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Presentazione

La sostenibilità, come continuo e coerente equilibrio nella creazione di benessere e di sviluppo
sociale per le generazioni attuali e quelle future è

a tUtte Le Persone
CHe in Vario MoDo
sono CoinVoLte
neLLa Vita DeLLa
Fondazione Pia oPera
CiCCarelli onlUs

spesso minata dalla congiuntura.
L’anno 2008 non è stato facile e il 2009 sta celando molte insidie ma il nostro modo di agire ad oggi
non è cambiato. Laddove necessario siamo intervenuti riorganizzando i nostri servizi, ma lo abbiamo fatto con sensibilità nei confronti delle persone
e senza perdere di mira lo sviluppo professionale
dei collaboratori, per continuare a crescere in funzione dei bisogni attuali e futuri delle Comunità cui
apparteniamo.
Abbiamo cercato nuovi modelli di sviluppo, ulteriormente dettagliati nel rapporto, che uniscono
crescita e diversificazione ad una governance che
garantisce qualità e profilo etico al più alto livello.
Ancora una volta, un anno del nostro lavoro, vissuto con entusiasmo, con qualche preoccupazione
ma anche con intensità, coerenza e coesione, viene sottoposto al Suo giudizio.

Gentile Stakeholder,
Solo la nostra speranza rimane immutata, quella
di migliorare e rinsaldare il rapporto di fiducia e
la relazione di missione costituisce il quarto do-

cooperazione che vorremmo avere ogni giorno,

cumento informativo di cui si compone il bilancio

con Lei e con tutta la Comunità cui sentiamo di

d’esercizio e forma, con lo Stato Patrimoniale, il

appartenere.

Rendiconto Gestionale, la nota Integrativa, lo strumento attraverso il quale l’azienda non profit eser-

La ringrazio per l’attenzione e Le auguro buona

cita la propria azione di comunicazione esterna.

lettura.

Per porre il lettore e le sue legittime attese d’informazione sempre più al centro del discorso, rispetto alla prima edizione abbiamo ampliato quelle
descrizioni delle attività socio-sanitarie che potevano risultare meno facilmente comprensibili e
soprattutto abbiamo cercato di raccordare le parti
descrittive con i numeri in modo che parlassero un
linguaggio comune e più interessante anche per i
non addetti ai lavori.

Vinco Mons. Carlo
Presidente del Consiglio di Amministrazione
della fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
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i Centri Di serVizio e i serVizi soCio assistenziaLi a DoMiCiLio
Parte i
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la mission sTaTUTaria
i Centri Di serVizio e i serVizi soCio assistenziaLi a DoMiCiLio

CenTro servizi “mons. G. CiCCarelli”
Via osPeDaLe 1 – inGresso Via C.aLBerto 18
san GioVanni LUPatoto
Unità Di offerta anziani non aUTosUFFiCienTi
LIVeLLO ASSIStenzIALe
Residenza “Monsignor G. Ciccarelli”

MeDIO

Posti letto autorizzati

72

Posti letto accreditati

72

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

Villa Italia

1 : 12

Operatore socio-sanitario

1 : 1,8

LIVeLLO ASSIStenzIALe

RIDOttO

Posti letto autorizzati

130

Posti letto accreditati

126

Posti di sollievo

4

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 15

Operatore socio-sanitario

1:2

Unità Di offerta disabili
LIVeLLO ASSIStenzIALe
Casa ferrari

Posti letto autorizzati

34

Posti letto accreditati

30

Posti di sollievo

Centro Residenziale Berto Barbarani

MeDIO

4

educatore animatore professionale

1 : 20

Operatore socio-sanitario

1 : 1,4

Infermiere professionale

1 : 20

Totale posti letto del Centro Servizi

236

Centro resiDenziaLe Mons. G. CiCCareLLi

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe

Profilo 9 PeRSOne n°12
Profilo 8 PeRSOne n°20

Profilo 11 PeRSOne n°75

Profilo 7 PeRSOne n°7
Profilo 6 PeRSOne n°1
Profilo 5 PeRSOne n°12

Profilo 3 PeRSOne n°10
Profilo 2 PeRSOne n°4
Profilo 16 PeRSOne n°2
Profilo 17 PeRSOne n°1

Profilo 14
PeRSOne n°3
Profilo 15 PeRSOne n°51

10

Lucido, in parte dipendente Profilo 2
Lucido, deambula assistito Profilo 3
Lucido, gravemente dipendente Profilo 5
Confuso, deambulante, autonomo Profilo 6
Confuso, deambulante Profilo 7
Confuso, deambula assistito Profilo 8
Confuso, allettato Profilo 9
Confuso o stuporoso, Profilo 11
totalmente dipendente
Lucido, allettato Profilo 14
con elevata necessità di cure sanitarie
Confuso o stuporoso, dipendente, Profilo 15
con elevata necessità di cure sanitarie
Problemi comportamentali, dipendente Profilo 17

Parte i

CenTro servizi “Casa serena"
Via Unità D’itaLia 245
Verona
Unità Di offerta anziani non aUTosUFFiCienTi
LIVeLLO ASSIStenzIALe
Centro residenziale "Casa Serena"
In appalto dal Comune di Verona
fino al 30.09.2012

MeDIO

Posti letto autorizzati

33

Posti letto accreditati

24

Posti di sollievo Alzheimer

9

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 12

Operatore socio-sanitario

1 : 2,4

LIVeLLO ASSIStenzIALe

RIDOttO

Posti letto autorizzati

177

Posti letto accreditati

156

Posti di sollievo

12

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 15

Operatore socio-sanitario

1 : 2,5

Posti letto per anziani autosufficienti

9

educatore animatore professionale

1 : 60

Operatore socio-sanitario

1 : 15

Unità Di offerta CenTro diUrno "ForTi"
Posti letto autorizzati

20

Operatore socio-sanitario

1:4

Infermiere professionale

1 : 40

Totale posti letto del Centro Servizi

210

Centro resiDenziaLe Casa serena

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe

Profilo 9 PeRSOne n°15
Profilo 8 PeRSOne n°28

Profilo 11 PeRSOne n°91

Profilo 7 PeRSOne n°3
Profilo 6 PeRSOne n°4
Profilo 5 PeRSOne n°5

Profilo 3 PeRSOne n°3
Profilo 2 PeRSOne n°3
Profilo 1 PeRSOne n°1
Profilo 17 PeRSOne n°1
Profilo 15 PeRSOne n°23
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Lucido, autonomo Profilo 1
Lucido, in parte dipendente Profilo 2
Lucido, deambula assistito Profilo 3
Lucido, gravemente dipendente Profilo 5
Confuso, deambulante, autonomo Profilo 6
Confuso, deambulante Profilo 7
Confuso, deambula assistito Profilo 8
Confuso, allettato Profilo 9
Confuso o stuporoso, Profilo 11
totalmente dipendente
Lucido, allettato Profilo 14
con elevata necessità di cure sanitarie
Confuso o stuporoso, dipendente, Profilo 15
con elevata necessità di cure sanitarie
Problemi comportamentali, dipendente Profilo 17

Profilo 14 PeRSOne n°3

11

la mission sTaTUTaria
i Centri Di serVizio e i serVizi soCio assistenziaLi a DoMiCiLio

CenTro servizi “villa san GiaComo”
Via Passo BUoLe 20
BosCoCHiesanUoVa
Unità Di offerta anziani non aUTosUFFiCienTi
LIVeLLO ASSIStenzIALe
Centro residenziale "Villa San Giacomo"

RIDOttO

Posti letto autorizzati

36

Posti letto accreditati

30

Posti di sollievo

6

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 12

Operatore socio-sanitario

1 : 2,4

Unità Di offerta anziani aUTosUFFiCienTi
Posti letto autorizzati

16

Posti letto accreditati

16

StAnDARD ASSIStenzIALI
educatore animatore professionale

1 : 60

Operatore socio-sanitario

1 : 15

Totale posti letto del Centro Servizi

52

Centro resiDenziaLe ViLLa san GiaCoMo

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe

Profilo 9 PeRSOne n°3

Profilo 11 PeRSOne n°16

Profilo 8 PeRSOne n°2
Profilo 7 PeRSOne n°1

Profilo 5 PeRSOne n°2

Profilo 3 PeRSOne n°2

Profilo 15 PeRSOne n°3
Profilo 14 PeRSOne n°1

12

Lucido, deambula assistito
Lucido, gravemente dipendente
Confuso, deambulante
Confuso, deambula assistito
Confuso, allettato
Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente
Lucido, allettato
con elevata necessità di cure sanitarie
Confuso o stuporoso, dipendente,
con elevata necessità di cure sanitarie

Profilo 3
Profilo 5
Profilo 7
Profilo 8
Profilo 9
Profilo 11
Profilo 14
Profilo 15

Parte i

CenTro servizi “PoliCella iCiss”
Via sCoPeLLa 3
CasteL D’azzano
Unità Di offerta anziani non aUTosUFFiCienTi
LIVeLLO ASSIStenzIALe
Centro Servizi "Policella"

RIDOttO

Posti letto autorizzati

60

Posti letto accreditati

54

Posti di sollievo

6

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 10

Operatore socio-sanitario

1 : 1,5

Totale posti letto del Centro Servizi

60

Centro resiDenziaLe PoLiCeLLa

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe

Profilo 7 PeRSOne n°16

Profilo 8 PeRSOne n°12

Profilo 9 PeRSOne n°1

Profilo 16 PeRSOne n°1
Profilo 15 PeRSOne n°3
Profilo 11 PeRSOne n°21
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Confuso, deambulante Profilo 7
Confuso, deambula assistito Profilo 8
Confuso, allettato Profilo 9
Confuso o stuporoso, Profilo 11
totalmente dipendente
Confuso o stuporoso, dipendente, Profilo 15
con elevata necessità di cure sanitarie
Problemi comportamentali prevalenti,
discreta autonomia Profilo 16

13

la mission sTaTUTaria
i Centri Di serVizio e i serVizi soCio assistenziaLi a DoMiCiLio

CenTro servizi “CherUbina manzoni"
Via MarConi 64
MinerBe
Unità Di offerta anziani non aUTosUFFiCienTi
LIVeLLO ASSIStenzIALe
Centro residenziale "Cherubina Manzoni"

RIDOttO

Posti letto autorizzati

44

Posti letto accreditati

44

Posti di sollievo

6

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 15

Operatore socio-sanitario

1 : 2,5

Unità Di offerta
anziani ParzialmenTe aUTonomi
Posti letto autorizzati

10

Posti letto accreditati

10

StAnDARD ASSIStenzIALI
educatore animatore professionale

1 : 60

Operatore socio-sanitario

1 : 15

Totale posti letto del Centro Servizi

60

Centro resiDenziaLe CHerUBina Manzoni

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe

Profilo 9 PeRSOne n°7

Profilo 11 PeRSOne n°24

Profilo 8 PeRSOne n°8

Profilo 6 PeRSOne n°1
Profilo 15 PeRSOne n°2

14

Confuso, deambulante, autonomo
Confuso, deambula assistito
Confuso, allettato
Confuso o stuporoso,
totalmente dipendente
Confuso o stuporoso, dipendente,
con elevata necessità di cure sanitarie

Profilo 6
Profilo 8
Profilo 9
Profilo 11
Profilo 15

Parte i

CenTro servizi “Casa del sorriso"
Via C.Battisti 24D
ronCoLeVà Di treVenzUoLo
Unità Di offerta anziani non aUTosUFFiCienTi
LIVeLLO ASSIStenzIALe

Centro residenziale " Casa del Sorriso"

RIDOttO

Posti letto autorizzati

14

Posti letto accreditati

13

Posti di sollievo

1

StAnDARD ASSIStenzIALI
Infermiere professionale

1 : 15

Operatore socio-sanitario

1 : 1,6

Totale posti letto del Centro Servizi

14

Centro resiDenziaLe Casa DeL sorriso

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe
Profilo 3 PeRSOne n°1

Profilo 6 PeRSOne n°2

Profilo 7 PeRSOne n°2
Profilo 1 PeRSOne n°3

Profilo 11 PeRSOne n°2
Profilo 8 PeRSOne n°2

La reLazione Di Missione 2008

Lucido, autonomo Profilo 1
Lucido, deambula assistito Profilo 3
Confuso, deambulante, autonomo Profilo 6
Confuso, deambulante Profilo 7
Confuso, deambula assistito Profilo 8
Confuso o stuporoso, Profilo 11
totalmente dipendente

15
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Casa alloGGio “masUa”
Via MasUa 25
VaLGatara Di Marano Di VaLPoLiCeLLa
Unità Di offerta
Casa alloGGio Per ammalaTi di aids
Casa alloggio "Masua"

LIVeLLO ASSIStenzIALe

RIDOttO

Posti letto autorizzati

7

Posti letto accreditati

7

StAnDARD ASSIStenzIALI
educatore animatore professionale
Operatore socio-sanitario

Totale posti letto del Centro Servizi

7

Casa aLLoGGio MasUa

ProFili assisTenziali a diCembre 2008
n° resiDenti Per ProfiLo assistenziaLe

Profilo M PeRSOne n°3

Profilo F PeRSOne n°4

uomini Profilo M
Donne Profilo F

16
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i servizi soCio assisTenziali
a domiCilio

assistenza DoMiCiLiare

le ore di servizio

ORe DI SeRVIzIO A CARICO COMune
2006

2007

2008

ORe DI SeRVIzIO A CARICO PRIVAtI
2006

2007

2008

Comune di San Giovanni Lupatoto

6.126

6.439,5

6.638,5

4.545

5.037

3.434,0

Comuni tartaro/tione-Roncoleva'

5.576

5.504,0

4.939,5

926

1571

1.219,0

Conuni Adige/fratta-Minerbe

4.038

4.317,0

5.010

678

658

765,5

32.226

39.916,0

44.849,0

23

50

17

4.620

3.550,0

9.441,0

52

135

182

Comune Verona
Progetto Alzheimer-domiciliare

assistenza DoMiCiLiare

le TiPoloGie di servizio

H
G

I

A
B
C
D
E

L

F

A
B
E
C
D

F
G
H
I
L

La reLazione Di Missione 2008

Bagno protetto c/o Centro Servizi
fisiokinesiterapia
Mensa interna c/o Centro Servizi
Parrucchiera
Pasti domiciliari commissionati
da privati residenti nel
Comune di S. G. Lupatoto
e Verona zona Sud
Pasti domiciliari commissionati
dal Comune di S. G. Lupatoto
Pasti domiciliari commissionati
dal Comune di Verona per Verona Sud
Prestazioni infermieristiche
c/o Centro Servizi
Prestazioni infermieristiche
sul territorio
telesoccorso
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i Centri Di serVizio e i serVizi soCio assistenziaLi a DoMiCiLio

assistenza DoMiCiLiare

le CaTeGorie di UTenTi

assistenza DoMiCiLiare ConVenzionata

2
ALCOLIStI

6
DefICIt fISICI

8
DeMenze

1
DISABILI ADuLtI

9
neuROLOGICI
VARI

1
OnCOLOGICO

1
MInORI

7
neuROLOGICI
VARI

2
OnCOLOGICI

5
PSICHIAtRICI

assistenza DoMiCiLiare PriVata

1
DefICIt fISICO

6
DeMenze

ore Di assistenza PersonaLizzata ai resiDenti

600
2005

2006

2007

2008

500

400

300

200

100

0
ARCOBALenO

18

ROSetO

tRe
fOntAne

MIMOSA

CASA
feRRARI

VILLA ItALIA

POLICeLLA

VILLA SAn
GIACOMO

eDeRA

GIRASOLe

MeLOGRAnO BOSCOVeRDe BARBARAnI

MARGHeRItA

Parte i

aPPartaMenti Protetti

Utenti teLesoCCorso

2006

2007

2008

-

7

6

Comune di S. G. Lupatoto

Comune di S. G. Lupatoto

2006

2007

2008

-

-
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Pasti a DoMiCiLio

nuMeRO PAStI A CARICO COMune
2006
Comune San Giovanni Lupatoto

2007

nuMeRO PAStI A CARICO PRIVAtI

2008

2006

2007

2008

2.235

-

-

30.083

21.037

Comune Verona-b.go roma

22.580

25.645

27.166

-

-

-

Comune Verona-Casa serena

30.032

35.220

38.188

11.302

13.155

13.182

2.889

3.249

4.269

-

-

-

Comune Boscochiesanuova

20.461

Comune Roncolevà

-

-

-

1.253

264

172

Comune Minerbe

-

-

-

4.162

4.719

5.956

Comune Castel d’Azzano

664

1.158

1.445

-

211

504

58.400

65.272

71.068

46.800

39.386

40.275

tOtALI AnnuALI

La reLazione Di Missione 2008

2006

2007

105.200

104.658

2008
111.343

19

20
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il bilanCio DeLL’eserCizio 2008

bilanCio al 31.12.2008
stato PatriMoniaLe attiVo

31.12.2008

31.12.2007

B | immobilizzazioni
I. IMMAteRIALI
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno
7) Altre

53.665

87.103

2.098.538

1.624.092

2.152.203

1.711.195

16.229.445

10.909.793

II. MAteRIALI
1) terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni

532.837

470.970

2.143.257

2.098.997

18.905.539

17.417.127

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

3.937.367

III. fInAnzIARIe
1) Partecipazioni
b) Imprese collegate

TOTALE IMMOBILIzzAzIONI

4.829

4.829

4.829

4.829

21.062.571

19.133.151

C | aTTivo CirColanTe
II. CReDItI
1) Verso clienti – entro 12 mesi

5.471.431

6.350.214

3) Verso imprese collegate – entro 12 mesi

62.527

167.919

4-bis) Per crediti tributari – entro 12 mesi

91.909

395

1.523.242

1.006.697

7.149.109

7.525.225

5) Verso altri – entro 12 mesi

III. AttIVItà fInAnzIARIe CHe nOn COStItuISCOnO IMMOBILIzzAzIOnI
6) Altri titoli

487.494

858.859

487.494

858.859

4.220.328

2.312.839

4.220.328

2.312.839

11.856.931

10.696.923

IV. DISPOnIBILItà LIquIDe
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIrCOLANTE

D | raTei e risConTi
Vari

TOTALE ATTIVO

22

2.204

76.388

2.204

76.388

32.921.706

29.906.462

Parte ii

stato PatriMoniaLe PassiVo

31.12.2008

31.12.2007

18.352.284

16.926.499

a) PaTrimonio neTTo
I. Patrimonio della fondazione
VII. Altre riserve

-

-

Riserva per conversione/arrotondamento in euro

-

(1)

Altre...

-

(1)

IX. Avanzo dell'esercizio per adeguamenti strutturali

1.167.624

1.132.138

19.519.908

18.058.636

3) Altri

800.000

-

TOTALE FONDI PEr rISCHI E ONErI

800.000

-

1.745.142

1.827.049

entro 12 mesi

-

-

Oltre 12 mesi

1.000.000

-

3.090.311

2.176.244

3.552.099

4.323.830

171

3.648

179.023

222.286

961.023

927.199

2.073.106

2.367.570

10.855.733

10.020.777

TOTALE PATrIMONIO NETTO

B) Fondi Per risChi e oneri

C) TraTTamenTo Fine raPPorTo di lavoro sUbordinaTo

D) debiTi
4) DeBItI VeRSO BAnCHe

6) ACCOntI
entro 12 mesi
7) DeBItI VeRSO fORnItORI
entro 12 mesi
10) DeBItI VeRSO IMPReSe COLLeGAte
entro 12 mesi
12) DeBItI tRIButARI
entro 12 mesi
13) DeBItI VeRSO IStItutI DI PReVIDenzA e DI SICuRezzA SOCIALe
entro 12 mesi
14) ALtRI DeBItI
entro 12 mesi
TOTALE DEBITI

e) raTei e risConTi
Vari
TOTALE PASSIVO

La reLazione Di Missione 2008
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Conti D'orDine

31.12.2008

31.12.2007

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi

-

-

2) Sistema improprio degli impegni

-

-

3) Sistema improprio dei rischi

-

-

4) Raccordo tra norme civili e fiscali

-

-

TOTALE CONTI D'OrDINE

-

-

31.12.2008

31.12.2007

25.336.901

24.340.932

1.575.403

1.412.917

a) ConTi d'ordine

Conto eConoMiCo

a) valore della ProdUzione
1) RICAVI DeLLe VenDIte e DeLLe PReStAzIOnI
5) ALtRI RICAVI e PROVentI
Vari
Contributi in conto esercizio

-

10.800

1.575.403

1.423.717

26.912.304

25.764.649

6) PeR MAteRIe PRIMe, SuSSIDIARIe, DI COnSuMO e DI MeRCI

2.726.478

2.694.554

7) PeR SeRVIzI

4.010.729

4.131.804

257.476

259.101

a) Salari e stipendi

12.281.574

11.967.563

b) Oneri sociali

2.948.944

2.814.721

TOTALE VALOrE DELLA PrODUzIONE

B) CosTi della ProdUzione

8) PeR GODIMentO DI BenI DI teRzI
9) PeR IL PeRSOnALe

c) trattamento di fine rapporto

598.532

585.372

15.829.050

15.367.656

10) AMMORtAMentI e SVALutAzIOnI
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

12) ACCAntOnAMentO PeR RISCHI
14) OneRI DIVeRSI DI GeStIOne
TOTALE COSTI DELLA PrODUzIONE

diFFerenza Tra valore e CosTi di ProdUzione (a-B)
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486.511

333.646

1.160.095

1.093.715

27.750

31.940

1.674.356

1.459.301

800.000
125.536

102.527

25.423.625

24.014.943

1.488.679

1.749.706
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C) ProvenTi e oneri Finanziari
16) ALtRI PROVentI fInAnzIARI
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante

-

9.300

-

-

d) Proventi diversi dai precedenti:
- da imprese collegate
- altri

79.038

108.545

79.038

117.845

17) InteReSSI e ALtRI OneRI fInAnzIARI
Altri

TOTALE PrOVENTI E ONErI FINANzIArI

8.825

-

8.825

-

70.213

117.845

-

-

D) reTTiFiChe di valore di aTTiviTà Finanziarie
18) RIVALutAzIOnI
19) SVALutAzIOnI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

155.266

100.000

155.266

100.000

(155.266)

(100.000)

- plusvalenze da alienazioni

-

-

- varie

-

1

-

1

- minusvalenze da alienazioni

-

-

- imposte esercizi precedenti

-

-

- varie

1

-

1

-

(1)

1

1.403.625

1.767.552

TOTALE rETTIFICHE DI VALOrE DI ATTIVITà FINANzIArIE

e) ProvenTi e oneri sTraordinari
20) Proventi:

21) Oneri:

TOTALE DELLE PArTITE STrAOrDINArIE

risUlTaTo Prima delle imPosTe (a-B±C±D±e)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti

AVANzO DELL'ESErCIzIO PEr ADEGUAMENTI STrUTTUrALI

La reLazione Di Missione 2008
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236.001

635.414

236.001

635.414

1.167.624

1.132.138
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Fondazione
Pia oPera CiCCarelli onlUs
fonDazione GiUriDiCaMente riConosCiUta Con seDe in
ViCoLo osPeDaLe, 1
37057 s. GioVanni LUPatoto (Vr)
CoDiCe fisCaLe: 80002110239
Partita iVa: 0141164 023 6
reGistro Persone GiUriDiCHe n. 155 (Vr/548)

noTa inTeGraTiva
al bilanCio al 31.12.2008

PreMessa

rezza di bilancio.
Come d’uopo, della struttura prevista per legge si

ATTIVITà SVOLTE

sono utilizzate quelle appostazioni contabili com-

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha per

patibili con la struttura affatto particolare di ente

scopo istituzionale l’attuazione di iniziative che,

no profit propria delle fondazioni.

senza finalità alcuna di lucro, rappresentino una

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli

concreta e compiuta risposta ai bisogni della per-

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come ri-

sona che versa in situazioni di malattia, debolezza,

sulta dalla presente nota integrativa che, redatta

emarginazione, sofferenza e solitudine sociale con

ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, costi-

particolare attenzione agli anziani ed alle persone

tuisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423,

non autosufficienti e/o disabili.

parte integrante del bilancio d’esercizio.

tutte le predette iniziative sono svolte in coerenza

Le dimensioni patrimoniali e reddituali di questa

coi principi cristiani e con la volontà del fondatore

fondazione hanno suggerito di redigere anche la

monsignor Giuseppe Ciccarelli e secondo la tradi-

relazione sulla gestione nella quale ampio spazio

zione dell’insegnamento della Chiesa Cattolica.

viene riservato alla mission che caratterizza l’operare dell’ente ed alle “azioni programmatiche”

Criteri Di forMazione

tese a dare concreta attuazione ad una siffatta
progettualità.
Si sottolinea inoltre che, stante la configurazione

Pur nella non obbligatorietà per le Organizzazioni

fiscale di Organizzazione non Lucrativa di utilità

non lucrative di utilità sociale - Onlus, rientranti

Sociale assunta da questo ente, le risultanze at-

nella fattispecie dettata all’articolo 10, comma 1,

tengono all’ente medesimo nella sua interezza

del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,

senza che venga quindi fatta distinzione alcuna tra

dell’adozione dello schema introdotto con la IV Di-

parte cosiddetta “connessa” dello stesso e parte

rettiva Cee, si è ritenuto conveniente collocare le

“istituzionale”.

risultanze di questa fondazione nei predetti sche-

Riandando da ultimo al Processo verbale di con-

mi di legge al fine di una più puntuale descrizione

statazione redatto dall’Agenzia delle entrate – Di-

delle risultanze medesime e di una maggior chia-

rezione Regionale per il Veneto - il 22 dicembre
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2005, processo in cui si proponeva per questo

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al

ente la perdita della qualifica e la cancellazione

quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non

dall’Anagrafe delle Onlus a motivo del solo pos-

a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti

sesso da parte della fondazione della partecipa-

di numerario (incassi e pagamenti).

zione societaria costituente l’intero capitale della

La continuità di applicazione dei criteri di valuta-

Ciccarelli Servizi S.r.l., società che svolge quale

zione nel tempo rappresenta elemento necessario

unica attività la fornitura di pasti ad alcuni enti e

ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ente nei

scuole, si fa presente che, con comunicazione del 3

vari esercizi.

giugno 2008, la competente Direzione Regionale
ha disposto l’archiviazione del citato Processo in
quanto:

DeroGHe

 la fondazione ha ceduto la propria partecipazio-

(Rif. art. 2423-bis, secondo comma, C.c.)

ne di controllo nella Ciccarelli Servizi S.r.l.;
 l’Agenzia per le Onlus di Milano non ha ravvisato

nell’esercizio in esame non si sono verificati casi

ragioni ostative al mantenimento della qualifica di

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso

Onlus in capo alla fondazione in quanto la sogget-

a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, ed all’art.

tività di quest’ultima risulta distinta da quella della

2423 bis, comma 2, del Codice civile.

società partecipata.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella

Si è alfine così conclusa in maniera positiva questa

formazione del bilancio sono stati i seguenti.

vicenda che ha interessato la veste fiscale assunta
da questa fondazione.

IMMOBILIzzAzIONI
 Immateriali

Criteri Di VaLUtazione

Sono iscritte al costo di sostenimento al netto degli ammortamenti.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

 Materiali
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio

Gli immobili già facenti parte della parte istituzio-

chiuso al 31 dicembre 2008 non si discostano da

nale dell’ente sono stati iscritti al costo di acquisto

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del

ma non vanno soggetti alla procedura di ammor-

precedente esercizio, in particolare nelle valuta-

tamento.

zioni e nella continuità dei medesimi principi.

Le altre immobilizzazioni sono iscritte al costo di

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta

acquisto al netto degli ammortamenti.

ispirandosi a criteri generali di prudenza e com-

Gli ammortamenti ordinari dei beni materiali sono

petenza nella prospettiva della continuazione

calcolati a quote costanti sulla base dei coefficien-

dell’attività.

ti stabiliti dalla tabella approvata con D.M. 31 di-

L’applicazione del principio di prudenza ha com-

cembre 1988.

portato la valutazione individuale degli elementi

queste le aliquote ordinarie utilizzate nel calcolo

componenti le singole poste o voci delle attività

degli ammortamenti:

o passività per evitare compensazioni tra perdite

 fabbricati strumentali

3%

che dovevano essere riconosciute e profitti da non

 mobili ed arredamento

10%

riconoscere in quanto non realizzati.

 biancheria

40%

In ottemperanza al principio di competenza, l’ef-

 attrezzatura generica (stoviglie, ecc.)

25%

fetto delle operazioni e degli altri eventi è stato

 attrezzatura specifica

La reLazione Di Missione 2008
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 mobili e macchine ordinarie d’ufficio

12%

nali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei

 macchine d’ufficio elettroniche

20%

conti d’ordine per un importo pari all’ammontare

 ambulanze ed autovetture

25%

della garanzia prestata; l’importo del debito altrui

 autoveicoli da trasporto

20%

garantito alla data di riferimento del bilancio, se
inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella

CrEDITI

presente nota integrativa.

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al
valore nominale, desunto dalla relativa documen-

TITOLI

tazione.

I titoli iscritti nell’attivo circolante sono valutati al

I rischi per i quali la manifestazione di una passivi-

minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo

tà è probabile sono descritti nelle note esplicative

desumibile dall’andamento di mercato.

e accantonati secondo criteri di congruità nei fon-

Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare

di rischi.

il costo è la Borsa Valori di Milano.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota inte-

DEBITI

grativa, senza procedere allo stanziamento di fon-

Sono rilevati al loro valore nominale.

di rischi secondo i principi contabili di riferimento.
non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

PArTECIPAzIONI
La partecipazione in una società collegata è valutata sulla base del criterio del costo determinato

Dati sULL'oCCUPazione

in base al prezzo di acquisto o di sottoscrizione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

eventualmente ridotto in presenza di perdite durevoli di valore mediante svalutazione del valo-

L'organico medio presente in fondazione, riparti-

re di carico con iscrizione di apposito fondo del

to per categoria, ha subìto, rispetto al precedente

passivo.

esercizio, le seguenti variazioni.

FONDI PEr rISCHI E ONErI
In detti fondi è iscritto un accantonamento pru-

orGaniCo

2008

2007

Variazioni

denziale a fronte di rischiosità generiche cui po-

Dipendenti a
tempo pieno

239

253

(14)

Dipendenti
part-time

567

560

7

806

813

(7)

trebbe essere soggetta la fondazione.
FONDO TFr
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di

Il contratto di lavoro applicato è quello degli enti

lavoro vigenti.

locali per 223 dipendenti e, per i restanti 583 il
Contratto Collettivo nazionale di Lavoro uneBA

rICONOSCIMENTO rICAVI

(unione nazionale Istituzioni e Iniziative di Assi-

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono

stenza Sociale).

riconosciuti in base alla competenza temporale.

In tema di dipendenti assunti a tempo parziale,
sottolineiamo che, già dal 2003, si era giunti a

GArANzIE, IMPEGNI, BENI DI TErzI E rISCHI

variare la struttura dell'orario di tale tipologia

I rischi relativi a garanzie reali concesse, perso-

d'impiego dal consueto parametro del cinquanta
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per cento del tempo pieno ad una media del sessantasei per cento di detto riferimento temporale. Ciò col fine specifico di adeguare la presenza
del personale alle esigenze dei fruitori dei nostri
servizi giungendo nel contempo ad una maggiore
flessibilità nell'impiego della manodopera.

attiVità
iMMoBiLizzazioni
I. IMMOBILIzzAzIONI IMMATErIALI
saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

2.152.203

1.1711.195

441.008

totaLe MoViMentazione
DeLLe iMMoBiLizzazioni iMMateriaLi
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

DesCrizione
Costi

VaLore
31/12/2007

inCreMenti
eserCizio

DeCreMenti
eserCizio

aMM.to
eserCizio

VaLore
31/12/2008

Diritti brevetti
industriali
(software)

87.103

12.721

-

46.159

53.665

1.624.092

993.326

78.528

440.352

2.098.538

Altre
Arrotondamento

-

-

-

-

-

1.711.195

1.006.047

78.528

486.511

2.152.203

PreCeDenti riVaLUtazioni,
aMMortaMenti e sVaLUtazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
DesCrizione
Costi

Costo

fonDo aMM.to

riVaLUtazioni

sVaLUtazioni

VaLore netto

Diritti brevetti
industriali

271.127

184.024

-

-

87.103

2.521.310

897.218

-

-

1.624.092

Altre
Arrotondamento

-

-

-

-

-

2.792.437

1.081.242

-

-

1.711.195

La reLazione Di Missione 2008
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I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad

terreni e faBBriCati

una utilità protratta in più esercizi e sono ammor-

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

tizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

DesCrizione

essi sono attinenti, in particolare, a costi sostenuti

iMPorto

Costo storico

per l’acquisizione di procedure software di cui si

Ammortamenti esercizi precedenti

(4.267.395)

gode del diritto d’uso come contrattualmente pre-

SALDO AL 31/12/2007

10.909.793

visto.

Acquisizione dell'esercizio

L’incremento di euro 914.798 intervenuto in cor-

Cessioni dell'esercizio

so d’anno nelle Altre immobilizzazioni immate-

Giroconti positivi (riclassificazione)

riali è invece relativo a spese di ristrutturazione

Giroconti negativi (riclassificazione)

(alcune in corso alla data di chiusura dell’eserci-

Ammortamenti dell'esercizio

zio) aventi natura incrementativa del bene. Dette

SALDO AL 31/12/2008

15.177.188

1.892.732

3.937.367

(510.447)
16.229.445

spese sono però state sostenute su immobili di
proprietà di terzi ed in particolare e quanto ad

Il

euro 3.366,00 per la Residenza di Minerbe, quan-

5.830.099 euro attinente gli immobili strumen-

to ad euro 589.161,22 per la Residenza Casa del

tali dell’ente è relativo per euro 188.159,84 a ri-

Sorriso, quanto ad euro 29.970,44 per la Residen-

facimenti effettuati sulla residenza ove ha sede

za Policella di Castel d’Azzano, quanto ad euro

questa fondazione e per euro 22.827,17 ad inter-

252.851,50 per la Residenza S. Giacomo e, da ulti-

venti di manutenzione straordinaria sulla Resi-

mo, quanto ad euro 117.977,66 per la Residenza C.

denza Villa Italia. nel contempo è stato ultimato

Manzoni. nel contempo la voce degli immobilizzi

l’intervento di ristrutturazione nella Residenza

è stata decrementata di euro 78.527,86 a fronte

Arcobaleno. L’intervenuta ultimazione di detto in-

dell’incasso di un rimborso di parte delle spese

tervento ha comportato sia la riconduzione nella

sostenute in Casa Serena, struttura questa che,

posta degli immobili di quanto già iscritto tra le

di proprietà del Comune di Verona, è gestita da

“Immobilizzazioni in corso” (euro 3.937.367,03),

questa fondazione.

sia l’iscrizione di ulteriori costi sostenuti in corso

complessivo

importo

incrementativo

di

d’anno (euro 1.388.096,46).

attrezzatUre inDUstriaLi e CoMMerCiaLi
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

DesCrizione

iMPorto

Costo storico

2.118.009

Ammortamenti esercizi precedenti
SALDO AL 31/12/2007

II. IMMOBILIzzAzIONI MATErIALI

196.219

Cessioni dell'esercizio

(3.169)
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Giroconti negativi (riclassificazione)

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

18.905.539

17.417.127

1.488.412

470.970

Acquisizione dell'esercizio

Giroconti positivi (riclassificazione)

saLDo aL
31.12.2008

(1.647.039)

-

Ammortamenti dell'esercizio

(131.183)

SALDO AL 31/12/2008

532.837

Parte ii

La sopra descritta categoria ricomprende le at-

 Beni strumentali di costo unitario inferiore ad

trezzature strumentali all’agire di questo ente.

516,46 €, 80.664,57 €

questa l’elencazione degli acquisti posti in essere

 Automezzi per trasporto persone 0 €

nell’anno.

 Automezzi per trasporto merci 27.700,00 €.

 Attrezzature per il guardaroba e la lavanderia
19.104,00 €
 Attrezzature per la cucina 165.605,97 €

iMMoBiLizzazioni in Corso e aCConti

 Attrezzature per la manutenzione degli spazi

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

verdi 11.509,40 €.
DesCrizione

iMPorto

Saldo al 31/12/2007

3.937.367

aLtri Beni

Acquisizione dell'esercizio

-

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Cessioni dell'esercizio

-

Giroconti positivi (riclassificazione)

-

DesCrizione

iMPorto

Giroconti negativi (riclassificazione)

(3.937.367)

Costo storico

6.442.957

Interessi capitalizzati nell'esercizio

-

SALDO AL 31/12/2008

-

Ammortamenti esercizi precedenti

(4.343.960)

Svalutazione esercizi precedenti
SALDO AL 31/12/2007

2.098.997

Acquisizione dell'esercizio

567.769

Cessioni dell'esercizio

(5.044)

Come detto or ora, quanto iscritto nel bilancio

Giroconti positivi (riclassificazione)

-

chiuso al 31 dicembre 2007 era relativo ai costi

Giroconti negativi (riclassificazione)

-

sostenuti per la radicale ristrutturazione di parte

Ammortamenti dell'esercizio

(518.465)

dell’immobile di San Giovanni Lupatoto – in parti-

SALDO AL 31/12/2008

2.143.257

colare la Residenza Arcobaleno - ove ha sede e si
svolge la principale l’attività dell’ente. L’intervenu-

Vengono qui rilevati i mobili, gli arredi, le macchi-

ta ultimazione dei lavori di radicale ristrutturazio-

ne elettroniche d’ufficio, le attrezzature sanitarie,

ne ha comportato la riconduzione alla posta “ter-

gli autoveicoli ed i beni strumentali di costo unita-

reni e fabbricati” di quanto in precedenza iscritto.

rio inferiore ad euro 516,46 che, a motivo del loro
rapido processo di deperimento, vengono ammortizzati con quote pari al costo d’acquisto.

ContriBUti in Conto CaPitaLe

questo un dettaglio degli acquisti di cui si è detto

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

or ora.

questa fondazione non ha ricevuto contributi in

 Macchine d’ufficio elettroniche, impianto

conto capitale nei passati esercizi per la conta-

telefonico 22.047,30 €

bilizzazione di tali contributi è comunque stato

 effetti letterecci e presidi sanitari 60.945,86 €

scelto il metodo della deduzione del contributo dal

 tendaggi 12.662,60 €

costo del bene oggetto di contribuzione.

 Attrezzature sanitarie 70.435,64 €

L'adozione del metodo della riduzione del costo

 Mobili d’arredo 275.730,54 €

del cespite ha pertanto comportato l'iscrizione in

 Mobili d’ufficio 7.964,06 €

bilancio del costo del cespite, al netto del contri-

 Oggetti d’arte 9.619,00 €

buto ricevuto.

La reLazione Di Missione 2008
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III. IMMOBILIzzAzIONI FINANzIArIE
saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

4.829

4.829

-

ParteCiPazioni
DesCrizione

31.12.2007

inCreMento

DeCreMento

Imprese controllate

31.12.2008

-

-

-

-

4.829

-

-

4.829

Altre imprese

-

-

-

-

Arrotondamento

-

-

-

-

4.829

-

-

4.829

Imprese collegate

Si forniscono ora, nel dettaglio, le seguenti infor-

è qui iscritto l’importo attinente la partecipazio-

mazioni relative alla partecipazione posseduta di-

ne di collegamento nel capitale della società a re-

rettamente nell’imprese collegata (articolo 2427,

sponsabilità limitata Ciccarelli Servizi S.r.l.. questa

primo comma, n. 5, C.c.).

struttura societaria, entrata in funzione nel 1999,
ha consentito e consente tuttora di svolgere tutte quelle attività collaterali e di ausilio all’operare

iMPrese CoLLeGate

della fondazione che quest’ultima non potrebbe
esercitare stante la veste di Onlus .

Denominazione

La partecipazione di collegamento iscritta nelle

Ciccarelli Servizi S.r.l.

immobilizzazioni rappresenta un investimento du-

Città o Stato estero

raturo e strategico da parte di questa fondazione.

S. Giovanni Lupatoto (Vr)

essa, nel rispetto del principio della continuità dei

Capitale sociale

criteri di valutazione, è valutata al costo di acqui-

10.400

sto e non ha subito svalutazioni per perdite dure-

Patrimonio netto

voli di valore; non si sono verificati casi di “ripristi-

32.900

no di valore”.

utile / Perdita

La partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni

+ 4.832

rappresenta un investimento duraturo e strategico

% Poss.

da parte dell’ente. essa è valutata, nel rispetto del

47%

principio della continuità dei criteri di valutazione,

Valore bilancio

al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Riserve di utili

La partecipazione iscritta al costo di acquisto

Capitale soggette a restituzioni

non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di

o vincoli o in sospensione d'imposta

valore; non si sono verificati casi di “ripristino di

-

valore”.
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attiVo CirCoLante

I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31
dicembre 2008 sono così costituiti:
Azienda uLSS 20

II. CrEDITI

3.208.748,13

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

7.149.109

7.525.225

(376.116)

Azienda uLSS 21
158.742,71
Comune di Verona – Progetto Alzheimer
402.658,71
Comune di Verona – Diurni e domiciliari
286.075,79

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (ar-

Comune di Verona – Casa Serena

ticolo 2427-bis, primo comma, n. 6, C.c.).

454.752,02
unione Veronese tartaro tione

entro oLtre oLtre 5
12 Mesi 12 Mesi anni totaLe
Verso clienti

5.471.431

-

-

5.471.431

Verso imprese
collegate

62.527

-

-

62.527

Per crediti
tributari

91.909

-

-

91.909

-

-

-

-

Per imposte
anticipate
Verso altri
Arrotondamento

1.523.242

-

-

1.523.242

-

-

-

-

7.149.109

-

-

7.149.109

35.786,75

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito,
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Saldo al 31/12/2007
75.570
utilizzo nell'esercizio
8.017
Accantonamento esercizio
27.750

I crediti verso clienti si decrementano rispetto al

Saldo al 31/12/2008

precedente esercizio del 13,8 per cento.

95.303

La posta di credito verso imprese collegate riguarda l’importo dovutoci dalla collegata Ciccarelli Servizi S.r.l. a motivo del prestito di persona-

Stante la tipologia dei servizi resi ed il bacino di

le effettuato in corso d’anno e del rimborso delle

utenza degli stessi, la ripartizione dei crediti al 31

spese di struttura proporzionalmente e puntual-

dicembre 2008 secondo area geografica è ripor-

mente imputabili a detta società.

tata nella tabella seguente (articolo 2427, primo

La posta verso altri ricomprende, tra l’altro, il cre-

comma, n. 6, C.c.).

dito per cauzioni di complessivi euro 29.354,63,
il credito nei confronti del Comune di Verona

Crediti per Area Geografica

per anticipi sulle spese sostenute per la ristrut-

V / clienti

turazione di Casa Serena (euro 1.006.528,69)

V / collegate

ed altri anticipi verso terzi di complessivi euro

V / altri

1.523.242

475.946,65.

TOTALE

7.057.200

La reLazione Di Missione 2008
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III. ATTIVITà FINANzIArIE
saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

487.494

858.859

(371.365)

DesCrizione
Altri titoli

31.12.2007

inCreMento

DeCreMento

31.12.2008

858.859

-

371.365

487.494

-

-

-

-

858.859

-

371.365

487.494

Arrotondamento

I titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo cir-

ratei e risConti

colante, destinati a essere detenuti per un breve
periodo di tempo, sono stati valutati al minore tra
il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

2.204

76.388

(74.184)

In via del tutto prudenziale il valore del fondo
europlus iscritto è stato inoltre svalutato di 50
migliaia di euro a motivo dello scenario econo-

Misurano proventi e oneri la cui competenza è

mico che va emergendo anche nel corrente anno

anticipata o posticipata rispetto alla manifesta-

2009.

zione numeraria e/o documentale; essi prescin-

un’ulteriore analisi per categorie omogenee della

dono dalla data di pagamento o riscossione dei

voce “altre partecipazioni” e “altri titoli” non è

relativi proventi e oneri, comuni a due o più eser-

poi significativa.

cizi e ripartibili in ragione del tempo.
non sussistono, al 31/12/2008, ratei e risconti
aventi durata superiore a cinque anni.

IV. DISPONIBILITà LIqUIDE
saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

4.220.328

2.312.839

2.312.839

DesCrizione

31/12/2008

31/12/2007

Depositi bancari e postali

4.220.328

2.312.839

4.220.328

2.312.839

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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PassiVità
PatriMonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

19.519.908

18.058.636

1.461.272

DesCrizione

31.12.2007

inCreMento

DeCreMento

31.12.2008

Patrimonio

16.926.499

1.425.785

-

18.352.284

(1)

1

-

-

-

-

-

-

1.132.138

1.167.624

1.132.138

1.167.624

18.058.636

2.593.410

1.132.138

19.519.908

Riserva per conversione
Altre
Avanzo dell'esercizio per
adeguamenti strutturali

Il patrimonio dell’ente varia innanzitutto in aumento

In tema di destinazione del risultato d’esercizio, si

a motivo della riconduzione a patrimonio dell’avan-

sottolinea l’obbligo normativo per il nostro ente

zo di gestione emerso nel 2007 (€ 1.132.138). Il pa-

di reinvestire gli avanzi di gestione nell’attività

trimonio si accresce poi in forza di donazioni inter-

propria ed il contemporaneo divieto di distribuire

venute in corso d’anno (euro 293.647)

utili in qualsivoglia maniera e forma.

trattaMento Di
fine raPPorto Di LaVoro
sUBorDinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

1.1745.142

1.827.049

(81.907)

La variazione è così costituita.
Variazioni

31.12.2007

inCreMento

DeCreMento

31.12.2008

tfR, movimenti
del periodo

1.827.049

598.532

680.439

1.1745.142

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2008 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti pari ad euro 256.115,57.

La reLazione Di Missione 2008
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DeBiti

Varia, invece, in aumento il debito verso gli isti-

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

tuti previdenziali ed assistenziali (+ 33.824 euro).
Diminuisce la posizione di debito verso l’erario

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

(- 43.263 euro). quest’ultima posizione di debi-

10.855.733

10.020.777

834.956

to attiene quanto versato nello scorso gennaio a
titolo di ritenute operate nel precedente mese di
dicembre (euro 177.554,01) e le ritenute per addi-

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la

zionali regionali e comunali (euro 1.468,68).

scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo

tra gli altri debiti è ricompreso quanto spettante

2427, primo comma, n. 6, C.c.).

al personale dipendente alla data di chiusura del
bilancio sia per gli stipendi relativi al mese di di-

entro 12 oLtre 12 oLtre 5
Mesi
Mesi
anni

cembre (euro 1.648.037,60) che per le ferie tutte
totaLe

non ancora godute e per le ore da recuperare alla

Banche

-

1.000.000

-

1.000.000

predetta data (euro 421.408,56).

Acconti

3.090.311

-

-

3.090.311

Gli acconti sono invece relativi a cauzioni ed anti-

fornitori

3.552.099

-

-

3.552.099

cipi accordatici dagli ospiti delle strutture da noi

Imprese
collegate

171

-

-

171

tributari

179.023

-

-

179.023

I debiti verso fornitori più rilevanti al 31 dicembre

Istituti di
previdenza

961.023

-

-

961.023

2008 sono i seguenti:

Altri debiti

2.073.106

-

-

2.073.106

-

-

-

-

-

10.855.733

Arrotondamento

9.855.733 1.000.000

gestite.

Comune di Verona
MARR S.p.A.
Lupatotina Gas S.r.l.
SCA Hygiene Products S.p.A.

958.300,20
147.009,66
49.167,75
136.957,22

Il saldo del Debito verso banche al 31 dicembre

Marchi S.p.A.

89.721,75

2008, pari ad 1 milione di euro è relativo ad un mu-

Idraulica Sguazzardo

71.473,89

tuo chirografario acceso proprio sul finire dell’an-

fontana S.r.l.

52.056,78

no ed esprime l'effettivo debito per capitale, inte-

Società Cooperativa San Michele

80.936,90

ressi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

fedrigoli Costruzioni S.p.A.

62.040,00

Coop. di Costruzioni Soc. coop. a r.l. 244.915,00
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli
sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece

Sempre a motivo dell’attività resa e del connes-

rilevati al momento del pagamento. Il valore no-

so bacino di utenza, la ripartizione dei debiti alla

minale di tali debiti è stato rettificato, in occasio-

data di chiusura dell’esercizio secondo l’area ge-

ne di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),

ografica è la seguente (articolo 2427, primo com-

nella misura corrispondente all'ammontare defi-

ma, n. 6, C.c.).

nito con la controparte.
questa posizione di debito subisce un decremen-

Crediti per Area Geografica

to del 17,8 per cento rispetto all’esercizio prece-

V / fornitori

dente (- 771 migliaia di euro), in tale posta del pas-

V / collegate

sivo sono pure rilevati i debiti verso i fornitori per

V / altri

2.073.106

fatture da ricevere (euro 883.579,93).

TOTALE

5.625.376
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ratei e risConti

Conto eConoMiCo
VaLore DeLLa ProDUzione

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

923

-

923

Rappresentano

le

partite

di

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

26.912.304

25.764.649

1.147.655

collegamento

dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
non sussistono, al 31 dicembre 2008, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

DesCrizione

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Ricavi vendite
e prestazioni

25.336.901

24.340.932

995.969

Altri ricavi
e proventi

1.575.403

1.423.717

151.686

26.912.304

25.764.649

1.147.655

Conti D'orDine
La variazione sopra riportata è strettamente cor-

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

relata a quanto detto nella relazione sulla gestione. Dovendo poi caratterizzare i ricavi conseguiti
DesCrizione
Sistema
improprio dei
beni altrui
presso di noi
Sistema
improprio
degli impegni
Sistema
improprio dei
rischi
Raccordo tra
norme civili e
fiscali

31.12.2008

31.12.2007 Variazioni

nel periodo, si sottolinea che gli stessi sono tutti
connessi a servizi resi a terzi nel rispetto delle fi-

-

-

-

nalità istituzionali dell’ente.
Detti servizi vengono svolti nel complesso immobi-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

liare denominato Centro Monsignor Ciccarelli, nella attigua casa Don Mario ferrari ed in Villa Italia,
tutti fabbricati di proprietà situati nel comune di
San Giovanni Lupatoto, nella struttura di proprietà
del Comune di Verona denominata Casa Serena
sita in Verona, frazione San Michele, in Roncolevà
trevenzuolo (VR), sempre in una struttura di proprietà di terzi. I ricavi dell’ente sono inoltre derivati
dalla gestione della Casa di proprietà della fondazione Cardinal Lercaro sita in Boscochiesanuova
(VR) nonché, dal 1998, della Casa di Minerbe (VR).
Dal 1999 è poi in funzione la realtà di Castel d’Azzano (VR) destinata al progetto Alzheimer.
Da ultimo, e dal 2005, è attivo nel Centro residenziale denominato Berto Barbarani e nell’attiguo
Centro diurno Gabriella Cristofori situati in Verona nei pressi del Policlinico Rossi di Borgo Roma,
un nuovo servizio in convenzione col Comune di
Verona a favore di soggetti affetti dal morbo di
Alzheimer.

La reLazione Di Missione 2008
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Tra gli Altri ricavi e proventi ricordiamo:

Costi DeLLa ProDUzione

 rimborsi (di attività riabilitative, di personale
in comando) euro 825.992,23
 plusvalenze patrimoniali ordinarie
euro 1.100,00

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

25.423.625

24.014.943

1.408.682

 sopravvenienze attive ordinarie
euro 626.065,10
 entrate varie (corsi di formazione, offerte,
contributi) euro 122.245,70

DesCrizione

31.12.2008 31.12.2007 Variazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono

Materie prime,
sussidiarie e merci

2.726.478

2.694.554

31.924

così ripartiti:

Servizi

4.010.729

4.131.804

(121.075)

257.476

259.101

(1.625)

Salari e stipendi

12.281.574

11.967.563

314.011

Oneri speciali

2.948.944

2.814.721

134.223

598.532

585.372

13.160

486.511

333.646

152.865

1.160.095

1.093.715

66.380

-

-

-

27.750

31.940

(4.190)

Accantonamento
per rischi

800.000

-

800.000

Altri
accantonamenti

-

-

-

Oneri diversi di
gestione

125.536

102.527

23.009

Godimento
di beni di terzi

riCaVi Per CateGoria Di attiVità
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

CateGoria

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Prestazioni
di servizio

26.912.304

25.764.649

1.147.655

26.912.304

25.764.649

1.147.655

riCaVi Per area GeoGrafiCa
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Stante la tipologia dei servizi resi, il territorio italiano è l’area di riferimento di questa fondazione.

trattamento di
fine rapporto
Ammortamento
immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento
immobilizzazioni
materiali
Altre
svalutazioni delle
immobilizzazioni
Svalutazioni
crediti attivo
circolante

25.423.625 24.014.943 1.408.682

COSTI PEr MATErIE PrIME, SUSSIDIArIE,
DI CONSUMO E DI MErCI E COSTI PEr SErVIzI
Sono strettamente correlati all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
tra le componenti di maggior rilievo rimarchiamo gli acquisti di prodotti alimentari per la mensa (euro 1.386.754,17, erano euro 1.354.081,38 nel
2007) e gli acquisti di medicinali, di presidi sanitari e di altro materiale per l’igiene personale (euro

38

Parte ii

628.263,23, erano euro 636.080,17 nel 2007). I

volto a svalutare le posizioni di credito iscritte

materiali per la pulizia hanno inciso al contrario

all’attivo di bilancio.

per euro 226.089,97 (erano euro 223.421,75 nel
precedente rendiconto).

ACCANTONAMENTO PEr rISCHI

trattando poi, seppur per sommi capi, dei co-

L’accantonamento di 800 migliaia di euro è fina-

sti per servizi, sottolineiamo il particolare onere

lizzato a dare opportuna copertura a rischiosità

sostenuto per la fornitura di gas metano (euro

connesse al consueto operare dell’ente.

599.051,39, erano 548.331,22 nel 2007) ed acqua
(euro 88.873,13, erano euro 60.695,65 nel prece-

ONErI DIVErSI DI GESTIONE

dente bilancio), il costo per la fornitura di energia

La voce ricomprende quei costi attinenti la ge-

elettrica (euro 496.414,06, erano euro 513.056,00

stione caratteristica dell’attività commerciale

nel 2007), il costo per le diverse manutenzioni, or-

dell’ente che non trovano diversa e più corretta

dinarie e straordinarie, effettuate in corso d’anno

classificazione nelle voci sinora elencate. tra essi

(euro 919.446,24, a fronte dei 1.019.433,22 euro

ricordiamo :

del 2007), l’onere per la formazione del personale



(euro 79.459,86, erano euro 134.632,03 nel 2007)

40.024,41

e, da ultimo, il costo per prestazioni professionali

 tassa rifiuti e passi carrai € 37.149,91

e di collaborazione, anche saltuaria, di complessivi

 valori bollati € 14.819,02

euro 620.115,51 (erano euro 658.918,91 nel prece-

 abbonamenti € 4.132,63

sopravvenienze

passive

€

ordinarie

dente esercizio).
I costi sostenuti per lo svolgimento di attività culturali e religiose hanno poi inciso per euro 120.109,51
(erano euro 134.201,15 nel 2007).
COSTI PEr IL PErSONALE
La voce comprende l'intera spesa per il personale

ProVenti e oneri finanziari
saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

70.213

117.845

(47.632)

dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il
costo delle ferie non godute e gli accantonamenti
dovuti per legge ed in forza dei contratti collettivi.
AMMOrTAMENTO DELLE
IMMOBILIzzAzIONI MATErIALI
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
SVALUTAzIONI DEI CrEDITI COMPrESI
NELL'ATTIVO CIrCOLANTE
E DELLE DISPONIBILITà LIqUIDE
nell’esercizio in esame, come nel precedente, si è
effettuato un accantonamento di euro 27.750,00

La reLazione Di Missione 2008

DesCrizione

31/12/2008 31/12/2007 Variazioni

Da partecipazione

-

-

-

Da crediti
iscritti nelle
immobilizzazioni

-

-

-

Da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni

-

-

-

Da titoli iscritti
nell'attivo circolante

-

9.300

(9.300)

Proventi diversi dai
precedenti

79.038

108.545

(29.507)

(Interessi e altri oneri
finanziari)

(8.825)

-

(8.825)

-

-

-

70.213

117.845

(47.632)

utili (perdite) su
cambi
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aLtri ProVenti finanziari
DesCrizione

ControLLanti

ControLLate

CoLLeGate

aLtre

totaLe

Interessi bancari e postali

-

-

-

79.017

79.017

Altri proventi

-

-

-

22

22

Arrotondamento

-

-

-

(1)

(1)

-

-

-

79.038

79.038

interessi e aLtri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

DesCrizione

ControLLanti

ControLLate

CoLLeGate

aLtre

totaLe

Interessi bancari

-

-

-

-

-

Interessi fornitori

-

-

-

-

-

Interessi medio credito

-

-

-

6.325

6.325

Sconti o oneri finanziari

-

-

-

-

-

Interessi su finanziamenti

-

-

-

-

-

Altri oneri su operazioni
finanziarie (imposta sostitutiva)

-

-

-

2.500

2.500

Arrotondamento

-

-

-

rettifiCHe
Di VaLore Di attiVità
finanziarie

8.825

sVaLUtazioni
DesCrizione

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

(155.266)

(100.000)

(55.266)

riVaLUtazioni
DesCrizione

8.825

31.12.2008 31.12.2007 Variazioni

Partecipazioni

-

-

-

Immobilizzazioni
finanziarie

-

-

-

155.266

100.000

55.266

155.266

100.000

55.266

titoli iscritti
nell'attivo
circolante

31.12.2008 31.12.2007 Variazioni

Partecipazioni

-

-

-

Immobilizzazioni
finanziarie

-

-

-

titoli iscritti
nell'attivo
circolante

-

-

-

L’importo iscritto comprende un accantonamento
al fondo svalutazione di 50 migliaia di euro, minusvalenze e perdite realizzate su cessione titoli per
complessivi euro 105.265,68.

ProVenti e oneri
straorDinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
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saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

(1)

1

-

Parte ii

DesCrizione

31/12/2008 31/12/2007

DesCrizione

VaLore

Plusvalenze da alienazioni

-

-

Retribuzioni personale
dipendente

Varie

-

1

Contributi InPDAP

1.069.351,62

TOTALE PrOVENTI

-

1

Minusvalenze

-

-

Contributi InPS su lavoro
dipendente

1.764.496,15

Imposte esercizi

-

-

12.281.574,34

Accantonamento tfR

598.532,19
(9.640.662,17)

Varie

(1)

-

quota fondo Sanitario
Regionale

TOTALE ONErI

(1)

-

Collaborazioni a progetto

100.585,13

(1)

1

Contributi InPS su
collaborazioni a progetto

14.138,88

tra gli oneri straordinari è iscritto in bilancio il solo

Lavoro temporaneo

effetto degli arrotondamenti della moneta di conto.

Prestazioni occasionali
Costo personale comandato
a Ciccarelli Servizi

iMPoste sUL reDDito D'eserCizio

TOTALE

saLDo aL
31.12.2008

saLDo aL
31.12.2007

Variazioni

236.001

635.414

(399.413)

iMPoste

281,88
32.162,78
(175.517,48)
6.044.943,32

Onere fiscale teorico
IRAP (3,90%)

235.753

ALTrE INFOrMAzIONI
iMPoste
Imposte correnti

saLDo aL saLDo aL
31.12.2008 31.12.2007 Variazioni
236.001

635.414

(399.413

IReS

248

-

248

IRAP

235.753

635.414

(399.661)

-

-

-

Imposte sostitutive

IMPOSte DIffeRIte (AntICIPAte)

Ai sensi di legge si evidenzia il compenso spettante al Revisore dei conti (articolo 2427, primo
comma, n. 16, C.c.).
qualifica
revisore dei conti
Compenso

IReS

-

-

-

IRAP

-

-

-

236.001

635.414

(399.413)

5.892
Il presente bilancio, composto da Stato patrimo-

Sono state iscritte le imposte di competenza

niale, Conto economico e nota integrativa, rap-

dell’esercizio.

presenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

DETErMINAzIONE DELL’IMPONIBILE IrAP

economico dell'esercizio e corrisponde alle risul-

Si riporta di seguito un utile prospetto per la de-

tanze delle scritture contabili.

terminazione del debito per IRAP ricordando che

Si dichiara inoltre che l’avanzo di gestione emer-

questa fondazione determina il debito per detta

so dal presente bilancio è già stato interamente

imposta col metodo cosiddetto retributivo dettato

destinato a specifici investimenti finalizzati a mi-

all'articolo 10 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

gliorare la qualità dei servizi resi.

questo è quindi l’onere per l’imposta regionale
sulle attività produttive – IRAP – calcolata per
l’anno 2008. Come noto, detta imposizione ha
sostituito dal 1998 la contribuzione per il Servizio
Sanitario nazionale che gravava sui costi di lavoro dipendente.

La reLazione Di Missione 2008

Vinco Mons. Carlo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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reLazione
DeL reVisore ContaBiLe
sUL BiLanCio
aL 31 DiCeMBre 2008

L’avanzo d’esercizio, pari a Euro 1.167.624, è sostanzialmente in linea con il risultato conseguito
nell’esercizio precedente (Euro 1.132.138), tenuto conto di accantonamenti prudenziali motivati
dalla crisi dei mercati finanziari e dalle rischiosità
connesse alla particolare operatività dell’Ente.
Come richiesto dalle normative in tema di socie-

Signori Consiglieri,

tà non lucrative, l’ avanzo conseguito è destinaho esaminato il bilancio d’esercizio di questa fonda-

to al rafforzamento patrimoniale e finanziario ed

zione chiuso al 31 dicembre 2008 da Voi redatto.

in particolare deve essere reinvestito in attività

Lo stato patrimoniale ed il conto economico evi-

volte all’ulteriore miglioramento dei servizi resi

denziano un avanzo d’esercizio pari ad euro

nello svolgimento delle finalità istituzionali di

1.167.624 e possono essere riassunti nei seguenti

Codesta Fondazione.

dati di sintesi:
Il mio esame sul bilancio è stato svolto secondo i
eUro

Principi di Comportamento del Collegio Sindaca-

Attività

32.921.706

le raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dot-

Passività

13.401.798

tori Commercialisti e, in conformità a tali princi-

- Patrimonio e riserve (escluso avanzo)

18.352.284

pi, ho fatto riferimento alle norme di legge che

stato PatriMoniaLe

- Avanzo d’esercizio per
adeguamenti strutturali

Conto eConoMiCo
Valore della produzione (ricavi non
finanziari)
Costi della produzione (costi non
finanziari)
Differenza

1.167.624

eUro
26.912.304
(25.423.625)

disciplinano il bilancio d’esercizio integrate con
quanto previsto in maniera specifica per gli enti
non commerciali ed in particolare per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus.
Come indicato in nota integrativa, si ricorda che
l’Agenzia delle entrate- Direzione Regionale per
il Veneto - in data 22 dicembre 2005 aveva no-

1.488.679

tificato alla fondazione un processo verbale di

70.213

constatazione che proponeva la perdita della

(155.266)

qualifica di Onlus a motivo del solo possesso

(1)

della partecipazione societaria nella Ciccarelli

Risultato prima delle imposte

1.403.625

Servizi S.r.l., società che svolge esclusivamente

Imposte sul reddito

(236.001)

Avanzo d’esercizio per adeguamenti
strutturali

attività di fornitura pasti ad enti e scuole. A tale

1.167.624

riguardo si fa presente che, con comunicazione

Proventi e (oneri) finanziari netti
Rettifiche di valore
Proventi e (oneri) straordinari netti

del 3 giugno 2008, la competente Direzione Regionale ha disposto l’archiviazione del citato processo in quanto :
Come sottolineato nel Bilancio, stante la confi-

 La fondazione ha ceduto la propria partecipa-

gurazione fiscale di OnLuS (Organizzazione non

zione di controllo nella Ciccarelli Servizi S.r.l.;

Lucrativa di utilità Sociale) assunta dall’ente, le

 L’Agenzia per le Onlus di Milano non ha ravvi-

risultanze attengono all’ente medesimo nella sua

sato ragioni ostative al mantenimento della qua-

interezza senza che venga, quindi, fatta distinzio-

lifica di Onlus in capo alla fondazione, in quanto

ne alcuna tra parte cosiddetta “connessa” e parte

avente soggettività distinta dalla società parte-

“istituzionale”.

cipata.

42

Parte ii

Lo stato patrimoniale e il conto economico pre-

della contabilità e la corretta rilevazione delle

sentano a fini comparativi i valori dell’esercizio

scritture contabili dei fatti di gestione; ho altresì

precedente, per il cui giudizio rimando alla mia

verificato la corrispondenza del bilancio d’eserci-

precedente specifica relazione.

zio alle risultanze delle scritture contabili e degli

Il bilancio comprende altresì la nota integrativa

accertamenti eseguiti, nonché la conformità del-

che include correttamente i dati e le informazioni

lo stesso alle disposizioni di legge e di statuto in

previste dalla normativa civilistica di riferimento.

tema di amministrazione di fondazioni e di Orga-

La valutazione delle voci di bilancio e’ stata fatta

nizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ispirandosi a criteri generali di prudenza e com-

I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di

petenza nella prospettiva della continuazione

acquisire ogni elemento necessario per accerta-

dell’attività aziendale e nell’esercizio in esame

re se il bilancio di esercizio sia viziato da errori

non si sono verificati casi eccezionali che ab-

significativi e se risulti, nel suo complesso, atten-

biano reso necessario il ricorso a deroghe di cui

dibile. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una

all’art. 2423, comma 4, ed all’art. 2423 bis, com-

ragionevole base per l’espressione di un mio giu-

ma 2 del codice civile.

dizio professionale sul bilancio.

In particolare, i principali criteri di valutazione
adottati nella formazione del bilancio, nonché in-

A mio giudizio, il bilancio in esame, nel suo com-

variati rispetto all’esercizio precedente, possono

plesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in

essere così sintetizzati:

modo veritiero e corretto la situazione patrimo-

 Immobilizzazioni immateriali: al costo di soste-

niale e finanziaria, nonché il risultato economico

nimento al netto degli ammortamenti;

della fondazione per l’esercizio chiuso al 31 di-

 Immobilizzazioni materiali: al costo di acquisto

cembre 2008, in conformità alle norme che disci-

al netto degli ammortamenti (fatta corretta ec-

plinano il bilancio di esercizio.

cezione per gli immobili della parte istituzionale
dell’ente) calcolati in quote costanti sulla base

Il bilancio è inoltre corredato dalla relazione de-

dei coefficienti stabiliti dalla normativa fiscale,

gli amministratori contenente un’analisi della si-

ritenuti rappresentativi della durata utile dei ce-

tuazione della Società, del suo andamento e del

spiti e del loro residuo sfruttamento nella fase

risultato della gestione nel suo complesso e nei

produttiva;

vari settori in cui essa ha operato. A mio parere,

 Immobilizzazioni finanziarie: al costo di acqui-

i contenuti della relazione sulla gestione risul-

sto, eventualmente rettificato per tener conto di

tano coerenti con quanto esposto nei prospetti

perdite durature;

contabili del bilancio ed in particolare nella nota

 Crediti: al presumibile valore di realizzo;

integrativa.

 Debiti: al loro valore nominale.
 Fondo TFr: rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti
 riconoscimento ricavi: i ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
nell’ambito dell’attività di controllo contabile

Dottor Marco Menegoi

del bilancio ho verificato nel corso dell’esercizio

Il Revisore Contabile

e con periodicità trimestrale la regolare tenuta

La reLazione Di Missione 2008
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La DeterMinazione
e La DistriBUzione
DeL VaLore aGGiUnto
Il calcolo e la distribuzione del Valore Aggiun-

ficacia, efficienza ed economicità della gestione.

to esprime in quantità monetarie i rapporti tra

nel 2008 il Valore Aggiunto Globale netto gene-

la fondazione e il sistema socio-economico con

rato dalla fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus è

cui interagisce, con particolare riferimento ad

stato di 19.596.151 euro così distribuiti:

alcune tra le principali categorie di stakeholder
(Collaboratori, Sistema Impresa Sociale, Pubblica Amministrazione e Comunità e territorio).
un Valore aggiunto positivo evidenzia la capacità
dell’azienda di generare ricchezza e di distribuirla, grazie alle proprie strategie di crescita e all’ef-

DeterMinazione DeL VaLore aGGiUnto
entrate dall’attività istituzionale

2008

2007

2006

25.336.901

24.340.932

23.232.993
1.351.284

Altri proventi

1.575.403

1.423.717

Incrementi di immobilizzazioni

1.929.420

2.665.286

900.185

28.841.724

28.429.935

25.484.462

Per prodotti di consumo

2.726.478

2.694.554

2.508.115

Per servizi

3.576.674

3.700.302

3.492.107

Per godimento beni di terzi

257.476

259.101

249.524

Accantonamento per rischi

800.000

-

-

-

-

-

27.750

31.940

28.663

102.527

83.430

A. TOTALE rICAVI

Altri accantonamenti
Svalutazioni
Oneri vari di gestione

125.536

B. COSTI INTErMEDI

7.513.914

6.788.424

6.361.839

21.327.810

21.641.511

19.122.623

-85.053

17.845

142.291

21.242.757

21.659.356

19.264.914

VALOrE AGGIUNTO CArATTErISTICO LOrDO
Componenti accessori e straordinari
Valore aggiunto globale lordo
Ammortamenti

1.646.606

1.427.361

1.328.068

VALOrE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

19.596.151

20.231.995

17.936.846

44

Parte ii

COLLABOrATOrI - hanno ricevuto 15.829.050

COMUNITà E TErrITOrIO: ammontano a 434.054

euro pari all’ 81% del Valore Aggiunto. In tale voce

euro pari al 2 % del Valore Aggiunto. Rappresenta-

sono compresi: stipendi, contributi sociali a carico

no l’impegno diretto e indiretto della fondazione

dell’azienda, trattamento di fine rapporto, la for-

Pia Opera Ciccarelli Onlus in investimenti proget-

mazione ed altri benefit (ad es. mensa)

tuali e liberalità verso la comunità e il territorio.

SISTEMA IMPrESA SOCIALE - ha ricevuto

DistriBUzione DeL VaLore aGGiUnto

1.167.624 euro pari al 6 % del Valore Aggiunto.

Globale neTTo 2008

tale voce è costituita dall’avanzo di esercizio uti-

10%

lizzato per adeguamenti strutturali previsti dalla
normativa regionale.

6%
1%
2%

PUBBLICA AMMINISTrAzIONE - ha ricevuto
236.001 euro pari all’ 1 % del Valore Aggiunto.
Rappresenta il beneficio economico della Pubblica
Amministrazione costituito dall’IRAP regionale, al
netto del contributo regionale per spese sanitarie.
IMMOBILIzzAzIONI PATrIMONIALI - hanno ri-

81%

cevuto 1.929.420 euro pari al 10% del Valore
Aggiunto. tale voce comprende gli incrementi
contabilizzati nell’anno a seguito dei lavori pluriennali di ristrutturazione agli immobili dei vari
centri servizi.

 Collaboratori
 Sistema impresa sociale
 Comunità e territorio
 Immobilizzazioni patrimoniali
 Pubblica amministrazione

DistriBUzione DeL VaLore aGGiUnto

andamenTo nel Triennio 2006 - 2008

2008

2007

2006

Cifre in milioni

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
COLLABORAtORI

La reLazione Di Missione 2008

SISteMA
IMPReSA
SOCIALe

PuBBLICA
AMMInIStRAzIOne

IMMOBILIzzAzIOnI
PAtRIMOnIALI

COMunItà e
teRRItORIO
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Gli sTakeholders
Le Persone CoinVoLte neLLa fonDazione

La risorsa UMana

PersonaLe Dei serVizi assistenziaLi resiDenziaLi
(Responsabile di Residenza-Responsabile di nucleo–OSS–ePA)

orGaniGraMMa GeneraLe

diPendenTi in servizio al 31/12/2008

TIPO DI CONTrATTO

MASCHI

FEMMINE

Responsabili di residenza/servizio

19

Contratto Part-time

6

396

Responsabili di nucleo/settore

69

Contratto tempo pieno

21

113

494

Incarico professionale

0

0

TOTALE

27

509

Operatori addetti all’assistenza
Infermieri Professionali

56

fisiokinesiterapisti

10

Logopedisti

3

Odontotecnici

1

Psicologo

1

PersonaLe Dei serVizi assistenziaLi

Animatori educatori professionali

15

DiUrni e DoMiCiLiari

Amministrativi

17

Addetti ristorazione

30

Addetti lavanderia/guardaroba

19

Addetti manutenzione/pulizie/ambiente

72

TOTALE PErSONALE DIPENDENTE

806

Incarichi professionali

18

TOTALE

824

TIPO DI CONTrATTO

MASCHI

FEMMINE

3

71

Contratto Part-time
Contratto tempo pieno

4

6

Incarico professionale

0

0

TOTALE

7

77

diPendenTi 2008

PreVaLenza Part tiMe
Part time 70%

tempo pieno 30%

PersonaLe Dei serVizi Parasanitari
(infermieri-fisioterapisti-logopedisti-psicologi-podologi)
TIPO DI CONTrATTO

femmine 91%

MASCHI

FEMMINE

Contratto Part-time

2

22

Contratto tempo pieno

13

36

Incarico professionale

3

15

TOTALE

18

73

Maschi 9%

PersonaLe Dei serVizi aMMinistratiVi
(uffici centrali)
TIPO DI CONTrATTO

48

MASCHI

FEMMINE

Contratto Part-time

0

3

Contratto tempo pieno

7

8

Incarico professionale

0

0

TOTALE

7

11

Parte iii

PersonaLe Dei serVizi teCniCi

tUrnoVer DeL PersonaLe

(ristorazione-lavanderia/guardaroba-pulizie-ambiente)

Anno 2008

TIPO DI CONTrATTO

MASCHI

FEMMINE

Contratto Part-time

3

55

Contratto tempo pieno

18

19

Incarico professionale

0

0

TOTALE

21

74

saLDo
anno
2007
813

inCreMenti
neLL’anno
2008

DiMissioni

PensionaMenti

saLDo
anno
2008

56

7

806

DeCreMenti neLL’anno 2008

56

SISTEMI DI INCENTIVAzIONE
I sistemi di incentivazione costituiscono una parte

di singolo nucleo che individuale. Il criterio guida di

integrante dello sviluppo del personale della fon-

questi sistemi consiste nel riconoscere e valorizzare

dazione Pia Opera Ciccarelli Onlus. essi vengono

le performance individuali, commisurandole all’im-

definiti sulla base di obiettivi prefissati e orientati

pegno e alla funzione svolta da ciascuno all’interno

al conseguimento di risultati di qualità sia a livello

dell’organizzazione.

2008

2007

2006

A

Premio incentivante
la produttività
(indicatori)

299.521

300.142

284.334

B

Mense

33.500

26.600

31.400

C

Pausa caffè

50.000

48.000

47.500

D

Omaggi natalizi

16.000

15.200

14.000

399.021

389.942

377.244

TOTALE COMPLESSIVO

La reLazione Di Missione 2008
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iL ProGraMMa Di
forMazione ContinUa
forMazione DeL PersonaLe interno
totaLe 2006
Centri Di serVizio

totaLe 2007

totaLe 2008

totaLe ore
ore
totaLe ore
ore
totaLe ore
ore
forMazione oPeratore forMazione oPeratore forMazione oPeratore

Diff. 2008 2007

CENTrO MONS. CICCArELLI
ARCOBALenO

514

12,5

933

23,3

679

16,6

-6,8

964,5

15,8

1490,5

24,8

898,5

16,3

-8,5

tRe fOntAne

511,5

8,7

906

16,8

843

15,1

-1,7

MIMOSA

528,5

12,3

359

12,0

309

14,7

2,7

CASA feRRARI

317,5

15,9

200

8,7

232,5

12,9

4,2

VILLA ItALIA

435,5

18,9

220

9,6

274

14,4

4,9

818

10,4

637

7,8

1002,5

12,4

4,6

ROSetO

POLICeLLA
CHeRuBInA MAnzOnI

499

12,5

415

9,7

579,5

13,2

3,5

VILLA S. GIACOMO

95,5

2,9

108

3,2

293,5

8,4

5,2

BARBARAnI

456

10,9

912

20,3

909,5

18,2

-2,1
20,1

CASA DeL SORRISO

351

15,3

-

-

322

20,1

Servizio di RIStORAzIOne

44

2,8

68

3,6

89

4,9

1,4

Servizio di LAV. - GuARDAROBA

76

3,6

177

8,9

120

5,7

-3,1

58,5

6,5

2

0,2

60,5

6,7

6,5

5

2,5

4

1,3

5

2,5

1,2

Servizio Convenzioni

60

60,0

28

28,0

22

22,0

-6,0

Servizio PuLIzIe GeneRALI
MAnutenzIOnI

fisioterapia

173

28,8

215,5

35,9

269

44,8

8,9

Logopedia

22

11,0

76,5

76,5

103

51,5

-25,0

Odontotecnico

4

4,0

27

27,0

22

22,0

-5,0

538

13,8

540,5

15,0

265,5

8,0

-7,0

CENTrO CASA SErENA
eDeRA
GIRASOLe

134

3,6

357,5

11,2

265

8,5

-2,6

MeLOGRAnO

477

14,5

501,5

16,2

228,5

7,9

-8,3

BOSCOVeRDe

131,5

3,7

425

11,8

292

9,1

-2,7

MARGHeRItA

-

-

318

11,8

735,5

25,4

13,6

81

11,6

28

3,1

41

4,1

1,0
28,5

Servizio di RIStORAzIOne
ManutenzioneCASA SeRenA

6

6,0

5,5

5,5

34

34,0

Serv. Pulizie/Domiciliare

26

1,9

74

4,9

34

1,8

-3,1

Coordinamento sanitario

-

-

18,5

18,5

16

16,0

-2,5
-5,6

fisioterapia Casa Serena

45

11,3

109,5

27,4

87

21,8

logopedia Casa Serena

40

40,0

5

5,0

10,5

10,5

5,5

-

-

7,5

7,5

0

0,0

-7,5

Servizio di pedicure
Servizio di psicologia
TOTALE

50

-

-

20,5

20,5

2,5

2,5

-18,0

7412

10,7

9189,5

13,3

9045

13,1

13,0
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attiVità forMatiVa interna
LiV. sUCCesso
LiV.sUCCesso
inDiCatore Di
inDiCatore
CoMPLessiVo:
CoMPLessiVo:
effiCienza:
Costo
n°
Di effiCaCia.
otteniMento
inseriMento
Per (soDDisfazione
ParteCiPanti Per aLLieVo
attestato
neL MonDo DeL
ora
aLLieVi sia ≥ 7) finaLe. (90% Dei LaVoro. (50% Dei
(eUro 10)
ParteCiPanti)
DiPLoMati)

titoLo DeL Corso/
eVento

PerioDo Di
sVoLGiMento

Corso agg.to A.S.P.P.
(modulo B-macr.att.
AteCO n.7) come da
Dlgs 195/2003

8,15,22,29
/01/2008
28 ore

30

euro 9,29

9,02

100%

nA

CORSO "A" fORM.
ADDettI P.S.
(aziende gruppo B)

20/3,27/3,3/4
2008 - 12 ore

15

euro 5,44

9,58

100%

nA

CORSO “B” fORM.
ADDettI P.S.
(aziende gruppo B)

10,17,24 /04/
2008 - 12 ore

13

euro 6,28

9,46

100%

nA

1)8/5/2008
AGG.tO tRIennALe
2)15/05/2008
ADDettI P.S.
3)22/05/2008
(aziende gruppo B)
4 ore

46

euro 1,78

1) 9,51
2) 9,13
3) 9,76

100%

nA

fORMAzIOne
626:IL RISCHIO
CHIMICO
(C.MAnzOnI)

22-29/04/2008
1 ora

10

euro 5,5

9,69

100%

nA

fORM. e
eSeRCItAzIOne
AntInCenDIO (
C.Manzoni)

1) 22/04/2008
2) 29/04/2008
3 ore

1) 14
2) 17

euro 3,93
euro 3,24

1) 8,99
2) 9,35

100%

nA

17

euro 27,04

8,40

100%

nA

fORMAzIOne 626
per neo assunti

1) 18/04/2008
2) 12/09/2008
3)12/12/2008
4 ore

1) 13
2) 24
3) 23

Dr Bianchin:
euro87.50/ora
x 3H+ Perotto
3H + Adami 6H +
euro10x H in serv.
= euro 10,51

1) 8,97
2) 9,23
3) 8,92

100%

nA

AntInCenDIO
BASe (CASA
feRRARI-VILLA
ItALIA)

1)14/05/2008
2) 21/05/2008
2 ore

1)15
2) 44

euro 7,33
euro 2,5

1) 9,66
2) 9,46

100%

nA

ADDeStRAMentO
AntInCenDIO
(CASA feRRARI)

27/05/2008
1 ora

16

euro 3,45

9,76

100%

nA

ADDeStRAMentO
AntInCenDIO
(VILLA ItALIA)

29/05/2008
1 ora

17

euro 3,25

9,62

100%

nA

AntInCenDIO
BASe +
ADDeStRAMentO
AntInCenDIO
(POLICeLLA)

1) 04/07/2008
2) 18/07/2008
3 ORe

1)27
2) 20

euro 6.12
euro 8,25

1)9,22
2)9,10

100%

nA

CORSO fORM.
6,13,20,27/05/
ADD. AntInCenDIO
2008 - 16 ore
ALtO RISCHIO
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titoLo DeL Corso/
eVento

fORMAzIOne
626:IL RISCHIO
CHIMICO
(POLICeLLA)

PerioDo Di
sVoLGiMento

LiV. sUCCesso
LiV.sUCCesso
inDiCatore Di
inDiCatore
CoMPLessiVo:
CoMPLessiVo:
effiCienza:
Costo
n°
Di effiCaCia.
otteniMento
inseriMento
Per (soDDisfazione
ParteCiPanti Per aLLieVo
attestato
neL MonDo DeL
ora
aLLieVi sia ≥ 7) finaLe. (90% Dei LaVoro. (50% Dei
(eUro 10)
ParteCiPanti)
DiPLoMati)

18/07/2008
1 ORA

9

euro 6,12

8,87

100%

nA

AntInCenDIO
BASe +
ADDeStRAMentO
AntInCenDIO+
ADDeStR.
ASCenSORI
(BARBARAnI/
C.D.C.).

18-24/09/2008
4 ORe

35

euro 6,28

9,75

100%

nA

AntInCenDIO
BASe +
ADDeStRAMentO
AntInCenDIO
(VILLA S.GIACOMO)

17/09/2008
3 ORe

29

euro 5,68

9,42

100%

nA

fORMAzIOne
626:IL RISCHIO
CHIMICO (CASA
SeRenA)

1)23/09/2008
2)2/10/2008
1 ORA

1)30
2)7

euro 1,85
euro 7,85

1)8,99
2)9,30

100%

nA

CORSO PRIMO
SOCCORSO (CASA
SORRISO)

23-2630/09/2008
12 ORe

16

euro 5,12

9,76

100%

nA

AntInCenDIO
BASe +
ADDeStRAMentO
AntInCenDIO
(CRMC)

1)7/10/2008
2)8/10/2008
3)9/10/2008
4)14/10/2008
5)15/10/2008
6)16/10/2008
3 ORe

1)25
2)16
3)20
4)18
5)17
6)17

euro 6,6
euro 10,31
euro 8,25
euro 9,16
euro 9,70
euro 9,70

1)9,18
2)9,04
3)9,34
4)9,19
5)8,89
6)9,14

100%

nA

AntInCenDIO
BASe +
ADDeStRAMentO
AntInCenDIO +
ADDeStRAMentO
ASCenSORI (CASA
SeRenA)

1)21/10/2008
2)4/11/2008
4 ORe

1)92
2)81

euro 3,56
euro 4,04

1)9,13
2)8,97

100%

nA

CORSO fORM.
ADD. AntInCenDIO
ALtO RISCHIO

6,13,20,27/10/
2008
16 ORe

26

euro 17,78

9,18

100%

nA

fORMAzIOne
626:IL RISCHIO
CHIMICO (CRMC +
BARBARAnI)

1-29/10/2008
2 ORe

42

euro 2,62

9,33

100%

nA

AntInCenDIO +
ADDeStRAMentO
ASCenSORI (CASA
SORRISO)

18/11/2008
4 ORe

16

euro 13,75

9,44

100%

nA
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LiV. sUCCesso
LiV.sUCCesso
inDiCatore Di
inDiCatore
CoMPLessiVo:
CoMPLessiVo:
effiCienza:
Costo
n°
Di effiCaCia.
otteniMento
inseriMento
Per (soDDisfazione
ParteCiPanti Per aLLieVo
attestato
neL MonDo DeL
ora
aLLieVi sia ≥ 7) finaLe. (90% Dei LaVoro. (50% Dei
(eUro 10)
ParteCiPanti)
DiPLoMati)

titoLo DeL Corso/
eVento

PerioDo Di
sVoLGiMento

Corso OSS 20072008

Mag 2007/dic
2008
1000 ore

24

euro 1,87

8,54

95,8%

90%

Laboratorio di
supervisione PA

10.03.08
3 ore

8

euro 6,25

9,78

100%

nA

23.05.2008
Ore 2

16

euro 12,50

8.73

100%

nA

Manipolazione
alimenti

01.04.08/001
Ore 3

12

euro 14,17

9,04

100%

nA

Manipolazione
alimenti

27.05.08/003
Ore 3

35

euro 4,86

8,75

100%

nA

Manipolazione
alimenti

10.06.08
Ore 3

21

euro 8,10

9,05

100%

nA

Manipolazione
alimenti

01.07.08
Ore 3

11

euro 15,45

9,53

100%

nA

Manipolazione
alimenti

02.09.08
Ore 3

16

euro 10,62

8,78

100%

nA

Manipolazione
alimenti

07.10.08
Ore 3

17

euro 10

8,91

100%

nA

Manipolazione
alimenti

28.10.08
Ore 3

6

euro 28,33

8,57

100%

nA

Manipolazione
alimenti

09.12.08
Ore 3

7

euro 24,28

9,25

100%

nA

Corso 626 a SMBA
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La risorsa istitUzionaLe

generale all’interno del Centro Servizi si rinvia alla
DGR n. 3921/2002 ed allo schema di contratto in
essa richiamato.

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus considera da sempre il dialogo aperto e costruttivo con

2. attiVità MeDiCo sPeCiaListiCa

tutti gli interlocutori un elemento fondamentale

Secondo il principio di fattiva collaborazione

ed irrinunciabile della propria partecipazione at-

espresso in premessa e per una migliore e più ade-

tiva alla vita sociale ed allo sviluppo della colletti-

guata promozione della qualità delle prestazioni

vità e del Paese.

rese alle persone non autosufficienti ospiti del

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus intende

Centro servizio l’Azienda uLSS garantisce:

infatti partecipare pienamente all’evoluzione ed

 prestazioni specialistiche presso il Centro Servi-

alla crescita del sistema del Welfare State, operan-

zio quando le stesse non necessitino di particolari

do come “buon cittadino” e partner qualificato ed

dotazioni strumentali di cui il Centro Servizio non

affidabile, in grado di fornire un contributo positi-

risulti dotato;

vo grazie alle proprie risorse di esperienza, cono-

 prestazioni specialistiche di laboratorio e di

scenza e capacità.

diagnostica strumentale presso le strutture della Azienda uLSS, attivando opportuni e precisi

LE CONVENzIONI CON LE UNITà

percorsi prioritari e speciali per favorirne l’acces-

SOCIO - SANITArIE n. 20 – 21 - 22

so, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa,

In tutti i centri servizi in gestione della fondazione Pia

promuovendo in accordo o su proposta dell’ente

Opera Ciccarelli Onlus vengono garantiti dall’Azienda

refertazioni per via telematica e servizi di teleme-

Socio Sanitaria i seguenti servizi sanitari:

dicina;

1. attività medica di medicina generale da parte dei

 relativamente al trasporto presso i luoghi de-

medici convenzionati operanti nel distretto

putati all’erogazione delle prestazioni specialisti-

2. attività medico specialistica

che, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa

3. attività di riabilitazione

espresso riferimento a quanto disposto dalla cir-

4. erogazione di protesi ed ausili

colare n. 1645/20M11 del 7 maggio 1999.

5. fornitura di farmaci

qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda

6. fornitura di alimentazione artificiale

uLSS ed il Centro di Servizio potranno essere sta-

7. erogazione di presidi sanitari

biliti opportuni accordi di assistenza specialistica
programmata annuale per la supervisione di talu-

1. attiVità MeDiCa Di MeDiCina GeneraLe Da Parte Dei

ne patologie complesse ed ampiamente diffuse tra

MeDiCi ConVenzionati oPeranti neL Distretto

le persone non autosufficienti.

L’attività medica di medicina generale agli ospiti
del Centro Servizio, viene garantita dalle Aziende

3. attiVità Di riaBiLitazione

uLSS 20/21/22che si avvale dei medici di medi-

tutta l’attività di riabilitazione è garantita

cina generale, individuati dal Direttore Generale

dall’Azienda uLSS, in attuazione dei programmi

dell’uLSS stessa, secondo i principi e con le mo-

terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo ela-

dalità di cui alla D.G.R. n. 3921 del 30.12.2002, par-

borati dall’unità Operativa Interna.

te integrante della convenzione e in accordo con

L’attività riabilitativa all’interno della struttura

l’ente interessato.

protetta si configura in:

Per quanto concerne i compiti e le modalità di

a) interventi che comprendono le attività finalizza-

svolgimento dell’attività del medico di medicina

te a mantenere gli ospiti nel più alto grado di auto-
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sufficienza possibile, anche a favore di autosuffi-

dietetici, inclusi nel Prontuario terapeutico Regio-

cienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito

nale per le Strutture Sanitarie Protette, atti ad una

del pro-gramma riabilitativo, il rischio imminente

somministrazione enterale agli ospiti comprensi-

di perdita dell’autosufficienza;

va di tutto l’occorrente per la somministrazione

b) interventi che comprendono prestazioni atte a

(pompe e diffusori), per la quale vi sia comprovata

ridurre le conseguenze delle menomazioni.

necessità certificata congiuntamente dal medico

4. eroGazione Di Protesi eD aUsiLi

curante e dal medico coordinatore nell'ambito dei

L’erogazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

programmi terapeutici riabilitativi personalizzati.

 riconoscimento dei richiedenti quali invalidi civili;
 la concedibilità del presidio è parte integrante
di un programma di prevenzione, cura e riabilita-

UrIPA

zione delle lesioni o loro esiti che ne determinano

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus è mem-

l’invalidità. Il programma, attuato d’intesa fra me-

bro dell’unione Regionale Istituti Per Anziani che

di-co curante e coordinatore dell’Azienda uLSS,

rappresenta il 90% delle Case di Riposo con sede

deve prevedere:

nella Regione Veneto.

- una diagnosi circostanziata che scaturisca da una

UNEBA-CNEC

completa valutazione multidimensionale;

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus è mem-

- indicazione del presidio con il codice di riferimen-

bro del’unione nazionale enti di Beneficenza e

to del nomenclatore tariffario vigente;

assistenza e del CneC Associazione nazionale

- un dettagliato programma terapeutico compren-

economi Religiosi che associa oltre 10.000 realtà

dente: tempi di impiego del presidio, modalità di

appartenenti al mondo ecclesiale.

controllo, significato terapeutico e riabilitativo.

L’ente partecipa, con propri rappresentanti, alla

Il/i presidio/i, nelle modalità e forme così come

contrattazione nazionale per i rinnovi dei contratti

sopra identificati potranno essere forniti anche

collettivi nazionali di lavoro dell’uneBA

direttamente dall’Azienda uLSS.

EUrAG
La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus è asso-

5. fornitUra Di farMaCi

ciata all’euRAG (Organizzazione non Governativa

L’Azienda uLSS è tenuta a fornire direttamente

per problematiche della terza età) ed intrattiene

attraverso il proprio servizio di farmacia o, in casi

rapporti con le istituzioni e le organizzazioni euro-

particolari previa autorizzazione tramite le farma-

pee ed internazionali ad essa associate.

cie esterne, i farmaci presenti nel Prontuario tera-

ADOA

peutico per le Strutture Sanitarie Protette.

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus fa parte

Sono istituiti in proposito appositi armadi e regi-

dell’ ADOA (Associazione Diocesana Opere Assi-

stri di carico e scarico dei prodotti forniti.

stenziali, voluta dalla Diocesi di Verona, per una

In caso di effettiva e comprovata urgenza, e

necessaria crescita comune e coordinata di enti

nell’impossibilità di provvedere tempestivamente

aventi le stesse origini e finalità statutarie.

attraverso il servizio farmaceutico, il medico cu-

Gli enti facenti parte dell’ADOA sono i seguenti:

rante è autorizzato a prescrivere i prodotti farma-

 Opere assistenziali Don Calabria di negrar

ceutici sui ricettari regionali in dotazione.

 Casa di riposo Baldo Ippolita di Ronco All’Adige
 Casa di riposo Mons. Marangoni di Colognola ai Colli

6. fornitUra Di aLiMentazione artifiCiaLe

 Casa di riposo San Giuseppe di San Martino

L’Azienda uLSS è tenuta a fornire direttamente at-

Buon Albergo

traverso il proprio servizio farmaceutico, i prodotti

 Casa di riposo Villa Serena di Bardolino

La reLazione Di Missione 2008
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La risorsa fornitori
Correttezza e trasparenza sono gli elementi fonda-

fornitrice sia allineata con la più recente normati-

mentali nel rapporto tra la fondazione Pia Opera

va in tema di salute e sicurezza e rispetto dei diritti

Ciccarelli Onlus. La scelta dei fornitori è impronta-

umani verso i suoi collaboratori e operi nel rispet-

ta sulla totale imparzialità ed è basata su criteri di

to dell’ambiente.

selezione oggettivi e documentabili: ciò permette
a chiunque abbia i requisiti richiesti di poter com-

Le informazioni richieste per la qualifica del for-

petere all’aggiudicazione della fornitura, alla luce

nitore sono infatti molto articolate: di carattere

di quanto previsto sia dal Codice etico Aziendale

commerciale, riguardanti la strategia commer-

che dalle principali regolamentazioni di settore.

ciale e di miglioramento tecnologico, la modalità
di gestione di eventuali subappalti, informazioni

Il numero totale dei fornitori movimentati dalla

che possano dimostrare la garanzia e la qualità

fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus nel 2008 è

della fornitura e che accertino il rispetto delle

pari a 365.

normative. In particolare vengono richieste:
 informazioni tese a comprendere il grado di dipendenza in termini di fatturato del fornitore da

anno 2008

fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus

sPese dell'eserCizio
3%

 certificazioni ottenute, eventuali loro revoche o
rifiuto di rinnovo

10%

 descrizione dei programmi di controllo qualità

67%

5%

 eventuale misurazioni di soddisfazione dei clienti

4%

 in caso di subappalto, le modalità di controllo del

3%

rispetto della normativa sul lavoro

5%

 possesso di codici etici o deontologici
 esistenza di un responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e di un adeguato programma

3%

di formazione
La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus richiede










Personale
Rinnovo attrezzature
Adeguamenti strutturali
Ristorazione
utenze
Manutenzioni
Assistenza ospiti
Generali

67%
3%
10%
5%
4%
3%
5%
3%

l’adesione al proprio Codice etico nel contratto
stesso di fornitura.
Oltre alla condizione fondamentale di rispetto delle leggi, la scelta del fornitore è orientata verso
colui che, a parità di capacità di soddisfazione degli aspetti qualitativi e quantitativi della fornitura,

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus selezio-

offra una condizione economica maggiormente

na i propri fornitori partendo dall’identificazione

competitiva.

delle proprie necessità, secondo i parametri definiti nelle proprie procedure di acquisto. I criteri

nel 2008 la fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus

adottati valutano attentamente che ogni impresa

non ha registrato alcun contenzioso con i fornitori.
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i MeDia
Massima trasparenza: è questa la caratteristica

ciazioni, cooperative sociali, volontariato, parroc-

fondamentale nella relazione che la fondazione

chie, agenzie formative, privati cittadini, familiari

Pia Opera Ciccarelli Onlus intrattiene con tutti gli

di persone residenti presso i nostri centri servizi,

stakeholders.

dipendenti, collaboratori, fornitori, donatori del

In particolare, nei confronti dei media, l’impegno

fondo Monsignor Ciccarelli per la solidarietà

principale della fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus è quello di fornire, sempre ed al meglio delle

L’esistenza del sito internet della fondazione e del

proprie conoscenze e possibilità, informazioni affi-

fondo Monsignor Ciccarelli, i cui indirizzi sono ri-

dabili, veritiere e verificabili sull’azienda non profit.

spettivamente www.piaoperaciccarelli.org e www.

questa metodologia di lavoro è propria della Dire-

fondomonsignorciccarelli.org , consentono un ac-

zione Marketing e Comunicazione che ha il com-

cesso diretto e immediato alle informazioni relati-

pito di interagire con i media per conto di tutte le

ve ai servizi offerti ed alla organizzazione operati-

entità inserite nella relazione di missione. questa

va dell’ente al fine di meglio orientare il cliente.

Direzione opera secondo le logiche di un’agenzia
di relazioni pubbliche ad ampio spettro svolgendo
tutte le tipiche attività di comunicazione interna,
esterna ed istituzionale.
L’informazione sui temi delle problematiche socioassistenziali di anziani non autosufficienti, vita
dell’ente, progettualità nei servizi è evidenziata
dalle testate giornalistiche locali di Verona e di
San Giovanni Lupatoto.
Le testate giornalistiche sono le seguenti:
1. L’Arena di Verona
2. Verona Fedele
3. Il Sentiero
Giornale territoriale dei comuni di San Giovanni
Lupatoto, zevio e Oppeano
4. Il Nuovo Lupo
Giornale locale di San Giovanni Lupatoto
5. InFormazione
trimestrale di informazione della Pia Opera Ciccarelli Onlus reg. tribunale di Verona n. 1551 del
28/07/2003. questo organo di informazione comunica con le istituzioni, enti assistenziali, asso-

La reLazione Di Missione 2008
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la sosTenibiliTà
eQUiLiBrio Per Le Generazioni Presenti e fUtUre

La CULtUra DeLL’aGire resPonsaBiLe
La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha dato una definizione del proprio agire responsabile per dar fondamento alla cultura della sostenibilità dello sviluppo sociale per le
generazioni attuali e per quelle future

Le resPonsaBiLità DeL sisteMa
Di WeLfare itaLiano
ECONOMICA

SOCIALE

AMBIENTALE

Ricercare l’efficienza, l’efficacia

Realizzare progressivamente

Offrire un ambiente rispettoso

e l’economicità dei processi e

un sistema di governo aperto

delle specifiche esigenze del

agire affinché le scelte gestio-

all’ascolto, al dialogo e al con-

residente affinché l’ambiente

nali aumentino stabilmente il

fronto con gli stakeholders per

risulti gradevole, accogliente,

valore dell’azienda a garanzia

comprenderne le aspettative,

sicuro, che incoraggi l’indipen-

della sua continuità

migliorare la qualità delle rela-

denza e favorisca le relazioni

zioni e contribuire ad accresce-

interpersonali, che migliori la

re trasparenza e credibilità della

qualità di vita dell’ospite.

gestione.

Le nostre strateGie
 Struttura organizzativa
 Pianificazione
 Controllo direzionale
 Programma di formazione continua

i nostri strUMenti
 Codice etico
 Modello organizzativo
 Il sistema di qualità e di gestione
Salute e Sicurezza nel processo assistenziale
 Il sistema procedurale
 Il regime sanzionatorio
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resPonsaBiLità eConoMiCa
Le risorse eConoMiCHe ProVenienti DaL
WeLfare nazionaLe
L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
La risorsa dell’indennità di accompagnamento viene utilizzata per finanziare tutte quelle attività specifiche di supporto alla persona anziana affinché
sia salvaguardata la sua dignità personale.
Importo 2008:
euro 465,09 per 12 mesi – giornaliero = euro 15,29
che corrisponde a 40 minuti di accompagnamento
personalizzato, aiuto nell'assunzione dei pasti.

Le risorse eConoMiCHe ProVenienti DaL
WeLfare reGionaLe
Voci componenti la quota per le Impegnative di residenzialità 2008:
A) COMPOSIzIONE DELLA qUOTA
PEr LE PrESTAzIONI DI INTENSITà SANITArIA
A LIVELLO rIDOTTO
Operatore di assistenza
Infermieri

33,33 euro
7,48 euro

Coordinatore

1,07 euro

Area Sociale

2,44 euro

Ausili / Aggiornamento
TOTALE

1,41 euro
45,73 euro

B) COMPOSIzIONE DELLA qUOTA
PEr LE PrESTAzIONI A MAGGIOrE INTENSITà
SANITArIA: LIVELLO MEDIO
Operatore di assistenza

36,86 euro

Infermieri

10,40 euro

Le risorse ProVenienti
Dai resiDenti istitUzionaLi
Da Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98 del
12.12.2007, approvazione rette anno AnnO 2008

LIVELLO DI
ASSISTENzA
SANITArIA
LIVELLO DI
DIPENDENzA
Personale funzione
direttiva e
amministrativa
Personale funzione
assistenziale
Personale funzione
parasanitaria (ip)
Personale funzione
prevenzione e
accompagnamento
Attività culturali e
occupazionali
Personale aiuto
colazione
Colazione materie prime
Personale aiuto pranzo
Pranzo materie prime
Personale aiuto cena
Cena materie prime
Lavanderia, vestiario,
biancheria
Personale pulizia
alloggio
Personale pulizia spazi
comuni
Materiale pulizie
Manutenzione ordinaria
(4%)
Manutenzione
straordinaria (1%)
Medicinali, presidi
sanitari
Spese generali e
amministrative
formazione del
personale
utenze
Manutenzione aree verdi
Ammortamenti e fitti
passivi
TOTALE rETTA
GIOrNALIErA OSPITI
NON AUTONOMI
Indennità di
accompagnamento

Coordinatore

1,38 euro

Contributo sanitario

Area Sociale

1,98 euro

Ausili / Aggiornamento

1,64 euro

Maggior contributo
sanitario spettante

TOTALE

La reLazione Di Missione 2008

52,26 euro

Retta alberghiera

InD. 1 : 1,8

InD. 1 : 2

InD. 1 : 1,8
ALzHeIMeR

Media

ridotta

ridotta

Media

Media

Alta

2,25

2,25

2,25

39,71

34,71

39,71

7,49

7,55

7,49

3,36

3,36

3,36

2,55

2,57

2,55

2,72

2,72

2,72

1,55
4,76
4,13
3,40
2,07

1,55
4,76
4,13
3,40
2,07

1,55
4,76
4,13
3,40
2,07

2,86

2,86

2,86

2,56

2,56

2,56

1,28

1,28

1,28

1,06

1,06

1,06

3,93

3,93

3,93

2,79

2,79

2,79

5,10

3,51

5,10

3,82

3,82

3,82

0,52

0,52

0,52

5,01
0,26

5,01
0,26

5,01
0,26

7,08

7,06

7,08

110

104

110

15,29

15,29

15,29

52,26

45,73

45,73
6,53

42,39

42,39

42,39
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retta Per “ridoTTo livello di assisTenza
saniTaria” e “medio livello di diPendenza"

45,73

42,65

PASTI CON CONSEGNA A DOMICILIO

EUrO

Primo percorso

7,60

Secondo percorso

8,30

Colazione

2,05

PASTI INTErNI
Presso le residenze

6,00

TELESOCCOrSO
Canone mensile
Costo mensile

30,00

Per intervento
A intervento

17,50

APPOGGIO DOMICILIArE OrDINArIO

15,35

Intervento Operatore S.S.
costo orario

17,50

Intervento Ausiliario Pulizie
costo orario

16,50

Intervento Infermiere prof.le
costo orario

25,00

APPOGGIO DOMICILIArE A PrESTAzIONE

retta Per “medio livello di assisTenza
saniTaria” e “medio livello di diPendenza”

AIutO neLL'IGIene PeRSOnALe
Senza ausili
Costo orario

17,50

BAGnO ASSIStItO

52,26

42,65

A domicilio
A prestazione

17,50

BAGnO ASSIStItO In StRuttuRA

15,35

 Risorse economiche provenienti da Welfare nazionale
(indennità d'accompagnamento)
 Risorse provenienti da Welfare regionale
(contributo sanitario spettante)
 Retta alberghiera proveniente dai residenti

Senza trasporto
Costo orario

17,50

Con trasporto
Costo orario

30,00

Deambulazione
Costo orario

17,50

ASSISTENzA PErSONALIzzATA
OSPITI rESIDENTI
costo orario

17,50

Attività sociali, culturali, accompagnamento

17,50

ASSISTENzA OSPEDALIErA OSPITI
Costo orario

17,50

risorse Per Le Prestazioni Dei serVizi DoMiCiLiari
Privati 19 %

Comuni 81%
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delle competenze con piani di formazione sempre
più legati alle esigenze individuali.

Realizzare progressivamente un sistema di govergli stakeholders per comprenderne le aspettative,

La tUteLa DeLLa saLUte
e siCUrezza sUL LaVoro

migliorare la qualità delle relazioni e contribuire ad

Attraverso un sistema integrato di analisi e gestio-

accrescere trasparenza e credibilità della gestione.

ne dei rischi, l’adozione di tecnologie e metodologie

La responsabilità sociale prioritaria è caratterizza-

all’’avanguardia e interventi formativi per accre-

ta principalmente dai seguenti aspetti: la valorizza-

scere in ognuno la consapevolezza e l’attitudine a

zione dei propri collaboratori basata sulla crescita

comportamenti responsabili.

no aperto all’ascolto, al dialogo e al confronto con

anno 2003 - 2008

ATTREZZATURE

CHIMICO

ITINERE

N.C.

2007

2006

2008

2007

SCIVOLAMENTO

2005

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2008

2005

MMC

2006

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2007

2008

2005

2006

2003

COMPORTAMENTO
OSPITE

2004

2006

2008

2003

2005

2005

2008

2007

BIOLOGICO

2008

2005

2006

2003

2004

2007

2008

2005

2006

2003

2004

nUmero inForTUni Per CaUsa

MEZZI
PERSONALI

anno 2008

nUmero inForTUni Per residenza
UtiLizzo DeLLe attrezzatUre

ARCOBALENO

C. MANZONI

CRMC CUCINA

CRMC SERV. GEN.

EDERA

MARGHERITA

MELOGRANO

EDERA

GIRASOLE

MIMOSA

POLICELLA

SERV. DOMICILIARE

TRE FONTANE

anno 2008

nUmero inForTUni Per residenza
CaUsa itinere

A. FORTI

B. BARBARANI CASA SORRISO CRMC CUCINA

La reLazione Di Missione 2008

CS CUCINA

MARGHERITA

MELOGRANO

POLICELLA SERV. DOMICILIARE
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PArI OPPOrTUNITà
La fondazione Pia Opera Ciccarelli si impegna a

La ProMozione DeL ProGresso eConoMiCo,
soCiaLe e CULtUraLe DeLLa CoMUnità

garantire che l’organizzazione, la gestione e lo
sviluppo delle Risorse umane avvengano senza

Attraverso investimenti in programmi di educa-

alcun genere di discriminazione per etnia, colore,

zione e la realizzazione di partnership che possa-

cultura, nazionalità, orientamento sessuale, reli-

no generare miglioramenti nella qualità della vita

gione, idee politiche, età o disabilità. Si impegna

delle persone, con particolare riguardo a quelle

altresì a garantire un ambiente di lavoro impron-

più svantaggiate.

tato alle pari opportunità dove la diversità è riconosciuta e valutata come fonte di ricchezza.

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus partecipa nel territorio della Provincia di Verona

ASSUNzIONI DISABILI AI SENSI DELLA

numerosi progetti in ambito sociale rivolti ad

LEGGE 68 DEL 12/03/99

anziani, inabili non autonomi sotto il profilo or-

La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus garanti-

ganizzativo gestionale anche in collaborazione

sce l’assunzione del personale disabile come segue:

con enti pubblici o altri soggetti del volonta-

DIPENDENTI ArEA SErVIzI

riato e/o del privato sociale, come di seguito

Dipendenti disabili aventi diritto

7,0

Dipendenti disabili assunti

9,5

Maggiori assunzioni effettuate

2,5

tiPoLoGia DeL serVizio

LUoGo Di
effettUazione

specificato.

Utenza

eVentUaLi soGGetti PUBBLiCi
o PriVati CoinVoLti

Assistenza domiciliare

Verona

Anziani non autonomi affetti
da Morbo di Alzheimer

Privati vari

Servizi accessori di
lavanderia e guardaroba

Verona

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Assistenza domiciliare

San Giovanni Lupatoto

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Assistenza domiciliare

Verona

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Assistenza domiciliare

unione di Comuni
“dall’Adige al fratta”

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Servizio accessorio di pasti
a domicilio

Bosco Chiesanuova

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Servizio accessorio di pasti
a domicilio

Verona

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Servizio domiciliare

unione tartarotione

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Appartamentini protetti

San Giovanni Lupatoto

Anziani e/o disabili
parzialmente non autonomi

Privati vari
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tiPoLoGia DeL serVizio

LUoGo Di
effettUazione

Utenza

eVentUaLi soGGetti PUBBLiCi o
PriVati CoinVoLti

Progetto di interventi
di solidarietà ad anziani
disagiati (fondo Monsignor
Ciccarelli)

Provincia di Verona

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Privati vari

Progetti di interventi
coordinati a sostegno delle
famiglie e dei volontari
che assistono malati di
Alzheimer

Verona

Anziani malati di Alzheimer

Comune di Verona, Azienda uLSS
20, fondazione Cassa di Risparmio
VR VI BL An

Progetto di un approccio
mirato ai disturbi
comportamentali
(Omeopatia)

San Giovanni Lupatoto

Anziani malati di Alzheimer

fondazione Cassa di Risparmio VR
VI BL An

Progetto Giovani “Mi
piace incontrarti a Casa
tua” attività culturali e di
socializzazione

San Giovanni Lupatoto

Anziani e/o inabili non
autonomi sotto il profilo
organizzativo gestionale

Comune di San Giovanni Lupatoto

“La narrazione teatrale”
– attività culturali e di
socializzazione

San Giovanni Lupatoto

Anziani autonomi e non
autonomi residenti

Viva Opera Circus p.s.c. a r.l. teatro
dell’Angelo di Oppeano

Piano di zona A.S.L. 20

Verona e Provincia

Servizi agli anziani

Comune Verona; A.S.L. 20

Piano di zona A.S.L. 21

Minerbe

Servizi agli anziani

Comune di Minerbe; A.S.L. 21

Piano di zona A.S.L. 22

unione tartarotione

Servizi agli anziani

unione tartarotione; A.S.L. 22

festival estivo
San Giovanni Respira

San Giovanni Lupatoto

Anziani ospiti e
Cittadinanza

Comune S. Giovanni Lupatoto –
www.provinciainfestiva.it – Centro
per l’avviamento musicale – Viva
Opera Circus – Ass.ne Riflessi
Sonori – Regione Veneto

Animazione anziani Casa
Albergo

S. Giovanni Lupatoto

Anziani ospiti e
Cittadinanza

Comune di S. Giovanni Lupatoto

ConVeGni e seMinari

12.02.2008 Il valore della comunicazione per una nuova cultura di relazione nel sociale
28.02.2008 Progetto sperimentale alzheimer per la città di Verona
18.05.2008 XIII Appuntamento "nel giardino della solidarietà puoi acquistare creatività"
20.05.2008 Programma sociale e culturale anno 2008 del Centro residenziale Pia Opera Ciccarelli
20.05.2008 Programma sociale e culturale anno 2008 della residenza Cherubina Manzoni
20.05.2008 Programma sociale e culturale anno 2008 della residenza Policella
20.05.2008 Programma sociale e culturale anno 2008 del Centro residenziale Casa Serena (Circoscrizioni)
20.05.2008 Programma sociale e culturale anno 2008 delle residenze Villa Italia e Casa Ferrari
29.06.2008 San Giò Artfestival 2008

La reLazione Di Missione 2008
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Le attiVità Di BenefiCienza
Ogni anno il fondo Monsignor Ciccarelli propone
al territorio della provincia di Verona una raccolta fondi che servono per finanziare attività socioassistenziali urgenti a favore delle persone più
bisognose.
Le aree di intervento sono così riassunte:
 dare risposte d’urgenza a persone che versano
in situazioni di emergenza soco-sanitaria ed in
precarie condizioni economiche
 erogare le prestazioni più adeguate a garantire
alla persona una risposta dignitosa ai propri bisogni
 fornire servizi finalizzati al miglioramento della
qualità della vita delle persona che vivono a casa
propria: pasti caldi, fornitura di attrezzature e materiale sanitario, prestazioni infermieristiche, cura
della persona e dell’ambiente

L’attenzione del fondo si è rivolta a tutto il ter-

- finanziare programmi destinati alla realizzazione

ritorio veronese possibile e i beneficiari delle at-

di appartamenti protetti e di spazi riabilitativi.

tività sono state persone incontrate nella città

Scopo è quello di poter offrire una speranza a tut-

di Verona, di San Giovanni Lupatoto, di Minerbe,

te quelle persone del territorio che non possono

Roncolevà, trevenzuolo, nogarole Rocca, terraz-

farcela da soli: anziani soli e malati, privi di una au-

zo, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, Mozze-

tonomia economica, oppure di tante famiglie che

cane, Vigasio, erbè.

vivono una povertà relativa o assoluta che non

Complessivamente, in questi anni di attività sono

permette loro di far fronte agli impegni quotidiani

state fatte le seguenti erogazioni di servizio assi-

che la vita presenta.

stenziale per complessivi 322.640,65 euro.

iMPorti in eUro aL
2006

2007

2008

31.12.2006

31.12. 2007

-

-

-

225,00

1.626,00

1.971,00

Pasti a domicilio

3100

24.000

27.000

9918,00

115.583,32

128.579,80

Appoggi domiciliari

628

3155

4000

10.354,37

50.480,97

63.575,18

trasporto assistito

-

384

384

-

6.143,29

6.143,29

Assistenza residenziale

7

45

50

5487,25

33.623,39

45.928,51

Soggiorni estivi

-

9

11

-

4.200,00

5.800,00

Servizio CeOD

-

90

-

4.480,00

31.696,36

36.496,36

Aiuto per acquisti di prima
necessità, utenze, affitti,
funerali, servizi odontotecnici,
medicinali

-

-

-

1.308,00

16.647,81

14.295,80

Contributo famiglie in difficoltà

-

-

-

8.313,00

19.850,71

Servizio di telesoccorso

TOTALE COMPLESSIVO
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31.773

268.314

31.12. 2008

322.641
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La resPonsaBiLità
aMBientaLe
La fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus opera

dei quali pericolosi per l’ambiente, la Pia Opera

con modalità responsabili e rispettose dell’am-

Ciccarelli promuove ed effettua la raccolta diffe-

biente al fine di contenere l’impatto delle proprie

renziata dei materiali di scarto, nei propri centri

attività favorendo la riduzione dei consumi, ‘l’’ef-

residenziali, nelle proprie aree di servizio e nei

ficienza e la sostenibilità nell’uso dell’energia e

propri uffici, inviando le frazioni riciclabili o rige-

dei materiali. Consapevole dell’importanza di

nerabili ad impianti di recupero di materie prime

minimizzare la quantità dei rifiuti prodotti, alcuni

ed energia.

iL MonitoraGGio Dei ConsUMi enerGetiCi
Gas / CombUsTibili

enerGia eleTTriCa
1,16%
0,79%

8,02%

1,22%

7,52%

27,37%

4,89%

3,95%

8,61%

4,45%

1,77%
46,12%

57,52%
7,01%

10,19%
3,38%

1,35%

1,84%

2,66%

0,18%

aCqUa

0,02%

24,79%

3,18%

39,59%
9,66%
5,58%

2,78%
10,44%

3,71%
0,25%
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Sede
Casa ferrari
Villa Italia
Casa Sorriso
Policella
Villa San Giacomo
Casa Manzoni
Barbarani
Casa Serena
Casa Masua
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i risULtati Dei ControLLi HaCCP 2008

NON CONFORMI

SUPERFICIE

BERTO
BARBARANI

ALIMENTO

SUPERFICIE

BOSCO CHIESANUOVA
VILLA SAN GIACOMO

ALIMENTO

SUPERFICIE

CASA DEL SORRISO

ALIMENTO

SUPERFICIE

CASTEL D’AZZANO
POLICELLA

ALIMENTO

SUPERFICIE

MINERBE
CHERUBINA
MANZONI

SUPERFICIE

ALIMENTO

SAN GIOVANNI
LUPATOTO
CASA FERRARI

SUPERFICIE

SAN GIOVANNI
LUPATOTO
MONS. CICCARELLI

SUPERFICIE

SAN GIOVANNI
LUPATOTO
VILLA ITALIA

CONFORMI

ALIMENTO

SUPERFICIE

SAN MICHELE EXTRA
CASA SERENA

Lo stato Di aVanzaMento
Dei LaVori Di ristrUttUrazione
Centro
resiDenziaLe

stato aVanzaMento
LaVori

Centro Res.
Mons. Ciccarelli
San Giovanni
Lupatoto
3° stralcio
4°e 5° piano

 In fase di completamento
strutture 4° e 5° piano.
(1° parte)
 In fase di studio variante
distributiva per il 5° piano.

“Casa del
Sorriso”
Roncolevà

Villa San
GIacomo

68

teMPi
resPonsaBiLe ContrattUaLi
(GG.)

Data
inizio
LaVori

% in GG.
Data fine
stato
LaVori
aVanzaMento
LaVori

Ing.
franceschini
(progettista)
Arch.zoppi
(direttore
lavori)

575

 Conclusa la ristrutturazione
generale

Geom.
Castellini

540

1.6.2007

31.12.2008

100%

 Completato adeguamento
antincendio Villa tramite
realizzazione di via di fuga,
due evacuatori di fumo e
scala antincendio in pietra
 Realizzato nuovo vano
ascensore vicino zona scale
 Realizzata nuova lavanderia
e deposito zona sotto ‘Villa’
 In fase di esecuzione nuova
cucina e dispensa
 In fase di studio nuova sala
da pranzo sopra reception
 In fase di studio nuove
autorimesse sotto scivolo

Ing. Valbusa

200

15.10.2008

03.05.2009

90%

08.10.2008 06.05.2010

33%
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Le nostre strateGie

L’organizzazione della fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus è strutturata in funzione della comprensione delle esigenze dei propri interlocutori, per po-

La cultura della responsabilità sociale impegna

ter rispondere in modo accurato ai loro bisogni.

la fondazione nella ricerca dell’equilibrio tra il
proprio agire imprenditoriale e il soddisfacimento
delle aspettative provenienti dagli stakeholder, in

Le nostre strateGie

sintonia con “l’ambiente” nel quale opera.
La definizione e la realizzazione di comporta-

 STrUTTUrA OrGANIzzATIVA

menti responsabili dal punto di vista economico, sociale, ambientale, garantisce coerenza tra

 PIANIFICAzIONE

la missione della fondazione in accordo con le
aspettative dei propri stakeholder.

 CONTrOLLO DIrEzIONALE

La GoVernanCe
(strUttUra orGanizzatiVa)
ConsiGLio Di
aMMinistrazione
Direzione GeneraLe
Direzione aMMinistratiVa

(Bilancio - Ricerca e sviluppo)
(Rag. Gambarotto S.)

sett. Gest. QUaLità
(Salvoro norina)

Direzione Gestione
DeLLa QUaLità

(Ing. Cacciatori Stefano)

sett.ControL. s.P.P.
(Adami fiorenza)

sett. Man. PatriM.
(feder, Verdolin)

Dir. PersonaLe, forMazione, affari GeneraLi,
str. orGanizzatiVa ViCe Direzione GeneraLe
(Dott.ssa elio elisabetta)

area aMMi.Va
CoorD./BUDGetsPesa
(Stoppato Liliana)

settore Gestione
ContaBiLità/inVent.
(Chiavegato Marisa)

settore Gestione
retriBUzione

(Savoncelli tiziano)

settore forMazione
(vacante)

area ProGetti Di riCerCa,
orGanizzazione e sViLUPPo
ProCeDUre e QUaLità
inteGrate
(Sacchetto Giovanni)

Direzione serVizi e MarKetinG
fonDo Mons. CiCCareLLi
(Dott. Marte Domenico)

area serVizi teCniCi

(vacante)
(rag. Gambarotto Sergio)

settore ristorazione
(Brentaro G.)

settore LaVanDeria
GUarDaroBa
(Schio R.)

settore Patri-Monio/
aMBiente
(Scartezzini f.)

CoorD.area sanitaria e
ConV. ULss

(Massella u.) (Marchiori S.)

Centro CiCCCareLLi.
(falsiroli G.) Pai
(Dal zen M.) orG.
C.ferrari, V.itaLia,
BarBarani MarGH.
s.DoMiC. DiUrno
(Krisiak Dorota)

C. Manzoni

(Bonagiunti P.)

PoLiCeLLa, ronCoLeVà
(Giarola R)

Casa serena
(Possente S.) orG.
(Peroni R.) P.a.i.
V. s. GiaCoMo
(Bassi A.)
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La PianifiCazione
 IL BUDGET
La formulazione del budget (Bilancio di pre-

nel progetto educativo assistenziale, di gni

visione annuale) si ha attraverso un proces-

centro di

so complesso che consiste essenzialmente

Consiglio di Amministrazione nel bilancio di

in una negoziazione tra le risorse richieste,

previsione.

entrate

servizio, e quelle approvate dal

PreVisione anno 2008

CENTrI rESIDENzIALI – rETTE DI DEGENzA
Residenza ARCOBALenO

1.885.000,00

-

Residenza ROSetO

1.935.000,00

-

Residenza tRe fOntAne

1.935.000,00

-

0,00

5.755.000,00

Residenza BARBARAnI

1.180.000,00

1.180.000,00

Residenza VILLA ItALIA
Residenza CASA feRRARI

1.895.000,00

1.895.000,00

Residenza CASA DeL SORRISO

455.000,00

455.000,00

Residenza VILLA S.GIACOMO

1.112.000,00

Residenza MIMOSA

Posti letto AutOnOMI-V S GIACOMO
Residenza C. MAnzOnI
Posti letto AutOnOMI-C.MAnzOnI

148.000,00

1.260.000,00

1.450.000,00
180.000,00

1.630.000,00

Residenza POLICeLLA

2.305.000,00

2.305.000,00

Residenza CASA SeRenA

5.750.000,00

Posti letto AutOnOMI-CASA SeRenA

125.000,00

5.875.000,00

SErVIzI ASSISTENzA DOMICILIArE
APPARtAMentI PROtettI

145.000,00

Posti di sollievo CentRO M. CICCAReLLI

80.000,00

Posti di sollievo BARBARAnI

70.000,00

Posti di sollievo V.S.GIACOMO

120.000,00

Posti di sollievo C.MAnzOnI

0,00

Posti di sollievo POLICeLLA

260.000,00

Posti di sollievo CASA SORRISO

0,00

CentRO DIuRnO CRIStOfORI

300.000,00

CentRO DIuRnO fORtI

300.000,00

Assist Domiciliare Prog ALzHeIMeR
Posti sollievo PROG ALzHeIMeR
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675.000,00

50.000,00
300.000,00

950.000,00
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Assist Domiciliare S.GIOV LuPAt
Assist Domiciliare tARtARO/tIOne
Assist Domiciliare ADIGe/fRAttA
Assist Domiciliare COM VeROnA

PreVisione anno 2008
110.000,00
0,00
80.000,00
720.000,00

Assist Domiciliare PRIVAtA

100.000,00

Pasti a domicilio S.GIOV.LuPAt

330.000,00

Pasti a domicilio CASA SeRenA

320.000,00

Pasti a domicilio VARIe ReSIDen

50.000,00

Servizio di teLeSOCCORSO

1.010.000,00

700.000,00

6.000,00

6.000,00

3.341.000,00

3.341.000,00

ENTrATE GENErALI
OBLAzIOnI
f.DO SOLIDARIetA' 5/permille
RIMBORSO SPeSe

40.000,00
10.000,00
1.000,00
51.000,00

51.000,00

rIMBOrSO SPESE
RIMB SPeSe PROM CICCAReLLI SeR

30.000,00

RIMB SPeSe PeR SOGG eStIVI

15.000,00

RIMB SPeSe PROG ALzHeIMeR

50.000,00
95.000,00

95.000,00

rIMBOrSO COSTO DEL PErSONALE
Rimborsi attività riabilitative
u L S S / 20 - S GIOV LuP

140.000,00

u L S S / 20 VeROnA-C SeRenA

130.000,00

u L S S / 20/VR - BOSCO

21.000,00

u L S S / 20 VR - POLICeLLA

39.000,00

u L S S / 22 - ROnCOLeVA'
u L S S / 21 - MIneRBe

8.000,00
30.000,00
368.000,00

368.000,00

PErSONALE IN COMANDO
ASSOCIAzIOne IL CIReneO
C RIP COLOGnOLA COLLI
C RIP ROnCO ADIGe
CICCAReLLI SeRVIzI SRL

220.000,00
40.000,00
0,00
120.000,00
380.000,00

380.000,00

CONTrIBUTI CArICO DIPENDENTI / ENTI
1 InPDAP quota a carico dipendenti

480.000,00

2 InPS quota a carico dipendenti

650.000,00

3 InPS recup ind malattia

135.000,00

4 InPS recup maternità

160.000,00

5 InPS recup matern facoltativa

20.000,00

6 InPS altre riduzioni

50.000,00
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entrate
RIMBORSI InAIL

InPS gestione separata

PreVisione anno 2008
5.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

5.000,00

5.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

26.195.000,00

26.195.000,00

AttIVItà DI fORMAzIOne InteRnA
formazione del personale
SOPRAVVenIenze AttIVe

TOTALE ENTrATE

sPese

PreVisione anno 2008

LOCAzIONI IMMOBILI rESIDENzIALI
fIttO APPARt CAPPeLLAnO
fIttO APPARt CAPPeLLAnO
fIttO APP DOMIC V. ItALIA

0,00
0,00
8.500,00

fIttO APP DOMIC C. feRRARI

40.500,00

fIttO R S A LeRCARO

73.500,00

fIttO R S A ROnCOLeVA

21.000,00

fIttO CASteL D'AzzAnO

91.500,00

fIttO R S A MIneRBe

12.500,00
247.500,00

247.500,00

rISTOrAzIONE
ALIMentARI MenSA

1.350.000,00

DeteRS e MAteR COnS CuCInA

25.000,00

MAteRIALe MOnOuSO PAStI

90.000,00

CASALInGHI

20.000,00

MAnut AttRezz RIStORAzIOne

80.000,00

MAnutenzIOne AutOMezzI

6.000,00
1.571.000,00

1.571.000,00

GUArDArOBA E LAVANDErIA
VeStIARIO/BIAnCHeRIA

50.000,00

DeteRSIVI LAVAnDeRIA

65.000,00

MAnut AttRezz GuARD/LAVAnD

50.000,00

MAnutenzIOne AutOMezzI

6.000,00
171.000,00

171.000,00

PULIzIE AMBIENTI
MAteRIALe PuLIzIe GeneRALI
SeRVIzIO DISInfeStAz AMBIentI
MAnut AttRezz PuLIzIe

130.000,00
18.000,00
20.000,00
168.000,00
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SANITArIE
MeDICInALI e tIKetS

20.000,00

PReSIDI SAnItARI

60.000,00

tRASPORtO OSPItI

13.500,00

ASSISt MeDICA PeRSOnALIzz

12.000,00

MAnut AttRezz SAnItARIe

60.000,00

MAnutenzIOne AutOMezzI

15.000,00
180.500,00

180.500,00

IGIENE OSPITI
MAteR PAnnOLOnI eCC

430.000,00

MAteRIALe BARB / PARRuCC

13.000,00

MAteRIALe DI eStetICA

35.000,00

MAteRIALe IGIene PeRSOnA

34.000,00

MOnOuSO IGIenICO

50.000,00
562.000,00

562.000,00

ATTIVITA’ SOCIALE
AttIVItA' CuLtuRALI t LIBeRO
BenefICenzA/f.DO SOLIDARIetA'

100.000,00
40.000,00

f.DO SOLIDARIetA' 5/permille

10.000,00

SeRVIzIO ReLIGIOSO

38.000,00

COntRAttI DI VItALIzIO

65.000,00

AttIVItA' PROGettO ALzHeIMeR

50.000,00
303.000,00

303.000,00

AMMINISTrATIVE E GENErALI VArIE DI GESTIONE
GeneRALI DI GeStIOne

55.000,00

ASSICuRAzIOnI

65.000,00

ABBOnAMentI

5.000,00

CARBuRAntI

40.000,00

CAnCeLLeRIA e StAMPAtI

80.000,00

PuBBLICItA'/MARKetInG

40.000,00

MAnutenzIOne HARDWARe

30.000,00

MAnutenzIOne SOftWARe

30.000,00

MAnutenzIOne AutOMezzI

3.000,00

COnSuLenze AMMInIStRAt

15.000,00

COnSuLenze LeGALI

10.000,00

quOte ASSOCIAtIVe
VALORI BOLLAtI

5.000,00
20.000,00

SPeSe POStALI

15.000,00

IMPOSte e tASSe

20.000,00

OneRI fIn / Int PASSIVI

3.000,00
436.000,00
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sPese

PreVisione anno 2008

UTENzE
GAS / MetAnO
ACquA
eneRGIA eLettRICA
teLefOnICHe
RIfIutI SPeCIALI
MANUTENzIONI
MAnut PARCO GIARDInO
MAnutenz fABBRIC e IMPIAntI
MAnut BenI e AttRezzAtuRe
MAnut StR fABBR e IMPIAntI
SPeSe teCnICHe
PErSONALE
StIPenDI PeRSOnALe DIPenDente
. enti locali
. uneba
Rinnovi Contrattuali
COntRIButI CARICO DIttA
1 InPDAP
2 InPS
3 InAIL
4 IRAP
SPeSe VARIe PeR IL PeRSOnALe
tRAtt fIne RAPPORtO
DIVISe DeL PeRSOnALe
InDennItA' DI MISSIOne
RIMBORSO SPeSe VIAGGI
PeRSOnALe COnVenzIOnAtO
SORVeGLIAnzA SAnItARIA L.626
. Co. Co. Pro.
. InPS gestione separata
. Liberi professionisti vari
. Prestatori occasionali
. Servizio podologa
. Servizio parrucchiera

550.000,00
60.000,00
420.000,00
60.000,00
30.000,00
1.120.000,00

1.120.000,00

200.000,00
300.000,00
90.000,00
50.000,00
50.000,00
690.000,00

690.000,00

4.300.000,00
7.600.000,00
200.000,00

12.100.000,00

1.700.000,00
2.650.000,00
120.000,00
600.000,00

5.070.000,00

700.000,00
50.000,00
100.000,00
15.000,00

865.000,00

AttIVItA' DI fORMAzIOne
AMMORtAMentI BenI PAtRIMOnIALI
ADeGuAMentI StRuttuRALI

20.000,00
80.000,00
16.000,00
300.000,00
35.000,00
25.000,00
10.000,00
18.521.000,00
100.000,00
1.400.000,00
725.000,00

TOTALE SPESE

26.195.000,00

 IL PrOGETTO EDUCATIVO ASSISTENzIALE

486.000,00
18.521.000,00
100.000,00
2.125.000,00
26.195.000,00

questo strumento definisce la modalità complessiva del servizio condiviso tra l’equipe del centro

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel

servizio e gli ospiti residenti e loro familiari e rap-

PROGettO eDuCAtIVO ASSIStenzIALe lo stru-

presenta un vero e proprio documento di pianifica-

mento principale di interazione tra i vari Stakehol-

zione gestionale, che mette in relazione le perso-

ders di riferimento (operatori, famigliari/ospiti).

ne, andando a pianificare interventi che si legano
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all’ambiente, alle attività e alle risorse, al fine di
realizzare una vita di residenza sempre più rispondente ai bisogni degli Ospiti.

Il sistema di controllo direzionale rappresenta un

In pratica sulla base dei Piani di Assistenza Indivi-

processo che assicura la verifica e la valutazione

duale e delle peculiarità dei residenti, viene effet-

dell’operato dei singoli servizi sia con le finalità de-

tuato il programma di attività interne (animazione

finite nel Progetto educativo assistenziale, che con

cristiana e del tempo libero, assistenza personaliz-

le risorse stanziate nel bilancio di previsione appro-

zata) ed esterne per l’integrazione territoriale con

vato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

il quartiere (sociali, culturali e di relazione). Inoltre
viene effettuata una programmazione in merito al
fabbisogno di formazione del personale dipendente
allo scopo di favorirne la crescita professionale e
deontologica.
Il Progetto educativo Assistenziale accettato e
condiviso dà la possibilità ad ogni singolo famigliare partecipante di esercitare una responsablità
nella stesura del Piano Assistenziale Individuale del
proprio assistito.

 rEPOrTING E VALUTAzIONE
Gli indicatori di rilevazione nell’anno 2008 sono i seguenti:

taBeLLa “ControLLo MensiLe DeLL’inDiCe Dei MinUti Di assistenza”
MinUti
stanDarD

Gen

sCarto
feB Mar aPr MaG GiU LUG aGo set

ott noV

DiC

MeDia sCarto
2008
2008

ARCOBALenO

183

145

157

144

148

141

177

172

188

183

186

181

178

182

-1

ROSetO

173

165

179

173

181

176

174

183

163

174

174

165

162

173

0

tRe fOntAne

174

151

163

171

177

174

162

163

167

173

179

174

171

169

-5

MIMOSA

LAVORI In CORSO

VILLA ItALIA

155

150

161

164

163

168

150

153

157

163

157

161

157

159

4

C.feRRARI

135

130

143

129

124

125

121

117

127

132

146

142

137

131

-4

POLICeLLA

235

256

262

239

244

253

243

239

236

249

258

251

252

249

14

BOSCO

142

138

144

151

147

154

144

145

124

132

129

133

136

140

-2

MIneRBe

130

132

135

128

135

142

132

148

147

143

149

143

147

140

10

ROnCOLeVà

166

222

198

197

174

203

160

179

171

217

175

181

195

189

23

MARGHeRItA

163

193

180

201

205

177

169

175

187

194

173

164

147

180

17

eDeRA

139

133

149

141

151

145

142

136

128

146

141

134

135

140

1

GIRASOLe

144

131

145

140

140

138

135

141

140

141

150

143

137

140

-4

MeLOGRAnO

144

143

153

144

150

143

133

143

140

146

141

145

144

144

0

BOSCOVeRDe

139

142

147

145

141

139

135

142

136

143

143

149

147

143

4

BARBARAnI

177

171

174

171

181

176

167

187

177

166

182

177

159

174

-3
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taBeLLa “ControLLo MensiLe DeL
GoDiMento ore Di ferie e ConGeDi”
ore MensiLi Di ferie e
ConGeDi stanDarD

ore Di GoDiMento MensiLi ferie e ConGeDi
Gen

feB Mar aPr MaG GiU

LUG aGo set

ott noV

DiC

MeDia sCarto
2008
2008

ARCOBALenO

17,9

5

4

13

9

13

18

23

23

18

14

10

12

13,5

-4,41

ROSetO

20,8

8

4

10

14

17

22

21

28

19

15

15

10

15,2

-5,61

tRefOntAne

20,9

9

12

16

10

23

16

24

21

17

17

15

17

16,5

-4,40

MIMOSA

10,1

2

2

3

2

3

2

4

2

0

0

0

0

1,6

-8,46

VILLA ItALIA

9,5

4

3

6

12

7

8

11

10

4

6

5

5

6,7

-2,82

C.feRRARI

8,9

7

4

5

12

9

5

12

9

8

8

8

6

7,8

-1,14

POLICeLLA

32,1

19

12

14

32

27

32

57

43

20

12

14

19

25,1

-7,03

BOSCO

12,7

8

3

11

13

9

14

14

20

15

6

9

5

10,7

-2,02

MIneRBe

16,9

9

14

6

12

15

19

35

32

20

12

13

18

17,1

0,25

ROnCOLeVà

5,3

5

3

4

3

0

4

10

13

6

2

4

4

5,0

-0,35

MARGHeRItA

6,3

3

8

5

4

4

6

8

10

4

2

2

2

4,9

-1,43

eDeRA

15,6

2

15

14

17

15

14

20

21

12

6

4

7

12,2

-3,35

GIRASOLe

16,1

12

8

8

9

13

15

18

15

9

5

6

7

10,4

-5,65

16,1

4

8

11

14

13

17

13

14

10

5

8

7

10,4

-5,70

6

5

12

9

12

9

14

22

14

10

9

9

10,9

-4,70

9

7

6

14

15

9

19

17

14

10

4

7

10,9

-3,91

MeLOGRAnO
BOSCOVeRDe
BARBARAnI

15,6
14,9

i nostri strUMenti

tutte le politiche e le procedure aziendali sono
valutate e validate alla luce della loro conformità

IL CODICE ETICO

al Codice etico.

Il Codice etico è la “carta costituzionale” della
fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, declina

IL MODELLO OrGANIzzATIVO

i principi e le norme di comportamento nel suo

Il Modello Organizzativo è lo strumento fonda-

comportamento nei confronti dei propri stake-

mentale previsto dal D.Lgs. 231/01 capace di

holder (ospiti, parenti, medici, fornitori, dipen-

evidenziare e mappare i rischi legali cui è espo-

denti, collaboratori e partner) e con i quali inten-

sta l’azienda nello svolgere le proprie attività e

de sviluppare un rapporto fiduciario.

definisce le soluzioni organizzative atte a mini-

e’ considerato uno strumento di progresso ge-

mizzare tali rischi. Il Modello Organizzativo viene

stionale e organizzativo: obiettivo permanente

aggiornato almeno una volta all’anno dall’Orga-

della fondazione è infatti consolidarne la diffu-

nismo di Vigilanza (attualmente costituito dal

sione e l’attività di formazione per renderlo auto

Responsabile Controllo Interno). (Responsabile

consistente ossia in grado di mantenersi e propa-

del Sistema qualità) e approvato dal Consiglio

garsi senza richiedere il presiduo continuo della

di Amministrazione per tener conto dei cambia-

funzione di Governance.

menti normativi, del mutato grado di esposizione
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al rischio delle attività della fondazione e della

dei riscontri dell’attività di controllo, delle mo-

naturale evoluzione del sistema organizzativo in-

difiche delle norme di riferimento. tutte le pro-

terno, nell’ottica del miglioramento continuo.

cedure hanno un’efficace sistema di diffusione
nell’organizzazione aziendale, tramite strumenti

IL SISTEMA DI qUALITà E DI GESTIONE

informativi e/o formativi ad hoc, modulati speci-

DELLA SALUTE E SICUrEzzA NEL PrOCESSO

ficatamente in relazione ai diversi ruoli impattati

ASSISTENzIALE

(autolettura, formazione a distanza, formazione

Il Sistema qualità della fondazione Pia Opera Cic-

in aula).

carelli Onlus previsto in tutte le aree dell’organizzazione ha un impatto sulla qualità dei servizi,

rEGIME SANzIONATOrIO

assicurando il mantenimento degli elevati stan-

La predisposizione di un adeguato sistema sanzio-

dards qualitativi della fondazione e la soddisfa-

natorio è di fondamentale importanza per l’effet-

zione delle richieste.

tività del Modello Organizzativo. Con riferimento

tale sistema è integrato con le procedure relative

alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei collabora-

alla salute, sicurezza e formazione del personale

tori, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti

dipendente.

sanzionabili previsti nelle norme pattizie di cui al

Le principali attività portate avanti dalla Direzio-

CCnL. I comportamenti dei dipendenti in violazio-

ne Gestione qualità sono:

ne delle regole del Modello sono considerati ille-

 gestire il sistema delle procedure interne

citi disciplinari e l’applicazione delle sanzioni non

 eseguire gli audit interni di controllo e verifica

esclude che la fondazione possa procedere anche

 definire le azioni di riduzione dei rischi

ad un’eventuale richiesta di risarcimento qualora

 eseguire interventi di formazione

da tale comportamento derivassero danni con-

Il Sistema è basato sulle norme uni en Iso

creti alla fondazione stessa. nel corso del 2008

9001/2008, regolarmente accertato da parte del-

non sono stati elevati provvedimenti disciplinari

la SGS ItALIA SPA.

nei confronti di collaboratori che si siano conclusi
con la risoluzione del rapporto di lavoro.

IL SISTEMA PrOCEDUrALE
Il Sistema Procedurale è l’insieme di regole operative (costituite da politiche, procedure, linee
guida, etc.) che indirizzano il modo di operare
di ciascuna area aziendale in relazione al resto
dell’azienda e all’esterno. Le tipologie esistenti
regolamentano il complesso delle attività svolte
dalla fondazione a livello di relazioni con propri
stakeholder, uso delle risorse aziendali (economiche e finanziarie, informatiche, risorse umane),
sicurezza e ambiente, operatività industriale e attività svolte nei siti produttivi, processi finanziari
in ottemperanza della legislazione.
In coerenza con il Modello Organizzativo, le procedure vengono costantemente aggiornate, grazie al contributo delle funzioni aziendali coinvolte, per tener conto delle variazioni organizzative,
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resPonsaBiLità soCiaLe:

DIrEzIONE SErVIzI rESIDENzIALI
 Implementare un comitato per la gestione del fon-

obieTTivi Per il 2008 - 2009

do Mons. Ciccarelli e implementare una attività di ricerca fondi fra le realtà imprenditoriali del territorio

Per i Centri serVizi

BArBArANI-CrISTOFOrI, MArGHErITA
FOrTIPOLICELLA-CASA DEL SOrrISO

ArEA SANITArIA

 Definire l’attività di animazione con attività speci-

 Definizione attivazione della procedura per la ge-

fiche e/o laboratori negli spazi appositamente rea-

stione della cartella clinica territoriale

lizzati in collaborazione con il centro diurno

CENTrI DI SErVIzIO

BArBArANI-CrISTOFOrI MArGHErITA-FOrTI

 Attivazione della nuova procedura di gestione

 Verifica dettagliata dei dati relativi alle cadute

delle riunioni dell’equipe di residenza e dei piani di

degli utenti dei Centri Diurni

assistenza individuali

 Integrazione con l’area Villa Italia-Casa ferrari

 Definizione attivazione del protocollo per la ge-

del servizio notturno e infermieristico

stione della contenzione
 Definizione attivazione del protocollo per il trat-

CASA SErENA

tamento delle lesioni cutanee

 Migliorare l’integrazione tra le residenze e il ser-

 Definizione di specifiche linee guida per la gestio-

vizio fisioterapico

ne di diete particolari per i residenti

 Stesura protocollo di cura per uso presidi farma-

 Integrazione della Carta dei Servizi con una pro-

ceutici ai fini del trattamento lesioni da decupito

posta standard di servizio di onoranze funebri ri-

 utilizzo a regime del sistema informatico Gestio-

volta ai familiari dei residenti

ne Ospiti da parte di tutte le figure del servizio

 formalizzazione dei criteri progettuali utilizzati
nelle ristrutturazioni delle residenze

POLICELLA-CASA DEL SOrrISO

 Progetto assistenziale individuale: utilizzare a re-

 Integrazione operativa tra i due centri servizi

gime la documentazione di Sistema da parte dei responsabili di nucleo con il coinvolgimento del tutor

SETTOrE FOrMAzIONE

 Definire l’attività di animazione con attività spe-

 Incremento attività formativa esterna per opera-

cifica e/o laboratori negli spazi appositamente rea-

tori del settore socio-sanitario

lizzati attraverso l’integrazione delle diverse figure
preposte

DIrEzIONE qUALITà
 Integrazione del Sistema qualità con il Sistema di

CHErUBINA MANzONI

gestione della Sicurezza sul Lavoro

 Incrementare la collaborazione dei familiari nella
residenza

VILLA ITALIA- CASA FErrArI-SErVIzIO
DOMICILIArE
 Aumentare le prestazioni del servizio infermieristico verso gli abitanti del quartiere
VILLA SAN GIACOMO
 Integrazione tra il centro residenziale per non autosufficienti e la casa per persone autosufficienti.
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Per iL territorio

resPonsaBiLità eConoMiCa:

PrOGETTO SPErIMENTALE ALzHEIMEr

obieTTivi Per il 2008 - 2009

CITTà DI VErONA
 Prevede una serie di interventi coordinati a sostegno delle famiglie e dei volontari che assistono

CENTrI DI SErVIzIO

le persone affette da demenza di Alzheimer e da

 Applicazione del nuovo sistema di pulizie degli

altre demenze. La titolarità del Progetto è del Co-

ambienti mediante l’uso dei panni pre-impregnati e

mune di Verona, Azienda ulss 20, fondazione Ca-

organizzazione del lavoro

riverona e fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus.

 Semplificazione delle procedure di controllo
dell’attività socio-assistenziale

CENTrO DIUrNO SPErIMENTALE

 Sistema di definizione dei progetti educativo as-

NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

sistenziali integrato nella procedura di gestione del

 Il progetto sperimentale di Centro Diurno per an-

bilancio di previsione

ziani attivi del Comune di San Giovanni Lupatoto è

 Definizione dei piani di manutenzione preventiva

realizzato negli spazi comuni della Casalbergo co-

e programmata delle attrezzature di tutte le cucine

munale. Il progetto vede coinvolte le Associazioni

della fondazione

dei Pensionati Lupatotini.

 Verifica delle modalità di distribuzione delle colazioni e delle merende nelle residenze della fon-

FONDO MONSIGNOr CICCArELLI

dazione al fine di uniformare le procedure e le

 Il progetto prevede la realizzazione di un comi-

attrezzature utilizzate con particolare rifermento

tato di foundraiser per un migliorare il sistema di

alla tipologia di carrelli da adottare

raccolta fondi.
CASA SErENA
SErVIzI TErrITOrIALI

 emissione condizioni di contratto specifiche per

 Il progetto prevede di favorire l’integrazione dei

il servizio domiciliare pasti nel Comune di Verona,

Centri Servizi della fondazione con le attività dei

verifica modalità di identificazione dei singoli piatti

Distretti Socio Sanitari. In particolare è prevista la

monodose con la data di produzione

costituzione di Centri Prelievi, dei servizi di lavanderia, assistenza infermieristica, l’aumento della

UFFICI AMMINISTrATIVI

fornitura di pasti, , , eccetera.

 emissione delle procedure di gestione delle attività di competenza
CENTrO rESIDENzIALE MONS. CICCArELLI
 Definizione del piano di applicazione della procedura informatica Programma turni
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resPonsaBiLità aMBientaLe:
obieTTivi Per il 2008 - 2009
MONS. G. CICCArELLI
PrOGETTO DI rISTrUTTUrAzIONE COMPLETA.
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il
progetto definitivo di adeguamento strutturale alla
normativa vigente nel marzo del 2007. Il costo stimato è di euro 11.500.000,00.

CHErUBINA MANzONI
ADEGUAMENTO STrUTTUrALE ALLA
NOrMATIVA VIGENTE.
Il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il
progetto definitivo di adeguamento strutturale alla
normativa vigente nel mese di ottobre del 2007. Il
costo stimato è di euro 3.500.000,00.

CENTrI DI SErVIzIO
rESPONSABILITà PEr LA SALUTE E
LA SICUrEzzA DEI DIPENDENTI.
 Continuare a rafforzare la “Conoscenza della Sicurezza” attraverso campagne informative mirate
ai corretti comportamenti di “buona pratica”.
MONITOrAGGIO DEL MICrOCLIMA
ALL'INTErNO DEI CENTrI rESIDENzIALI
DELLA FONDAzIONE.
 Controllo giornaliero della temperatura e dell'umidità relativa.
AGGIOrNAMENTO DEI MANUALI HACCP DI
TUTTE LE CUCINE DELLA FONDAzIONE.
 Applicazione del nuovo sistema di pulizie degli
ambienti mediante l’uso dei panni pre-impregnati e
organizzazione del lavoro.

82

Parte V

La reLazione Di Missione 2008

83

84

il Grado di soddisFazione
riLeVazioni faMiGLiari DeGLi osPiti assistiti
Parte Vi

85

Gli imPeGni
oBiettiVi Per iL 2008 - 2009

risULtati CaMPaGna
riLeVazione soDDisfazione
faMiGLiari 2008
In allegato alla presente, sono riportate le elaborazioni dei dati raccolti nel corso della campagna
2008; il file riporta le sintesi generali dei risultati
ottenuti nelle diverse voci del questionario suddivisi nelle quattro aree principali per cui sono stati
analizzati i dati nel dettaglio: servizio di assistenza,
servi sanitario, ambiente e servizi generali. L’indicatore per ogni voce appartenente alle diverse
quattro aree per cui sono stati analizzati i dati nel
dettaglio, è stato calcolato rapportando il numero
di risposte dei “completamente soddisfatti” alla
somma delle risposte “parzialmente soddisfatti”
e “completamente insoddisfatti”; l’indicatore così
calcolato può avere il seguente range di valori: un
minimo valore di 0 (nessun completamente soddisfatto) e un andamento crescente passando per il
valore 1 in cui la quota di completamente soddisfatti pareggia quella dei parzialmente soddisfatti
e degli insoddisfatti, crescendo fino ad arrivare
teoricamente a +infinito quando il denominatore
è vicino allo zero.

area
Servizio Assistenziale

CaMPaGna 2008
resiDenza

n° QUestionari

n° resiDenti

%
ParteCiPazione

Arcobaleno

14

32

44%

Roseto

21

56

38%

tre fontane

29

56

52%

MImosa

20

44

45%

Villa Italia

24

25

96%
68%

Casa ferrari

17

25

B.Barbarani

23

30

77%

C.Manzoni

24

56

43%

Margherita

14

18

78%

Melograno

35

48

73%

edera

17

48

35%

Girasole

18

48

38%

Boscoverde

24

48

50%

47

54

87%

V.S. Giacomo
tOtALe

24

45

53%

TOTALE

351

633

55%

Policella ab
Policella c
Policella d
POLICeLLA
tOtALe
Casa del
Sorriso
V.S.Giacomo
Auto
V.S.Giacomo
nOn Auto

MeDia Dati 2008
1,14

Servizio Sanitario

0,95

CONCLUSIONI

Ambienti

1,35

Per quanto riguarda i dati relativi alle caratteristi-

Servizi Generali

1,46

che dei compilatori del questionario si possono
trarre le seguenti considerazioni:
 in tutti i centri la maggior parte dei compilatori
sono famigliari di residenti presenti da più di due
anni nelle residenze della fondazione;
 la maggior parte frequenta le nostre residenze
almeno una volta la settimana.
Relativamente alla percezione generale circa i benefici tratti sia dai componenti della famiglia che
dal residente stesso dal fatto che il loro famigliare
sia ospite del centro servizi, i risultati sono senz’altro positivi.
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Parte Vi

I dati raccolti circa la percezione che i famigliari han-

 rapporto relativo tra le percentuali dei questio-

no in merito alle peculiarità della politica assisten-

nari con esito “Ottimo e puntuale” e le restanti va-

ziale messa in atto nelle nostre residenze (“Modo di

lutazioni: “Buono ma migliorabile” (colore giallo),

operare”) evidenziano delle significative differenze

“Appena sufficienti “ (colore arancione) e “Inade-

tra i centri di servizio con i due estremi costituiti dal-

guato” (colore rosso).

la residenza Policella dove il 45,1% dei compilatori

Molto interessante poi è notare come le percezio-

percepisce una personalizzazione del servizio, e dalla

ni della Mission di Pia Opera siano profondamente

residenza Cherubina Manzoni dove il 47,62% perce-

diverse se distinguiamo le risposte per struttura di

pisce un servizio orientato a garantire delle presta-

appartenenza. La tabella seguente, che risulta facil-

zioni competenti. In merito ai quesiti successivi, re-

mente comprensibile se si fa una lettura per colon-

lativi alla percezione della qualità dei servizi erogati,

ne, mostra come nelle diverse strutture i famigliari

allo scopo di evidenziare i punti di miglioramento dei

evidenzino percezioni di immagine diversa rispetto

servizi nei singoli centri di servizio è opportuno ana-

alla Mission.

lizzare i grafici secondo i seguenti criteri:

Ad esempio si nota come l’idea di “favorire l’auto-

 presenza di questionari con esito completamente

nomia dell’ospite” sia molto più presente nelle resi-

negativo (servizio “Inadeguato”) identificati con il

denze “Casa ferrari” e “Mimosa” rispetto alle altre,

colore rosso

così come “garantire continuità di assistenza” sia

 presenza di questionari con esito appena sufficien-

una percezione presente soprattutto nelle residen-

te/accettabile, identificati con il colore arancione

ze “Arcobaleno” e “tre fontane”.

quale delle seguenti affermazioni caratterizza il modo di operare della nostra residenza?

resiDenza

La nostra
organizzazione
opera
innanzitutto
per favorire
l'autonomia dei
residenti

La nostra
organizzazione
opera
innanzitutto
per garantire
continuità di
assistenza ai
residenti

La nostra
organizzazione
opera
innanzitutto
per garantire
prestazioni
competenti

La nostra
organizzazione
opera
innanzitutto
per pianificare
e realizzare
un servizio ad
hoc sul singolo
residente

non risponde

non sa rispondere

7,1 %

ARCOBALenO

0%

57,1 %

21,4 %

14,3 %

0%

B. BARBARAnI

13,0 %

26,1 %

17,4 %

43,5 %

0%

0%

BOSCOVeRDe

8,3 %

29,2 %

25,0 %

12,5 %

0%

25,0 %

CASA feRRARI

17,6 %

35,3 %

0%

23,5 %

5,9 %

17,6 %

CHeRuBInA
MAnzOnI

8,3 %

29,2 %

25 %

25 %

0%

12,5 %

eDeRA

5,9 %

23,5 %

17,6 %

41,2 %

5,9 %

5,9 %

GIRASOLe

11,1 %

27,8 %

27,8 %

27,8 %

0%

5,6 %

MARGHeRItA

7,1 %

7,1 %

21,4 %

57,1 %

0%

7,1 %

MeLOGRAnO

0%

45,7 %

17,1 %

17,1 %

8,6 %

11,4 %

MIMOSA

20 %

25 %

30 %

10 %

5%

10 %

POLICeLLA

8,5 %

17 %

19,1 %

51,1 %

4,3 %

0%

0%

38,1 %

19 %

23,8 %

9,5 %

9,5 %
24,1 %

ROSetO
tRe fOntAne

3,4 %

51,7 %

10,3 %

3,4 %

6,9 %

VILLA ItALIA

8,3 %

20,8 %

16,7 %

29,2 %

0%

25 %

VILLA SAn
GIACOMO

12,5 %

29,2 %

16,7 %

3,3 %

0%

8,3 %

8%

30,8 %

18,8 %

27,9 %

3,4 %

11,1 %

TOTALE
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Sempre in relazione all’idea di efficacia general-

è 0 (nessun completamente soddisfatto) e presenta

mente percepita del servizio, altre due domande

un andamento crescente passando per il valore 1 in

del questionario cercavano di stimare il grado di

cui la quota di completamente soddisfatti pareggia

beneficio che il servizio residenziale determina per

quella dei parzialmente soddisfatti e degli insoddi-

la famiglia e per l’ospite, coerentemente con la per-

sfatti, crescendo fino ad arrivare teoricamente a

cezione che ne hanno i famigliari stessi.

+infinito quando il denominatore è vicino allo zero.

Le risposte sono in questo senso molto confor-

I grafici seguenti mostrano i confronti all’interno di

tanti in quanto per più della metà dei rispondenti

ogni area tra indicatori relativi ad aspetti diversi del

(54,6%) il beneficio per la famiglia è “ottimo e com-

servizio.

pleto” e per circa il 34% è comunque “buono anche
se migliorabile”.
Più basse invece le percentuali relative al beneficio
dichiarato per l’anziano che è “ottimo e completo”
per circa il 48% del campione, mentre è “buono ma
migliorabile” per il 41% del campione.

qUADrO GENErALE DELLA qUALITà
PErCEPITA DEL SErVIzIO

sintesi inDiCatori serVizio Di assistenza
L

Dalle risposte alle diverse sezioni del questionario è

1,6
I

stato possibile costruire un quadro di sintesi basato

A
1,2

sul calcolo di più batterie di indicatori relativi alle
quattro aree analizzate dell’Assistenza, del Servizio
Sanitario, dell’Ambiente e dei Servizi Generali.
Ciascun area conteneva più domande specifiche

0,8
H

B
0,4

che andavano ad indagare i diversi aspetti del servi0,0

zio. Ogni domanda proponeva modalità qualitative
di risposta che venivano graduate di fatto intorno
ad espressioni diverse dei giudizi

G

C

 “OttIMO” = (completamente soddisfatti)
 “BuOnO MA MIGLIORABILe” = (parzialmente
soddisfatti)
 “ACCettABILe” = (parzialmente soddisfatti)

f

 “InACCettABILe” = (completamente insoddi-

D
e

sfatti)
è stato calcolato un indicatore per ogni voce appartenente alle diverse quattro aree sopra evidenziate rapportando il numero di risposte dei “completamente soddisfatti” alla somma delle risposte
“parzialmente soddisfatti” e “completamente insoddisfatti”.
Si è ottenuto così un indicatore il cui minimo valore
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A
B
C
D
e
f
G
H
I
L

Adeguatezza prestazioni di assistenza
La relazione con il personale addetto all’assistenza
Riservatezza e privacy
Attenzione per i tempi personali e le abitudini
Attenzione per la dimensione spirituale
Animazione
Attività religiose
Piano di deambulazione
Informazioni sulle attività di assistenza
Gli orari di vita nella residenza

Parte Vi

sintesi inDiCatori serVizio sanitario

sintesi inDiCatori reLatiVi aGLi aMBienti

A

2
1,6

H
1,2

1,6

B

A

1,2
0,8

0,8

0,4
G

0,4
C

0,0

0,0
B
C

f

D
A Confortevolezza camera da letto
B Confortevolezza spazi comuni
C Confortevolezza spazi esterni

e

A
B
C
D
e
f
G
H

Come si vede il quadro generale che emerge è piut-

Personale medico
Personale infermieristico
Personale della riabilitazione fisioterapica
Personale della riabilitazione logopedica
Personale servizio podologico
Personale servizio psicologico
Personale servizio odontotecnico
qualità informazioni dalle figure sanitarie

tosto positivo con molti indicatori che superano o
comunque raggiungono il valore 1 che è la situazione di pareggio tra la completa soddisfazione e l’insoddisfazione anche parziale.

sintesi inDiCatori serVizi GeneraLi

questa analisi è capace di identificare facilmente i
punti critici dell’organizzazione che paiono essere

2,5

secondo la percezione dei famigliari soprattutto:

A
2,0

ASSISTENzA

1,5

Adeguatezza delle prestazione di assistenza
1,0

Attenzione ai tempi personali e alle abitudini

D
0,5
0,0

B

degli ospiti
Piano di deambulazione (per chi ne usufruisce)
SErVIzIO SANITArIO
Servizio personale medico
Servizio odontotecnico (per chi ne usufruisce)
Servizio riabilitazione logopedia (per chi ne
usufruisce)

C

Servizio riabilitazione fisioterapica (per chi ne usufruisce)
AMBIENTI

A
B
C
D

Adeguatezza servizio ristorazione
Adeguatezza servizio di lavanderia e guardaroba
Adeguatezza servizio di pulizia degli ambienti
Adeguatezza servizio di manutenzione
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nessuno
SErVIzI GENErALI
Servizio lavanderia e guardaroba
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Progetto e realizzazione grafica

San Giovanni Lupatoto - Verona

finito di stampare nel mese di novembre 2009

La fondazione Pia Opera Ciccarelli OnLuS, ringrazia la Sig.ra Ida zampieri, la Sig.ra Assunta Berton
e la dipendente Sig.ra nicoleta tudorache che si sono rese disponibili per il servizio fotografico.

