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PREMESSA 

 

Lettera del Presidente 

Il Bilancio Sociale si prefigge lo scopo di rendere pubblici i risultati 

dell’attività della Fondazione Fransouä “Casa Amica” Onlus di Chiomonte 

svolta nel corso del 2021, confrontandoli con le finalità, in modo da 

permettere a tutti gli stakeholder di verificare se gli obiettivi prefissati 

siano stati raggiunti. Esso si affianca al Bilancio d’esercizio redatto per le 

finalità amministrative e contabili di rappresentazione della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione stessa. 

Il Bilancio sociale è anche uno strumento utile all’organizzazione per 

valutare e controllare i risultati conseguiti e che pertanto può contribuire a 

gestire con più efficacia e coerenza i valori e la missione della Fondazione. 

Nel corso del 2021 avremmo voluto implementare una serie di progetti, 

che prevedevano il coinvolgimento della realtà territoriale circostante, ma 

purtroppo, a causa delle continue restrizioni dovute alla pandemia, non è 

stato possibile realizzarli. Con l’aiuto di tutti i nostri collaboratori abbiamo 

rivisto le attività e l’organizzazione, modificandole e adattandole di volta in 

volta alle nuove regole imposte dalla pandemia. 

Nel difficile momento che ci siamo trovati ad affrontare, voglio in questa 

occasione ringraziare, e questo anche a nome di tutto il CDA, tutte le 

persone che lavorano a Casa Amica per l'impegno profuso riconoscendo le 

difficoltà che hanno, e che devono, superare quotidianamente. 

Non ultimi, ringrazio gli ospiti ed i loro cari per la comprensione avuta, 

poiché non è facile accettare di non potersi incontrare, ma sono certo che 

siamo tutti consapevoli che ciò che si è fatto, e si fa, è teso a tutelare la 

salute delle persone. 

Il Presidente 

Dott. Federico Pelassa 
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INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 
 

Il Bilancio Sociale si prefigge lo scopo di rendere pubblici i risultati 

dell’attività della Fondazione Fransouä “Casa Amica” Onlus di Chiomonte 

svolta nel corso del 2021, confrontandoli con le finalità, in modo da 

permettere a tutti gli stakeholder di verificare se gli obiettivi prefissati 

siano stati raggiunti. Esso si affianca al Bilancio d’esercizio redatto per le 

finalità amministrative e contabili di rappresentazione della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione stessa. 

Il bilancio sociale può pertanto essere definito come uno «strumento di 

rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati 

sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. 

Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 

interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica 

contenuta nel bilancio di esercizio» (art. 2 Linee guida) 

Il presente bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 

“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 

settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, 

con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 decreto legislativo 

n. 112/2017” e rispetta pertanto i seguenti principi: 

 completezza: vengono identificati tutti i principali stakeholder e le 

informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e 

dell’andamento della Fondazione, nonché degli impatti economici, 

sociali e ambientali della sua attività; 

 rilevanza: sono inserite tutte le informazioni utili ad una 

valutazione da parte degli stakeholder; 

 trasparenza: sono chiaramente individuati i criteri utilizzati per 

rilevare e classificare le informazioni; 

 neutralità: le informazioni sono rappresentate in modo imparziale, 

e documentano sia gli pertanto sia gli aspetti positivi sia quelli 

negativi; 

 competenza di periodo: viene documentata l’attività svolta e i 

risultati nel corso del 2021; 
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 comparabilità: laddove è stato possibile sono stati inseriti alcuni 

dati che consentano il confronto temporale; 

 chiarezza: è stato utilizzato un linguaggio semplice in modo da 

renderlo comprensibile a coloro che sono privi di specifica 

competenza tecnica; 

 veridicità, verificabilità e attendibilità: i dati riportati derivano 

da fonti certe e verificate. 

Il bilancio sociale è approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

La sua diffusione sarà effettuata attraverso la pubblicazione sul sito 

internet della Fondazione: www.casamicachiomonte.it . 
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IDENTITA’ DELLA FONDAZIONE 

Fondazione Fransouä Casa Amica Onlus 
Presidio socio assistenziale per anziani 
P.IVA 07048460013 C.F. 96018220010 
Sede legale e operativa:  
Via Vittorio Emanuele II, 113 – 10050 CHIOMONTE (TO) 
Telefono: 0122 54555 – 54238 
Fax 0122 54762 
E-mail: accoglienza@casamicachiomonte.it 
Pec: fondazionefransoua@legalmail.it 

 

 

Il Territorio 

 

La Residenza è situata a 750 m. di altitudine, tra le montagne della media 

Valle di Susa, “Casa Amica" gode di caratteristiche specifiche di salubrità 

per la lontananza dalle nebbie della pianura e per la naturale freschezza 

del clima estivo. Inoltre, la splendida vista panoramica spazia sulle 

montagne circostanti ancora coltivate a vigneto.  

La struttura è facilmente raggiungibile per mezzo dell’autostrada Torino-

Bardonecchia oppure grazie alla strada statale per il Monginevro; 

Chiomonte inoltre è servita dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-

Modane e da un servizio di autobus da/per Susa e Torino. 

 

 



7 

 

I valori di riferimento 

L’attività della Fondazione si ispira ai seguenti principi:  

 Centralità della persona  

 Trasparenza e correttezza  

 Efficacia ed efficienza  

 Riservatezza 

In quest’ottica la gestione della Residenza garantisce:  

• un’assistenza qualificata al fine di assicurare il massimo livello possibile 

di qualità della vita e di benessere degli ospiti;  

• interventi personalizzati per il mantenimento delle residue capacità 

funzionali degli ospiti e per l’espressione della loro autodeterminazione;  

• la formazione continua del personale, finalizzata alla rivalutazione della 

motivazione e della professionalità;  

• la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari all’attività di verifica e 

valutazione delle prestazioni fornite agli ospiti, sia attraverso la puntuale 

trasmissione di informazione chiare e complete, sia attraverso la 

somministrazione periodica di questionari di rilevazione della qualità 

percepita, al fine di perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi 

erogati all’interno della Residenza. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

La Fondazione Fransouä è retta da un Consiglio di Amministrazione così 

composto alla data del 31/12/2021: 

 
Presidente Federico Pelassa 
Consigliere Paola De Nale 
Consigliere Adriana Nicolino 
Consigliere Maria Cristina Coletto 
Consigliere Giorgio Fasano 

 
Le cariche sono svolte a titolo gratuito. 

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-

strategico della Fondazione, definendo obiettivi e programmi di attività e 

sviluppo. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Il controllo sulla regolare amministrazione viene esercitato da un collegio 

dei Revisori dei Conti così costituito: 

Pietro Fornier 
Edgardo Crosasso 

Paolo Valeri 
 
I Revisori si riuniscono a cadenza periodica, di norma trimestrale. 

L’attuale collegio dei Revisori è stato confermato dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione fino al 31/12/2022. 

 
I portatori di interesse (stakeholder) 

 

Gli stakeholder sono coloro che, direttamente o indirettamente hanno un 

interesse nell’attività e nell’operato della Fondazione, in altre parole si 

tratta di quei soggetti che influenzano o sono influenzati, dalle decisioni 

assunte dalla Fondazione nella gestione della Residenza Casa Amica. 
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I principali stakeholder identificati dalla Fondazione Fransouä sono stati 

così identificati: 

Categorie generali Categorie specifiche

Utenti Anziani non autosufficienti ed 

autosufficienti

Personale dipendente

Personale non dipendente 

Consiglio di Amministrazione

Collegio Revisori dei conti

ASL Azienda Sanitaria Locale (Distretti 

Sanitari Valsusa e Valsangone, Venaria, 

Rivoli, Torino - Dipartimento Salute 

Mentale - Presidi Ospedalieri

Regione Regione Piemonte

Giudice tutelare

Altre autorità giudiziarie

Questura e forze dell'ordine

Altre istituzioni

Enti di formazione 

Cooperative sociali

Patronati e Sindacati

Presidi residenziali per anziani

Altre Fondazioni

Volontariato e Associazionismo Associazioni, parrocchie e singoli 

volontari

Ditte private e professionisti

Imprese del terzo settore

Altri finanziatori

5 x mille

Stato e altri enti pubblici e privati

Fornitori 

Personale

Terzo settore e altri soggetti privati

Sistema bancario e altri finanziatori

Autorità Giudiziaria

Organi di rappresentanza e tutela

 

 

 

I questionari di rilevazione della qualità percepita 
(customer satisfaction) 

 

I questionari di rilevazione della qualità del servizio percepita verranno 

messi a disposizione dell’utenza (ospiti, famigliari, visitatori) nel corso del 

2022 e analizzati nel prossimo bilancio sociale. 
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PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE 

Nel grafico sottostante è rappresentata la situazione del personale che, a 

vario titolo, opera all’interno della Residenza. 

 

 

Come evidenziato dal grafico, il 82% del personale è dipendente dalla 

Cooperativa Sociale che gestisce i servizi socio-sanitari e alberghieri della 

Residenza. Al 31/12/2021 il numero complessivo era pari a 46 unità. 

Ulteriori 4 unità di personale, corrispondente all’8% del totale, afferisce 

alla Fondazione, sono risorse dedicate alla direzione, alla gestione della 

contabilità e del servizio di reception. 

Il rimanente 9% è costituito da figure professionali varie (psicologo, 

direttore sanitario, neurologo, coadiuvante direzione con mansioni di 

consulenza legale, ecc). 

Negli ultimi mesi dell’anno 2021 è stata inserita una unità con 

contratto di collaborazione occasionale, alla quale è stata affidata la 

mansione di manutentore/giardiniere e tuttofare e corrisponde 

all’1% del personale in forza. 

 

 



11 

PERSONALE AL 31.12.2021 
PROFILO PROFESSIONALE QUANTITA' 

Operatori Socio Sanitari 26 

Infermieri  4 

Fisioterapista 1 

Psicologo 1 

Animatrici 2 

Addetti al servizio ristorazione 4 

Addetti servizi generali (pulizia, 

lavanderia) 7 

Figure di coordinamento 1 

Receptionist 2 

Manutentore 1 

Contabile 1 

Direttore di struttura 1 

Consulente legale - coadiuvante 

direzione 1 

Neurologo 1 

Direttore Sanitario 1 

Parrucchiera  1 

Podologa 1 

 

 

 



12 

LA R.S.A. CASA AMICA - ATTIVITA’ E 
PROGETTI 

La Residenza Casa Amica è un Presidio Socio Assistenziale autorizzato al 

funzionamento per n. 74 posti letto così suddivisi: 

 n. 62 posti letto di tipologia RSA per anziani non autosufficienti 

accreditati; 

 n. 10 posti letto + n. 2 posti letto di pronta accoglienza di tipologia 

RSA per anziani non autosufficienti – non accreditabili. 

L’accoglienza è rivolta ad anziani parzialmente o totalmente non 

autosufficienti, ultrasessantacinquenni, che non possono essere assistiti a 

domicilio. 

La Residenza accoglie ospiti sia in regime di convenzione con il Servizio 

Sanitario, sia in regime “privatistico”. 

Per quanto riguarda il regime convenzionale, l’inserimento avviene a 

seguito della valutazione multidimensionale da parte dell'UVG dell’ASL di 

residenza dell’anziano, previa richiesta dell’interessato e le prestazioni 

vengono erogate in base al tipo di progetto individuale e ai bisogni 

peculiari della persona.  

Le fasce assistenziali in cui si articola l’intensità delle prestazioni erogate 

sono sei ed a ciascuna di esse corrisponde una tariffa giornaliera; il 50% 

di ciascuna tariffa (quota sanitaria) è a carico dell’ASL che ha autorizzato 

l’inserimento ed il rimanente 50% (quota assistenziale) è a carico 

dell’anziano. Nella figura sottostante si riportano le tariffe regionali 

attualmente vigenti: 

Livello di 

intensità 

Tariffa 

giornaliera 

di cui a carico 

SSR 

di cui a carico 

utente - comune 

Alta Incr. € 105,12 € 52,90 € 52,22 

Alta  € 96,36 € 48,49 € 47,87 

Medio Alta € 88,57 € 44,57 € 44,00 

Media € 77,86 € 39,18 € 38,68 

Medio Bassa € 73,47 € 36,97 € 36,50 

Bassa € 72,03 € 36,25 € 35,78 
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Gli Ospiti 

L’ingresso nella Residenza è un momento molto delicato per la persona 

anziana e per la sua famiglia; particolare attenzione è stata dedicata a 

questa attività attraverso un percorso strutturato che ha coinvolto tutte le 

figure professionali presenti.  

Nel corso del 2021 ci sono state complessivamente 49 nuove ammissioni, 

a fronte di 10 dimissioni e 14 decessi. 

 

 DONNE UOMINI TOTALI 

PRESENTI AL 1 GENNAIO 2021 33 13 46 

AMMESSI  32 17 49 

DIMESSI 7 3 10 

DECEDUTI 9 5 14 

PRESENTI AL 31 DICEMBRE 2021 49 22 71 

 

Nel corso dell’anno 2021 la struttura ha reso assistenza per 17.093 

giorni/ospite a persone in situazioni personali svantaggiate trattandosi di 

persone con invalidità e non autosufficienza certificata dall'ASL e da una 

componente in situazioni marginali e disagiate anche sotto l’aspetto 

economico (soggetti convenzionati), per 5.347 giorni/ospite. 

Pertanto a fronte di un servizio svolto per complessivamente 22.440 

giorni/ospite, il 76% può ricondursi a persone svantaggiate in ragione di 

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

L’età media degli ospiti è piuttosto elevata: il 85% ha un’età uguale o 

superiore agli 80 anni e di questi il 37% supera i 90 anni. 

< 74 anni 6,32%

da 74 a 80 8,42%

da 81 a 90 47,37%

oltre 90 37,89%

CLASSIFICAZIONE PER ETA'
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Come si evince dal grafico sottostante la gran parte degli ospiti (84%) 

prima dell’inserimento risiedeva nell’ambito territoriale dell’ASL TO 3 che è 

articolata nei Distretti Sanitari Val Susa-Val Sangone (ambito territoriale 

su cui insiste la Residenza), Collegno, Orbassano, Venaria e Pinerolo. 

 
Nella figura sottostante sono evidenziati i Comuni di provenienza degli 

ospiti: i valori più elevati si registrano nei Comuni di Chiomonte, Torino, 

Bussoleno e Susa. 
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Le attività di animazione 

 

Anche nel corso del 2021, le attività di animazione sono state organizzate 

nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria, ed ovviamente 

hanno avuto delle limitazioni dovute alla continuazione dell’evento 

pandemico e dalle forti restrizioni che si necessitava tenere per la tutela 

degli Ospiti di Casa Amica. Nonostante chiusure e restrizioni siamo riusciti 

a mettere in atto diverse attività, molto gradite dai nostri ospiti. 

Qui di seguito una serie di progetti dell’animazione portati a termine. 

 

 
 

Le attività manuali. Sono proseguite, come sempre, cercando di creare 
continuità e feedback positivi tra i vari ospiti, ed adeguandosi alle capacità 
ed all’interesse di chi vive a Casa Amica.  
 

- Oltre ai vari cartelli che cadenzano festività, posti in ciascun reparto 
per fornire input di curiosità ed interesse, sono stati esposti piccoli 
lavori di manualità nei vari reparti della struttura (tipo le castagne 
per l’autunno, i fiori per l’estate, pupazzi di neve invernali) al fine di 
aiutare gli ospiti a mantenere le capacità spazio temporali. 

- Altra attività manuale è stata la sgranatura della lavanda ed il 
confezionamento di piccoli sacchetti profumati che sono poi stati 
utilizzati come piccoli doni 
o premi durante i giochi 
di gruppo come la 
tombola.  
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- Manualità di recupero bottoni e 
passamaneria (cordini, fettucce, 
asole) per partecipare al progetto 
dell’associazione Lisangà a favore di 
alcune donne Salvadoregne rimaste 
senza lavoro. Casa Amica ha 
consegnato alla referente del 
progetto parte di materiale che non 
veniva utilizzato (come bottoni e 

varia passamaneria), ed è stato inviato in Salvador con lo scopo di 
aiutare queste donne ad aprire un laboratorio di cucito. Dopo alcuni 
mesi, è giunta una lettera di ringraziamento direttamente dal 
Salvador con in dono un fazzoletto ricamato a mano, che è stato 
appeso nella camera di una signora che aveva apprezzato 
particolarmente l’iniziativa.  

- Nel periodo estivo con un gruppo 
di ospiti, si è riusciti a cucire e 
confezionare piccoli quadri di 
tessuto, che sono stati donati ai 
loro famigliari ed un piccolo 
quadretto è stato confezionato e 
donato come ringraziamento al 
Coro Alpi Cozie.  

- È stata avviata una serie di 
manualità legate al lavoro dei ferri. Tra cui la preparazione di tanti 
quadratini di lana. Alcuni di questi, sono stati consegnati al progetto 
internazionale La coperta di Yusuf, legato alla memoria storica dei 
migranti. Attualmente la coperta di Yusuf è esposta in una mostra 
presso il liceo monti di Chieri. Altri quadratini sono in struttura e si 
prosegue al confezionamento di sciarpe per il periodo invernale.  

- È stata svolta “La sgranatura della melia” 

- È stata organizzata la raccolta ed il taglio delle mele dal giardino di 
fronte alla struttura, con la preparazione di un fresco centrifugato 
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Progetto Orto. È stato un successo, grazie anche alla attiva 
partecipazione di un ospite in particolare, che con costanza e passione ha 
seguito tutte le coltivazioni intorno alla struttura, permettendo così agli 
altri ospiti di poter fare interessanti passeggiate interattive e osservare il 
percorso di crescita di piante ed ortaggi utilizzando diversi input sensoriali. 
Oltre all’orto a “dondolo” di fronte all’auditorium, erano presenti in tutta 
l’area intorno alla struttura, diversi siti in modo che più persone potessero 
seguire con facilità di spostamento il mantenimento delle piante sia al 
piano terra che nella nuova area giardino.  

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Compleanni. Legata alla coltivazione di piante e fiori, è stato 
avviato un “Progetto Compleanni” principalmente seguito da un singolo 
ospite, ma in realtà coadiuvato della collaborazione e partecipazione di 
molti altri ospiti. Questo progetto, in accordo con gli ospiti, durerà un 
anno e si concluderà al mese di giugno 2022. L’attività consiste nella 
preparazione di vasi composti da piante aromatiche o piante grasse, che 
vengono donate a ciascun operatore della struttura in occasione del 
proprio compleanno, consegnate il giorno del compleanno in confezioni 
regalo abbinate ad una letterina e ad un disegno di ringraziamento. Si 
tratta di un’attività molto varia, perché impegna gli ospiti nel 
mantenimento costante delle piantine da donare, nella preparazione del 
cartoncino con il disegno e della lettera (a cura dell’ospite ideatrice del 
progetto che mette grande impegno sia fisico che cognitivo per 
l’elaborazione del disegno e della lettera). È un ottimo lavoro che crea 
relazioni tra gli ospiti e gratificazioni anche durante i momenti in cui le 
animatrici non sono presenti.  
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Giochi a scopi aggregativi, come tombola, passaparola, il milionario, 
giochi di carte, la ginnastica motoria, la lettura informativa della Valsusa 
proseguono con partecipazione ed interesse da parte di moltissimi ospiti. 
Anche la musica e il canto sono sempre stata una presenza importante, 
sia grazie al pianoforte, che tramite l’utilizzo di una cassa bluetooth, con 
questi mezzi si sono creati momenti di canto condiviso e giochi mnemonici 
tipo “sarabanda” o “jukebox: musica a richiesta”.  

 

Lavori individuali, poiché non tutti sono in grado di partecipare alle varie 
attività di gruppo, alcune attività sono organizzate sull’ospite singolo in 
base alle capacità cognitive, motorie e alla patologia di base. Le  attività 
principali svolte individualmente sono di tipo sensoriali (ad es. massaggi 
olistici su mani e viso), conversazioni atte a stimolare la memoria a breve 
e lungo termine, momenti di chiacchere e/o passeggiate per 
tranquillizzare e distrarre gli ospiti che vivono stati di ansia, assistenza 
attiva ed assistita nel fare attività di manualità, momenti di aggregazione 
per cercare di concretizzare piccoli dialoghi con altri utenti della struttura 
nell’intento di creare relazioni - 
stimoli ed input, varie ed 
eventuali. 

 

Rosario settimanale. Durante il 
2021 sono proseguiti i rosari 
settimanali, le attività discorsive 
legate agli onomastici e le usanze 
legate al calendario; durante 
l’estate, grazie alla presenza di un 
diacono ospite in struttura, è stato 
possibile praticare la S. Messa.  

 

Feste con Musica. La partecipazione di gruppi musicali è stata un po’ 
condizionata dalle regole Covid, ma nel 2021 siamo riusciti comunque a 
contattare il coro Alpi Cozie che ha eseguito un bellissimo concerto ricco di 
emozioni per tutti. È tornata, 
inoltre, Margherita Fina musicista 
che fa parte del teatro dell’opera 
di Roma ed ha eseguito un 
piccolo concerto con la sua viola, 
suscitando emozioni da parte di 
chi non la conosceva e gioia da 
parte degli ospiti che si ricordano 
di lei, per il legame creatosi nel 
tempo. 
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Castagnata. Grazie all’aiuto del Gruppo Alpini di Chiomonte, è stata 
organizzata una festa delle castagne, che ha impegnato gli ospiti nel taglio 
delle castagne e, come ai vecchi tempi, gli alpini le hanno cucinate. È 
stata una festa mangiarle tutti insieme, assaporandone il calore e l’odore. 
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Gioco Bocce Quadre. Grazie all’impegno di 
un signore di Giaglione, sono state realizzate 
delle bocce quadre in legno. Si tratta di una 
simpatica tecnica del gioco delle bocce 
utilizzato ancora oggi nel sud della Francia 
ed in alcune zone della Liguria, ma a quanto 
pare, nella memoria di alcune ospiti, si 
ricorda che anche in Valsusa venissero 
utilizzate, in aree dove non c’è terreno 
pianeggiante.  

Videochiamate. È proseguito il servizio di 
videochiamata col tablet, creando un vero e 
proprio rapporto di continuità tra ospiti e 
parenti. Con questo servizio molto spesso gli 
ospiti sono riusciti a vivere da distante nascite di nipoti, cerimonie varie 
(cresime, comunioni e anche matrimoni).  

 

Nel 2021 c’è stato un evento 
importante per Casa Amica: 
gli ospiti hanno ricevuto la 
visita del Vescovo di Susa, 
ed è stata una grande 
emozione per molti ospiti. 
Per questo evento c’è stata 
una preparazione attiva 
attraverso alcuni canti, 
cartelloni e le prove per la 
lettura di una poesia in 
piemontese scritta da un nostro ospite e tradotta in italiano da un’altra 
nostra ospite, tutto questo con sfondo musicale. Tutto ciò ha reso i nostri 
ospiti oltre che spettatori anche protagonisti, fornendo input ricchi di 
gratificazione. 

 

 

Festa di Natale 2021. È stata eseguita la festa di Natale con la 
partecipazione di 2 Babbi Natale Preziosi: 
due dei nostri ospiti hanno accettato di 
vestirsi con il classico vestito in rosso e 
barba, ed hanno portato in dono a tutti 
gli ospiti piccole confezioni composte da 
parti di tronchetto di legno, serigrafati ad 
uno ad uno col pirografo ed insieme un 
sacchetto di cioccolatini 
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I dati economico-finanziari 

Lo stato patrimoniale 

 

  STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020 

  ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI     

  I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0 

  II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.419.017 2.466.079 

  III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.419.017 2.466.079 

        

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I) RIMANENZE 0 0 

  II) CREDITI 91.753 129.732 

  III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI 0 0 

  IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 524.359 646.694 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 616.112 776.426 

        

C) RATEI E RISCONTI 5.360 5.594 

        

  TOTALE ATTIVO 3.040.489 3.248.099 

  PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO     

  I) FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE 51.646 51.646 

  II) PATRIMONIO VINCOLATO 0 0 

  III) PATRIMONIO LIBERO 2.454.553 2.523.148 

  TOTALE 2.506.199 2.574.794 

        

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 37.408 217.304 

        

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 92.721 84.097 

        

D) DEBITI 321.980 261.733 

        

E) RATEI E RISCONTI 82.181 110.171 

        

  TOTALE PASSIVO 3.040.489 3.248.099 
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Il conto economico 

 

  CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

  I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 1.715.126 1.854.594 

  II) IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTERNI 0 0 

  II) ALTRI RICAVI E PROVENTI 11.868 10.999 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.726.994 1.865.593 

        

B) COSTO DELLA PRODUZIONE     

  I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 14.350 25.945 

  II) SERVIZI 1.674.590 1.599.355 

  III) COSTO DEL PERSONALE 122.292 106.820 

  IV) AMMORTAMENTI 169.215 163.065 

  V) VARIAZIONI  RIMANENZE 0 0 

  VI) ACCANTONAMENTI 3.529 30.080 

  VI) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 11.641 14.289 

  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.995.617 1.939.554 

  RISULTATO DELLA GESTIONE -268.623 -73.961 

        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

  I) PROVENTI FINANZIARI  5 1.651 

  II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI  0 48 

  RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 5 1.603 

        

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

  I) PROVENTI STRAORDINARI 209.264 27.993 

  II) ONERI STRAORDINARI 2.289 4.921 

  RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 206.975 23.072 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -61.643 -49.286 

        

E) IMPOSTE SUL REDDITO     

  I) IMPOSTE SUL REDDITO  6.227 5.792 

  TOTALE IMPOSTE  6.227 5.792 

        

  AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -67.870 -55.078 
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L’esercizio in esame rappresenta certamente la prosecuzione del più 

difficile esercizio presentatosi dopo la morte del Fondatore. Infatti, l'anno 

2020 è stato fortemente penalizzato dall’inizio della pandemia, che ha 

colpito in particolare le attività svolte dagli enti come il nostro, ovvero 

quelli al servizio delle persone più fragili della popolazione, ma la grave 

crisi sanitaria è proseguita anche nell’esercizio 2021. 

Nell'esercizio 2021 le misure di sicurezza sono state sempre molto elevate 

(accessi limitati e supervisionati, utilizzo costante DPI, controlli periodici 

con tamponi antigenici, isolamenti preventivi e non, ecc), compresa la 

vaccinazione di massa che ha permesso di ridurre drasticamente i decessi 

delle persone più fragili; tutte queste misure purtroppo non hanno 

consentito agli ospiti di tornare alla piena "normalità", equivalente alla 

situazione ante-pandemia, ma hanno consentito di tenere un alto livello di 

sicurezza per le persone fragili ospitate a Casa Amica.  

Dal punto di vista organizzativo ed economico, l'esercizio 2021 è stato più 

critico del precedente. Fattori determinanti in tal senso sono stati la 

scarsità delle risorse (in particolare il personale sanitario e sociosanitario) 

e il crescente costo di tali risorse. Ed ancora, si è assistito all'aumento 

esponenziale dei costi assicurativi (già dal 2020) oltre al tendenziale 

incremento dei costi energetici, che hanno contribuito a determinare un 

risultato economico molto negativo.  

Le estreme difficoltà sono state affrontate con il massimo impegno del 

personale e con impegno anche di risorse economiche aggiuntive ogni 

qualvolta ritenuto necessario o utile per la difesa ed il benessere degli 

ospiti. 

Nell'esercizio 2021 si è assistito ad un calo della saturazione dei posti, 

dovuto alle riduzioni di presenze gradualmente sostituite da nuovi ingressi 

nel corso dell'esercizio, ma con difficoltà dovute al momento di minore 

richiesta e difficoltà ad accettare nuovi ingressi. 

Permane un grado medio di saturazione dei posti disponibili di quasi l'83% 

e, anche se in notevole calo rispetto all'esercizio precedente (91,3%) si 

ritiene soddisfacente in considerazione della situazione verificatasi. 

Va inoltre considerato che è stato necessario mantenere liberi alcuni posti 

per poter effettuare gli isolamenti degli ospiti, necessari per la 

prevenzione, e su indicazione degli uffici preposti, per garantire posti letto 
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per eventuali necessità emergenziali che dovessero manifestarsi nella 

struttura. 

Il costante incremento della perdita operativa ha imposto all'Organo 

Amministrativo una revisione delle tariffe applicate agli ospiti della 

struttura a decorrere dal 2022. 

 

L'accantonamento di avanzi di gestione effettuato nel tempo ha lo scopo 

di consentire il miglioramento del servizio reso alla comunità ed garantire 

al contempo la sicurezza di una solidità finanziaria dell’Ente, indispensabile 

per superare eventuali improvvise ed impreviste necessità. Quest'ultima 

necessità è quanto mai attuale in questa fase in cui tutti gli enti come il 

nostro, che si trovano a gestire le RSA, stanno andando incontro, per le 

ragioni sopra esposte, a crescenti disavanzi di gestione. 

Tra le altre attività realizzate allo scopo di migliorare il servizio si è: 

- completato l'ampliamento della struttura, anche all'esterno, con la 

realizzazione di un giardino adeguatamente fruibile, opera tesa a 

garantire maggiori possibilità di accesso alle persone anziane in 

difficoltà e conseguentemente anche di incrementare i posti di 

lavoro sul territorio. 

- dato corso a necessarie manutenzioni, ed alla sostituzione di 

attrezzature (letti elettrici in sostituzione degli obsoleti letti a 

regolazione manuale), sempre con il fine di perseguire un obbiettivo 

di efficienza e qualità del servizio reso agli ospiti. 


