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RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2011 

 

 

Al terzo anno del secondo mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione 
(rinnovato in data 24/06/2009) la Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali” Onlus di Mantova 
chiude l’esercizio con un utile di € 10.838,83. 

 
Si tratta di un risultato molto positivo, non tanto per l’entità dell’utile, quanto per 

l’andamento complessivo di un esercizio che avrebbe dovuto chiudere in perdita di 110.0000 
euro. 

 
  Nel corso del 2011 la Fondazione è riuscita non solo a ripianare la perdita prevista, 
ma anche a finanziare alcune spese straordinarie, senza utilizzare le proprie riserve 
patrimoniali.  
 

Ciò è stato possibile grazie ad alcune entrate straordinarie, ma anche per il continuo 
lavoro di razionalizzazione della spesa e per un’attenta politica degli accoglimenti, a fronte 
però di un calo sensibile negli introiti da S.Os.I.A. 

 
Oltre a ciò, il pieno regime dei n.4 posti letto per ricoveri di sollievo ha portato nuove 

risorse al bilancio, offrendo inoltre una risposta molto importante ai bisogni delle famiglie in 
difficoltà per la necessità di ricoveri temporanei di persone anziane e malate. 

 
Rispetto alla gestione economico finanziaria, il 2011 è stato il primo anno in cui 

Comune di Mantova ha interrotto l’impegno assunto alcuni anni prima (2008) di erogare alla 
Fondazione un contributo di € 70.000,00.  

 
Anche per questa ragione il Consiglio si è visto costretto a incrementare le rette di 

degenza della RSA di Mantova di € 0,50 al giorno, pari alla metà circa dell’incremento 
dell’indice ISTAT, importo, questo, inferiore rispetto alle reali necessità legate all’aumento 
dei prezzi e dei servizi e alla riduzione dei trasferimenti regionali. 

 
Tra le problematiche più rilevanti, ricordo: 
 

� l’intoduzione da parte della Regione Lombardia del sistema a budget per le RRSSA e i 
CCDDII, precedentemente esclusi, con quantificazione del budget pari al 98% di 
quanto consumato nell’anno 2010; 

� il continuo trend calante per le RR.SS.AA. di Mantova e Marmirolo del valore medio 
della tariffa S.O.s.I.A. percepito dalla Regione Lombardia. 

 
Tra le note positive, invece, la conclusione della trattativa con l’ente proprietario 

dell’immobile ospitante il Centro diurno integrato di Mantova (contratto di locazione per n.6 
anni) e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della palestra principale (fabbricato B) e 
di quella riservata agli ospiti dell’IDR. 

 
Nonostante il momento critico, la Fondazione continua a rafforzare il suo ruolo di leader 

nel settore socio-sanitario mantovano, ruolo confermato dal positivo riscontro del 
gradimento espresso dagli utenti attraverso i questionari della “customer satisfaction” 
(96,73% di positività sulla RSA di Mantova), dai cospicui contributi bancari concessi (€ 
370.000 in totale) e dal crescente ritmo di investimenti effettuati per il miglioramento della 
struttura e la qualificazione del personale. 
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