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BILANCIO SOCIALE 2021 

 

 “Tutto è dono,  

tutto è grazia, 

anche le difficoltà 

anche il dolore” 

[Beata Suor Lucia Ripamonti] 
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1) Messaggio della Presidente 

 

A due anni dalla scoperta dei primi casi di Coronavirus nel mondo, l’Italia, divisa in zone 
colorate e lockdown di vario tipo, è ancora in attesa di scoprire se le restrizioni e tutti i 
provvedimenti adottati – sempre in regime di urgenza e post rilievo degli effetti collaterali 
all’infezione virale - basteranno a tenere sotto controllo il numero di contagi o se si dovrà 
agire più severamente. Ciò che però è già manifesto sono gli effetti che, seppur più 
lentamente e silenziosamente di quelli fisici, stanno emergendo a livello individuale e della 
società tutta. Infatti, fattori come l’isolamento sociale, il distacco dagli affetti e dal contatto 
con familiari ed amici e il peso dell’incertezza generale, dell’insicurezza e della paura, 
hanno colpito duramente il nostro equilibrio psicologico e mentale. La pandemia da Covid-
19 ha fatto crescere questo disagio in tutte le aree di attività ma con particolare peso su 
quella sanitaria e socio-assistenziale in cui, appunto, opera Fondazione Paola Di Rosa 
Onlus. Dopo il lockdown è aumentato concretamente il rischio della comparsa nella 
popolazione di sintomi da stress post-traumatico: le aspettative dei familiari, dei care-giver, 
degli operatori e degli stessi assistiti si sono modificate sviluppando desiderata e richieste 
non sempre soddisfabili ed erogabili. Secondo un’indagine condotta in Italia dall’istituto 
Mario Negri, “…lo stress, che la pandemia da Covid-19 ha generato nella popolazione, è 
principalmente legato alla preoccupazione per la propria salute, alla percezione di non 
poter proteggere se stessi e i propri cari, all’isolamento sociale, imposto dal confinamento, 
e ai timori legati all’immobilismo dell’economia…”  

Siamo stati costretti a stare chiusi in casa! E che cosa è una Residenza Sanitario 
Assistenziale? 

Una Casa, la Casa dove mantenere il proprio stile di vita, la quotidianità, le relazioni, 
l’ospitalità, il movimento, il contatto. Tutte espressioni che generano emozioni complesse e 
che vanno affrontate, consapevoli che, alla base di tutto, il rapporto di fiducia deve 
mantenere la priorità. 

Il Covid-19 ha portato con sé diverse problematiche, che non si sono limitate ai sintomi 
fisici. La ripetuta esposizione mediatica che ha coinvolto il mondo delle Residenze 
Sanitario Assistenziali (RSA) e l’area della residenzialità degli anziani fragili, le notizie 
sull’epidemia/pandemia e il continuo numero e percentuale di mortalità nel nostro settore 
hanno costituito una grande fonte di stress per tutti coloro che lavorano ed operano 
all’interno delle Unità d’offerta. 

Ma molto dipende dalla nostra personalità.  

 Dai nostri valori.  

 Dai nostri ideali.  

 Dai nostri obiettivi. 
 
Fondazione è consapevole che l’adozione tempestiva di misure efficaci e coordinate può 
limitare l’impatto di questa crisi ed in tal senso si sta adoperando per monitorare 
quotidianamente la situazione anche con il coinvolgimento dell’intera equipe operative.  
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All’interno di questo bilancio sociale, trovate grafici, tabelle ed analisi economico-
patrimoniali rappresentanti non solo l’esercizio 2021 ma, per taluni argomenti e voci di 
investimenti, la comparazione/parametrazione sul breve-medio periodo consentendo così 
al lettore di avere un’informazione completa dello sforzo che il Consiglio e la Giunta che 
rappresento hanno profuso nel pieno rispetto del compito istituzionale affidato. 
Il risultato ottenuto è un effetto della capacità, degli sforzi e del senso di responsabilità di 
tutti coloro che vi operano, che si auspica continuino a dedicare grande attenzione ed 
applicazione e di cui Fondazione Paola Di Rosa Onlus deve andare orgogliosa.  
Concludo augurando che da questo documento emergano ulteriori elementi valoriali per 
affrontare il processo di continuità, crescita e sviluppo futuri di cui il Consiglio della 
Fondazione Paola Di Rosa Onlus farà tesoro per essere sempre di più legittimato e 
riconosciuto dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati 
delle attività svolte che saranno costantemente presentati e rendicontati in modo serio e 
rigoroso di anno in anno. 

La Presidente 

Claudia Carè 
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2) Metodologia utilizzata per la redazione del bilancio sociale 
 
Questo documento è realizzato in relazione all’ intervenuta modifica normativa meglio 
conosciuta come “Riforma del Terzo Settore” e che rappresenta indubbiamente una 
sostanziale modifica all’attuale sistema del no-profit e degli ENC, intervenendo in modo 
articolato nella formulazione e nei contenuti del Bilancio Sociale. 
La legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, 
dell’Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ha assoggettato gli 
enti del Terzo settore a: 

 obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di 
pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la 
pubblicazione nel suo sito internet istituzionale” 

imponendo che le forme di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri 
al principio della trasparenza e che “gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di 
trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi siano 
differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e 
dell’impiego di risorse pubbliche1. 

In particolare il D.lgs 3 luglio 2017 n.117 ha previsto – all’art. 14 c. 1 che:  

 “gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate superiori ad 1 milione di  Euro devono depositare presso il registro 
unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio 
sociale redatto secondo linee guida adottate con decredo del Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 e il Consiglio 
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura 
dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte”.  

Detto ciò il presente Bilancio Sociale è stato redatto seguendo le indicazioni dettate dal 
documento emesso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Non sarà oggetto di deposito presso il RUNTS in quanto alla data odierna la Fondazione, 
nel rispetto dei termini previsti, non ha ancora presentato domanda di iscrizione allo 
stesso e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione Paola Di Rosa 
Onlus. 
 
Il Bilancio sociale integra inoltre la relazione di missione che accompagna il bilancio di 
esercizio chiuso al 31.12.2021 ed ha come obiettivo quello di essere strumento dinamico 
e di crescita rendicontando le attività svolte non tanto da un punto di vista economico-
finanziario-numerario ma sociale coinvolgendo i vari attori, soggetti terzi, destinatari e 
stakeholder a cui è indirizzato. Infatti è attraverso tale strumento che i comportamenti, le 
responsabilità, i risultati sociali, ambientali ed economici dell’attività svolta dalla 
Fondazione vengono offerti in forma strutturata, trasparente e di compliance aprendo un  
 

                                                

1 Ministro del lavoro e delle politiche sociali – linee guida per laredazione del bilanci osociale degli 

enti del terzo settore 
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processo interattivo di comunicazione sociale e con la finalità di favorire processi 
partecipativi interni ed esterni all’organizzazione. 
Con il Bilancio Sociale si da conto dell’identità della Fondazione Paola Di Rosa Onlus, 
della sua storia, dei suoi amministratori, delle attività, strategie, obiettivi, risultati 
gestionali e si vuole rappresentare il valore aggiunto e raggiunto negli anni, dimostrare gli 
esiti del grado di soddisfazione percepita da utenti e famigliari ed infine esporre obiettivi 
di miglioramento continuo. 
 
Il Bilancio sociale è stato redatto tenendo conto e rispettando i seguenti principi: 

1)  rilevanza (vengono riportati i dati e le informazioni che aiutano il lettore ed il 
destinatario a comprendere la prestazione resa dalla Fondazione) 

2)  completezza (i principali stakeholder destinatari del Bilancio Sociale sono la 
comunità locale, la forza lavoro, i sostenitori storici, l’amministrazione comunale,  
gli istituti di Credito) 

3)  trasparenza (i dati e le analisi vengono riportate mediante l’utilizzo ed il ricorso a 
grafici di facile lettura ed intuitivi con tabelle di sintesi dei valori numerici) 

4)  neutralità (le informazioni riportate sono veritiere e comparate sul medio periodo 
così da consentire al lettore destinatario di avere una visione completa sul medio 
periodo stesso) 

5)  competenza di periodo (il periodo di riferimento è sovrapponibile al bilancio di 
esercizio chiuso al 31.12 in quanto integra e completa l’analisi d’esercizio) 

6)  comparabilità (ove possibile vengono riportati i dati relativi alle annualità trascorse 
per consentire un confronto ed una comparazione) 

7)  chiarezza  
8)  veridicità e verificabilità (le informazioni sono documentate mediante report 

periodici e di sistema) 
9)  attendibilità (le informazioni si basano sul principio di trasparenza, corretezza, 

buona fede, professionalità e soprattutto di continuità aziendale) 
10) autonomia delle terze parti (questionari, test, segnalazioni, ecc. possono essere 

presentate in forma anonima ed autonoma. Le rilevazioni periodiche sono 
documentate agli atti della Fondazione e consultabili oltre che rese pubbliche 
mediante sito internet istituzionale). 

 

 

3) Informazioni generali sulla Fondazione Paola Di Rosa Onus 
La Storia 

 
Nel 1991 emergeva nell’ambito della Congregazione Suore Ancelle della Carità di Brescia 
l’opportunità di coordinare una serie di iniziative create con particolari finalità caritative ed 
assistenziali nel contesto delle opere promosse dalle Suore della Congregazione stessa, 
nonché della “S. Giuseppe S.p.A.” e della Società “A. E. C. Assistenziale Educativa 
Cremonese S.p.A”. 
A tal fine le predette Ancelle della Carità ritennero di dar vita ad una Fondazione da 
sostenersi con il patrimonio stesso delle azioni delle precitate società da loro detenute 
oltre che con l’apporto di un fondo iniziale di nominali Lire 300 milioni di Titoli di stato che 
la stessa Congregazione conferiva. 
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Con atto in data 6/7/1991 nr. 36802 Rep./7964 Racc. Notaio Ciociola veniva costituita la 
“Fondazione Paola Di Rosa” con sede in Brescia via Moretto 34. Scopo primario della 
Fondazione era la promozione di attività caritative, educative, assistenziali e sociali in 
genere, con particolare attenzione all’ambito dell’assistenza sanitaria. 
Successivamente con atti in data 3/6/1998 nr. 43917 Rep./9752 Racc. Notaio Ciociola 
veniva modificato lo Statuto originario della Fondazione. 
 
 

La Fondazione è a tutt’oggi Ente Gestore Unico di 3 Unità d’Offerta (UdO) con posti 
“accreditati” e “accreditati contrattualizzati” sotto indicati: 

R.S.A. NUMERO POSTI LETTO ACCREDITATI DI CUI A CONTRATTO 

VILLA DI SALUTE 

120 

Di cui 15 destinati al nuovo nucleo 

Alzheimer 

110 

Di cui 15 destinati al nuovo nucleo 

Alzheimer  

n. 3 posti letto trasformati da 

accreditati solventi a “accreditati 

contrattualizzati dal 01.05.2022 

MONS. F. PINZONI 

80 67 

n. 3 posti letto trasformati da 

accreditati solventi a “accreditati 

contrattualizzati dal 01.05.2022 

RSA Aperta  Budget annuale 

PAOLA DI ROSA 
27 27 

RSA Aperta  Budget annuale 

 

I lavori di ristrutturazione cha hanno riguardato una parte della RSA Villa di Salute, e 
precisamente il nuovo nucleo di degenza “Fondatrice” si stanno completando e 
consentiranno la collocazione di uno specifico reparto dedicato al personale religioso. Ciò 
anche per consentire ai sacerdoti spazi che costituiscano una “Piccola Comunità” dove 
condividere esperienze, conoscenze, identità e valori religiosi. Il termine lavori è previsto 
per la fine del mese di giugno 2022 e l’occupazione dei posti letto dedicati dal mese di 
luglio 2022. 
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IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE PAOLA D I  ROSA ONLUS 

INFORMAZIONI GENERALI 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2021 

 

Denominazione Fondazione Paola Di Rosa Onlus  

Indirizzo sede legale Via Moretto 34  

 25122 BRESCIA 

Indirizzo sedi operative RSA Villa di Salute Via O. Montini 37 25133 -

Brescia 

RSA Mons. F. Pinzoni via O. Montini 37 – 

25133 Brescia 

RSA Paola Di Rosa via S.M. Crocifissa Di 

Rosa 2 – 25020 Capriano del Colle 

Forma giuridica e modello di riferimento Fondazione di diritto privato 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

 Assemblea straordinaria 05.11.2019 

notaio Calini Giovanni Battista : 

adeguamento ETS  

Tipologia Fondazione  

Data di costituzione 06.07.1991 

CF  98043210172 

p.iva 03338720174 

N° iscrizione REA BS – 362177 

N° iscrizione Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 1148 del 07.04.2001 

Tel 0302019011 

Fax  0302019012 

Pec.  fondazionepaolarosa@legalmail.it 

Legale rappresentante Claudia Carè 

Revisore dei conti e Organo di Controllo Alberto Monti 

OdV monocratico Alberto Monti 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

No 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

UNEBA 2021 

ARIS 1991 

  

  
 

Adesione a consorzi  No 
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Altre partecipazioni e quote Si (S.Giuseppe SPA) 

Iscrizione INAIL 06183094 36 

Iscrizione INPS 1510577042 

DURC ultimo in corso di validità Regolare al 03.03.2022 valido al 03.07.2022 

Codice ateco 87.1 

 
LA MISSION DELLA FONDAZIONE, I VALORI A CUI SI ISPIRA ED I METODI 

ADOTTATI 

 
La Fondazione Paola Di Rosa, nello Spirito che mosse Paola Di Rosa promotrice in terra 
bresciana di opere benefiche, persegue nella gestione delle RR.SS.AA. predette 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività di pubblica 
utilità nel settore. Lo statuto della Fondazione prevede che la stessa non ha scopo di 
lucro.  

 

In particolare si propone di: 

 ospitare, per libera scelta delle stesse, persone anziane in stato di bisogno 
parzialmente non autosufficienti e non autosufficienti; 

 accogliere detti ospiti non autosufficienti in strutture protette quali le RR.SS.AA. con 
l’organizzazione e l’erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, sia di carattere 
sanitario che socio-assistenziale; 

 fornire agli ospiti prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-culturali, ricreative, 
sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura e al mantenimento dell’autonomia; 

 fornire agli ospiti l’assistenza religiosa nello spirito di Santa Maria Crocifissa Di Rosa 
Fondatrice della Congregazione Suore Ancelle della Carità; 

 attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di riserva nel campo della 
riabilitazione e dell’assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura 
geriatrica; 

 adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati alle indicazioni legislative 
nazionali e regionali, nonché all’evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della 
popolazione anziana; 

 curare l’aggiornamento continuo del personale e del volontariato; 

 promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione e al coinvolgimento di tutte le risorse 
umane al miglioramento continuo del clima organizzativo. 

 
I principi ispiratori cui la Fondazione uniforma la gestione delle proprie RR.SS.AA. sono 
anche contenuti nei seguenti documenti: 

 Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure 
e di assistenza a lungo termine; 

 Carta dei diritti dell’anziano inserita nella delibera della Giunta della Regione 
Lombardia del 14/12/2001 n.7/7435. 
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CARTA DEI SERVIZI E CODICE ETICO 

La Carta dei servizi è lo strumento informativo che permette di diffondere i principali servizi 
e le prestazioni relative ad ogni Unità d’Offerta. Nell’ultimo biennio la Fondazione ha 
adottato 3 distinte Carte dei Servizi. 

 Carta dei servizi della RSA VILLA DI SALUTE 

 Carta dei servizi della RSA MONS.F.PINZONI 

 Carta dei servizi della RSA PAOLA DI ROSA 
Nel corso del 2022 si sta lavorando per unificare i tre documenti e realizzare un’unica 
carta dei servizi che rappresenti tutte le attività erogate dalla Fondazione compreso il 
nucleo Alzheimer e l’attività sul territorio di RSA Aperta. 
Il CODICE ETICO è definito “la Carta Costituzionale” della Fondazione: è una carta dei 
diritti e doveri morali che definisce le responsabilità etico-sociali di ogni partecipante 
dell’organizzazione. È un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o 
illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Fondazione Paola Di Rosa Onlus. 
Introduce una definizione chiara delle responsabilità etiche e sociali dell’organo 
amministrativo, dei dirigenti, dei quadri, dipendenti collaboratori, fornitori verso i gruppi di 
stakeholder. 
Il controllo e la corretta applicazione del Codice Etico è demandata all’OdV che ha il 
compito di: 

 vigilare sull’osservanza del Codice Etico e sulla diffusione del medesimo; 

 verificare ogni notizia di violazione del codice ed informare la Direzione dell’ente 
nonché la Giunta; 

 proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la 
Fondazione si trova ad operare; 

 

Secondo quanto riportato nello statuto vigente, l'oggetto sociale della Fondazione è il 

seguente: 

1) E’ costituita la FONDAZIONE PAOLA DI ROSA – ETS, con sede in Brescia, via Moretto 
numero 34 (trentaquattro). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 
la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ETS che ne 
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione 
e manifestazione esterna della medesima. 
2) La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nel settore delle prestazioni socio-
sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. In 
particolare la Fondazione ha per scopo la promozione di attività caritative, educative, 
assistenziali e sociali in genere, con particolare attenzione all’ambito dell’assistenza 
sociosanitaria. Il tutto secondo lo spirito che mosse Paola Di Rosa, promotrice in terra 
bresciana di simili opere benefiche. 
A tal fine la Fondazione potrà curare l’istituzione di strutture idonee al coordinamento di 
iniziative, anche intraprese da terzi, che abbiano consentaneità con le ispirazioni originarie 
e con le motivazioni storiche sopra richiamate. 
La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, 
purchè secondarie e strumentali al perseguimento delle attività di interesse generale. 
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4) Struttura, governo e Amministrazione della Fondazione 

Alcune informazioni rispetto agli amministratori della Fondazione.  

I suoi organi sono indicati nello statuto ultimo vigente (data 05.11.2019 verbale 
straordinario a rogito notaio Calini Giovanni Battista rep. 107476 racc. 38388) e sono i 
seguenti: 

a) il Consiglio 
b) la Giunta; 
c) il Presidente; 
d) l’Organo di controllo 
e) il Revisore. 

i cui poteri sono definiti dallo stesso statuto e si riportano in estratto: 

Il Consiglio è composto da cinque o sette membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo 

della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, che durano in carica cinque anni. La 

Superiora Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità è di diritto membro del 

Consiglio. I componenti del Consiglio sono designati per la prima volta nell’atto costitutivo. 

Successivamente, saranno designati, rispettivamente, tre, in caso di consiglio composto da cinque 

membri, o quattro in caso di consiglio composto da sette membri, dal Consiglio direttivo della 

Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, e, rispettivamente, due o uno dalla Madre 

Generale della predetta Congregazione, un mese prima della scadenza. Il Consiglio si riunisce 

almeno una volta all’anno. 

Esso può nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o 

impedimento. Il Consiglio inoltre nomina il proprio Segretario, per durata pari a quella del 

Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. Egli provvede alla compilazione dei 

verbali delle sedute che devono essere approvati dal Presidente, cura l’esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le indicazioni del Presidente. 

La convocazione può essere richiesta da tre componenti del Consiglio. 
Gli eventuali compensi per gli amministratori non potranno superare il limite previsto 
dall’art. 8 comma 3 lettera a del D.Lgs. 117/2017. 
La Giunta è composta, oltre che dal membro di diritto del Consiglio, da altri due membri, 
eletti nel proprio ambito dal Consiglio. 
La Giunta, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Gli 
eletti durano in carica cinque anni. 
La Giunta può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero 
nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, al fine di meglio svolgere l’attività 
della Fondazione. Non possono comunque essere delegati i seguenti poteri: 
- La nomina di dirigenti; 
- L’adozione di documenti di indirizzo pluriennali; 
- Le carte dei servizi e le tariffe applicabili nelle R.S.A.; 
- L’approvazione di regolamenti; 
- La sottoscrizione di prodotti finanziari; 
- L’applicazione di nuovi CCNL; 
- L’accettazione di lasciti e donazioni; 
- L’acquisizione ed alienazione di beni immobili; 
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- L’acquisizione ed alienazione di rami d’azienda. 
Il Presidente è eletto nel proprio ambito dal Consiglio. Egli presiede il Consiglio e la 
Giunta, è legale rappresentante dell’Ente curandone il regolare funzionamento. 
 
Attualmente Presidente è la signora Claudia Carè, che è anche colei alle quale è affidata 
la rappresentanza di fronte ai terzi della Fondazione Paola Di Rosa Onlus ed ha poteri di 
ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione con eccezione di quanto 
previsto dallo statuto vigente.                          
Con delibera del Consiglio in data 30.05.2022 sono state effettuate le nomine dei 
componenti del 

Consiglio in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026 

Claudia Carè, nata a Bagolino (BS) il 16.10.1968, domiciliata a Bagolino (BS) Via Cerreto 
Basso 2, C.F. CRACLD68R56A578S; 
Madre Vanda Zaninoni nata a Vertova (BG) il 23/02/1941, residente a Brescia Via 
Moretto n. 33 -C.F. ZNNVND41B63L795R; 
Suor Maria Caspani nata a Mariano Comense (CO) il 27/02/1947, residente a Brescia Via 
Moretto n. 33 -C.F. CSPMRA47B67E951L; 
Camilla Grisoni nata a Desenzano del Garda (BS) il 03/03/1987, residente a Brescia Via 
IV Novembre n. 2 -C.F. GRSCLL87C43D284Y. 
Madre Maria Oliva Bufano, nata a Olevano sul Tusciano (SA) il 19/04/1958, residente a 
Brescia Via Lazzaretto n.3 – C.F. BFNMLV58D59G023C. 
Dr. Alessandro Masetti Zannini nato a Brescia il 25/02/1965, residente a Brescia Corso 
Cavour n. 23 -C.F. MSTLSN65B25B157O. 
Madre Gabriella Tettamanzi nata a Besana in Brianza (MI) il 21/12/1960, residente a 
Desio (MI) Via S. Pietro n. 16 -C.F. TTTGRL60T61A818Q; 
 

Giunta in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026 

Claudia Carè, nata a Bagolino (BS) il 16.10.1968, domiciliata a Bagolino (BS) Via Cerreto Basso 

2, C.F. CRACLD68R56A578S  
Suor Maria Caspani nata a Mariano Comense (CO) il 27/02/1947, residente a Brescia Via 
Moretto n. 33 -C.F. CSPMRA47B67E951L;  
il terzo membro della Giunta è di diritto, a sensi di statuto, la Madre Generale della 

Congregazione Madre Gabriella Tettamanzi, nata a Besana in Brianza (MI) il 21/12/1960, 

C.F. TTTGRL60T61A818Q. 
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Si riportano i grafici delle attività svolta da Consiglio e Giunta nel periodo 2018-2021: 

 

 

 

 

 

Il Codice Etico  
La Fondazione ha continuato a svolgere la sua attività nell'ambito sanitario e assistenziale, fedele 
ai vissuti di competenza e professionalità che l'hanno sempre contraddistinta e allo spirito sociale 
che ne caratterizza l'agire. Ha perseguito l’obiettivo di rispondere ai bisogni e alle aspettative del 
territorio e alle esigenze delle persone che si affidano alle sue cure, certamente fragili, ammalate, 
in difficoltà, ma ancor più desiderose d'un approccio "umano", d'uno stile di servizio cristiano e 
improntato al carisma della Congregazione delle Ancelle della Carità facendosi carico del 
“bisogno” e delle sue manifestazioni, aiutando e supportando anche i familiari, che ripongono la 
loro fiducia in operatori, laici o credenti i quali sono chiamati, in virtù dell'umanità e/o della fede 
che li contraddistinguono, a cercare d'alleviare le difficoltà di chi, essere umano o fratello in Cristo, 
ha bisogno di tutele e attenzioni, corrispondenti al proprio grado di vulnerabilità.  
Tale spirito di lavoro e di risultato, nel corso del 2020 – 2021, si è manifestato in modo pregnante 
proprio in stretta correlazione all’emergenza pandemica e sanitaria che ha coinvolto l’intera  
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popolazione mondiale agendo, in primis, sulle persone anziane, fragili, con comorbilità importanti. 
Di riflesso da un lato la famiglia e dall’altro la forza lavoro tutta si sono trovate ad affrontare una 
situazione straordinaria che, ha richiesto massima attenzione anche all’aspetto etico ed umano in 
un contesto dove nulla è stato scritto in via preventiva, nulla ha costituito “linee guida e protocolli 
operativi a preventivo” ma, in conseguenza agli effetti registrati, a seguito dell’infezione e degli 
esisti anche infausti,  ci si è trovati ad  adattare in corso d’opera gli interventi sanitari-socio-
assistenziali e di cura in generale modificando ogni singola situazione ed evento, oganizzazione, 
procedura e piani di lavoro: ciò ha richiesto a Fondazione uno sforzo ed un impegno rilevanti con 
assunzione di oneri e responsabilità altrettanto impegnativi i cui effetti ancora ad oggi si stanno 
manifestando. 
 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le principali dimensioni della struttura organizzativa e della sua politica sociale di governance che 
la Fondazione Paola Di Rosa Onlus si è posta come obiettivo per rispondere e favorire la 
comunicazione, la condivisione di conoscenze, l’allineamento operativo tra soggetti/strutture 
fisicamente e culturalmente diverse e distanti (seppur preservandone la diversità quale punto di 
forza oggettivo), sintetizza l’associazione dei seguenti elementi: 
 

 compliance intesa come rispetto delle regole 

 salvaguardia e corretta distribuzione del 
valore creato 

 attenzione e corretta gestione dei diversi 
profili di rischio 

 dominio responsabile del processo di 
creazione del valore 

 adeguata correlazione fra conoscenze, 
competenze, principi, valori e convinzioni 
che costituiscono la “cultura aziendale”. 

 
La struttura organizzativa è stata reimpostata a 
partire dalla seconda metà del 2021 con la 
decisione di internalizzare alcuni servizi affidati a 
cooperativa e studi professionali e, in 

concomitanza, con l’apertura del reparto Alzheimer e dell’attività sul territorio della RSA Aperta 
che vede coinvolte due delle tre unità d’offerta. Si esprime in un modello che accentra le attività 
comuni e di controllo in capo alle singole figure di responsabilità (responsabili di area/funzione) 
stabilendone le oggettive articolazioni gerarchiche e le rispettive Job Description.   
In allegato funzionigramma e organigramma della struttura attualmente adottata: 
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S.P.P. INTERNO - ORGANIGRAMMA AI SENSI DEL T.U. 81/08 
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5) Persone che operano per la Fondazione Paola Di Rosa Onlus  

Nel presente capitolo del Bilancio Sociale vengono rendicontate la tipologia e la consistenza 
della forza lavoro e delle persone che effettivamente operano con la Fondazione collaborando 
fattivamente per il raggiungimento dello scopo sociale e degli obiettivi periodicamente fissati. 
In Fondazione Paola Di Rosa Onlus dal 01.01.2022 è applicato a tutto il personale il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Residenze Sanitarie Assistenziali 
e Centri di Riabilazione. Ciò in forza dell’applicazione dell’accordo aziendale di secondo livello 
sottoscritto da Fondazione Paola Di Rosa Onlus, dalla rappresentanza sindacale aziendale e 
dai rappresentanti provinciali di CISL FP, CGIL FP, UIL FpL. In aggiunta alla contrattazione di 
primo livello, sono applicati accordi aziendali, sempre di secondo livello, che regolano istituti 
normativi e retributivi aggiuntivi come i tempi di vestizione, i tempi pausa e l’orario di lavoro 
multiperiodale differenziato per mansione.  
Le politiche del lavoro che la Fondazione ha posto in atto sono sicuramente rivolte al 
coinvolgimento della forza lavoro anche finalizzati al miglioramento della qualità di servizio 
offerto, all’efficienza e nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla salvaguardia della 
salute della persona.   

 

Inoltre, la Fondazione ha adottato una politica del lavoro che ha privilegiato l’internalizzazione 
dei servizi rispetto all’affido esterno con l’obiettivo di fidelizzare le persone ed i propri 
collaboratori. Dalle rappresentazioni grafiche riportate è possibile verificare l’incremento e la 
crescita dei posti di lavoro con contratto subordinato, e la relativa stabilizzazione (grafico della 
tipologia di contratto) a cui si aggiunge la particolare attenzione al lavoro femminile 
(maggioranza di prestatrici donne) ed al riconoscimento della conciliazione vita/lavoro/famiglia 
(contratti part-time).  
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di cui                         

Albania 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 

Russia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ucraina 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 

Bielorussia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ghana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 

Nigeria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moldavia             1 1 1 1 5 4 

Paraguay           1 1 1 1 1 1 1 

Colombia                   1 1 1 

Brasile                   1 1 1 

Camerun                     1 1 

Perù                     1 1 

Sri lanka                     1 1 

Marocco                       1 
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livello contrattuale 2017 2018 2019 2020 2021 

livello A+6 e 7 77 73 70 66 54 

livello B + 5 e 4 10 10 10 10 14 

livello C + 3 (uff/man) 2 2 2 1 0 

livello D + 3s +2 1 2 2 2 5 

categoria B         4 

categoria C       1 14 

categoria D       5 38 

categoria E         1 

categoria F       6 21 

categoria G       1 1 
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Tirocini formativi e stagisti  
Già da prima dell’evento pandemico emergenziale la Fondazione Paola Di Rosa Onlus ha 
consentito l’accesso ai tirocini formativi, di reinserimento lavorativo e di socialità che hanno 
riguardato le attività 

 Assistenziali 

 Riabilitative 

 Educative e animative 
regolati da specifiche convenzioni con i rispettivi centri formativi presenti sul territorio. Le 
disposizioni normative finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19 hanno imposto una 
restrizione al proseguo delle collaborazioni con i vari Centri di Formazione: ciò alla luce del fattore 
di rischio elevato che avrebbe coinvolto gli stessi tirocinanti. Con la riapertura delle UU.D.OO. e 
con le modifiche normative intervenute, già dalla fine del 2021 sono riprese le attività di tutoraggio 
e di inserimento di studenti chiamati a svolgere il percorso pratico, utile al conseguimento del titolo 
professionale. Inoltre, da marzo 2022, con la Cooperativa Tempo Libero è stata sottoscritta 
convenzione per l’inserimento in Villa di Salute di studenti stranieri (seguiti da tutor madrelingua) 
per l’apprendimento pratico di sistemi e pratiche lavorative anche in area amministrativa.    
 
Altro aspetto che in Fondazione Paola Di Rosa Onlus è stato preso in carico e dettagliatamente 
approfondito è quello della formazione ed aggiornamento professionale della propria forza lavoro. 
Anche per quest’area, purtroppo, il contesto emergenziale pandemico, le azioni obbligate di 
chiusura e di divieto di assembramento, della formazione in presenza e del conseguente rinvio 
delle azioni formative programmate, ha costituito motivo di rallentamento della progettualità 
formativa rivolta al personale operante in RR.SS.AA. 
Gli ultimi mesi del 2021 hanno registrato un accordo sindacale aziendale con il quale le parti 
hanno concordato la ripresa e la programmazione sul 2022 della formazione estendendone 
argomenti a temi specifici, mirati e non solo obbligatori ex lege.  
Alla data odierna il piano formativo di cui sopra è in corso e vede coinvolta la totalità dei lavoratori. 
Inoltre, nel corso del 2022, sarà riservata attenzione anche a tempi riconducibili alle relazioni 
compreso la comunicazione verbale e non verbale e l’approccio all’ospite fragile. 
Tutte le ore di formazione sono retribuite e quasi totalmente organizzate all’interno della 
Fondazione evitando così ai partecipanti di doversi trasferire da e per la sede formativa.  
 
Sempre in tema di persone che operano per l’Ente è necessario fare riferimento al rispetto degli 
standard gestionali ed assistenziali che Regione Lombardia prevede per le Residenze sanitario 
assistenziali accreditate e contrattualizzate. 

Tale standard è quantificato in 901 minuti settimanali / ospite ed è costituito dalle figure 
direttamente interessate all’attività di assistenza: medici, coordinatori sanitari, infermieri, terapisti, 
educatori. Tutte le altre figure coinvolte nell’organizzazione (addetti alle pulizie e servizi accessori, 
addetti lavanderia, addetti alla manutenzione, personale amministrativo) sono esclusi dal 
conteggio per il raggiungimento degli standard assistenziali. Fondazione, rispetto al minutaggio 
richiesto dalle vigenti DD.GG.R. eroga uno standard gestionale medio pari a 1150/1200 minuti 
settimanali ospite. Tale dato è costantemente, con periodicità mensile, monitorato e rilevato con 
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l’obiettivo di non ridurlo e di intervenire tempestivamente a seconda dell’occupazione dei posti 
letto in corso di periodo e regolare la presenza del personale interessato.  

Ciò detto è premessa all’analisi dei grafici riportati che identificano l’attività lavorativa  
effettivamente erogata differenziata per mansione e per Unità d’offerta (le attività amministrative e 
manutentive sono rilevate in capo alla RSA Villa di Salute dove sono logisticamente collocate ma, 
ai fini del debito informativo, ripartite in relazione ai vari centri di costo ed al rapporto posti letto). 
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Altro elemento importante e strettamente correlato alla valutazione d’insieme dell’attività erogata e 
della sua valorizzazione è l’analisi della classe di fragilità degli assistiti. Anche in questo caso le 
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tabelle evidenziano il dato raggruppato per Classe SOSIA (la classe 1 è la più grave) al 31 
dicembre e riferito al triennio 2019-2021 sempre differenziato per Unità d’Offerta.  
Dai dati emerge chiaramente che la comorbilità e, conseguentemente, il carico sanitario-
assistenziale richiesto si consolidano verso forme gravi (classi 1 – 2 – 3) mentre risultano ridotte le 
classi che richiedono un intervento sanitario-assistenziale medio o basso.  
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E’ la rilevazione delle giornate di effettiva assistenza che consente una visione globale e completa 

del servizio sanitario-assistenziale e del percorso di presa in carico della cura dell’assistito. Anche 

in questo caso i grafici sono differenziati per Unità d’offerta e si riferiscono al triennio 2019-2021 
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Altrettanto significativo il dato relativo a ingressi/decessi/dimissioni registrati nel periodo sempre 
condizionato dagli esiti ed effetti della situazione emergenziale.  
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6) Obiettivi ed attività 

STRATEGIE E OBIETTIVI 

Le strategie e gli obiettivi che il Consiglio e la Giunta hanno fissato per il 2021 e già contenuti nel 
documento organizzativo previsto dalla DGR Regionale, quale requisito di accreditamento e 
contrattualizzazione, sono stati definiti per il raggiungimento di una performance competitiva quale 
essenziale passo per comprendere l’andamento della strategia e lo stato di salute della 
Fondazione, riconoscendo il successo competitivo la componente “originaria” su cui si basa la 
performance complessiva. 
Ecco che ogni singolo obiettivo è valutato in relazione a: 

 Indice di occupazione e sua evoluzione nel tempo  

 andamento dei proventi 

 indicatore di successo tra preventivi effettuati e acquisizioni di servizi 

 grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi erogati e percentuale di reclami 

 immagine percepita a cui si aggiungono ai fini del raggiungimento della migliore 
performance sociale: 

 indicatore dei controlli interni ed esterni 

 feed-back delle risorse umane 

 grado di soddisfazione dei dipendenti e dei collaboratori 

 tasso infortunistico  
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 immagine percepita dai vari portatori di interesse 

 livello di investimenti per iniziative a sostegno della comunità 

 report di sostenibilità  
 

Anche in questo caso l’esercizio ha registrato un costante e periodico assestamento ed 
aggiornamento dei vari piani di lavoro, dei valori massimi economici, degli effetti del divieto di 
ingresso e constestualmente delle variazioni mensili del progressivo andamento di gestione. Tutto 
ciò ha determinato una variabilità significativa e costante dei piani programma e delle conseguenti 
strategie sistemiche ed operative volte al raggiungimento degli obiettivi fissati.  
In tal senso anche le opere edili riguardanti la ristrutturazione di parte della RSA Villa di Salute e 
l’apertura del nuovo nucleo “Fondatrice” ha registrato un rinvio al 2022. 
Così pure l’attività accessoria e direttamente connessa di “RSA Aperta” indirizzata al territorio di 
Brescia Città e di Capriano del Colle (Distretto ATS Centro e Distretto ATS Rezzato), sempre a 
causa delle restrizioni e delle misure di contenimento imposte dall’emergenza pandemica COVID-
19, è stata sospesa e riattivata nel primo trimestre del corrente 2022. 
E’ inevitabile una riflessione rivolta anche  
 

PROSPETTIVE FUTURE 
 
Per l’anno 2022 il Consiglio e la Giunta confermano inoltre quali principali linee programmatiche 
del suo mandato: 

 identità istituzionale ed immagine di Fondazione: l’impegno alla valorizzazione, con  attività 
rivolte ad Utenti e Familiari, Dipendenti, Istituzioni, Enti,  Associazioni attraverso l’utilizzo di 
tutti i mezzi a disposizione. 

 avvio del confronto con la rappresentanza dei parenti: organismo rappresentativo della 
maggioranza dei familiari degli ospiti e interlocutore con la Fondazione per la realizzazione 
di attività volte a favorire il coinvolgimento e la partecipazione di utenti e familiari nei piani 
individuali per il miglioramento del benessere personale dell’ospite e nei programmi 
collettivi per il miglioramento  del clima aziendale  

 conferma dell’attività sul territorio di interventi socio-sanitari e sanitari nell’ambito del 
sistema integrato dei servizi: RSA Aperta 

 qualità dei servizi aziendali ( strutturali, gestionali, amministrativi ed innovativi ): il riesame  
dei servizi aziendali amministrativi ed organizzativi per il mantenimento della verifica 
periodica e del controllo dei vari centri di costo e di gestione in generale 

 sicurezza e salute dei lavoratori: lo sviluppo delle attività di tutela con particolare attenzione 
alle attività per la conciliazione dei tempi ed il benessere organizzativo. Attività formativa in 
adempimento dell’accordo Stato – Regioni 

 intensificazione dell’attività collaborativa e pro-attiva con la rappresentanza dei lavoratori, il 
medico competente e l’individuazione della figura del “preposto” articolata sui vari 
nuclei/reparti 

 salvaguardia degli equilibri di bilancio: il consolidamento delle azioni intraprese per 
assicurare equilibri di bilancio e servizi che consentano il mantenimento delle rette evitando 
di pesare sulla famiglia, sempre maggiormente pressata da difficoltà economiche, aumenti 
del costo della vita e, soprattutto, una famiglia sempre meno patriarcale e ristretta 
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 preparazione e predisposizione di procedure a completamento del Modello Organizzativo 
Ex 231/2001 con particolare attenzione alle tabelle delle responsabilità riconducibili alle 
specifiche figure coinvolte e strettamente correlate alla valutazione del rischio identificato 
nel MOG 231 

 gestione degli acquisti e revisione dei contratti di appalto e di esternalizzazione dei servizi 

 revisione ed aggiornamento del documento di cui al Regolamento EU 679/2016 e relativi 
allegati 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021 
 
Piano logistico per l’anno 2021 
• aggiornamento, adeguamento e mantenimento della governance della Fondazione alle 
dimensioni raggiunte ed alla struttura organizzativa di cui necessita;  
• consolidamento del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 attraverso momenti di 
formazione per la diffusione della conoscenza e consapevolezza su: 

-Codice Etico Comportamentale 

-Politica Sociale 

-Codice Disciplinare 

-Fattispecie di reato di cui al d. lgs 231/01. 
• verifica continua e, se necessario, adeguamento delle procedure interne alle esigenze della   
Fondazione ed aggiornamento delle responsabilità e dei ruoli (Job Description) 
 • monitoraggio del S.G.S.L. di cui al T.u. 81/08 e d.l. 106/09 attraverso verifiche interne ed 
esterne. 
• autocontrollo con audit interni pianificati su tutte le aree quale strumento per il miglioramento 
delle performance specifiche. 
• patrimonializzazione e capitalizzazione; garantire stabilità e certezza è sicuramente obiettivo 
primario del Consiglio e della Giunta della Fondazione: la patrimonializzazione e la 
capitalizzazione di risorse è quindi finalizzata a costruire garanzie spendibili nei confronti dei terzi 
e soprattutto nella prospettiva di operare investimenti gestibili in autonomia senza che richiedano il 
ricorso a enti finanziatori terzi. 
  

Piano dei servizi 
Il piano programma prevede il consolidamento del servizio residenziale delle RR.SS.AA. ed il 
potenziamento dei servizi domiciliari quali: 

  RSA Aperta 

        per permettere di: 
- allargare l’offerta di servizi sanitari al territorio 
- consentire la prosecuzione della presa in carico di utenti che a seguito del peggioramento 
delle proprie condizioni cliniche e comorbilità debbano fare ricorso all’istituzionalizzazione 
presso una delle U.d.O. di Fondazione. In tal caso la “continuità” della relazione con l’operatore 
già noto e presente al domicilio è di aiuto nella fase di inserimento in regime residenziale  
- ridurre la necessità di ulteriori ospedalizzazioni mediante ampliamento del servizio medico 
interno 
- rispondere con il proprio patrimonio professionale dando risposte tempestive ai nuovi bisogni 
espressi dal bacino di utenza cui si rivolge la Fondazione.  
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Piano della formazione 
La formazione continua è ormai fulcro importante del panorama lavorativo del nostro settore oltre 
ad essere anche previsto dalle DD.GG. Regionali che regolano il Sistema di accreditamento delle 
RSA. La scelta di aggiornare costantemente le risorse umane, impregnate nella e per la 
Fondazione, richiede investimento di mezzi che si rivela sempre più vincente nel breve e nel lungo 
periodo e proporre corsi di formazione ed aggiornamento ha echi positive su tutto l’apparato 
aziendale producendo vantaggi (in competenze acquisite) orientati ad aumentare la produttività, la 
competitività e la fidelizzazione. Una buona formazione continua è una garanzia di successo per 
la Fondazione che diversamente si impoverirebbe di competenze, professionalità e capacità di 
crescita del servizio offerto all’utente. La Fondazione adegua il proprio piano formativo triennale 
incrementandolo con l’obiettivo di: 
a) Formazione ex-lege (obbligatoria) 
b) Manutenzione/aggiornamento delle competenze. 
c) Miglioramento delle relazioni fra operatori 
d) Miglioramento delle relazioni verso l’assistito ed il care-giver 
e) Gestione e controllo della stato di SLC e dei rischi specifici 
I destinatari saranno tutti i dipendenti della Fondazione: Infermieri, operatori che svolgono 
assistenza, supporto educativo/relazionale e riabilitazione a coloro che vivono uno stato di disagio 
psico/fisico, (ASA, OSS, Fisioterapisti, Educatori). Ma la formazione sarà rivolta anche al 
personale dei servizi generali e al personale tecnico-amministrativo che fanno parte delle equipe 
multidisciplinari necessarie per la stesura di protocolli di intervento diretti all’ospite. Sono 
considerati obiettivi specifici degli interventi: il perfezionamento delle competenze relazionali, con 
conseguente riduzione del livello di stress lavoro correlato e lo sviluppo delle conoscenze relative 
a specifiche procedure di intervento standardizzate a livello nazionale e regionale.  

Avvio nuovo Nucleo Alzheimer – RSA Villa di Salute 
La sussidiarietà, non solo come "principio costituzionale" dell'Italia e dell’Unione Europea,   la 
combinazione delle responsabilità sussidiarie assunte e delle particolari vocazioni che Fondazione 
Paola Di Rosa Onlus esprime negli ambiti funzionali d’intervento prescelti, hanno fatto si che nel 
corso del 2021 energie, entusiasmo e riserve finanziarie, in stretta collaborazione e condivisione 
con la società S. Giuseppe SPA, proprietaria degli immobili dove vengono svolte le attività 
istituzionali, dessero avvio al nuovo reparto per soggetti affetti dal morbo di Alzheimer. Il nuovo 
nucleo, collocato all’interno della Domus Caritatis, ha mantenuto la sua denominazione “Paolo VI°” 
ed è costituito da 15 posti letto oggetto di riconversione da posti ordinari accreditati a contratto a 
posti letto accreditati a contratto Alzheimer.  
Anche in questo caso Fondazione ha voluto essere pronta nella risposta ai bisogni del territorio, 
alla presa in carico di situazioni non sempre facilmente risolvibili e, in termini di specializzazione e 
di adeguata localizzazione, rivedere situazioni interne già presenti che richiedevano una diversa 
impostazione nel progetto individuale di cura. 
A tal fine gli standard gestionali sono stati integrati ed aumentati ed inserite inoltre le figure del 
medico geriatra e della “psicologa” a cui è affidato il compito di essere d’aiuto non solo 
all’assistito/a ma anche al care-giver.  
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Attività ludico-occupazionali e di socialità e riabilitative attuate 
Molteplici le attività organizzate internamente alla Fondazione per coinvolgere sul piano ludico-
occupazionale e di socialità e di riabilitazione gli assistiti.  
Entrambe le aree di intervento ed il personale professionista impegnato, durante il 2021, si è 
attivato per garantire un sistema di relazioni “a distanza” ovvero mediante video chiamate, front-
office proprio per garantire il mantenimento delle relazioni affettive, della socialità e prevenire 
l’isolamento forzato legato al perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19. 
Fondazione nell’ultimo trimestre del 2021 si è adoperata per ampliare le prestazini professionali di 
fisioterapisti ed educatrici consapevole che stimoli, attività occupazionali e riabilitative e gestione 
del tempo sono prioritari per il rallentamento del processo degenerativo per il paziente affetto da 
disturbi del comportamento e da forme, anche lievi, di demenza e grado di cognitività.  
L’avere come base portante il riconoscimento della centralità della persona attraverso attività e 
relazioni che rispondano ai bisogni primari, affettivi e di mantenimento/sviluppo delle abilità 
residue, bisogni sociali/ricreativi non è certo compito ed obiettivo semplice da raggiungere proprio 
perché in continuo rapporto con le persone e la loro diversità soggettiva: Fondazione Paola Di 
Rosa Onlus ne è ben consapevole ed in tal senso si è adoperata per implementare i servizi ludico 
occupazionali, di socialità e riabilitativi. 
 
 

7) Situazione economico-finanziaria 

Anche i grafici sottostanti esplicitano l’impegno mantenuto nel tempo (2017-2021) al contenimento 
della spesa a carico dell’assistito e/o della famiglia [L’attuale Consiglio e la Giunta hanno 
deliberato il mantenimento della quota di degenza (compartecipazione alla spesa a carico 
degli ospiti/famiglie).  
In continuità, anche il 2022, non ha modificato od aumentato la quota di partecipazione alla spesa 
di degenza a carico dell’assistito e/o della famiglia, nonostante la precaria situazione economica 
che ha investito tutto il Paese che ha inciso pesantemente sui costi delle materia prime, sui 
prodotti di largo consumo, sulle utenze e sui servizi. 
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Con i successivi dati, tabelle e grafici vengono dettagliate le attività relative all’annualità 2021 
differenziate per tipologia e macro area: 
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att. Istituzionale 

rette da comuni                  18.548,00 €  0,25% 

rette ospiti contrattual.             4.174.305,00 €  55,25% 

contributo ATS             3.166.363,00 €  41,91% 

rette solventi                195.971,00 €  2,59% 

RSA aperta/misura 4                                 -   €  0,00% 

             7.555.187,00 €  100,00% 

attività dirett. Connesse     

introiti diversi (pasti veic.)                  61.752,00 €  100,00% 

                   61.752,00 €  100,00% 

contributi     

Elargizioni /liberalità                      2.522,00 €  3,58% 

Contrib. (Cred. Imposta) COVID                  24.631,00 €  34,99% 

Contrib. Da PA  COVID                  38.800,00 €  55,11% 

5 per mille                     4.450,00 €  6,32% 

                   70.403,00 €  100,00% 

altri ricavi     

proventi diversi                  24.598,00 €  22,86% 

proventi finanziari                  12.833,00 €  11,92% 

sopravvenienze attive                     8.090,00 €  7,52% 

Rec. spese                        300,00 €  0,28% 

Rec. spese Lavanderia Osp.                  59.840,00 €  55,60% 

Rec.Vitto Dipendenti                     1.963,00 €  1,82% 

                 107.624,00 €  100,00% 
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8) Altre informazioni 

 

Nel corso dei primi mesi del 2022, sempre indirizzando l’attività di Fondazione ad una azione di 
miglioramento continuo, partendo dall’analisi delle criticità che gli eventi emergenziali 
coinvolgenti il biennio 2020-2021 hanno determinato, è stato somministrato il questionario di 
gradimento del servizio offerto. La rilevazione è stata impostata differenziando le due macro 
aree:  

 degli assistiti (ospiti) 

 dei familiari/care-giver. 
 

Unitamente al questionario di gradimento è stata inserita una seconda parte indirizzata alla 
rilevazione della risposta alle azioni intraprese relativamente al mantenimento delle relazioni fra 
assistito e familiare/care-giver: ciò anche in osservanza alla disposizione dettata da Regione 
Lombardia e recepita dalle varie ATS.  

 Ad ulteriore supporto all’analisi si riportano le tabelle dell’indice di soddisfazione espresso nel 
2022 e la comparazione sul medio periodo: 

RSA Villa di Salute 
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RSA Paola Di Rosa 
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RSA Mons. F. Pinzoni 
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Dalla lettura dei risultati raggiunti si registra per tutte e tre le Unità d’Offerta un sostanziale giudizio 
positivo che si assesta per la maggior parte sui valori “buono/ottimo”. Altrettanto per la parte 
seconda mirata alla rilevazione delle azioni intraprese a seguito dell’evento emergenziale 
pandemico e della chiusura forzata delle stesse RR.SS.AA. 
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E’ possibile, accedendo al sito web della fondazione (www.fondazionepaoladirosa.it)  prendere 
visione delle risposte per singola area/attività e servizio offerto  e della relazione finale. 

 

9) L’attività di monitoraggio , verifica e misurazione dei risultati è 
svolta dall’Organo di Controllo sugli indirizzi che caratterizzano 
la Fondazione Paola Di Rosa Onlus 

 

Gli indirizzi che il Consiglio e la Giunta sono chiamati ad assumere, a fronte delle scelte e degli 

obiettivi istituzionali, risultano essere sempre più complessi rispetto al passato: ciò non solo per le 

variabili, anche imprevedibili, che durante il biennio coinvolto dall’emergenza pandemica hanno 

investito il mondo delle RR.SS.AA. e, più in generale, il sanitario e il socio-sanitario residenziale e 

non, ma per la costante richiesta di report, rendicontazioni, monitoraggi, feed-back richiesti dagli 

Enti terzi, che costituiscono vere e prorie “sfide” da affrontare quotidianamente. Lo sviluppo della 

Fondazione, sia al suo interno sia in rapporto all'ambiente esterno, si concretizza con la capacità 

di mettersi in gioco e di riflettere sul modo con cui va gestita la Fondazione, con l’acquisire nuove 

abilità e introdurre nuove tecniche di governo. E’ quanto mai necessario continuare ad essere in 

grado di sviluppare la creatività e l'innovazione anche attraverso la creazione di azioni e processi 

nuovi e diversificati. 

La misurazione periodica dei risultati raggiunti e da raggiungere (step by step) richiede 
all’organizzazione l’essere in grado di modificare le proprie idee e i propri comportamenti in 
maniera attiva, cioè senza adattarsi passivamente alle situazioni, al mercato, ma faccendo buon 
uso delle risorse sia umane che fisiche a disposizione, per attuare una maggiore capacità di 
creare ricchezza da reinvestire nel sociale e nella creazione di valore aggiunto in termini qualitativi 
più che quantitativi. Ecco che le risorse, se viste solo come valore monetario, non servono a 
creare quel “benessere” che è obiettivo primario della Fondazione. 
 
Per far ciò è necessaria non l‘azione di un singolo ma l’attività congiunta e condivisa del “gruppo” 
e delle persone che lo compongono considerando l'azione partecipata come crescita e sviluppo 
partecipato.  

E’ in tal senso che la Fondazione intende confermare il perseguimento di una governance che 
vuole far effettivamente crescere il proprio territorio e che non può lavorare solo a breve termine 
ma deve essere in grado di ragionare, disegnare, prefigurare e agire con azioni che abbiano una 
valenza, secondo una dimensione temporale, anche di media-lunga durata. 
La Fondazione Paola Di Rosa Onlus è parte ed identità storica del territorio bresciano e della 
Congregazione delle Ancelle della Carità che è, Essa stessa, un punto di riferimento per 
“l’ospitalità”: infatti “………..Corrispondendo alla finalità voluta dalla Fondatrice, che si è presa 
cura della persona nella sua dimensione integrale, l’Istituto esprime il carisma di carità anche 
offrendo serena ospitalità in case aperte all’accoglienza – secondo le diverse esigenze e 
circostanze – a persone, famiglie, gruppi vari, pellegrini, turisti, scolaresche” attenzionando, con 
spirito di competitività, la cura, in senso lato, la crescita e l’investimento per la costruzione di 
risposte – anche innovative -  rispondenti alle richieste che arrivano proprio dal territorio cui si 
rivolge senza mai dimenticare la propria “storia”, le proprie “origini” ed il proprio “Carisma”. 
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Raggiungere tale scopo vuol dire monitorare, verificare con attenzione aspetti che 
apparentemente esulano dal contesto etico ma che sono elemento essenziale per dare continuità 
e stabilità ad un organizzazione come quella qui rappresentata. In particolare è necessario che 
l’attività di cui sopra interessi:  

1. la regolare tenuta della contabilità sociale;  
2. la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.  

Il principio di revisione (SA Italia) 250B chiarisce, innanzitutto, che la regolare tenuta della 
contabilità sociale comporta il rispetto di norme civilistiche e fiscali connesse alle modalità e alle 
tempistiche di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei 
libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti 
fiscali e previdenziali.2 
 
Alla parola chiave “rigore” che ha caratterizzato gli ultimi due precedenti esercizi si integrano due 
principi cardine di cui si è fatto carico il Consiglio, la Giunta e gli organi di controllo: 

 “equità“ 

 “sviluppo“  
che si traducono in  “crescita“ dell’organizzazione nel suo complesso e nella sua struttura 
consolidando metodologie gestionali, strategiche e di scelte istituzionali che vertono non alla 
massimizzazione dei profitti ma all’aumento della qualità del servizio offerto.  

Consapevoli quindi che il Bilancio Sociale è sì un documento obbligatorio che fa riferimento alle 
linee guida predisposte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ma, prima ancora, per 
Fondazione Paola Di Rosa Onlus esso è uno strumento realizzato per far conoscere ai suoi 
stakeholder tutti gli obiettivi, le finalità, l’identità e i risultati raggiunti. Il presente documento va ad 
integrare la relazione di missione oltre al bilancio economico finanziario con l’intento di dare ampia 
visibilità ai servizi che la Fondazione sta offrendo, sottolineandone tutti i contenuti su richiamati e 
costituendo un potenziale strumento gestionale in grado di migliorare l’organizzazione interna 
orientata agli obiettivi, creare una cultura aziendale ed “in progress”.  

Per completezza si riporta la relazione annuale redatta dall’Organismo di Vigilanza: 

Relazione OdV – anno 2021 
DATI INFORMATIVI - ANNO 2021 

 
Con deliberazione del Consiglio della Fondazione in data 02 maggio 2011 è stato disposto: 
- di approvare, con riferimento alle unità d’offerta socio sanitarie per l’erogazione di prestazioni di assistenza 

residenziale socio sanitaria integrata a beneficio di persone anziane non autosufficienti gestite dalla 
Fondazione Paola Di Rosa Onlus, il “Codice Etico comportamentale”, costituito da “Codice Etico” e da 
“Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Ex D. lvo 231/2001)”; 

- di impegnarsi al rispetto del “Codice Etico comportamentale” di cui sopra costituito da “Codice Etico” e 
“Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Ex D. lvo. 231/2001)”. 

Con successiva delibera della Giunta della Fondazione in data 12 Maggio 2014 è stato disposto di modificare il 
punto c) della Delibera del Consiglio in data 02/05/2011, precisando che la Fondazione Paola Di Rosa Onlus è da 
ritenersi ente di piccole dimensioni per cui i compiti dell’Organismo di Vigilanza vengono affidati al Revisore dei 
conti della Fondazione. 

                                                
2 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili – ASSEREVI Documento applicativo del 

principio di revisione (SA Italia) 250B 
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Le unità di offerta socio-sanitarie per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio sanitaria integrata 
a beneficio di persone anziane non-autosufficienti, gestite dalla Fondazione Paola Di Rosa Onlus, sono le sotto 
elencate: 

1. R.S.A. VILLA DI SALUTE in Brescia 
2. R.S.A. MONS.F.PINZONI in Brescia 
3. R.S.A. PAOLA DI ROSA in Capriano del Colle 

Per l’espletamento della propria attività l’Organismo di vigilanza, cui sopra si fa riferimento, si è avvalso della 
collaborazione del Presidente della Fondazione, del Responsabile Sanitario, del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, dei dipendenti incaricati della contabilità e delle funzioni e risultanze tipiche del 
Revisore dei conti. 
L’eccezionale emergenza sanitaria che dall’ anno 2020 ha coinvolto il nostro Paese, oltre che diversi altri Stati nel 
mondo, ha avuto un notevole impatto sulle R.S.A., sulle modalità operative e di controllo della pandemia che si è 
riflesso sull’attività dell’Organismo di Vigilanza. 
Le procedure sanitarie messe in atto per contrastare la diffusione del virus e il contagio fra dipendenti ed ospiti 
hanno comportato interventi straordinari.  
Alla luce di quanto sopra l’attività nel 2021 si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito sinteticamente descritte: 
Attività informativa, formativa ed organizzativa 
Come negli anni precedenti anche nel 2021 si è dato corso ad informazioni in merito alle previsioni del D. lvo 
231/2001 e alla funzione esimente del Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione. 
L’Organismo dà atto dei seguenti eventi nel corso dell’anno 2021: 
-a tutto il personale neoassunto è stato specificato, in fase di assunzione, che nelle Strutture facenti capo alla 
Fondazione è vietato: 
- prestare opera di assistenza personale agli Ospiti delle RSA gestite dalla Fondazione; 
- intrattenere rapporti economici con gli ospiti, conservare o custodire denaro degli stessi o altri oggetti di 

valore, provvedere a pagamenti e riscossioni per loro conto o effettuare qualsiasi attività a favore degli Ospiti 
che non sia direttamente connessa con le specifiche competenze del dipendente od operatore. 

Inoltre ai neoassunti sono stati consegnati: 
- il Regolamento aziendale aggiornato e revisionato; 
- la procedura di sicurezza relativa alle azioni preventive e alla gestione delle situazioni di assunzioni di sostanze 
alcoliche e superalcoliche; 
- il “Codice Etico comportamentale”, costituito da “Codice Etico” e “Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo (Ex D. lvo. 231/2001)” ed è stata acquisita una loro dichiarazione di presa visione e di impegno 
all’osservanza. Quanto sopra è stato anche consegnato a tutte le Organizzazioni Sindacali del personale 
dipendente. 
A tutto il personale dipendente, a tutto il personale interinale e a libera professione che opera in collaborazione 
con la Fondazione ed a tutte le figure che hanno compiti di responsabilità e di coordinamento organizzativo della 
Fondazione che utilizzano strumenti informatici sono state consegnate le “Direttive per l'utilizzo della posta 
elettronica e di internet presso la Fondazione Paola di Rosa Onlus”. 
La formazione prevista dalla Fondazione Paola Di Rosa Onlus nel corso del 2021 si è concentrata quasi 
interamente nell’ambito della gestione dell’emergenza da covid-19. La necessità di mantenere il distanziamento 
ha consentito alla Fondazione di garantire l’aggiornamento formativo principalmente con modalità di Formazione a 
Distanza (FAD) con ottimo riscontro da parte degli operatori ma anche in presenza compatibilmente con le 
restrizioni imposte dalla pandemia. 
Restano validi gli obiettivi della formazione tout-court del dipendente, legata unicamente alla necessità di sviluppo 
professionale, ma anche una strategia formativa finalizzata ad un’esigenza di crescita individuale e, nel contempo, 
ad un’esigenza di crescita del contesto, della realtà e del sistema, nei quali il dipendente si integra, si confronta e 
si misura. Il piano di informazione/formazione che la Fondazione ha predisposto per le RSA (vedi programma 
triennale della formazione) gestite dalla stessa si fonda sul fatto che ciascun lavoratore riceva un’informazione 
adeguata ai rischi generali e specifici della propria attività lavorativa, scaturiti a seguito della valutazione e delle 
esigenze aziendali, nonché sui provvedimenti adottati per ridurli.  
Nel corso del 2021, seppur la formazione sia stata quasi interamente monotematica e legata alla pandemia da 
SARS CoV-2 la Fondazione ha provveduto alla realizzazione di alcuni progetti formativi e di aggiornamento. 
Si riporta di seguito l’elenco delle azioni formative intraprese dalla Fondazione Paola di Rosa Onlus per le R.S.A. 
Villa Di Salute, R.S.A. Mons. F. Pinzoni con sede in via O. Montini, 37 in (25133) Brescia (BS) e R.S.A. Paola Di 
Rosa con sede in via S. M. Crocifissa Di Rosa, 2 in (25020) Capriano del Colle (BS) nel corso dell’anno 2021 
suddivise per aree tematiche: 
Area Trasversale: sviluppo delle capacità trasversali e motivazione del personale 
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- Prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza Prevenzione delle infezioni da virus SARS-COV-2 
(«nuovo coronavirus») effettuato su piattaforma EDUISS; 

- Gestione delle Relazioni: Elaborare il tempo vissuto. Resilienza: il punto di forza per la famiglia, l’ospite, il 
personale. Conoscere, educare, attuare. 

 
Area Organizzazione: cultura del cambiamento - innovazione e competitività 
- Utilizzo C.S.S. (cartella socio sanitaria) informatizzata CBA infermieri neoassunti e nuove coordinatrici ed 

avvio nuova applicazione Cartella Sanitaria 2.0. 
 
Area Sicurezza 
- Simulazione prova evacuazione. 
 
Area Tecnologica 
- Utilizzo e manutenzione macchina per sanificazione ambientale al perossido di idrogeno relativamente alle 

corrette procedure di sanificazione da Sars-CoV-2. 
Informative ai parenti  
Non sono stati erogati corsi nel corso del 2021. 
Nel 2021, a causa del perdurare delle fasi temporali di chiusura delle RSA agli esterni, non è stato possibile 
continuare quanto intrapreso nel 2019 relativamente alle attività di formazione per parenti ed accompagnatori 
degli Ospiti della Fondazione con lo scopo di migliorare la comunicazione e gli aspetti relazionali tra gli utenti della 
Fondazione e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti.  
Nel 2021 sono stati tenuti in auge i protocolli e le procedure aggiornati nel corso del 2020, con una ulteriore 
implementazione legata all’emergenza COVID-19. 
Tutti i protocolli e le procedure sono collocati in ogni struttura a disposizione di tutto il personale. 
Sono stati aggiornati: 
- Il Piano Organizzativo Gestionale (POG) ai sensi del DGR 3226/2020 e successive modifiche relativo alla 

gestione dell’emergenza COVID; 
- I piani di lavoro per i dipendenti operanti nelle strutture della Fondazione. I piani di lavoro sono stati elaborati 

dalle Coordinatrici dei Servizi alla Persona Sara Frassine – per la RSA Villa di Salute e per la RSA Mons. F. 
Pinzoni – e Federica Biagi – per la RSA Paola Di Rosa - con la supervisione del Responsabile Sanitario dottor 
Giuliano Loda e sono depositati in appositi faldoni in tutti i reparti. 
 

Identificazione degli eventi che potrebbero determinare una responsabilità in capo alla Fondazione ai 

sensi del D Lgs 231/2001 dei quali l’OdV dà atto. 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

La rendicontazione all’ATS dei flussi informativi e delle rendicontazioni relative agli ospiti accolti nei servizi della 

Fondazione segue le procedure identificate dal protocollo; in particolare il Responsabile Sanitario controlla 

l’appropriatezza delle classi SOSIA di attribuzione degli ospiti dalle quali dipende l’entità del contributo da parte 

del Fondo sanitario regionale. 

Nel 2021 sono stati attivati nuovi contratti con l’ATS per l’erogazione: 

- “Servizio RSA aperta” per le RSA Paola di Rosa (Capriano) e RSA Mons. F. Pinzoni (Brescia); 
- 15 posti letto nucleo Alzheimer mediante conversione di 15 posti letto ordinari. 

Nel corso dell’anno 2021 sono state effettuate le visite ispettive sotto indicate: 

1. 02/02/2021: RSA VILLA DI SALUTE: Verbale ATS di BRESCIA n. 006/2021 Oggetto: Verifica di coerenza 
POG DGR 3226/20, DGR 3524/20, DGR 3913/2020; 

2. 03/02/2021: RSA VILLA DI SALUTE: “Verbale Carabinieri NAS Oggetto: “Verifica organizzativa in emergenza 
covid-19”; 

3. 19/05/2021: RSA PAOLA DI ROSA: Verbale ATS di BRESCIA n. 017/2021 Oggetto: “Verifica appropriatezza 
FaSaS”; 

4. 30/06/2021: RSA PINZONI: Verbale ATS di BRESCIA n. 032/2021 Oggetto: “Verifica appropriatezza FaSaS”; 
5. 12/07/2021: RSA PAOLA DI ROSA: “Verbale Carabinieri NAS Oggetto: “Ispezione/Accertamento corretta 

somministrazione vaccini anti SARS-COV-2” (si veda il successivo paragrafo cause legali). 
Dette verifiche hanno riscontrato la conformità dei requisiti strutturali e gestionali alla normativa regionale in materia di 

accreditamento, la conformità alla normativa igienico – sanitaria vigente ed alla normativa in materia di contrasto e 
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contenimento della   diffusione del virus SARS-COV-2, la corretta gestione dell’emergenza e la coerenza con quanto 

indicato nel POG (Piano Organizzativo Gestionale). 

 

Rispetto della privacy 

Le indicazioni previste dal “Documento sul rispetto della privacy” relative alla gestione dei sistemi informatici sono 

seguite da tutto il personale che vi ha accesso; in particolare ogni operatore che accede ai computer è dotato di una 

password personale che viene cambiata periodicamente nel corso dell’anno. 

I locali contenenti le cartelle cliniche degli ospiti restano chiusi a chiave quando non sono presidiati dal personale 

medico o infermieristico. 

Nelle comunicazioni sanitarie viene normalmente privilegiato l’uso della posta elettronica o l’accesso al portale del 

laboratorio nel caso degli esami emato-chimici. I fax sono installati in locali che restano chiusi a chiave quando non 

presidiati dal personale medico, infermieristico o amministrativo. 

 

Utilizzo dei mezzi di protezione per gli ospiti e tutela degli ospiti stessi. 

Per tutti gli ospiti che utilizzano mezzi di protezione viene regolarmente compilata la scheda prevista dal protocollo, 

che riporta anche il consenso dell’ospite o del familiare.  

 

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nel corso del 2021 la Fondazione ha provveduto alla realizzazione di progetti formativi e di aggiornamento legati alla 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

 

In particolare si ricordano: 

Area Sicurezza 
- Simulazione prova evacuazione. 

Sempre nel 2021 si è provveduto: 
- a mantenere aggiornato il registro di autocontrollo e prevenzione dalla Legionella Pneumophila;  
- a mantenere aggiornato il registro della manutenzione delle apparecchiature biomediche e dispositivi medici; 
- a mantenere aggiornati i contratti manutentivi e il registro manutenzioni antincendio; 
- a mantenere attive le procedure di consegna DPI, soprattutto in merito alla consegna calzature 

antinfortunistiche, occhiali monolente, mascherine con poteri filtranti, oltre ai guanti di nitrile e i guanti di 
cotone e/o speciali per gli addetti ai servizi generali; 

- a mantenere in essere i protocolli e le procedure indicate nel manuale HACCP della Fondazione; 

- a mantenere aggiornato il registro consegne.  
La riunione periodica del S.P.P. (Servizio Prevenzione e Protezione) della RSA di Villa Di Salute e della RSA Mons. F. 

Pinzoni è stata effettuata secondo disposizione normativa e il verbale è depositato agli atti.  

Il S.P.P. si è confrontato su quanto fatto nel corso del 2020 e su quanto la Fondazione aveva intenzione di 

intraprendere in ambito di sicurezza nel corso del 2021. Alla riunione sono stati invitati anche il Direttore 

Amministrativo e le Coordinatrici dei Servizi alla Persona operanti per la Fondazione. 

 

Gestione denaro contante 

Il pagamento di qualsiasi spesa avviene di norma solo tramite banca; il ricorso al denaro contante per spese di 

importo limitato avviene nel rispetto del regolamento di contabilità. 

 

Assunzioni personale 

Il personale è assunto nelle forme previste dalle leggi in vigore con regolare contratto di lavoro e non è tollerata 

alcuna forma di lavoro irregolare. Ogni collaboratore riceve sempre accurate e chiare informazioni relative alle 

caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere, agli elementi normativi e retributivi, alle norme e procedure 

da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute connessi all'attività lavorativa. 

 

Acquisti ed appalti 
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I meccanismi di scelta dei contraenti e dei fornitori sono sempre conformi con quanto previsto dalle disposizioni della 

Fondazione in materia. 

I preposti all’attività di pattuizione delle condizioni contrattuali agiscono con trasparenza ed imparzialità ricercando il 

massimo vantaggio per l’Ente e predisponendo strumenti contrattuali idonei a garantire il rispetto dei livelli qualitativi e 

dei tempi necessari alle esigenze dettate dall’attività dell’Ente. 

 

Cause legali 

È stato presentato un esposto al Procuratore della Repubblica nei confronti di un infermiere, ora dipendente, per fatti 

avvenuti mentre era dipendente dello Studio Associato che aveva in essere una convenzione per gestione del servizio 

infermieristico presso la RSA PAOLA DI ROSA. l’ODV ha preso visione della documentazione agli atti. 

Non vi sono altre cause legali in corso tra la Fondazione e i dipendenti. 

Nel 2021 sono state intraprese dalla Fondazione cause legali di recupero credito nei confronti di Ospiti/Parenti morosi 

e sono continuate quelle già attivate nel 2020. 

 

Smaltimento rifiuti speciali 

Viene svolto con la regolarità prescritta dalla normativa, avvalendosi della Ditta A2A-Ambiente, in possesso delle 

autorizzazioni di legge per quanto riguarda le RSA Villa Di Salute e RSA Mons. F. Pinzoni e della ditta CAUTO COOP 

SOCIALE ONLUS con sede in via Buffalora 3/E – 25135 Brescia (BS) per la RSA Paola Di Rosa. 

 

Verifiche operative 

Per quanto riguarda le attività meramente operative, sono state effettuate: 

- verifiche sui contratti stipulati;  
- un approfondimento delle procedure di fatturazione e incassi; 
- verifiche dei contratti di consulenza e prestazioni esterne. 
In tutti i casi non sono emersi fatti censurabili o violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo 

adottato dalla Fondazione.  

A giudizio dell’OdV, dall’attività svolta e dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti censurabili o violazioni del 

Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione, né l’Organismo è venuto a conoscenza di atti o condotte che 

comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 231/2001. 

 

Brescia, 18 febbraio 2022. 

Fondazione Paola Di Rosa onlus 

L’Organo di Vigilanza 

Dott. Alberto Monti 

 

 

 

A cui si aggiunge la relazione del revisore: 
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E’ attraverso il bilancio sociale che il destinatario/lettore può valutare il comportamento tenuto 
dalla Fondazione Paola Di Rosa Onlus, misurarne il livello di coerenza tra gli obiettivi espressi ed i 
risultati ottenuti e confrontare le performance rispetto ai principali concorrenti ed al settore in cui 
opera. 
 

 
 
Riflessioni di sintesi 
 
Ecco che: 

 la pianificazione e gestione è volta a preparare l'organizzazione al futuro, cercando di 
anticiparlo e predisponendo il conseguente piano d'azione; 

 l’organizzazione è volta a predisporre le risorse, comprese quelle umane, sviluppando in 
maniera efficiente ed efficace le loro competenze e la progettualità; 

 il coordinamento è volto ad assicurare l'allineamento e l'armonizzazione degli apporti delle 
varie componenti dell'organizzazione; 

 il controllo è volto ad assicurare che le attività e i processi dell'organizzazione si svolgano 
in accordo con le regole e gli obiettivi stabiliti;  

 la guida è volta ad assicurare il funzionamento delle azioni e dei processi 
dell'organizzazione 

 i valori a rappresentare l’identità della Fondazione e della Congregazione delle Ancelle 
della Carità 

 

La prospettiva finanziaria 
Il Consiglio e la Giunta della Fondazione hanno lavorato nell’ottica della prospettiva finanziaria, 
definendo e misurando appunto obiettivi di natura economico-finanziaria  in grado di perseguire la 
propria strategia mantenendo l’equilibrio di bilancio, che è una modalità di valutazione delle nostre 
capacità di offrire servizi utili all’utente, mantenendo un livello di efficienza sostenibile 
dall’organizzazione, consapevoli che tuttavia ciò non basta, in quanto la Fondazione ha scelto di 
perseguire diverse finalità. 
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La prospettiva degli utenti 
Per la Fondazione la prospettiva degli utenti e dei loro care-giver/familiari è importante.  In 
quest’ottica assume un’importanza fondamentale l’acquisizione della loro opinione rilevabile 
attraverso strumenti di fidelizzazione ed a quelli per la misurazione del loro grado di soddisfazione. 
Gli utenti ed i loro familiari/care-giver diventano così parte integrante della strategia poiché il loro 
grado di soddisfazione influisce ed integra l’organizzazione. 
Anche il confronto con la “rappresentanza dei parenti” che rappresentano i familiari/care-giver è 
uno strumento utile al confronto ed alla partecipazione attiva dell’organizzazione. 

La motivazione 
Altro elemento che continua ad essere un valore nella determinazione della politica istituzionale 
della Fondazione. 
A parte la legittimità dell’essere retribuito e dello star bene, le persone si aspettano dalle proprie 
organizzazioni di lavoro anche altro: 

 di essere riconosciuto per il proprio valore 

 di dare stabilità e continuità al lavoro 

 di poter sfruttare al meglio le proprie capacità o competenze 

 di fare carriera 

 semplicemente di star bene. 
E’ necessario, però, a monte, collocare il desiderio di contribuire e impegnarsi per il compito 
primario della propria organizzazione del lavoro; ciò consente alla persona di riconoscere sé 
stesso (o parte di sé) e di dare maggiormente senso al proprio rapporto di lavoro. Qualora questo 
avvenga in modo adeguato sussiste la motivazione (motus), dirigendo il proprio impegno e la 
propria azione verso un contesto lavorativo riconosciuto da tutti e condiviso. 
Ecco che la motivazione è un elemento trainante della Fondazione e della sua organizzazione. 

 
Valore, sostenibilità, rischio e cultura interna  
Sono questi principi ed indirizzi, gestiti dal Consiglio e dalla Giunta della Fondazione in un’ottica 
integrata, inglobati nel sistema di pianificazione e controllo con la finalità di:  

 misurare e monitorare aspetti di responsabilità sociale  

 supportare adeguatamente e in modo “chiaro” i processi decisionali che lo stesso Consiglio 
è chiamato ad assumere 

 misurare e monitorare aspetti sociali ed ambientali  

 misurare e monitorare l’attenzione alle competenze interne ed ai diversi profili di rischio che 
risultano essere primari elementi di rilievo e utili ad influenzare i processi di creazione di 
valore e non rimanere meramente rilevazioni formali. 
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10) PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Il Bilancio sociale consente quindi la certificazione di un profilo etico che legittima il ruolo della 
Fondazione.  
Non è quindi un semplice rendiconto consuntivo o un documento di relazione a carattere 
amministrativo-burocratico, è soprattutto uno straordinario strumento di gestione. Oltre che a 
esercitare una funzione di comunicazione esterna opera un’azione di comunicazione interna in 
quanto facilita il sistema delle relazioni e di governo della Fondazione permettendo di valutare, 
programmare e pianificare, di anno in anno, le proprie strategie in funzione degli obiettivi e valori 
sociali in cui Fondazione si riconosce. 
Diventa pertanto un momento di riflessione sull’impegno che Fondazione Paola Di Rosa Onlus si 
è assunta per migliorare la qualità dei servizi erogati, la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela 
ambientale. 
 
Il Presente Bilancio Sociale, successivamente all’approvazione da parte dell’organo competente, 
sarà pubblicato sul sito della Fondazione e distribuito agli stakeholder. 
 
Brescia 30 giugno 2022 

 

La Presidente della Giunta  
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