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PREMESSE 
 

L’anno 2021 è stato nuovamente caratterizzato dai focolai Covid19 che hanno stravolto tutti i 

sistemi organizzativi ed economici dei servizi in essere. La bassa saturazione dei servizi di CDI e 

MAP, unita agli ingenti costi Covid, hanno pesato fortemente sui costi e sulla gestione. 

Il Consiglio di Amministrazione completa l’internalizzazione del personale ASA sul servizio di RSA 

su tutti i reparti e l’appalto esterno dei servizi di CDI e MAP. 

Viene venduto un terreno residenziale dell’ambito D1. 

 

NOTA METODOLOGICA 
 

La presente rendicontazione in oggetto si riferisce al periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 

31/12/2021 ed è la quinta edizione di bilancio sociale realizzata da questo Istituto (la prima era 

riferita all’anno 2010, la seconda all’anno 2016, la terza al 2019 e la quarta al 2020). 

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. 
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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 atta a 

promuovere la costituzione di un asilo nido di ispirazione cristiana, ora in gestione alla scuola 

dell’infanzia parrocchiale.  

 

Missione, 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; 
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- 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. 

 

I nostri principi  
 

La Fondazione si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi della Costituzione 

Italiana e recepiti dalla normativa nazionale.  

I valori fondamentali e i comportamenti a cui la Fondazione si attiene e che si impegna a diffondere 

all’interno del proprio sistema si possono così identificare: 

  Dignità della persona: Ogni persona ha il diritto di ricevere assistenza e cure sanitarie nel 

pieno rispetto della propria dignità e del proprio volere.  

 Qualità delle cure: Ogni persona ha il diritto di ricevere prestazioni socio sanitarie e servizi con 

livelli qualitativi elevati.  

 Privacy: L’assistenza e le cure mediche prestate devono essere effettuate nel massimo rispetto 

della riservatezza.  

 Uguaglianza: Ognuno deve ricevere il miglior trattamento socio-sanitario possibile senza 

discriminazione di sesso, razza, lingua, religione e condizione socio- economica.  

 Informazione: Agli utenti è garantita un’adeguata informazione sull’erogazione dei servizi.  

 Efficienza ed efficacia: Il servizio viene erogato in modo da garantire un ottimale rapporto tra 

risorse impegnate, attività svolte e risultati ottenuti.  

 Pari opportunità: La Fondazione assicura pari opportunità a tutti i soggetti con cui intrattiene 

relazioni, senza discriminazioni connesse a genere, religione e convinzioni personali, origine 

etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.  

 

La Fondazione si impegna inoltre a rispettare quanto previsto nella “Carta dei diritti dell’anziano” 

predisposta da Regione Lombardia. 

 

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 canalizzare 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), Azienda Speciale Consortile, Cps Montichiari 

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

opera e presenza le attività della Fondazione, in particolare l’Associazione Filo D’Argento. 

 

Ai fini di una migliore vivibilità degli ambienti per gli ospiti, nell’anno 2019, il Consiglio di 

Amministrazione ha pianificato una riorganizzazione interna dei locali, unificando il Centro Diurno 

Integrato (prima diviso su due piani) in un unico spazio dedicato al piano interrato, rinunciando al 

servizio di bar, da anni non redditizio, e trasformando quest’ultimo in un locale polivalente al piano 

rialzato attraverso la chiusura del portico, mai usufruito pienamente. Questa riorganizzazione 

interna, nonostante l’interruzione dei lavori per pandemia Covid19, ha visto la realizzazione del 

portico e del CDI nel 2020. Nel portico è stato aggiunto un vetro divisorio per permettere ai parenti 

i colloqui in sicurezza sia in inverno che in estate. Il CDI dislocato ha permesso la sua apertura con 

locali totalmente separati dalla RSA anche in periodo di emergenza Covid19.  Nel 2021 la 

riorganizzazione interna dei locali ha potuto essere terminata con la completa realizzazione dei 

saloni del primo e del secondo piano. Questi arredi hanno permesso un’ottima accoglienza dei 

parenti nel momento in cui la Regione ha permesso gli incontri in presenza dopo le vaccinazioni.  

Ad oggi i saloni sono adibiti, in orario di chiusura delle visite, alle attività di animazione e di 

fisioterapia per gli ospiti. 
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Durante il periodo Covid i volontari dell’Associazione Filo D’Argento, che l’anno precedente non 

erano riusciti ad effettuare attività, nel 2021, hanno potuto accedere alla struttura svolgendo attività 

di sorveglianza ai colloqui con i parenti. Il loro contributo orario è stato importante e prezioso, unito 

al contribuito economico di acquisto di un sollevatore. 

Un importante obiettivo aziendale è quello di mantenere un dialogo costante 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 gestione dei parenti nell’anno 2021 è stata 

particolarmente impegnativa in quanto ancora lesi dal profondo disagio del distacco con i loro cari. 

Sono stati organizzati per loro, quando possibile, incontri protetti al vetro prima e poi in presenza. 

Durante i focolai sono stati contattati costantemente attraverso telefonate e videochiamate e tenuti 

al corrente dai medici della situazione sanitaria dell’utente. 

 

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).  

Durante l’anno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Sindaco del Comune di 

Mazzano un aiuto economico per le forti difficoltà affrontate per la pandemia e nel 2021 ha 

mantenuto aggiornata la richiesta. 

. 

La Parrocchia di Molinetto assicura la celebrazione delle S. Messe quotidiane e contribuisce ad 

alimentare il servizio di assistenza spirituale all’interno dell’ente. 

La Fondazione, negli ultimi anni, ha notevolmente ampliato la collaborazione con gli istituti 

scolastici per l’ospitalità di tirocinanti (sospesi nell’anno 2020/2021 per pandemia).  

 

Assetto Istituzionale 
a) Incontri del Consiglio di Amministrazione 

Nell’anno 2021 il numero totale degli incontri tenuti dal CdA è di 10, di cui 5 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: 
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Componenti Professione Anzianità 
di carica 

Altri ruoli di governo 
o controllo 

Don Angelo Corti 
(Presidente con legale rappresentanza) 

Parroco  09\10\2018 Presidente Asilo 
Parrocchiale di 

Molinetto di Mazzano 
Dott. Nazzareno Fagoni 

(Vicepresidente,rappresentante del Vescovo 
pro - tempore di Brescia) 

Medico 18\06\2019  

Dott. Alessandro Castrezzati 
(rappresentante del Vescovo pro - tempore 

di Brescia) 

Commercialista 18\06\2019 Revisore Legale 
presso la Cooperativa 

Sociale Crescere 
Insieme di 

Castenedolo (BS) 
Revisore dei Conti 

presso la Fondazione 
Pio Ricovero Inabili al 
lavoro di Castenedolo 

(BS) 
Sig. Marisa Tessadrelli 

(rappresentante del Comune di Mazzano) 
Pensionata 24/09/2019 Consigliere presso il 

Centro Sociale “Gli 
Orti” 

Geom. Pietro Della Valle 
 (rappresentante del Comune di Mazzano) 

Pensionato 10/06/2020  

 

 

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

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vicepresidente.   

 

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 
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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 - in sede commissariale - e in data 

17.04.2018) ha partecipato a una delle riunioni tenute dal CdA nell’anno 2021 (approvazione 

bilancio).  

Altro organo di controllo è l’Organismo di Vigilanza con funzioni di vigilanza sul funzionamento, 

sull’efficacia e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla 

Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Dal 2020 è 

organo monocratico. Incaricato è l’Avv. Marta Bugatti con scadenza 31.12.2022. 

La Fondazione Fiorini è iscritta ad Associazioni di categoria: Uneba che raggruppa le RSA 

della Regione Lombardia e Upia che raggruppa le RSA della provincia.  

 

c) Struttura organizzativa 

Ruolo Incarico 

Direttore Generale 
Dott.ssa Laura Linetti 

Dipendente CCNL Autonomie Locali 
Qualifica dirigenziale 

Data assunzione 20/04/1998  
Responsabile Sanitario 

Dott. Micol Romano 

Libero professionista  
Incarico quinquennale in scadenza 31.12.2021 

Salute e Sicurezza 
Medico Competente 

Dott.ssa Eleonora Guerrini 

Libero professionista 
Incarico biennale in scadenza 31.12.2022 

Salute e Sicurezza 
RSPP e consulente 
Ing. Alessandro Zuin 

Libero professionista  
Incarico dal 09.10.2018 fino a disdetta 

 

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.  

Il bilancio sociale è pubblicato sul sito ufficiale della struttura: www.casadiriposofiorini.com. 
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CdA

Direttore 
Generale e 

Resp. Qualità 
e rapporti 
ATS Uffici 
pubblica 

tutela
(Linetti Laura)

Responsabile sanitario 
e protocolli, rapporti 
ATS aspetti igienico 

sanitari

(Romano Micol)

Responsabile 
Amministrativo e di 
sistema informativo 

e aggiornamento 
personale

(Ottolini Anna)

Personale 
Amministrativo

Pulizie 
Ambientali

Responsabile 
Sanitario

Medici 
Specialisti

Medici

Caposala 
Vicecaposala

Infermieri

OSS

Referente 
Cooperativa Il 

Pellicano

ASA 
Cooperativa Il 

Pellicano

Referente 
Primo Piano

ASA primo 
piano

Referente 
Piano 

Interrato Lavanderia

CDI primo 
piano

Manutentori

Callista

Psicologo

Medico 
riabilitatore Fisioterapsiti

Responsabile 
Educatori

Educatori

Ristorazione

ORGANIGRAMMA  
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N

ZI
O
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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 (servizio infermieristico, 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 Il Pellicano 

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

parrucchieri 

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

educativo, servizio ausiliario primo piano, caposala infermieristici 

 Collaborano in modo stabile e continuativo un Revisore dei Conti, un commercialista, un 

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

consulente giuslavoristico, tre avvocati (giuslavorista, penalista e tributario), un Organismo 

di Vigilanza, un consulente Privacy 
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Dipendenti Casa di Riposo A. Fiorini – ONLUS 
 

 

 

 

Cooperativa Sociale Il Pellicano 
totale al 31.12.2021 24 
totale lavoratori entrati nel 2021 8 
totale lavoratori usciti nel 2021 11 
Sesso 21 F 

3 M 
Fascia età 20-30     3 

30-40      0 
40-50     8 
50-60     11 
Oltre 2     

Tipologia contrattuale 15 a tempo indeterminato 
0 a tempo determinato 
0 occasionali 
9 P.IVA 

Suddivisione per mansione 10 ASA                                     
10 infermieri                             
3 vigilanza trasporto             1 callista 

Numero infortuni 0 
Numero contenziosi attivi Nessuno 
Contratto collettivo nazionale lavoro COOPERATIVE SOCIALI 
 

totale al 31.12.2021 45 
totale lavoratori entrati nel 2021  23 
totale lavoratori usciti nel 2021 10 
Sesso  F 43 

M 2 
Fascia età  20-30   2 

31-40   4   
41-50   19   
51-60   15 
+60      5 

Tipologia contrattuale 26 a tempo indeterminato 
19 a tempo determinato 

Suddivisione per mansione ASA 33 
Dirigente 1 
Impiegata 3 
IP 2 
Guardarobiere 2 
Manutentore 2 
Educatore 2 

Numero infortuni  12 
Numero contenziosi attivi Nessuno 
Contratto collettivo nazionale lavoro UNEBA e ENTI LOCALI 
Lavoratori svantaggiati 0 
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Cooperativa La Rondine 
totale al 31.12.2021 5 
totale lavoratori entrati nel 2021 5 
totale lavoratori usciti nel 2021 3 

Sesso F 5 
M  

Fascia età 20-30      4      
31-40      1 
41-50       
50-60         
Oltre 60     

Tipologia contrattuale a tempo indeterminato 5 
a tempo determinato  
occasionali  

Suddivisione per mansione educatori                5 
 

Numero infortuni 0 

Numero contenziosi attivi Nessuno 

Contratto collettivo nazionale lavoro CCNL COOPERATIVE SOCIALI 

 

Cooperativa Approdo 
totale al 31.12.2021 6 
totale lavoratori entrati nel 2021 0 
totale lavoratori usciti nel 2021 0 
Sesso 6 F 
Fascia età 20-30        0 

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

Tipologia contrattuale 6 a tempo indeterminato part time 
Suddivisione per mansione 9 addette pulizie ambientali 
Numero infortuni 0 
Numero contenziosi attivi Nessuno 
Contratto collettivo nazionale lavoro COOPERATIVE SOCIALI 
Lavoratori svantaggiati 0 
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Cooperativa ACLI BRESCIANE G.AGAZZI -SOC. COOP. 
totale al 31.12.2021 6 
totale lavoratori entrati nel 2021 0 
totale lavoratori usciti nel 2021 0 
Sesso 6F 
Fascia età 20-30        0 

30-40        0 
40-50        4 
50-60        2 

Tipologia contrattuale 6 a tempo indeterminato part time 
Suddivisione per mansione 1 cuoca 

1 aiuto cuoca 
4 addette mensa 

Numero infortuni 0 
Numero contenziosi attivi Nessuno 
Contratto collettivo nazionale lavoro TURISMO 
 

Liberi professionisti 
totale al 31.12.2021 13 
totale lavoratori entrati nel 2021 2 
totale lavoratori usciti nel 2021 2 
Sesso 8 F 

5 M 
Fascia età  20-30      1 

30-40      2 
40-50      3 
50-60      2 
Oltre 60  5 

Tipologia contrattuale Incarico di collaborazione professionale 
Suddivisione per mansione 2 medico 

4 fisioterapisti 
1 neurologo 
1 nutrizionista 
1 responsabile sanitario 
1 psicologo 
2 parrucchieri 
1 fisiatra 

Numero infortuni  Nessuno 
Numero contenziosi attivi Nessuno 

Consulenze e collaborazioni 
totale al 31.12.2021 10 
Sesso 4 F 

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

2 avvocati 
1 commercialista 
1 consulente del lavoro 
1 geometra 
1 medico competente 
1 consulente sicurezza sul lavoro 
1 consulente avvocato per organismo di vigilanza 
1 consulente privacy 
1 architetto 
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Volontari Associazione Filo D’Argento 
totale al 31.12.2021 27 
totale volontari entrati nel 2021 0 
Totale volontari usciti nel 2021 0 
Sesso 23 F 

4 M 
Fascia età <18         0 

18-25      2 
26-35      1 
36-50      1 
51-60      7 
Oltre 60  16 

Tipologia contrattuale Soci di Associazione 
Professione 12 Pensionati  

0 Disoccupati 
6 Casalinghe 
1 Infermieri 
1 Studenti di scuole superiori 
2 Universitari 
1 Operatori della ristorazione 
4 Impiegati  

Mansioni di Volontariato Le mansioni e attività svolte nel 2021 sono state 
solamente quelle di accompagnare gli ospiti agli 
incontri con i parenti sia al vetro che in presenza 

 
 

RESOCONTO ORARIO 
 
GIORNO                                 ORE MATTINO                     ORE POMERIGGIO 
Lunedì                                                   1,5h                                            
Martedì                                                1,5h                                         3h      
Mercoledì                                                                                             3h 
Giovedì                                                1,5h                                              
Venerdì                                                                                                  

 
Totale a settimana 0 h           10,5 
 
 
TOTALE ORE EFFETTUATE DI VOLONTARIATO ANNO 2020:   397,50 ore 
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3%
9%

49%

39%

ETA'

età 60-70

età 71-80

età 81-90

over 90

 

 

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 31.12.2021 gli utenti iscritti alla Lista Unica erano 219. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi ai 70 utenti della RSA durante l’anno 2021. 

 

UTENTI RSA 
 

   

 

73%

27%

Provenienza

RESIDENTI

NON
RESIDENTI
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DIMESSI ANNO 2021  15 (presa in carico unità di offerta sanitaria) 

DECEDUTI ANNO 2021  0 

 

In data 31.12.2021 

OSPITE CON PIU’ LUNGA PERMANENZA IN RSA:  data ingresso 05/03/2004 

 19 uomini presenti nell’anno 2021  
 88 donne presenti nell’anno 2021 

 

GESTIONE PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE RSA 
 

FONDAZIONE 
FIORINI 

COOPERATIVA 
IL PELLICANO 

LIBERI 
PROFESSIONISTI 

CAPOSALA 
INFERMIERISTICHE 

INFERMIERI 
PROFESSIONALI 

RESPONSABILE 
SANITARIO 

ASA*  MEDICI 
EDUCATORI  PSICOLOGA 

  FISIOTERAPISTI 
 

*il 01/01/2021 è stato internalizzata tutta la RSA assorbendo il personale ASA della cooperativa Il 
Pellicano 

 

 

Visti i dati economici di bilancio, è interessante analizzare anche l’andamento delle classificazioni 
regionali degli utenti, nonché la saturazione dei posti letto al confronto con l’anno 2019, non 
influenzato dalla pandemia Covid19 

 

VARIAZIONE TIPOLOGIA ANNO 2021 

Si prende a paragone l’anno 2019 in quanto non influenzato dalla pandemia Covid19 

CLASSE SOSIA ANNO 2019 ANNO 2021 
1 € 52,10 al giorno 52,42% 41,83% 
2 € 52,10 al giorno 6,95% 1,76% 
3 € 41,50 al giorno 25,25% 38,63% 
4 € 41,50 al giorno 0,52% 2,73% 
5 € 41,50 al giorno 4,30% 5,87% 
6 € 41,50 al giorno 0,44% 0,68% 
7 € 30,80 al giorno 7,24% 4,38% 
8 € 30,80 al giorno  1,16% 

 

STATI VEGETATIVI 2 utenti per un totale di 730 giornate (2,96%) 

Le prime tre classi diminuiscono dall’84,62% del totale degli utenti all’82%, confermando comunque 
il pesante quadro clinico della tipologia degli ospiti e, pertanto, il relativo carico di reparto 
considerando anche la presenza di SV. 
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VOLUME DELLE ATTIVITA’ 

La saturazione dei posti letto è diminuita dal 99,62% del 2019 al 96,41% del 2021 passando da una 
presenza di 25.453 giornate nel 2019 a un totale giornate di presenza dell’anno 2021 di 24.632.  

 

 

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 2021. 



 
17 

 

UTENTI CDI 
 

 

DECEDUTI ANNO 2021   0 

DIMESSI ANNO 2021 37 DI CUI  18 presa in carico unità di offerta sociosanitaria 

       19 rientro al domicilio   

 

GESTIONE PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE CDI 
 

FONDAZIONE 
FIORINI 

COOPERATIVA 
IL PELLICANO 

LIBERI 
PROFESSIONISTI 

CAPOSALA 
INFERMIERISTICHE 

ASA RESPONSABILE 
SANITARIO 

Educatori INFERMIERI 
PROFESSIONALI 

MEDICI 

  PSICOLOGA 
  FISIOTERAPISTI 
 

Visti i dati economici di bilancio, è interessante analizzare anche l’andamento delle presenze degli 
utenti, nonché la saturazione del servizio al confronto con l’anno 2019, non influenzato dalla 
pandemia Covid19 

TIPOLOGIA  

FREQUENZA ANNO 2019 ANNO 2021 
12h 3.383 2.783 
8h 3.553 1.407 
4h 384 91 
TOTALE 7.320 4.281 
 

VOLUME DELLE ATTIVITA’: SATURAZIONE  

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
73% 67% 39% 

47%53%

Provenienza

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

3 8

43

34

Età

età 60-70

età 71-80

età 81-90

over 90
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25%

75%

Provenienza

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

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 2021. 

 

 

UTENTI MISURA 4 
 

 

 

 

 
  

  

 
Dei 48 utenti provenienti dal nostro distretto:  - 12 sono di Mazzano 

- 36 non residenti 
DIMESSI ANNO 2021: 
 
         
48 DI CUI:           7 per presa in carico di offerta sanitaria 
                            1 per chiusura anticipata della persona/familiari 
                            8 decesso dell’assistito 
                            4 altro 
                            1 venir meno delle condizioni che hanno determinato il progetto 
                            5 per presa in carico di offerta sociosanitaria 
                            1 sospensione superiore a 30 giorni 
                          21 completamento del PAI 

          
 
 

1

4

28

15

ETA'

 60-70 71-80 81-90 over 90
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GESTIONE PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE RSA APERTA 
 

FONDAZIONE 
FIORINI 

COOPERATIVA 
IL PELLICANO 

LIBERI 
PROFESSIONISTI 

CAPOSALA 
INFERMIERISTICHE 

ASA  RESPONSABILE 
SANITARIO 

 FISIOTERAPISTI  
 INFERMIERI 

PROFESSIONALI 
 

 EDUCATORI  
 ASSISTENTE 

SOCIALE 
 

 
 
MINIALLOGGI 
Sono presenti n. 8 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. Un appartamento è dedicato ad un prete anziano che partecipa 

attivamente al servizio spirituale dell’ente con la celebrazione quotidiana delle S. Messe. 

Per accedere al servizio degli altri 8 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 2021. 

UTENTI MINIALLOGGI 

  

34%

66%

Provenienza

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

3%
6%8%

69%

14%

ETA'

under 60

età 60-70

età 71-80

età 81-90

over 90
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UTENTI PRESENTI AL 31.12.2021: n. 15 di cui 3 residenti nel Comune di Mazzano e 12 non 
residenti nel Comune di Mazzano 

DECEDUTI ANNO 2021  3 

DIMESSI ANNO 2021  17    di cui    8 per presa in carico di offerta sociosanitaria 

               7 ospiti temporanei 

                             2 rientro al domicilio 

 

GESTIONE PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE RSA 
 

FONDAZIONE 
FIORINI 

COOPERATIVA 
IL PELLICANO 

LIBERI 
PROFESSIONISTI 

CAPOSALA 
INFERMIERISTICHE 

ASA  RESPONSABILE 
SANITARIO 

EDUCATORI PULIZIE MEDICI 
 INFERMIERI 

PROFESSIONALI 
PSICOLOGA 

  FISIOTERAPISTI 
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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, jonoforesi, mobilizzazioni attive, passive e autonome, tecarterapia. 

Di seguito vengono illustrati i dati relativi agli utenti della fisioterapia durante l’anno 2021. 

 

 
PAZIENTI FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

Gli ACCESSI alla fisioterapia nell’anno 2021 sono stati 48; 7 persone hanno effettuato più di un accesso. 

Le persone che hanno usufruito del servizio sono in totale 41 di cui 1 non residenti. 

Si nota quindi che, considerando la ripetizione dei trattamenti più volte all’anno, il bacino degli utenti non è 
molto ampio. 

Tra gli utenti sono presenti 1 dipendenti delle cooperative, 3 dipendente della RSA e 1 membro del Consiglio 
di Amministrazione che hanno usufruito del servizio in struttura con sconto lavoratore Fiorini del 50%.  

età
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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 e gestito interamente dal 01/07/2020 dall’ASST del Garda di Desenzano con 
copertura spese di utenza e pulizie e contratto di affitto. È prevista l’apertura di quattro giornate 
settimanali (martedì, mercoledì, giovedì e sabato) dalle ore 7.00 alle ore 9,30. 

 

 

  

 

SERVIZI e RESPONSABILI 
 

Servizio medico Dott. Micol Romano 

Servizio psicologico Dott.ssa Rossella Confortini 

Servizio infermieristico Silvia Lorenzi – Erica Pasini 

Servizio di riabilitazione fisica Margherita Balotelli 

Servizio educativo Chiara Scarpella 

Servizio socio-assistenziale Daniela Rossetti – Serenella Segala 

Servizio amministrativo Anna Ottolini 

Servizio di assistenza spirituale Don Angelo Corti 
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE ANNO 2021 

SERVIZIO DI RSA 

 

Durante la pandemia Covid19 è stato ritenuto poco congruente distribuire i questionari di soddisfazione ai 
parenti che da mesi non avevano accesso alla struttura e quindi i questionari sono stati compilati solamente 
dagli utenti in grado di farlo, con aiuto della psicologa. Per questo motivo i questionari restituiti sono 
solamente 9 su 70, di cui 6 compilati con aiuto dell’operatore e di un parente, e non possono ritenersi 
statisticamente assoluti. In ogni caso, le risposte pervenute sono positive. 

RSA   

QUESTIONARI RESTITUITI 9 

QUESTIONARI NON RESTITUITI   

Da chi è stato compilato il questionario   

OSPITE 3 

OSPITE CON AIUTO DI FAMILIARI/CONOSCENTI   

OSPITE CON L'AIUTO DI UN OPERATORE 5 

PARENTE 1  

ALTRO   

Data ricovero   

DA MENO DI UN MESE   

DA UNO A SEI MESI 2 

DA SEI MESI A UN ANNO 2 

DA PIÙ DI UN ANNO  3 

DA PIÙ DI CINQUE ANNI 2 

    

Frequenza delle visite di parenti, amici, conoscenti o altro   

NON RISPONDE  1 

OGNI GIORNO   

PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA 4 

UNA VOLTA ALLA SETTIMANA 3 

PIÙ VOLTE AL MESE   1 

UNA VOLTA AL MESE 

 MENO DI UNA VOLTA AL MESE 
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POCO 

 ACCESSO   

Al momento dell'ingresso le sono stati sufficientemente illustrati il contratto d'ingresso e il 
regolamento da lei sottoscritto?   

NON RISPONDE   

MOLTO SODDISFACENTE  4 

SODDISFACENTE 5 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE   

E' soddisfatto della visita alla struttura prima dell'ingresso?   

NON RISPONDE  1 

MOLTO SODDISFACENTE 6 

SODDISFACENTE 2 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 

 ASPETTI GENERALI   

Ha avuto problemi con altri ospiti della sua stanza?   

NON RISPONDE  1 

MOLTO SODDISFACENTE 5 

SODDISFACENTE 2 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 1 

L'orario di visita dei parenti è adeguato?   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 3 

SODDISFACENTE 5 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE 

 È soddisfatto della sorveglianza garantita all'ospite?   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 4 
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SODDISFACENTE 5 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 

 È soddisfatto dell'accompagnamento religioso-spirituale?   

NON RISPONDE  3 

MOLTO SODDISFACENTE 2 

SODDISFACENTE 

 MIGLIORABILE 3 

INSODDISFACENTE  1 

Si sente soddisfatto del grado di apertura della struttura al territorio?   

NON RISPONDE 4 

MOLTO SODDISFACENTE 1 

SODDISFACENTE 3 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE  1 

Si sente soddisfatto dello spazio di collaborazione offerto ai volontari?   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 1 

SODDISFACENTE 7 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE   

OSPITALITÀ E COMFORT   

Gradevolezza degli ambienti (letti, camere, corridoi, spazi comuni...)   

NON RISPONDE  1 

MOLTO SODDISFACENTE 4 

SODDISFACENTE 3 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE 

 Presenza di spazi collettivi di socializzazione (bar, giardino...)   

NON RISPONDE  2 

MOLTO SODDISFACENTE 1 
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SODDISFACENTE 4 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE 1 

Servizi vari - Parrucchiera   

NON RISPONDE 1 

MOLTO SODDISFACENTE 1 

SODDISFACENTE 6 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE 

 Servizi vari - Lavanderia   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 1 

SODDISFACENTE 6 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 2 

Servizi vari - pulizia  

NON RISPONDE  

MOLTO SODDISFACENTE 5 

SODDISFACENTE 4 

MIGLIORABILE  

INSODDISFACENTE  

Servizi vari - Cucina   

NON RISPONDE   

MOLTO SODDISFACENTE 5 

SODDISFACENTE 2 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE 1 

QUALITÀ DELL'ASSISTENZA    

Come valuta l'attività medica?   

NON RISPONDE   

MOLTO SODDISFACENTE 3 
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SODDISFACENTE 5 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 1 

Come valuta l'attività fisioterapica?   

NON RISPONDE  1 

MOLTO SODDISFACENTE 4 

SODDISFACENTE 3 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 1 

Come valuta il personale infermieristico?   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 3 

SODDISFACENTE 5 

MIGLIORABILE 1 

INSODDISFACENTE 

 Come valuta il personale di assistenza?   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 5 

SODDISFACENTE 2 

MIGLIORABILE 2 

INSODDISFACENTE   

Come valuta in generale l'attività di animazione?   

NON RISPONDE 

 MOLTO SODDISFACENTE 4 

SODDISFACENTE 4 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 1 

Come valuta il servizio psicologico?   

NON RISPONDE 1 

MOLTO SODDISFACENTE 3 

SODDISFACENTE 5 
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MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE 

 Come valuta il servizio amministrativo?   

NON RISPONDE 1 

MOLTO SODDISFACENTE 2 

SODDISFACENTE 6 

MIGLIORABILE 

 INSODDISFACENTE   

QUALITÀ ATTESA   

Quali sono, secondo lei, gli aspetti più importanti da incentivare all'interno della nostra 
struttura?   

NON RISPONDE 4 

SERVIZI VARI (parrucchiera, callista...) 

 ACCOGLIENZA E RELAZIONI 2 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DI REPARTO 1 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 1 

CURA E ASSISTENZA DELL'OSPITE 1 

ORARIO SEGRETERIA 

 SERVIZI ANIMATIVI AGGIUNTIVI (gite, uscite, feste) 

  

 

OSSERVAZIONI 

- Ripristinare la zona bar 

- L’ospite vorrebbe più occasioni per dialogare 

- L’ospite vorrebbe poter ricevere più visite da parte dei figli 

-Secondo l’ospite bisogna sistemare alcuni aspetti generali: servizio di lavanderia, ristorazione, fisioterapia, 
servizio medico 

-Servizi ed organizzazione efficienti, grazie. 

-A nome della mia famiglia ringrazio per l’assistenza prestata alla mamma; è la nostra prima esperienza di 
questo tipo e siamo rimasti piacevolmente colpiti. Ancora, grazie. 
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SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 
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RELAZIONE REVISORE DEI CONTI 

 

Il revisore legale ha effettuato la revisione dei principali cicli del bilancio, seguendo quanto dettato dai 
principi di revisione internazionali ISA Italia. 

Per fare ciò si è avvalso di un collaboratore, la Dott.ssa Giulia Bono. 

Ha svolto le verifiche periodiche sul bilancio in data 03/05/2021, 05/08/2021, 03/11/2021 e 23/02/2022. 

Nella fase di interim audit  ha osservato e descritto il SCI riferito ai vari cicli e ha determinato il Rischio di 
Revisione per ciascun ciclo, andando a incrociare il rischio inerente con quello di controllo.  

Si è, successivamente, passati alla fase di final audit, caratterizzata sia da verifiche di dettaglio che da 
verifiche di coerenza. 

Le carte di lavoro sono di proprietà del revisore e sono conservate presso lo studio dello stesso per 10 anni.  

Si conclude che non sono emerse eccezioni da segnalare, in riferimento al livello di significatività calcolata, il 
giudizio del revisore è positivo senza rilievi, come da regolare relazione emessa. 

 

 

 

 

 


