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RELAZIONE DI MISSIONE 
 
 
La Fondazione ha iniziato l’anno 2020 operando a pieno regime su tutte le aree di propria attività. 
 
Dalla fine del mese di febbraio la Fondazione è stata travolta, come tutte le strutture della provincia 
di Cremona, dalla pandemia Covid-19. 
 
L’Ente, pur avendo da subito fronteggiato l’emergenza attenendosi alle indicazioni impartite dalle 
autorità competenti, ha avuto pesanti ripercussioni su tutte le attività erogate. 
 
Anche se decisamente inferiore rispetto al contesto territoriale in cui è inserita la struttura, alta è 
stata la perdita in termini di vite umane che la pandemia ha causato. 
 
Tutto il personale con abnegazione e con grande lavoro di squadra ha consentito alla Fondazione 
di continuare a svolgere la propria mission. 
 
Si ricorda che dal mese di agosto 2019 per consentire il trasferimento delle persone in Stato 
Vegetativo dal reparto di Cure Intermedie al nucleo dedicato in RSA, l’attività di ricovero in RSA 
era stata sospesa. 
In area Riabilitativa si è proceduto dai primi di marzo ad effettuare solo i ricoveri già concordati in 
precedenza e successivamente sono state accolte solo persone indicate come no Covid, mediante 
la piattaforma Priamo in dimissione ospedaliera. 
Anche l’attività ambulatoriale è stata sospesa per tre mesi. 
Sino al 7 di aprile la Fondazione non ha potuto avere a disposizione l’analisi dei tamponi 
molecolari, pertanto si è proceduto ad individuare e curare i casi basandosi sulla clinica. 
 
A partire da fine maggio è ripresa l’attività di ambulatorio prelievi e dal mese di giugno l’attività dei 
poliambulatori. 
 
In applicazione della DGR n. 3226 del 9/6/2020 è stato elaborato il Piano Organizzativo Gestionale 
(prima edizione del 29/06/2020) che ha consentito, tra l’altro, di riprendere gli ingressi in Rsa. 
 
Si ricorda anche che nel mese di maggio 2020 Ats Valpadana aveva dismesso l’applicativo 
RSAweb che regolava la graduatoria d’ingresso in Rsa per il distretto di Cremona.  
Pertanto nel POG sono stati elencati i criteri che regolano l’ingresso in Rsa, poi integrati nella 
Carta dei Servizi. 
 
L’attività di ricovero, nel doveroso rispetto delle norme anticontagio, è quindi proseguita e ha 
consentito di tornare a occupare in RSA tutti i posti accreditati a contratto ai primi del mese di 
ottobre, grazie alla presenza di tre stanze di isolamento. 
 
Viceversa i posti occupati in Cure Intermedie sono sempre rimasti al di sotto dei posti a contratto. 
 
L’attività riabilitativa ambulatoriale, con accreditamento socio sanitario, ha consentito il pieno 
utilizzo del budget assegnato. 
 



Il riavvio dell’attività dei poliambulatori e di attività riabilitativa ambulatoriale ha determinato una 
riorganizzazione di tutti i percorsi di accesso e la necessità di un punto di accoglienza e di triage 
all’ingresso sempre presidiato nell’’orario delle attività, per consentire un accesso regolamentato 
ed in sicurezza. 
 
Il periodo emergenziale vissuto non ha consentito e non consente tutt’ora, per la sua collocazione 
fisica all’interno della struttura, la ripresa dell’attività del CDI che pertanto è rimasta sospesa dalla 
prima settimana del mese di marzo. 
 
La Direzione Sanitaria ha ritenuto di non poter riprendere l’attività di RSA aperta a domicilio, 
perché non vi è la possibilità di disporre di un organico esclusivamente dedicato. 
 
La pandemia ha determinato anche lo sconvolgimento delle relazioni umane tra degenti e i propri 
cari. La necessità di tutelare da rischi infettivi soggetti ad elevata fragilità, ha portato ad 
interrompere le visite quotidiane. Sin dai primi momenti della pandemia, pur con la difficoltà dovuta 
alla mancanza di personale a propria volta colpito da Covd 19, si è organizzato il contatto con i 
familiari tramite collegamento da remoto con videochiamata o contatto telefonico. 
 
Le visite sono sempre rimaste non consentite, salvo i casi di fine vita o comunque i casi autorizzati 
dalla Direzione Sanitaria, nei reparti di Riabilitazione. Invece in RSA, non appena le condizioni 
epidemiologiche lo hanno consentito, sono riprese le visite in sicurezza. 
In RSA, grazie ad una donazione anonima, verso la fine di dicembre, è stata installata una parete 
appositamente attrezzata che ha consentito la creazione di una stanza degli abbracci con accesso 
direttamente dall’esterno.  
Purtroppo pur con la consapevolezza che l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo 
di sofferenza e importanti fattori di rischio per la sopravvivenza della popolazione anziana, le 
condizioni epidemiologiche non hanno consentito un ritorno alla normalità.  
 
Immane è stato lo sforzo della Fondazione per poter rispondere ai bisogni sanitari e socio sanitari 
del territorio, aggiornando all’evolversi delle normative e conoscenze il Piano Organizzativo 
Gestionale e le istruzioni operative al personale. Come indicato in Nota Integrativa in base a 
quanto previsto dalla D.G.R. 4.611 del 26/04/2021 la Regione Lombardia ha approvato le 
determinazioni definitive per la remunerazione dei contratti di budget del socio-sanitario 2020, 
questo ha consentito alla Fondazione di presentare domanda di contributo solo per l’unità d’offerta 
C.D.I. L’aver ripreso ad erogare a regime l’attività di RSA ha determinato con il riconoscimento 
della tariffa Covid + di € 40 un superamento del budget 2020 e di conseguenza una produzione di 
servizi non riconosciuta. 
 
Si passa quindi in rassegna l’attività erogata nelle varie aree: 
 
o Area riabilitativa 

 
L’occupazione dei posti letto accreditati contrattualizzati risulta pari al 80,65%. Con una 
diminuzione del 14,93% rispetto al precedente esercizio. La relativa valorizzazione, risultante 
dall’applicazione dei DRG e delle tariffe previste dal SSR e differenziate in base alla tipologia 
del ricovero, ammonta ad € 5.627.879,34 a fronte di un budget di struttura contrattualizzato di € 
5.668.700. Il ricavo è stato pari al 61,18% del valore della produzione complessiva. 
In fase di accettazione viene sempre verificata la presenza dell’impegnativa di ricovero, 
presupposto per la remunerazione a carico del SSR. 
 

o Area socio sanitaria assistenziale 
 
 RSA (Casa di Riposo) 
L’occupazione, per l’anno 2020, è pari al 92,91% con un ricavo di € 2.473.110,62 pari al 
26,89% del valore della produzione complessiva, leggermente superiore all’anno precedente e 



comprensivo del ricovero di un ospite affetto da SLA e di pazienti in S.V. Tali tipologie di 
pazienti determinano un introito extrabudget di € 628.365,00.  
Il ricavo dell’attività socio assistenziale è dato da una quota regionale quantificata mediante un 
sistema di classificazione SOSIA ammontante ad € 955.744,10 oltre 47.520,00 per incremento 
tariffa Covid riconosciuta e dalla retta a carico dell’ospite e /o del comune € 875.058,00  
Il contributo medio SOSIA per l’anno 2020 risulta pari ad € 43,24/die. 
La retta a carico dell’ospite è stata portata nell’anno 2020 ad € 51,00. 
I 65 posti accreditati dalla Regione risultano in toto oggetto di un contratto sottoscritto con 
l’A.T.S. della Val Padana. 
I controlli sull’appropriatezza hanno avuto tutti esito positivo. 
Nell’anno 2020 l’attività “RSA Aperta” modalità di assistenza a domicilio, promossa in fase 
sperimentale dalla Regione Lombardia con DGR n. 116/2013 e DGR 2942/2014, a favore di 
soggetti fragili e della relativa famiglia è stata svolta solo nei primi due mesi dell’anno. Il ricavo 
di tale attività ammonta ad € 8.403,48 (comprensivo di € 2.035,48 L.R. 24/2020) con una 
diminuzione del 62,73% dell’attività rispetto all’esercizio 2019.  
Nell’anno 2020 è proseguito il servizio di preparazione, trasporto e consegna di pasti a 
domicilio mediante richieste dirette da parte di singoli cittadini e dell’Unione Palvareta. 
 
 C.D.I. Centro Diurno Integrato – n. 20 posti 
L’occupazione, per l’anno 2020 nei mesi in cui il servizio è stato attivo è stata pari al 79,33 
rispetto alla capacità ricettiva, e con un ricavo di € 54.042,25 comprensiva di un incremento di 
€ 8.376 per aumento tariffario L.R. 24/2020 pari al 0,59% del valore della produzione 
complessiva. 
L’introito è dato da un contributo giornaliero pari ad € 30,30 a carico del F.S.R. e da una retta a 
carico dell’ospite così composta: quota fissa mensile € 120,00, retta giornaliera di € 19,00 per 
ogni giorno di presenza, oltre ad un rimborso chilometrico per il trasporto che varia a seconda 
della distanza da percorrere e che va da un minimo di € 1,45 ad un massimo di € 3,00.  
 

o Attività specialistica ambulatoriale accreditata con l’Assessorato Sanità – trattamenti riabilitativi 
ambulatoriali di generale geriatria accreditati con l’Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale 
 
Le attività sono oggetto di contratti separati con l’A.T.S. della Val Padana che annualmente 
assegna distinti budget di struttura. 
Il valore dell’attività specialistica ambulatoriale (Sanità), al netto degli sconti previsti dalla 
normativa regionale, ammonta ad € 378.989,30 con una minor produzione pari al 11,44% 
rispetto al budget assegnato di € 427.940,00. 
A tale produzione va aggiunto l’importo di € 17.801,05 per attività svolta a favore di utenti 
cronici. 
I ticket incassati ammontano ad € 152.143,98. 
Il ricavo dell’attività riabilitativa ambulatoriale in generale geriatrica ammonta ad € 177.215,00 
con una maggior produzione del 0,63% rispetto al budget assegnato di € 176.100,00. Tale 
ricavo è comprensivo del ticket relativo. 
L’attività in solvenza ammonta ad € 80.733,54 
Il ricavo effettivo dell’attività poliambulatoriale complessiva (Sanità, ambulatoriale generale 
geriatrica e privati) ammonta ad € 805.767,87 pari al 8,76 del valore della produzione 
complessiva. 
L’attività specialistica ambulatoriale è effettuata anche a favore degli utenti interni arricchendo 
qualitativamente l’erogazione dell’assistenza sanitaria.  

 
o I proventi diversi rappresentano 1,19% del valore della produzione, mentre le rimanenze finali 

l’1,30%. 
 
o Formazione 

Considerato l’anno di pandemia attraversato, l’attività formativa è stata svolta principalmente 
proprio per fornire strumenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e per prevenire il burn out. 



Relativamente alla sicurezza tutto il personale, compreso i neoassunti, sono in possesso della 
formazione prevista (non si è potuto svolgere l’aggiornamento del corso BLSD). 
  

Prospettive a medio termine 
 
a) Tutta l’attività erogata ha comportato un costo pari ad € 9.350.363,13 a fronte di un ricavo 

totale di € 9.296.266,34 con conseguente perdita di esercizio contabile pari ad € 54.096,79 
 

o Il 73,56% dei costi complessivi in carico alla Fondazione è rappresentato dalla voce di 
costo del personale, sia dipendente che in libera professione.  
La Fondazione ha garantito la fruizione delle ferie previste per legge con un residuo di 
2.513 giorni a fronte di 2.182 giorni del 2019.  
 

o Il 20,83% del costo complessivo di gestione è relativo agli acquisti di beni di consumo, 
manutenzioni, utenze, locazione macchine e attrezzature lavanderia, spese generali, 
percentuale analoga all’anno precedente.  
 

o Lo 1,05% del costo complessivo è dato dalla rilevazione di oneri di carattere straordinario.  
 

o Il 2,92% del costo complessivo è dato dalle quote di ammortamento e lo 0,86% 
rappresenta le rimanenze di magazzino all’1.1.2020. 

  
o Lo 0,78% del costo complessivo è relativo agli oneri finanziari sostenuti per il pagamento 

delle rate dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con MPS di Rivarolo 
Mantovano  
 

b) I controlli eseguiti dalla vigilanza A.T.S. della Val Padana circa il mantenimento dei requisiti 
gestionali e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento regionale di 
tutte le attività erogate hanno rilevato osservazioni e prescrizioni a suo tempo riscontrate.  

 
 
Gli obiettivi per il 2021 sono: 
o ricerca del mantenimento dell’attività erogata nelle diverse branche accreditate a contratto  
o valutazione della possibilità di accreditamento di attività ADI con contrattualizzazione 
o ricerca di fonti di finanziamento per investimenti 
o mantenimento di un’attenta azione di monitoraggio della spesa 
o accorta gestione organizzativa del personale in organico al fine di un corretto smaltimento ferie 

residue 
o adeguamento dello Statuto alla normativa di riforma del Terzo Settore  
o analisi ed approfondimento nel caso di ripresa della riforma relativa al riassetto regionale 

relativo alle “degenze intermedie”  
 
San Giovanni in Croce ,  

IL PRESIDENTE 
                     Marchini Luigia  


