministero della Salute 

n. 6  del 2010 

Rita Charon 

Narrative and 

medicine 

2004 
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Servizio psicologico:  
Il servizio da gennaio a dicembre 2016 si è così configurato: 

 colloqui psicologici e somministrazione test (MMSE e GDS) agli ospiti sia in regime di Rsa o 
Cdi : 

- iniziale  entro 30 giorni dall'inserimento in struttura 

- di aggiornamento semestrale 

- al bisogno 

 colloquio psicologico di sostegno ai familiari: 

- iniziale entro 30 giorni dall'inserimento dell'ospite in struttura 

- al bisogno 

 attività di gruppo e percorsi di psico-stimolazione cognitiva (detti P.P.E.: percorsi psico 
educativi) 

 partecipazione al PAI (solo fino a settembre 2016) 

 compilazione del FASAS nelle parti di: 
somministrazione  test MMSE e GDS 

scheda biografica 

               anamnesi sociale 

 creazione di progetti individuali per tutti gli ospiti di Rsa e Cdi. 

 collaborazione e supporto nelle attività di animazione.  
Da settembre il servizio di animazione si è ampliato con un numero maggiore di animatori con la 

presenza di un coordinatore che pianifica le varie attività e organizza gli spazi. Questo ha permesso 

di potersi scambiare più informazioni riguardanti gli ospiti e creare delle opportunità 

animative/educative in cui inserire gli anziani (come richiesto anche dalle nuove normative Asl) 

permettendogli di vivere maggiori situazioni di benessere psicoemotivo. 

In marzo 2016 uscita sul territorio con il servizio di animazione all’Università della terza Età per 
visionare il Film “Torneranno i prati”. 
Da marzo 2016 durante l’attività di psico stimolazione si sono introdotti materiali nuovi come la 
plastilina, il didò, e schede operative prese da manuali specifici nonché l’uso di presidi tecnologici 
per attività particolari (per es. computer e proiettore). 
Da aprile 2016 è stata introdotta l’attività di Doll Therapy ai piani. Attualmente sia al piano rialzato 
che al secondo piano ci sono fisse due bambole per le esigenze di ospiti particolari. 
Da ottobre 2016 a dicembre 2016 si è potuto sperimentare con alcuni ospiti del Cdi del piano 1° la 
creazione di uno spazio per recuperare alcune care abitudini familiari come bere il caffè insieme. 
 
 
In particolare nel 2016: 

Il servizio di psicologia in RSA durante l’anno 2016 si è distinto per gli innumerevoli colloqui svolti 

sia in favore degli ospiti sia in favore dei parenti a causa dell’elevato turn over che durante l’anno si 

è verificato. Infatti, il 2016 si chiude con un elevato numero di decessi rispetto agli anni passati 

dovuti soprattutto a un ricambio fisiologico ma anche alle sempre più complesse situazioni 

d’ingresso degli ospiti. 

Anche l’elevato numero di accessi al Centro Diurno ha contribuito allo svolgimento di un intenso 

lavoro di sostegno psicologico e spesso si è verificata l’impossibilità di svolgere le varie attività 

programmate per il cospicuo numero di ospiti in poco spazio. 
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Si sono evidenziate difficoltà da ottobre in poi di partecipare in modo costante alla stesura del Pai. 

Infatti, a fronte dei nuovi ingressi di Rsa e di Cdi è stato necessario più tempo per ottemperare alla 

compilazione dei fascicoli e stesura dei progetti. 

Si sono rilevati disagi anche nell’impossibilità di seguire a pieno il signor. P.R. che ha usufruito di un 

progetto di inserimento lavorativo in collaborazione con il Cps di Montichiari.  

Inoltre, non è andato a buon fine il progetto di far seguire i corsi del programma “Esperienza For” 

messi in atto dall’Unità Operativa di Psichiatria n. 23 per alcuni ospiti psichiatrici residenti in struttura 

per difficoltà logistiche e mancanza di disponibilità di operatori che potessero accompagnare gli 

ospiti. 

 
 
 

PROSPETTIVE FUTURE 

Per il futuro prossimo auguro la possibilità di creare una mini equipe psico-educativa composta dagli 

animatori e dalle referenti di piano che meglio riesca a leggere i bisogni degli anziani e che possa 

dare una pronta e adeguata risposta alle loro esigenze. 

La psicologa 

D.ssa Rossella Confortini 

 

Servizio infermieristico: 
La professione infermieristica viene identificata come una professione propria, dove è presente un 

Profilo Professionale “l’infermiere”, responsabile dell’assistenza generale infermieristica, preventiva, 

curativa, palliativa e riabilitativa; è di natura tecnica, relazionale, educativa.  

E’ un professionista intellettuale, competente, autonoma e responsabile. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Nella nostra Struttura il servizio infermieristico è appaltato alla Cooperativa “Il Pellicano” ad 

eccezione della parte di coordinamento che è affidato alla caposala e vice caposala, dipendenti 

della struttura. Il servizio infermieristico è stato suddiviso su ogni nucleo. Nel turno del mattino sono 

presenti 3 infermieri, la caposala e la vice caposala, così suddivisi: 

Al Piano Rialzato è presente un’infermiera dalle h. 8 alle h. 12.30, al Primo Piano è presente un 

infermiera dalle h. 6.00 alle h. 14, al Secondo Piano un infermiera dalle h. 6 alle 14. Il pomeriggio è 

presente un infermiera dalle h. 14 alle 22, e un OSS (operatore socio sanitario) dipendente della 

struttura, che coopera e collabora con l’infermiere dalle h. 13.30 alle 21.06. L’OSS svolge attività 

che aiutano le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali finalizzate al recupero, al 

mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, ne promuove l’autonomia.  

Nel turno di notte è presente un’infermiera dalle h. 22 alle h. 6.  

Il servizio infermieristico viene svolto 24 h su 24 dal lunedì alla domenica. Con un totale di 196h 

settimana; la figura della Caposala è presente dal lunedì al venerdì dalle h. 8-16 con un totale di 38h 

settimana, la vice caposala presente dal lunedì al venerdì dalle h. 8-12 con un totale di 20h 

settimana, si occupa prevalentemente del Secondo Piano, sostituisce la Caposala in sua assenza.  
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EVOLUZIONE  RSA 

La RSA è sempre stata un servizio di lunga degenza per persone anziane non autosufficienti; nella 

quasi totalità dei casi la permanenza dei residenti in questa struttura si protrae fino al termine della 

loro vita. Negli ultimi anni questo servizio è andato assumendo una sempre più marcata 

caratterizzazione sanitaria. Questa evoluzione è stata determinata dal cambiamento profondo della 

tipologia degli ospiti e dei bisogni sanitari da loro espressi, è aumentata notevolmente la presenza di 

ospiti anziani in condizioni di grave dipendenza, pluri patologici, comorbidi, mentre si è andato 

progressivamente riducendo il numero di persone autosufficienti. Per fronteggiare l’espansione dei 

bisogni sanitari degli ospiti, in questi ultimi anni si è provveduto ad incrementare le ore del personale 

infermieristico, medico, terapisti della riabilitazione, ASA, Psicologa, educatore, così anche 

l’introduzione e la continuità nel contesto organizzativo di metodi e strumenti di lavoro che hanno 

contribuito a migliorare notevolmente la qualità della cura, e la qualità del lavoro degli operatori 

sanitari. I miglioramenti si sono registrati sicuramente nel campo del trattamento delle patologie 

geriatriche (diabete, patologie cardiache, trattamenti farmacologici mirati, diete), impostazioni di 

nuovi protocolli che hanno migliorato il lavoro di tutte le figure professionali, inserimento di 

apparecchiature mirate all’assistenza e alla diagnostica (ECG, servizio di radiologia, ecografo, 

emotrasfusioni, cartella informatizzata.) 

La RSA è un’organizzazione chiamata a gestire molte eccezioni e cambiamenti, alla necessità di 

riprogettare costantemente i piani di lavoro assistenziale per adeguarli alle frequenti fluttuazioni 

dello stato di salute degli ospiti. E’ un sistema organizzativo che necessita di un elevata quantità di 

risorse da dedicare al coordinamento. Precisamente la Caposala e gl’infermieri organizzano il 

proprio lavoro e quello degli altri, da quello 

del medico, a quello dell’operatore socio 

sanitario, a quello delle ASA.  

 

IL SERVIZIO INFERMIERISTICO:  

Permette di prendersi cura della persona 

che assiste in logica olistica, il prendersi 

cura avviene attraverso la costruzione di 

una relazione empatica e fiduciaria in 

particolar modo quando l’ospite vive 

momenti difficili, diviene più fragile, perciò ha più bisogno di sostegno e aiuto. 

Risponde ai bisogni sanitari e alle esigenze d’assistenza degli anziani non autosufficienti o di 

persone con gravi disabilità fisiche e psichiche non assistibili al domicilio o persone che presentano 

gravi patologie e pertanto richiedono un’assistenza costante. In questa realtà il servizio permette 

agli anziani, familiari ed al personale di creare un gruppo di persone stabili e motivate per la risposta 

ai bisogni della non autosufficienza. Le relazioni significative che si sviluppano nella quotidianità 

favoriscono la continuità e la personalizzazione delle risposte assistenziali.  

L’ambiente che il gruppo infermieristico crea è caratterizzato da un clima sereno ed informale, offre 

un’assistenza attenta ai reali bisogni della persona e l’orario di visita flessibile permette di 

personalizzare alcuni momenti di incontro anche con la partecipazione dei familiari alla vita nella 

residenza.  

L’assistenza infermieristica garantisce interventi adeguati ai bisogni sanitari. Il personale lavora 

porgendo particolare attenzione a conservare riservatezza e rispetto nei momenti di cura della 

persona. Il personale infermieristico costantemente aggiornato e coordinati dalla caposala permette 

di garantire la presa in carico dell’ospite, curando la qualità degli interventi e provvedono a rispettare  
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la libertà e le volontà dell’ospite. Adotta sistematicamente il PAI (progetto assistenziale individuale) 

quale strumento di lavoro dell’equipe multiprofessionale. 

Gl’infermieri costituiscono il riferimento più immediato per i familiari che vogliono conoscere lo stato 

di salute generale del loro caro.  

PUNTI CRITICI O DINAMICHE DIFFICILI 

- RISCHIO CLINICO, 
La gestione del rischio è volta sia alla prevenzione degli errori evitabili che al contenimento dei loro 

possibili effetti dannosi, quindi alla garanzia della sicurezza degli ospiti. È questo il maggior punto 

critico nell’assistenza infermieristica. 

Questo punto critico si cerca di risolverlo con il controllo e la supervisione da parte del coordinatore, 

formazione continua e aggiornamenti, uso dei protocolli, diffusione di raccomandazioni e procedure.  

- CARICO DI LAVORO E TURNI 
In questi anni il problema del carico di lavoro è stato affrontato modificando il piano di lavoro e gli 

orari. 

- RAPPORTI INTERDISCIPLINARI  
Le relazioni che si instaurano tra le figure professionali a volte risultano i nodi critici della nostra 

pratica quotidiana; le incomprensioni, i passaggi di consegna errati, il lavoro che crea ansia. Per 

fronteggiare questi disagi è fondamentale creare momenti di condivisione, scambio di idee, e 

riunioni.  

Un altro nodo critico è la relazione tra operatori e familiari, in quanto la presenza quotidiana dei 

familiari può rappresentare una notevole fonte di ansia per gli operatori. I familiari degli ospiti sono 

più esigenti e portati alla critica, in quanto il ricorso all’istituzionalizzazione per quanto sia nella 

maggior parte dei casi la soluzione inevitabile alimenta in loro il sentimento di essere stati sottratti a 

un obbligo parentale ed a questo sentimento può aggiungersi l’invidia nei confronti degli operatori 

per la loro abilità nel soddisfare le esigenze assistenziali dei propri congiunti, o la gelosia per il 

rapporto di intimità.  

- FATTORE ANSIOGENO 
L’assistere persone fisicamente e psichicamente fragili, essere a contatto quotidiano con la 

sofferenza e la morte espone gli operatori a frequenti esperienze di fallimenti operativi, che 

alimentano profondi sentimenti di colpa. 

Per far fronte a questo fattore è importante costruire relazioni di cura con l’ospite, organizzare la 

cura, usare strategie, scelte operative e terapeutiche atte a ridurre il fattore ansia.  

FINALITA’ 

Con l’ospite: è quella di comprendere tutte quelle metodiche necessarie per la prevenzione del 

rischio di non autosufficienza; per gli anziani già non autosufficienti porsi come obiettivo il 

mantenimento del miglior livello di qualità di vita possibile in rapporto non solo alla condizione di 

salute psico-fisica, ma anche dell’autonomia funzionale. L’identificare i bisogni dell’anziano, 

pianificare una risposta adeguata, efficace ed efficiente a tali problemi attraverso la prestazione 

infermieristica.  

L’infermiere è responsabile dell’assistenza dell’ospite, opera con il supporto delle figure ASA e OSS, 

attenendosi a quanto segue:  
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- Valuta, controlla e monitorizza i bisogni assistenziali 

- Controlla e monitorizza i segni e i sintomi  

- Cerca di ottenere il massimo recupero funzionale 

- Previene le LDD 

- Previene la sindrome da immobilizzazione 

- Previene le cadute 

- Favorisce la socializzazione e la comunicazione interpersonale 

- Evita il più possibile l’utilizzo dei mezzi di contenzione sia fisica che farmacologica 

- Adotta la metodologia basata sul lavoro d’equipe, riunioni, PAI. 

- La modalità di continuità dell’assistenza in caso di urgenza e\o emergenza 

Con i familiari: garantire i bisogni dei loro cari; importante è inserire i familiari nella comunità 

dell’RSA coinvolgendoli nelle attività svolte in struttura, supportarli psicologicamente, dando consigli 

e suggerimenti. Garantirgli incontri periodici con l’equipe per fissare un’alleanza tra la struttura e 

loro. Sviluppare insieme a loro il programma assistenziale individuale sui bisogni della persona 

anziana (PAI). 

Con il personale e l’organizzazione:   

- Garantire agli operatori fiducia e rispetto 
- Garantire professionalità, assistenza qualificata, competenza. 
- Impegno e promozione della qualità di vita dell’ospite  
- Supervisione e coordinamento 
- Creare rapporti di complicità nella gestione assistenziale 
- Supportarli nelle loro capacità 

 

PUNTI DI FORZA: 

- Motivazione 
- Collaborazione con tutte le figure professionali 
- Competenza e professionalità 

Le caposala: Silvia Lorenzi 

Erica Pasini 

 

Servizio di riabilitazione fisica: 
Il servizio Fisioterapia, all’interno della Casa di Riposo Fiorini, è presente dal 1994; è sempre stato 

tenuto in grande considerazione, spesso in anticipo sui tempi, anche rispetto ad altre strutture della 

zona. 

Sono operativi 3 terapisti libero professionisti ed 1 terapista dipendente, figura implementata 

recentemente e che ha già dato straordinari frutti. Il servizio ha un coordinatore generale che si 

occupa di distribuire gli incarichi e che fa da referente con amministrazione (e di conseguenza con il 

Consiglio) e con le referenti di piano per l’organizzazione del lavoro, mentre i rapporti con il Direttore 

Sanitario, con i medici e con tutte le altre figure sanitarie vengono tenuti da tutti i terapisti attraverso  
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lo strumento del fascicolo sanitario elettronico; il lavoro della Consulente Fisiatra viene gestito da un 

terapista apposito. 

La contrattualità prevede la copresenza di due terapisti libero professionisti al mattino: uno dedicato 

al servizio esterni ed uno dedicato al servizio interni; un terapista libero professionista al pomeriggio, 

che esegua mobilizzazioni ed aggiornamento cartelle, in copresenza con la terapista dipendente la 

quale esegue lavori di gruppo, mobilizzazioni ed attività al piano. 

ORE LIBERO PROFESSIONISTI ANNUALI: 2210 ORE, SETTIMANALI:  42,5 ORE 

ORE DIPENDENTE ANNUALI:      780 ORE, SETTIMANALI:  15 ORE 

Negli anni abbiamo assistito ad una profonda trasformazione dei servizi offerti dai terapisti. 

Inizialmente il nostro compito era quello di far fare attività di mantenimento/intrattenimento agli 

ospiti, evitare piaghe e riabilitare quegli ospiti che ne avevano necessità; successivamente sono 

state introdotte numerose terapie fisiche volte al trattamento degli ospiti; l’ultimo tassello del 

mosaico è stato posato quando fu deciso di aprire il servizio verso l’esterno, scelta coraggiosa che 

ha consentito di investire in macchinari nuovi e completi oltre che a creare un’area dedicata al 

servizio esterni, servizio oggi avviato che consente anche il finanziamento del reparto stesso. I 

servizi che ad oggi offriamo sono: 

VISITA/VALUTAZIONE FISIATRICA  
MOBILIZZAZIONE PASSIVA/ATTIVA  
RIEDUC. POSTURALE MAGNETOTERAPIA    
MASSOTERAPIA     
ULTRASUONOTERAPIA 
IONOFORESI     
TENS/ELETTROTERAPIE     
LASERTERAPIA       
INFRAROSSOTERAPIA    
ULTRAVIOLETTITERAPIA   
RADARTERAPIA 
 
Oltre a questo completo parco terapie, abbiamo in dotazione 1 

scala per riabilitazione, 2 parallele, 8 “pedaliere”, 10 cyclette, 1 

ruota lapidari fissa, numerosi strumenti (bastoni, palle, specchi 

posturali, spalliere, bastoni, palle, cerchi, tavola propriocettiva), 1 standing, numerosi ausili (tripodi, 

roller, girello ascellare, canadesi), 2 tapis roulant, 1 pedaliera elettrica. A concludere i servizi che 

offriamo, c’è la nostra completa disponibilità e competenza tenere corsi di formazione per il 

personale (movimentazione dei carichi, ausili minori,…). 

Inizialmente il nostro servizio era completamente autogestito con la supervisione ed indirizzo della 

Consulente Fisiatra (figura libero professionale che a rotazione visita e monitora l’andamento degli 

ospiti indirizzando la nostra competenza) ed il benestare del Direttore Sanitario. Dall’arrivo del 

Direttore Sanitario in carica la nostra figura e le altre figure sanitarie (ed i parenti) si confrontano 

costantemente analizzando e testando ogni ospite con aggiornamenti ed “aggiustamenti” di terapia, 

in questo senso il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento di straordinario aiuto.  

 

Dopo numerose modifiche, in seguito agli obblighi disposti dalla Regione Lombardia e le variazioni 

date da necessità pratiche, abbiamo allestito un’organizzazione che, ormai rodata, consente di  
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aggiornare costantemente le cartelle di tutti gli ospiti, verificando i loro progressi o regressi. 

Attraverso una rotazione annuale fissa viene eseguito un aggiornamento agganciato al PAI da parte 

del terapista, con un mese di anticipo sul PAI stesso, in questo aggiornamento (quindi semestrale) 

vengono eseguiti test Tinetti e diario con “prepai” (strumento che consente la stampata del diario sul 

PAI). In aggiunta c’è un’ulteriore rotazione che consente l’aggiornamento ogni 3 mesi dei diari di tutti 

gli ospiti da parte dei 4 terapisti; in un anno solare un ospite ha l’aggiornamento nel diario con firma 

digitale di tutti e quattro i terapisti. L’aggiornamento “non routinario” invece viene fatto 

QUOTIDIANAMENTE dal terapista in turno dopo aver letto le consegne dei medici, infermieri e 

referenti: egli aggiorna il diario ed esegue test Tinetti e “pri” (minuscolo - progetto riabilitativo 

individuale eseguito) in caso di modifica sostanziale o caduta. I nuovi ingressi e le “emergenze” 

vengono prontamente inseriti, dalla Caposala, nella “lista Fisiatra”; la Consulente esegue 

un’accurata visita che evidenzi nel diario specialistico tutte le patologie e le caratteristiche motorie e 

di nostro interesse dell’ospite, esegue il primo “PRI” (maiuscolo - progetto riabilitativo individuale 

ottimale) e la prima Tinetti. 

Tutta l’organizzazione sopra esposta è il frutto della risposta a criticità, di reparto e di struttura, 

emerse nel corso degli anni, altre criticità sono in fase di miglioramento ed altre ancora 

emergeranno. 

CRITICITA’ SOLUZIONE VERIFICA 
SODDISFAZIONE CRITERI REGIONE CON 
MONITORAGGIO COSTANTE TUTTI OSPITI E 
RELATIVO AGGIORNAMENTO FASCICOLO 

- FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO 

- NUOVA 
ORGANIZZAZIONE 

 
OTTIMO 

RELAZIONE CON PARENTI, ESPOSIZIONE DEL 
LAVORO, EVITARE CRITICHE “DA CORRIDOIO”, 
RENDERE PARTECIPI DEL NOSTRO LAVORO 

 

- PAI (Dott. Misoni) 

BUONA 
(alcuni parenti 
non 
partecipano) 

RELAZIONE CON 
CONSIGLIO/AMMINISTRAZIONE E 
CONDIVISIONE DELLA MISSION AZIENDALE 

 

- EQUIPE 
 

 
BUONA 
 

SODDISFAZIONE NOSTRO SERVIZIO SU 
QUESTIONARI DEL PERSONALE E DEI PARENTI 

- ANALISI: CRITICA 
COSTRUTTIVA O 
DISTRUTTIVA?  

 
MIGLIORABILE 

APPUNTAMENTI ESTERNI: INCOMPRENSIONI 
SUI PREVENTIVI E SOVRAPPOSIZIONI ORARI 
 

- NUOVE LINEE GUIDA DP 

- ESPERIENZA 

- CONFRONTO COSTANTE 

DISCRETA 
(nuove linee 
appena 
inserite) 

COPERTURA RIABILITATIVA DI OSPITI CHE NON 
VENIVANO TRATTATI PER CONDIZIONI NON 
EMERGENTI O OLTRE IL LIMITE RIABILITATIVO 

- NUOVA FIGURA FKT 

- MOBILIZZAZIONE 
POMERIDIANA 

 
ECCELLENTE 

CONDIVISIONE REALE OBIETTIVI CON TUTTE LE 
FIGURE PROFESSIONALI E COLLABORATIVITA’ 

- CONDIVISIONE E 
CONTATTO 

- MAIL ELETTRONICA 

DISCRETA 
(potenziale 
spesso 
incompreso) 

VALORIZZAZIONE MASSIMA DELL’INDIVIDUO E 
SENSO DI “GRUPPO” TRA LE DIVERSE FIGURE 
PROFESSIONALI 
 

- ATTIVITA’ VOLTE AL 
MIGLIORAMENTO 
UMANO, NON TECNICO 

 
MIGLIORABILE 

ALZARE QUALITA’ SERVIZIO ESTERNI, EVITARE 
TRATTAMENTI DIFFERENTI, MASSIMIZZARE I 
RISULTATI, SENTIRSI PARTECIPI E “SOCI” DEL 
SERVIZIO, TUTELA AMBIENTE LAVORATIVO 

- TERAPISTA DEDICATO 

- CONTRATTUALITA’ 

- CONTROLLO 

 
OTTIMO 

MULTICULTURALITA’ DEL PERSONALE - PLUS NOT MINUS 

- APPRENDERE DA 

 
MIGLIORABILE 
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STRUTTURE UK O US 

ROTAZIONE SEMESTRALE CONSULENTE 
FISIATRA MOLTO DIFFICILE PER CAMBIO 
REPENTINO CDI, RSA, TEMPI 

- NUOVA 
ORGANIZZAZIONE 

- PRECEDENZA AD OSPITI 
STABILI ED EMERGENTI 

 
MIGLIORABILE 

ROTAZIONE OSPITI, MODIFICA COSTANTE 
OBIETTIVI, SODDISFAZIONE OSPITI 

- CONTATTO/ORGANIZ-
ZIONE COSTANTE CON 
REFERENTI 

 
BUONA 

 

Un sogno per il nostro servizio sarebbe quello di riuscire ad essere un reparto indipendente ed 

autofinanziato dal proprio lavoro. Speriamo che in futuro con un ampliamento degli spazi questo 

venga reso possibile al fine di indirizzare le risorse della struttura verso un’ancora più forte e 

capillare assistenza socio-sanitaria degli ospiti, servizio più importante della struttura stessa e per 

fare in modo che il nostro servizio venga ulteriormente ampliato. Orgogliosi di far parte di una delle 

migliori strutture sul territorio. 

Il Fisioterapista 

Andrea Rigoni 

 

Servizio di animazione: 
Il servizio di animazione all’interno della struttura della “Casa di riposo A. Fiorini” opera al fine di 

stimolare cognitivamente tutti gli ospiti dell’RSA. Programma e organizza attività con la finalità di 

sollecitare negli anziani l’espressione delle capacità creative (attraverso una gamma numerosa e 

differenziata di attività); lavora per la prevenzione, il mantenimento e il recupero delle capacità 

residue dell’anziano.  

 Il nucleo dell’attività di animazione, in questa struttura, risiede quindi nella relazione affettiva con 

l’ospite. Il significato della relazione animatore-anziano si colloca in un rapporto di scambio 

reciproco, ricco e rigenerante dove l’animatore si pone come una figura che aiuta l’ospite a sollevare 

e mantenere buono sia il tono dell’umore che il grado di socializzazione, incoraggiando l’ospite a 

vivere quanto più serenamente possibile. 

Gli animatori si interfacciano con i diversi servizi presenti nella casa di riposo: dal servizio di RSA, al 

centro-diurno, ai mini-alloggi cercando di sviluppare relazioni sociali tra tutti coloro che vivono e/o 

frequentano la “Casa di riposo Fiorini”; questo anche grazie alla collaborazione di altre figure 

professionali, in particolar modo con la dott.ssa Rossella Confortini,  psicologa di questa struttura. 

Gli animatori della casa di Riposo “A.Fiorini” sono assunti dalla Cooperativa “Il Pellicano” di Brescia 

della quale sono dipendenti. 

VERIFICA ANNO 2016 

Il 2016 per il servizio di animazione è stato un anno di cambiamenti, sia per quanto riguarda gli 
operatori del servizio stesso sia riguardo all’ introduzione di alcune attività differenti e la 
collaborazione con nuovi soggetti esterni. 
Nel 2016 sono stati svolti i seguenti progetti: 
 

- Musicoterapia con l’associazione “Angolo Biblico” di Brescia 
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- Pet Therapy 
con la cooperativa ECOVOS di Provaglio d’ Iseo 

- Incontri con le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Mazzano 
- Attività di volontariato offerte dall’ associazione “Filo D’ Argento” 
- Servizio con gli Alpini di Molinetto 
- Collaborazione con l’asilo nido “Grillo Mirtillo” 

 
Oltre ai progetti sopra elencati, l’animazione ha svolto delle attività quotidiane che sono andate a 
beneficio dell’ospite e che mirano a stimolarlo sotto diversi punti di vista. I risultati raggiunti sono 
molteplici: dal migliore umore per l’ospite, al riemergere di vecchi ricordi passati, dal raggiungimento 
di gratificazioni personali dei pazienti. 
 
Da gennaio 2016 a settembre 2016 il servizio di animazione è stato così suddiviso: 

- Apollonio Damiano (Responsabile servizio animazione) 
- Urso Simona (animatrice) 
- Mighetti Fabrizio (animatore) 
- Simona Tonni (animatrice jolly) 

Da settembre 2016 il servizio di animazione ha visto l’ingresso di una nuova animatrice Busi Alice 
che ha sostituito il Responsabile del servizio di animazione Apollonio Damiano che insieme all’ 
animatore Mighetti Fabrizio sono stati destinati presso altre strutture. Oggi il servizio di animazione è 
così strutturato: 

- Busi Alice (Responsabile servizio animazione) 
- Urso Simona (animatrice) 
- Tonni Simona (animatrice jolly) 

 
I benefici che porta l’animazione all’interno di questa struttura sono molteplici, viste le diversità 
presenti tra il gran numero di pazienti e l’impossibilità di coordinare le diverse esigenze di ogni 
ospite. 
 
Le stesse attività di animazione proposte, contrastano spesso con l’organizzazione dei reparti, delle 
cure igieniche dei pazienti e delle terapie che ognuno di loro necessita. Capita che la scelta di 
inserire o meno alcuni ospiti in determinate attività adatte a loro, sia ostacolata da alcune necessità 
di tipo assistenziale impedendo al paziente stesso di beneficiare degli stimoli proposti dalle attività 
animative. 
 
Un’ulteriore criticità evidenziata è quella 
della presenza di un solo animatore per tutte 
le mattine durante la settimana, che obbliga 
a orientare verso il pomeriggio le attività più 
complesse, momento della giornata che a 
livello organizzativo ci permette di 
coinvolgere meno pazienti. Questa 
problematica si interfaccia con la difficoltà di 
trovare un buon numero di volontari 
dell’associazione “Filo d’ Argento” disposti a 
svolgere del volontariato il mattino, se così 
fosse si potrebbe ovviare questo problema organizzativo e destinare tutte le attività semplici e di 
mero ascolto al pomeriggio. 
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INTRODUZIONE AI PROGETTI DI ANIMAZIONE ANNO 2017: RSA 
 
Per l’anno 2017 a fronte degli ottimi risultati raggiunti nell’ anno precedente si sono mantenute le 
stesse attività di animazione con l’aggiunta di un nuovo progetto sperimentale che ha l’obiettivo di 
introdurre la ritmica musicale come stimolo per l’anziano, successivamente verranno espletate tutte 
le precisazioni a riguardo. 
 
I progetti che continueranno sono i seguenti: 

- Gruppo di dinamica motoria con cruciverba: attività che ha l’obiettivo di stimolare l’ospite sia 
a livello fisico che a livello mnemonico. Quest’ anno è stato inserito il cruciverba come attività 
principale durante questo laboratorio. Questa scelta è stata dettata dal fatto che lo strumento 
del cruciverba si è rivelato di gradimento per un buon numero di ospiti e inoltre favorisce la 
socializzazione tra gli stessi. Al cruciverba si alternano esercizi di ginnastica dolce e 
indovinelli che hanno lo scopo di intrattenere l’ospite e creare un momento di spensieratezza 
ed allegria. 

- Lavoretti artistici: questo laboratorio vuole stimolare l’ospite a livello manipolatorio, di 
concentrazione e a livello espressivo. Con l’utilizzo dei colori gli ospiti possono esprimere la 
loro creatività e dar libero sfogo alla fantasia; quest’ attività ha la finalità di stimolare la 
motricità fine del paziente, mantenendola e/o potenziandola qualora ci fossero delle lacune. 

- Laboratorio di cucina: questo laboratorio ha l’obiettivo di stimolare i cinque sensi e ha una 
duplice finalità; sia il sollecitamento manipolatorio sia quello ricreativo. Il cucinarsi la 
merenda dona ai pazienti un momento di convivialità e l’accrescimento dell’autostima. A tal 
proposito gli obiettivi posti sono: riacquisizione o mantenimento di capacità ed abilità legate 
ad esperienze domestiche ed accrescimento dell’autostima. 

- Laboratorio canoro: come i laboratori precedenti anche questo ha il compito di stimolare la 
memoria a ricordo di eventi passati legati a particolari canzoni. La musica ha la capacità di 
essere un elemento di incredibile aiuto per liberare i propri sentimenti. A ragion di ciò gli 
obiettivi sono: stimolazione mnemonica, espressioni di stati d’animo e momento di ritrovo e 
condivisione di momenti passati. 

- Giochi vari e tombola: essi vengono ad essere attività animative molto ricercate da parte 
degli anziani, soprattutto la tombola. Sono attività che stimolano e sollecitano l’attenzione e 
l’ascolto ed inoltre aiutano l’ospite a collaborare e creare dei legami utili soprattutto per i 
giochi di squadra. 

- Laboratorio di cucito: questo laboratorio è volto a stimolare le capacità manipolatorie e 
mnemoniche dell’ospite. E’ un laboratorio prettamente femminile, anche se spesso e 
volentieri diversi utenti di sesso maschile sono coinvolti durante quest’attività: è possibile 
ritrovarsi durante i lavori a maglia o a uncinetto, scambiare qualche pensiero o anche 
consigli su cosa e come fare qualcosa. Inoltre è un laboratorio che stimola, mantiene o fa 
riacquisire abilità dimenticate. 

- Laboratorio teatrale: stimola nell’ospite espressività sia visive che fisiche. E’ un’attività che 
viene svolta principalmente dalla dott.ssa Confortini Rossella, la quale viene appoggiata 
dalle animatrici. Quest’attività utilizza il corpo come espressione dei propri vissuti. Gli 
obiettivi che si prefiggono sono quelli di riuscire a stimolare il ragionamento e inoltre riuscire 
a far esprimere il proprio stato d’animo condividendolo con il resto del gruppo. 

- Letture passive: è un attività che è stata inserita soprattutto per tutti gli ospiti molto 
compromessi, che si fa fatica ad inserire e quindi coinvolgere nelle altre diverse attività e/o 
laboratori. L’attività mira ad sollecitare nel paziente l’ascolto; si tratta soprattutto di letture e 
racconti di semplice comprensione. L’obiettivo è quello di dare ai pazienti con particolare 
patologie un momento, seppur minimo, di svago. 

- Uscite nel territorio: oltre alle diverse tipologie di attività animative e laboratori, le animatrici 
cercano di stimolare i pazienti anche attraverso le uscite occasionali e programmate con 
cadenza mensile. Questo tipo di uscite sono mirate soprattutto per i pazienti poco o non del 
tutto dipendenti nelle attività quotidiane e quindi pazienti che siano in grado di camminare in  
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maniera autonoma o che riescano comunque a camminare con un piccolo aiuto da parte di 
animatori e/o volontari che si trovano in quell’occasione. Queste uscite programmate mirano 
soprattutto a cercare di far mantenere ai pazienti un contatto con il mondo esterno, con la 
comunità e con il territorio all’interno del quale la casa è inserita. Attraverso le uscite si cerca di 
stimolare nei nostri pazienti quelli che erano o sono ancora oggi i loro interessi. Solitamente si 
va alla ricerca di luoghi comuni (supermercati, chiese, parchi, musei) che favoriscano l’apertura, 
la curiosità, la socializzazione e la comunicazione. 
- Feste occasionali: oltre alle diverse tipologie di attività che vengono svolte all’interno della 

struttura, durante l’arco dell’anno vengono realizzate feste occasionali (carnevale, 
compleanni ogni 3 mesi, Natale, festa dei nonni ecc.) che mirano a favorire occasioni di 
svago, offrono un ambiente favorevole all’interazione e al benessere tra i pazienti, creare 
delle situazioni di condivisione anche insieme a parenti e operatori... 
 
PROGETTI SVOLTI CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI 
 

- Ritmica musicale: è un nuovo progetto partito da gennaio 2017, intrapreso dalle animatrici 
con l’aiuto della dott.ssa Confortini Rossella in collaborazione con l’associazione “MIREDO’”. 
E’ un’attività che mira a favorire una condizione di benessere della persona anziana, a 
favorire la coordinazione minima nei movimenti quotidiani, a facilitare l’espressione di 
emozioni e stati d’animo attraverso la musica, a stimolare attenzione e concentrazione, a 
favorire la capacità di comunicazione.  
L’ attività è rivolta principalmente a tutti quegli ospiti dell’RSA che dal punto di vista cognitivo 
e/o fisico sono compromessi a tal punto da necessitare un stimolazione cognitiva mirata, 
coinvolge 15 ospiti, una volta a settimana per un tempo massimo di 40 minuti, nel quale i 
presenti vengono stimolati cognitivamente attraverso il suono del pianoforte e fisicamente 
con l’utilizzo da parte di animatrici e volontarie di materiali specifici.  In questo momento il 
progetto è in una fase sperimentale, si sta valutando l’efficacia di quest’ ultimo. 
Prossimamente verrà valutato dalla responsabile del servizio, dalla dott.ssa Confortini e dall’ 
ideatrice del progetto Marina Sbardolini l’andamento generale e verrà deciso se proporre o 
meno al CDA e al Direttore generale la continuazione del progetto. 
 

- Pet Therapy: questo è un progetto che da diversi anni continua ad essere svolto all’interno 
della nostra RSA in collaborazione con la cooperativa ECOVOS e l’educatrice cinofila 
Monteverde Chiara. Il progetto di Pet Therapy si svolge ogni 15 giorni, il martedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.00.  
Il progetto è così strutturato: nei primi 45 minuti, l’educatrice cinofila Chiara insieme ad 
un’animatrice riuniscono insieme un gruppo di 5/6 pazienti (scelti precedentemente e 
accuratamente dalle animatrici e sostituiti ogni 2/3 mesi); con il gruppo si intraprende un 
percorso che mira a sollecitare le relazioni affettivo-comunicative con il cane, a favorire il 
benessere, la soddisfazione e socializzazione mediante l’interazione uomo-animale e di 
conseguenza a suscitare emozioni e sentimenti. Tutto ciò attraverso giochi di strategia. Nei 
restanti 75 minuti l’educatrice cinofila si sposterà nei vari reparti insieme al cane per 
stimolare i restanti pazienti alla comunicazione-interazione con il cane. 
 

INTRODUZIONE AI PROGETTI DI ANIMAZIONE 2017: CDI 
 
Il centro diurno integrato è un servizio semi-residenziale, di norma per anziani che vivono a domicilio 
con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza. È un servizio volto a creare nuove 
opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento di rapporti sociali. 
Le attività che vengono svolte al CDI sono (tranne che per la ritmica musicale) le stesse attività che 
vengono svolte per i pazienti dell’RSA. Questa scelta ha alle spalle non solo motivazioni di tipo 
organizzativo e di gestione degli spazi ma anche la promozione di relazioni sociali, dove l’animatore 
si pone come catalizzatore di tali relazioni, promuovendo l’incontro e la conoscenza tra coloro che  
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vivono all’ interno della struttura e chi frequenta la casa di risposo solo per alcune ore al giorno. Gli 
obiettivi primari di ogni attività rimangono come per l’RSA quelli di creare non solo sensazioni 
piacevoli, ma anche senso di appartenenza e rafforzamento dell’autostima. Così che le ore 
trascorse in casa di riposo diventino per l’anziano un momento di svago, e il CDI diventi per lui un 
luogo piacevole e familiare dove l’ospite possa trascorrere la giornata in compagnia sentendosi 
protetto e al sicuro. 
 
Di seguito un esempio di attività animative che si svolgono durante la settimana all’interno della 
struttura: 

LUNEDì 
 
LABORATORIO 
RITMICA MUSICALE 

MARTEDì 
 
LAVORETTI 
ARTISTICI 

MERCOLEDì 
 
LETTURE PASSIVE 
           PAI 

GIOVEDì 
 
SPAZIO CREATIVITà 
O LABORATORIO 
CANORO 

VENERDì 
 
DINAMICO-
MOTORIA con 
cruciverba 

 
GIOCHI VARI 
 

PET-THERAPHY 
LABORATORIO DI 
CUCITO 

 
TOMBOLA 

 
LABORATORIO DI 
CUCINA 

VISIONE DI UN FILM 
o USCITA SUL 
TERRITORIO 

 
GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE: 
Ogni singola attività proposta ai pazienti della nostra RSA e CDI ha quindi obiettivi precisi e 
prefissati precedentemente grazie anche a strumenti che ci vengono forniti, tra cui il PAI e il PEI. 

a) Il PAI è il Progetto Assistenziale Individuale, che viene discusso e presentato per 
ogni paziente due volte l’anno insieme a tutti gli altri responsabili di reparto, ai 
familiari del paziente o al paziente stesso. In tale incontro, con cadenza settimanale, 
vi è la possibilità di confrontarsi con tutte le principali figure professionali e il parente. 
Ci si ascolta e ci si confronta su tutto quello che può riguardare il paziente all’interno 
della struttura: dall’aspetto medico a quello infermieristico, dall’ aspetto fisiatrico a 
quello psicologico, dall’aspetto animativo a quello assistenziale…tutto per ottenere un 
massimo di beneficio da parte del paziente presente in struttura. 

b) Il PEI, cioè il progetto Educativo individuale, che viene redatto ogni tre mesi dagli 
animatori (attraverso la scheda Kane) e che permette di trovare un progetto 
educativo mirato per ogni singolo paziente. 

c) PROGRAMMAZIONE MENSILE: viene redatta dalla responsabile del servizio di 
animazione ed inviata a tutti i membri dell’equipe e collaboratori, l’ultima settimana 
del mese. Ha l’obiettivo di informare tutti coloro che collaborano o lavorano nella 
struttura riguardo alle attività che verranno svolte e precisandone il luogo dello 
svolgimento. 

d) PROGRAMMAZIONE ANNUALE: viene redatta dalle animatrici il primo mese 
dell’anno, ha l’obiettivo di verificare l’andamento del servizio di animazione dell’anno 
precedente e programmare e impostare l’andamento del servizio per il nuovo anno 
da poco iniziato. 

PROSPETTIVE FUTURE: 
 
Le ambizioni per l’anno in corso sono molteplici, sicuramente al primo posto c’è il desiderio di 
portare innovazione e miglioramento in un servizio che funziona già bene ma che sicuramente può 
lavorare ancora in un’ottica di potenziamento ed ottenere ancora dei risultati maggiori. 
Ci si impegnerà ad organizzare delle uscite in primavera- estate che possano stimolare 
maggiormente la curiosità dei nostri ospiti. 
La collaborazione con l’asilo nido Grillo Mirtillo e con altre organizzazioni presenti sul territorio di 
Mazzano sarà certamente presa in considerazione ed incentivata da parte nostra. 
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Non da meno la collaborazione nata negli ultimi mesi con la dott.ssa Confortini, psicologa della 
struttura, verrà incentivata al fine di stimolare maggiormente tutti gli ospiti presenti in struttura, 
aumentando l’efficienza e l’efficacia del servizio di animazione. 
Da ultimo, si cercherà di lavorare affinché la nostra organizzazione interna interferisca il meno 
possibile con quella di altri servizi, interagendo maggiormente con le altre figure operanti nelle 
struttura che ogni giorno collaborano e lavorano con noi. 
A ragion di ciò, l’animazione ringrazia tutti suoi collaboratori. 
Le animatrici: Alice Busi e Simona Urso 
 
 

Servizio socio-assistenziale: 
L’ausiliario socio assistenziale (asa) è un operatore che agisce nell’area sociale, che in forza di una 

specifica formazione attua un intervento diretto sull’ospite assistendolo in tutte le attività della vita 

quotidiana, aiutandolo a recuperare e mantenere le risorse di autonomia nelle funzioni personali 

essenziali. Agisce in base alle competenze acquisite e in applicazione dei piani di lavoro e dei 

protocolli operativi, predisposti dal personale sanitario. 

Le mansioni asa si distinguono in: 

 assistenza alla persona 

 cambio e ripristino biancheria personale 

 mobilizzazioni 

 aiuto nell’eliminazione e evacuazione 

 aiuto nella vestizione 

 distribuzione pasti 

 aiuto nella nutrizione 

 aiuto nella relazione 

 rilevazione di segni e sintomi di malattia per l’opportuna segnalazione all’infermiere 

 assistenza e accompagnamento nella fase terminale di vita 
 

L’attività socio assistenziale nella nostra struttura è presente 24h al giorno per tutto l’anno, suddivisa 

in vari turni su ogni piano, come qui di seguito vengono riportati 

piano rialzato 

operatori asa  presenti per un totale di 180 

ore/settimanali 

piano primo 

operatori asa presenti per un totale di 302 ore/ 

settimanali 

piano secondo 

operatori asa presenti per un totale di 298 ore/ 

settimanali 

centro diurno integrato 

operatori asa presenti per  un totale di 167 ore/settimanali 

minialloggi protetti 
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operatori presenti per un totale di 98 ore/settimanali 

turno notturno 

operatore asa presente per un totale di 52/ore settimanali 

Le referenti Barbara Bonardi - Daniela Rossetti – Serenella Segala 

 

Servizio di assistenza spirituale: 
Nella Casa di Riposo, per Statuto e volontà dei Fondatori, viene delineata I'ispirazione cristiana 
nell'impostazione gestionale della struttura. 
A sostegno di ciò, i Fondatori Fiorini vollero il Vescovo di Brescia come garante della loro benefica 
Istituzione. 
Il sentimento cristiano nel rapporto con il degente si fonda sui seguenti principi: 

- è prima di tutto una  persona, nella fondamentale dignità di "figlio di Dio"; 
- non va trattato come semplice "materiale di cura/lavoro" professionale, né assistito solo 

tecnicamente; 
- deve essere amato come in una autentica famiglia, con profonda amicizia e sentiti rapporti di 

calore umano. 
 
Il Parroco pro-tempore di Molinetto rappresenta il Vescovo nella conduzione spirituale della Casa di 
Riposo. 
La pastorale religiosa degli ospiti viene proposta secondo le seguenti modalità: 

- nell'apposita cappella della Casa, viene celebrata la S. Messa quotidiana dal sacerdote, 
(ospite lui stesso in struttura), alla quale possono partecipare tutti coloro che lo desiderano; 

- il sacerdote presente è disponibile anche per il Sacramento della Riconciliazione; 
- a chi è impossibilitato, viene favorita la S. Comunione nella propria stanza; 
- in cappella, su iniziativa volontaria, in orari opportuni preferiti dagli ospiti, si prega anche con 

il S. Rosario od altre forme di pietà popolare; 
- in alcuni periodi dell'anno, viene proposta la Via Crucis; 
- il Sacerdote ogni tanto passa per la benedizione personale ai singoli ospiti, conversando con 

loro sui problemi che li affliggono; 
- durante l'anno, per il personale di assistenza, viene offerto un corso periodico di formazione 

religiosa e professionale, tenuto da esperti.   
 
Il servizio religioso del Parroco dato alla Casa di Riposo, dipende molto anche dal tempo 
disponibile, rispetto ai vari impegni nella Comunità Parrocchiale. 
Nello specifico, per l’anno 2016, la Casa di riposo in collaborazione con il Fatebenefratelli di Brescia, 
ha delineato un percorso formativo per professionisti intitolato “Vademecum di struttura: servizio e 
identità in definizione” coordinato da don Angelo Chiappa e dalla dott.ssa Michela Facchinetti.  
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE ANNO 2016 SUL SERVIZIO DI RSA 
 

Solo il 26% degli utenti (o parenti per loro) hanno consegnato il questionario ossia 25 persone su 
70. Ciò non permette quindi di poter considerare assoluto l’indirizzo ricavabile dalle risposte. Come 
sempre, risulta comunque utile e doveroso effettuare un’analisi e confrontarsi con i dati acquisiti, 
che, anche se minoritari, risultano indicativi e ricchi di spunti di riflessione. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Ben distribuiti sui tre nuclei, la maggioranza dei questionari è stata compilata direttamente dai 
parenti, a conferma delle gravi condizioni di salute che rendono incapaci fisicamente e 
cognitivamente gli utenti. Si tratta di parenti molto presenti (tutti i giorni o comunque più volte la 
settimana) ed anche questo risulta ben rappresentare la maggioranza delle persone; i più numerosi 
sono in Istituto da più di cinque anni e si presume quindi abbiano avuto modo di conoscere a fondo 
la Casa di Riposo Fiorini. Gli ospiti provengono in gran parte dal domicilio.  
 
ACCESSO 
Vista l’importanza e la delicatezza del momento di accesso alla RSA, si è ritenuto rilevante capire la 
sostanza e la percezione delle informazioni ricevute in ingresso. 
Nella maggioranza delle risposte vi è piena conoscenza sia del contratto che del regolamento, 
nonché di conoscere l’organizzazione del nucleo. Si evidenzia anche, che prima dell’ingresso è 
stata mostrata la struttura alla maggior parte degli utenti, nonostante la lista unica tenuta dall’ASST 
del Garda. Si conferma, in ogni caso, l’impegno a migliorare e curare ulteriormente questo momento 
così difficile per tutti (ospiti, parenti ed operatori) ai fini rendere il meno traumatico possibile questo 
doloroso passaggio. 
 
ASPETTI GENERALI 
Appurata la difficoltà di effettuare abbinamenti tra persone affini nelle camere da letto, sia per la 
cura di ridurre al minimo gli spostamenti degli ospiti, abitudinari e difficili ai cambiamenti, sia per le 
peculiarità di ogni individuo che spesso limitano la libertà di un altro, è stato doveroso capire fino a 
che punto potesse influire questo disagio. La convivenza in una comunità è difficile in modo 
assoluto, a maggior ragione quando sono presenti delle fragilità. Nonostante questo, il campione di 
risposte pervenuto ha rilevato pochi problemi rispetto a questo aspetto. 
Anche rispetto agli orari di ingresso vi è la piena soddisfazione da parte degli utenti/parenti, così 
come è espressa verso il rispetto della dignità e della privacy. Per quel che riguarda la sorveglianza 
dell’ospite si prende atto di questa difficoltà, non essendo garantita costantemente nei soggiorni e 
negli spazi comuni in quanto gli operatori in turno risultano impegnati nelle camere da letto, 
pertanto, avendo potenziato l’orario di lavoro di fisioterapisti ed educatori, si è implementata la 
sorveglianza organizzando maggiori attività ai piani. 
Risulta soddisfacente anche l’accompagnamento religioso spirituale grazie alla collaborazione dei 
sacerdoti presenti sul territorio. 
Infine, la collaborazione dei volontari risulta soddisfacente ed è aumentata vista la creazione 
dell’associazione Filo d’argento. 
 
OSPITALITA’ E COMFORT 
Risulta ormai consolidato il controllo degli accessi tramite badge al quale gli utenti si sono abituati; si 
registrano risultati positivi dei giudizi nei confronti degli ambienti, della facilità di accesso agli stessi e 
degli spazi collettivi.  
Apprezzati dalla maggioranza anche i servizi di parrucchiera, lavanderia e cucina. 
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QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 
Sempre predominanti le risposte positive rispetto alla tempestività degli interventi, ritenuta 
fondamentale nel servizio all’anziano, alla frequenza delle visite mediche e delle attività 
fisioterapiche, al servizio infermieristico ed assistenziale, quanto, infine, al servizio di animazione. Il 
servizio psicologico, che presentava delle criticità nell’anno precedente, risulta invece essere 
notevolmente migliorato essendo gli utenti soddisfatti. Era importante anche quest’anno 
differenziare le diverse professionalità per permetterne il giudizio separatamente.  
 
VARIE 
Viene valutata positivamente l’attività di animazione, mentre la maggior parte dichiara di non avere 
la possibilità di leggere libri, giornali e riviste, servizio che potrà essere rivalutato con gli educatori. 
 
 
RISPOSTE………………………..25 
OSPITI PRESENTI IN RSA…….70 
    
INFORMAZIONI GENERALI   
    
PIANO RIALZATO……6 
PRIMO PIANO………11 
SECONDO PIANO…...8 
    
Chi ha compilato il questionario?   
    
OSPITE……………………………………………0 
OSPITE con l'aiuto di un operatore…………….0 
OSPITE con aiuto di familiari/conoscenti.……..1 
PARENTE……………………………….………24 
ALTRO……………………………………………0 
    
Provenienza prima del ricovero in istituto   
    
DOMICILIO……………….17 
OSPEDALE………………..0 
ALTRO ISTITUTO………...8 
NON RISPOSTE………….0 
    
Data ricovero   
    
DA MENO DI UN MESE………1 
DA UNO A SEI MESI………….6 
DA SEI MESI A UN ANNO…...3 
DA PIU' DI UN ANNO…………7 
DA PIU' DI CINQUE ANNI……8 
    
Frequenza delle visite di parenti, amici, conoscenti o 
altro   
    
OGNI GIORNO……………………………..13 
PIU' VOLTE LA SETTIMANA……………..10 
UNA VOLTA LA SETTIMANA……………...1 
PIU' VOLTE AL MESE………………………1 
UNA VOLTA AL MESE……………………...0 
MENO DI UNA VOLTA AL MESE….……....0 
    
Al momento dell'ingresso le sono stati sufficientemente 
illustrati il contratto di ingresso 
 e il regolamento da lei sottocritto?   
    
SI………………………24 
NO………………………1 
NON SO………………..0 

NON RISPOSTE………0 
    
Prima dell'accoglienza ha potuto visitare la struttura?   
    
SI……………………..22 
NO……………………..3 
NON SO………………0 
NON RISPOSTE……..0 
    
Al momento del ricovero è stato informato 
sull'organizzazione del nucleo?   
    
SI……………………..25 
NO……………………..0 
NON SO……………….0 
NON RISPOSTE……..0 
    
Se no, è stato infermato successivamente?   
    
SI ……………………0 
NO……………………0 
NON RISPOSTE……0 
    
Al momento del ricovero è stato accompagnato a 
conoscere la dislocazione dei locali?   
    
SI…………………….19 
NO…………………….6 
NON SO………………0 
NON RISPOSTE…….0 
    
solo per le persone accolte nel 2015/2016: 
 come si reputa rispetto alle informazioni ottenute per 
organizzare l'ingresso?   
    
MOLTO SODDISFATTO….4 
SODDISFATTO………….…8 
POCO SODDISFATTO……0 
    
solo per le persone accolte nel 2015/2016: come 
descriverebbe il suo stato d'animo al momento 
dell'ingresso 
 (segnali se è ospite, parente o conoscente):   
    
PARENTE: SODDISFATTO   
PARENTE: BUONO   
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PARENTE: MOLTO RINCUORATA DALL'OTTIMA 
ORGANIZZAZIONE   
PARENTE: POSITIVO   
PARENTE: PESSIMO, E' STATA UNA SCELTA 
OBBLIGATA   
OSPITE: DISORIENTATO   
    
NESSUNA RISPOSTA…………6 
    
Ha avuto problemi con altri ospiti della sua stanza?   
    
SI……………………..0 
NO…………………..24 
NON SO……………..1 
NON RISPOSTE……0 
    
L'orario di visita dei parenti è adeguato?   
    
SI…………………….24 
NO…………………….0 
NON SO……………...1 
NON RISPOSTE…….0 
    
solo per le persone accolte nel 2015/2016:  come si 
ritiene rispetto all'inserimento in struttura?   
    
MOLTO SODDISFATTO………….5 
SODDISFATTO……………………9 
POCO SODDISFATTO…………...0 
    
Come valuta l'attenzione da parte del personale al 
rispetto della dignità e della privacy?   
    
MOLTO SODDISFATTO………..6 
SODDISFATTO…………………15 
POCO SODDISFATTO………….1 
NON RISPOSTE…………………3 
    
E' soddisfatto della sorveglianza garantita all'ospite?   
    
MOLTO SODDISFATTO………5 
SODDISFATTO……………….15 
POCO SODDISFATTO………..5 
NON RISPOSTE……………….0 
    
E' soddisfatto dell'accompagnamento religioso-
spirituale?   
    
MOLTO SODDISFATTO…….5 
SODDISFATTO……………..18 
POCO SODDISFATTO……...2 
NON RISPOSTE……………..0 
    
si sente soddisfatto del grado di apertura della struttura 
al territorio?   
    
MOLTO SODDISFATTO…….6 
SODDISFATTO……………..19 
POCO SODDISFATTO………0 
NON RISPOSTE……………...0 
    
si sente soddisfatto del grado di collaborazione offerto 
ai volontari?   
    
MOLTO SODDISFATTO……..5 
SODDISFATTO………………18 

POCO SODDISFATTO……….2 
NON RISPOSTE………………0 
    
Gradevolezza degli ambienti (letti, camere, corridoi, 
spazi comuni)   
    
MOLTO SODDISFATTO…….12 
SODDISFATTO………………12 
POCO SODDISFATTO……….1 
NON RISPOSTE………………0 
    
Presenza di spazi collettivi di socializzazione   
    
MOLTO SODDISFATTO……9 
SODDISFATTO…………….16 
POCO SODDISFATTO……..0 
NON RISPOSTE…………….0 
    
Facilità di accesso agli ambienti (uso ascensori, 
corrimani, scivoli)   
    
MOLTO SODDISFATTO……..11 
SODDISFATTO……………….12 
POCO SODDISFATTO……….2 
NON RISPOSTE………………0 
    
Servizi vari (parrucchiere, lavanderia, cucina)   
    
MOLTO SODDISFATTO………..4 
SODDISFATTO…………………18 
POCO SODDISFATTO………….3 
NON RISPOSTE…………………0 
    
Come valuta nell'insieme l'ospitalità offerta?   
    
MOLTO SODDISFATTO…..8 
SODDISFATTO……………17 
POCO SODDISFATTO…….0 
NON RISPOSTE……………0 
    
OSSERVAZIONI:   
NULLA DA ECCEPIRE, TUTTO MOLTO CURATO E 
FUNZIONALE   
AL PRIMO PIANO VENGONO MESSI GLI OSPITI A 
DORMIRE ALLE 18,30 NON VI SEMBRA UN PO' 
PRESTO? 
HANNO ANCORA LA CENA IN GOLA   
LA RETTA AUMENTA TUTTI GLI ANNI MA I SERVIZI 
RESTANO SEMPRE UGUALI   
    
    
Sulla base della sua esperienza come valuta la 
tempestività degli interventi di assistenza?   
    
MOLTO SODDISFATTO……….5 
SODDISFATTO……….……….17 
POCO SODDISFATTO…………0 
NON RISPOSTE…………   ……3 
   
Come valuta la frequenza alle visite mediche effettuate?   
    
MOLTO SODDISFATTO…….7 
SODDISFATTO……………..18 
POCO SODDISFATTO……...0 
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Come valuta l'eventuale possibilità di frequenza alle 
attività fisioterapiche?   
    
MOLTO SODDISFATTO……3 
SODDISFATTO…………….17 
POCO SODDISFATTO……..4 
NON RISPOSTE…………….1 
    
Come valuta il supporto psicologico?   
    
MOLTO SODDISFATTO……4 
SODDISFATTO…………….16 
POCO SODDISFATTO……..3 
NON RISPOSTE…………….2 
    
Come valuta la disponibilità del personale 
infermieristico?   
    
MOLTO SODDISFATTO…….9 
SODDISFATTO……………..16 
POCO SODDISFATTO………0 
NON RISPOSTE……………..0 
    
Come valuta la capacità di ascolto e la cortesia del 
personale di assistenza?   
    
MOLTO SODDISFATTO……9 
SODDISFATTO…………….13 
POCO SODDISFATTO……..2 
NON RISPOSTE…………….1 
    
Come valuta in generale l'attività di animazione?   
    

MOLTO SODDISFATTO…….5 
SODDISFATTO……………..15 
POCO SODDISFATTO……...2 
NON RISPOSTE……………..3 
    
    
Ha la possibilità di leggere libri, giornali, riviste?   
    
SI…………..9 
NO………..14 
NON SO…..1 
NON RISPOSTE……..1 
    
    
Quali sono gli aspetti più importanti da incentivare 
all'interno della nostra struttura:   
    
SERVIZI VARI (Parucchiera,callista 
ecc..)……………………………………………….2 
SERVIZIO DI 
RISTORANTE…………………………………….4 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DI 
REPARTO…………………………………………7 
CURA E ASSISTENZA 
DELL'OSPITE……………………………………..9 
ACCOGLIENZA E 
RELAZIONI…………….………………………….3 
ORARIO 
SEGRETERIA…………………………………….3 
SERVIZI ANIMATIVI 
AGGIUNTIVI………………….…………………..4 
NESSUNA 
RISPOSTA………………………………………..5 
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CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E INVALIDI ANDREA FIORINI ONLUS 
Sede in VIA CARPI, 24 - MAZZANO 

Codice Fiscale 80054120177 ,Partita Iva 03171920170 
Iscrizione al Registro Imprese di BRESCIA N.  , N. REA 432982 

Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato 
 

Stato patrimoniale al 31/12/2016 

ATTIVO 2016 2015  
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

B) IMMOBILIZZAZIONI  7.690.417 7.823.619 

I. Immobilizzazioni Immateriali 32.620 34.398 

1) Spese modifica statuto - - 

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - 

3) Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno - - 

4) Concessioni, licenze, marchi e simili 13.780 14.170 

5) Spese di manutanzioni da ammortizzare 

6) Oneri pluriennali 18.840 20.227 

7) Altre 

II. Immobilizzaz. Materiali 7.643.689 7.762.249 

1) Terreni  3.088.947 3.088.947 

2) Immobili istituzionali 2.706.125 2.775.850 

3) Immobili a reddito 1.583.685 1.604.420 

4) Impianti e attrezzature 94.225 95.043 

5) Mobili e Arredi 169.145 195.802 

6) Beni donati 

7)Altri beni 1.563 2.188 

8) Immobilizzazioni in corso e acconti 

III. Immobilizzaz. Finanziarie  14.108 26.973 

1) Partecipazioni - 12.865 

2) Crediti - esigibili oltre esercizio successivo 

3) Altri titoli 14.108 14.108 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  835.474 924.861 

I. Rimanenze  di materie prime 6.025 15.589 

II. CREDITI 422.312 265.761 

1) Verso clienti - esigibili entro esercizio successivo 416.099 262.223 

2) Tributari - esigibili entro esercizio successivo 1.955 

3) Verso altri - esigibili entro esercizio successivo 2.515 1.797 

3) Verso altri - esigibili oltre esercizio successivo 1.743 1.742 

III. Attività Finanziarie non costituenti Immobilizzaz. 405.116 637.720 

1) Partecipazioni - - 

6) Altri Titoli 405.116 637.720 

IV. Disponibilità liquide  2.021 5.791 

1) Depositi bancari 520 2.028 

2) Conto postale - - 

3) Denaro e altri valori in cassa 1.501 3.763 
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D) RATEI E RISCONTI  31.921 27.563 

  

Totale attivo 8.557.812 8.776.044 

PASSIVO 2016 2015 

A) PATRIMONIO NETTO  5.083.416 5.149.045 

I) PATRIMONIO LIBERO 1.103.988 1.317.375 

1) Risultato gestionale esercizio in corso -                 65.629 -          370.942 

2) Risultato gestionale esercizi precedenti -               370.942 147.758 

3) Riserve statutarie 1.540.559 1.540.559 

II) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 3.979.428 3.831.670 

III) PATRIMONIO VINCOLATO - - 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  15.757 25.318 

1) per trattamento di quiescenza e simili 

2) altri 15.757 25.318 

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 398.535 414.528 

D) DEBITI 2.413.236 2.528.435 

1) titoli di solidarieta ex art.29 D.Lgs 460/97 

2) debiti verso banche - esigibili entro esercizio successivo 1.144.260 1.228.100 

                                   - esigibili entro esercizio successivo 187.913 199.385 

                                   - esigibili oltre esercizio successivo 956.347 1.028.715 

3) debiti verso altri finanziatori - esigibili entro esercizio successivo 

                                                - esigibili oltre esercizio successivo 

4) acconti 

5) debiti verso fornitori - esigibili entro esercizio successivo 366.836 353.849 

6) debiti tributari - esigibili entro esercizio successivo 10.440 20.357 

7) debiti verso istituti di previdenza - esigibili entro esercizio successivo 41.014 45.033 

8) altri debiti - esigibili entro esercizio successivo 53.639 49.390 

                                                - esigibili oltre esercizio successivo 797.048 831.706 

  

E) RATEI E RISCONTI  646.869 658.717 

  

Totale passivo 8.557.812 8.776.044 
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ONERI 2016 2015 PROVENTI E RICAVI 2016 2015

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 3506049 3.398.811 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 3410839 3.187.121
1.1 Acquisti 169484 154.068 1.1 da contributi su progetti
1.2 Servizi 2051866 1.941.256 1.2 da contratti con enti pubblici 1507266 1.333.163
1.3 Godimento beni di terzi 1.3 da soci ed associati
1.4 Personale 1052851 1.062.917 1.4 da ospiti 1826573 1.774.740
1.5 Ammortamenti 183574 193.992 1.5 Altri proventi e ricavi 70975 63.629
1.6 Oneri diversi di gestione 32685 25.711 1.6 Rimanenze finali 6025 15.589
1.7 Rimanenze iniziali 15589 20.866

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 11556 13.810
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 0 0 2.1 Raccolta 1 oblazioni 11556 13.810

2.1 Raccolta 1 2.2. Raccolta 2
2.2 Raccolta 2 2.3 Altri 0
2.3 Attività ordinaria di promozione

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 93823 95.173
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E PATRIMONIALI 54692 62.187 3.1 Da gestioni commerciali accessorie 90268 93.007

3.1 Materie prime 54692 62.187 3.2 Da contratti con enti pubblici
3.2 Servizi 0 0 3.3 Da soci ed associati
3.3 Godimento beni di terzi 3.4 Da ospiti
3.4 Personale 0 0 3.5 Altri proventi 3554 2.166
3.5 Ammortamenti 0 0
3.6 Oneri diversi di gestione 0 0 PROVENTI FINANZIARI  E PATRIMONIALI 10061 14.035

4.1 Da rapporti bancari 1 2
ONERI FINANZIARI  E PATRIMONIALI 30030 40.076 4.2 Da altri investimenti finanziari 10060 14.033

4.1 Su rapporti bancari 30030 40.076 4.3 Da patrimonio edilizio
4.2 Su altri prestiti 4.4 Da altri beni patrimoniali
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali PROVENTI STRAORDINARI 18532 13.219
4.5 Altri oneri 0 0 5.1 Da attività finanziaria

5.2 Da attività immobiliari
ONERI STRAORDINARI 15595 189.250 5.3 Da altre attività 18532 13.219

5.1 Da attività finanziaria 12865 174.259
5.2 Da attività immobiliari
5.3 Da altre attività 2730 14.991

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 4075 3.977
6.1 Materie prime
6.2 Servizi
6.3 Godimento beni di terzi
6.4 Personale 0 0
6.5 Ammortamenti
6.6 Oneri diversi di gestione
6.7 Imposte 4075 3.977

Totale oneri 3610441 3.694.301 Totale Proventi 3544811 3.323.358

Risultato gestionale positivo Risultato gestione negativo -65629 -370.942

Totale a pareggio 3610441 3.694.301 Totale a pareggio 3610441 3.694.301

CASA DI RIPOSO A. FIORINI ONLUS

Rendiconto Gestionale al 31/12/2016
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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2016 
 

Parte iniziale 
 
Premessa 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute a cura degli uffici amministrativi della Fondazione secondo il 
metodo della “partita doppia” e facendo riferimento al “sistema del reddito”. 
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio dell’esercizio sono conformi a quelli previsti all'art 2426 
Codice Civile. 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti idonea tale impostazione contabile agli scopi informativi in tema di risultati 
economici e di situazione patrimoniale-finanziaria al 31/12/2016. 
 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 
criterio dell'arrotondamento.  
 

Principi di redazione 
 
 Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. 
 
Il presente bilancio recepisce, inoltre, le Raccomandazioni sugli Enti non profit elaborate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed è stato redatto seguendo le disposizioni previste dai principi contabili nazionali. 
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione economica e patrimoniale della Fondazione. 
Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo 
conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio; 
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, tranne per alcune eccezioni 

a livello di conto economico al fine di riallocare nella voce più opportuna determinate voci.  
Al fine di rendere perfettamente comparabili il bilancio dell’esercizio in corso con quello dell’esercizio precedente si è 
proceduto ad apportare la medesima classificazione della voce nel bilancio precedente. 

 

Continuità dei criteri di valutazione 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, C.c..  
 

Criteri di conversione degli importi espressi in valuta 
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Non sono presenti poste in valuta.  
 

Informazioni Generali 
Si specifica che la fondazione è iscritta all’anagrafe unica delle Onlus e gode delle  agevolazioni fiscali, come specificato 
di seguito. 
Ai fini delle imposte dirette: 

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive 
finalità di solidarietà; 

- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le 
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative; 

- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche 
se in contropartita di beni di modico valore o di servizi; 

- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime 
convenzionale. 

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle 
concessioni governative. 
Inoltre le erogazioni liberali in denaro a favore della Onlus, possono essere in alternativa: 

- detraibile dall’imposta sulle persone fisiche (Irpef) per un importo pari al 26% dell’erogazione da calcolarsi su un 
massimo di € 30.000,00 (art. 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R. 917/1986); 

- deducibile dal reddito d’impresa (Ires) per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito d’impresa 
(art. 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 917/1986); 

- deducibile dal reddito d’impresa (Ires) o dal reddito delle persone fisiche (Irpef) nel limite del 10% del reddito 
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui; 

Inoltre tra i soggetti cui i contribuenti persone fisiche posso decidere di destinare una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta dovuta, sono ricomprese anche le Onlus, previa iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 
Stato Patrimoniale Attivo 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.   
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono 
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione 
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è 
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita 
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile residua diversa 
da quella stimata in origine.  
In particolare, i diritti di utilizzazione dei software sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, 
comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 
Il costo di acquisto dei terreni è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non 
eccede il valore di mercato. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 



 CASA DI RIPOSO “A. FIORINI” ONLUS 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2016 Pagina 6 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla 
loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di 
diretta imputazione.  
 

Rimanenze 
 
Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto essendo tali valori non 
superiori al valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine esercizio.  
 

Crediti 
 
Avvalendosi dell’esenzione di cui al paragrafo 33 dell’OIC 15, i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di 
realizzo. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le partecipazioni e i titoli esposti nell'attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione, comprensivo di 
oneri accessori. Il costo viene svalutato in presenza di un minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato e ripristinato negli esercizi in cui vengono meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata.  
 

Ratei e risconti attivi 
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza.  
 

Immobilizzazioni 
 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni al 31/12/2016 sono pari a € 7.690.417 .  
 

 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazioni 
finanziarie  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

   Valore di bilancio 34.398 7.762.249 26.973 7.823.620 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 3.054 60.184 0 63.238 

   Ammortamento dell'esercizio -4.832 -178.741  -183.574 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 12.865 -12.865 

   Arrotondamenti  -3  -3 

   Totale variazioni -1.778 -118.560 -12.865 -133.204 

Valore di fine esercizio     

   Valore di bilancio 32.620 7.643.689 14.108 7.690.417 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 sono pari a € 32.620.  
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, dell'art. 
2427 del Codice Civile.  
 

 Concessioni, 
licenze,  

marchi e diritti 
simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    

   Valore di bilancio 14.170 20.227 34.397 

Incrementi nell'esercizio 3.054   

Ammortamento dell’esercizio - 3.444 -1.387  

   Valore di bilancio 13.780 18.840 32.620 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2016 sono pari a € 7.643.689.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 
del Codice Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati 
integralmente a conto economico.  
Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se 
esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di 
proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.  
 

 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali 

e macchinari 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni  
materiali 

Valore di inizio esercizio      

   Valore di bilancio 7.469.217 10.033 85.010 197.990 7.762.249 

Incrementi nell'esercizio 30.149 394 25.651 3.990 60.184 

Ammortamento dell’esercizio -120.607 -4.369 -22.494 -31.272 -178.741 

   Arrotondamenti -3    -3 

   Valore di bilancio 7.378.756 6.058 88.167 170.708 7.643.689 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
 
Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.  
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le 
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2016 sono pari a € 14.108.    
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
Di seguito si riportano le variazioni di consistenza delle immobilizzazioni finanziarie ai sensi del numero 2, comma 1 
dell'art. 2427 del Codice Civile. Per i criteri di valutazione utilizzati si faccia riferimento a quanto sopra indicato.  
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 Partecipazioni in  
altre imprese 

Totale 
partecipazioni 

Altri  
      titoli       

Valore di inizio esercizio    

   Valore di bilancio 12.865 12.865 14.108 

Variazioni nell'esercizio    

Valore di fine esercizio    

   Valore di bilancio 0 0 14.108 

 
La voce “immobilizzazioni finanziarie”, pari a complessivi € 14.108 (26.973 nel precedente esercizio), risulta essere così 
costituita: 

- la voce “Partecipazioni” si riferisce esclusivamente alla partecipazione nella FONDAZIONE CATERINA BIANCHINI - 
IMPRESA SOCIALE, costituita dall’Ente in data 9 maggio 2012 e con sede nel comune di Mazzano (BS) in via Suor 
Paola Costanzi n.4, C.F. 03425090986. Il valore di iscrizione a bilancio ad inizio esercizio 2015 pari ad euro 
120.000,00 corrispondeva al fondo di dotazione inziale di euro 60.000, oltre ad altri euro 60.000 versati 
successivamente alla costituzione dall’Ente nelle casse della partecipata. Nonostante si continui a ritenere che le 
perdite fino ad ora subite dalla partecipata si riferiscono all’inevitabile fase di start-up che si è protratta per un 
periodo di tempo più lungo del previsto e si sia rilevato che a fine dell’anno 2016 la partecipata ha ottenuto il 
numero di utenti che dovrebbe garantirgli il raggiungimento del break-event point, a causa della perdita di 
esercizio 2016 che ha azzerato il patrimonio netto della partecipata, si è deciso di svalutare integralmente la 
partecipazione evidenziando così una posta negativa di euro 12.864,96; 

- la voce “Altri titoli” si riferisce alla quota di partecipazione nella BCC del Garda di euro 6.908 e alla quota di 
partecipazione nella Banca Valsabbina di euro 7.200.     

 

Attivo circolante 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  
 

Rimanenze 
 
Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota 
Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2016 sono pari a € 6.025.   
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 15.589 -9.564 6.025 

Totale rimanenze 15.589 -9.564 6.025 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2016 sono pari a € 422.312.   
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti 
nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza. 
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio  

Quota scadente oltre 
l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante  

262.223 153.876 416.099 416.099 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante  

0 1.955 1.955 1.955 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante  

3.539 719 4.258 2.515 1.743 
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Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  265.762 156.550 422.312 420.569 1.743 

 
I crediti tributari fanno riferimento esclusivamente al credito iva pari ad euro 1.955,04. 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del punto 6, comma 1, dell'art. 2427, C.c. :   
 

 Area geografica Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 ITALIA 416.099 1.955 4.258 422.312 

Totale        416.099 1.955 4.258 420.569 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 
 
Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.  
 

Fondo svalutazione crediti 
 
Si segnala, inoltre, che la società non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.  
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le partecipazioni e gli altri titoli iscritti nell'attivo circolante sono da considerarsi investimenti di breve periodo o 
destinati ad un pronto realizzo. Di seguito, vengono riportate le variazioni di consistenza intervenute nell'esercizio. Le 
attività finanziarie non immobilizzate al 31/12/2016 sono pari a € 405.116.  
 

 Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazioni 
nell'esercizi

o  

Valore di 
fine 

esercizio  

Altri titoli non immobilizzati  637.720 -232.604 405.116 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  637.720 -232.604 405.116 

 
I Titoli iscritti a bilancio per complessivi euro 405.116, sono composti dalla Polizza “BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIU” i 
cui interessi vengono ricapitalizzati annualmente. Nel corso del 2016 si è proceduto al disinvestimento, in due tranche, 
di euro 242.663,92 per far fronte alla ridotta liquidità dovuta alle perdite degli anni precedenti nonché al pagamento del 
TFR a n. 3 dipendenti dimissionari per raggiunta età pensionabile, il cui ammontare era di circa euro 80.000. Si è 
proceduto, infine, alla capitalizzazione di interessi per euro 10.060,19. 
 

Disponibilità liquide 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli 
istituti di credito e presso l'amministrazione postale, gli assegni (di conto corrente, circolari e similari), il denaro ed i 
valori bollati in cassa sono stati iscritti in bilancio in base al valore nominale Le disponibilità liquide al 31/12/2016 sono 
pari a € 2.021.  
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Depositi bancari e postali 2.028 -1.508 520 
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Danaro e altri valori di cassa 3.763 -2.262 1.501 

Totale disponibilità liquide 5.791 -3.770 2.021 

 

Ratei e risconti attivi 
 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2016 
sono pari a € 31.921.  I risconti attivi pari ad € 26.197, fanno riferimento principalmente a contratti di manutenzione 
relativi agli impianti ed alle attrezzature. 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Ratei attivi 1.366 -544 822 

Risconti attivi 26.197 4.902 31.099 

Totale ratei e risconti attivi 27.563 4.358 31.921 

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Altri fondi per rischi ed oneri 
Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Essi vengono accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di specifiche posizioni di rischio e 
la relativa quantificazione è effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse potrebbero derivare. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla 
data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
T.F.R.  
 

Debiti 
Avvalendosi dell’esenzione di cui al paragrafo 42 dell’OIC 19, i debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore 

nominale. 

 

Ratei e risconti passivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 

Patrimonio netto 
 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito 
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonché la composizione della voce Altre 
riserve, comma 1, numero 7. 
 

 Valore di inizio esercizio Altre variazioni: 
Incrementi 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 3.979.428 0  3.979.428 

Riserve di rivalutazione 1.540.559 0  1.540.559 

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -370.942  -370.942 

Utile (perdita) dell'esercizio -370.942 370.942 -65.629 -65.629 

Totale patrimonio netto 5.149.045 0 -65.629 5.083.416 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
La tabella, di seguito riportata, evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a 
ciascuna posta del patrimonio netto contabile, così come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 del 
Codice civile.  
 

     Importo     

Capitale 3.979.428 

Riserve di rivalutazione 1.540.559 

Altre riserve  

Utili portati a nuovo -370.942 

Totale 5.149.045 

Quota non distribuibile 5.149.045 

Residua quota distribuibile  

Legenda: 
A: per aumento di capitale, 
B: per copertura perdite, 
C: per distribuzione ai soci, 
D: per altri vincoli statutari, 
E: altro 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2016 sono pari a € 15.757. 
Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutazione delle voci del 
Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri. 
 
 

    Altri fondi    Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 25.318 25.318 

Variazioni nell'esercizio   

   Utilizzo nell'esercizio 9.561 9.561 

   Totale variazioni -9.561 -9.561 

Valore di fine esercizio 15.757 15.757 

 
Nelle passività risulta iscritto il fondo per oneri futuri per adeguamento contrattuale del personale dipendente per totali 
€ 10.318,17. 
Inoltre, era stato stanziato un fondo di € 15.000,00 a fronte dei rischi potenziali derivanti dalla causa intentata nei 
confronti della Fondazione da parte di un ex Direttore Sanitario, professionista esterno alla Fondazione che ha azionato 
una causa di lavoro dipendente nei confronti della stessa. Nel corso dell’esercizio 2016 tale fondo è stato utilizzato per € 
9.560,80 a fronte delle spese legali sostenute nell’esercizio. 
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Informativa sulle passività potenziali 
 
Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'impresa.  
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 
eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o 
nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo. Il 
fondo TFR al 31/12/2016 risulta pari a € 398.535.  
 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 414.529 

Variazioni nell'esercizio  

   Utilizzo nell'esercizio 71.312 

   Accantonamento dell’esercizio 55.318 

Valore di fine esercizio 398.535 

 
Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .  
 

Debiti 
 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per 
tipologia e sulla base della relativa scadenza.  
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota scadente 
oltre l'esercizio  

Di cui di durata 
residua superiore  

a 5 anni 

Debiti verso banche 1.228.100 -83.840 1.144.260 187.913 209.426 746.921 

Debiti verso fornitori 353.849 12.987 366.836 366.836 0 0 

Debiti tributari 20.357 -9.917 10.440 10.440 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

45.033 -4.019 41.014 41.014 0 0 

Altri debiti 881.096 -30.409 850.687 53.639 797.048 0 

Totale debiti 2.528.435 -115.198 2.413.237 659.842 1.006.474 746.921 

 
Nella voce “Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo” era iscritto il debito relativo al mutuo acceso di 
originari euro 1.000.000 con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA. Il contratto di mutuo, garantito da 
garanzia ipotecaria, è stato stipulato in data 6 agosto 2012 con una durata di 180 mesi e, in fase di pre-ammortamento 
fino al 6 aprile 2013. In data 20 ottobre 2015 il mutuo acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA è 
stato estinto ed è stato accesso un nuovo mutuo ipotecario presso la BANCA VALSABBINA  per un importo di euro 
1.000.000 per 180 mesi con tasso di interesse eur 3 mesi 2,70 pp e con nuova garanzia ipotecaria: il fabbricato 
istituzionale della Fondazione Fiorini in via Aldo Carpi 24 a Mazzano. 
Tra i “Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo” è incluso anche il debito nei confronti della Regione 
Lombardia per contributo FRISL di residui euro 81.023,20. 
Negli altri debiti è inserito il debito verso il Comune di Mazzano relativo agli “standard di qualità” relativi alla 
Convenzione Urbanistica sottoscritta dalla Fondazione e il Comune di Mazzano nei primi mesi del 2010 per un totale di € 
1.039.640,00. Ad oggi sono stati pagati € 242.591,69 (euro 34.657,67 nel 2016) e quindi il debito iscritto risulta di € 
797.048,31. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica ai sensi del numero 6, comma 1 dell'art. 2427, C.c.:  
 
 

       Totale      

Area geografica ITALIA  

Debiti verso banche 1.144.260 1.144.260 

Debiti verso fornitori 366.836 366.836 

Debiti tributari 10.440 10.440 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.014 41.014 

Altri debiti 850.687 850.687 

Totale debiti 2.413.237 2.413.237 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Ai sensi del 1 comma, punto 6 dell'art. 2427, C.c., l'importo globale dei debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali è 
riepilogato nella tabella seguente: 
 
 

      Ammontare      

Debiti di durata residua superiore a cinque anni  955.292 

Debiti assistiti da garanzie reali:  

   Debiti assistiti da ipoteche  955.292 

   Totale debiti assistiti da garanzie reali  955.292 

Debiti non assistiti da garanzie reali  1.457.944 

Totale  2.413.236 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 
 

Debiti verso banche 
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti 
di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è 
costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
 

Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di 
eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di  cassa sono rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  
 

Debiti tributari 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario 
per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro 
debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito 
dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso 
eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  
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Altri debiti 
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti. 
 

Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi al 31/12/2016 sono pari a € 646.869.  
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. 
 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi  105.849 -9.489 96.360 

Risconti passivi  552.868 -2.359 550.509 

Totale ratei e risconti passivi  658.717 -11.848 646.869 

 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 646.869 (€ 658.717  nel precedente esercizio). I 
risconti passivi sono relativi per la loro quasi totalità al contributo regionale in c/impianti (adottato con DGR 6567 del 
30.06.2010) relativo alla costruzione dell’immobile da adibire ad asilo nido, riscontato al 31 dicembre 2016 in base al 
processo di ammortamento di quest’ultimo iniziato nel corso del 2012 in quanto entrato in funzione il 1 ottobre 2012. 
 

Conto economico 
 

Al fine di dare maggior rappresentazione al bilancio di esercizio, segue dettaglio di alcune delle voci  più significative del 

conto economico. 

 

Acquisti 2016 2015   

  Valore finale Valore finale Variazione 

ACQ MEDICINALI 59.519,91 61.595,82 -2.075,91 

ACQ PARAFARMACI 50.271,07 40.856,15 9.414,92 

MAT CONSUMO 48.284,12 40.903,77 7.380,35 

ACQ BAR 18.421,93 23.144,25 -4.722,32 

ACQ PUNTO PRELIEVI 36.269,69 39.043,15 -2.773,46 

CANCELLERIA 7.142,26 6.549,50 592,76 

CARBURANTE 4.221,84 4.152,93 68,91 

ABB PASS 45,01  10,14  34,87 

 

Servizi 2016 2015 
   Valore iniziale Valore iniziale Variazione 

SVZ CUCINA 312.362,17 295.578,46 16.783,71 

SVZ PULIZIE 140.196,30 153.621,68 -13.425,38 

SVZ LAVANDERIA 27.959,76 26.362,60 1.597,16 

SVZ MEDICO 120.147,59 122.432,99 -2.285,40 

SVZ RIABILITAZIONE 50.693,94 50.988,25 -294,31 

SVZ SOCIO ASSISTENZIALE 1.042.292,45 982.454,03 59.838,42 

SMALTIMENTO RIFIUTI 21.862,53 24.394,48 -2.531,95 

MANUTENZIONI 64.078,14 60.767,55 3.310,59 

ACQUA 9.219,37 12.129,46 -2.910,09 

ASSICURAZIONI 19.206,32 18.556,54 649,78 
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RISCALDAMENTO 37.537,92 39.542,94 -2.005,02 

COMPENSI PROFESSIONISTI 45.133,32 38.613,74 6.519,58 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.139,92 3.523,96 2.384,04 

TRASPORTO 0 55,00 -55,00 

TELEFONICHE 6.109,53 7.224,99 -1.115,46 

ON BANC 8.787,52 5.980,43 2.807,09 

ENERGIA ELETTRICA 79.163,71 88.653,19 -9.489,48 

PUBBLICITA’ 364,28 682,70 -318,42 

SERVIZI  VARI 3.660,00 3.018,39 641,61 

 

Da ospiti 2016 2015 Variazioni Budget 

Proventi da rette 1.380.026,81 1.317.143,52 62.883,29 1.358.880,00 

Proventi diversi 1.918,00 2.240,50 -322,50 5.000,00 

Proventi da servizio fisioterapico 27.017,24 24.604,07 2.413,17 23.000,00 

Proventi da rette forfettarie alloggi 275.696,66 266.814,52 8.882,14 210.982,80 

Proventi da centro diurno integrato 170.849,70 190.782,39 -19.932,69 207.303,20 

Rimborso trasporto ospiti 26.143,59 20.805,65  5.337,94 22.000,00 

Proventi da attività accessorie 93.822,52 93.007,11 815,41 94.000,00 

Proventi da RSA Aperta 222.538,65 54.445,15 168.093,50 106.312,80 

 
Come per l’anno 2015, continuano ad aggiungersi alla normale attività ordinaria i costi relativi alla nuova lottizzazione e 
struttura di asilo nido che incidono nelle imposte e tasse (IMU), assicurazione fabbricato, interessi passivi per mutuo 
finanziario e ammortamenti, ai quali si aggiunge la svalutazione della partecipazione nella Fondazione Bianchini, per un 
importo pari circa ad euro 103.989,26.  
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per 
categoria di attività.  
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per 
area geografica.  
 

Composizione dei proventi da partecipazione 
 
Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.  
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 
 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. .  
 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. .  
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio. 
 
 

 Valore esercizio 
precedente 

Valore esercizio 
corrente 

    Variazione       Variazione (%)   

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:     

imposte correnti 3.977 4.075 98 2,46 

Totale 3.977 4.075 98 2,46 

 
Al 31/12/2016 non risultano differenze temporanee tali da generare imposte anticipate e differite. 
 
 

Rendiconto finanziario 
 
In base alle linee guida predisposte dall'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter C.c., la società ha elaborato il Rendiconto 
finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto, non avvalendosi della clausola di esonero 
prevista dall'art. 2435-bis, 2 comma, C.c., di seguito in allegato. 
 

Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di 
Conto economico. 
 

Dati sull'occupazione 
 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: 

 

 2016 
 

2015 
 

VARIAZIONI 

QUALFICA NUMERO 
NUMERO  

A.s.a. 27 
27 0 

Impiegati 3 
3 0 

Baristi 2 
2 0 

Dirigenti 1 
1 0 

Infermieri 2 
2 0 

Operai 1 
1 0 

Operai manutentori 1 
1 0 

Fisioterapisti 1 
0 1 

Operaio autista 0 
1 -1 

Addetti al guardaroba 1 
1 0 

TOTALE 39 
39 0 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni 
assunti per loro conto 
 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio non sono stati erogati compensi agli 
amministratori, mentre il compenso del Revisore dei Conti è stato pari ad euro 5075,20.  
 

Titoli emessi dalla società 
 
Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in 
azioni, titoli e valori simili emessi dalla società. 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 
Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal numero 19, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato 
dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere patrimoni destinati 
ad uno specifico affare.  
 
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così 
come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di 
mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.  
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche 
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio la cui menzione sia significativa nel presente 
documento, ad eccezione del fatto che in data 13/02/2017 è stato nominato un Commissario Straordinario nella 
persona del dottor Colombi Pietro Luigi, che tuttora è l’organo amministrativo dell’Ente.  
 

Azioni proprie e di società controllanti 
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A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono 
nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie 
o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  
 

Parte finale 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e corrisponde alle scritture contabili. 
Mazzano, 29 aprile 2017 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Colombi Pietro Luigi                                                                                                                             
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Rendiconto finanziario 
 
 
 

 
 2016  2015 
  

       A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione 
reddituale  

    
 

    

       Utile (perdita) dell’esercizio 
 

-65.629 
  

-370.942 
 

Imposte sul reddito 
 

4.075 
  

3.977 
 

Interessi passivi/(interessi attivi) 
 

19.970 
  

33.163 
 

(Dividendi) 
 

0 
  

0 
 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla 
cessione di attività  

0 
  

0 
 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

  
-41.584 

  
-333.802 

       Accantonamenti ai fondi 
 

0 
  

0 
 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 
 

183.573 
  

193.992 
 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
 

0 
  

0 
 

Altre rettifiche per elementi non monetari 
 

12.865 
  

167.135 
 

Rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

  
196.438 

  
361.127 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni 
del ccn  

  154.854 
 

  27.325 

       
Decremento/(incremento) delle rimanenze 

 
9.564 

  
5.277 

 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 
(anche infragruppo)  

-153.878 
  

28.573 
 

Incremento/(decremento) dei debiti verso 
fornitori (anche infragruppo)  

12.987 
  

-66.700 
 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 
 

-4.358 
  

-27.563 
 

Incremento/(decremento) ratei e risconti 
passivi  

-11.848 
  

-28.364 
 

Altre variazioni del capitale circolante netto 
 

-55.169 
  

158.080 
 

Flussi Finanziari da variazioni del capitale 
circolante netto   

-202.702 
  

69.303 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del 
ccn  

  -47.848 
 

  96.628 

       
Interessi incassati/(pagati) 

 
-19.970 

  
-33.163 

 
(Imposte sul reddito pagate) 

 
4.075 

  
4.077 

 
Dividendi incassati 

 
0 

  
0 

 
(Utilizzo dei fondi) 

 
-25.554 

  
23.656 

 
Flussi Finanziari da Altre rettifiche 

  
-41.449 

  
-5.430 

       Flusso finanziario della gestione reddituale 
(A)  

  -89.297 
 

  91.198 

       

       
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività 
d’investimento  
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(Investimenti) 
 

-60.182 
  

-121.715 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
 

0 
  

0 
 

Immobilizzazioni materiali 
  

-60.182 
  

-121.715 

       (Investimenti) 
 

-3.054 
  

-9.153 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
 

0 
  

0 
 

Immobilizzazioni immateriali 
  

-3.054 
  

-9.153 

       (Investimenti) 
 

-1 
  

-67.200 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
 

0 
  

0 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
  

-1 
  

-67.200 

       (Investimenti) 
 

0 
  

-14.033 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
 

232.604 
  

52.801 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
  

232.604 
  

38.768 

       Acquisizione o cessione di società controllate 
o rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

  
0 

  
0 

       Flusso finanziario dell’attività di 
investimento (B)  

  169.367 
 

  -159.300 

       

       
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di 
finanziamento  

    
 

    

       
Incremento (decremento) debiti a breve verso 
banche  

0 
  

40.339 
 

Accensione finanziamenti 
 

0 
  

0 
 

Rimborso finanziamenti 
 

-83.840 
  

29.497 
 

Flussi finanziari da Mezzi di Terzi 
  

-83.840 
  

69.836 

       Variazione a pagamento di Capitale e Riserve 
 

0 
  

-2 
 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 
 

0 
  

0 
 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 
 

0 
  

0 
 

Flussi da finanziari da Mezzi Propri 
  

0 
  

-2 

       Flusso finanziario dell’attività di 
finanziamento (C)  

  -83.840 
 

  69.834 

       

       

  

Disponibilità 
liquide (inizio 

periodo) 
5.791 

  
4.059 

  

Incremento 
(decremento) 

disponibilità 
liquide (A ± B 

± C) 

-3.770 
  

1.732 

  

Disponibilità 
liquide (fine 

periodo) 
2.021 

  
5.791 
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Bilancio abbreviato al 31/12/2016 
 

 

 

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 
    
 B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 32.620 34.398 
 II - Immobilizzazioni materiali 7.643.690 7.762.248 
 III - Immobilizzazioni finanziarie 14.108 26.973 
 Totale immobilizzazioni (B) 7.690.418 7.823.619 

 C) Attivo circolante   
 I - Rimanenze 6.025 15.589 
 II - Crediti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 420.569 265.762 
 Totale crediti 422.312 265.762 

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 405.116 637.720 
 IV - Disponibilità liquide 2.021 5.791 
 Totale attivo circolante (C) 835.474 924.862 

 D) Ratei e risconti 31.921 27.563 

 Totale attivo 8.557.813 8.776.044 
    
 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 
    
 A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 3.979.428 3.979.428 
 III - Riserve di rivalutazione 1.540.559 1.540.559 
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -370.942 0 
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio -65.629 -370.942 
 Totale patrimonio netto 5.083.416 5.149.045 

 B) Fondi per rischi ed oneri 15.757 25.318 
 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 398.535 414.529 
 D) Debiti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 659.841 622.982 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.753.395 1.905.453 
 Totale debiti 2.413.236 2.528.435 

 E) Ratei e risconti 646.869 658.717 

 Totale passivo 8.557.813 8.776.044 
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 CONTO ECONOMICO 31/12/2016 31/12/2015 
    

 A) Valore della produzione   
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.363.064 3.135.118 
 5) altri ricavi e proventi   

 altri 165.661 158.616 
 Totale altri ricavi e proventi 165.661 158.616 

 Totale valore della produzione 3.528.725 3.293.734 

 B) Costi della produzione   
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 224.476 216.474 
 7) per servizi 2.062.983 1.946.008 
 8) per godimento di beni di terzi 0 1.920 
 9) per il personale   

 a) salari e stipendi 757.035 767.218 
 b) oneri sociali 208.450 202.852 
 c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

75.361 83.106 

 e) altri costi 75.361 83.106 
 Totale costi per il personale 1.040.846 1.053.176 

 10) ammortamenti e svalutazioni   
 a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

183.573 193.992 

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.832 11.549 
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 178.741 182.443 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 183.573 193.992 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

9.564 5.277 

 14) oneri diversi di gestione 36.003 43.552 
 Totale costi della produzione 3.557.445 3.460.399 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -28.720 -166.665 
    
 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis)   

 16) altri proventi finanziari   
 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

10.060 14.033 

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

10.060 14.033 

 d) proventi diversi dai precedenti   
 altri 1 2 
 Totale proventi diversi dai precedenti 1 2 

 Totale altri proventi finanziari 10.061 14.035 

 17) interessi e altri oneri finanziari   
 altri 30.030 47.200 
 Totale interessi e altri oneri finanziari 30.030 47.200 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -19.969 -33.165 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  (18 - 
19) 

  

 19) svalutazioni   
 a) di partecipazioni 12.865 167.135 
 Totale svalutazioni 12.865 167.135 

 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 
19) 

-12.865 -167.135 

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -61.554 -366.965 
    
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  

 imposte correnti 4.075 3.977 
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 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

4.075 3.977 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio -65.629 -370.942 
    
 
  



 
 

 

Relazione sulla gestione 
al Bilancio chiuso al 31/12/2016 

 
 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre, evidenzia un risultato negativo di euro 

65.629,44, dopo aver effettuato ammortamenti complessivi per euro 183.573,89, contabilizzato a 

conto economico interessi passivi su mutui per euro 26.308,84 e la svalutazione sulla partecipazione 

nella Fondazione Bianchini per euro 12.864,96. 

Il contesto patrimoniale, finanziario ed economico nonché l’andamento della gestione, che hanno 

condotto a tale risultato, trovano riscontro nelle considerazioni che seguono. 
 
Premesse 

Si mantengono e sono qui recepite le premesse formulate negli anni precedenti rispetto 

all’edificazione della struttura di asilo nido che ancora condiziona il bilancio di esercizio attraverso: 

- La presenza di un mutuo bancario ricontrattato con un nuovo Istituto di Credito, la Banca 

Valsabbina, riacceso in data 20.10.2015 per euro 1.000.000 per 180 mesi con tasso di 

interesse eur 3 mesi 2,70 pp e con nuova garanzia ipotecaria: il fabbricato istituzionale della 

Fondazione Fiorini in via Aldo Carpi 24 a Mazzano; 

- L’ulteriore rinnovo del comodato gratuito tra i due enti, dall’01.10.2015 al 30.09.2017, per 

favorire il pieno avvio della FONDAZIONE CATERINA BIANCHINI - IMPRESA SOCIALE; 

- L’informazione costante da parte del C.d.A. della Fondazione Bianchini al CdA della 

Fondazione Fiorini circa l’andamento della gestione dell’asilo nido; durante la gestione 

2016/2017, ed in particolare nei primi mesi del 2017, l’asilo nido ha raggiunto una sessantina 

di iscritti. 

 

 

 



 
 

 
Sviluppo dell’attività 
 
Le attività svolte dalla Fondazione nel corso del 2016, proseguendone la gestione avviata negli anni 

precedenti, sono state le seguenti: 

1) Rsa (residenza sanitaria-assistenziale) 

70 posti letto per anziani non autosufficienti; i 70 posti letto sono tutti autorizzati e 

accreditati presso la Regione Lombardia 

L’attività di RSA è l’attività principale della Fondazione. La gestione di tale servizio mira al 

massimo contenimento delle rette pur erogando un servizio di ospitalità rispettoso della 

dignità dell’utente fragile 

2) Cdi (centro diurno integrato) 

30 posti per anziani non autosufficienti; anche questi sono tutti autorizzati e accreditati 

presso la Regione Lombardia 

3) Minialloggi protetti 

7 minialloggi protetti per anziani parzialmente autosufficienti; la gestione dei mini-alloggi 

viene eseguita in regime privatistico 

4) Rsa aperta 

Dal mese di aprile 2015 la Fondazione è stata autorizzata e accreditata al servizio di rsa 

aperta, misura 4, Dgr 2942 del 19.12.2014. Si tratta di un servizio rivolto a persone di norma 

anziane, al proprio domicilio, affette da Malattia di Alzheimer o altra forma di demenza 

certificata e caratterizzate da una documentata situazione di fragilità della rete di supporto 

familiare e sociale, senza escludere casi di Malattia di Alzheimer o altra forma di demenza 

precoce. Sono escluse le persone con patologia psichiatrica e, in prima applicazione, la 

misura è destinata alle persone che non usufruiscono di altri servizi della rete sociosanitaria, 

ad eccezione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

5) Fisioterapia per esterni 

Servizio dedicato agli anziani del territorio, con particolari agevolazioni economiche nei 

confronti dei residenti del Comune di Mazzano 

6) Punto prelievi 



 
 

Servizio dell’ASST del Garda gestito dalla Fondazione Fiorini mediante contratto di 

associazione in partecipazione con il Consorzio Tenda. 

 
La gestione e l’andamento delle attività tipiche  
 
L’analisi per “centri di costo” conferma l’insostenibilità del solo servizio di RSA sul quale gravano 

tutti i costi generali di struttura, esclusi i costi generali delle aree dedicate agli altri servizi.  Il 

risultato del centro di costo di RSA è infatti negativo per euro 203.686,39.  

Il dato è in decrescendo grazie al contenimento dei costi ma, in particolare, grazie all’aumento 

tariffe del 4% rispetto all’anno precedente:  

Risultati del centro di costo del servizio di RSA 

Anno 2012 € - 200.090,00 

Anno 2013 € - 243.281,00 

Anno 2014 € - 277.296,25 

Anno 2015 € - 315.053,87 

Anno 2016 € -203.686,39 

 

Continuano ad essere insufficienti i contributi da parte della Regione Lombardia a copertura dei 

costi sanitari dei posti letto accreditati. La cifra incrementa per le somme extra budget erogate per 

gli Stati Vegetativi e per l’ingresso di un paziente affetto da SLA. Nonostante questo, in cinque anni 

sono stati erogati € 56.407,00 in meno di contributi.  

Contributi Regione Lombardia per il servizio di RSA 

Anno 2012 € 1.205.894,00 

Anno 2013 € 1.181.992,00 

Anno 2014 € 1.170.822,70 

Anno 2015 € 1.143.372,00 

Anno 2016 € 1.149.487,00 

 

 

 



 
 

Il CDI diminuisce le presenze per l’attivazione del voucher di rsa aperta, che permette le frequenze 

semiresidenziali in struttura. Il centro di costo è in positivo per euro  44.395,43 contro i 71.525,27 

euro dell’anno precedente.  

Mantiene marginalità (euro 67.413,99) anche il servizio dei Minialloggi protetti, che satura la 

capienza tutto l’anno. 

In aumento, invece, di euro 2.619,92 rispetto al 2015, il risultato della fisioterapia per esterni, per 

un fatturato totale di euro 27.017,24. 

Il punto prelievi segna un giro di affari di euro 54.303,40, che ben poco si discosta dall’anno 

precedente (euro 54.606,00), a fronte di n. 8.090 prelievi. Il risultato fatica il pareggio (-717,46 in 

partecipazione con il Consorzio Tenda) in quanto la quarta giornata di apertura settimanale non è 

compensata da parte dell’ASST del Garda. Per l’anno 2017 è prevista la scadenza del contratto con 

l’Asst del Garda, che comporterà comparazioni anche con altri interlocutori. 

Il servizio di RSA aperta porta esiti positivi di bilancio sia per risultati sugli utenti che per marginalità 

nel servizio (fatturato di euro 222.538,65). 

 

Le entrate complessive di bilancio (euro 3.363.064,06) incrementano i risultati dell’anno precedente 

del 7,27%, imputabili principalmente alle nuove entrate di RSA aperta. 

I costi del personale, che costituiscono il 63,76% dei costi generali, aumentano di euro 104.006,21 di 

cui euro 144.018,63 a fronte del servizio di RSA aperta ampiamente ripagato. 

 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

Personale dipendente 1.073.646,80 1.053.176,97 1.040.845,21 

Cooperativa Il Pellicano 845.206,44 961.186,77 1.080.104,45 

Liberi professionisti 169.889,69 173.421,24 170.841,53 

Totale 2.088.742,93 2.187.784,98 2.291.791,19 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’analisi dell’assenteismo ricalca la situazione dell’anno precedente, con conferma di stabilità e 

indici di malattie ed infortuni nella norma. 

Personale dipendente 

 ANNO 2014                   ANNO 2015 ANNO 2016 

Ferie Euro 16.189,31 Euro 23.966,80 Euro 23.186,12 

14° Euro 30.263,79 Euro 27.503,62 Euro 25.205,48 

Rientri Euro 5.508,50 Euro 7.320,50 Euro 6.424,80 

Produttività Euro 36.052,15 Euro 36.168,47 Euro 36.908,24 

Malattie Giorni 601 Giorni 311 Giorni 338 

Infortuni Giorni 54 Giorni 40 Giorni 24 

Maternità Giorni 114 Giorni 365 Giorni 356 

Aspettativa Giorni 3 Giorni 31  

 

Grazie ad un clima mite, nell’anno 2016, le utenze di acqua, energia elettrica e riscaldamento 

registrano una diminuzione dei costi di euro 14.404,58. 

Le manutenzioni da contratto incrementano di euro 3.416,00 per la manutenzione del Documento 

Organizzativo da parte di Sedoc. 

 

La politica degli investimenti e la programmazione finanziaria 
 
Costante e non straordinario l’acquisto di attrezzature con garanzia di mantenimento di un livello 

adeguato delle capacità strumentali dell’azienda. Nello specifico: varie imbragature, un holter 

pressorio, ECG , una fornitura importante di traverse. 

Defalcando i costi relativi all’ “asilo nido” e non considerando le tasse sui terreni edificabili, il 

risultato di esercizio sarebbe stato pari ad euro 28.699,82 positivi. 

COSTI IMPUTABILI ALLA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO 

Interessi su mutui   26.308,84 

Ammortamenti    47.545,46 

Contributi conto impianti  - 9.660,00 

IMU     17.270,00 

Svalutazione    12.864,96 

Totale     94.329,26 



 
 

Pertanto, la gestione caratteristica risulta nuovamente in equilibrio e ripaga in parte anche dei costi 

di natura straordinaria.  

 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

La fondazione Fiorini, in quanto esercente le attività in precedenza evidenziate, è soggetta ai 

seguenti principali rischi: 

- rischio di mercato; 

- rischio derivanti dalla responsabilità civile; 

- rischio derivante dalla perdita del patrimonio della Fondazione. 

Per quanto riguarda il primo rischio, derivante principalmente dalla necessità di saturare la capacità 

ricettiva della Fondazione, quest’ultima, al fine di contenerlo ha aderito da tempo (e precisamente 

dal 2009) alla lista unica di attesa gestita dall’ASST di Rezzato. Attraverso la lista, unica gli utenti 

provenienti da tutto il territorio vengono inseriti direttamente dai funzionari dell’ASST garantendo 

alla Fondazione la continuità del servizio erogato. Sempre legato a questa tipologia di rischio, per 

fare fronte all’elemento di incertezza derivante dalla sempre maggiore riduzione della contribuzione 

erogata dall’AST ad integrazione delle rette pagate dagli ospiti per i servizi di assistenza alla 

persona, la Fondazione ha implementato la rete dei servizi attivando prestazioni complementari 

quali il CDI, la RSA aperta, la fisioterapia per esterni e il punto prelievi.  

Riguardo alle altre due tipologie di rischio, quello derivante dalla responsabilità civile e quello 

derivante dalla perdita del patrimonio della Fondazione, le azioni di contenimento del rischio sono 

state operate mediante il ricorso a coperture assicurative, in dettaglio di seguito esposte: 

 

Polizza incendio   Valore massimale assicurato 

Fabbricati    € 8.000.000 

Contenuto    € 1.000.000 

Spese demolizione e sgombero €    100.000 

Ricorso terzi    €    500.000 

Polizza incendio asilo 

Fabbricati    € 1.700.000 



 
 

Contenuto    €    100.000 

Spese demolizione e sgombero €    100.000 

Ricorso terzi    €    500.000 

Polizza RCTO 

Massimale aggregato RCTO  € 4.000.000 

Con limiti: 

Massimale RCT persona  € 2.500.000 

Massimale RCT persona  € 2.500.000 

Massimale RCT persona  € 1.500.000 

 

L’OdV, rinnovato in data 20.02.2015 con verbale n. 327 e con scadenza il 19.02.2020, è così 

composto: Presidente ing. Gianangelo Monchieri, dott. Raffaele Arici e sig.ra Rosaria Fusi.  

L’indirizzo mail dedicato specificamente all’O.d.V. è: odv@casadiriposofiorini.it  
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nel primo trimestre dell’anno 2017 la gestione ordinaria sembra mantenere la propria stabilità. 

Sembrerebbe in parte risultare assorbita anche l’incidenza negativa della costruzione del nido, ma è 

necessaria un’analisi nel termine semestrale per averne conferma.  

 

Destinazione del risultato gestionale dell’esercizio in corso 

La perdita di esercizio è di euro 65.629,44. 

 

Mazzano, 29 aprile 2017 
 
 

Il Commissario Straordinario 
   Dott. Pietro Luigi Colombi 
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