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Messaggio del Presidente 

 
L’invecchiamento demografico sta facendo emergere un forte impatto sui vari settori della 
attuale Società: il sistema pensionistico, la domanda di servizi sanitari e socio-sanitari di 
lunga durata di cui l’anziano necessita per garantire la propria residua autonomia e la 
presa in carico della cura della persona. Le persone anziane e fragili – viste come capitale 
umano – possono essere tutelate anche attraverso l’offerta di servizi che le rendono attive 
ed integrate nella comunità di riferimento. I cambiamenti culturali e socio economici hanno 
fatto crescere ancora di più l’esigenza di offrire servizi di assistenza a fronte dell’attuale 
ruolo della famiglia che, a differenza di un tempo dove quest’ultima si faceva carico dei 
propri anziani, sta riscontrando maggiori difficoltà nel farlo.  
E’ quindi importante: 

 richiamare tutta la Comunità verso coloro che hanno bisogno di cura e verso enti, 
istituzioni, fondazioni che se ne curano 

 incoraggiare e valorizzare le relazioni di scambio con il volontariato al servizio delle 
persone fragili 

 sostenere la beneficenza come risorsa economica per il no-profit che assicura la 
presa in carico dell’anziano fragile e non autosufficente. 

La Fondazione G.B. Bianchi Onlus si colloca oggi in una società (lombarda) che sta 
vivendo una significativa evoluzione nell’ambito dei servizi socio-sanitari considerando 
nuovi modelli, anche sperimentali, nello sfondo socio culturale e istituzionale. 
Con lo sviluppo dei percorsi clinici e terapeutici di cura, nell’ambito della Regione 
Lombardia si sta attuando una riforma che ha modificato e modificherà sensibilmente 
l’organizzazione sul territorio di tutte le realtà sociosanitarie ed assistenziali deputate alla 
cura, sia per quanto riguarda le acuzie che la cronicità.  
A ciò va ad aggiungersi, a livello nazionale, la “riforma del terzo settore” che modificherà 
ulteriormente e notevolmente la legislazione per tutti gli enti che hanno operato in regime 
di no-profit, impegnati essenzialmente nella cura di persone svantaggiate, fragili e 
bisognose. 
In particolare oggi la cura dell’anziano richiede particolare attenzione alla riabilitazione, 
all’integrazione sociosanitaria a fronte di malattie lunghe, irreversibili, degenerative e 
croniche ma anche alle relazioni con il proprio territorio così da salvaguardare il patrimonio 
di saggezza che appartiene all’anziano portatore di storia, di tradizioni, di sapere.  
La relazionalità, oggi più che mai, costitisce il welfare comunitario dei servizi alla persona 
assumendo rilievo la valorizzazione del territorio personale, familiare e comunitario.  
In questo contesto l’ambito socio-sanitario sta diventanto un ambito in cui esprimere la 
politica di assistenza agli strati più deboli della popolazione ma anche l’attenzione alle 
regole dell’economia, della finanza e del mercato perchè è sempre più necessario 
garantire sostenibilità e continuità gestionale per supportare la spesa sociale a carico delle 
famiglie. 
La Fondazione G.B. Bianchi Onlus vuole perseguire quanto descritto coltivando un legame 
costante con la Comunità Locale rafforzando le proprie radici istituzionali e storiche 
mantenendone il valore etico e morale che rappresenta.  
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Valore che si mantiene e manifesta nella misura in cui si vuole offrire un servizio 
qualificato dove siano riconoscibili chiaramente le caratteristiche di una cura globale della 
persona. 
Mi preme ricordare che anche durante tutto questo 2017 il Consiglio di Amministrazione 
ha indirizzato scelte, risorse, investimenti, al raggiungimento dell’obiettivo della “centralità 
della relazione di cura” coltivando ed integrando insieme alle diverse specifiche 
professionalità mediche, quella che si può definire “arte terapeutica” raggiungendo così 
l’obiettivo della cura globale della persona. 
Tutti gli operatori, sanitari, parasanitari, educatrici, assistenti, addetti ai servizi accessori, 
amministrativi, tecnici, manutentori, insieme alla famiglia dell’anziano hanno contribuito e 
continueranno a contribuire ad incrementare quell’arte terapeutica mostrando attenzione, 
cura e passione alla persona nella sua integralità. 
In questo la Fondazione G.B. Bianchi Onlus vuole distinguersi continuando ad impegnarsi 
per un’attenta cura degli anziani non più autosufficienti anche adoperandosi sul territorio e 
in rete con i servizi del territorio stesso mettendo a disposizione il proprio bagaglio di 
esperienza, investimenti, di bene e di specializzazione accumulato in questi anni 
mantenendo e rafforzando la propria storia, caratteristica peculiare e soprattutto la propria 
sensibilità verso l’anziano non autosufficiente.  
Sono consapevole e certo che tutto questo indica una pluriforme ricchezza che va non 
solo mantenuta ma soprattutto incrementata.  
Una doverosa riflessione va riservata al volontariato che oggi è certamente una risorsa 
significativa ed importante. Trascorrere alcune ore del proprio tempo in Casa di Riposo 
risulta prezioso non solo come fattore educativo alla gratuità ma al donare se stessi per gli 
altri. 
Infine, conscio del carattere fortemente educativo che la relazione con l’anziano offre, 
sono stati avviati progetti di integrazione con le scuole che hanno consentito uno scambio 
generazionale di conoscenza e lo sviluppo di relazioni affettive coinvolgenti e gioiose. 
L’anno 2017 appena trascorso ha consolidato un percorso di riorganizzazione che ha 
coinvolto tutte le aree di intervento concludendosi con la riconferma ed il mantenimento 
del requisito della certificazione del Sistema integrato qualità, sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, responsabilità amministrativa.  
All’interno di questa relazione morale che rispecchia i contenuti del bilancio sociale, 
trovate grafici, tabelle ed analisi economico-patrimoniali rappresentanti non solo l’esercizio 
2017 ma anche la comparazione/parametrazione sul medio periodo (2013-2017) 
consentendo così al lettore di avere un’informazione completa dello sforzo che il Consiglio 
di Amministrazione che rappresento ha profuso nel pieno rispetto del compito istituzionale 
affidato. 
Il risultato è un sistema del quale la Fondazione deve andare orgogliosa ed al quale tutte 
le sue componenti devono continuare a dedicare grande attenzione ed applicazione.  
Concludo auspicando che da questo documento emergano ulteriori elementi valoriali per 
affrontare il processo di continuità, crescita e sviluppo futuri di cui il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione G.B. Bianchi 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. 

Il Presidente 

Bianchini dr. Massimiliano 
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1. La Storia 

 
omissis 

2. Il governo della Fondazione  
omissis 

i cui poteri sono definiti dallo statuto che si riporta in estratto: 

“IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA 

FONDAZIONE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO. SPETTA AL PRESIDENTE:  
A)DETERMINARE L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
B) CONVOCARE E PRESIEDERE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,  
C)CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,  
D)SVILUPPARE OGNI ATTIVITA' FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE,  
E) ESERCITARE LA SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO MORALE ED ECONOMICA DELL'ISTITUTO,  
F) PREDISPORRE LA RELAZIONE MORALE DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE,  
G) ASSUMERE, NEI CASI D'URGENZA ED OVE NON SIAPOSSIBILE UNA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ED INDISPENSABILI AL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE SOTTOPONENDO GLI STESSI ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE MEDESIMO ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DI 10 GIORNI DALLA DATA DI 
ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO. IN CASO DI ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO DEL 
PRESIDENTE, NE FARA' LE VECI IL VICE PRESIDENTE. SE FOSSERO CONTEMPORANEAMENTE ASSENTI O 
IMPOSSIBILITATI AD ESERCITARE LA CARICA IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE, LE LORO FUNZIONI 
SONO ASSUNTE DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO D'ETA'. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' L'ORGANO 
DI INDIRIZZO E DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE ED ASSUME LE PROPRIE DECISIONI SU QUALSIASI 
ARGOMENTO INERENTE L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE IL 
CONSIGLIO:  
A) APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE, LE SUE VARIAZIONI, IL BILANCIO D'ESERCIZIO ANNUALE E LA 
RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA;  
B) DELIBERALE MODIFICHE DELLO STATUTO DA SOTTOPORRE ALLE COMPETENTI AUTORITA' 
PERL'APPROVAZIONE SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE;  
C) PREDISPONE ED APPROVA I PROGRAMMI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE E NE 
VERIFICA L'ATTUAZIONE;  
D) APPROVA IL REGOLAMENTO GENERALE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE, POTENDO 
PREVEDERE IN TALE CONTESTO IL CONFERIMENTO DI POTERI DI SPESA AI DIRIGENTI DELLA 
FONDAZIONE SULLA BASE DI ATTRIBUZIONE DI BUDGET E/O PROGETTI;  
E) DELIBERA L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI E LASCITI E LE MODIFICHE PATRIMONIALI, QUEST'ULTIME A 
MAGGIORANZA DEI DUE TERZI;  
F) ADOTTA I REGOLAMENTI INTERNI E LE ISTRUZIONI FONDAMENTALI SULL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE;  
G) NOMINA IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE ESTERNO AL CONSIGLIO CHE ASSUME ANCHE 
LA FUNZIONE DI SEGRETARIO;  
H) NOMINA UNA COMMISSIONE CONSULTIVA COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE 
ISTITUZIONI/ORGANISMI LOCALI E DA PERSONALITA' CIVILI O RELIGIOSE, CON LO SCOPO DI 
COLLABORARE CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU ARGOMENTI SPECIFICI;  
I) STABILISCE L'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA FONDAZIONE.” 
 

omissis  

Per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione, dal 01.04.2016, Presidente e 

consiglieri hanno rinunciato ai propri compensi. 

Si riporta l’andamento delle riunioni consiliari nei periodi 2013-2017 

http://www.fondazionegbbianchi.org/
mailto:direttorebianchi@virgilio.it


          Relazione Morale 2017                                    

Via Cavour, 32/34    25088  Toscolano Maderno (Bs)    Tel. 0365/641036 Fax 0365/541742           

Cod. Fisc. 87001030177   P. Iva  00726530983   direttorebianchi@virgilio.it 

5

 

P
ag

.5
 

 

3. L’attività di monitoraggio , verifica e misurazione dei risultati e 
gli indirizzi che caratterizzano la Fondazione G.B. Bianchi 
Onlus 

 

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il principio di revisione (SA Italia) 250B, “Le verifiche della 
regolare tenuta della contabilità sociale”. Il principio è stato predisposto per ottemperare ai dettami 
normativi italiani non previsti dai principi cc.dd. ISA Clarified e, precisamente, per disciplinare i 
controlli previsti dall’art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  
In particolare, al fine di rispettare quanto stabilito dal menzionato riferimento normativo, è 
necessario che il revisore legale verifichi, nel corso dell’esercizio:  

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.1 
 
Alla parola chiave “rigore” che ha caratterizzato l’esercizio precedente rimangono integranti due 
principi cardine di cui si è fatto carico il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo: 
“equità” e “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.  
Le imprese che implementano la CSR, sentono l’esigenza di dotarsi di uno strumento che sia in 
grado di misurare la capacità dell’organizzazione di perseguire obiettivi sociali e che permetta di 
bilanciare ciò che l’impresa riceve dal sistema sociale, con ciò che essa offre. 
Non a caso l’anno 2017 ha permesso, oltre che il contenimento della quota di retta a carico 
dell’utente e della sua famiglia, una riduzione del carico economico con l’impegno al 
mantenimento anche per l’anno 2018 e precisamente a fine mandato degli attuali organi di 
gestione e controllo. 
La verifica degli auditor esterni (SqS società Svizzera di certificazione) svoltasi in data 30 gennaio 
2018 ha confermato anche per l’anno 2018 le certificazioni di qualità – che ricordiamo essere su 
base volontaria – ISO 9001 V. 2015 e Ohsas 18001. 

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

principio di revisione (SA Italia) 250B 
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I tradizionali strumenti informativi, costituiti dal bilancio d’esercizio e dai suoi allegati, sono ritenuti 
riduttivi ed inadeguati per lo svolgimento di questa funzione perché consentono all’impresa di 
comunicare solo con chi ha interessi di tipo economico e finanziario escludendo dal dialogo gli 
interlocutori che sono portatori di interessi sociali. 

Di conseguenza si è provveduto ad arricchire la comunicazione aziendale di nuovi strumenti tra i 
quali la presente relazione morale o bilancio sociale che vuole rappresentare lo strumento con il 
quale la Fondazione G.B. Bianchi Onlus  rende conto, in modo trasparente, del proprio operato, le 
attività ed i risultati ottenuti mediante modalità che non sono riscontrabili nelle tradizionali 
procedure di rendicontazione. 

 

2 

Consapevoli che il Bilancio Sociale non è un documento obbligatorio, tranne che per le fondazioni 
bancarie e per le imprese sociali, secondo quanto previsto dalla legge n.155 del 2006, pertanto la 
struttura data a questa relazione morale (prevista dallo statuto della Fondazione) può essere 
sovrapposta al citato Bilancio Sociale o il Bilancio di Sostenibilità rappresentandone 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.  

Proprio grazie all’implementazione del sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e d.lgs 
231/01,  l’attività di controllo o audit (verifica di correttezza delle procedure adottate) continua ad 
essere lo strumento necessario per capire se nelle varie aree ed attività del “sistema azienda” 
vengono rispettate le procedure definite, se sono chiari ruoli e doveri e se obiettivi e policy 
aziendale sono correttamente gestiti e perseguiti, ai fini degli adempimenti normativi e del 
mantenimento del sistema di gestione.  

                                                

2 sustainabilityscorecard.altervista.org/il-bilancio-sociale-e-la-contabilità-sociale.html 
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L’efficacia degli audit è stata garantita dalla multidisciplinarità professionale del gruppo di auditori 
e dal clima di piena collaborazione con direzione e responsabili d’area/funzione, che ha consentito 
di ottenere una raccolta dati esaustiva evidenziando gli obiettivi raggiunti e gli eventuali mancati, 
indagando sulle cause e prospettando soluzioni. 

Ciò ha riguardato, in particolare, la conformità dell’attività aziendale alle norme in tema di  

 igiene e di sicurezza del lavoro, ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,  

 responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.  

 accreditamento della Regione Lombardia. 

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

FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS 

VERBALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
DELLA FONDAZIONE G.B. BIANCHI 

Nel corso del 2017 sono stati effettuati n.3 accessi presso la Fondazione Bianchi che hanno consentito oltre che 
una prima conoscenza anche di approfondire alcuni processi aziendali significativi ai fini della l.231. Agli 
incontri, a cui sono stati sempre presenti il Presidente e la Direttrice, vi è stata anche la presenza di altri membri 
del CdA o del Collegio dei Revisori. 
Fra gli ambiti particolarmente sensibili per una RSA si è scelto di analizzare: 

 la movimentazione dei rifiuti speciali, verificando la sussistenza del contratto di smaltimento, lo 
scadenziario dei farmaci a magazzino e lo scarico degli stessi attraverso dei test a campione 

 aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli obblighi formativi, anche qui 
procedendo a delle verifiche a campione;  

 la modalità di ingresso degli ospiti circa il rispetto della lista di attesa; 

 la modalità di utilizzo dell’applicativo per la valutazione dello stato di salute degli ospiti e del connesso 
sistema di remunerazione regionale; 

 la modalità di selezione dei dipendenti e dei liberi professionisti; 
Ne è emerso un quadro di estrema cura  rispetto al ben operare da parte della Fondazione, con grande 
attenzione anche a porre in essere i suggerimenti di miglioramento evidenziatisi nel corso dell’analisi. 
Si è poi iniziato a porre mano al Modello di Gestione Organizzazione e Controllo, con particolare riferimento 
alla parte speciale, la cui revisione verrà portata in approvazione del CdA in una delle sue prossime sedute. 
Non risultano, infine, segnalazioni pervenute da parte di dipendenti, ospiti o familiari all’indirizzo di posta 
elettronica dell’OdV. 
Per quanto attiene alla concertazione sindacale avviata a seguito dell’accordo sottoscritto presso la Prefettura di 
Brescia in data 12.09.2017 che ha visto chiudersi l’apertura alla procedura amministrativa di concertazione ex L. 
146/90 avviata dalle sigle sindacali CISL FP-CGIL FP-UIL FP, in data 21 novembre 2017 si è concluso il tavolo 
di lavoro per la definizione dei piani di lavoro. La Fondazione ha dichiarato la sua disponibilità e volontà a creare 
un clima di condivisione e di benessere organizzativo finalizzato a migliorare la qualità dell’assistenza prestata ai 
propri Ospiti.  
Alla data odierna non risultano vertenze di ordine sindacale avviate segno del buon clima organizzativo che si 
vive all’interno della struttura. Risultato emerso e confermato anche dall’esito della somministrazione del 
questionario di misurazione del clima aziendale già trasmesso anche all’ATS servizio di medicina del lavoro. 
Le verifiche dell’organo di vigilanza ATS non hanno rilevato omissioni o non conformità. 
L’autocontrollo igienico-alimentare di settembre u.s. ha data esito positivo e riscontrato la regolarità delle 
procedure e delle registrazioni conseguenti. 

http://www.fondazionegbbianchi.org/
mailto:direttorebianchi@virgilio.it


          Relazione Morale 2017                                    

Via Cavour, 32/34    25088  Toscolano Maderno (Bs)    Tel. 0365/641036 Fax 0365/541742           

Cod. Fisc. 87001030177   P. Iva  00726530983   direttorebianchi@virgilio.it 

8

 

P
ag

.8
 

La verifica dell’ATS – area PSAL – in materia di SLC non ha registrato non conformità ed il suggerimento 
indicato è stato prontamente acconto. 
Sono state effettuate le rilevazioni periodiche nei confronti di parenti ed ospiti per misurare il grado di 
soddisfazione del servizio offerto ed i risultati sono soddisfacenti e confermano un giudizio buono 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è regolarmente confrontato mantenendo una costante 

visione dell’andamento organizzativo e gestionale con particolare riguardo all’investimento strutturale 

avviato a fine agosto 2017 ed in corso di completamento.  

Toscolano Maderno, 22.01.2018 

                                                                                                      OdV:  dott. Alessandro Davide Palladini 

e l’estratto della relazione di conferma della certificazione qualità: 
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 Gli organi di controllo 

 Almici dott. Pier Viviano 

 Palladini dott. Alessandro 
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4.  Governo Sociale e Risultati: linee di indirizzo generali dell’attività 
svolta dalla Fondazione G.B. Bianchi Onlus -  monitoraggio, verifica e 
misurazione delle performance. 

 
L’attività di monitoraggio, verifica e misurazione della performance nasce dall'esigenza di 
affrontare il tema della sostenibilità sociale come opportunità di sviluppo della Fondazione. 
Essa si presenta dunque con l’impegno all’agire in modo sostenibile, affiancando al modello 
tradizionale di business, basato sulla crescita economica, un nuovo modello che prenda in 
considerazione anche la prospettiva sociale e che sia in grado di garantire continuità, solvibilità e 
valore aggiunto. 
I Sistemi di Controllo di Gestione tradizionali risultano essere dunque non adatti a definire e 
misurare obiettivi di carattere ambientale e sociale, in quanto non tengono conto del contributo 
fornito da tali aspetti al raggiungimento degli obiettivi di carattere economico-finanziario. 
La relazione morale o Bilancio Sociale è lo strumento che permette alla Fondazione di comunicare 
con i portatori di interesse, sia interni che esterni, misurando al suo interno le performance sociali 
che ha intenzione di comunicare attraverso opportuni indicatori sociali che devono: 

 contenere informazioni specifiche riguardanti la sostenibilità sociale della Fondazione 
 essere il risultato di un processo di reperimento e contabilizzazione affidabile  
 essere facilmente comprensibili e ricollegabili al relativo metodo di calcolo 

comprendente sia gli aspetti positivi sia le criticità 
 essere costantemente aggiornati  
 essere verificabili comparabili e  confrontabili con quelle del settore di riferimento. 

E’ attraverso gli indicatori, opportunamente scelti in base all’attività svolta dalla Fondazione, che il 
destinatario/lettore del presente documento può valutare il comportamento tenuto 
dall’organizzazione, misurare il livello di coerenza tra gli obiettivi espressi ed i risultati ottenuti e 
confrontare le nostre performance  rispetto ai principali concorrenti ed al settore in cui operiamo. 
L’obiettivo della Fondazione è inoltre quello di avere una visione d’insieme del suo andamento 
attraverso l’analisi bilanciata che affianca alla prospettiva finanziaria, quella legata alla 
soddisfazione dell’utente, ai processi interni ed alla tempestiva capacità di cogliere criticità e 
processi di miglioramento continuo.  
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La nostra organizzazione non si indirizza solo e principalmente al controllo dei risultati aziendali 
ma alla causalità tra fattori organizzativi, di mercato e legati alle risorse umane aziendali, per la 
determinazione dei risultati economico-finanziari. 

Gli indirizzi istituzionali che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad assumere risultano 

essere più complessi rispetto al passato in quanto le sfide da affrontare sono diverse e molteplici: 

esso si è impegnato ad attuare lo sviluppo della Fondazione  sia al suo interno sia in rapporto 

all'ambiente esterno concretizzando la mission e la vision aziendali nella consapevolezza che a 

partire dalla stessa direzione (management), collaboratori e tutti i lavoratori devono essere 

disposti a mettersi in gioco, a riflettere sul modo con cui gestiscono la Fondazione, ad acquisire 

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

essere in grado di sviluppare la creatività e l'innovazione (due termini tra loro collegati in quanto la 

creatività è l'atto con cui si creano le idee mentre l'innovazione è la messa in pratica di tale idee 

attraverso la creazione di azioni e processi). 

La creatività di un'organizzazione si manifesta nel momento in cui essa è in grado di modificare le 
proprie idee e i propri comportamenti in maniera attiva, cioè senza adattarsi passivamente alle 
situazioni, al mercato e all'ambiente esterno mentre l'innovazione presuppone che la Fondazione 
faccia buon uso delle risorse sia umane che fisiche a disposizione per attuare una maggiore 
capacità di creare ricchezza. 
Detenere le risorse non basta, ma essere in grado di utilizzarle per il benessere della Fondazione 
vuol dire utilizzarle per i diretti beneficiari, la società e il territorio. 
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 allo stesso tempo 
un'occasione, un mezzo e un obiettivo dei processi di sviluppo e crescita ponendo il focus e 
l’attenzione sul concetto del cambiamento visto come obiettivo ed esito dell'attività di indagine e di 
sviluppo che questo Consiglio di Amministrazione ha avviato già dai primi mesi dell’anno 2016 con 
l’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale. 

In conclusione affermiamo 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. 
Ciò vale non solo per le politiche di carattere finanziario ma anche e soprattutto per quelle azioni 
orientate alla crescita e allo sviluppo che necessitano, fisiologicamente, di tempi realizzativi di 
maggiore durata. 
La crescita non dipende solo da incentivi per sviluppare settori strategici, essa dipende anche e, 
per noi, soprattutto, da quanto si investe in sviluppo delle conoscenze, implementazione delle 
competenze individuali e organizzative, tecnologia e specializzazione.  
La Fondazione G.B. Bianchi Onlus è parte e identità storica del territorio di Toscolano Maderno 
attenzionando con spirito di competitività la cura, in senso lato, alla crescita e all’investimento 
cognitivo delle nuove generazioni con la costruzione di sistemi organizzativi innovativi. 
  

5.  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; 
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 l’organizzazione è volta a predisporre le risorse, comprese quelle umane, 
dell'organizzazione; 

 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.  

 

La prospettiva finanziaria 
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha 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. 
Senza dubbio i dati finanziari hanno la loro importanza soprattutto quando tra le informazioni di 
carattere economico-finanziario si possono rilevare la valutazione dei rischi di un investimento ed 
il rapporto tra costi e benefici dello stesso portando la Fondazione a sviluppare ed incrementare il 
suo potenziale, fornendo performance economico- finanziare soddisfacenti solo nel medio-lungo 
periodo. 
E’ proprio attraverso la prospettiva finanziaria, che ci si può permettere di definire obiettivi chiari, 
completi ed espliciti, che vengono in seguito analizzati e misurati in relazione alla strategia definita 
ed approvata. 

 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 dell’opinione degli utenti e/o dei 
care-giver/familiari rilevabili attraverso strumenti di fidelizzazione ed a quelli per la misurazione del 
loro grado di soddisfazione. 
La Fondazione si concentra sulle esigenze e sulle aspettative degli utenti, misurando gli obiettivi 
ed i risultati ottenuti a livello di categoria di appartenenza; gli utenti ed i loro familiari/care-giver 
diventano così parte integrante della strategia poiché dal loro grado di soddisfazione influisce ed 
integra l’organizzazione. 
Anche il confronto con il “comitato parenti” che rappresenta i familiari/care-giver è uno strumento 
utile al confronto ed alla partecipazione attiva dell’organizzazione. 

La prospettiva dei processi interni di gestione 
Nella consapevolezza che la soddisfazione degli utenti destinatari del servizio offerto passa 
attraverso l’attenta gestione ed organizzazione dei processi e delle procedure di sistema interne 
costruite e personalizzate al fine di realizzare un servizio che sia specifico e professionale 
nell’ambito del bacino di utenza (settore ed area di intervento) nel quale la Fondazione opera e 
che presenti caratteristiche di valore per i destinatari delle prestazioni erogate.  
Il continuo monitoraggio dei risultati e  la revisione e/o ridefinizione dei processi e delle procedure 
interne permette all’organizzazione di offrire servizi di qualità e di migliorare la presa in carico 
dell’utente e del relativo processo di cura. 
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La prospettiva dei processi di apprendimento e di crescita 
Gli obiettivi da conseguire nel medio-lungo termine sono raggiungibili attraverso una corretta 
gestione degli utenti e delle attività distribuite lungo la catena del servizio offerto ma anche se 
l’organizzazione genera al proprio interno un processo di crescita e miglioramento continuo dei 
propri operatori e collaboratori costituendo un lavoro di equipe e coinvolgendo le figure cardine ed 
i ruoli di responsabilità in uno scambio pro-attivo. 
L’apprendimento e la crescita della Fondazione, proprio perché il proprio servizio è rivolto alle 
persone con fragilità sempre più emergenti ed affette da pluripatologie cronice ed invalidanti,  
dipendono dal personale, dalla tecnologia utilizzata che portano l’organizzazione ad intraprendere 
un processo di miglioramento delle proprie potenzialità per la creazione di valore ed il 
raggiungimento di risultati economico-finanziari soddisfacenti anche nel lungo periodo. 
In questa prospettiva i dipendenti non si occupano solo di operazioni di routine, ma comunque 
essenziali all’intenro del complesso processo di presa in carico dell’utente, ma sono chiamati a 
contribuire alla crescita aziendale attraverso appunto la pro-attività.  
Al pari il processo di apprendimento e di crescita passa anche attraverso l’adeguamento ed il 
migliorametno degli strumenti tecnologici che permettono di ottenere prestazioni tempestive e 
consultabili in tempi reali sul breve-medio periodo. Tutto ciò influisce sul grado di soddisfazione e 
sui possibili miglioramenti, nella consapevolezza che la Fondazione si è posta ed è disposta ad 
accettare i suggerimenti provenienti da tutti i livelli aziendali ed incentiva questo tipo di attività con 
l’ascolto e il lavoro di equipe. 
La redazione periodica e regolare della presente relazione (o Bilancio Sociale) sfrutta gli stessi 
canali di diffusione del bilancio d’esercizio, al quale viene allegata ed è un documento a 
consuntivo, quindi permette il confronto tra obiettivi e risultati, pur tenendo in considerazione le 
difficoltà metodologiche riscontrabili nella misurazione degli aspetti sociali. 
 
Quindi se da un lato la contabilità sociale ed in particolare questa relazione morale (o Bilancio 
Sociale) rappresenta un potenziale strumento gestionale in grado di migliorare l'organizzazione 
interna ed essere uno strumento utile per rafforzare la legittimazione sociale della nostra 
Fondazione, creare una cultura aziendale condivisa ed ottimizzare il rapporto con il territorio e gli 
enti partners, da un altro punto di vista può essere considerato uno strumento in fase di 
formazione da completare in relazione agli sviluppi della riforma del terzo settore che coinvolgerà 
la nostra realtà ora ONLUS.  
 

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 se 
stesso (o parte di se) e di dare maggiormente senso al proprio rapporto di lavoro. Qualora questo 
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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. 
Elemento che non prescinde da principi gestionali non negoziabili quali l’assegnazione di ruoli e 
compiti, mansioni, monitoraggio dei risultati, revisione dei sistemi e dei ruoli assegnati e 
applicazione di norme interne quali l’osservanza del codice etico, l’applicazione del codice 
disciplinare, l’osservanza delle procedure approvate. 

 
Valore, sostenibilità, rischio e cultura interna  
Sono questi principi ed indirizzi gestiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in 
un’ottica integrata: chiari obiettivi in termini di responsabilità sociale ed ambientale sono definiti ed 
inglobati nel sistema di pianificazione e controllo di cui sopra con la finalità di misurare e 
monitorare  

 aspetti di responsabilità sociale  

 supportare adeguatamente e in modo “chiaro” i processi decisionali che lo stesso Consiglio 
di Amministrazione (direzione aziendale) è chiamato ad assumere 

 aspetti sociali ed ambientali  

 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. 

Le considerazioni sviluppate evidenziano la necessità di allargare le prospettive di analisi sul 
governo della Fondazione oltre le regole ed i meccanismi formali di funzionamento per 
riconsiderarne l’oggetto principale della propria attività in chiave di creazione del valore sociale 
coinvolgendo la Fondazione nella sua interezza, consapevoli che l’aderenza alle regole ed ai 
meccanismi formali, se pur importanti, non bastano ad assicurare il buon governo aziendale. 

 

5.1 Verifica e  misurazione dei risultati e gli indirizzi  

Le riflessioni suesposte sono opportune e necessarie prima di procedere e rappresentare attività e 
dati statistici. I processi attuati ed i sistemi organizzativi scaturiscono dalla congiunzione di: 
 

 

Dimensione 
competitiva 

Dimensione dei processi 

interni, dell’innovazione 
dell’apprendimento 

Dimensione 

economico 

finanziaria 

Dimensione 

sociale 
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6. IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE G.B.  B IANCHI ONLUS 
INFORMAZIONI GENERALI 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017 

 

Denominazione Fondazione G.B. Bianchi Onlus  

Indirizzo sede legale Via Cavour 32/34  

 25088 Toscolano Maderno (BRESCIA) 

Indirizzo sedi operative Via Cavour 32/34  

 25088 Toscolano Maderno (BRESCIA) 

Forma giuridica e modello di riferimento Fondazione di diritto privato 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

 Trasformazione da IPAB a Fondazione 

con atto registrato a Salò il 03.10.2003 

registrazione n. 1254 serie 1  

 Con Decreto R.Lombardia n. 48 del 

15.12.2014 è approvato il nuovo statuto 

della Fondazione 

Tipologia Fondazione  

Data di costituzione 11/01/2002 

CF  87001030177 

p.iva 00726530983 

N° iscrizione REA BS - 455553 

N° iscrizione Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia n. 1674 del 31.12.2003 

Tel 0365 641036 

Fax  0365 541742 

Pec.  fondbianchionlus@intred.pec.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

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

no 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

UNEBA 2016 

UPIA 2003 

  

  
 

Adesione a consorzi  Esercitato il recesso a febbraio 2017 

Altre partecipazioni e quote no 

Codice ateco 87. 

 87.30.00 

 
omissis 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le principali dimensioni della struttura organizzativa e della sua politica sociale di governance che 
la Fondazione G.B. Bianchi 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 da fine 2016 ed individuata la figura del 
direttore generale in concomitanza con l’accellerazione dello sviluppo delle attività, adattandola ed 
integrandola in ragione dell’analisi delle specificità dei vari servizi e delle esigenze organizzative 
della Fondazione stessa nonché in relazione ai requisiti richiesti dalle norme Regionali in materia 
di accreditamento e contrattualizzazione dell’Ente Gestore RSA G.B. Bianchi, delle norme 
imperative in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro e di tutte le norme fiscali, 
previdenziali, contributive, dirette ed indirette applicabili alla Fondazione. Si esprime in un modello 
che accentra le attività comuni e di controllo in capo alle singole figure diresponsabilità 
(responsabili di area/funzione) stabilendone la oggettiva articolazione gerarchiche.   
 

In allegato l’organigramma e la struttura 
attualmente adottata 

rischio 

sostenibilità valore 

Cultura 

aziendale 

compliance 

Politica 

sociale e 

governance 
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8. ATTIVITÀ SVOLTE  

L’attuale Consiglio di Amministrazione si è fatto carico della necessità di operare interventi non 
diversamente derogabili richiesti dalla DGR 7435/2001 e riepilogati nella relazione tecnica agli 
atti della Fondazione consentendo la messa in sicurezza della struttura. Attività conclusasi con 
la presentazione all’ATS Brescia in data 29.12.2016 della SCIA  che ha richiesto quanto sotto 
specificato: 

 adeguamento degli impianti elettrici e predisposizione di progetto di 
intervento a norma di legge attestato dalle certificazioni di conformità 

 adeguamento impianto di rilevazione fumi 

 adeguamento impianto emergenze (luci e lampade di emergenza) 

 svuotamento sottotetto e locali interrati ai fini del ridimensionamento del 
rischio incendi (carico incendio) 

 predisposizione di Linea Vita 

 demolizione rudere pericolante e ricostruzione di nuova costruzione in 
legno 

 intervento sul giardino interno alla Casa 

 sistemazione percorsi pedonali interni 

 realizzazione di cancello automatico zona parcheggio 

 ristrutturazione ed ampliamento locale palestra e spogliatoio al piano 

 ristrutturazione locale deposito per animazione ed attività ludico 
occupazionale 

 sistemazione e realizzazione locali lavanderia e stirerie 

 realizzazione locale manutentore 

 adeguamento e sistemazione locali spogliatoio differenziati per 
uomini/donne 

 pratica autorizzativa per utilizzo di locali seminterrati 
 
a cui si sono aggiunte le ulteriori attività destinate a: 

 completamento percorso sistema autocontrollo alimentare (HACCP) 

 revisione carta dei servizi 

 revisione contratto di ingresso 

 aggiornamento Modello organizzativo Gestionale ex  d.l.gs 231/01 

 aggiornamento Modello aziendale per la protezione dei dati 

 sistema delle deleghe 

  
e successivamente integrate con nuova SCIA per ampliamento sala Cartai (area della 
socializzazione) e nuovo locale bar interno (in fase di avvio) con rifacimento ed ammodernamento 
degli impianti di condizionamento, elettrici e antincendio/emergenze.  
Per quanto riguarda l’aspetto delle risorse umane (personale), richiamato l’accordo aziendale 
raggiunto e sottoscritto nel luglio 2016 con le OO.SS. provinciali di categoria e la rappresentanza 
sindacale aziendale finalizzato a regolamentare i premi di risultato e la produttività, l’anno 2017 ha 
registrato un’intensa attività sindacale ed il ricorso alla procedura ex art. 28 da parte delle 
lavoratrici addette all’assistenza. Tutta la corrispondenza e le consultazioni intercorse sono 
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documentate agli atti della Fondazione e sis ono cocnluse in data 12.09.2017 con la definizione di 
un accordo sottoscritto in Prefettura che ha dato avvio ad un tavolo di concertazione per la 
definizione dei piani di lavoro. L’assemblea dei lavoratori ha approvato la proposta emersa ed 
accolta all’unanimità dai partecipanti al tavolo di lavoro ed ha preso avvio in data 06.02.2018 per 
un periodo sperimentale di mesi 5. 

 
La sussidiarietà. 
La sussidiarietà come "principio costituzionale" dell'Italia e dell’Unione Europea.  
Sussidiarietà come combinazione delle responsabilità sussidiarie assunte e delle particolari 
vocazioni e ambiti funzionali d’intervento prescelti.  
In particolare il concetto di capacità sussidiaria è definito dalla speciale vicinanza delle 
organizzazioni non profit alla comunità locale, nonché dalla capacità di un loro diretto 
coinvolgimento. Il ruolo di agente sussidiario si traduce nella capacità di stabilire un legame stretto 
e denso di significato con le fasce deboli e nella capacità di conseguire obiettivi di interesse 
generale e integrazione sociale.  
Particolarmente vissuti e compartecipati i rapporti con le associazioni di volontariato operanti sul 
territorio a partire dall’Associazione Volontari Anziani e il gruppo Alpini: risorse che si integrano nel 
contesto delle attività ludico-occupazionali e consentono di rendere familiare il contesto 
dell’istituzionalizzazione.  
 
Tirocini formativi e stagis ti 
Già dall’esercizio 2016 la Fondazione G. B. Bianchi Onlus ha consentito l’accesso ai tirocini 
formativi, di re inserimento 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. Prosegue la 
collaborazione con la cooperativa L’albero mirata a consentire l’avvio di progetti di inserimento 
lavorativo e progetti individuali di soggetti svantaggiati. 

 
Attività ludico-occupazionali e di socialità attuate 
In sintesi si riepilogano le attività e gli eventi organizzati e sviluppati nel corso del 2017: 

 Cene tematiche: cena indiana, texana, spagnola, polinesiana 
 Mostre: di pittura, fotografie d’epoca, di farfalle, di giochi d’epoca 
 Concerti serali: banda, orchestra tenori, jazz sound, operette, piamigole, coro alpini 
 Giornalino Baloss 
 Corso fumetto: nascita di Capitan Benaco, utilizzato per manifestazioni sportive per le 

pizzerie 
 Pet-therapy 
 Corso di bio danza 
 Pranzo con gli alpini: polenta taragna, spiedo con polenta 
 Festival della canzone  
 Festa di carnevale 
 Festa di halloween 
 Festa di S. Valentino 
 Festa dei nonni 
 Festa della donna 
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 Festa della mamma  
 Progetto “generazioni a confronto” con le scuole medie e le materne 
 Progetto W Vittoria: legata all’associazione bresciana contro la violenza sulle donne 
 Uscite sul territorio 
 Progetto Indovina chi viene a pranzo? 
 corso di disegno e fumetto per principianti 2016/2017 
 Biodanza e i colori dell’emozione 
 Danza Insieme (progetto di Danza terapia metodo Maria Fux) 
 La ricorrenza del 02 ottobre “Festa del Nonno” 

 
Il grafico riporta la misurazione degli interventi rivolti agli assistiti ed il numero dei soggetti coinvolti 
nell’anno 2017  
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Anche per l’attività di riabilitazione e fisiokinesiterapia riportiamo grafico delle attività svolte nel 
2017 dove I numeri sono rappresentativi degli utenti interessati ai servizi: 
 

 

 
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.  
Ciò si evince appunto dai dati rappresentati con i grafici pubblicati.  
L’utenza con riferimento al medio period riscontra un netto ridimensionamento dal 2014 ad oggi 
della classe di fragilità SOSIA 7 e 8 per concentrare l’accoglienza verso tipologie di anziani 
sempre più compromessi nelle abilità e nell’anamnesi (vedi l’aumento della classe SOSIA 3). 
Le giornate di assistenza effettive differenziate per prestazione SOSIA (classe d ifragilità degli 
ospiti assistiti) sono significative dell’evoluzione e della complessità del grado di cura richiesto. 

 

http://www.fondazionegbbianchi.org/
mailto:direttorebianchi@virgilio.it


          Relazione Morale 2017                                    

Via Cavour, 32/34    25088  Toscolano Maderno (Bs)    Tel. 0365/641036 Fax 0365/541742           

Cod. Fisc. 87001030177   P. Iva  00726530983   direttorebianchi@virgilio.it 

2

4

 

P
ag

.2
4

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.fondazionegbbianchi.org/
mailto:direttorebianchi@virgilio.it


          Relazione Morale 2017                                    

Via Cavour, 32/34    25088  Toscolano Maderno (Bs)    Tel. 0365/641036 Fax 0365/541742           

Cod. Fisc. 87001030177   P. Iva  00726530983   direttorebianchi@virgilio.it 

2

5

 

P
ag

.2
5

 

Altrettando significativo il dato relativo a ingress/decessi/dimissioni registrati nel periodo: 

 
 
Rilevazione dell’attività lavorativa 2017 differenziata per aree/funzioni e data dalle ore 
effettivamente lavorate 
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Grafici relativi alla forza lavoro sempre riferiti al medio periodo: 
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Anche il grafico sottostante esplicita l’impegno mantenuto al contenimento della spesa a carico 
dell’assistito e/o della famiglia [Con delibera consigliare del 05.09.2017 l’attuale Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato la riduzione delle rette di degenza con decorrenza ottobre 
2017 pari a € 36,50 al mese (compartecipazione alla spesa a carico degli ospiti/famiglie) per 
I residenti in Toscolano Maderno. 

 

 
 
Dati economico patrimoniali e finanziari: 

dettaglio attività 2017 
att. Istituzinale 

  rette da comuni 63752 2,29% 

rette ospiti contrattual. 1464398 52,67% 

contributo ATS 1125220 40,47% 

rette sollievo 120627 4,34% 

misura 4 6122 0,22% 

 
2780119 100,00% 

attività dirett. Connesse 
  fisioterapia 11991 100,00% 

  11991 99,78% 

contributi 
  oblazioni in c.to gestione 6518 66,57% 

5 per mille 3273 33,43% 

  9791 100,00% 

altri ricavi 
  introiti diversi 21152 75,05% 

proventi finanziari 2899 10,29% 

proventi straordinari 4133 14,66% 

  28184 100,00% 
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Fondazione G.B. Bianchi Onlus - Toscolano Maderno 

stato patrimoniale riclassificato  2017 2016 2015 2014 2013 

                    LIQUIDITA' IMMEDIATE € 1.364.629,00 € 1.017.992,00 € 1.023.820,00 € 428.696,00 € 314.489,00 

denaro e valori in cassa € 945,00 € 2.990,00 € 1.166,00 € 454,00 € 163,00 

depositi bancari/assegni € 1.363.684,00 € 1.015.002,00 € 1.022.654,00 € 428.242,00 € 314.326,00 

LIQUIDITA' DIFFERITE € 157.993,00 € 311.212,00 € 282.032,00 € 709.654,00 € 809.935,00 

crediti v/clienti € 131.170,00 € 107.002,00 € 64.452,00 € 99.744,00 € 103.248,00 

crediti v/altri € 25.620,00 € 201.375,00 € 210.428,00 € 605.527,00 € 706.383,00 

titoli e partecipazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

crediti finanziari, trib.,ratei attivi € 1.203,00 € 2.835,00 € 7.152,00 € 4.383,00 € 304,00 

DISPONIBILITA' € 33.281,00 € 31.251,00 € 45.832,00 € 51.493,00 € 66.153,00 

rimanenze finali / magazzino € 22.885,00 € 23.747,00 € 34.643,00 € 36.581,00 € 37.497,00 

ratei/risconti attivi € 10.396,00 € 7.504,00 € 11.189,00 € 14.912,00 € 28.656,00 

ATTIVO A BREVE, € 1.555.903,00 € 1.360.455,00 € 1.351.684,00 € 1.189.843,00 € 1.190.577,00 

            

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
NETTE € 5.200.617,00 € 4.976.839,00 € 4.956.730,00 € 4.925.477,00 € 4.943.352,00 

terreni e fabbricati € 4.690.567,00 € 4.786.949,00 € 4.728.980,00 € 4.675.278,00 € 4.715.946,00 

impianti/macchinario € 44.097,00 € 53.914,00 € 65.647,00 € 63.054,00 € 16.352,00 

attrezzature specifiche € 73.356,00 € 55.664,00 € 66.691,00 € 75.146,00 € 76.214,00 

altri beni € 89.816,00 € 80.312,00 € 95.412,00 € 111.999,00 € 134.840,00 

immobilizzazioni in corso € 302.781,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 21.662,00 € 7.151,00 € 8.056,00 € 2.738,00 € 1.205,00 

avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

diritti di brevetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

concessioni, licenze, software € 21.662,00 € 7.151,00 € 8.056,00 € 2.738,00 € 1.205,00 

altre immobilizzazioni/beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 

partecipazioni € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 
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acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

crediti finanziari, tributari, cauzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

altri crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

ATTIVO FISSO NETTO € 5.222.279,00 € 4.993.990,00 € 4.974.786,00 € 4.928.215,00 € 4.944.557,00 

            

CAPITALE INVESTITO € 6.778.182,00 € 6.354.445,00 € 6.326.470,00 € 6.118.058,00 € 6.135.134,00 

            

Fondazione G.B. Bianchi Onlus - Toscolano Maderno 

stato patrimoniale riclassificato  2017 2016 2015 2014 2013 

                      LIQUIDITA' NEGATIVA € 141.612,00 € 90.390,00 € 89.550,00 € 0,00 € 0,00 

banche € 141.612,00 € 90.390,00 € 89.550,00 € 0,00 € 0,00 

            

ESIGIBILITA' € 373.044,00 € 330.644,00 € 413.522,00 € 377.756,00 € 398.490,00 

debiti per obbligazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

fornitori € 178.827,00 € 126.383,00 € 188.441,00 € 175.530,00 € 202.507,00 

debiti tributari € 21.050,00 € 27.478,00 € 33.605,00 € 35.499,00 € 29.221,00 

debiti ist. Previd € 95.945,00 € 57.812,00 € 85.651,00 € 80.711,00 € 77.948,00 

altri debiti e fondi € 68.020,00 € 115.575,00 € 97.328,00 € 81.493,00 € 70.831,00 

debiti finanziari € 0,00 € 0,00 € 8.122,00 € 1.536,00 € 5.716,00 

ratei e risconti passivi € 9.202,00 € 3.396,00 € 375,00 € 2.987,00 € 12.267,00 

            

PASSIVO A BREVE € 514.656,00 € 421.034,00 € 503.072,00 € 377.756,00 € 398.490,00 

            

DEBITI  LUNGO TERMINE           

finanziamento da terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

finanziamenti bancari € 509.286,00 € 509.127,00 € 599.602,00 € 606.612,00 € 666.406,00 

parziale € 509.286,00 € 509.127,00 € 599.602,00 € 606.612,00 € 666.406,00 

DEBITI MEDIO TERMINE           

altri fondi e debiti € 128.347,00 € 124.037,00 € 41.427,00 € 32.419,00 € 32.419,00 
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tratt. Fine rapporto € 672.498,00 € 587.608,00 € 565.287,00 € 518.051,00 € 487.292,00 

parziale € 800.845,00 € 711.645,00 € 606.714,00 € 550.470,00 € 519.711,00 

PASSIVO A MEDIO-LUNGO € 1.310.131,00 € 1.220.772,00 € 1.206.316,00 € 1.157.082,00 € 1.186.117,00 

MEZZI DI TERZI € 1.824.787,00 € 1.641.806,00 € 1.709.388,00 € 1.534.838,00 € 1.584.607,00 

            

            

capitale  € 4.323.889,00 € 4.323.889,00 € 4.323.889,00 € 4.323.889,00 € 4.323.889,00 

utili portati a nuovo € 388.753,00 € 293.193,00 € 259.330,00 € 226.637,00 € 173.980,00 

altre riserve -€ 1,00 -€ 3,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 

altri fondi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

utili/avanzo € 240.754,00 € 95.560,00 € 33.863,00 € 32.693,00 € 52.657,00 

            

            

MEZZI PROPRI € 4.953.395,00 € 4.712.639,00 € 4.617.082,00 € 4.583.220,00 € 4.550.527,00 

            

FONTI DI FINANZIAMENTO € 6.778.182,00 € 6.354.445,00 € 6.326.470,00 € 6.118.058,00 € 6.135.134,00 

                      
Fondazione G.B. Bianchi Onlus - Toscolano Maderno 

conto economico riclassificato  2017 2016 2015 2014 2013 

                        
                        valore della produzione € 2.823.693,00 € 2.834.235,00 € 2.778.361,00 € 2.741.492,00 € 2.716.720,00 

valore della produzione € 2.823.693,00 € 2.834.235,00 € 2.778.361,00 € 2.741.492,00 € 2.716.720,00 

            

variazione rimanenze € 862,00 € 10.896,00 € 1.938,00 € 916,00 -€ 8.517,00 

acquisti netti € 260.372,00 € 285.938,00 € 311.670,00 € 313.123,00 € 321.749,00 

servizi € 295.997,00 € 615.925,00 € 697.385,00 € 670.736,00 € 627.308,00 

godimento beni di terzi € 18.083,00 € 19.761,00 € 21.770,00 € 21.697,00 € 24.219,00 

costo del personale € 1.815.112,00 € 1.602.252,00 € 1.571.474,00 € 1.581.748,00 € 1.532.077,00 

costo del lavoro € 1.343.257,00 € 1.167.957,00 € 1.129.805,00 € 1.150.502,00 € 1.106.854,00 
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oneri sociali € 350.487,00 € 331.626,00 € 345.260,00 € 341.948,00 € 334.366,00 

altri costi  € 14.971,00 € 7.798,00 € 7.435,00 € 5.813,00 € 6.343,00 

accantonamento tfr € 106.397,00 € 94.871,00 € 88.974,00 € 83.485,00 € 84.514,00 

ammortamenti € 173.043,00 € 109.801,00 € 111.468,00 € 107.771,00 € 127.366,00 

accantonamento f/do rischi oneri € 4.310,00 € 82.610,00 € 9.008,00 € 0,00 € 0,00 

oneri diversi di gestione € 16.524,00 € 26.918,00 € 17.635,00 € 18.033,00 € 59.140,00 

altri costi/ricavi rettifiche valore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

costo della produzione € 2.584.303,00 € 2.754.101,00 € 2.742.348,00 € 2.714.024,00 € 2.683.342,00 

REDDITO OPERATIVO GESTIONE TIPICA € 239.390,00 € 80.134,00 € 36.013,00 € 27.468,00 € 33.378,00 

            

oneri finanziari € 3.351,00 € 4.229,00 € 3.681,00 € 4.865,00 € 5.025,00 

proventi finanziari € 2.258,00 € 4.737,00 € 11.005,00 € 16.478,00 € 24.400,00 

RISULTATO GESTIONE COMPL./ACC -€ 1.093,00 € 508,00 € 7.324,00 € 11.613,00 € 19.375,00 

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE € 238.297,00 € 80.642,00 € 43.337,00 € 39.081,00 € 52.753,00 

rettifiche di valore attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

altri oneri attività finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

REDDITO DI COMPETENZA € 238.297,00 € 80.642,00 € 43.337,00 € 39.081,00 € 52.753,00 

            

componenti straordinari attivi € 4.133,00 € 25.242,00 € 2.180,00 € 7.501,00 € 5.384,00 

componenti straordinari passivi € 0,00 € 8.953,00 € 10.287,00 € 12.522,00 € 4.113,00 

REDDITO ANTE IMPOSTE € 242.430,00 € 96.931,00 € 35.230,00 € 34.060,00 € 54.024,00 

            

imposte € 1.676,00 € 1.371,00 € 1.367,00 € 1.367,00 € 1.367,00 

REDDITO NETTO € 240.754,00 € 95.560,00 € 33.863,00 € 32.693,00 € 52.657,00 

reddito netto € 240.754,00 € 95.560,00 € 33.863,00 € 32.693,00 € 52.657,00 

REDDITO DI  BILANCIO € 240.754,00 € 95.560,00 € 33.863,00 € 32.693,00 € 52.657,00 
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       INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMMOBILIZZAZIONI 
 

  
 

    

  31/12/2017 
 

31/12/2016 
 

DELTA DELTA % 

Margine primario di struttura (MP-AF) -€           268.884  
 

-€           271.351  
 

 €              2.467  -0,91% 

Quoziente primario di struttura (MP/AF) 0,95 
 

0,95 
 

0,00 0,31% 

Margine secondario di struttura (MP+Pml- AF)  €        1.041.247  
 

 €           949.421  
 

 €            91.826  9,67% 

Quoziente secondario di struttura (MP+ Pml)/AF 1,20 
 

1,19 
 

0,01 0,75% 

              

              

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI   
 

  
 

    

  31/12/2017 
 

31/12/2016 
 

DELTA DELTA % 

Quoziente di indebitamento complessivo 
(PC+Pml)/MP 0,37 

 
0,35 

 
 €                0,02  5,74% 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,13 
 

0,13 
 

 €                0,00  3,29% 

  
        
      INDICI DI REDDITIVITA'   

 
  

 
    

  31/12/2017 
 

31/12/2016 
 

DELTA   

ROE netto 4,86% 
 

2,03% 
 

2,83%   

ROE lordo 4,89% 
 

2,06% 
 

2,84%   

ROI 3,31% 
 

1,18% 
 

2,13%   

ROS 8,03% 
 

2,67% 
 

0,05   

       

       INDICATORI DI SOLVIBILITA'   
 

  
 

    

  31/12/2017 
 

31/12/2016 
 

DELTA DELTA % 

Margine di disponibilità (AC-PC)  €        1.041.247  
 

 €           949.421  
 

 €            91.826  9,67% 

Quoziente di disponibilità (AC/PC) 3,02 
 

3,25 
 

-0,23 -7,12% 

Margine di tesoreria (LD+LI)-PC  €        1.007.966  
 

 €           918.170  
 

 €            89.796  9,78% 

Quoziente di tesoreria (LD+LI)/PC 2,96 
 

3,18 
 

-0,22 -6,99% 
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Ad ulteriore supporto all’analisi si riportano le tabelle dell’indice di soddisfazione espresso nel 

2017: 
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9. Il Codice Etico  
   
La Fondazione ha continuato a svolgere la sua attività nell'ambito sanitario e assistenziale, fedele 
agli alti vissuti di competenza e professionalità che l'hanno sempre contraddistinta e allo spirito 
sociale che ne caratterizza l'agire. S'è radicata sempre più sul territorio, ha cercato di rispondere 
ai bisogni e alle aspettative di quest'ultimo 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, "che si faccia carico del bisogno" e delle sue manifestazioni, aiutando e 
supportando anche i familiari, che ripongono la loro fiducia in operatori che, laici o credenti che 
siano, 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.  
Persone così sono certamente presenti nella nostra struttura, da noi servite e meritano ogni 
rispetto e attenzione possibili.  
 A rafforzare questa convinzione giunge, in occasione della XXVI Giornata Mondiale del Malato 
(11 febbraio 2018) il messaggio della Conferenza Episcopale Lombarda a tutti i Fedeli 
sull’impegno della Comunità Cristiana per tutti coloro che hanno bisogno di cura di cui riporto un 
estratto: 
“…..Scriviamo a Voi questo messaggio dopo un confronto con diverse Consulte regionali e 
diocesane che si occupano della pastorale della salute, per richiamare l’importanza degli enti 
sanitari e socio sanitari di ispirazione cristiana diffusi sul nostro territorio. Papa Francesco, nel 
messaggio per la XXVI Giornata Mondiale del Malato, pensando all’impegno di tanti enti di 
ispirazione cristiana nell’ambito della cura, ricorda che la memoria della lunga storia di servizio 
agli ammalati è motivo di gioia per la comunità cristiana ed in particolare per coloro che 
svolgono tale servizio nel presente3.” 
Ogni fedele è chiamato a riconoscere in queste istituzioni di ispirazione cristiana un’espressione 
peculiare della vita ecclesiale, da promuovere e sostenere. 
Promuoviamo, sosteniamo! 

                                                                                         Il Consigliere 

Don Leonardo Farina  
 

Per completezza si rinvia al codice etico presente sul sito.  

 
10. STRATEGIE E OBIETTIVI 

Le strategie e gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione ha fissato sono mirati al 
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: 

                                                

3 Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al meeting regionale europeo della “World Medical 

Association” sulle questioni del “fine vita” – 7 novembre 2017 
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 Indice di occupazione e sua evoluzione nel tempo  

 andamento dei proventi 

 indicatore di successo tra preventivi effettuati e acquisizioni di servizi 

 grado di soddisfazione della clientela 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  

 immagine percepita dai vari portatori di interesse 

 livello di investimenti per iniziative a sostegno della comunità 

 report di sostenibilità  
 

la tabella sintetizza strategie e obiettivi  di Fondazione 
 

OBIETTIVO STRATEGIA/PIANO DI AZIONE SVILUPPO 

 
Concludere l’intervento di 
ampliamento della Sala Cartai 
destinata alle attività di 
socializzazione  

 

Riqualificazione degli spazi destinati alle 
attività degli ospiti ed alle relazioni con 
familiari, care-giver, territorio.  

Concludere le opere edili ed accessorie 
entro il 1° trimestre 2018. 
Presentare la documentazione tecnica di 
agibilità e fine lavori. 
Rinnovare l’impianto di rilevazione 
antincendio. 

Integrazione con il territorio e verso 
l’esterno: MISURA 4 

Adeguamento alle DD.GG. regionali ed alle 
indicazioni dell’ATS Brescia relative alle 
nuove indicazioni in materia di RSA 
Aperta/Misura4/Misura B1 di Toscolano 
mediante l’attivazione della Misura 4 

Avviare una apertura al territorio in 
accordo con il Comune e gli altri enti 
erogatori dei servizi territoriali. 
Definire una convenzione con 
l’amministrazione comunale di 
Toscolano Maderno per la valutazione 
multidisciplinare dei casi presi in 
carico/segnalati prevedendo la 
partecipazione/collaborazione dei 
Servizi Sociali. 
Aggiornare procedure e modulistica  

Integrazione con il territorio: 
relazioni con volontariato locale  

Mantenere attive le attività di scambio e 
sussidiarietà con le associazioni di 
volontariato territoriale (ass. Volontari 
Anziani, Gruppo Alpini sez. locale, 
Associazione pensionati Cartiera, Banda 
Locale, Gruppo canoro volontari di 
Maderno, Scuole materne, elementari, 
medie) 

Prevedere all’interno del piano di 
socialità e ludico occupazionale dei 
progetti che coinvolgano le associazioni 
territoriali creando un’integrazione fra 
struttura e territorio locale e 
mantenendo, ove possibile anche 
relazioni interpersonali con e fra 
persone che già si conoscevano. 
Per le scuole organizzare incontri 
periodici per sostenere la cultura locale 
e rafforzare l’importanza della figura del 
“nonno”. 
Avviare relazioni con il servizio NIL 
territoriale per definire una 
collaborazione finalizzata all’inserimento 
formativo di soggetti svantaggiati. 
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Integrazione con il territorio: 
relazioni soggetti terzi del Non 
Profit per azioni di utilità sociale e 
formativa 

Proseguire nella definizione di relazioni con 
Cooperative sociali per l’inserimento di 
soggetti svantaggiati destinatari di attività di 
re inserimento lavorativo e/o attività 
socialmente utili e con gli Istituti di 
formazione locali. 

Mantenere le relazioni con la coop. 
Sociale L’albero; 
proseguire con le convenzioni con gli 
Istituti Formativi locali per l’accoglienza 
di studenti per esperienze scuola-lavoro 
e/o tirocini formativi 

Caratteristiche e gestione dei servizi 
e valorizzazione degli indicatori di 
qualità del servizio. 
Modifica del piano di lavoro. 

Consolidare un modello gestionale con 
caratteristiche specifiche per area e/o 
servizio finalizzato alla uniformità d’azione e 
di operato agevolando la comunicazione 
della Fondazione evidenziandone 
l’autoreferenzialità. Mantenere il sistema 
qualità e sicurezza. 
Analisi dell’efficienza e dell’efficacia ai fini 
dell’appropriatezza delle prestazioni 
erogate 

Definizione degli accordi con la 
rappresentanza sindacale aziendale e le 
OO.SS. territoriali per consolidare il 
piano di lavoro ed il programma di 
intervento per le emergenze lavorative 
in forza degli esiti del tavolo di lavoro 
conclusosi il 22.11.2017 e portato 
all’approvazione dell’assemblea dei 
lavoratori in data 29.01.2018. 
Programma che prevede una 
sperimentazione di 5 mesi, l’inserimento 
di nuova forza lavoro sul turno 
pomeridiano, la definizione di piani di 
lavoro condivisi. 
Esaminare i risultati della 
somministrazione di test per la 
misurazione del benessere lavorativo. 
Rivalutazione dello SLC. 

Rispondere ai bisogni della persona 
fragile 

Migliorare il benessere dell’ospite. Lavorare 
per una migliore efficacia delle prestazioni 
offerte. 

Pianificare attività di socializzazione, 
ludico occupazionali e riabilitative 
coinvolgendo la famiglia, il care-giver e 
le realtà di volontariato territoriali. 

Mantenere la relazione di scambio 
con i familiari/care-giver 

Prevedere Incontri periodici con i 
componenti del Comitato Parenti 

Incontrare i rappresentanti dei familiari 
(comitato parenti) per informarli ed 
aggiornali sui programmi adottati e 
attuati.  Verifica e confronto sui risultati 
delle customer somministrate a parenti 
ed ospiti e valutazione delle iniziative ed 
azioni migliorative/correttive. 

Incremento delle prestazioni di cura 
dell’ospite 

Costruire relazioni con il territorio 
(convenzioni con centri medici e 
poliambulatori e con Case di Cura) per 
usufruire di prestazioni specialistiche 
aggiuntive. 

Estendere la prestazione specialistica 
interna alla figura dell’odontoiatra 
mediante accessi in struttura per evitare 
il trasferimento da e per i poliambulatori 
esterni degli ospiti. 
Definire un accordo di collaborazione 
per la diagnostica in loco. 

Alimentazione aggiornamento di un menù specifico per 
l’anziano defedato e pluripatologico con le 
variabili e le indicazioni diversificata in caso 
di indicazioni terapeutiche mediche. 
Aggiornamento della specifica istruzione 
operativa e clinica. 

aggiornamento della linea guida e del 
protocollo alimentare a cura del 
responsabile sanitario, con 
adeguamento di specifica istruzione 
operativa e di menù che tengano conto 
degli indirizzi e studi clinici in materia di 
alimentazione dell’anziano. 

Aggiornamento e formazione 
continua delle risorse umane 

Definizione di piano formativo con eventi 
che coinvolgano la totalità delle figure 
operanti in rsa. Eventi realizzati sia 
all’interno che all’esterno della struttura i 

Pianificazione in corso d’anno della 
formazione – aggiornamento delle 
schede individuali formative –  
Pianificazione, in continuità di 
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cui argomenti tengano conto della 
specificità e dei bisogni della Casa 

argomenti, della formazione per l’anno 
2018 come da programma approvato dal 
CDA. 

Aggiornamento continuo del 
documento di valutazione dei rischi 
– Sorveglianza sanitaria 
operatori/lavoratori 

Coinvolgere le figure designate (preposti) al 
controllo costante ed al monitoraggio 
dell’osservanza di procedure/protocolli.  
Sorveglianza sanitaria del personale con 
particolare attenzione all’anzianità 
lavorativa ed alle patologie 
muscoloscheletriche. 
Evitare il contenzioso con la forza lavoro. 

Aggiornamento del DVR con valutazione 
dei rischi specifici e definizione di 
istruzioni e protocolli per la prevenzione 
sui luoghi di lavoro con riferimento al 
piano di miglioramento aziendale. 

 

Aggiornamento MOG ex d.lgs 231 Dare ulteriore importanza ai contenuti del 
MOG  

aggiornamento e revisione del modello. 

Analisi di bilancio/conto economico Mantenere un controllo mensile della spesa 
per singole voci con particolare riguardo alla 
spesa del personale, farmaceutica e 
sanitaria che costituiscono le maggiori 
incidenze sulla gestione ordinaria. 

Verifica e confronto del rapporto qualità 
prezzo e relativa selezione dei 
fornitori/prestatori di servizi. 
Monitorare periodicamente le economie 
di scala.  

Quota a carico dell’assistito Mantenere inalterata la quota di 
partecipazione alla spesa a carico 
dell’utente (retta) così come deliberato nel 
corso del 2017. Valutare la possibilità di 
inserire servizi aggiuntivi senza oneri a 
carico dell’assistito. 

Re investimento delle economie di scala. 

 

Per l’anno 2018 il Consiglio di amministrazione conferma 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 ( incontri, seminari, conferenze, convegni ) ivi  compresi i mezzi 
di comunicazione di massa ( giornali, televisioni etc. ). 

 Comitato parenti: organismo rappresentativo 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 sociosanitari e sanitari nell’ambito del 
sistema integrato dei servizi: RSA Aperta (Misura 4) 

 qualità dei servizi aziendali ( strutturali, gestionali, amministrativi ed innovativi ): il riesame 
delle politiche per la qualità dei servizi aziendali per il mantenimento della certificazione 

 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 

 salvaguardia degli equilibri di bilancio: il consolidamento delle azioni intraprese per 
assicurare equilibri di bilancio e servizi che consentano il mantenimento delle rette  

11. PROSPETTIVE FUTURE  
 
Piano logistico per l’anno 2018 
•aggiornamento, adeguamento e mantenimento della governance della Fondazione alle 
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dimensioni raggiunte ed alla struttura organizzativa di cui necessita;  
•mantenimento della certificazione ai sistemi  ISO-9001  v. 2015  e OHSAS 18001; 
•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. 
 • monitoraggio del S.G.S.L. di cui al T.u. 81/08 e d.l. 106/09 attraverso l’attività di audit interni ed 
esterni. 
• 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 di Amministrazione 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 che richiedano il ricorso a enti finanziatori 
terzi. 
  

Piano dei  servizi 
Il piano programma prevede il consolidamento del servizio residenziale della RSA ed il 
potenziamento dei servizi domiciliari ed ambulatoriali quali: 

  RSA Aperta 

  fisioterapia e fisiokinesiterapia rivolta agli esterni 
per permettere di: 

- allargare l’offerta di servizi sanitari alla cittadinanza 
- consentire la prosecuzione di trattamenti sanitari ad utenti di Rsa 

- ridurre la necessità di ulteriori ospedalizzazioni 
- rispondere con il proprio patrimonio professionale di dare risposte tempestive ai nuovi bisogni 
del territorio.  

Piano della cronicità 
In coerenza con le regole annuali di sistema sociosanitarie, ad inizio 2016 Regione Lombardia ha 
varato un provvedimento relativo alla tutela e cura della cronicità con principi e misure di cura che 
saranno un banco di prova delle capacità di rispondere in maniera flessibile da parte dei soggetti 
gestori di servizi socio-sanitari. 

La Fondazione verificherà il proprio ruolo all'interno del piano e quali attività eventualmente 
avviare e sviluppare. 

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 risorse che si rivela sempre più vincente nel breve e nel 
lungo periodo proporre corsi di formazione ed aggiornamento ha echi positive su tutto l’apparato 
aziendale producendo vantaggi (in competenze acquisite) orientate ad aumentare la produttività, 
la competitività, la fidelizzazione. Una buona formazione continua è una garanzia di successo per 
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la Fondazione che diversamente si impoverirebbe di competenze, professionalità e capacità di 
crescita del servizio offerto all’utente. La Fondazione ha aggiornato quindi il proprio piano 
formativo incrementandolo per il 2018 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 di cucina e al personale tecnico-amministrativo ed i back office 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.  

12. IL FUTURO DELLA RELAZIONE MORALE 

«Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere il legno e 
distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito» 

[Antoine De Saint Exupèry] 

 
Affinchè i dati qui esposti non siano un puro elenco di dati e di buoni propositi si deve arrivare a 
ragionare intorno agli strumenti che permettono di dare conto oggettivamente dell’utilità sociale 
prodotta. Il concetto di utilità sociale appartenente e proprio della Fondazione G.B. Bianchi Onlus 
identifica, in alternativa alla grandezza economica classica, la sintesi degli obiettivi definiti dalla 
stessa  in un arco di tempo predefinito che è rappresentato dalla durata dell’incarico di direzione 
aziendale affidato a questa amministrazione nella consapevolezza che il futuro dell’uilità sociale 
deve essere espressione di continuità affinchè possa dare conto dell’operato svolto ovvero quello 
di un processo mediante il quale l’organizzazione “valuta, rende conto e comunica agli 
stakeholders e alla comunità comportamenti, risultati e impatti attinenti alle proprie scelte e al 
proprio agire in merito a questioni sociali, ambientali ed economiche”4 assumendo sempre più 
significatvo nei percorsi di sviluppo della Fondazione.  
La relazione morale o Bilancio Sociale ne rappresenta l’identità ed il valore costruito nel tempo: ha 
l’obiettivo di sviluppare uno schema di analisi ed una lettura in grado di guidare i portatori di 
interesse, evidenziandone le potenzialià insite nel proprio governo: è infatti uno strumento 
operativo per la rappresentazione della propria mission. 
La finalità della relazione morale, poi, si integra con il bilancio patrimoniale ed economico creando 
sinergie che accrescono il valore sociale della Fondazione determinandone un valore 
incrementativo complessivo individuando nell’ economicità (intesa come capacità di remunerare in 
modo adeguato, congruo e nel tempo tutti i fattori utilizzati) fattori che non sono solo economico 
patrimoniali ma anche valoriali.  

                                                

4 Bilancio sociale nel terzo settore [Laura Pucci e Emilio Vergani] 
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La relazione morale consente quindi la certificazione di un profilo etico che legittima il ruolo della 
Fondazione.  
 
Non è pertanto 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 si è assunta per 
migliorare qualità di prodotto e servizio, sicurezza sul posto di lavoro e tutela ambientale. 
 
Toscolano Maderno 03 aprile 2018 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Bianchini dr. Massimiliano 
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