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Lettera del Presidente

E’ difficile raccontare un anno come il 2020, ancora di più raccontarlo avendone vissuto solo gli ultimi sei
mesi.
Il Bilancio sociale ha lo scopo di rendere conto ai soci, agli ospiti e ai loro famigliari, ai volontari e agli
stakeolder di come si sono realizzati gli obiettivi che ci si poneva per quell’anno in particolare, rispetto alla
missione per cui esistono “Le Residenze del Sole”. L’introduzione del presidente vuol essere la cornice di
quanto si esplicherà nelle pagine successive attraverso le voci dei protagonisti della gestione: la direttrice
generale, la responsabile socio sanitaria, il responsabile sanitario, il responsabile amministrativo, il personale
tutto e i volontari che hanno contribuito alla sua realizzazione.
Un anno faticoso il 2020, che è stato affrontato da tutti gli “attori” coinvolti con professionalità, competenza,
rigore, senza perdere la calma e senza generare allarmismo. Ciò è stato possibile per la lungimiranza del
presidente Imberti e per l’impegno di tutta la compagine del Consorzio che ha visto operare con coesione e
forte spirito unitario lo staff di Direzione con le cooperative e le realtà che ne fanno parte.
Questo ha permesso di raggiungere risultati insperati sotto tutti i profili:
- nel contenimento della pandemia;
- nell’arrivare prima di altri all’apertura delle visite, interrompendo così l’accerchiamento della solitudine in
cui gli ospiti sono stati costretti a stare per diversi mesi;
- nella tenuta economica, attraverso la capacità di trovare, adattandole via via, le formule giuste per ripartire, che ha consentito a tutti di vivere i complessi aspetti gestionali e organizzativi che la situazione
richiedeva in un clima di maggiore serenità.
Non siamo ancora usciti dalla Pandemia ma certamente si incomincia a intravvedere davvero l’uscita dal
tunnel e le prospettive che si aprono per noi sono davvero grandi. Questo anno così complesso ci ha
permesso di sviluppare nuove competenze e di esprimere forti capacità di resilienza e cambiamento, che
andremo a concretizzare nei nostri progetti strategici e di sviluppo per i prossimi anni.
La Pandemia ha messo in luce che l’attuale sistema di welfare, soprattutto quello rivolto agli anziani fragili,
non è più adeguato e serve intervenire urgentemente per modificarlo: fortificati da questo anno così
difficile, noi siamo pronti ad affrontare le sfide del cambiamento che la realtà di oggi richiede.
Il Presidente
Lino Lacagnina
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NOTA METODOLOGICA

BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenuti taluni enti del terzo
settore (Ets). Viene messo a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche
amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, per condividere informazioni circa le
attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’Ente nell’anno. E’ uno strumento utile all’organizzazione per
la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti e che può quindi contribuire ad una gestione più efficace e
coerente con i valori e la missione. Viene redatto per dare conto dell’identità e dei valori di riferimento
dell’Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale.

LINEE GUIDA
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore.”
Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale:

•

completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e inserite le informazioni rilevanti di
interesse di ciascuno;

•

rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli
stakeholder;

•

trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;

•

neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti
positivi e negativi;

•

competenza di periodo: vanno documentate attività e risultati dell’anno di riferimento;

•

comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale
(come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori /
enti)

•

chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;

•

veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;

•

attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero
certi;

•

autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va
garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
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1.1

INFORMAZIONI GENERALI

LA CARTA DI IDENTITA’ DEL CONSORZIO AL 31/12/2020
Denominazione: Società Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop.
Indirizzo sede legale: Via Bernini 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Indirizzo sedi operative: Via Bernini 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI); Via Giolitti 8, 20092 Cinisello Balsamo
(MI)
Forma giuridica: Consorzio Sociale soc. coop.
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo: il Consorzio è stato costituito in data 01/08/2014
Data costituzione: 01/08/2014
C.F/P.IVA: n. 08588070964
R.I. di Milano n. 08588070964 - REA n. MI-2036251 - Albo Società Cooperative n. A233981
Tel: 02 61 11 11 1
Fax: 02 61 11 11 202
Sito internet: www.residenzedelsole.org

1.2. STORIA
Il Consorzio Residenze del Sole Consorzio Sociale soc. coop. si è costituito nel 2014 ed è composto in
prevalenza da cooperative sociali del territorio e dal Consorzio Il Sole, una cooperativa storica di Cinisello
Balsamo presente dal 1989 con un Poliambulatorio in via XXV Aprile, cui si sono aggiunte nel 2003 la RSA e il
CDI di via Bernini, grazie ad un contributo di un FRISL, e nel 2013 un secondo poliambulatorio in viale
Rimembranze.
L’obiettivo di Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc.Coop. è quello della gestione dei servizi sociosanitariassistenziali tra cui quelli del Consorzio Il Sole - operazione che si è attuata grazie all’affitto di un ramo di
azienda del Consorzio Il Sole che include la RSA e il CDI di via Bernini 14 a Cinisello Balsamo, la Comunità
Alloggio di via Giolitti 8 - e del servizio di assistenza domiciliare (RSA Aperta).

1.3 MISSIONE
Il Consorzio Residenze del Sole Consorzio sociale soc. coop. opera nell’ambito della progettazione ed
erogazione di servizi sociosanitari-assistenziali per anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti
in regime residenziale (RSA, Residenzialità Leggera e Cure Intermedie), semiresidenziale (Centro Diurno
Integrato) e domiciliare (RSA-Aperta, Servizio Pasti a domicilio, Agenzia di Cura), offrendo i propri servizi ad
una utenza che risiede prevalentemente nella città di Cinisello Balsamo e nei Comuni immediatamente
limitrofi.
Nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non
intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse
potessero arrecare benefici e vantaggi.
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ACCANTO AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, L’ATTIVITÀ DEL CONSORZIO SI ISPIRA AI SEGUENTI PRINCIPI:






Centralità della persona
Trasparenza e correttezza
Efficacia, efficienza ed economicità
Riservatezza

Il Consorzio Residenze del Sole ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001,
adottando un proprio Codice Etico.
In quest’ottica garantiamo:


Un’assistenza qualificata per garantire il massimo livello possibile di qualità della vita e di salute per
l’Ospite.



Interventi personalizzati per il mantenimento delle residue capacità funzionali dell’Ospite e per
l’espressione della sua Autodeterminazione.



La formazione continua del personale, finalizzata alla rivalutazione della motivazione e della
professionalità.



La partecipazione di ogni Ospite e dei suoi familiari alla prestazione del servizio, attraverso
un’informazione corretta, chiara e completa; il Consorzio garantisce la possibilità di esprimere una
valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per il
continuo miglioramento della qualità.

1.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La RSA delle “Residenze del Sole” si trova in via Bernini 14, in Cinisello Balsamo (MI), circondata dal verde
del Parco del Grugno Torto.
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E’ raggiungibile in auto: tangenziale Est –uscita Nova Milanese - S.P. 31, parcheggio auto nella parte sinistra
della struttura.
MEZZI PUBLICI: Circolare destra n°710 o sinistra n°711
Cologno / Cinisello Via Risorgimento n°702
Nova Milanese n°225
Milano Bicocca / Cinisello Sant’Eusebio n°728
Metrotramvia n.31 da Milano Pzz.le Lagosta fermata capolinea Cinisello
La Residenza del Sole e il suo Centro Diurno Integrato accolgono Ospiti provenienti prevalentemente dal
territorio del Nord Milano e da Milano.

1.5. COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
Il Consorzio Residenze del Sole è composto da cinque cooperative sociali del territorio che operano
nell’ambito dei servizi alla persona, oltre al Consorzio Il Sole:
Ital Enferm di Cologno Monzese: è la cooperativa cui sono affidati in outsourcing i servizi socio-sanitari
assistenziali erogati dal Consorzio (RSA, CDI e Comunità Alloggio) attraverso personale infermieristico,
animativo/educativo, ausiliario e riabilitativo. La cooperativa gestisce anche i trasporti sanitari assistiti e
servizi infermieristici, assistenziali ed educativi per altre strutture della Lombardia.
Lotta Contro l’Emarginazione di Sesto San Giovanni: cooperativa che eroga servizi e progetti sociali,
assistenziali e di cura rivolti a persone, adulti e giovani, con disabilità, disagio sociale e mentale; da giugno
2015 le è affidato il servizio di pulizie e sanificazione della struttura di via Bernini, della Comunità Alloggio di
via Giolitti e dei Poliambulatori del Consorzio Il Sole.
Arcipelago di Cinisello Balsamo: cooperativa legata all’ANFFAS, specializzata nei servizi a persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale, con due centri socio-educativi.
Il Torpedone di Cinisello Balsamo: cooperativa a cui sono affidati i servizi domiciliari (RSA Aperta); gestisce
un altro CDI a Cinisello e diversi progetti di integrazione sociale in collaborazione con il Comune di Cinisello
Balsamo.
Anteo di Biella: cooperativa che vanta un ampio know how nell’erogazione di servizi agli anziani (33 RSA per
un totale di 1811 posti letto), ai pazienti psichiatrici (214 posti letto, 3 Centri Diurni) e disabili (127 posti
letto, centri diurni)

1.6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Residenze del Sole attualmente in carica è costituito da:
Presidente: Lacagnina Pasquale
Consiglieri: Barteselli Andrea Mario (Lotta Contro l'Emarginazione), Basile Nicola (Il Torpedone), Cacopardi
Antonio Maria (Arcipelago), Falzoni Gianluigi (Consorzio Il Sole), Forello Pierpaolo (Consorzio Il Sole), Sorce
Antonio (Ital Enferm).
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2.1. I SERVIZI

Il Consorzio Residenze del Sole soc. coop. offre servizi prevalentemente assistenziali rivolti ad anziani fragili,
che si possono distinguere principalmente in:

SERVIZI RESIDENZIALI






Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A: struttura ad impronta socio-sanitaria che ospita 100 anziani
non autosufficienti per un periodo di tempo variabile da un mese a tempo indeterminato. 20 posti sono
dedicati al Nucleo Alzheimer e 20 posti al nuovo Nucleo Rubino per solventi, destinato a ricoveri di
sollievo, a periodi di riabilitazione e alla lungodegenza.
Cure Intermedie – Ex Assistenza Post-Acuta: 20 posti letto all’interno della struttura della RSA dedicati a
ricoveri temporanei per anziani, prevalentemente provenienti da strutture ospedaliere, che hanno
concluso la fase acuta della malattia ma che necessitano di un ulteriore periodo di cure e stabilizzazione
clinica e il cui rientro al domicilio o la destinazione ad altri servizi del sistema socio-sanitario regionale,
non è al momento praticabile.
Residenzialità leggera/assistita: comunità alloggio per 11 anziani parzialmente autosufficienti situata a
Cinisello Balsamo, in via Giolitti n. 8 – (10 posti accreditati secondo D.G.R. X/7769 del 2018).

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI


Centro Diurno Integrato – C.D.I : situato al piano terra della Residenza di via Bernini 14, il Centro Diurno
Integrato accoglie durante la giornata 40 anziani parzialmente autosufficienti.
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SERVIZI DOMICILIARI







RSA Aperta: dal 2014 il Consorzio partecipa alla sperimentazione regionale prevista dalla D.G.R 2942/14
offrendo servizi domiciliari a persone affette da demenza o ultrasettantacinquenni non autosufficienti
con l’obiettivo di alleggerire il carico assistenziale del caregiver.
Consegna dei pasti al domicilio: servizio attivo da luglio 2016 che prevede la consegna di un pasto
completo durante l’orario di pranzo ai cittadini del Comune di Cinisello Balsamo che ne facciano
richiesta o segnalati dai Servizi Sociali o da altri servizi del territorio (a tariffe convenzionate). Servizio
realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale, l’AMF di Cinisello Balsamo, Auser, Coop. Ital Enferm
per il trasporto e Coop. CIR per la produzione dei pasti.
Agenzia di Cura Il Sole: attiva da Dicembre 2019, è un centro multiservizi dove le famiglie possono
trovare tutto ciò di cui hanno bisogno nell’ambito dell’assistenza domiciliare, per mantenere le persone
anziane nel proprio contesto abitativo il più a lungo possibile. L’Agenzia di Cura offre servizi qualificati e
flessibili in diversi ambiti: orientamento per l’attivazione di servizi territoriali anche gratuiti, assistenza
per le attività quotidiane personali e domestiche con operatori socio-sanitari e assistenti familiari,
selezione e inserimento badanti, prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, fisioterapiche, terapia
cognitivo-comportamentale per casi di demenza senile), radiologia domiciliare, trasporti sanitari
assistiti, consegna pasti, servizio di pulizie, Patronato, amministratori di sostegno.
ADI – Assistenza Domiciliare Integrata: servizio accreditato nel Febbraio 2021, ha l’obiettivo di erogare
prestazioni socio-sanitarie e assistenziali al domicilio. Le cure domiciliari sono rivolte a cittadini fragili
che, per limitazioni temporanee o permanenti della loro autonomia, non sono in grado di accedere alle
strutture ospedaliere e/o ambulatoriali per ricevere le prestazioni di cui hanno necessità.

SERVIZI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA


Servizio Accoglienza: aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30 offre consulenza ed
orientamento alla rete dei servizi territoriali rivolti alla cura dell’anziano fragile.
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2.2 L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE NEL 2020

GENERE
Uomini
Donne
ANZIANITA’ LAVORATIVA
< 2 anni
Da 2 a 5 anni
Da 6 a 12 anni
Oltre ai 12 anni
TIPO DI CONTRATTO
A tempo indeterminato
A tempo determinato

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

1
1

2
5

1
1

1
1

3
1
2
1

2

6
1

1
1
2

ORGANIGRAMMA
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STUDIO DEL VALORE AGGIUNTO
Di seguito riportiamo una riclassificazione per permettere lo studio del Valore Aggiunto. Il valore aggiunto
misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che
partecipano alla sua distribuzione.
In altre parole, il Valore Aggiunto è la differenza tra il valore dei servizi apprestati nel corso dell’esercizio
(ricavi) ed il valore dei beni e servizi utilizzati per la predisposizione dei servizi suddetti (costi). Ci preme
comunque sottolineare in questa sede che la grandezza in oggetto, pur costituendo sicuramente un’utile ed
immediata rappresentazione numerica della ricchezza creata nel corso dell’esercizio, non riesce a
rappresentare in maniera esaustiva tutti gli innumerevoli aspetti del valore effettivamente prodotto dal
Consorzio a vantaggio di tutti i suoi interlocutori: ci riferiamo alla soddisfazione delle famiglie e dei loro cari,
alla partecipazione territoriale, allo svolgimento della progettazione e programmazione e in generale alle
attività che vengono realizzate nel normale svolgimento delle proprie azioni. Tali aspetti di natura qualitativa
non sono infatti facilmente misurabili con dati di natura contabile, in quanto non hanno dato luogo ad una
esplicita ed individuabile manifestazione economica e/o finanziaria. Per queste attività è possibile analizzare
la rendicontazione sociale.
Il Valore Aggiunto rappresenta l’anello di congiunzione tra i dati economico-finanziari del Bilancio d’Esercizio
e la rendicontazione sociale dell’azienda. Come tale, esprime una grandezza sintetica in grado di rispecchiare
e quantificare i risultati raggiunti dall’impresa nei rapporti di scambio con i vari Stakeholder. Questo
indicatore, pur con i limiti di significatività indicati nella premessa al presente capitolo, è utilizzato
sostanzialmente per permettere di determinare quanta parte della “ricchezza” prodotta nel corso
dell’esercizio viene distribuita ai differenti stakeholder e come questa viene utilizzata.

Il Valore Aggiunto del 2020 è di € 3.332.544.
Di seguito riportiamo in forma aggregata il valore aggiunto per stakeholder.
Nello specifico saranno presentate le distribuzioni:
 all’interno dell’azienda;
 alla comunità, intesa come soggetti del territorio e all’amministrazione pubblica;
 ai soci del Consorzio, intesi come le cooperative che compongono Le Residenze;
 ai finanziatori;
 ai lavoratori specifici del Consorzio Le Residenze;
 al mondo cooperativo, inteso come i soggetti che appartengono all’ambiente cooperativistico.

15

Distribuzione del Valore aggiunto al 31/12/2020
all'Azienda
10-Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a)+b)+c)

68.905,00

perdita d'esercizio - parte trattenuta definitivamente

-28.038,00
totale

alla Comunità
14-Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e liberalità
di cui tributi locali e regionali
di cui liberalità
21-Oneri straordinari per imposte relative a eserc. Prec.
22-Imposte sul reddito dell'esercizio

40.867,00

26.798,00
20.460,00
0,00
-1.728,00
totale

ai Soci
a) Cooperatori
per lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo)
per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo)
per conferimenti
per interessi sul prestito sociale
per ristorni sui consumi
per dividendi
per rivalutazione gratuita del capitale

45.530,00

2.284.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
totale a) 2.284.120,00

b) Finanziatori
per dividendi
per rivalutazione gratuita del capitale

0,00
0,00
totale b)

0,00

totale 2.284.120,00
al Lavoro
7-Costi per servizi-relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro
autonomo, co.co.co., occasionale e assimilati
9-Costi per il personale

0,00
445.958,00
totale

al Mondo cooperativo
acquisto di beni e/o servizi dal mondo cooperativo
interessi versati su prestiti da mondo cooperativo
somme devolute i fondi mutualistici

516.069,00
0,00
0,00
totale

al Capitale di credito
17-Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che remunera il
capitale di credito (oneri finanziari di competenza)
Valore aggiunto globale lordo "sociale" distribuito

445.958,00

516.069,00

0,00
3.332.544,00
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4.1 - IL 2020: L'ANNO DEL COVID

L’anno 2020 è stato drammaticamente segnato dall’epidemia da Covid-19 che ha fortemente condizionato
tutte le nostre attività. Il periodo più critico e drammatico per la nostra Residenza è stato tra aprile e maggio,
in cui tutte le energie erano concentrate nel prevenire ulteriori contagi, dare agli ospiti malati le cure più
adeguate sulla base delle conoscenze disponibili, trasferirli da un nucleo all’altro sulla base dei risultati dei
tamponi, dare loro tutto il conforto possibile cercando di mantenere viva la relazione con i familiari a
distanza, offrire formazione e sostegno agli operatori in prima linea, oltre che comunicazioni frequenti e
trasparenti ai familiari.
I decessi e il blocco degli ingressi hanno provocato ingenti perdite, umane ed economiche, considerando
anche il notevole incremento dei costi legato agli acquisti di DPI, farmaci e materiali, all’incremento di ore di
personale sanitario, all’incremento del servizio pulizie per le sanificazioni.
Ma la tutela della salute, il conforto agli ospiti e una comunicazione trasparente con i familiari sono sempre
stati il principio guida delle scelte intraprese, mai messi in secondo piano rispetto al criterio economico.
Dal mese di giugno il lavoro è stato orientato da un lato alla riapertura degli ingressi in sicurezza, dall’altro
alla progettazione di soluzioni innovative di presa in carico, che si sono realizzate prevalentemente nel 2021.
Contemporaneamente alla gestione dell’epidemia si è lavorato intensamente e con successo a due nuovi
accreditamenti: nuovo Nucleo Rubino della RSA e servizio ADI – Assistenza Domiciliare Integrata.
Il termine dei lavori di realizzazione del nuovo Nucleo Rubino è slittato più volte per problematiche varie del
cantiere e per il lockdown. Nel mese di settembre è stata presentata la SCIA con contestuale richiesta di
accreditamento, ad ottobre sono stati fatti i primi ingressi e l’anno si è concluso con la delibera di
accreditamento. Si è dato un grande impulso ai servizi domiciliari, incrementando il numero dei casi in carico
di RSA Aperta e presentando la SCIA per il servizio ADI, che è stato accreditato a febbraio 2021.
La situazione all’interno della Residenza a fine anno era molto più serena poiché da dicembre 2020 non si
sono più rilevati casi di positività tra gli Ospiti né tra gli operatori. Durante tutto l'anno si è lavorato per
mantenere viva, nonostante la drammatica situazione di isolamento, la relazione della RSA con il Territorio,
andando a rafforzare la rete con gli Enti esterni e le iniziative in favore dei nostri Ospiti.
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4.2 SERVIZI RESIDENZIALI

RSA – RESIDENZA DEL SOLE
LA GESTIONE DELLA PANDEMIA
Fin dall’inizio della pandemia il Consorzio Residenze del Sole si è adoperato al massimo per mettere in
campo tutte le misure possibili per prevenire e contenere il contagio, non solo applicando puntualmente le
indicazioni in itinere del Ministero della Salute, di Regione Lombardia e di ATS Milano, ma anche
intraprendendo autonomamente azioni volte a tutelare la salute dei propri utenti e operatori.
Fra queste ricordiamo:
-

Attivazione di una consulenza con un medico specialista infettivologo dell’Ospedale Bassini per la
definizione di linee guida e protocolli terapeutici.

-

Aumento delle ore infermieristiche e mediche.

-

Aumento delle ore di animazione per le attività individuali.

-

Introduzione di un medico dedicato alle telefonate di aggiornamento ai familiari.

-

Per i familiari sportello informativo medico e sportello psicologico.

-

Acquisto di DPI per tutto il personale in appalto.

-

Raddoppio delle ore di sanificazione ambientale.

Il Piano Organizzativo Gestionale, nelle varie revisioni apportate durante l'anno, descrive nel dettaglio tutte
le misure di sicurezza intraprese.
Gli Enti gestori del settore sociosanitario sono stati infatti chiamati nel 2020 a predisporre un Piano
Organizzativo-Gestionale, con relative procedure e istruzioni operative, sottoscritto dal Legale
Rappresentante, da trasmettere formalmente alla ATS territorialmente competente, con contenuti coerenti
con le indicazioni fornite da Regione Lombardia nei propri atti di indirizzo.
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La ratio che ha guidato il Consorzio nella predisposizione del Piano Organizzativo Gestionale è stata quella di
garantire la sicurezza degli Ospiti, degli Operatori e di tutti coloro i quali erano in contatto a qualunque titolo
con la struttura, comunque salvaguardando e perseguendo la mission di presa in carico e di cura di soggetti
fragili, ancor più necessaria nel contesto socioeconomico e sanitario generato dalla pandemia.

IL RAPPORTO CON I FAMILIARI
Al primo diffondersi dell’epidemia le visite dei familiari sono state normate e ridotte e del tutto sospese dal
03 marzo 2020, inizialmente senza possibilità di alcuna deroga.
E’ sempre comunque stato mantenuto il contatto con i familiari attraverso telefonate e videochiamate, con
notevole impegno da parte del personale educativo e di accoglienza.
Sono state incrementate le risorse per garantire informazioni e sostegno ai familiari: un medico dedicato
quotidianamente alle telefonate di aggiornamento clinico, uno sportello telefonico informativo, colloqui di
sostegno psicologico a distanza.
A partire dal 3 giugno 2020, a seguito della presentazione di uno specifico progetto di visite protette alla ATS
e con una grande assunzione di responsabilità da parte della Direzione, sono ripresi gli incontri tra gli ospiti
della Residenza e i familiari in un locale appositamente dedicato, secondo un rigoroso protocollo di
sicurezza.
Ad ottobre, con la seconda ondata del contagio da Covid-19 e il riscontro da uno screening di nuovi casi
positivi, le visite con i familiari sono state nuovamente sospese ed è stato dunque potenziato il programma
delle videochiamate.
Ritenendo fondamentale per la qualità di vita degli ospiti il mantenimento della relazione con i propri cari si
è deciso di riprendere gli incontri protetti dal 23 novembre 2020 solo per gli ospiti dei reparti Covid-free,
ampliando le misure di sicurezza già previste.

ALCUNI DATI
Ospiti contagiati

86, di cui 51 (44%) nella prima ondata e 35 (24%) nella
seconda ondata; 68 in RSA e 18 nel reparto Postacuti

Ospiti guariti

62 (70%)

Lavoratori contagiati e guariti

52 (9 nella prima ondata; 43 seconda ondata)

Tamponi effettuati

Circa 1900 (900 su ospiti, 1000 su operatori), da aprile

Consumo DPI

17000 mascherine ffp2
7000 mascherine chirurgiche
12500 camici
10000 grembiuli
13300 cuffie
26000 sovrascarpe
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TASSO DI RIEMPIMENTO DELLA RSA NEL 2020
I primi sintomi del contagio sono stati rilevati negli ospiti a partire dalla fine di marzo.
Da quel momento sono stati immediatamente bloccati i nuovi ingressi.
Il 15 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione, insieme al Comitato Covid, una volta recepite le indicazioni
della DGR 3226 del 09/06/2020, ha deciso di riattivare la possibilità di nuovi ingressi, in ottemperanza a tutte
le procedure di sicurezza previste dalla normativa. Il primo nuovo ingresso in RSA è avvenuto il 18/06/2020 e
il primo nel reparto di Cure Intermedie il 22/06/2020.
I grafici qui sotto, sull'andamento dell'occupazione dei posti nell'anno e sul confronto con i due anni
precedenti, evidenziano il calo di occupazione legato all’evoluzione dell’epidemia ma nonostante tutto a
dicembre il tasso è risalito al 95% e la media annuale si è attestata intorno al 90%, un risultato più che
soddisfacente considerando i danni causati dalla pandemia
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APERTURA NUOVO NUCLEO RUBINO

Cura e Benessere per gli Ospiti, Sollievo e Tranquillità per i familiari
La novità del 2020 che riguarda la RSA è l'apertura del nuovo Nucleo per solventi Rubino. Rubino è un
Nucleo moderno e accogliente da 20 posti letto, organizzato per garantire agli ospiti servizi personalizzati e
di qualità, in un ambiente dotato di ogni comfort e servito da tecnologie innovative. E' concepito per ricoveri
di sollievo, per periodi di riabilitazione specialistica e per lungodegenze.
I primi inserimenti di Ospiti sono iniziati a metà di ottobre.
Inizialmente si è sperimentata una formula con uno standard alberghiero molto elevato ed una retta in linea.
Con la riapertura del Nucleo a febbraio 2021, dopo la seconda ondata dell'epidemia, si è optato per uno
standard alberghiero e assistenziale analogo a quello degli altri nuclei contrattualizzati della RSA.
Gli ospiti del Rubino sono prevalentemente caratterizzati da un’alta complessità clinica e assistenziale, in
attesa di posto-letto contrattualizzato. Si prevede nel periodo estivo un incremento della domanda per
ricoveri temporanei legati alle vacanze dei familiari e/o delle badanti.
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CURE INTERMEDIE (EX ASSISTENZA POST-ACUTA)
Un servizio costituito da venti posti letto all’interno della struttura della RSA, dedicati a ricoveri temporanei
per anziani, prevalentemente provenienti da strutture ospedaliere, che hanno concluso la fase acuta della
malattia ma che necessitano di un ulteriore periodo di cure e stabilizzazione clinica.
Le Cure Intermedie, insieme al CDI, sono i servizi che maggiormente sono stati messi a dura prova
dall’epidemia; mentre tutto sommato la RSA è riuscita a chiudere l’anno con un tasso di saturazione
soddisfacente, il servizio di Cure Intermedie ha subito un calo fortissimo, dal momento che i pazienti in
dimissione dagli ospedali erano prevalentemente Covid positivi.

ALCUNI DATI

2020

2019

N. prese in carico

100

144

N. ingressi

82

124

N. dimissioni

93

125

Età media

83

82,5

Durata media del ricovero

63,19

57,6 gg.

Proroghe

32 (32%) di cui 12 per Covid

38 (30%)

Tasso di riempimento

69,88%

99,11%
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RESIDENZIALITÀ LEGGERA- LA CASA DEL SOLE
La Casa del Sole è una comunità alloggio per 11 anziani parzialmente autosufficienti situata a Cinisello
Balsamo, in via Giolitti n. 8, un contesto che mantiene le caratteristiche di una casa privata, familiare,
piccola, accogliente, aperta ai familiari e al territorio per visite e attività condivise.
Nel 2020 la Casa del Sole, grazie alla tempestività nell’attivazione delle misure di sicurezza, con operatori
esclusivamente dedicati, non ha avuto alcun caso di positività tra gli ospiti.
Il tasso di riempimento è però calato rispetto agli anni precedenti, da una media del 99% negli ultimi 5 anni
al 95,15% del 2020.
Il motivo è legato all’epidemia Covid, in quanto a seguito del trasferimento di un ospite in RSA avvenuto ai
primi di marzo, non è stato possibile occupare velocemente il posto a causa del blocco dei ricoveri.
Come per la RSA agli abitanti della Casa è sempre stato garantito il mantenimento della relazione con i
propri cari, la maggior parte degli utenti è comunque autonomo nell’utilizzo del cellulare personale.
Nessuno ha preferito far rientro al proprio domicilio.
Si conferma che questo servizio costituisce davvero la nuova “casa” per gli anziani, dove invecchiare
serenamente e in buona compagnia.
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4.3 SERVIZI SEMI -RESIDENZIALI
CENTRO DIURNO INTEGRATO

Il Centro Diurno è un servizio per persone anziane parzialmente non autosufficienti, che – per maggior
comodità degli utenti e delle famiglie - vengono accompagnate ogni giorno al Centro e poi riportate a casa
con il nostro servizio di trasporto.
E’ un luogo dove gli anziani trascorrono la giornata con attività socializzanti, di mantenimento e recupero
cognitivo, in un contesto relazionale vivo e curato.
L’obiettivo è di mantenere il più a lungo possibile l’anziano presso il proprio domicilio, evitando o
procrastinando il ricovero, ma supportandolo nel contempo con un servizio che ne eviti l’isolamento, il
decadimento cognitivo-relazionale e che sia di supporto alle famiglie.
Nel 2020, in ottemperanza alla normativa ministeriale, il CDI è stato chiuso a partire dal 11/03/2020.
Durante il periodo di chiusura una ventina di persone hanno usufruito di attività da remoto secondo un PAI
straordinario di emergenza Covid. Si sono riscontrate diverse difficoltà di “tenuta” per questo servizio, legate
all’utilizzo delle tecnologie a distanza, cui gli anziani sono poco avvezzi, e all’impegno richiesto anche ai
familiari. La maggior parte delle famiglie chiede infatti la frequenza in presenza ai fini del sollievo dal carico
assistenziale.
Della cinquantina di iscritti al CDI precedentemente alla chiusura, che frequentavano anche a giorni alterni, 6
hanno proseguito le attività da remoto fino ad agosto, 18 hanno ripreso la frequenza in presenza, alcuni
hanno preferito rimandare la frequenza dopo l’estate e infine altri, per il peggioramento delle condizioni
clinico-assistenziali, hanno trovato altre soluzioni (badanti, RSA).
Recepita la DGR 3226 del 09/06/2020, il CDI è stato riaperto in data 24 giugno, secondo un protocollo di
sicurezza ispirato ai principi di sicurezza, gradualità e modularità.
Il protocollo per la riapertura prevedeva, in estrema sintesi:
•

riduzione delle giornate di frequenza: da 7 giorni su 7 a 5 giorni, da lunedì a venerdì;

•

riduzione dell’orario di frequenza: da fascia oraria 8.00-20.00 (inclusa cena) a fascia 8.00-17.00;
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•

riduzione del numero di persone in presenza: da 40 a 30;

•

riorganizzazione dei percorsi e ampliamento degli spazi, con l’utilizzo esclusivo del salone
polifunzionale che precedentemente la pandemia era ad uso promiscuo con la RSA;

•

screening con tampone ad ospiti e operatori;

•

tutte le misure generali di prevenzione (uso DPI, sanificazioni, triage all’ingresso ecc.).

Il grafico seguente mostra il tasso di riempimento del 2020 rispetto agli anni precedenti, un
andamento che, per i motivi esposti, è decrescente.
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4.4

SERVIZI DOMICILIARI

AGENZIA DI CURA
Nel Novembre 2019 abbiamo attivato l’Agenzia di Cura Il Sole, uno Sportello di Orientamento dove le
famiglie possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno nell’ambito dell’assistenza domiciliare, per
mantenere le persone anziane nel proprio contesto abitativo il più a lungo possibile.
L’Agenzia di Cura offre servizi qualificati e flessibili in diversi ambiti: orientamento per l’attivazione di servizi
territoriali anche gratuiti, assistenza per le attività quotidiane personali e domestiche con operatori sociosanitari e assistenti familiari, selezione e inserimento badanti, prestazioni sanitarie (mediche,
infermieristiche, fisioterapiche, terapia cognitivo-comportamentale per casi di demenza senile), radiologia
domiciliare, trasporti sanitari assistiti, consegna pasti, servizio di pulizie, Patronato, amministratori di
sostegno.
ll 2020 avrebbe dovuto essere l’anno del “lancio” di Agenzia di Cura. La pandemia ha rallentato il
perseguimento di questo obiettivo ma sicuramente abbiamo iniziato a costruire delle interessanti basi di
sperimentazione.
Il servizio di badante “h 24”, con la gestione dell’inserimento badanti nel contesto familiare, si è rivelato
piuttosto complesso e pertanto si è deciso di sospendere momentaneamente la sperimentazione, mentre
l’assistenza familiare ad ore ha avuto un buon apprezzamento, come pure il servizio di fisioterapia.
Non sono state registrate grosse contrarietà rispetto alle tariffe proposte, anzi, le prestazioni professionali
(fisioterapista, asa, oss e psicologo) seppur poco richieste, sono risultate molto interessanti.
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La nostra missione di sostegno alla domiciliarità si sviluppa anche con servizi offerti in sinergia
con Enti e Istituzioni pubbliche o di privato-sociale, quali i servizi ormai consolidati di RSA Aperta
e la consegna dei pasti a domicilio:

RSA APERTA
Il principale obiettivo del servizio è quello di sollevare il caregiver dai compiti quotidiani di cura al fine di
consentire la permanenza dell’anziano il più a lungo possibile presso il proprio domicilio. I Comuni raggiunti
dal servizio sono Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno
Dugnano, Nova Milanese, Cologno Monzese.
Nel 2020 il servizio è stato sospeso all’inizio del lockdown ma il bisogno e le richieste delle famiglie ci hanno
spinto ad assumerci la responsabilità di dare continuità all’assistenza, attuando un preciso protocollo di
sicurezza.
Nonostante l’epidemia si è confermato il trend in crescita del servizio, con aumento significativo del numero
di utenti (220) e anche del numero e della tipologia dei professionisti facenti parte dell’equipe sociosanitaria
(introduzione di psicologo, specialista in scienze motorie e terapista occupazionale).
Il grafico mostra l’andamento delle attività erogate e delle prese in carico a partire dal 2018, evidenziando la
costante crescita del servizio nell’ultimo triennio.

Figura Professionale

Ore erogate nel 2020

Asa

1859

Oss

2567

Fisioterapista

3169

Educatore

858

Scienze Motorie

68

Terapista occupazionale

114

Psicologo

300
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PASTI A DOMICILIO
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio è stato avviato a partire dal luglio 2016 in un’ottica di
collaborazione con l’Amministrazione Comunale per rispondere ad un bisogno delle persone fragili,
particolarmente anziani privi di rete di sostegno familiare e sociale, residenti nel territorio di Cinisello
Balsamo.
L’accordo con l’Amministrazione Comunale prevedeva inizialmente la fornitura gratuita dei pasti a 15 casi in
carico ai Servizi Sociali e la fornitura ad un costo agevolato (2 euro) ad altri 15 casi di fragilità sociale. Il
Servizio pasti a domicilio prevedeva inoltre che qualunque cittadino di Cinisello Balsamo potesse richiedere
in forma privata il pasto ad un costo di 6,50 euro contattando direttamente la Residenza.
Durante i mesi del 2020 di piena pandemia il Consorzio si è assunto la riduzione del costo dei pasti privati
a euro 5,50 e ha anche erogato gratuitamente alcuni pasti a famiglie bisognose dei caseggiati UniAbita. Il
servizio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stato prorogato alle medesime condizioni
fino al 31/03/2020.
I pasti in carico ai Servizi Sociali sono aumentati a 35 (15 gratuiti e 20 a costo agevolato a 3€) e la consegna
viene effettuata in collaborazione con l’associazione Auser di Cinisello. Il Consorzio continua a consegnare i
pasti privati in collaborazione con la cooperativa ItalEnferm e grazie all’aiuto di un volontario
dell’associazione Amici della Residenza del Sole.
Si è reso necessario, a parziale copertura dei costi di gestione, incrementare la tariffa a 7,50 €.
In totale sono stati consegnati circa 12.300 pasti, di cui 7.200 comunali e 5.100 privati.
Durante l’ultimo anno abbiamo assistito ad un incremento della domanda da parte di utenti privati, come si
evince dal grafico seguente
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4.5 RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO

Consorzio Residenze del Sole adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti,
dei familiari e del personale, basati principalmente su questionari e segnalazioni verbali o scritte.

Nel 2020, vista l'eccezionalità della situazione, si è ritenuto non avesse senso somministrare i questionari per
il rilievo della soddisfazione degli utenti.
E' comunque emerso un livello di gradimento della nostra attività molto elevato, attraverso l’analisi delle
risposte dei familiari alle mail di aggiornamento da noi inviate.
Numerose sono state le comunicazioni di encomio registrate, oltre a lettere di ringraziamento dei parenti
degli Ospiti deceduti che attestano affetto e stima nei nostri confronti.
Dalle comunicazioni ricevute si desume che i punti di forza siano la qualità delle cure, la dedizione del
personale a tutti i livelli dell’Organizzazione e le puntuali informazioni fornite durante la pandemia.
Il numero esiguo di reclami riguardava prevalentemente la richiesta di incremento di visite protette e di
attività nei nuclei.
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INCONTRIAMO BARBARA GUALATO
AUSILIARIA SOCIO ASSISTENZIALE DI RESIDENZE DEL SOLE

Barbara, da quanto tempo collabora con la Residenza del Sole e di cosa si occupa?
Sono un' ASA, Ausiliaria Socio Assistenziale, e sono dal 2006 alla Residenza del Sole, praticamente
una veterana. Mi occupo di assistenza agli ospiti, li assisto ad esempio nell'igiene,
nell'alimentazione, nella movimentazione, faccio anche compagnia appena possibile, mi fermo
con loro a parlare un po'; inoltre due volte a settimana svolgo il servizio di parrucchiera.
Lei è anche parrucchiera quindi?
Sì, prima di lavorare come ASA sono stata parrucchiera per 15 anni e ora svolgo in parte questa
attività anche in RSA, su richiesta degli ospiti o dei familiari, faccio il taglio dei capelli, il colore, la
messa in piega.
E pensa che ci siano punti in comune tra la sua attività di ASA e quella di parrucchiera?
In fondo sì, il filo conduttore è prendersi cura della persona, del suo decoro e del suo benessere.
Essere curati, toccati, coccolati un po', fa tanto per gli ospiti, specialmente per le persone affette
da Alzheimer.
Parliamo di questo anno così difficile, il 2020, lei come l'ha vissuto?
La prima ondata dell'epidemia, tra marzo e aprile, è stato un periodo terribile e faticosissimo. I
nostri ospiti soffrivano, erano spaventati, abbiamo perso delle persone a cui eravamo affezionati,
è stato molto doloroso per tutti noi. E anche faticoso, non ci si fermava mai.
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E come avete affrontato questa emergenza, lei e i suoi colleghi?
L'abbiamo affrontata con un grande spirito di unità, tutti uniti, i nostri responsabili insieme a tutti
i colleghi, nessuno si è tirato indietro, abbiamo fatto tutti la nostra parte senza risparmiarci,
anche se il momento era drammatico il clima che si era creato fra di noi era molto bello.
E con gli ospiti?
Abbiamo cercato di trasmettere comunque ai nostri ospiti tranquillità e serenità, gli ospiti sono
persone sensibili, cercavo di mettermi nei loro panni e di portare loro un po' di conforto e di
allegria. Questo in generale è sempre il nostro stile di lavoro ma in quei mesi così difficili era
ancora più importante.
Ha avuto paura per se stessa?
Un po' di preoccupazione c'era ma reagivo, non mi fermavo a pensarci, ci sostenevamo e ci
aiutavamo fra colleghi, ci proteggevamo, comunque avevo la sensazione di essere tutelata.
Ha un ricordo, un'immagine particolare di quel periodo che vuole condividere con noi?
Ne ho due, un ricordo bello e uno brutto.
Allora iniziamo da quello brutto
Un ospite, a cui ero molto affezionata, che si è ammalato e poi purtroppo è mancato. Non potrò
mai dimenticare quegli occhi sgranati con cui mi guardava, con la mascherina dell'ossigeno sul
volto, e quel suo sguardo...
E ora, per salutarci, il ricordo bello, Barbara
Il ricordo bello è quello delle brioches che i responsabili della RSA ci facevano portare ogni
mattina, era una gentilezza e una coccola molto importante per noi, che ci faceva sentire
confortati e sostenuti.
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BILANCIO SOCIALE 2020

LA RETE CON IL TERRITORIO E I VOLONTARI
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5.1 - 2020: #LE RELAZIONI NON SI FERMANO

Nel corso del 2020 la pandemia ci ha costretti a sospendere le attività in presenza ma il valore che il
Consorzio attribuisce alle azioni in rete con il territorio ci ha guidati nel trovare nuove soluzioni, e anzi,
proprio grazie alla pandemia, sentiamo che il nostro senso di far parte di una Comunità solidale si è
rafforzato.
“Le Relazioni non si fermano” è stato il principio ispiratore delle nostre azioni nel 2020 perchè, pur con
tutte le difficoltà causate dalla pandemia e dal forzato isolamento, abbiamo sempre lavorato per garantire
ai nostri Ospiti ciò che noi consideriamo un diritto fondamentale: il diritto alla relazione e al regolare
contatto con il mondo esterno.
Ci ha aiutato la tecnologia, ci hanno aiutato Enti, Associazioni e Fondazioni del territorio, i familiari, i nostri
volontari: una rete di sostegno, di collaborazione e di affetto che ci ha fattivamente sostenuto in questo
anno drammatico e che ha fatto sentire meno soli e meno isolati i nostri anziani Ospiti.

RETE CON ASST E ENTI OSPEDALIERI
La ormai consolidata collaborazione con la nostra ASST di riferimento, ASST Nord Milano, ci ha permesso di:


Avviare prontamente dai primi di aprile screening con tampone molecolare su ospiti e operatori.



Attivare una consulenza specialistica con un Medico Infettivologo che durante la pandemia ha
offerto formazione e indicazioni utili ai medici della RSA su epidemiologia, sintomi, terapie,
isolamenti, precauzioni, ecc.



Gestire in maniera più veloce ed efficiente il servizio di medicina di laboratorio per gli ospiti di RSA e
Cure Intermedie. Grazie a una postazione-pc presso la nostra residenza collegata alla rete aziendale
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dell’Ospedale Bassini, i nostri operatori eseguono l’accettazione degli esami e in giornata il medico
della RSA può visualizzare i referti.
●

Anche per questo abbiamo contribuito con grande piacere, con una donazione di 5.000 euro, alla
raccolta Fondi promossa da UniAbita e Fondazione Auprema in favore del nostro Ospedale
Bassini, così generosamente in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus; è stato il segno
tangibile della nostra riconoscenza per l’aiuto che abbiamo ricevuto dall’Ospedale in quel momento
anche per noi così impegnativo.

●

Nel 2020 è stata rinnovata la convenzione con l’Ospedale Sacco di Milano relativa al servizio
odontoiatrico per gli ospiti della RSA. Durante il periodo di sospensione delle attività in presenza la
Direzione e il dr. Ghezzi, Odontoiatra di riferimento artefice dell’iniziativa, hanno realizzato
un’intervista doppia per promuovere il modello delle cure odontoiatriche ai pazienti anziani con
demenza, pubblicata sul giornale locale di Cinisello. Con la fine dell’anno le visite sono riprese.

RETE CON ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
“Una rete di solidarieta' ” - Bando Fondazione Comununitaria Nord Milano
Durante la prima fase di emergenza e di lockdown, le Residenze del Sole con Fondazione Auprema, Auser,
Mosaico, Il Torpedone, Anteas e Amici di Caritas, con il sostegno di Fondazione Comunitaria Nord Milano
tramite il Bando “2020.1 Emergenza Covid 19”, hanno attivato una vera e propria rete di solidarietà, che ha
concretamente sostenuto i cittadini più fragili, a causa dell’età, di disabilità, malattia o solitudine, del
territorio di Cinisello Balsamo.
Con 60 pasti consegnati a domicilio ogni giorno, 50 consulenze complessive per lo sportello telefonico di
informazione e orientamento medico-sanitario, 2 colloqui al giorno per lo sportello telefonico di sostegno
psicologico, 1.000 telefonate dai Centri di Ascolto per il monitoraggio di persone fragili, tre tablet donati a
famiglie in difficoltà per la didattica a distanza dei figli, abbiamo dato vita a una bellissima esperienza di
Comunità solidale.
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Donazioni di Tablet: un aiuto per le relazioni
Associazione Amici di Ferro onlus e Fondazione The Bridge nel periodo natalizio hanno donato alla nostra
residenza alcuni tablet e una smart tv per le attività a distanza svolte dai nostri ospiti.
In quei mesi, dove purtroppo abbiamo dovuto necessariamente limitare le relazioni con i familiari e con il
mondo esterno, la tecnologia ci ha molto aiutato ad evitare l'isolamento degli anziani, abbiamo così potuto
svolgere una serie di attività che esporremo nel paragrafo “Il ruolo della Tecnologia”.

“Messaggio in bottiglia”: RSA chiama/Territorio risponde
Durante il periodo natalizio abbiamo attivato l'iniziativa “Messaggio in bottiglia”: gli ospiti hanno scritto
alcuni messaggi esprimendo desideri, punti di vista, speranze per il Nuovo Anno, messaggi che, inseriti in
una bottiglia, sono stati consegnati non solo ai familiari ma anche al “mondo esterno”, Istituzioni,
Associazioni, Enti religiosi, scolastici e sportivi del nostro territorio.
Un'iniziativa che ha avuto un grande successo, abbiamo infatti ricevuto decine e decine di risposte dai
familiari e da diverse realtà del territorio, messaggi sentiti e dolcissimi che hanno emozionato gli ospiti e
tutti noi.
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RETE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Purtroppo nel 2020 abbiamo dovuto obbligatoriamente sospendere stage, tirocini e progetti con le scuole in
presenza, che la nostra Residenza ha sempre ospitato e incoraggiato, ritenendole esperienze di formazione e
di relazione molto importanti.
Tra gennaio e febbraio, poco prima della diffusione dell’epidemia, sono stati realizzati gli ultimi incontri in
presenza con gli studenti delle scuole di Cinisello Balsamo A.S.P. Mazzini, con il progetto “Bellezze al Sole”,
per regalare momenti di cura e benessere agli ospiti come in un vero e proprio salone di bellezza e Liceo
Casiraghi con un progetto di realtà virtuale che contiamo di riprendere non appena possibile.

5.2 - IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA
Durante i lunghi mesi della pandemia e del lockdown la tecnologia ci ha molto aiutato ad evitare
l'isolamento degli anziani: videochiamate con i familiari, videochiamate con i volontari dell'Associazione
Amici della Residenza del Sole, stimolazione cognitiva e sensoriale, sono solo alcune delle attività che
abbiamo potuto svolgere grazie all'uso di questi preziosi strumenti.

Nell’ambito della realtà virtuale nel periodo natalizio abbiamo condotto, in collaborazione con la società
Tech 33MnT, una sperimentazione che ha coinvolto due ospiti e i loro familiari.
Alla famiglie è stata fornita una speciale telecamera, installata in casa, per riprendere momenti di vita
quotidiana e i festeggiamenti natalizi; da questo materiale è poi stato ricavato un video immersivo in realtà
virtuale che, con uno speciale visore, è stato visto e “vissuto” dagli ospiti.
Lo stupore, la gioia e la commozione di essere immersi “realmente” nella vita familiare durante il Natale è
stata tanta. Un’esperienza davvero emozionante, che intendiamo sviluppare, per offrire ai nostri anziani
strumenti innovativi a servizio di ciò che hanno di più caro: le relazioni e gli affetti.
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5.3 - “AMICI DELLA RESIDENZA DEL SOLE”
Il Consorzio Residenze del Sole si avvale storicamente della preziosa collaborazione dei volontari dell’
Associazione “Amici della Residenza del Sole”.
Purtroppo anche le attività in presenza dei nostri volontari sono state sospese nel corso del 2020.
Abbiamo però sempre mantenuto vivo il contatto con loro attraverso comunicazioni di aggiornamento e
hanno continuato ad essere per noi un prezioso supporto con l'attività delle videochiamate.
A causa della sospensione delle visite protette con i familiari i volontari hanno aderito con entusiasmo alla
proposta di riprendere a distanza la loro attività di supporto morale agli ospiti attraverso videochiamate.
Dopo un incontro di formazione a distanza con i nostri educatori e la consegna di un vademecum realizzato
dal coordinatore dell’area educativa, si è dato il via ad un’organizzazione settimanale di videochiamate dei
volontari agli ospiti di ogni nucleo. I nostri anziani ne sono stati felici e questo importante momento di
dialogo e relazione ha contribuito significativamente a ridurre il loro senso di isolamento.
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INCONTRIAMO STEFANIA BERETTA
VOLONTARIA ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA RESIDENZA DEL SOLE”

Stefania, da quanto tempo è volontaria di Amici della Residenza del Sole e che attività svolge
abitualmente all'interno dell'associazione?
Sono volontaria dell'associazione Amici della Residenza del Sole dal 2019, da quando ho potuto
accedere al prepensionamento.
Svolgo la mia attività di volontaria in RSA due pomeriggi a settimana e mi occupo di affiancare gli
ospiti e gli educatori nelle varie attività e in base alle necessità del momento, ad esempio
accompagno gli anziani dai Nuclei al Salone comune, oppure resto in reparto a fare compagnia a
chi ha difficoltà motorie e non può scendere, qualche volta ho accompagnato gli anziani in piccole
uscite all'esterno, ad esempio al supermercato o a fare una passeggiata.
Il 2020 è stato l'anno della pandemia e del lockdown: come è cambiata la vostra attività di
volontariato in quel periodo?
E' cambiata totalmente, essendo vietati gli ingressi in RSA è stata completamente sospesa.
Abbiamo però sempre mantenuto il contatto con il personale della RSA, da cui ricevevamo
aggiornamenti regolari sulla situazione.
Poi, a novembre 2020, siamo stati coinvolti e abbiamo aderito all'iniziativa delle videochiamate.
Ci può raccontare qualcosa di più su questa iniziativa?
È stata un'iniziativa molto bella: per continuare a fare compagnia agli anziani e farli sentire meno
soli e isolati, noi volontari, dopo un corso di formazione e in base a una programmazione
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settimanale, facevamo delle videochiamate agli ospiti, sia a quelli della RSA che a quelli della Casa
del Sole. Un'esperienza che mi ha dato molta soddisfazione perché, pur sentendo tanto la
mancanza del contatto fisico che per gli anziani è importante, siamo comunque riusciti ad
instaurare delle relazioni significative, anche se a distanza.
Gli ospiti aspettavano la mia chiamata e se a volte gli educatori se ne dimenticavano erano loro
stessi a ricordarglielo.
Mi ha fatto molto piacere che questo mio piccolo contributo sia stato utile ed apprezzato.
Di cosa parlavate durante le videochiamate?
Di tante cose, gli chiedevo della loro vita, dei loro interessi, dei loro familiari, dei figli, dei nipotini;
abbiamo chiacchierato, raccontato e anche cantato insieme, sempre con la supervisione e il
supporto prezioso degli educatori.
Ora, Giugno 2021, siete stati coinvolti nelle visite protette, in presenza, tra gli ospiti e i familiari,
come sta andando?
Ci occupiamo di accompagnare gli anziani nella sala dedicata agli incontri, a volte di facilitare e
agevolare la conversazione e lo scambio fra di loro, a volte anche di “consolare”, sia gli ospiti che i
familiari, perchè la gioia di ritrovarsi è tanta e capita che l'emozione, e anche un po' di
smarrimento, prenda il soppravvento.
Quella del volontariato in RSA è un'esperienza che consiglierebbe?
Certamente, infatti appena mio marito è andato in pensione l'ho subito coinvolto in questa
esperienza di volontariato, dopo neanche tre settimane, come già avevo fatto con la mia vicina di
casa, due anni fa.
Stefania, può condividere un ricordo, un'esperienza significativa della sua attività di volontaria in
questo 2020?
È stato doloroso, e per certi versi anche traumatico, perdere all'improvviso e non ritrovare più, a
causa del Covid, anziani che conoscevo e con cui avevo instaurato un bel rapporto.
Ma conservo anche il bel ricordo di quelle videochiamate, la gioia degli ospiti, il loro attendere le
nostre chiacchierate, quando parlavano di me mi definivano “La signora che ride” e questo mi
faceva molta tenerezza perché anche mio papà, che non c'è più, mi chiamava “La piccolina che
ride”.
E infatti nel salutarci, al termine di questa bella chiaccherata, “La Signora che ride” ci lascia con
il calore e l'allegria di una risata cristallina: grazie Stefania!

40

BILANCIO SOCIALE 2020

STRATEGIE INNOVATIVE E SVILUPPO

41

6.1 – PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO

In questo particolare momento storico di profondo e rapido cambiamento sociale in seguito
all’emergenza Coronavirus, il Piano Strategico diventa strumento di lettura e di approfondita
analisi del contesto sociale in cui il Consorzio opera e delle possibili trasformazioni per
rispondere ai nuovi bisogni della comunità.
Le nuove strategie per il cambiamento sono scaturite proprio a partire dalle esperienze di resilienza del
nostro Consorzio in quest’anno straordinario e i cui contorni sono stati dettati dalle innovazioni introdotte
per la presa in carico degli anziani non autosufficienti durante l’epidemia.
In particolare i seguenti nodi tematici hanno guidato l’individuazione del riposizionamento strategico per
l’anno 2021 anche alla luce del nuovo PNRR 1 che sembra delineare in modo preciso il percorso della riforma
organica dell’assistenza agli anziani non autosufficienti:
•

la riflessione sulla mission della nostra RSA e sullo sviluppo di altre risposte residenziali;

•

la necessità di coordinare la filiera dei servizi e degli interventi rivolta agli anziani;

•

la valorizzazione del ruolo delle famiglie, delle cure informali e formali;

•

la formazione continua degli operatori;

•

il ruolo dei volontari per il miglioramento della qualità della vita dei nostri ospiti.

1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 5 maggio 2021
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AREE DI SVILUPPO
•

Innovazione dei modelli di presa in carico: la persona sarà presa in carico nella sua dimensione
globale, attraverso attività assistenziali di qualità e nuovi modelli organizzativi che consentano la
piena espressione dell’individualità degli ospiti della nostra struttura. La raccolta di informazioni,
l’assessment e valutazione multidimensionale, la pianificazione, gestione e valutazione dei sostegni
e dei loro esiti, divengono un processo volto al miglioramento della qualità di vita, guidato e
allineato ai diritti, ai desideri ed aspettative della persona stessa e della sua famiglia.

•

Posizionamento del Nucleo Rubino: il nuovo nucleo di 20 posti sarà concepito per ricoveri di
sollievo, per ricoveri di riabilitazione specialistica e per lungodegenze

•

Ripartenza dell’Agenzia di Cura: la riprogettazione del servizio di assistenza domiciliare ha la finalità
di renderla sempre più rispondente ai bisogni individuali con un’offerta ampliata e rinnovata anche
in regime di solvenza.

•

Riprogettazione dei servizi di assistenza domiciliare: a partire dal nuovo accreditamento del servizio
ADI e della Misura B1 i servizi sulla domiciliarità verranno ripensati in una logica ricompositiva
all’interno di una rete di cure territoriali diffusa. Le dinamiche demografiche del nostro territorio,
l’entità e la variabilità dei bisogni degli anziani non autosufficienti richiedono la disponibilità di
un’ampia rete di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali capace, nel suo complesso, di
garantire la necessaria continuità della presa in carico.

•

Progettazione di forme intermedie di “abitare protetto”: nell’ambito del sostegno della
domiciliarità, l’attenzione deve essere posta anche agli anziani in condizioni “di mezzo”, non più in
grado di vivere soli in sicurezza ma non ancora bisognosi del livello di protezione delle RSA. A
partire dall’esperienza della Casetta del Sole si potenzierà la progettazione sistemica di esperienze
di “abitare protetto” e di soluzioni intermedie di residenzialità leggera.

•

Politiche innovative e sperimentazioni nell’ambito del welfare di comunità: sperimentazione di
politiche innovative per il sostegno della permanenza a domicilio ripensando ai bisogni sociali in
modo diverso e offrendo risposte in un’ottica comunitaria e inclusiva, che integri gli attori vecchi e
nuovi del territorio, aperta all’apporto di tutti gli stakeholder, in particolare delle Fondazioni di
comunità e delle realtà di Cooperative di Abitanti presenti sul territorio. Verrà avviata una
progettazione legata a nuovi interventi di indipendent living, assisted living, co-housing per
rispondere all’evidenza che la condizione anziana non è riconducibile ad una condizione omogenea;
conseguentemente le risposte alle fragilità devono essere commisurate al reale bisogno
dell’anziano.

•

Sviluppo dell’utilizzo di dispositivi digitali e delle nuove tecnologie: l’assistenza da remoto si
configura come dispositivo complementare all’aiuto in presenza per una domiciliarità più agile e in
grado di raggiungere le persone e loro famiglie. Già dai primi mesi del 2021, in collaborazione con
Cooperativa Meridiana, abbiamo avviato la sperimentazione del “CDI DA REMOTO”: il Centro
Diurno Integrato “a domicilio” che, grazie a un canale TV dedicato, videochiamate degli operatori,
attività in diretta con educatori e fisioterapisti, consente all'anziano, anche a casa propria, di non
rinunciare alla socialità e al benessere.

•

Potenziamento di alleanze e di reti: attraverso una connessione sempre più solida con il territorio e
le sue Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e il mondo del volontariato.
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