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Dati Anagrafici 

Sede in MANTOVA 

Codice Fiscale 80005070208 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore NON ATTIVO 

Sezione del RUNTS - - - 

Numero Rea 220434 

Partita Iva 00441270204 

Fondo di dotazione Euro 10.029.438,86 

Forma Giuridica Fondazione onlus 

Attività di interesse generale prevalente 
Attività sanitaria, sociosanitaria e 

sociale 

Settore di attività prevalente (ATECO) 87.10.00 

Appartenenza a un gruppo di Enti del Terzo Settore 

Unione Nazionale Enti di 

Beneficienza ed Assistenza 

UNEBA 

Associazione Provinciale 

Mantovana Enti Assistenziali 

APROMEA 

Centro Servizi Volontariato 

CSV 

 

Rete associativa cui l’ente aderisce 

Unione Nazionale Enti di 

Beneficienza ed Assistenza 

UNEBA 

Associazione Provinciale 

Mantovana Enti Assistenziali 

APROMEA 

Centro Servizi Volontariato 

CSV 

Data di chiusura dell’esercizio cui il presente bilancio 

sociale si riferisce 

 

31/12/2020 

Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto 

all’approvazione dell’organo competente 

26/06/2021 
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§ 1. PREMESSA 

Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di 

cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.1171. I destinatari principali del Bilancio Sociale 

sono gli stakeholders della Fondazione (di seguito anche Fondazione), ai quali vengono fornite informazioni sulla 

performance dell’Ente e sulla qualità dell’attività aziendale. 

Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” di cui 

al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla 

Fondazione al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a 

mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

Il bilancio sociale si propone di: 

 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati della 

Fondazione, 

 attivare un processo interattivo di comunicazione sociale, 

 favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione, 

 fornire informazioni utili sulle qualità delle attività della Fondazione per ampliare e migliorare le conoscenze 

e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders, 

 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dalla Fondazione e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti, 

 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni assunti nei 

loro confronti, 

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione, 

 esporre gli obiettivi di miglioramento che la Fondazione si impegna a perseguire, 

 fornire indicazioni sulle interazioni tra la Fondazione e l’ambiente nel quale essa opera, 

 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.  

 

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e 

delle informazioni in esso contenute:  

 rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 

della situazione, dell’andamento della Fondazione e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua 

attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholders; 
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 completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono influenzati 

dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders di 

valutare i risultati sociali, economici e ambientali della Fondazione; 

 trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare 

le informazioni;  

 neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di 

parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 

soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;  

 competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e 

manifestatisi nell’anno di riferimento;  

 comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il confronto sia 

temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con 

caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

 chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a 

lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

 veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

 attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera 

oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; 

gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi; 

 autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di trattare specifici 

aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve 

essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.  

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione 

del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS 2013 “Principi di redazione del bilancio 

sociale”: 

 identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà 

e al governo della Fondazione, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è 

necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e 

obiettivi generali (missione); 

 inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella 

condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate; 

 coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del 

management ai valori dichiarati; 

 periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve 
corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 
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 omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica moneta di conto. 
 

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE 
Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di 
euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate. 

[3.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 

Standard di rendicontazione utilizzati 

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 

2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente bilancio sociale, le indicazioni:  

 delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” approvate nel 2010 

dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale, sviluppate da ALTIS; 

 dello “standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale”, secondo le previsioni 

dell’ultima versione disponibile. 

 

Cambiamenti significativi di perimetro  

Trattandosi del primo bilancio sociale della Fondazione, non è possibile registrare modifiche del perimetro o dei 

metodi di misurazione rispetto ai passati periodi di rendicontazione. 

 

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione 

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio della Fondazione. 

Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono 

opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. 

[3.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE 
 

Nome dell’ente Fondazione Mons. Arrigo Mazzali Onlus 

Codice Fiscale 80005070208 

Partita IVA 00441270204 

Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 

112/2012 

Fondazione Onlus 

Indirizzo sede legale Via Trento 10 - Mantova  

Altre sedi 

Via Gavioli 15 - Marmirolo (MN), 

Via Vittorino da Feltre 46 – Mantova (fino 

al 28.02.21) 

Aree territoriali di operatività Regione Lombardia 
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Valori e finalità perseguite 

La Fondazione, in rapporto di completa 

continuità soggettiva con l’IPAB Istituti 

Geriatrici di Mantova, persegue come scopo, 

senza finalità di lucro, quello dell’assistenza 

sociale e sanitaria. 

La sua azione si svolge in via preferenziale ma 

non esclusiva a favore di non abbienti, con spirito 

di intervento assistenziale. 

Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. 

n. 112/2017) 

La Fondazione svolge attività di assistenza 

sociale e sanitaria nei confronti di persone adulte 

e/o anziani di ambo i sessi disabili, fragili, non 

autosufficienti totalmente o parzialmente, 

sofferenti di limitazioni nell’esercizio delle 

comuni funzioni psichiche o fisiche, provvedendo 

ad erogare prestazioni in regime ambulatoriale, 

diurno, notturno, o a degenza piena e curando il 

mantenimento del loro stato di salute. 

Altre attività svolte in maniera secondaria 

La Fondazione provvede inoltre alle attività 

collaterali connesse alle condizioni limitanti 

sofferte dagli assistiti e, ai fini della 

realizzazione del suo scopo, assume forme di 

collaborazione e di raccordo con i programmi 

attuati in materia, nel territorio, dagli Enti 

istituzionali a ciò preposti, nonché da 

Associazioni ed organizzazioni di volontariato 

riconosciute. 

In particolare, la Fondazione, in ragione del 

ruolo di fondamentale importanza riconosciuto 

alla qualificazione professionale del personale, 

svolge attività connessa e strumentale al 

reperimento di fondi da utilizzare per l’attività 

istituzionale, nel campo dell’educazione 

continua in medicina.  
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Collegamenti con altri enti del Terzo Settore 

La Fondazione ha convenzioni in essere per il 

supporto alle attività con: 

- Auser 

- Associazione “Il sorriso” 

-Associazione Persone e Territorio 

- Fondazione Sospiro di Cremona 

Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, 

ipab, …) 

La Fondazione è contrattualizzata per le 

attività sociosanitarie con l’Azienda Tutela 

Salute Val Padana e per le attività sociali con il 

Comune di Mantova – Consorzio Progetto e 

Solidarietà di Mantova, Comune di Marmirolo 

Contesto di riferimento 
Rete sociale e socio-sanitaria del Servizio 

Sanitario Lombardo 

Rete associativa cui l’ente aderisce 

Unione Nazionale Enti di Beneficienza e  

Assistenza UNEBA, APROMEA, CSV, 

Albo Regionale Volontariato di Protezione 

Civile di Regione Lombardia, Fondazione 

Sospiro di Cremona 
 

 

La Fondazione non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, 

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il rispetto delle previsioni 

dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/20171, in particolare: 

 gli Amministratori svolgono il loro mandato a titolo gratuito, i Revisori legali percepiscono un compenso 

proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non 

sono superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

 le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati non sono superiori del 40% rispetto a 

quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello 

svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

 l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a condizioni di 

mercato; 

 
 



Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto 

legislativo n. 117/2017  

 

Pag. 9/32 

 

 

 gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di quanto previsto 

dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017. 

La Fondazione svolge ex d.l. 460/1997 attività collaterali connesse alle condizioni limitanti sofferte dagli assistiti. 

[3.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 

Consistenza e composizione della base associativa 
La Fondazione non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione ex art. 14 e ssgg C.C.. 
 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Con riferimento al Consiglio di amministrazione lo statuto prevede, all’articolo 15, che: 

 
Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi 
da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 
In particolare, il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti: 

a) lo statuto e le relative modifiche; 
b) il bilancio consuntivo annuale; 
c) i regolamenti interni; 
d) la pianta organica del personale dipendente, su proposta del Direttore Generale; 
e) le convenzioni con gli enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative; 
f) l’autorizzazione alla contrazione di mutui; 
g) l’accettazione di eredità, legati e donazioni, le modifiche patrimoniali; 
h) la nomina del Direttore Generale, dell’Organo di controllo e dei Revisori Legali; 
i) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, 

Consorzi e Istituzioni; 
j) elegge nella sua prima seduta il Presidente; 
k) valuta le proposte di adesione degli aderenti e dei sostenitori; 
l) promuove la decadenza di Consiglieri ai sensi dell’art. 9; 
m) autorizza il Presidente a stare in giudizio. 

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, che è considerato altresì Presidente 
della fondazione. 
I Consiglieri sono così individuati: 

n.3, di cui n.1 è indicato dalla minoranza consiliare, nominati dal Sindaco di Mantova; 
n.1 nominato dal Sindaco di Marmirolo; 
n.1 nominato dal Rettore dell’Università degli Studi di Verona. 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola 
volta. 
In conformità alle originarie norme costitutive ed alle susseguenti norme regolatrici dell’ente, ai sensi dell'art. 1 del 
presente Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di comprovata esperienza 
nel settore della cura e dell’assistenza delle persone anziane e/o disabili, della tutela e della promozione dei diritti 
umani, provenienti preferibilmente da organizzazioni non lucrative aventi rilevanza regionale o provinciale o tra 
persone designate da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse 
patrimoniali o finanziarie conseguendo, in ragione di ciò, la qualità di aderente ai sensi dell'art. 4. 
Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 29/08/2019. 
Al termine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione era composto da 5 consiglieri. 

Attualmente esso è composto da 5 consiglieri. 

L’incarico per i componenti del Consiglio di Amministrazione è a titolo onorario e gratuito. 
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Composizione Consiglio di Amministrazione al termine dell’esercizio 2020: 

Nome e Cognome Carica 
Data di 
prima 

nomina 

Scadenza 
della carica 

Poteri attribuiti Codice fiscale 

MARA 

GAZZONI 

Presidente 29/08/2019 28/08/2024 Legale 

Rappresentante 
GZZMRA57C49E897A 

NICOLA 

SMANIA 

 

 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 
C.d.A. e 
supplente del 
Legale 
Rappresentante 
in caso di 
assenza o 
impedimento 
del Presidente 

SMNNCL59L27B296S 

 

MASSIMO 

BUSANI 

Consigliere 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 

C.d.A  
BSNMSM58M03E078V 

MARCO 

GERMINIASI 

Consigliere 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 

C.d.A 
GRMMRC72T25E897N 

MARIO 

ANGHINONI 

Consigliere 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 

C.d.A 
NGHMRA55C10E897H 

 

Composizione Consiglio di Amministrazione al 26/06/2021 

Nome e Cognome Carica 
Data di prima 

nomina 
Scadenza della 

carica 
Poteri attribuiti Codice fiscale 

MARA 

GAZZONI 

Presidente 29/08/2019 28/08/2024 Legale 

Rappresentante 

GZZMRA57C49E897A 

MARIO 

ANGHINONI 

Vice 

Presidente 

26/06/2021 28/08/2024 Membro del 
C.d.A. e 
supplente del 
Legale 
Rappresentante 
in caso di 
assenza o 
impedimento 
del Presidente 

NGHMRA55C10E897H 

MASSIMO 

BUSANI 

Consigliere 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 

C.d.A. 

BSNMSM58M03E078V 

MARCO 

GERMINIASI 

Consigliere 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 

C.d.A. 

GRMMRC72T25E897N 

NICOLA 

SMANIA 

Consigliere 29/08/2019 28/08/2024 Membro del 

C.d.A. 

SMNNCL59L27B296S 
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Il collegio dei Revisori Legali è previsto dallo Statuto all’articolo 17. 

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio dei 

Revisori Legali composto da tre membri effettivi (di cui un Coordinattore), nominati dal Consiglio di 

Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. 

I Revisori in carica sono stati nominati dal C.d.A. in data 29/11/2019. 

Ai Revisori Legali è stato deliberato un compenso complessivo annuo di € 23.000/00; 

Ai Revisori Legali ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017 sono state attribuite anche le funzioni di : 

- Organo di Controllo. 

L’art. 17 del vigente Statuto, approvato con D.C.A. n. 30 del 16.09.2019, dispone che : 

L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Esso è composto da tre membri, coincidenti coi componenti l’Organo di Revisione di cui al successivo art. 18, 

scelti tra persone qualificate e tutte iscritte nell’apposito Registro dei Revisori legali. 

Tutti i componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rinominabili 

La medesima D.C.A. dispone altresì che l’efficacia della citata norma e di quelle approvare in adempimento alle 

prescrizioni obbligatorie al fine dell’ottenimento della qualifica di ente del terzo settore è sospesa fino all’iscrizione 

dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - R.U.N.T.S.. 

Si precisa che alla data di approvazione del presente Bilancio Sociale il R.U.N.T.S. non è operativo. 

L’ Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 - O.d.V. - è stato nominato con D.C.A. n. 21 del 27/06/2019, con le 

seguenti attribuzioni: 

- vigilare sull’osservanza del Codice Etico e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari 

- verificare ogni notizia di violazione del Codice Etico ed informare gli organi e le funzioni aziendali competenti 

dei risultati delle verifiche dell’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori. 

- proporre modifiche del Codice Etico per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Fondazione si trova ad 

operare ed alle esigenze derivanti dall’evoluzione dell’ente 

Ai componenti dell’O.d.V., di cui un Coordinatore, è stato deliberato un compenso di € 300,00 a seduta per il 

Coordinatore, € 200,00 a seduta per i componenti. 

 

Composizione Organismo di vigilanza 

Nome e Cognome Carica 
Data di 
nomina 

Scadenza della 
carica 

Poteri 
attribuiti 

Compenso 
deliberato/ 

Codice fiscale 

ALESSANDRO 

CALANCA 

Coordinatore  

 

19/08/2019 18/08/2022  Ex lege 
D. Lgs. 
231/01 

€ 300/00 

a seduta 

CLNLSN68E17E897P 

MAURO 

CAPUCETTI 

Componente 19/08/2019 18/08/2022  Ex lege 
D. Lgs. 
231/01 

€ 200/00 

a seduta 

CPCMRA45E20B011W 

LUIGI 

RODIGHIERO 

Componente 19/08/2019 18/08/2022  Ex lege 
D. Lgs. 
231/01 

€ 200/00 

a seduta 

RDGLGU51R26E897E 
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Funzionamento degli organi di governance 

Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione si è riunito deliberando per gli argomenti di maggior rilievo riportati 

in allegato (Allegato A). 

 

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento 

Definizione di Stakeholder 

Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno con 

la Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell’Ente per le relazioni di scambio 

che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati. 

Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di intercettare e comprendere i bisogni personali e del territorio, 

di cooperare con loro per individuare gli obiettivi e le strategie più sinergiche, trovare gli strumenti più idonei a 

realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione della Fondazione. 

Distinguiamo in essi due grandi tipologie: “[1] stakeholders interni” e “[2] stakeholders esterni”. 

 

 

[1] Stakeholders interni Denominazione Area di intervento 

Beneficiari dei progetti  Ospiti, Utenti e Famigliari Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – 

SAD – CDI – ADI - C.I -  

residenziali e ambulatoriali 

– Consultorio 

Donatori privati e enti di finanziamento Famigliari 

Fondazione Cariverona  

Fondazione Comunità 

Mantovana, 

Fondazione Banca Agricola 

Mantovana 

Fondazione Cariplo 

Banca Intesa San Paolo 

Fondazione Franchetti 

Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – 

SAD – CDI – ADI - C.I -  

residenziali e ambulatoriali 

– Consultorio 

Istituzioni pubbliche (aziende sanitarie, enti locali, enti di assistenza e 

formazione, università) 

ATS Val Padana 

Regione Lombradia 

ASST di Mantova 

Comune di Mantova 

Comune di Marmirolo 

Università di Verona 

Università di Brescia 

Fondazione ENAIP 

Azienda Formazione Mantova 

Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – 

SAD – CDI – ADI - C.I -  

residenziali e ambulatoriali 

– Consultorio 
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FOR.MA. 

Aziende, fornitori, banche e assicurazioni Fornitori come da Elenco 

allegato (Allegato B) 

Banca Popolare di Sondrio 

Banca Intesa 

Banca Credito Padano 

R.A.M. Broker 

Reale Mutua assicurazione 

Cattolica Assicurazione 

Das Asssicurazioni  

Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – 

SAD – CDI – ADI - C.I -  

residenziali e ambulatoriali 

– Consultorio 

Organizzazioni non lucrative e Coordinamenti C.S.V.  

Auser 

Associazione il Sorriso 

Azienda Persone e Territorio 

UNEBA, APROMEA. 

ARLEA,  

Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – 

SAD – CDI – ADI - C.I -  

residenziali e ambulatoriali 

– Consultorio 

 

 

[2] Stakeholders esterni Denominazione Area di intervento 

Organi statutari (soci, consiglieri e revisori) Sopra specificati Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – SAD – CDI – ADI 

- C.I -  residenziali e ambulatoriali – 

Consultorio 

Volontari e Cooperanti Elenco Allegato C 

(Agli atti dell’Ente) 

Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – SAD – CDI – ADI 

- C.I -  residenziali e ambulatoriali – 

Consultorio 

Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, 

sacerdoti, tirocinanti) 

Elenco Allegato D 

(Agli atti dell’Ente)  

Servizi Sociosanitari 

RSA – NA - RSA Aperta – SAD – CDI – ADI 

- C.I -  residenziali e ambulatoriali – 

Consultorio 

 
 
Personale  
 
Con riferimento al personale dipendente si segnala che la Fondazione ha adottato apposite procedure e piani con 
riferimento: 

 al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di 
avanzamento delle carriere; 

 alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla 
coerenza ai valori dichiarati; 

 alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale; 
 alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro.  
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[3.4] PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 
Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al personale presente 
alla data del 31dicembre dalla Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità. 
 

TIPOLOGIA 
RISORSA 

VOLONTARI DIPENDENTI 
COLLABORATORI 

ESTERNI 
TOTALE 

Direttore Generale - 1 - 1 

Medici - 3 18 21 

Infermieri - 46 1 47 

Fisioterapisti - 24 - 24 

Operatori socio sanitari - 45 - 45 

Ausiliari socio assistenziali - 99 - 99 

Educatori - 9 - 9 

Servizi generali… - 6 - 6 

Servizi ristorazione - 11 - 11 

Altri servizi 61 19 2 82 

Amministrativi - 21 - 21 

Psicologo - - 4 4 

TOTALE 61 284 25 370 

 

 
TIPOLOGIA 

RISORSA  
2019 2018 2017 

Volontari 67 59 52 

Dipendenti 298 288 288 

Collaboratori esterni 28 23 26 

TOTALE 388 370 366 

 

Al personale dipendente sono applicati il Contratti collettivi nazionali di lavoro UNEBA e Autonomie Locali – 
AA.LL. 
 

TIPOLOGIA 
RISORSA 

Numero Retribuzione 
(media) 

Condizione legale 
limite 1/8 
min/max 
verificata 

Tempo pieno 198 28.271,48 si 

Part - time 86 18.661,55 si 

 

TIPOLOGIA  
RISORSA  

(numero medio) 
2020 2019 2018 

Tempo pieno 198 208 202 

Part -time 86 90 86 

 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della Fondazione: 
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Salario lordo € di competenza 

Massimo  97.433,00 

Minimo 21.119,00 

Rapporto tra minimo e massimo 1/4,75 

Rapporto legale limite 1/8 

La condizione legale è verificata SI 

 

Compensi agli apicali 
La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 2020 con riferimento alle figure 
apicali dell’Ente. 
 

Anno 2020 

Compensi a 
Emolumento complessivo  

di competenza 
Emolumento 

pagato nel periodo 
Organo di amministrazione 0 0 

Organo di  revisione 22.105,64 22.107,64 

Organismo di Vigilanza - - 

Direttore Generale 97.433,00 90.362,87 

 

Le informazioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di pubblicazione, 

anche in forma anonima, sul sito internet della Fondazione. 

 

Rimborsi spese ai volontari 

La seguente tabella illustra alcuni dati rilevanti inerenti ai rimborsi spese pagati ai volontari durante l’esercizio 2020. 

Anno 2020 
Numero dei volontari che hanno 

usufruito di rimborsi spese 
Ammontare complessivo dei rimborsi (**) Rimborso medio (**) 

0 0 0 

(**) dati in euro 

 

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione 

L’Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare rimborsi ai singoli 

volontari, bensì ha riconosciuto forfettariamente un rimborso spese alle associazioni convenzionate (Deliberazioni 

del C.D.A. n. 545 del 31/12/2019 Associazione Persone e Territorio per la R.S.A. Cordioli di Marmirolo e 

Deliberazioni del C.D.A. n. 488 del 13/12/2019 Associazione AUSER di Mantova per la R.S.A. di Mantova e 

Deliberazioni del C.D.A. n. 489 del 13/12/2019 Associazione SORRISO di Mantova per la R.S.A. di Mantova). 

[3.5] OBIETTIVI E ATTIVITÁ  
 

3.5.1 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività. 
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Come già sopra indicato, la Fondazione svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria concretamente 

effettuata tramite la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali site in Mantova – Via Trento n. 10 e in Marmirolo 

(MN) – Via Gavioli n. 15 oltre a altre UDO.   

Nel corso dell’esercizio 2020 la Fondazione ha gestito: 

- la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in via Trento 10 a Mantova con una media giornaliera di n.126,40 

posti occupati per non autosufficienti e una media giornaliera di n. 35,09 posti occupati nel Nucleo 

Alzheimer, 

- la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Via Gavioli a Marmirolo, con una media giornaliera di n.36,31 

posti occupati per non autosufficienti,  

- due Centri Diurni Integrati : uno a Mantova (in via Vittorino da Feltre fino al 28.02.21) con n. 9,94 

presenze medie giornaliere e uno a Marmirolo con 6,76 presenze medie giornaliere, 

- un reparto di cure intermedie con una presenza medie di 16,26 presenze giornaliere, 

- servizi a domicilio ADI e SAD,   

 

Servizi prestati - RSA di Mantova e di Marmirolo 

  Informazione richiesta Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

 3.5.a                Scheda sintetica dei servizi erogati 

dalla Fondazione 

La Fondazione svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito 

dell'assistenza sociale e socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione: 

della RSA situata in Mantova, la cui capienza massima è di n. 202 posti dei quali 160 

contrattualizzati, n.38 contrattualizzati come nucleo speciale Alzheimer e 4 

autorizzati.  

della RSA situata in Marmirolo la cui capienza massima è di n. 42 posti dei quali 40 

contrattualizzati e 2 autorizzati.  

3.5.b Breve descrizione dei destinatari dei 

servizi e descrizione dei criteri di 

selezione 

Il servizio è rivolto a ultra sessantacinquenni non autosufficienti. Con priorità 

assicurata ai residenti nel comune di Mantova e Marmirolo e ad utenti a più elevata 

fragilità. 

3.5.c Breve descrizione dei servizi di 

assistenza erogati agli anziani 

L’attività di Assistenza è declinata compiutamente nell’allegata Carta dei Servizi 

Allegato E 

 

 

Servizi prestati - Cdi di Mantova e di Marmirolo   

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

3.5.a 
Scheda sintetica dei servizi erogati dalla 
Fondazione 

La Fondazione svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito 
dell'assistenza sociale e socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione: 
del CDI situato in Mantova, la cui capienza massima è di n. 30 persone 
del CDI situato in Marmirolo, la cui capienza massima è di n. 12 persone 
   

3.5.b 
Breve descrizione dei destinatari dei 
servizi e descrizione dei criteri di 
selezione 

Il servizio è rivolto a ultra sessantacinquenni non autosufficienti con priorità assicurata 
ai utenti a più elevata fragilità. 



Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto 

legislativo n. 117/2017  

 

Pag. 17/32 

 

 

3.5.c 
Breve descrizione dei servizi di 
assistenza erogati agli anziani 

L’attività di Assistenza è declinata compiutamente nell’allegata Carta dei Servizi 
Allegato E 

 

 

Servizio di Cure intermedie residenziali 

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

3.5 a Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione 
Il servizio sociosanitario è erogato nella sede di 
Mantova. La capienza è di 32 posti letto.  

3.5.b Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di selezione 

Il servizio si configura come macro attività 
dell'U.O. di riabilitazione specialistica  riguarda due 
tipologie di interventi :  1 ) interventi riabilitativi in 
area generale e geriatrica da effettuarsi :                                                                                  
- fase di consolidamento della disabilità da 
pregresso evento (evento indice) e quando le 
condizioni generali del paziente e la prognosi degli 
esiti della menomazione controindicano un 
intervento riabilitativo intenso e settoriale; 
− in presenza di recidive dell’evento indice con 
ridotta probabilità di recupero funzionale  
− in età evolutiva, in presenza di disabilità che 
richiedono tempi protratti di intervento abilitativi – 
riabilitativo; 
− in seguito a trasferimento da unità operativa 
(U.O.) di riabilitazione specialistica per la 
continuazione del progetto riabilitativo 
individualizzato (P.R.I.);  
− in età geriatrica in concomitanza di pluripatologia 
a rischio di riacutizzazione (instabilità).                                               
2 ) interventi riabilitativi specialistici quelli da 
effettuarsi: 
- nell’immediata fase post acuta, conseguente ad un 
evento indice, e quando l’intervento riabilitativo, 
fondato su un elevato impegno medico e tecnico-
strumentale specialistico, può positivamente 
influenzare i processi biologici che sottendono il 
recupero o il corretto evolversi della funzione, 
riducendo l’entità della menomazione/disabilità; 

3.5.c Continuità e disponibilità del servizio di assistenza 
Servizio disponibile limitatamente al budget 
aziendale assegnato per €  1.947.800/00 

 

 

Servizio di Cure intermedie ambulatoriali e domiciliari  

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

3.5.a 
Scheda sintetica dei servizi erogati dalla 
Fondazione 

Il Servizio Sociosanitario è erogato nella sede di Mantova. L'autorizzazione prevede 
5000 prestazioni ambulatoriali e 500 prestazioni domiciliari 

3.5.b 
Breve descrizione dei destinatari dei 
servizi e descrizione dei criteri di 
selezione 

La riabilitazione in regime ambulatoriale e domiciliare  in area generale e geriatrica  è 
rivolto a soggetti con disabilità importanti e /o multiple che causano , o potrebbero 
causare , nel breve periodo disabilità funzionali che limitano l'autonomia negli atti 
della vita quotidiana , che necessitano di terapie riabilitative e /o abilitative continue   

3.5.c 
Continuità e disponibilità del servizio di 
assistenza 

Servizio disponibile limitatamente al budget aziendale assegnato per € 233,500/00 
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Servizio ADI  

  
Informazione 

richiesta 

Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

3.5.a  
                              
. 

Scheda sintetica dei 
servizi erogati dalla 
Fondazione 

N.188 voucher assistenziali erogati e n.3349 voucher prestazionali erogati  

3.5.b 

Breve descrizione 
dei destinatari dei 
servizi e descrizione 
dei criteri di 
selezione 

Le prestazioni di A.D.I. possono essere richieste, senza alcun limite di età e di reddito, da tutte le persone 
definite “fragili”, cioè che per motivi di salute si trovano in via temporanea o permanente nella condizione di 
non poter svolgere in modo autonomo, parzialmente o totalmente, le normali attività di vita quotidiana e che 
non possono recarsi presso le strutture o i servizi sanitari di cui necessitano (Ambulatori, Ospedali, ecc.). 

3.5.c 

Continuità e 
disponibilità del 
servizio di 
assistenza 

Servizio disponibile limitatamente al budget aziendale assegnato per € 144.000,00 

 

 

Servizio SAD 

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

3.5.a 
          Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione n. 1 Utente Sad Marmirolo e n.15 utenti SAD Mantova  

3.5.b 
Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei 
criteri di selezione 

Soggetti fragili socialmente e ad elevata comorbilità 

3.5.c Continuità e disponibilità del servizio di assistenza Servizio assegnato dai Servizi Sociali dei Comuni del consorzio 
Coprosol e comune di Marmirolo   

 

 

Servizi di RSA aperta  

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

3.5.a Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione Servizio Sociosanitario territoriale erogato a 39 Utenti  

3.5.b 
Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei 

criteri di selezione 
        Adulti e anziani (ultra sessantacinquenne) con certificazione 

di demenza e anziani non autosufficienti con più di 75 anni  

3.5.c Continuità e disponibilità del servizio di assistenza 
Servizio disponibile limitatamente al budget aziendale assegnato 

per € 86,600 

   

 

 

[3.5.2] beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto 

possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 
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Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, stakeholders fondamentali della 

Fondazione. 

 

Tipologia di ospiti e utenti della RSA Mantova anno 2020 

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni) 

3.5.a Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età, sesso, patologie 

 

Ospiti per sesso 

Maschi            : 27,01% 

Femmine        : 72,99% 

  

Ospiti per  età  

>65<80          19,61% 

>81<90          50,48% 

>91                 19,61% 

Classificati in funzione della gravità 

CL1         45,80% 

CL3           44,01% 

CL4             1,06% 

CL5             1,97% 

CL7             6,25% 

CL8             0,90% 

3.5.b Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti Età superiore ai 65 anni non autosufficienti 

 

Attrattività dell'attività di RSA Mantova anno 2020 

  
Informazione richiesta 

Informazione fornita 

(verifica del grado di attrattività della Fondazione) 

3.5.a Analisi degli ospiti e utenti per area geografica di provenienza 

 

Residenti in Lombardia  100% 

Residenti a Comune di Mantova  52,09% 

Residenti Comuni limitrofi  47,91 % 

3.5.b Numero di richieste di assistenza accolte 114 

3.5.c Numero di richieste in lista di attesa 345 

3.5.d % richieste accolte su richieste in lista d’attesa 33,04% 

 

 

tipologia di ospiti e utenti della RSA Marmirolo anno 2020 

  Informazione richiesta Informazione fornita 
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(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni) 

3.5.a Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età, sesso, patologia 

  

Ospiti per sesso 

Maschi            : 18,75% 

Femmine        : 81,25% 

  

Ospiti per  età  

>65<80          06.24% 

>81<90          46,88% 

>91                 46,88% 

Classificati in funzione della gravità 

CL1           36,20% 

CL3           52,63% 

CL5             5,40% 

CL7             5,77% 

  
3.5.b Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti Età superiore ai 65 anni non autosufficienti 

 

 

Attrattività dell'attività di RSA Marmirolo anno 2020 

  
Informazione richiesta 

Informazione fornita 

(verifica del grado di attrattività della Fondazione) 

3.5.a Analisi degli ospiti e utenti per area geografica di provenienza 

  

Residenti in Lombardia  100% 

Residenti a Comune di Marmirolo  64,18% 

Residenti Comuni limitrofi  35,82 % 

3.5.b Numero di richieste di assistenza accolte 27 

3.5.c Numero di richieste in lista di attesa 71 

3.5.d % richieste accolte su richieste in lista d’attesa 38,03% 

 

 

Attrattività dell'attività di RSA aperta 

  Informazione richiesta 
Informazione fornita 

(verifica delle richieste ricevute ed accolte) 

3.5.a 
Numero di richieste di assistenza 
ricevute per tipologia di servizio 

39 

3.5.b 
Numero di richieste in lista di attesa 
per tipologia di servizio 

45 

3.5.c % richieste accolte su richieste ricevute 87% 
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All’interno della Fondazione esiste un comitato di rappresentanza dei Familiari degli ospiti della RSA di 

Mantova. 

 

Dinamica delle presenze degli ospiti divisi per sesso ed età 

 

Tipologia di ospiti e utenti Rsa Mantova  

    2020 2019 2018 

  Informazione richiesta Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

3.5.a 

Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per sesso 227 84 311 240 85 325 233 97 330 

Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età media 88 83   88 83   89 84   

 

 

Tipologia di ospiti e utenti Rsa Marmirolo   

    2020 2019 2018 

  Informazione richiesta Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

3.5.a 
Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per sesso 52 12 64 61 12 73 53 10 63 

Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età media 90 88   90 89   91 87   

 

 

Tipologia di ospiti e utenti Centro  diurno Mantova  

    2020 2019 2018 

  Informazione richiesta Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

3.5.a 
Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per sesso 30 16 46 39 23 62 48 24 72 

Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età media 83 82   83,5 81   84 80   

 

 

Tipologia di ospiti e utenti Centro diurno Marmirolo    

    2020 2019 2018 

  Informazione richiesta Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 
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3.5.a 
Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per sesso 18 6 24 23 12 35 13 7 20 

Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età media 80 84   82 83   82 83   

 

 

3.5.3. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi 

 

La Fondazione opera in un’ottica di continua ricerca del miglioramento della soddisfazione dei propri stakeholders.  

Allo scopo, il C.D.A. provvede ad individuare annualmente gli OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

generali ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto della Fondazione, che recita: “Il Consiglio determina l’indirizzo 

politico-amministrativo della Fondazione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza 

dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite”. 

Il Direttore Generale, coadiuvato per i servizi sociosanitari dal Dirigente Sanitario, provvede a declinare gli obiettivi 

generali approvati dal C.D.A. in obiettivi, piani e programmi in conformità all’art. 5 del Regolamento per la gestione 

amministrativa della Fondazione che al comma 10, lettera a) afferma che il Direttore assicura “… l’adeguato assetto 

dell’Amministrazione della Fondazione, in conformità agli obiettivi ed agli indirizzi fissati dal Consiglio di 

Amministrazione” e alla successiva lettera g) fissa “… gli obiettivi per il Personale” e ne valuta i risultati.         

A cominciare dal 2017 sono stati monitorati i risultati e le eventuali criticità rilevate, in modo da poter predisporre 

nei primi tre mesi dell’anno successivo una relazione che espliciti, a partire dai risultati e dalle criticità rilevate, le 

azioni migliorative, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione. 

La diffusione dei risultati della relazione annuale agli interessati è affidata all’invio di una lettera a tutti i dipendenti, 

allegata alla busta paga del mese di marzo, in pagamento il 10 aprile successivo. 

Il 2021 è e continuerà ad essere inevitabilmente condizionato dal persistere della pandemia da Covid-19, iniziata 

nel nostro paese a febbraio 2020 e ancora lontana dall’esaurirsi. 

Attualmente, in assenza di focolai all’interno dei servizi offerti dalla fondazione, le linee guida da seguire fino alla 

cessazione dell’emergenza pandemica sono fondate sui seguenti cardini: 

- effettuazione della campagna vaccinale anti Covid a favore degli Ospiti/Utenti e dei dipendenti nei tempi più 

stretti possibile, pur nel rispetto delle regole imposte da Ats e regione Lombardia; 

- mantenimento degli screening periodici con tamponi antigenici rapidi verso il personale e verso gli Ospiti/Utenti, 

come da protocolli adottati; 

- adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di sicurezza, come da protocolli in uso; 

- in caso di riscontro di persone positive al covid-19 tra gli Ospiti/Utenti, applicazione dei protocolli in uso, con 

isolamento del/dei positivo/i, “contact tracing”, trasferimento del/dei residenti positivi in strutture sanitarie 

idonee, screening dei contatti stretti, se necessaria, sospensione temporanea del servizio fino al ripristino delle 

condizioni minime di sicurezza, 

- in caso di riscontro di persone positive al covid-19 tra gli Operatori, applicazione dei protocolli in uso, con 

isolamento del/dei positivo/i, “contact tracing”, screening dei contatti stretti, sostituzione del/dei lavoratore/i 

assente/i fino alla raggiunta guarigione clinica. 
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Con periodicità annuale sono raccolti dati concernenti la soddisfazione degli ospiti e loro famigliari in merito 

ai servizi forniti, mediante la somministrazione di appositi questionari.  

Dall’elaborazione di detti questionari scaturiscono piani di miglioramento che di anno in anno contribuiscono a 

migliorare gli aspetti di volta in volta segnalati come problematici o, comunque, meno positivi. 

Il numero dei questionari elaborati (sua base annuale) è riassunto nella seguente tabella: 

 

Soddisfacimento degli ospiti e dei loro famigliari   

  

Informazione richiesta 2020 2019 2018 

 
3.5.3. A      

 Ospiti 102 282 378  

 Famigliari 13 74 90  

 

Analogamente con periodicità annuale è effettuata un’analisi di soddisfazione dei dipendenti e collaboratori al 

fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi Il numero dei questionari elaborati 

è riassunto nella seguente tabella: 

 

Soddisfacimento dei dipendenti e collaboratori       

  

Informazione richiesta 2020 2019 2018 

 
3.5.3. B Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max]) 82 9 39  

 

 

Codice etico e modello organizzativo 

 

La Fondazione ha approvato nel anno 2010 il proprio Codice etico ed agisce, con riferimento alle previsioni del D.lgs. 

n. 231/2001, sulla base di un apposito Modello organizzativo di gestione e controllo sottoposto al monitoraggio di un 

Organismo di vigilanza in forma collegiale. 

Il sito internet della Fondazione nell’apposita sezione “Fondazione trasparente” rende disponibili oltre allo statuto, 

ai bilanci annuali e ai dati obbligatori per legge, i documenti sopra citati. 

Si segnala che con il 2021 si è provveduto a : 

- aggiornare il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, 

- assegnare all’Odv un budget di spesa di cui disporre per l’espletamento delle sue funzioni, 

- riconoscere un compenso a tutti i componenti dell’Odv. 

Ogni anno inoltre si provvede inoltre ad aggiornare il personale dipendente sulla normativa ex D. Lgs. 231/2001. 

 

3.5.4. Obiettivi programmati per il futuro (da valutare nel successivo Bilancio Sociale) 
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La determinazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi per il futuro risente in modo determinante dell’emergenza 

pandemica, che continua a condizionare pesantemente la gestione della fondazione e i suoi assetti economico-

finanziari. 

Gli obiettivi programmati per il 2021 comprendono: 

° la conclusione, prevista per il mese di marzo 2021, dell’intervento di ampliamento e consolidamento sismico del 

fabbricato A della sede di via Trento n.10. L’ampliamento consentirà di raddoppiare gli spazi dedicati alla cucina e 

di ospitare il CDI, attualmente in via Vittorino da Feltre; 

° la conclusione, prevista per il mese di marzo 2021, del progetto intitolato “APPROCCIO RIABILITATIVO 

GLOBALE PER GLI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA, MORBO DI PARKINSON E ALZHEIMER”, 

iniziato nel 2019, che ha permesso alle persone affette da dette patologie di rivolgersi alla fondazione per usufruire 

di interventi gratuiti di riabilitazione domiciliare, ambulatoriale o a degenza piena. Detto progetto, di durata 

biennale, è stato finanziato dalla Fondazione Cariverona e dalla fondazione Banca Intesa S. Paolo; 

° la ripresa degli incontri del Caffè Alzheimer, compatibilmente con le norme di prevenzione del covid-19; 

° dopo la costituzione dell’Associazione Alzheimer Mantova, affiliata alla Federazione Alzheimer Italia, la sua 

operatività; 

° la riproposizione del progetto “risk management”, insieme alle altre fondazioni aderenti; 

° il consolidamento del gruppo di lavoro permanente per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza, coordinato dall’infettivologo dott. Paolo Costa; 

° la collaborazione con il Comune di Mantova, l’Università della Terza Età e la Fondazione Comunità Mantovana 

per la realizzazione del progetto “MANTOVA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA”, approvato nel 

2020 ma sospeso a causa dell’emergenza pandemica; 

° dopo la positiva sperimentazione della tDCS (stimolazione transcranica con correnti dirette), la temporanea 

sospensione, in attesa di poter superare l’emergenza pandemica; 

° la realizzazione nell’estate 2021 di un CRED inclusivo, in collaborazione con la cooperativa Fior di loto, con 

rette agevolate per i figli dei dipendenti della fondazione; 

° la pubblicazione per il quarto anno consecutivo della rivista quadrimestrale “Età d’argento” su temi di interesse 

geriatrico. 

 

Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati  

Non possono essere ignorati o sottovalutati gli effetti derivanti dal fenomeno generato dall’emergenza sanitaria da 

Covid 19.  

Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di destinare gran parte delle energie e delle risorse (anche economiche) 

della Fondazione per far fronte adeguatamente alla prevenzione del Covid e alla conseguente indisponibilità di 

risorse sufficienti a sostenere nuovi progetti e ad ideare nuovi servizi. 

Gli sforzi, già illustrati in questa sede e nella relazione al bilancio di esercizio, compiuti dalla Fondazione al fine di 

ridurre al minimo i rischi sanitari a carico degli ospiti e del personale, sono stati imponenti. 
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Si ritiene, tuttavia, che dall’emergenza possono essere tratti alcuni insegnamenti utili per il miglioramento dei servizi 

forniti nel futuro.  

 

3.5.5. Erogazioni filantropiche  

 

Si dà atto delle seguenti elargizioni erogate per finalità filantropiche e di beneficenza ad altri Enti del Terzo settore: 

 

Ente beneficiario Importo Settore di operatività 

Fondazione Comunità mantovana --- 6.771,00 Emergenza covid--- 

 

§ 4. SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
 

I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad evidenziare da 

un lato la composizione patrimoniale dell’Ente e dall’altro i risultati economici con evidenza del valore aggiunto 

derivante dall’attività e della sua destinazione a remunerare i fattori produttivi impiegati nell’attività stessa. 

 

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI 

STATO PATRIMONIALE 

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

  

Immobilizzazioni materiali nette 198.126,86  218.329,99  0,93% 1,10% 
Rivalutazioni fuori esercizio 0 0 0,00% 0,00% 
Beni in leasing 0 0 0,00% 0,00% 
Immobilizzazioni materiali nette 21.083.249,74  19.641.434,85  99,06% 98,84% 
Immobilizzazioni finanziarie nette 1.971,44  11.989,83  0,01% 0,06% 

TOTALE IMMOBILIZZATO 21.283.348,04  19.871.754,67  80,20% 79,87% 

Rimanenze 191.480,02  50.205,41  3,97% 1,14% 
Clienti netti 494.918,27  623.638,05  10,26% 14,17% 
Altri crediti 4.139.631,73  3.726.911,31  85,78% 84,69% 

Valori mobiliari 0 0 0,00% 0,00% 

LIQUIDITA' DIFFERITE 4.826.030,02  4.400.754,77  18,19% 17,69% 

Cassa e banche 427.289,83  606.871,19  100,00% 100,00% 

LIQUIDITA' IMMEDIATE 427.289,83  606.871,19  1,61% 2,44% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 26.536.667,89  24.879.380,63  100,00% 100,00% 

  

Fondo di dotazione e riserve 10.029.438,86  10.029.438,86  94,02% 91,51% 

Riserve plusvalori leasing 930.452,29  1.051.429,21  8,72% 9,59% 

Reddito d'esercizio -292.054,74  -120.976,92  -2,74% -1,10% 

MEZZI PROPRI 10.667.836,41  10.959.891,15  40,20% 44,05% 

TFR 588.483,95  608.841,39  2,22% 2,45% 

Rate leasing a scadere 0 0 0,00% 0,00% 



Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto 

legislativo n. 117/2017  

 

Pag. 26/32 

 

 

Fondi e debiti a Medio Termine 303.219,45  706.764,53  2,30% 6,09% 
Debiti oltre l'esercizio 12.298.342,24  10.292.851,02  93,24% 88,67% 

PASSIVO CONSOLIDATO 13.190.045,64  11.608.456,94  49,70% 46,66% 

Fornitori 886.327,85  779.718,33  33,09% 33,74% 
Anticipi clienti 50.000,00  0,00  1,87% 0,00% 
Altri debiti 1.426.396,34  1.164.685,64  53,25% 50,40% 
Banche passive 316.061,65  366.628,57  11,80% 15,86% 

DEBITI A BREVE 2.678.785,84  2.311.032,54  10,09% 9,29% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 26.536.667,89  24.879.380,63  100,00% 100,00% 

  

 
L’Ente conferma l’assenza di patrimoni destinati a specifici affari. 

Il conto economico è riclassificato secondo il criterio del “valore aggiunto” utile al fine di evidenziare come il 

risultato di gestione lordo necessario per garantire la continuità dell’Ente sia utilizzato per remunerare i vari 

interlocutori utilizzati al fine della fornitura dei servizi socio sanitari ed assistenziali propri della Fondazione. 

 

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI 

CONTO ECONOMICO 

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

  

FATTURATO NETTO 11.872.959,20 12.770.005,47     

Acquisti di beni e servizi 3.506.987,38 3.629.088,87 29,54% 28,42% 
Diminuzione delle rimanenze -141.274,61 4.603,56 -1,19% 0,04% 
Altri costi operativi 206.007,69 242.106,90 1,74% 1,90% 
Affitti e leasing 64.191,18 94.960,04 0,54% 0,74% 

VALORE AGGIUNTO 8.237.047,56 8.799.246,10 69,38% 68,91% 

Spese personale 7.772.911,98 8.160.262,48 65,47% 63,90% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 464.135,58 638.983,62 3,91% 5,00% 

Accantonamento TFR 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
Ammortamenti 657.628,00 662.511,95 5,54% 5,19% 

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA -193.492,42 -23.528,33 -1,63% -0,18% 

Proventi finanziari 96,20 2.325,30 0,00% 0,00% 

RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE -193.396,22 -21.203,03 -1,63% -0,17% 

Oneri finanziari 98.658,52 99.773,89 0,83% 0,78% 

REDDITO DI COMPETENZA -292.054,74 -120.976,92 -2,46% -0,95% 

Proventi (oneri) straordinari 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

UTILE ANTE IMPOSTE -292.054,74 -120.976,92 -2,46% -0,95% 

Imposte d'esercizio 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

REDDITO D'ESERCIZIO -292.054,74 -120.976,92 -2,46% -0,95% 

 

Analisi per indici 

Indici di allerta (ex art. 13 D.lgs. n. 14/2019) 

  Indicatore Area gestionale   

1 Oneri finanziari / Ricavi Sostenibilità oneri finanziari 0,83% 

2 Patrimonio netto / Debiti totali Adeguatezza patrimoniale 67,23% 
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3 Attività a breve / Passività a breve Equilibrio finanziario 34,43% 

4 Cash flow / Attivo Reddittività 3,48% 

5 Indebitamento previdenziale e tributario / attivo Altri indici di indebitamento 17,49% 

 

Patrimonio immobiliare dell’ente 

Attivo immobilizzato 2020 % 2019 % 

Immobilizzazioni immateriali 198.126,86  0,93% 218.329,99  1,10% 

Immobilizzazioni materiali 21.083.249,74  99,06% 19.641.434,85  98,84% 

Di cui immobili 17.025.467,58  80,75% 17.332.495,12  88,24% 

Di cui immobilizzazioni tecniche 4.057.782,16  19,25% 2.308.939,73  11,76% 

Immobilizzazioni finanziarie 1.971,44  0,01% 11.989,83  0,06% 

Totale immobilizzazioni 21.283.348,04    19.871.754,67    

 

 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 

Prospetto dei 
proventi per tipologia 

di erogatore 

2020 2019 2018 

€ € € 

Ospiti e utenti 4.805.548,59 5.806.804,87 6.053.220,78 

Enti pubblici 6.679.854,62 6.652.198,49 6.723.067,93 

Enti del terzo settore 387.555,99 311.002,11 157.410,38 

Totale fatturato 11.872.959,20 12.770.005,47 12.933.699,09 

di cui 5 per   mille 5.994,32 6.219,82 7.068,81 

 

La Fondazione provvede ad un’attività di raccolta fondi secondo varie modalità, in particolare: 

sensibilizzando gli stakeholders all’effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione a favore della 

Fondazione stessa del c.d. 5 per mille o di altre liberalità occasionali. 

Attraverso Facebook e l’invio delle e-mail della fondazione dal 2020 si promuove una raccolta sistematica di fondi. 

 

 

 

 

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2020 

 

Proventi da 
erogazioni 

€ costi figurativo dell’esercizio (*) 
€ proventi figurativo 

dell’esercizio (*) 
Inserita nel rendiconto 

gestionale 

Erogazioni in denaro 0 71.022,14 SI 
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Erogazioni in natura 0 78.895,77 SI 

Contributi in 
c/esercizio 

0 458.456,48 SI 

Contributi in c/ 
capitale 

  103.797,47 SI 

Totale già inserita nel 
rendiconto gestionale 

0 712.171,86   

(*) per la valorizzazione delle erogazioni in natura sono utilizzati i criteri indicati dall’articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
28 novembre 2019 

 

 

Quantificazione dell’apporto del volontariato 

 

L’apporto del volontariato, fondamentale con riferimento all’attività dell’ente, è quantificato sulla base delle ore 

prestate dai medesimi applicando un costo standard quantificato sulla base del contratto collettivo di riferimento 

utilizzato per i lavoratori dipendenti. Il sistema informativo dell’Ente adotta una specifica procedura volta al 

tracciamento delle ore di volontariato prestate presso l’ente. 

 

Numero ore di volontariato 
usufruite dall’ente € valorizzazione del lavoro volontario 

(*)costo orario forfettario € 16,00  

Inserita nel 
rendiconto 
gestionale 

1.135 ,48 18.167,68 NO 

 

 

 

§ 5. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 

sociale 

La seguente tabella illustra l’ambito delle controversie che interessano la Fondazione. 

 

Tipo di controversia Ammontare complessivo del contenzioso 

Contenzioso giuslavoristico 70 mila € 

Contenzioso tributario e previdenziale Nessuno 

Contenzioso civile, amministrativo e altro 100 mila € 

 

 

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente 

Nella seguente tabella sono indicate alcune informazioni concernenti l’impegno ambientale della Fondazione 

nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività. 
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Presenza o meno, con riferimento all’ente del parametro di attenzione ambientale 

 SI NO 

Politica, obiettivi e struttura organizzativa   

Strategie, politiche e obiettivi in relazione all’impatto ambientale   NO 

Adesione dell’ente a policy ambientali  NO 

Adesione a iniziative terzomondiali, nazionali e locali  SI  

Esistenza di un documento aziendale di natura ambientale  No 

Esistenza del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 SI  

Figure aziendali operanti nel contesto della tutela ambientale  No 

Spese ordinarie in conto economico in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale  SI  

Spese per investimenti in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale SI  

Nei piani di welfare aziendale sono previsti fringe benefit riguardanti l’ambiente   No 

Aree di impatto   

Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali ND 

Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua   NO 

Iniziative volte a ridurre i consumi di energia o a introdurre fondi di energia rinnovabile SI  

Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti  NO 

Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti  NO 

Prodotti e servizi   

Iniziative intraprese dall’ente che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei servizi 

forniti 

 NO 

 

La Fondazione aderisce al progetto WHP (Workplace Health Promotion), che si fonda sull’assunto che un’azienda 

non solo attui tutte le misure per prevenire infortuni e malattie professionali ma si impegni anche ad offrire ai 

propri lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio generali e in particolare 

quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche. 

Dal 2016 la Fondazione ha formalizzato con l’approvazione del gemellaggio i rapporti di collaborazione con 

l’Ospedale S. Vincent di Bukavu (Repubblica Democratica del Congo), sia per motivi di solidarietà, sia favorire 

scambi tra professionisti sanitari tra le due realtà. 

 

 

 

 

 

Consumi indicatori di impatto ambientale 

Indicatore Esercizio 2020 Esercizio 2019 

  € Quantità € Quantità 
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Consumo di energia 
elettrica 

200.486,74 926.591,00 240.292,69 1.089.328,00 

Consumo di acqua 60.033,31 21.518,00 60.382,16 26.796,00 

Consumo di gas  111.048,40 74.767,00 138.437,43 79.317,00 

Produzione di 
rifiuti 

102.850,80 579.700,00 106.178,02 586.300,00 

 

Altre informazioni di natura non finanziaria inerenti agli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il 

rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione  

 

La fondazione in ragione dello storico radicamento nel tessuto sociale mantovano svolge un significativo ruolo di 

orientamento per famiglie ed utenti nella scelta del servizio più adeguato per supportare le fragilità non solo in età 

geriatrica tra quelli disponibili nell’area di riferimento. 

Negli anni la Fondazione si è particolarmente distinta nel costituire riferimento per il supporto a criticità 

socialmente rilevanti attivando convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative finalizzate al reinserimento di 

soggetti in difficoltà. 

Il Personale della Fondazione, prevalentemente di genere femminile, attraverso gli Organismi preposti non ha mai 

espresso disagio o criticità afferenti la parità di genere o altra discriminazione. 

In materia di corruzione non sono noti procedimenti, anche solo avviati, inerenti la materia o situazioni affini che 

abbiano interessato l’Ente. 

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio  
 
Il Consiglio d’Amministrazione si è riunito n.5 volte ed ha emanato n. 62 delibere. 

Il bilancio d’esercizio (CONSUNTIVO) 2020 è stato approvato il 26/06/2021 con atto n.26. 

Il Conto Economico di previsione 2021 è stato deliberato il 28/11/2020 con atto n. 55. 

 

§ 6. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed 
amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme specifiche previste in 
materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, all’esito delle predette verifiche, l’Organo di controllo 
nella presente relazione al Bilancio Sociale, può attestare: 
 

 che la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dall’articolo 5, 

comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, nonché, eventualmente, di attività diverse purché nei limiti delle previsioni 

statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità definiti dal DM di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 

117/2017; 

 che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei 

rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 7, comma 

2, del D. Lgs. n.117/2017; 
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 che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi: 
 

 il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate 

comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria; 

 è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, 

tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017 

 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione in data 

26/06/2021 con atto n. 27 e reso pubblico tramite il sito internet dell’ente stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


