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Prefazione al
Bilancio Sociale
“Ormai ci stiamo prendendo gusto... per tutti quelli che lavorano e,
a qualsiasi titolo operano per la Fondazione è diventato motivo di
orgoglio e vanto riempire le pagine seguenti con il frutto del loro lavoro
e del loro impegno, per rendere edotti tutti gli interessati dei risultati
ottenuti e degli obbiettivi che ci si pone per il futuro.
Anche l’anno 2018 è passato ed in questo bilancio ve lo raccontiamo...
a modo nostro, con i nostri numeri sempre più importanti, con i nostri
risultati, con le ultime attività intraprese: in poche parole con la nostra
voglia di fare nel vero e più profondo spirito che contraddistingue ed
anima il terzo settore, ove ogni avanzo di bilancio viene reinvestito
nell’attività istituzionale innescando e sostenendo così un circolo
virtuoso ad esclusivo vantaggio non solo degli ospiti, ma di tutti gli
altri soggetti coinvolti dalla nostra attività. Accanto all’importante ma
comunque, da un certo punto di vista, sterile bilancio contabile, questo
strumento è realmente il solo che può far cogliere la complessità e la
dimensione della gestione della nostra Fondazione a chi non tratta
abitualmente il bilancio d’esercizio. È una fotografia delle energie e dei
soggetti impegnati in un ambito complesso, estremamente delicato,
ed in continua evoluzione, che non permette nè perdona errori e
manchevolezze e che stimola quindi tutti noi a dare sempre il massimo
per essere all’altezza dell’importante compito che ci è stato affidato.”
Un caro saluto,
Il Presidente
Livio Landi
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Nota metodologica
Raccontare le attività e le iniziative di un anno di gestione per valutare
e misurare le conseguenze non economiche delle azioni economiche.
È questo lo scopo della quarta edizione del Bilancio Sociale della
Fondazione: illustrare e condividere con i propri stakeholders il proprio
operato, la propria organizzazione, e le proprie strategie future.
Con la realizzazione del Bilancio Sociale 2018, la Fondazione illustra ai
propri stakeholders (portatori di interesse), in un’ottica di trasparenza e
condivisione, il proprio operato, la propria organizzazione, gli obiettivi
raggiunti e futuri.
Il presente documento è stato redatto da un team interno alla
Fondazione, eterogeneo per aree aziendali di provenienza e
responsabilità e segue le linee guida indicate dalle normative italiane
e internazionali.
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PARTE I: Identità

La nostra storia
La Fondazione si occupa di assistenza socio-sanitaria da più di 115 anni.
Nasce nel 1910 su lascito della Contessa Colleoni come servizio di
assistenza ai malati e bisognosi, fino ad ottenere la qualifica di ONLUS
nel 1994.

1910

anno della
fondazione

409

posti letto

1560

persone assistite
nell’ultimo anno

445

tra dipendenti e
liberi professionisti

strutture

16,7

milioni di fatturato

5

SERVIZI PER LA TERZA ETÀ

SERVIZI DOMICILIARI

Residenze per anziani

RSA aperta

Centro diurno integrato

ADI e SAD

Mini alloggi protetti

Cure palliative domiciliari

Riabilitazione

Servizi privati personalizzati

Casa albergo
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PARTE I: Identità

PARTE I: Identità

La nostra storia

La nostra storia

Anno di nascita della
Fondazione

1910
1993/1994

Avviamento della
struttura di Rescaldina
(Mi)

Gestione struttura
riabilitativa di Longone
al Segrino

Gestione della struttura
di Morosolo (Va), 68
posti letto

2004
2005

Inaugurazione Centro
Diurno Integrato presso
la RSA di Castano
Primo
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2007
2015

Acquisto struttura di
Morosolo e acquisizione
accreditamenti per
la gestione dei servizi
domiciliari ADI e Cure

1999
2002

Ampliamento a
110 posti letto della
struttura di Castano
Primo (MI)

Acquisizione della
struttura di Asso (Co),
trasferimento da
Longone al Segrino con
integrazione posti RSA

Nuova sede
amministrativa

Nasce Consorzio
Aequitas: consorzio
specializzato nel facility
management

Rinnovo immagine
della Fondazione,
creazione sito ed
istituzione ente unico

2016
2017

Acquisizione RSA e
Casa albergo “Michela
e Franco Fornasari” di
Mozzate (CO)

2018

Gestione servizio
infermieristico CDD
“Asp Panzeri” di
Mozzate (Co).
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PARTE I: Identità

PARTE I: Identità

Mission e valori

Linee strategiche

La Fondazione, attiva nel settore socio-assistenziale e sanitario, basa
il proprio operato sulla utilità sociale dei servizi offerti, agendo senza
alcun fine di lucro.
Lo scopo che si intende perseguire è quello di fornire, attraverso le
strutture della Fondazione e i servizi in esse erogate, la più alta qualità
possibile nell’assistenza dell’anziano non autosufficiente.
Con le sue 5 strutture attive e più di 400 lavoratori occupati la
Fondazione si propone di essere un fulcro produttivo e sociale dei
territori in cui opera preoccupandosi di garantire le migliori condizioni
lavorative, sociali e professionali, agendo nell’interesse generale della
comunità facilitando l’integrazione.
• Impegno sociale e territoriale: operare in una logica di forte
integrazione con le istituzioni e con le comunità territoriali, assicurando
professionalità e qualità delle prestazioni alle fasce più deboli e fragili
della popolazione.
• Sensibilità: capacità di comprendere le necessità e i bisogni della
comunità dei territori in cui operiamo, impegnandoci ad offrire
risposte adeguate e rispettose dell’individualità di ciascuna persona.
• Competenza: volontà di offrire ai nostri assistiti standard qualitativi di
servizio ai massimi livelli.
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Anche il 2018 ha visto la Fondazione impegnata nel perseguire le
linee strategiche individuate dal Consiglio di amministrazione e così
sintetizzabili:
• Consolidamento del perimetro di attività delle strutture migliorandone
i comfort ambientali ed i livelli e gli standard di qualità assistenziale.
Nel 2018 sono stati ingenti gli investimenti effettuati al fine di garantire la
massima sicurezza di tutti gli ambienti di vita all’interno delle residenze
della Fondazione così come gli investimenti in beni strumentali volti
ad agevolare le attività dei nostri operatori. Non sono mancati
investimenti in strumentazioni e soluzioni tecnologiche, che porteranno
tutte le strutture della Fondazione a dotarsi della Cartella elettronica
informatizzata. Il significativo livello di qualità nei servizi offerti dalla
Fondazione è testimoniato dagli eccellenti risultati derivanti dall’analisi
dei questionari di customer satisfaction e dal positivo esito di tutte le
ispezioni effettuate dai vari organi di controllo.
• Creazione di una rete di servizi diversificati ed integrati di proprietà
della Fondazione.
Il 2018 ha visto i responsabili dei servizi di Rsa Aperta, Adi e Cure
Palliative impegnati attivamente sul territorio per far conoscere e
sviluppare la neonata offerta di servizi domiciliari della Fondazione.
I risultati sono stati assolutamente soddisfacenti con un numero
significativo di pazienti presi in carico sia nei territori di pertinenza di Ats
insubria che in quelli di Ats Milano Metropolitana.
A conferma della volontà della Fondazione di dar vita ad un nuovo
modo di rapportarsi con il territorio vi è stato il riconoscimento da parte
di Regione Lombardia della Colleoni quale “Ente Gestore per la presa
in carico della cronicità”.
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PARTE I: Identità

Linee strategiche
Tale ruolo, riconosciuto a seguito di un percorso di accreditamento al
quale la Fondazione ha partecipato in partnership con qualificati Enti
del settore sanitario, permetterà al nostro Ente di ampliare il proprio
ambito di attività a favore di soggetti cronici e fragili.
Il vero e sfidante obiettivo della Fondazione sarà sempre più quello di
creare al proprio interno una rete di servizi a favore di soggetti anziani
e fragili, una serie di percorsi di cura senza soluzioni di continuità che
vedano al centro i bisogni del paziente e che rendano la Fondazione
Colleoni punto di riferimento per ogni soggetto necessitante di
prestazioni socio-sanitarie diversificate.
• Attenzione ed interesse a cogliere eventuali opportunità di sviluppo
delle attività socio-sanitarie della Fondazione.
La possibilità di effettuare nuovi e costanti investimenti nelle strutture,
mantenendo significativi livelli di qualità e rimanendo attrattivi verso i
migliori professionisti sanitari, in un contesto di mercato a marginalità
economica ridotta è strettamente collegata alla capacità di crescita
della Fondazione in termini di volumi di ricavi, diversificazione delle
attività svolte e capacità di creazione di sinergie ed economie di scala.
La partenza della gestione della Rsa “Fornasari” di Mozzate
rappresenta un ulteriore esempio concreto di tale obiettivo strategico,
che ha permesso alla Fondazione di ampliare la propria offerta di
posti letto e nel contempo preservare la storia che l’Ente rappresenta,
tutelando i lavoratori e gli ospiti.
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PARTE I: Identità

Modello gestionale

Nuova struttura organizzativa

La Fondazione basa la propria attività su di un modello gestionale ben
definito e considerabile uno dei punti di forza distintivi della Fondazione.
Il modello prevede 3 punti cardine:

Il percorso di sviluppo e di crescita intrapreso dalla Fondazione negli
ultimi anni ha indotto il Consiglio di Amministrazione ad optare per lo
studio e l’attuazione di una nuova struttura organizzativa in grado di
meglio supportare le attività della fondazione sia in campo residenziale
che rispetto ai servizi domiciliari.

• La centralità dell’utente, e la soddisfazione dei suoi bisogni, non solo
quelli sanitari;
• Il ruolo del “medico manager di struttura”;
• La gestione diretta del personale impiegato nelle varie unità di
offerta.
La figura del “medico manager di struttura”, responsabile non solo
della gestione degli aspetti sanitari ma anche degli aspetti relazionali,
organizzativi e amministrativi in collaborazione con la direzione centrale
della Fondazione è il fulcro centrale del modello gestionale delle
strutture.
L’unione di responsabilità in campo sanitario con il perseguimento di
obiettivi di tipo economico e gestionale, stabiliti a livello di direzione
centrale, valorizza particolarmente il ruolo del medico all’interno delle
nostre Rsa, quale riferimento sia per gli operatori che per i famigliari.
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È stata istituita nel 2017 la figura del Direttore Generale, quale
responsabile dell’attuazione delle linee strategiche indicate dal
Consiglio di amministrazione.
I servizi di staff, che vedono nascere I nuovi uffici Accreditamento
e contratti e l’ufficio Controllo di gestione, mantengono il loro ruolo
centrale a supporto delle unità di offerta della Fondazione.
L’ufficio qualità viene ufficialmente formalizzato quale struttura a
supporto dei processi di tutte le aree della Fondazione.
Viene istituita “l’area operativa” suddivisa al suo interno tra “servizi
residenziali” e “servizi domiciliari”.
I servizi domiciliari, che raggruppano tutte le attività a servizio del
territorio offerte dalla Fondazione quali Rsa Aperta, Adi e Cure Palliative
Domiciliari, vengono pertanto dotati di una struttura organizzativa
propria e ben definita.
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PARTE I: Identità

Organigramma
Ufficio Qualità

PRESIDENTE

RDP

Consigliere
Delegato e
Consiglieri

RSPP

DIREZIONE
GENERALE

MARKETING E
Uff.
Uff.
AREA
COMUNICAZIONE ACCREDITAMENTO PIANIFICAZIONE, GESTIONE
E CONTRATTI
CONTROLLO E OPERATIVA
ACQUISTI

Uff.
AMMINISTRATIVO
(CoGe, Fiscalità e
Bilancio)

Uff.
HR

AREA GESTIONE OPERATIVA

DIVISIONE SERVIZI RESIDENZIALI

DIVISIONE SERVIZI DOMICILIARI

Direzione Sanitaria

Direzione Servizi Domiciliari

Medico
Coordinatrice S.S

Direzione
Sanitaria
Servizi
Domiciliari

Uffici Amm.vi di struttura
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Responsabile

Servizi
Domiciliari

Coordinamento
Servizi
Domiciliari

ICT

PARTE I: Identità

Consorzio Aequistas

Nel novembre 2018 Fondazione Colleoni e Pia Famiglia delle Sorelle
del Santo Rosario, danno vita a Aequitas Società Consortile Arl, un
consorzio di servizi aperto a tutte le realtà attive nel settore di servizi
socio-sanitari.
Obiettivo del consorzio è quello di creare sinergie e possibilità di
risparmio economico tra i partecipanti, condividendo esperienze e
best practices.
Gli iniziali ambiti di attività del consorzio saranno:
• Servizi di Pulizia e sanificazione
• Servizi di Manutenzione ordinaria
• Servizi di portierato/reception
• Gestione dei servizi di continuità assistenziale in reperibilità medica
(ATS Pavia)
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PARTE II: Utilità sociale e servizi

I servizi e le strutture in Lombardia

FONDAZIONE COLLEONI
Via Colleoni n. 5, 20022-Castano Primo (Mi)

Lecco

Como

Varese

Sondrio

Bergamo

Monza e Brianza

Brescia

Milano

Pavia

Lodi

Cremona

Mantova

RESCALDINA (MI)
CASTANO PRIMO (MI)

Casa ospitalità anziani

Rsa Francesca Colleoni

67 posti letto

110 posti letto RSA - 40 posti CDI
8 mini alloggi protetti

MOROSOLO (VA)
Casa ospitalità anziani
70 posti letto

ASSO (CO)
RSA/Cure Intermedie

MOZZATE (CO)

S. Giovanni

Michela e Franco Fornasari

60 posti letto Riabilitazione

37 posti letto RSA

37 posti letto RSA

20 posti letto Casa Albergo
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RESIDENZA SAN GIOVANNI

CASA OSPITALITÀ ANZIANI

Via Romagnoli n. 4, 22033-Asso (Co)

Via Garibaldi n. 9, 20027-Rescaldina (Mi)
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RESIDENZA CARDINAL COLOMBO

RSA MICHELA E FRANCO FORNASARI

Via Verdi n. 5, 21020-Morosolo (Va)

Via Varese n. 6, 22076-Mozzate (Co)
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PARTE II: Utilità sociale e servizi

Offerta socio-assistenziale

Servizi residenziali
e semiresidenziali

“Offrire servizi mirati, diversificati e fortemente integrati che pongano al
centro del proprio operato l’utente e i suoi specifici bisogni”
Su questi concetti è stata costruita la rete di offerta socio-sanitaria
della Fondazione.
I servizi offerti dalle proprie strutture sono diversificati e
specificatamente studiati e strutturati in base alle caratteristiche
(sanitarie, cognitive e sociali) degli ospiti.

RSA FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI
Via Colleoni n. 5, 20022-Castano Primo (Mi)
110 posti letto RSA
40 posti CDI
8 mini alloggi protetti
CASA OSPITALITÀ ANZIANI
Via Garibaldi n.9, 20027-Rescaldina (Mi)
67 posti letto

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI:
RSA, MINI ALLOGGI PROTETTI, CENTRO DIURNO E CASA
ALBERGO

RSA CARDINAL COLOMBO
Via Verdi n. 5, 21020-Casciago di Morosolo (Va)
70 posti letto
RSA – CURE INTERMEDIE RESIDENZA SAN GIOVANNI
Via Romagnoli n. 4, 22033-Asso (Co)
37 posti letto RSA

SERVIZI RIABILITATIVI:
RIABILITAZIONE GENERALE E GERIATRICA

60 posti letto cure intermedie
RSA / CASA ALBERGO MICHELA E FRANCO FORNASARI
Via Varese n. 6, 22076-Mozzate (Co)
37 posti letto RSA
20 posti letto Casa Albergo

SERVIZI DOMICILIARI:
RSA APERTA, ADI, CURE PALLIATIVE, SAD E SERVIZI PRIVATI
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PARTE II: Utilità sociale e servizi

Servizi domiciliari

I beneficiari

RSA APERTA
La Fondazione ha aderito al progetto sperimentale di Regione
Lombardia (DGR 2942/2014) già dal 2014 con la struttura di Morosolo e
ad oggi il servizio è stato esteso a tutte le nostre residenze.

Gli utenti dei servizi erogati dalla Fondazione sono per lo più anziani
residenti in aree limitrofe alle sedi delle strutture, con ridotta capacità
cognitiva e significativo bisogno di assistenza nelle attività quotidiane.
La Fondazione, grazie all’ampia diversificazione delle proprie unità
d’offerta, è in grado di prendere in carico pazienti con diversi livelli di
fragilità offrendo risposte assistenziali sia direttamente al domicilio del
paziente che all’interno delle proprie strutture.

ADI E ADI CURE PALLIATIVE

85

85,7

82

• Provincia di Milano (distretto di Legnano)

80

59

anziani che hanno
frequentato il Centro
Diurno di Castano Primo

638
442.238

80

78

75

Nel corso del 2017 la Fondazione si è impegnata ad ottenere
l’accreditamento come soggetto gestore per l’erogazione dei servizi di
assistenza domiciliare (SAD comunale) per i territori del Castanese.
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86

Casa Albergo

413

ospiti transitati
nella struttura
riabilitativa di Asso

RSA

90

• Provincia di Como (distretto di Lomazzo)

SAD

ETÀ MEDIA PER UNITÀ D’OFFERTA

anziani che hanno
beneficiato dei servizi
domiciliari

ore di assistenza
erogate
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Mini Alloggi Protetti

• Provincia di Varese (tutti i distretti)

anziani ospitati nelle
proprie RSA

Centro Diurno Integrato

Il servizio viene svolto nei seguenti distretti sanitari:

419

Cure Intermedie

Il servizio viene attivato dal distretto ASST territorialmente competente,
attraverso l’assegnazione di voucher spendibili dalla famiglia destinaria
per servizi domiciliari di diversa tipologia: interventi di tipo medico,
infermieristico e riabilitativo.

PARTE II: Utilità sociale e servizi

PARTE II: Utilità sociale e servizi

Il rapporto con il territorio

Il rapporto con il territorio:
un elemento fondante della politica
assistenziale della Fondazione

DOMICILIARITÀ: UN NUOVO MODELLO DI
LAVORO PER LA FONDAZIONE COLLEONI
Alla base di un’assistenza mirata ed olistica nelle cure domiciliari vi
è l’interazione tra più figure professionali, che solo apparentemente
lavorano con obiettivi differenti, perseguendo la medesima finalità: il
benessere dell’utente e della famiglia nel proprio ambiente di vita.
La Fondazione attraverso i propri servizi di ADI, CURE PALLIATIVE ed RSA
APERTA ha instaurato cosi rapporti di collaborazione con istituzioni del
territorio (ufficio fragilità ASST, ufficio voucher ASST ed enti comunali),
ospedali pubblici e privati e terzo settore (associazioni di volontariato
ed hospice).
Lavorare in rete consente una presa in carico globale del paziente,
che trova soddisfatti i propri bisogni attraverso la sinergia di più
servizi. Un esempio è rappresentato dalla prassi lavorativa dei nostri
infermieri, che nel quotidiano collaborano con i medici di base per la
pianificazione del percorso di cura anche attraverso visite nei centri
specialistici (ambulatorio lesioni difficili, piede diabetico e centro TAO)
interfacciandosi con i distretti per l’attivazione dei profili assistenziali più
adeguati.
L’unità dei servizi domiciliari costituisce valore aggiunto alla già
ampia offerta prestazionale della Fondazione, che risulta in grado
di rispondere a diversi livelli di bisogni assistenziali a partire da quelli
occasionali a domicilio (prelievo ematico) a quelli più complessi in
regime di residenzialità (stati vegetativi) passando per quelli intermedi
come i centri diurni e la casa albergo.
Ulteriore obiettivo della Fondazione è quello di ampliare le proprie
occasioni di partnership con altri soggetti di elevato standing e
reputazione sul territorio con la finalità di accrescere la propria
capacità di risposta alle richieste dei pazienti in carico garantendo
sempre elevati livelli di standard assistenziali.
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Da sempre la Fondazione Colleoni mira a valorizzare la relazione con
i territori in cui sono ubicate le proprie strutture. A tale proposito la
programmazione annuale delle attività educative prevede anche
attività di carattere sociale/aggregativo finalizzate al coinvolgimento
delle realtà territoriali circostanti.
Di seguito alcuni degli eventi che hanno coinvolto le sedi della
Fondazione:
• Feste e momenti di svago aperte ai parenti con coinvolgimento delle
realtà associative, istituzionali e commerciali dei Comuni in cui sono
ubicate le strutture;
• Progettazione di laboratori intergenerazionale con i bambini delle s
scuole elementari;
• Progettazioni di esperienze di Pet Therapy in collaborazione con
addestratori di canili locali;
• Realizzazione di laboratori di Arteterapia, teatroterapia e Musico
terapia ad opera di professionisti specializzati all’interno delle nostre
strutture;
• Coinvolgimento del Corpo degli Alpini e dei Carabinieri in
manifestazioni ed eventi formativi a beneficio di ospiti, parenti ed
operatori.
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PARTE II: Utilità sociale e servizi

I fatti chiave del 2018
Gestione del Servizio Infermieristico presso il Centro
Diurno Disabili “ASP Panzeri” di Mozzate
Start Up gestione RSA e Casa Albergo
“Michela e Franco Fornasari”

Nel Gennaio 2018 è partita la gestione della Rsa e Casa Albergo
“Michela e Franco Fornasari” di Mozzate (Co).
Inizialmente la struttura presentava 34 posti letto di Rsa e 19 di Casa
Albergo, sin da subito sono partiti lavori di ammodernamento e
miglioramento di aree della struttura, tra cui il rifacimento completo
delle camere della Casa Albergo e della Hall di Ingresso e la messa
in sicurezza e la ristrutturazione della splendida Cappella esterna alla
struttura.
La riorganizzazione di alcuni spazi ha permesso di ampliare a 20 il
numero dei posti letto di Casa Albergo e 37 di Rsa.
L’attività di miglioramento e di utilizzo dei grandi spazi della struttura
proseguirà con una serie di significativi investimenti anche nel 2019.

La Fondazione nel Luglio 2018 si è aggiudicata la gara per la gestione
dei servizi infermieristici all’interno del Centro Diurno Disabili di Mozzate
(Co). Un piccolo ma importante segnale di come sia concretamente
possibile aiutare significative realtà del territorio.

Adeguamento a Regolamento Europeo in tema di
Privacy–GDPR679/2016

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione sono stati lungamente
impegnati per l’adeguamento alla compliance prevista dalla direttiva
UE 679/2016 (c.d GDPR) che assume obblighi particolarmente
significativi per strutture che trattano dati personali e sensibili come le
nostre.
È stato nominato un Responsabilie della Protezione dei Dati (RDP).

Ampliamento RSA Cardinal Colombo

Migliorare continuamente il confort degli ambienti delle proprie
strutture è uno degli obiettivi della Fondazione.
L’ampliamento degli spazi comuni del piano terra, con la realizzazione
di una veranda adibita a nuova sala da pranzo, più ampia e luminosa
permetterà agli ospiti dei parenti del piano e terra di passare con
maggiore serenità il momento dei pasti.
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Creazione Consorzio Aequitas

Nel novembre 2018 Fondazione Colleoni e Pia Famiglia delle Sorelle
del Santo Rosario, danno vita a Aequitas Società Consortile Arl,
un consorzio di servizi aperto a tutte le realtà attive nel settore di
servizi socio-sanitari, al fine di ottenere sinergie e risparmi di natura
economica nello svolgimento delle attività di Pulizia, manutenzione
ordinaria e gestione delle attività di reception.
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Le risorse umane
Maschio
18,0%

Totale personale al 31/12/2018

445

Uomini

79

Donne

366
Femmina
82,0%

HIGHLIGHTS

445
82

33

persone occupate

posti di lavoro
creati nell’ultimo
triennio

2.487

nuove assunzioni a
tempo indeterminato

ore di formazione
erogate

Ripartizione per luogo di nascita
ITALIANO 68%

COMUNITARIO 10% EXTRA COMUNITARIO 22%

Ripartizione per titolo di studio
LICENZA MEDIA INFERIORE 45%
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DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA 30%
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LAUREA 25%
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Personale occupato
L’organico della Fondazione cresce di 82 lavoratori dal 2016 al 2018
con aumento del 18%:
297 sono lavoratori dipendenti
148 sono collaboratori di cui 81 liberi professionisti e 67 interinali
Sono esclusi dal computo, ma beneficiano delle attività della
Fondazione, tutti gli addetti impiegati negli appalti di Ristorazione (24),
Manutenzione (6), Lavanderia e Pulizia (21).

Personale occupato

Quote rosa

82%

presenza femminile
in azienda

83%

ruoli di
responsabilità
ricoperti da donne

anno 2018

anno 2017

anno 2016

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Assenza per maternità

n° persone

n° giornate

Maternità anticipata

9

933

Maternità obbligatoria

12

1068

Maternità facoltativa

14

822
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Composizione del personale occupato

Tipologia contrattuale

La Fondazione applica ai propri dipendenti i seguenti CCNL:

62%

CCNL della Sanità Privata per il personale dipendente delle
strutture sanitarie associate ad Aiop, Aris e Fondazione Don
Gnocchi (Castano Primo ed Asso)

35%

CCNL UNEBA (Morosolo, Rescaldina e Mozzate)

3%

Determinato
10%

Ripartizione per tipologia di contratto

90%

INDETERMINATO

Contratto dei medici
Indeterminato
90%
Distribuzione per rapporto

Distribuzione per area d’attività
Personale
sanitario
25%

Interinale
15%

Altro
4%
Part-Time
37%

Ripartizione per orario di lavoro
Le esigenze di flessibilità lavorativa,
motivate anche dalla massiccia
presenza di personale femminile,
vengono accolte dalla Fondazione e
concretizzate tramite l’applicazione di
orari part-time.

Libera
professione
18%

Dipendente
67%

Personale
amministrativo
3%

Personale
socio-sanitario
educativo
68%
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Full-Time
63%
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Età e anzianità lavorativa dei dipendenti

Formazione

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE OCCUPATO
ETÀ

%

18-30 anni

12%

31-40 anni

25 %

41-50 anni

32 %

> 50 anni

31 %

La fascia d’età maggiormente
rappresentata è quella superiore
ai 40 anni con il 63% dei lavoratori,
segno che la Fondazione è in
possesso di esperienza e competenze
professionali altamente qualificate.

ANZIANITÀ LAVORATIVA

L’attività di aggiornamento e formazione del gruppo di lavoro
costituisce uno strumento di crescita professionale indispensabile oltre
a rappresentare un metodo di valorizzazione delle persone. Per questo
motivo la Fondazione, attraverso la propria attività programmatoria,
promuove la partecipazione di tutto il personale a percorsi di
formazione finalizzati ad aggiornare e approfondire conoscenze
tecniche, relazionali, organizzative e gestionali.

2.487
TIROCINI E STAGE

Rispetto all’anzianità lavorativa il 22% del personale lavora per la
Fondazione da più di 10 anni, il 78% è assunto da meno di 10 anni,
ciò è dovuto al significativo sviluppo dell’azienda e alle recenti
acquisizioni.
4%
18%

47%

meno di 3 anni

31%

3-10 anni

18%

11-20 anni

4%

21-30 anni

Nel corso del 2018 la Fondazione ha accolto 27 tirocinanti e
stagisti provenienti da varie realtà formative (scuole di formazione
professionale, scuole superiori e università).
La Fondazione ha inoltre aderito ad un progetto di prevenzione
del disagio sociale, su proposta del Comune di Rescaldina, in
collaborazione con l’Associazione Eurolavoro, offrendo opportunità di
tirocini lavorativi presso la propria struttura di Rescaldina.

13
1
10

31%

ore di formazione

scuole
superiori

area
amministrativa

area socioassistenziale

All’interno di questa esperienza ho
avuto occasione di accrescere la mia
capacità di relazione e comunicazione
con gli ospiti, apprezzando in modo
particolare le attività individuali.
Mi piacerebbe tornare da volontaria.”

progetto
comunale

A.M. – Tirocinante alternanza scuola

47%

3
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“È stata una bella opportunità
formativa, contraddistinta da due
importanti punti di forza: ho trovato
un ambiente positivo e favorevole
allo svolgimento dei miei compiti ed il
personale disponibile e collaborante.
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Summer School - Sestriere (TO)

Convegno “Aiutarsi nel fine vita.
La rete di supporto nelle cure
palliative domiciliari”

Nel mese di settembre la Fondazione Colleoni ha offerto la possibilità
ai propri educatori di partecipare ad una Summer School, a Pragelato
(Sestriere, TO), ove si è tenuto un corso di formazione intensiva di tre
giornate, suddiviso in moduli.
Il corso ha trattato diversi argomenti tra cui: Arteterapia, Musicoterapia,
Pet Therapy, Yoga della risata, terapie olistiche e benessere oggi.
Tutti i corsi sono stati tenuti da docenti, esperti delle varie discipline,
alcuni di essi educatori operanti nelle diverse realtà in cui è presente
tale figura. I partecipanti del corso sono stati per la maggior parte
operatori del settore socio-assistenziale, in particolare appartenenti a
servizi rivolti alla popolazione anziana.
“È stato bellissimo poter far parte sia del gruppo “Colleoni”, che era
anche quello più numeroso, sia del gruppo studenti in generale.
Insieme abbiamo riso, pianto, disegnato, suonato strumenti, visionato
filmati e condiviso tecniche di intervento; abbiamo potuto scambiarci
opinioni professionali ed allo stesso tempo creare un legame tra
colleghi che nel normale orario lavorativo non sempre è possibile
creare; abbiamo condiviso i pasti, i momenti ricreativi e di studio/
confronto.
A livello professionale ha fornito dei grossi spunti nelle diverse discipline
e fornito contatti utili per eventuali collaborazioni, idee per nuovi
laboratori da proporre o semplicemente un nuovo punto di vista
sulle diverse situazioni in cui l’educatore si può venire a trovare
quotidianamente.
A livello personale questa esperienza ha costituito l’occasione per
sentirsi parte di un gruppo, quasi una “famiglia”, soprattutto a chi
come me è da poco entrata nell’équipe e non conosceva, se non
via telefono o per solo nome, le colleghe anche delle diverse strutture
della fondazione.
Un grazie sincero va alla Fondazione per questa grossa opportunità,
sperando di poterla ripetere in futuro”.

Nel mese di novembre la Fondazione Colleoni ha promosso e realizzato
presso la sede di Morosolo (VA) un convegno formativo relativo al tema
delle cure palliative.
Si è trattato del primo evento formativo accreditato ECM organizzato
dalla Fondazione, destinato a medici di medicina generale, infermieri,
assistenti sociali ed educatori. Durante l’evento sono intervenuti medici
ed esperti operanti nel settore delle cure palliative, la serata si è poi
conclusa con un ricco buffet offerto a tutti i partecipanti. L’evento ha
registrato un’ampia adesione da parte anche di persone esterne alla
Fondazione, raggiungendo il numero complessivo di 80 partecipanti.
I risultati in termini di adesione e partecipazione appaiono molto
soddisfacenti: l’evento ha costituito prova del rapporto positivo
instaurato con il territorio nonché ulteriore occasione di promozione dei
servizi domiciliari offerti dalla Fondazione.

L.C. Educatrice professionale
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Formazione sulla sicurezza
L’attenzione per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro è uno dei
capisaldi della Politica delle risorse umane.
La Fondazione ha erogato, nel 2018, 416 ore di formazione in materia di
sicurezza.

336

ore di
formazione

80

ore di
formazione rls

37

persone formate
nel 2018

NUMERO DI INFORTUNI

GIORNATE D’INFORTUNIO

Il numero di infortuni cresce di
4 unità nel 2018 (12) rispetto
all’anno precedente, non si
sono verificati infortuni in itinere
nell’ultimo anno.

Complessivamente le giornate di
infortunio sono state 226.
Numero di giornate di infortunio
anni 2016-2018

Numero di infortuni anni 2016-2018
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Il Ticketing
Al fine di meglio monitorare e gestire varie richieste di intervento
provenienti dalle varie unità di offerta si è attivato un servizio di
ticketing digitalizzato di richiesta assistenza.
Le richieste di intervento e di acquisto possono riguardare i seguenti
ambiti: ICT, manutenzioni immobili e manutenzioni straordinari, servizi
generali, attrezzature ed elettromedicali.
Le richieste di intervento tramite “ticket” sono state, nel 2018, 404,
a prova dell’efficacia di questo strumento di comunicazione che
permette l’immediata ricezione da parte del responsabile competente,
la sua classificazione in base all’urgenza e risposte in tempi adeguati.

N. di apertura ticket suddiviso per

STRUTTURA

N. TICKET

Castano

19

Rescaldina

67

Morosolo

113

Asso

184

Mozzate

21
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Wellness e welfare aziendale

Sistema di qualità interno

La Fondazione ritiene il proprio personale come un elemento di
fondamentale ed imprescindibile importanza nelle proprie gestioni
e che la ricchezza del proprio gruppo di lavoro risieda anche nella
valorizzazione delle persone.
Per questa ragione dall’anno 2015 ha adottato e avviato una policy di
welfare aziendale al fine di offrire ai propri dipendenti opportunità per
migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio generali ed in
particolare quelli maggiormente implicati nella genesi delle malattie
croniche.

Coerentemente con quanto prescritto dal piano di controlli 2018
dell’ATS di Milano Città Metropolitana, che ha previsto l’introduzione
sistematica dell’autocontrollo anche per le UdO socio-sanitarie, la
Fondazione ha istituito già da due anni un sistema interno di verifica
qualitativa. Sono previste periodiche sessioni di internal audit, relativa al
mantenimento dei requisiti di accreditamento ed esercizio (oggetto di
controlli istituzionali da parte dell’ATS) e all’aderenza delle attività svolte
dalle Udo a quanto previsto da protocolli e procedure in uso.
Tali controlli interni hanno permesso a tutte le unità d’offerta della
Fondazione di conseguire esiti positivi rispetto alle verifiche ispettive
eseguite dagli uffici ATS competenti.

RETE WHP – WORKPLACE HEALT PROMOTION
L’anno scorso la struttura di Morosolo ha conseguito il riconoscimento
del titolo di “Luogo di lavoro che promuove salute” a conclusione del
percorso triennale avviato nel 2015.
La struttura di Asso ha concluso il secondo anno del percorso.
Di seguito sono descritte alcune delle attività proposte che sono state
più apprezzate dal personale:
• Suggerimenti allegati alla busta paga per una corretta spesa ed
una sana preparazione dei pasti;
• Corso di ginnastica dolce, tenuto da un personal trainer qualificato
esterno, organizzato all’interno della struttura e destinato a tutto il
personale;
• Torneo di pallavolo;
• Sfida al laser game tra il personale di Asso e di Morosolo.
Gli obiettivi conseguiti, sia a Morosolo che ad Asso, si spera possano
essere esperienze di traino anche per gli operatori di Castano Primo,
Rescaldina e Mozzate, affinché l’adesione al programma WHP possa
essere in futuro estesa a tutte le strutture del gruppo.
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VISITE ISPETTIVE NEL 2018

1 RSA COLLEONI – Castano Primo (Mini Alloggi Protetti)
1 RSA CASA OSPITALITÀ ANZIANI – Rescaldina (RSA)
4 RSA CARDINAL COLOMBO – Morosolo (RSA)
4 RSA IDR RESIDENZA SAN GIOVANNI – Asso (Cucina e Cure Intermedie)
4 RSA MICHELA E FRANCO FORNASARI – Mozzate (Cucina e RSA)
2 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
1 UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-DOM)
1 RICONOSCIMENTO ENTE UNICO

VISITE ISPETTIVE NAS

1

strutture su 5

Nel 97% dei casi le ispezioni si
sono concluse senza rilievi da
parte delle autorità di vigilanza.
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Il bilancio 2018

Il bilancio 2018

IN NUMERI

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO - FINANZIARI
Andamento indicatori economici (In Mln di Euro)

16.7

di euro di fatturato

24.50

il patrimonio attivo
della Fondazione

Milioni

Milioni

3.90
Milioni

12,16%

9.76
Milioni

il Margine Operativo
Lordo

di euro redistribuiti sotto
forma di salari e stipendi al
personale dipendente ed
autonomo

di euro redistribuiti ai
fornitori di beni e servizi

LA REDISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO
2%
26%

2%
71%

salari e stipendi personale

2%

erario ed imposte

26%

fornitori e servizi

2%

rimborsi, finanziamenti e
oneri

71%
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Ricavi
Incidenza costo del personale
Margine operativo lordo
Totale attivo patrimoniale

2016

2017

2018

14,56
14,89
16,70
58,12% 60,25% 58,55%
12,26% 12,42% 12,16%
23,33
23,25
24,50

MOLTIPLICATORE restituzione valore per Pubblica Amministrazione
Al fine di meglio comprendere i riflessi che le nostre azioni hanno dal
punto di vista del ritorno sociale si sono introdotti strumenti di monitoring
e misurazione dell’impatto sociale generato.
Accanto alla misurazione degli impatti di alcuni singoli
progetti, abbiamo adottato anche una misurazione del valore
complessivamente generato dalla Fondazione attraverso le attività più
tipiche ed economicamente rilevanti per l’ente: i servizi residenziali e di
riabilitazione per anziani e altre persone fragili.
Abbiamo introdotto il calcolo di un moltiplicatore del valore generato
che approssima la realtà attraverso una sintesi.
È stato calcolato tenendo conto del valore dei salari e degli stipendi
distribuiti dalla Fondazione a cui si è sommato il valore dei costi
potenziali evitati/dei redditi generabili dalle famiglie a seguito
dell’ingresso dei propri famigliari in una struttura residenziale; il tutto
rapportato al totale dei ricavi per prestazioni riconosciuti dalla Pubblica
Amministrazione.

MOLTIPLICATORE 2018

6.92

Emerge quindi una significativa capacità di Fondazione Colleoni di
generare valore sociale: per ogni euro immesso nei servizi residenziali
dalla pubblica amministrazione, la Fondazione restituisce valore per
6.92 €
**Si è calcolato prudenzialmente un impegno di 2,5 operatori/familiari a tempo pieno per
ogni persona assistita nei servizi residenziali (qualora essa dovesse restare a casa anziché
presso la Fondazione), assumendo come retribuzione media la RAL media del settore dei
servizi.
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UNITÀ
PERIFERICHE:
RSA/CDI “Colleoni”
Via Colleoni, 5 - Castano Primo (MI)
Tel 0331 881899 | Fax 0331 886134
residenzacastano@fondazionecolleoni.it
RSA/Cure Intermedie “S. Giovanni”
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)
Tel 031 6735810 | Fax 031 6735850
residenzaasso@fondazionecolleoni.it
RSA “Casa Ospitalità Anziani”
Via Garibaldi, 9 - Rescaldina (MI)
Tel 0331 576328 | Fax 0331 466301
residenzarescaldina@fondazionecolleoni.it
RSA “Cardinal Colombo”
Via Verdi, 5 - Morosolo (VA)
Tel 0332 224720 | Fax 0332 225294
residenzamorosolo@fondazionecolleoni.it
RSA “Michela e Franco Fornasari”
Via Varese, 66 - Mozzate (CO)
Tel 0331 688117 | Fax 0331 833534
residenzamozzate@fondazionecolleoni.it
www.fondazionecolleoni.org

