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LETTERA DEL PRESIDENTE

L’attuale Fondazione Castellini ONLUS è un’istituzione che affonda le sue radici in un passato più che secolare. Nata nel 1894 come
“Casa della Divina Provvidenza pei Poveri Vecchi” si è continuamente evoluta, anche attraverso diversi passaggi istituzionali, fino a
diventare la composita realtà che attualmente si articola in diverse attività e unità di offerta comprese nei tre ambiti generali di realtà
socio assistenziale per gli anziani, di cura di pazienti psichiatrici in situazione di cronicità e di presa in carico di pazienti che necessitano
di cure palliative.
Durante tutte le fasi della sua evoluzione l’attuale Fondazione Castellini ha sempre mantenuto un fortissimo legame con il territorio di
origine: Melegnano ed il suo vasto circondario.
Questo atteggiamento le ha consentito di essere continuamente attenta ai bisogni del suo territorio e così lo sviluppo della Fondazione
Castellini è sempre stato determinato da una sollecita lettura dei bisogni di assistenza e cura che nel corso dei molti anni sono emersi.
Per soddisfare tali bisogni non ci si è potuti limitare, negli ultimi decenni, ad accogliere le persone bisognose dei vari tipi di assistenza e
Fondazione Castellini si è quindi aperta verso il territorio con vari servizi.
In conseguenza di quanto sopra hanno preso forma, all’interno del nucleo originario di RSA anche due nuclei dedicati ai pazienti affetti
da Alzheimer e successivamente quello per i pazienti in stato vegetativo.
Dal 2004 si è attivato l’Hospice, ora inserito nella rete delle cure palliative Milano Est.
Nel 2008 è stata istituita una Comunità psichiatrica riabilitativa denominata “Casa di Anania”.
Nel 1998 è stato attivato un Centro Diurno Integrato che accoglie 30 persone.
Dal 2008 è inoltre attivo un Centro diurno per 8 pazienti psichiatrici, all’interno della casa di Anania.
Nell’anno 2010 è iniziata l’attività di Assistenza Domiciliare Integrata. Più recentemente è partita l’attività di RSA Aperta, mentre si
sta preparando quelle dell’UCPDom (Unità di cure palliative Domiciliari) sempre rispondendo all’esigenza che proviene dall’attenzione
al territorio.
Reputo che sia importante evidenziare il costante riferimento alle esigenze che di volta in volta emergono al fine di prendersi cura delle
persone fragili, fino ad instaurare quasi una simbiosi con il territorio del melegnanese. Questo fa sì che la Fondazione Castellini si senta
parte integrante del suo territorio e che gli abitanti dello stesso percepiscano la Fondazione come un elemento essenziale della locale
comunità di persone.
Tutto ciò è stato ed è reso possibile dai costanti impegno, dedizione e capacità progettuale ed attuativa delle moltissime persone che, a
partire dai fondatori, si sono succeduti alla guida e soprattutto nel servizio alle persone che da generazioni si sono rivolte ed affidate a
questa più che centenaria Istituzione. Istituzione che ha saputo, nel corso delle generazioni, mantenere vivo lo slancio ideale degli inizi
e nel contempo adeguare costantemente la sua azione alle esigenze e necessità di volta in volta emergenti.
Per questo sento il dovere di esprimere profonda stima e gratitudine a tutti coloro che a diverso titolo –fondatori, amministratori,
personale medico, infermieristico, di assistenza e religioso, amministrativo e a diverso titolo operativo, oltre che ai volontari- con il loro
impegno, dedizione, professionalità e spirito di sacrificio hanno reso e ancora rendono la Fondazione Castellini luogo di premurosa
accoglienza e di cura rimanendo fedele agli originari valori ispiratori e contemporaneamente trovando di volta in volta la capacità di
coniugarli secondo le mutate situazioni sociali ed economiche.
Per questo penso di poter asserire che il bilancio sociale sia positivo. La Fondazione Castellini ha infatti saputo nei diversi periodi della
sua esistenza e fino ad ora, mantenersi fedele alla sua missione: quella di prendersi cura delle persone in situazione di fragilità che ad essa
si affidano.

IL PRESIDENTE
Dott. Natale Olivari
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PRESENTAZIONE
La Fondazione Castellini è retta da un Consiglio di Amministrazione, costituito da sette membri di
cui:
 il Parroco della Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista di Melegnano quale
membro di diritto, che può farsi rappresentare da un suo delegato.
 uno nominato dalla Famiglia Castellini.
 due nominati dalle parrocchie cittadine di San Gaetano e Santa Maria del Carmine.
 tre di designazione comunale, di cui due della maggioranza e uno della minoranza.
L’11 novembre 2020, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta così
composto:


Presidente

Natale OLIVARI



Vice Presidente

Teofilo ANDREIS



Consigliere

Emilio BAJETTA



Consigliere

Maria Ada CORBELLINI



Consigliere

Don Mauro COLOMBO



Consigliere

Roberto DELZOTTO



Consigliere

Davide REATI

L’attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino al 10 novembre 2025.
Al momento dell’insediamento del rinnovato Consiglio di Amministrazione il Presidente ha
presentato una sua proposta di programma per il quinquennio. Tale proposta è stata discussa e quindi
approvata con alcune integrazioni divenendo in tal modo il “Programma del CdA per il quinquennio
2021-2025”.
La figura apicale nell’ambito della Fondazione, che ha il compito di collaborare con il Consiglio di
Amministrazione per attuare le decisioni strategiche e di presiedere e coordinare le varie attività, è il
Direttore Generale. In questo ruolo è stato assunto il dott. Stefano Dalla Valle, che ha preso servizio il
3 febbraio 2020.
La Fondazione ha per scopo statutario quello di provvedere all'assistenza di persone prevalentemente
anziane non autosufficienti o comunque portatori di handicap.
La Fondazione ha facoltà di porre in essere le iniziative e le operazioni materiali finalizzate a
sviluppare ed a migliorare il livello di assistenza e dei servizi erogati agli assistiti e/o ai loro diretti
familiari.
L'attività della Fondazione si esprime esclusivamente nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione nei confronti delle persone
oggetto del proprio scopo sociale e/o dei loro familiari. I servizi che la Fondazione promuove nei
confronti delle persone svantaggiate possono anche avere natura domiciliare.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.
La Fondazione esaurisce i suoi scopi nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
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Direttore Generale

Stefano Dalla Valle

Direttore Sanitario Aziendale

Irene Pellicioli

Responsabile Medico Area Cure Palliative

Lorenzo Chiesa

Direttore Sanitario Area Psichiatrica

Francesco Comelli

Responsabile Medico Area Geriatrica e ADI

Benedetta Panni

LA MISSIONE E I VALORI
Le Finalità
La missione della Fondazione è di dare risposte di alto valore umano e professionale a coloro,
anziani e non, che, in stato di disagio psico-fisico, chiedono risposte adeguate e mirate al bisogno
di una migliore qualità di vita. Tutto ciò è possibile grazie alla logica della nostra istituzione tesa
ad integrare in un unico sistema la molteplicità delle funzioni e delle professionalità.
I servizi offerti sono di assoluto rilievo e qualità.
La Fondazione Castellini Onlus è accreditata dalla Regione Lombardia.
I Principi Fondamentali
La Fondazione Castellini garantisce ai suoi Ospiti servizi assistenziali e sanitari innovativi e di
qualità, nei quali la persona è posta al centro delle attività. Tutti i servizi della Fondazione, in
sintesi, si attengono ai seguenti principi:
Eguaglianza
Tutti gli Ospiti hanno uguali diritti;
Imparzialità
L’operato di tutto il personale è ispirato a principi di imparzialità, obiettività e neutralità;
Continuità
Le prestazioni sono erogate in modo continuativo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno;
Professionalità ed efficienza degli operatori
Tutti gli operatori sono in possesso dei titoli professionali necessari, il loro aggiornamento è
garantitomediante un piano di formazione permanente;
Accoglienza cordiale e ambiente confortevole
L’Ospite, accompagnato al Nucleo di destinazione, è accolto dagli operatori che si occupano di
favorire l’inserimento e l’adattamento all’ambiente del nuovo/a arrivato. Particolare attenzione è
dedicata alla cura degli spazi, affinché gli Ospiti possano trovare un ambiente di vita sereno e
familiare;
Diritto di scelta
La Fondazione assicura all’Ospite il diritto di scelta e di autodeterminazione, ricercando il
consenso nell’erogazione delle prestazioni;
Partecipazione
La Fondazione garantisce all’Ospite e ai suoi familiari la partecipazione alla prestazione dei
servizi erogati attraverso un’informazione corretta, chiara e completa.
Verifica
Le attività della Fondazione sono orientate a criteri di efficacia e efficienza, che si concretizzano in
una verifica continua degli obiettivi e degli standard di erogazione del servizio e nell’adeguato
impiego delle risorse.
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Il Sistema Qualità è uno “strumento“atto a qualificare all’esterno l’immagine della Fondazione e a
migliorare il livello delle attività, adattando ed ottimizzando il processo aziendale nell’ottica della
soddisfazione dell’Ospite.
La Certificazione di Qualità è l’atto mediante il quale l’Ente di Certificazione (Ente esterno alla
Fondazione)dichiara che un determinato Sistema Qualità è conforme ad una specifica norma ISO
9001.
Per Sistema Qualità si intende l’insieme di “organizzazione, procedure, processi e risorse necessarie
ad attuare la gestione della Qualità”.
E’ una veste organizzativa che l’azienda si dà per assicurare la Qualità, mediante l’identificazione e
il controllo dei processi che ne compongono l’attività, e che si rivela necessaria per realtà, quali la
nostra, che vogliono avere un ruolo significativo nel Sistema dei Servizi alla Persona.
Nell’ambito dei sistemi socio-sanitari la soddisfazione dell’utenza è una delle dimensioni che
contraddistinguono un servizio di Qualità. Non basta, tuttavia, garantire la soddisfazione per quegli
utenti che beneficiano del servizio, ma occorre anche che tutti coloro che partecipano alla
realizzazione del progetto siano soddisfatti del contesto nel quale operano; è pure necessario che il
territorio nel quale la struttura è attiva la percepisca come utile ed efficiente. Questa responsabilità,
tipica dei sistemi socio-sanitari, di garantire risposte soddisfacenti a tutti, impone di includere nelle
definizioni di Qualità il principio di efficienza e della presenza dell’offerta sul territorio di
riferimento.
L’ottenimento della Certificazione di Qualità, secondo le norme ISO 9001, permette alla struttura
certificata di rendere verificabile il proprio operato secondo regole condivise.
Caratteristica di un Sistema Qualità certificato è di avere una serie di documenti codificati che
definiscono ogni attività e ogni processo realizzato, con l’indicazione della responsabilità di ogni
operatore coinvolto. L’obiettivo della documentazione è unificare i comportamenti e le decisioni dei
vari attori, evitando sovrap- posizioni di ruoli, ripetizioni, incomprensioni.
Alla fine del 2001 la Fondazione ha avviato un progetto per la Certificazione del proprio Sistema
di Gestione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, certificazione ottenuta nel
marzo 2003, successivamente allargata all’hospice nel marzo 2006 e a febbraio 2009 alla Comunità
Psichiatrica Riabilitativa “La Casa di Ananìa”, con adeguamento alla nuova norma 9001:2008 per
tutta la struttura. Nel febbraio 2011 la certificazione è stata estesa al Servizio di Assistenza
Domiciliare e a marzo del 2014 al Centro Medico Castellini.
A marzo 2016 la Fondazione Castellini Onlus sì è adeguata alla nuova norma 9001:2015 per tutta
alla struttura. A marzo 2017 è stata certificata l’attività di Progettazione ed erogazione di Corsi
di Formazione e a marzo 2019 la certificazione è stata estesa al servizio di RSA Aperta.
La Direzione, attraverso un periodico riesame, verifica annualmente il Sistema di Gestione della
Qualità apportandone gli opportuni miglioramenti.
Il mantenimento della certificazione richiede controlli annuali da parte di un Ente esterno che ne
certifica e sorveglia il grado di applicazione.
La Formazione
Nell’ottica
del
raggiungimento
degli
obiettivi delineati dalla politica della Qualità,
tutti i profili professionali sono coinvolti in
processi formativi finalizzati a garantire un
alto
livello
di
“umanizzazione”
e
specializzazione del servizio erogato:
▪
migliorando i processi di
comunicazione traoperatori, Ospiti e
familiari;
▪ favorendo lo sviluppo del lavoro di équipe
e lapersonalizzazione degli interventi;
▪ garantendo il costante aggiornamento degli operatori dal punto di vista tecnico e assistenziale.

STRUTTURA E SERVIZI
La Fondazione Castellini è una struttura di assistenza e cura che offre un sistema di servizi
differenziati, con prestazioni di alto valore professionale e di assoluto rilievo. Vanta oltre cento anni
di esperienza nella cura e nell’assistenza agli anziani. La realtà, come appare oggi, è il risultato di
un’evoluzione avvenuta lungo un percorso durato oltre un secolo: la Fondazione Castellini è nata,
infatti, nel 1894 col nome di “Casa della Divina Provvidenza pei Poveri Vecchi”. L’impegno della
Fondazione inizia perciò quando la famiglia e/o gli altri servizi del territorio non sono più in grado
di rispondere ai bisogni della popolazione anziana.
La struttura dispone di 367 posti letto.
I Servizi:
Residenza Sanitaria Assistenziale,
Hospice per malati terminali,
Nucleo per pazienti in stato vegetativo,
Nucleo Alzheimer,
Centro Diurno Integrato,
Assistenza Domiciliare Integrata connessa al sistema dei voucher socio sanitari erogati dal Sistema
Sanitario Regionale;
R.S.A. Aperta: servizio innovativo che offre la possibilità di usufruire dei servizi sanitari e
sociosanitari utili a sostenere, il più a lungo possibile, la permanenza al domicilio delle persone con
demenza certificata o anziani di età pari o superiore ai 75 anni.
Centro Medico Castellini modernamente organizzato, in grado di fornire prestazioni di eccellenza
in varie specializzazioni della medicina;
Comunità Psichiatrica Riabilitativa “LA CASA DI ANANIA” per la riabilitazione e cura dei
pazienti psichiatrici. La Fondazione Castellini si estende su una superficie di oltre 30.000 mq, si
articola in due grandi edifici: il Padiglione Castellini e il Padiglione Giovenzana, circondati da un
ampio parco. Tutti gli ambienti sono dotati di ogni comfort per rendere la permanenza degli Ospiti
quanto più serena e gradevole possibile.
Il Padiglione Castellini
Al primo piano sono ubicati: l’ingresso principale, il servizio accoglienza, l’auditorium, uno spazio
polivalente (biblioteca, sala lettura, spazio dedicato ai laboratori...), uffici riservati al Responsabile
dell’Area Sanitaria e ai Servizi Sociali, la sala dedicata alle associazioni di volontariato, il bar, la
cappella e l’ufficio Animazione; al piano terreno si trova la Fisioterapia che dispone di un’ampia
palestra e di locali per le terapie fisiche e occupazionali. Sempre al piano terreno è ubicato il Centro
Medico Castellini.
Nei restanti quattro piani trovano posto: l’hospice, il Centro Diurno Integrato, i nuclei di degenza e il
nucleo
dedicato ai pazienti in stato vegetativo, per complessivi 113 posti letto.
Le camere sono tutte a uno o due letti. I nuclei sono provvisti di locali accessori: soggiorni, tisaneria,
bagni assistiti, medicheria, locale personale e sorveglianza, terrazzo.
I piani di questo padiglione prendono il nome da una pianta: Azalea, Mimosa, Quadrifoglio e Girasole.
Il Padiglione Giovenzana
Il Padiglione Giovenzana accoglie complessivamente 254 Ospiti; è stato ristrutturato nel 2004 per
adeguarlo agli standard strutturali richiesti dalle più recenti delibere regionali.
Al primo piano è ubicato il nucleo Alzheimer realizzato secondo i più attenti criteri per la sicurezza
dei pazienti. Sui restanti piani sono dislocati altri nuclei di degenza; ogni nucleo è dotato di locali
accessori: soggiorni, tisaneria, bagni assistiti, medicheria, locale personale e sorveglianza.
Le camere sono a uno, due o quattro letti, dotate di servizi igienici.
I piani di questo padiglione prendono il nome da una pietra preziosa: Diamante, Corallo,
Acquamarina, Zaffiro, Ambra, Rubino, Giada e Smeraldo.
Entrambi i Padiglioni sono dotati di impianto di allarme e video-sorveglianza, di impianto di
filodiffusionee di climatizzazione dell’aria anche nelle parti comuni.
Ad ogni piano è stato assegnato un colore per facilitarne il riconoscimento e l’orientamento da parte
degliOspiti.
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La Comunità Psichiatrica Riabilitativa “La Casa di Ananìa”
È un centro innovativo, attento alle necessità delle persone affette da disturbi mentali, nato
dall’associazione in partecipazione tra l’Azienda Ospedaliera di Melegnano e la Fondazione
Castellini. Accoglie una Comunità Riabilitativa a media assistenza per 20 Pazienti, una
Comunità Protetta a media assistenza per
12 pazienti, una Residenzialità Leggera per 9 Ospiti, un Centro Diurno Psichiatrico, aperto al
territorio, per10 Frequentatori.
La Palazzina uffici
Nella palazzina uffici sono dislocati la Presidenza, la Direzione Generale, la Segreteria di
Direzione, l’Ufficio Affari Generali, l’ufficio Personale, l’ufficio Amministrativo, l’ufficio
Controllo Gestione e Auditing, l’Accettazione, l’ufficio Qualità e Formazione, l’ufficio
Comunicazione e nuovi Progetti, l’ufficio Acquisti e l’ufficio Manutenzione.
La Palazzina comunità religiosa
La palazzina ospita la comunità delle suore e l’ufficio dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
Il Parco
Il parco della Fondazione rappresenta una vera oasi verde nel cuore di Melegnano: 8000 metri
quadri attrezzati con panchine e gazebo. Numerose specie di alberi e piante rendono questo
spazio il luogo ideale per trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta; e qui, durante la bella
stagione, si svolgono anche attivitàdi vario genere. Il parco è dotato di percorsi accessibili alle
carrozzine per consentirne a chiunque l’accesso.
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COME SI ARTICOLA L’OFFERTA
La Residenza Sanitaria Assistenziale
La Residenza Sanitaria Assistenziale offre agli Ospiti, non autosufficienti e non gestibili a domicilio,
assistenza medica e infermieristica continuativa sulle 24 ore e, durante l’arco della giornata, assistenza
riabilitativa e socio-assistenziale, tra loro integrate secondo Piani Assistenziali Individualizzati, nel
rispetto della metodologia di lavoro fondata sulla centralità dell’Ospite. Obiettivo primario è il
raggiungimento e il mantenimento del miglior livello possibile della qualità di vita.
Il nucleo Alzheimer
Il nucleo Alzheimer accoglie persone affette da demenza di diversa gravità, complicata da disturbi del
comportamento tali da non consentire il ricovero negli altri nuclei.
L’équipe assistenziale multidisciplinare si avvale di varie tecniche: Gentle Care, Terapia di
Orientamento alla Realtà, Metodo Validation, Doll Therapy. Nell’organizzazione della giornata
trovano spazio attività di terapia occupazionale, musicoterapia, gruppi di conversazione, fisioterapia,
laboratori e, soprattutto, uno stile relazionale che permetta all’Ospite di “sentirsi a casa”.
Particolare cura è posta nella prevenzione delle cadute e delle loro complicanze, nella prevenzione e
gestione dei disturbi dell’alimentazione, nel mantenimento e potenziamento delle capacità funzionali
residue, nella corretta gestione dei disturbi del comportamento.
Prioritario è il sostegno ai familiari e il loro coinvolgimento nelle decisioni assistenziali.
Per il dettaglio dei costi, si prega di prendere visione dell’allegato E alla presente Carta dei Servizi.
Il nucleo Pazienti in Stato Vegetativo
La Fondazione ha attivato un nucleo nel quale vengono accolti pazienti in stato vegetativo,
difficilmente gestibili a domicilio per l’elevato carico assistenziale e psicologico che grava sulla
famiglia.
Un’équipe dedicata ha elaborato linee guida e protocolli al fine di identificare un percorso
assistenziale personalizzato in funzione del quadro clinico dei pazienti.
Particolare attenzione viene prestata alla prevenzione delle patologie da immobilizzazione mediante
programmi opportunamente individualizzati che possono prevedere anche progetti di stimolazione
sonoro-musicale.
Di fondamentale importanza, inoltre, è il supporto psicologico rivolto ai familiari e agli operatori.Le
camere di degenza sono allestite con presidi e ausili ad alta tecnologia.
La richiesta di inserimento per i pazienti in stato vegetativo è effettuata dall’ATS Città Metropolitana.
I Ricoveri in regime di solvenza
La Fondazione dispone di due posti letto in regime di solvenza, cioè a pagamento da parte
dell’assistito. Durante il periodo di degenza, l’assistito rimane in carico al proprio medico di medicina
generale il quale provvederà alla prescrizione dei farmaci per le terapie in corso, di presidi e dispositivi
medici.
Possono essere accolti anche pazienti con ferite cutanee difficili non dermatologiche poiché la
Fondazione dispone di un Servizio di Vulnologia (trattamento ferite difficili) che offre la possibilità
di un’adeguata e approfondita valutazione e gestione dell’assistito grazie
all’operato di un’équipe multidisciplinare, composta
da personale medico-infermieristico, fisioterapico e
assistenziale forte di una grande esperienza e
professionalità.
Per il dettaglio dei costi, si prega di prendere visione
dell’allegato E alla presente Carta dei Servizi.
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L’hospice
L’hospice è una struttura residenziale per pazienti terminali, ospita persone non assistibili presso
il domicilio in fase avanzata e terminale di una malattia ad andamento irreversibile, non più
suscettibile di trattamenti specifici per la guarigione o per il contenimento della progressione della
malattia.
Obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel
pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico,
unitamente ad un’attenta personalizzazione dell’assistenza attraverso un progetto assistenziale
che permette di accompagnare il paziente nell’ultima fase della sua vita.
Nel nostro hospice
Le stanze sono singole, progettate e realizzate per ricreare un ambiente confortevole e accogliente
che può essere personalizzato con oggetti e piccoli arredi di particolare valore affettivo, e dove il
familiare può rimanere accanto al paziente liberamente.
È, in sintesi, una struttura dove i familiari, alleggeriti dalle incombenze dell’assistenza e delle
cure, si possono dedicare alla relazione con i propri cari.
Le Cure Palliative
L’hospice eroga cure palliative e prestazioni di terapia del dolore, nel rispetto dei seguenti
principi fondamentali:
 tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
 tutela e promozione della qualità di vita fino al suo termine;
 adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale della persona malata e della sua famiglia.
Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale.
La degenza è a carico del Sistema Socio Sanitario Regionale.
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Il Centro Diurno Integrato “Il Girasole”
Il Centro Diurno Integrato si colloca nella rete dei servizi socio sanitari per anziani, è un servizio
semi-residenziale destinato ad accogliere e ad assistere persone anziane fornendo loro un reale
sostegno nelle attività di vita quotidiana.
Si rivolge quindi a persone con un livello di autonomia ridotto a causa di problematiche di natura
fisica, neurologica e/o cognitivo-comportamentale. Tale servizio, inoltre, rappresenta proprio per
le sue caratteristiche, un importante supporto per il nucleo famigliare dell’anziano.
Il Centro Diurno Integrato offre la possibilità all’anziano di trascorrere parte della giornata in un
ambiente accogliente permettendogli di ricevere quell’aiuto necessario a mantenere la propria
autonomia, favorendo al contempo la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale.
Gli obiettivi sono:
fornire prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e fisioterapiche attraverso un’assistenza
qualificata in regi- me di accoglienza diurna;
supportare la famiglia nel compito della cura;
permettere all’anziano di rimanere nel proprio contesto familiare e sociale ed evitare/ritardare il
ricorso al ricovero.
Destinatari del Servizio
Persone con almeno 65 anni di età con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza e
con necessità assistenziali che, per l’intensità e continuità degli interventi necessari, sono divenute
troppo impegnative perla sola assistenza domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero
in una Residenza Sanitaria Assistenziale.
Gli Ospiti possono usufruire di tutti i servizi e di tutti gli spazi della Fondazione.
Il Centro Diurno Integrato è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00,
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00. La presenza può essere concordata secondo le esigenze
dell’Ospite e del familiare, si può accedere al Centro Diurno Integrato anche per brevi periodi o
solo in alcuni giorni infrasettimanali.
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L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
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Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni
di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali al proprio domicilio
denominati “cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici,
infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino
funzionale e migliorare la qualità della vita.
Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla
famiglia, generalmente erogate dal Comune di residenza della persona.
Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione
multiprofessionali e multidimensionali che consentono la definizione di un profilo di cura
stabilito dall’ATS/ASST, in base al quale dalla stessa ATS/ASST viene erogato un buono,
denominato “voucher”, che copre le spese del servizio di assistenza domiciliare integrata.
Successivamente l’ATS/ASST formalizzerà un Progetto Individuale a cui seguirà la messa a
punto di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) a cura del Servizio ADI e, se presente,
del Medico di Medicina Generale.
L’ADI è pertanto finalizzata ad assicurare alla famiglia e alla persona malata un reale supporto
per:
garantire la permanenza dell’assistito nel suo ambiente di vita il più a lungo possibile;
migliorare la qualità della vita quotidiana e favorire la continuità delle cure e dell’assistenza
neglieventuali passaggi tra casa e ospedale e viceversa;
favorire, per quanto possibile, la stabilità delle condizioni di salute e il mantenimento
dell’autonomiadell’assistito;
valorizzare le capacità di cura dei familiari e delle persone che collaborano nell’assistenza
ancheattraverso momenti di educazione e di addestramento.
L’assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) in grado
di garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute.

I SERVIZI ALLA PERSONA

L’Equipe Sanitaria
L’équipe medica della Fondazione assicura un servizio di guardia medica attiva, che garantisce la
presenza ininterrotta di un medico per 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, festivi compresi.
Lo staff medico è composto da un team di medici con varie specializzazioni, stabilmente in organico,
che operano con il supporto permanente di un ulteriore team di medici per il servizio notturno. Per
specifichenecessità assistenziali, la Fondazione si avvale della consulenza di medici specialisti nelle
principali branche sanitarie. In ogni nucleo è operativa un’équipe socio-sanitaria composta da:
medico, coordinatoreinfermieristico, fisioterapista, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari socioassistenziali, educatori professionali o animatori sociali. L’équipe lavora in modo integrato
avvalendosi di protocolli, linee guida e procedure specifiche che consentono una raccolta di
informazioni sanitarie, psicologiche e sociali finalizzate a rendere meno traumatica
l’istituzionalizzazione e a garantire un’assistenza personalizzata.
Il Servizio Sociale
Il servizio sociale svolge numerose attività: si dedica all’accoglienza e inserimento degli Ospiti e dei
Frequentatori; si occupa delle procedure d’ingresso; gestisce la lista d’attesa; offre sostegno e aiuto
all’Ospite durante la degenza su richiesta dal medico di nucleo o dei familiari; dà consulenza ai
familiari per le pratiche di invalidità civile e di accompagnamento; divulga le informazioni
relative ai servizi offerti dalla Fondazione.
Gli uffici del servizio sociale sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e
dalle
13.30 alle 16.45.
Il Servizio di Fisioterapia
Il servizio di fisioterapia è attivo dal lunedì al venerdì, dispone di una palestra di ca. 200 mq., di
numerosi box per le terapie fisiche, di locali polivalenti per le attività di orientamento, di terapia
cognitiva e di recupero degli atti della vita quotidiana. L’équipe fisioterapica è composta da un
consulente medico fisiatra, da un fisioterapista responsabile del servizio, da fisioterapisti e da
personale ausiliario.
Obiettivi:
valutazione e pianificazione degli interventi necessari al contenimento/superamento della disabilità;
scelta e utilizzo di ausili per una migliore qualità di vita;
sviluppo dei potenziali funzionali residui.
Interventi fisioterapici individuali e di gruppo:
terapie antidolorifiche (ionoforesi, TENS, magnetoterapia,
ultrasuoni);
terapia cognitiva finalizzata al miglioramento dell’orientamento;
massoterapia;
riabilitazione motoria neurologica e ortopedica;
drenaggio linfatico;
ginnastica vascolare e bendaggi;
osteopatia;
elettrostimolazione;
ginnastica di gruppo.
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Il Servizio Animazione
È attivo durante la settimana, secondo un programma strutturato di attività, nei nuclei, negli spazi
comunidella Fondazione e sul territorio.
Le attività di animazione hanno come obiettivo:
valorizzare la persona, offrendo una vita fatta di scambi, incontri, relazioni e soddisfazione dei
propriinteressi;
migliorare la qualità del tempo libero degli Ospiti incentivando i momenti di aggregazione,
socializzazione e divertimento;
mantenere un contatto diretto e costante nel tempo col territorio.
Le attività si articolano in: ludico-motorie, ludico-mnemoniche, culturali, ricreative, socializzanti,
attività sul
territorio.
Ciclicamente sono proposte agli Ospiti attività complementari come la clownterapia, la pettherapy, lacantoterapia, la musicoterapia.
Il Servizio Religioso
La Fondazione garantisce la libera espressione di ogni credo religioso. Per i cattolici l’assistenza
spirituale è assicurata dal Cappellano e dalla Comunità delle Suore, sempre presenti in Fondazione.
Ogni giorno è celebrata la Santa Messa e recitato il Santo Rosario.
Il Volontariato
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All’interno della Fondazione sono presenti numerosi volontari appartenenti a diverse associazioni,
qualificate e regolarmente autorizzate, che gratuitamente offrono il loro tempo al servizio degli Ospiti.
La Fondazione ha destinato alle associazioni una sede per sottolineare l’importanza del volontariato,
per facilitare l’aggregazione/integrazione e rafforzare il legame con la Fondazione stessa.
Le associazioni che attualmente operano sono:

MELEGNANO
ONLUS
(Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari)Da molti anni
presente all’interno della Fondazione, la finalità dell’AVULSS è di garantire agli Ospiti la
compagnia di persone disposte ad ascoltare le loro difficoltà e i loro problemi, ad assolvere alle
loro piccole necessità e a far sentire una presenza diversa da quella del personale, attenta alle loro
sofferenze e al loro disagio.
Associazione Volontari Castellini di Melegnano Onlus
Nata all’interno della Fondazione ha come scopo principale di donare compagnia, ascolto e
calore umano, ricercando il coinvolgimento dell’anziano nella vita quotidiana e favorendo la
partecipazione alle attività di animazione.
Gruppi Scout e Parrocchiali
Ciclicamente si alternano strutturando con il Servizio Animazione attività ludiche e momenti di
socializzazione.

PRESÌDI E AUSILI
La Fondazione provvede, in base alle necessità dell’Ospite e senza costi aggiuntivi, a fornire farmaci,
dispositivi medicali, presìdi per la prevenzione di lesioni da decubito e ausili per l’incontinenza. Gli Ospiti
con riconoscimento d’invalidità civile possono avere, rivolgendosi al Servizio di Fisioterapia, la prescrizione
di ausili personali da richiedere all’Agenzia Tutela della Salute Città Metropolitana (ATS) di competenza. I
presìdi per la deambulazione e per gli spostamenti (carrozzine, deambulatori, tripodi, ecc.) non sono forniti
dalla Fondazione, se non temporaneamente in attesa dell’assegnazione da parte dell’ATS.
Il Servizio interno di fornitura farmaci
La Fondazione dispone di un servizio interno di farmacia che si occupa di approvvigionamento e
distribuzione di tutti i prodotti necessari (farmaci, dispositivi medici, materiale di medicazione, prodotti
per la nutrizione artificiale).

I SERVIZI ALBERGHIERI
La Ristorazione
La ristorazione è garantita da una cucina centrale interna che eroga i pasti in base a un programma dietetico,
variato con periodicità trimestrale e diverso per ogni settimana del mese e, naturalmente, predisposto in
base alla stagionalità dei prodotti. In collaborazione con i medici e i coordinatori infermieristici, il menù è
sottoposto a verifiche periodiche per valutarne il gradimento da parte degli Ospiti.Il menu offre anche un
piatto unico per disfagici, preparato sulla base di ricette calcolate secondo la composizione nutrizionale ed
equilibrate rispetto al contenuto di tutti i nutrienti.
Il Servizio parrucchiere
La Fondazione offre la possibilità di un servizio di parrucchiere e barbiere interno, che opera in base ad un
programma di interventi periodici. Shampoo, tinta, taglio, messa in piega e, per gli uomini, barba sono
gratuiti.
Su prenotazione, e a pagamento, si può richiedere anche l’intervento di un parrucchiere esterno.
Il Servizio pedicure
La Fondazione offre la possibilità di un servizio gratuito di pedicure. L’accesso al servizio avviene
inoltrando richiesta al coordinatore infermieristico di ciascun nucleo.
La Lavanderia
La Fondazione offre la possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio di lavanderia per gli indumenti
personali degli Ospiti. Per i capi delicati, di particolare valore affettivo o da lavare a secco, il familiare
dovrà provvedere in proprio.
I Telefoni pubblici
Ogni nucleo è dotato di un servizio di telefonia mobile che permette agli Ospiti non deambulanti di
ricevere comunicazioni dai familiari. Al primo piano del Padiglione Castellini è collocato un telefono
pubblico.
I Giornali
Sono a disposizione degli Ospiti tutti i giorni i maggiori quotidiani e settimanali nazionali.Il servizio è
offerto gratuitamente dalla Fondazione.
Il Bar
Il bar è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00.
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Gli Ospiti godono di prezzi agevolati. Inoltre, sono presenti negli spazi comuni distributori automatici
dibevande e snack.

ALTRE INIZIATIVE
RSA Aperta
Il servizio di RSA APERTA nasce da un progetto sperimentale deliberato da Regione Lombardia,
disciplinato dalla DGR 2942/2014 e successive modifiche DGR 7769/2018.
Con il termine “RSA APERTA” viene identificata tutta una serie di interventi di carattere
sociosanitario, effettuati da operatori qualificati, finalizzati a favorire il mantenimento delle capacità
residue e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il
ricorso al ricovero definitivo in una struttura.
Si rivolge esclusivamente a persone:
affette da demenza certificata;
anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza riconosciuti invalidi
civili al
centro per cento.
In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o professionale
che prestaassistenza nell'arco della giornata e della settimana.
La presa in carico si concretizza in interventi e prestazioni tra loro integrate, che possono essere
erogate:
presso la RSA
presso l’abitazione della persona
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Centro Medico Castellini
La Fondazione Castellini ha individuato alcuni fabbisogni nell’area della salute che richiedono
l’erogazione di prestazioni mediche e di servizi collegati di alta specializzazione. Ha per questo
realizzato una struttura polivalente di assoluto rilievo, in grado di offrire, evitando lunghe liste
d’attesa, l’opportunità di soddisfare bisogni sanitari, terapeutici e riabilitativi, in ambiente
confortevole, in cui opera personale altamente specializzato.
Il Centro Medico Castellini è articolato su tre aree:
specialistica
diagnostica
riabilitativa
I punti di forza del Centro Medico sono:
possibilità di essere visitati da specialisti qualificati ed esperti;
tempi di attesa brevi;
personale cortese a disponibile.
Orari di Apertura
Il Centro Medico Castellini è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Su
disponibilità del
medico specialista, potranno essere attivate visite anche sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Le visite si effettuano solo su prenotazioni e a pagamento. Il Centro Medico Castellini non è
convenzionatocon il Sistema Sanitario Regionale.
Per informazioni è operativo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lo sportello prenotazioni.I pagamenti
possono essere effettuati anche tramite bancomat e carte di credito.

Metodo Validation®
È una tecnica di comunicazione ideata al fine di gestire i disturbi del comportamento degli
anziani affetti da demenza nelle sue varie forme. Questo metodo “legittima” i sentimenti della
persona che li esprime, al di là della loro apparente incomprensibilità: è, in sintesi, un metodo
relazionale che contribuisce ad aumentare il benessere, il senso di dignità e l’autostima sia nei
malati sia nei familiari/caregiver.
Sviluppato negli U.S.A. da Naomi Feil tra il 1963 e il 1980, il metodo è conosciuto nel nostro
paese solo da alcuni anni.
Attualmente il metodo è utilizzato con i pazienti del nucleo Alzheimer e con i frequentatori del
Centro Diurno Integrato ed è in avanzata fase di estensione a tutti i nuclei della struttura.
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GLI INDICATORI DI QUALITÀ
La struttura garantisce che siano rispettati gli standard di qualità prevista dalla normativa vigente
nonchédal Sistema di gestione della Qualità, e che siano applicati, per le verifiche, i seguenti
indicatori:

TASSO DI OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO

NUMERO DI APPREZZAMENTI /RECLAMI RICEVUTI

PRESENZA DI PROTOCOLLI SPECIFICI PER OGNI SITUAZIONE DI RISCHIO
RISORSE UMANE
 Formazione Operatori. Sono previsti corsi dedicati alla formazione e aggiornamento degli operatori.
Per ogni operatore viene aggiornata una scheda che riporta il monte ore di formazione.
 Numero incidenti di contaminazione per gli operatori della struttura nell'ambito della gestione e
manipolazione di materiali biologici.
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SERVIZIO SANITARIO:
 Presenza del Medico in struttura 24 ore su 24, presenza ogni giorno di Medici Geriatri.
 Presenza di Medici Specialisti: Cardiologo Otorinolaringoiatra, Ortopedico, Dermatologo, Fisiatra,
Urologo, Nefrologo, Neurologo.
 Presenza di personale infermieristico 24 ore tutti i giorni.
 Utilizzo di Terapie non farmacologiche per gli ospiti affetti da demenza: Doll Therapy, Validation
Therapy, Musicoterapia.
 Prevenzione e cure delle lesioni cutanee e da decubito.
 La struttura fornisce cuscini, materassi antidecubito e medicazioni avanzate, è operativo un servizio
di Vulnologia.
SERVIZIO ASSISTENZIALE
 Vengono adottati programmi diversificati per la gestione dell’incontinenza con impiego di prodotti
leader sul mercato.
 Assistenza garantita 24 ore su 24 in ogni nucleo.
 Interventi personalizzati: ad ogni ospite sono garantiti interventi adeguati ai singoli bisogni
socio-sanitari: Piano di Assistenza Individualizzato.
SERVIZIO RIABILITATIVO
 Cicli di interventi specifici per ogni ospite che necessita di trattamento riabilitativo individuale con
prescrizione specialistica.
SERVIZIO ANIMATIVO
 Momenti di animazione quotidiana con laboratori e iniziative di socializzazione.
 Organizzate feste legate a particolari momenti dell’anno ed uscite periodiche.
SERVIZIO RISTORAZIONE
 Possibilità di scelta all’interno del menù per i pasti principali.
 Menù per disfagici.
 Menù “speciale” in occasione di festività particolari.

LA CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO (D.G.R. 14 DICEMBRE 2001 – N. 7/7435)
La persona anziana ha il diritto:
▪ Di sviluppare e conservare la propria individualità e libertà;
▪ Di conservare e vedere rispettate, in osservanza dei principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni
esentimenti;
▪ Di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche quando
esse dovessero apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel proprio ambiente di
appartenenza;
▪ Di conservare la libertà di scegliere dove vivere;
▪ Di essere accudita e curata nell’ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa;
▪ Di vivere con chi desidera;
▪ Di avere una vita di relazione;
▪ Di essere messa in condizione di esprimere le proprie abitudini personali, la propria originalità e
creatività;
▪ Di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale;
▪ Di essere messa in condizioni di godere e conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in casi
diperdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza.
Le istituzioni hanno il dovere:
▪

Di rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando gli
interventi ad essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non in funzione
esclusivamente della sua età anagrafica;

▪ Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche quando essi dovessero apparire
anacronistici o in contrasto con la cultura dominante, impegnandosi a coglierne il significato nel corso
della storia della popolazione;
▪

Di rispettare le modalità di condotta della persona anziana, compatibili con le regole della convivenza
sociale, evitando di “correggerle” e di “deriderle”, senza che questo venga meno all’obbligo di aiuto
perla sua migliore integrazione nella vita di comunità;

▪

Di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio,
garantendo il sostegno necessario, nonché, in caso di assoluta impossibilità, le condizioni di accoglienza
che permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di vita abbandonato;

▪

Di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è l’ambiente che meglio stimola
ilrecupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta
praticabile e opportuna. Resta comunque garantito all’anziano malato il diritto di ricovero in una
struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario per la cura e la riabilitazione;

▪

Di favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i familiari, sostenendo
opportunamente questi ultimi e stimolando ogni opportunità di integrazione;

▪

Di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire
liberamente con tutte le fasce di età presenti nella popolazione;

▪

Di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie abitudini
personali, di esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore, anche se soltanto di carattere
affettivo;

▪

Di contrastare in ogni ambito della società, ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli
anziani;

▪

Di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le capacità
residue di ogni persona, realizzando un clima di accettazione, di condivisione, e di solidarietà che
garantisca il pieno rispetto della dignità umana.
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LE RISORSE UMANE

Qualifica

31/12/2020

31/12/2019

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

Dirigenti

1

-

1

-

-

-

Personale medico,

32

165

197

35

171

206

Impiegati

6

13

19

6

12

18

Altre qualifiche

14

22

36

16

22

38

53

200

253

57

205

262

paramedico e
ausiliario

Totale
Qualifica

31/12/2020
N. assunzioni

31/12/2019
N.

N. assunzioni

N. dimissioni

dimissioni

24

Dirigenti

1

-

-

1

Personale medico,

22

31

23

24

Impiegati

1

-

1

2

Altre qualifiche

2

4

9

5

26

35

33

32

paramedico e
ausiliario

Totale

La Fondazione Castellini onlus ha costituito l’Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del D.Lgs
231/2001 e ha adottato il relativo modello organizzativo.
L’Organismo di Vigilanza risulta così composto:


Avv. Francesca Scanzi



Dott.ssa Emanuela Garlaschelli



Dott. Marco Mariani;

L’ODV nella relazione anno 2020, ha verificato l’efficace e la corretta applicazione del modello
organizzativo, compatibilmente con le azioni straordinarie che sono state necessarie adottare in
questo periodo di emergenza e non ha riscontrato criticità.

NOTE SULLA GESTIONE
-

il numero di persone in lista d’attesa per l’ingresso in RSA a fine dicembre 2020 era di 304; a
dicembre 2019 era di 499;

-

la lista d’attesa per il Centro Diurno Integrato a fine dicembre 2020 presentava n. 30 persone
iscritte; a fine dicembre 2019 erano 48;

-

sono proseguite anche le attività relative al Metodo Validation si chiama così una tecnica di
comunicazione che offre, a chi soffre di tali patologie, l’opportunità di esprimere verbalmente e
fisicamente ciò che prova, sentendosi accolto senza che si avverta la necessità di correggerlo;

-

sono proseguite anche le attività della “terapia con la bambola”

-

i tassi di saturazione sono stati i seguenti:





RSA + Nucleo Alzheimer

86,75%



Hospice

64,06%



Centro Diurno Integrato
dato non rilevabile considerata la chiusura per la maggior
parte dell’anno del Centro Diurno.

Assistenza Domiciliare Integrata: nel 2020 gli assistiti sono stati n. 594.

In riferimento alla Comunità Psichiatrica Riabilitativa “LA CASA DI ANANIA”:
-

la lista d’attesa per l’ammissione, a fine dicembre 2020, evidenziava 140 pazienti prenotati;

-

vengono effettuate le seguenti attività:



il progetto innovativo TR51, finanziato dalla Regione Lombardia con finalità di riabilitazione
psichiatrica, relativo agli inserimenti lavorativi dei pazienti, è confluito nel TR106 (Capofila DSM
Fatebenefratelli-Sacco), secondo quanto prescritto dall’ATS e cioè che confluissero insieme tutti i
progetti con finalità comune;



per quanto riguarda il bilancio delle competenze (Skill inventory): è stato somministrato ad alcuni
pazienti del TR106;



l’attività di supervisione da parte di due consulenti psichiatri esperti (esterni) finalizzata a una
valutazione complessiva condivisa dei pazienti psichiatrici;



la convenzione con la Scuola Sociale di Melegnano che consente la frequentazione dei locali della
scuola da parte dei pazienti della “Casa di Anania”, per attività varie;



l’attività di coro;



gruppo di lavoro Legno e Arteterapia: in collaborazione con l’associazione “Voce all’Opera”, che
mette in scena opere liriche in una logica “low cost”. I pazienti, sia del TR106 che della Comunità
hanno lavorato con la supervisione di un esperto falegname/restauratore e un arte-terapeuta;



la CRM della Casa di Anania è stata accettata come associata a Mito e Realtà, associazione che
raggruppa Comunità terapeutiche italiane (con qualche aggancio all'estero), con finalità di studio,
ricerca e definizione di standard di buone pratiche delle Comunità terapeutiche, dopo aver
superato la valutazione della commissione e l'accreditamento tra pari di altre 2 comunità simili,
anch'esse aspiranti alla associatura.
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-

L’attività del Centro Medico è stata sospesa dal 22 febbraio - al 4 giugno 2020 ed il fatturato ha
subito un decremento del 68,5% rispetto all’anno 2019. Prevale sempre la specialità “geriatria”, per
la quale c’è una forte domanda “sociale” legata all’esigenza di avere – in tempi rapidi rispetto alle
strutture pubbliche - certificazioni valide ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile;

-

all’interno della Fondazione Castellini operano circa 70 volontari. L’attività con le associazioni di
volontariato, sospesa dal 22 febbraio 2020, è molto gradita agli ospiti e molto utile per l'istituzione.
L’attività di volontariato è stata regolamentata con apposito protocollo del Sistema Qualità e con
specifiche convenzioni con le associazioni operanti all'interno della RSA. Tale regolamentazione
ha contribuito a migliorare l’attività dei volontari nei vari Nuclei. Le associazioni di volontariato
che collaborano con la Fondazione sono le seguenti:



UMANA-MENTE;



AVULSS;



LE NOTE DEL SORRISO: clown-terapia;



QUARKY: clown-terapia;



Scuola Italiana cani salvataggio;

-

continua l’attività del Responsabile Protezione dei Dati: tale figura è stata resa obbligatoria dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679, noto anche come GDPR (General
Data Protection Regulation), che è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

-

la rilevazione della Customer Satisfaction ha evidenziato un buon livello di gradimento del
servizio svolto da tutti gli operatori della Fondazione, di ogni livello. La compilazione del
questionario per i familiari della RSA e CDI è stata effettuata on-line prevedendo 6 giornate di
presenza in Fondazione di un operatore per fornire supporto ai familiari per la compilazione. La
Customer Satisfaction è stata anche somministrata ai pazienti dell’hospice e/o ai loro familiari, agli
assistiti dell’ADI e della RSA Aperta, ai pazienti del Centro Medico, ai pazienti della Casa di
Anania e a tutti gli operatori della Fondazione;

-

è continuata sempre molto attivamente l'assistenza, totalmente gratuita, ai famigliari di pazienti
che presentano forme di demenza, finalizzata alla nomina degli amministratori di sostegno;

-

è proseguita, fino a febbraio 2020, l'attività di Musicoterapia (stimolazione sonoro musicale con la
collaborazione di un noto istituto specializzato) non solo per i pazienti in stato vegetativo nel
nucleo dedicato ma anche per pazienti in stato vegetativo presenti in altro Nucleo;

-

Il Servizio Animazione ha presentato per l’anno 2020 il Progetto “2020: emozioni in parole, arte e
musica”. Purtroppo, a causa della pandemia da Sars-Cov-2 che ha pesantemente colpito il Paese ed
in particolar modo gli anziani, le attività programmate si sono parzialmente interrotte a partire da
marzo 2020.

-

I nuovi bisogni emersi e le costrizioni legate alla necessità di contrastare il contagio hanno
rivoluzionato le attività ed il lavoro.
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-

Il servizio animativo ed educativo si sono messi a disposizione degli Ospiti e si sono adattati a
svolgere compiti nuovi, con particolare riguardo alla comunicazione tra gli Ospiti ed i parenti degli
stessi, portando avanti le attività di videochiamate e gestendo gli incontri protetti, azioni che si
sono rese necessarie a causa della chiusura della RSA ai visitatori.

-

Entrambe queste attività si sono strutturate attraverso protocolli che hanno mirato a garantire la
sicurezza e hanno permesso, almeno in parte, di contrastare l’isolamento e le sue ricadute sulla
salute psicologica degli Ospiti.

-

A partire dal mese di marzo è stato avviato il servizio di videochiamate.

-

Nel 2020 sono state raccolte le richieste di oltre 200 parenti e sono state effettuate più di 7000
chiamate.

-

Dal mese di giugno sono iniziati gli incontri protetti con i parenti: è stata data la possibilità ai
familiari di vedere gli Ospiti attraverso una vetrata, comunicando con loro con il cellulare. Da
luglio gli incontri hanno iniziato a svolgersi nella piazzetta interna alla fondazione, con mascherine
e distanze per garantire la sicurezza. Da settembre gli incontri si sono svolti all’interno
dell’auditorium, per via dell’abbassamento delle temperature che accompagna l’arrivo
dell’autunno. A novembre, con l’avvento della “seconda ondata” ed il peggioramento
dell’andamento del contagio su scala nazionale, si è tornati ad effettuare gli incontri al vetro,
secondo il protocollo già sperimentato.

-

Questi incontri, della durata di quindici minuti, hanno coinvolto quasi 250 ospiti mentre 30
ulteriori ospiti hanno ricevuto, nei periodi dell’anno in cui era possibile, la visita dei propri
famigliari al nucleo (sempre nel rispetto di un protocollo di prevenzione COVID 19, in quanto si
trovavano in condizioni che non permettevano il disallettamento).

-

Gli animatori e gli educatori si sono occupati di ricevere le richieste da parte dei familiari, di
organizzare il calendario delle visite, di comunicarlo al reparto ed all’accoglienza, della gestione
dei database contenenti i contatti raccolti, oltre ad accompagnare gli Ospiti agli incontri ed aiutarli
nella comunicazione con i loro cari. Ogni settimana si sono incontrati coi loro cari dai 100 ai 140
ospiti per un totale di circa 3200 incontri.

-

Attività di “fund raising”:
o

5 x 1000: nell’anno 2020 la Fondazione ha ricevuto 93.888,59 euro relativamente ai redditi
degli anni 2017 e 2018

o

donazioni: la Fondazione ha ricevuto nell’anno 2020 donazioni per l’importo di euro
16.747;
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AZIONI DA INTRAPRENDERE

LAVORI APPPROVATI
-

Riqualificazione della centrale idrica ed antincendio ( € 237.000)

-

Nuovo centro diurno integrato

NUOVE ATTIVITÀ
-

Cure palliative domiciliari (UCPDom)

-

Nuovo nucleo Alzheimer

-

Degenza di continuità

AZIONI A LUNGO TERMINE
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-

La diversificazione dell’offerta

-

Privilegiare gli interventi nell’area anziani.

-

Le priorità stabilite dal CdA

-

La progettazione di massima di tutti gli spazi in funzione degli obiettivi

-

I costi da sostenere ed un piano di sostenibilità a regime.

RISULTATI ECONOMICI E DATI DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio

-

607.000

14.103

56.256

Imposte sul reddito
Oneri /(proventi) finanziari
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze

57.555
14.156
83.300

55.434
19.742 15.871

53.208
3.758
27.958

1) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusval -

451.989

105.150

133.664

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante nett

-

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

-

1.086.184
377.523

-

1.084.941
374.386

307.682
1.124.962
377.501

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante n

1.463.708

1.459.327

1.810.145

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

1.011.719

1.564.477

1.943.809

Variazioni del capitale circolante netto

-

Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

-

Totale variazioni del capitale circolante netto

-

-

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

207.572
173.426
61.156
15.112
63.772
256.262

-

-

430.448 581.270

-

14.156
57.555
127.999
446.238

-

Totale altre rettifiche

-

645.948 -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-

64.678

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

865.881 -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento Fondo di dotazione

235.042 148.000
12.200
965.123
-

-

365.220
1.200.000
677.159 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

157.621

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

958.824 -

105.821
534.556
106.451
8.820
156.660
184.415

-

-

17.492
834.399
110.454
6.699
172.581
225.959

514.990

753.132

1.049.487

2.696.941

19.742
55.434 183.064 422.730 680.970 368.518

617.814 72.000
3.000 5.000
543.814
-

3.758
53.208
83.705
472.175
605.330
2.091.611

325.278
7.500
8.357
560.838
670.882
294.511
78.420
-

52.980 1.000.000
1.008.400 -

1.875.814
868.440
-

44.580 -

2.744.254

130.716 -

574.223

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

127.737
3.341

257.086
4.707

829.369
6.647

131.078

261.794

836.016

-

-

-

1.086.153
3.749

127.737
3.341

257.086
4.707

1.089.902

131.078

261.793
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020
Esercizio
31/12/2020

ATTIVO

Esercizio
31/12/2019

Esercizio
31/12/2018

Esercizio
31/12/2017

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1.B.1.2

Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno

16.154

10.056

15.637

14.769

1.B.1.6

Immobilizzazioni in corso e acconti

16.154

10.056

15.637

14.769

28.068.488

28.837.873

29.454.285

29.904.660

2.739.613

3.032.291

2.896.750

3.154.905

239.738

287.965

357.761

448.927

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.B.2.1

Terreni e fabbricati

1.B.2.2

Impianti e attrezzature

1.B.2.3

Altri beni

1.B.2.4

Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

33.950

-

-

-

31.081.789

32.158.129

32.708.796

33.508.492

33.900

33.900

34.650

34.650

-

-

-

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1.B.3.1

Partecipazioni

1.B.3.2

Crediti verso altri

1.B.3.3 Altri titoli
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

-

1.829.769
1.863.669

2.794.892
2.828.792

2.794.892
2.829.542

2.932.894
2.967.544

32.961.612

34.996.977

35.553.975

36.490.805

332.822

113.634

106.021

88.530

86.592
419.414

98.208
211.842

106.021

88.530

2.128.355

2.301.781

1.767.226

2.601.625

287.560
2.415.915

223.342
2.525.123

342.669
2.109.895

431.681
3.033.306

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
1.C.1.1

Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.C.1.2 Prestazioni socio-sanitarie in corso
TOTALE RIMANENZE
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CREDITI
1.C.2.1

Crediti verso clienti

1.C.2.2 Crediti verso altri
TOTALE CREDITI
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1.C.3.2 Altri titoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

-

-

-

294.511
294.511

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1.C.4.1

Depositi bancari e postali

1.086.153

127.737

257.086

829.369

1.C.4.3 Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

3.749
1.089.902

3.341
131.078

4.707
261.793

6.647
836.016

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

3.925.231

2.868.043

2.477.709

4.252.363

63.793
63.793

48.681
48.681

39.861
39.861

33.162
33.162

36.950.636

37.913.701

38.071.545

40.776.330

RATEI E RISCONTI ATTIVI
1.D
Ratei e risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020
Esercizio
31/12/2020

PASSIVO

Esercizio
31/12/2019

Esercizio
31/12/2018

Esercizio
31/12/2017

PATRIMONIO NETTO
2.A.1

Fondo di dotazione dell'ente

2.A.2

Patrimonio vincolato

2.A.3

Patrimonio libero

-

59.343

2.A.3.1

- di cui risultato gestionale esercizio in corso

-

607.000

2.A.3.2

- di cui riserve accantonate negli esercizi precedenti

547.657
25.065.178

TOTALE PATRIMONIO NETTO

25.124.521
-

25.124.521
547.656

25.124.521
-

25.124.521
-

533.552

477.300

14.103

56.256

192.023

533.553
25.672.177

477.297
25.658.073

285.276
25.601.821

FONDI PER RISCHI ED ONERI
2.B.2

Altri fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

814.881

942.880

1.125.944

901.968

814.881

942.880

1.125.944

901.968

817.864
817.864

886.579
886.579

934.922
934.922

1.029.596
1.029.596

4.802.210

4.497.352

4.305.537

6.902.556

147.234

294.471

441.707

588.942

8.327

18.272

19.498

15.592

1.914.790

1.975.946

1.869.495

1.979.949
229.959

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
2.C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DEBITI
2.D.1

Debiti verso banche

2.D.2

Debiti verso altri finanziatori

2.D.3

Acconti

2.D.4

Debiti verso fornitori

2.D.5

Debiti tributari

339.630

280.027

237.401

2.D.6

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

428.303

401.700

399.070

477.787

2.D.7

Altri debiti

2.426.706
10.067.200

2.695.012
10.162.780

2.673.953
9.946.661

2.469.634
12.664.419

185.513
185.513

249.285
249.285

405.945
405.945

578.526
578.526

36.950.636

37.913.701

38.071.545

40.776.330

TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
2.E
Ratei e risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020
Esercizio
31/12/2020

Esercizio
31/12/2019

Esercizio
31/12/2020

ONERI
1) Oneri da attività tipiche

PROVENTI
17.928.552

18.405.063

Acquisti

1.823.953

1.707.697

Da contributi su progetti

Servizi

6.518.342

6.989.810

Da contratti con enti pubblici

10.177

15.520

Personale

8.145.449

8.282.806

Da non soci - rette

Ammortamenti

1.080.882

1.078.419

Altri proventi e ricavi

349.749

330.811

-

-

Godimento beni di terzi

Oneri diversi di gestione
Accantonamenti
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

-

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

17.005.844

17.993.251

9.501.659

Da soci e associati

9.499.190

-

-

6.937.932

8.074.036

566.253

420.025

2) Proventi da raccolta fondi

-

Raccolta 1

-

-

Raccolta 1

-

-

Raccolta 2

-

-

Raccolta 2

-

-

Attività ordinaria di promozione

-

-

Altri

-

-

3) Oneri da attività accessorie
Acquisti
Servizi

32

Esercizio
31/12/2019

37.154
-

-

50.282

159.633

50.282

159.633

Da contratti con enti pubblici

-

-

-

-

Da soci ed associati

-

-

Personale

-

-

Da non soci

-

-

Ammortamenti

-

-

Altri proventi e ricavi

-

-

Oneri diversi di gestione

Su rapporti bancari
Su prestiti

-

118.277

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie

Godimento beni di terzi

4) Oneri finanziari e patrimoniali

37.154

118.277

-

352.872

239.808

42.678

36.837

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Da rapporti bancari

679.801

28.392

16.867

684.485

662.706

130

228

-

-

310.194

202.971

Da altri beni patrimoniali

-

-

Da altri beni patrimoniali

-

-

Oneri straordinari

-

-

Proventi straordinari

-

-

-

-

Acquisti

-

-

Servizi

-

-

Godimento beni di terzi

-

-

Personale

-

-

Ammortamenti

-

-

Altri oneri

-

-

Da patrimonio edilizio

5) Oneri di supporto generale

Imposte dirette
Imposte sui redditi

Totale costi
Risultato gestionale positivo
Totale

57.555

55.434

57.555

55.434

18.376.133

18.818.582

-

14.103

18.376.133

18.832.685

Da investimenti finanziari

713.007

Da patrimonio edilizio

Totale proventi
Risultato gestionale negativo
Totale

17.769.133
607.000
18.376.133

18.832.685
18.832.685

