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Lettera del Presidente  
 

 

 
È bello parlare del 2021 ora che gli spiragli di speranza che abbiamo iniziato a intravedere proprio sul finire di 
quell’anno sono un elemento di concretezza. 

Ora che i nostri corridoi, il nostro bar, seppur con le dovute precauzioni, sono animati dalla presenza degli ospiti 
e dei loro cari che sono venuti a trovarli e si trattengono con loro. 

Ora che i Volontari con i loro camici celesti sono tornati, operosi come sempre, a implementare la cromaticità dei 
colori delle uniformi degli operatori sanitari.  

Eppure, anche il 2021 è stato un anno di trepidazione, un anno di “stop&go” di ripartenze e di fermate di cui tutti 
abbiamo sofferto perché non c’è peggior cosa che pensare finalmente di riprendere a incontrarsi senza plexiglas, 
magari a distanza e con le mascherine, ma a incontrarsi e poi ritornare indietro, repentinamente, come purtroppo 
è avvenuto più volte nel corso dell’anno. 

Mi scuso di queste parole che nascono dal mio vissuto ma sento di doverle esprimere per rappresentare ciò che 
tutti noi “operatori” delle “Residenze del Sole” abbiamo vissuto nel corso del 2021 ma rientro subito nell’ambito 
delle mie competenze: 

▪ il Bilancio sociale ha lo scopo di rendere conto ai soci, agli ospiti e ai loro familiari, ai volontari e agli 
Stakeholder 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 è solo la cornice di quanto si esplicherà nelle pagine successive attraverso le 
voci dei protagonisti della gestione: la direttrice generale, la responsabile sociosanitaria, il direttore 
sanitario, il responsabile amministrativo, il personale tutto e i volontari che hanno contribuito alla sua 
realizzazione. 

Nonostante il clima che ho descritto, il 2021 è stato un anno particolarmente fruttuoso perché le articolate 
problematiche (organizzative, assistenziali, economiche) che il post Covid ci ha lasciato in eredità, ci ha costretti 
a rivedere tutto il nostro sistema gestionale per adeguarlo e soprattutto migliorarlo alle nuove esigenze/richieste 
degli stakeholder in primis quelle degli ospiti. 

Facendo dunque di necessità virtù, ne è sortito un lavoro capillare che ha messo le premesse di cui contiamo di 
raccogliere i frutti nei prossimi anni, già a partire dal 2022. 

Nel farlo ci ha guidato un unico riferimento: rendere “Le Residenze del Sole” una risposta di qualità e di eccellenza, 
un luogo aperto e ospitale ai familiari e a coloro che vi lavorano, alle realtà del territorio che vogliono interagire 
con noi per renderlo sempre più vivo e connesso con la città. 

Ancora una volta questo è stato possibile grazie all’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. 

Consentendoci così di raggiungere i risultati, che ci avete riconosciuti nella recente rilevazione del customer, di 
cui vi ringraziamo, che troverete, insieme a molte altre informazioni, in questo “Bilancio Sociale”.  

Buona lettura! 

Il Presidente   
Pasquale 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. È 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 31/12/2021  

 
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 sociosanitari- 
assistenziali 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 MISSION E POLITICA  
 

 
Il Consorzio Sociale “Residenze del Sole soc. coop.” ha stabilito nel proprio Statuto, assunto in data 13 marzo 
2014, che l’oggetto sociale è costituito dalle attività nel settore dei servizi e, in particolare, la gestione di servizi 
di assistenza per anziani e persone in stato di disagio o di bisogno, affetti da malattie croniche invalidanti e in 
particolare di residenze sanitarie assistenziali, case di riposo e centri diurni integrati, e l’assistenza domiciliare agli 
anziani. 
 
Il compito sociale del Consorzio Residenze del Sole soc.coop è quindi quello di “prendersi cura” della persona 
soprattutto anziana, assicurando una buona qualità di vita, il rispetto della personalità, la socializzazione, il 
mantenimento e il recupero delle capacità psicofisiche, l’assistenza sanitaria e il comfort alberghiero, in ambienti 
con elevate garanzie di sicurezza e professionalità. 
 
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.  
  

http://www.residenzedelsole.org/
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Accanto al principio di legalità, l’attività del Consorzio si ispira ai seguenti principi: 
▪ la centralità della persona nel pieno rispetto della sua dignità e dei suoi diritti redendola il più possibile 

partecipe alla stesura e gestione del suo percorso clinico assistenziale; 
▪ la qualità di vita dell’ospite nel rispetto della riservatezza e della libertà della persona, grazie ad una presa 

in carico professionale che garantisca sia un ambiente confortevole nel quale sia apprezzato ogni lato 
dell’aspetto alberghiero, sia l’alto livello delle relazioni umane che devono essere caratterizzate da capacità 
di ascolto ed empatia al fine di dare fiducia al soggetto quando in difficoltà;  

▪ la qualità dell’assistenza sociosanitaria erogata in maniera appropriata, senza accanimento terapeutico, nel 
rispetto della libertà individuale; 

▪ trasparenza e correttezza; 
▪ efficacia, efficienza ed economicità; 
▪ riservatezza. 

 
Dai principi derivano i seguenti obiettivi:  
▪ garantire il massimo livello possibile di benessere psico-fisico attraverso un approccio professionale 

multidimensionale centrato sulla persona al fine di mantenere, riabilitare o rallentare il più possibile il 
decadimento delle capacità funzionali residue della persona; 

▪ fornire un’assistenza qualificata attuando la formazione continua del personale, al fine di sostenerne la 
motivazione e rivalutarne la qualificazione professionale;  

▪ garantire il maggior coinvolgimento possibile della famiglia accogliendone i suggerimenti e le segnalazioni 
allo scopo di migliorare costantemente il servizio offerto, ma anche garantendo azioni di sostegno alla stessa 
nei momenti di criticità;  

▪ razionalizzare le spese attraverso un’analisi costante del processo di erogazione dei servizi che tenga conto 
delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio. 

 
 

 

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. 

 

È raggiungibile in auto: tangenziale Nord - uscita Nova Milanese - S.P. 31,  
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parcheggio auto nella parte sinistra della struttura. 
 
MEZZI PUBLICI:  
Cologno / Cinisello Via Risorgimento n°702 
Nova Milanese n°225 
Cusano (V.le Unione) – Bignami M5 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 sociosanitari 
assistenziali e alberghieri erogati dal Consorzio (RSA, CDI e Comunità Alloggio) attraverso personale 
infermieristico, animativo/educativo, ausiliario, riabilitativo e alberghiero. 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 socioeducativi. 

 
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. 6 UNITÀ DI OFFERTA E SERVIZI  
 

 
Il Consorzio Residenze del Sole soc. coop. è Ente Gestore delle seguenti unità d’offerta sociosanitarie: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio Residenze del Sole soc. coop. gestisce ad oggi i seguenti servizi socio-sanitari-assistenziali rivolti agli 
anziani fragili e alle loro famiglie: 
 

SERVIZI RESIDENZIALI 
 
▪ Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A, sita in via Bernini n.14 a Cinisello Balsamo.  

Unità d’Offerta Sociosanitaria (UdO) costituita da:  
▪ tre Nuclei: “GIALLO” al primo piano, “AZZURRO” e “SMERALDO al secondo piano. 
 Strutture residenziali, da 20 posti cadauno autorizzati, accreditati e contrattualizzati, destinate ad 

accogliere persone anziane non autosufficienti a cui garantire interventi di natura sociosanitaria volti a 
migliorare o mantenere le autonomie residue, promuovere il benessere, prevenire la riacutizzazione e 
curare le malattie croniche. 

▪ Il Nucleo Alzheimer “CORALLO”, al piano terzo. 
 Struttura residenziale, di 20 posti autorizzati, accreditati e contrattualizzati, che eroga prestazioni 

assistenziali e sociosanitarie con l'obiettivo di garantire le necessarie condizioni di cura, protezione e 
sicurezza a persone affette da demenza e da gravi turbe del comportamento.  

▪ Il Nucleo per solventi, “RUBINO” al piano terra. 
 Struttura residenziale, di 20 posti autorizzati e accreditati, di cui 4 posti liberi per le misure di isolamento 

e contenimento della diffusione da SARS-COV 2, organizzata per garantire una vasta offerta di servizi 
personalizzati di alta qualità, sia per lungodegenze, sia per brevi periodi di sollievo. 

▪ Nucleo Cure Intermedie, “ARANCIO” al primo piano. 

Struttura residenziale, di 20 posti autorizzati, accreditati e contrattualizzati, che eroga prestazioni 
assistenziali, sanitarie, tutelari e riabilitative rivolto a persone fragili, non autosufficienti, in condizioni di 
stabilità clinica, le quali hanno terminato il loro percorso clinico acuto e sub acuto ma necessitano di un 
ulteriore periodo di assistenza, svolta a livello residenziale, per migliorare il più possibile lo stato di salute 
prima del rientro al proprio domicilio o l’inserimento in lungodegenza, provenienti dalle strutture 
ospedaliere e/o dal domicilio, come specificato dalla DGR 3383/2015. 

▪ Comunità Alloggio “Casa del Sole”, costituita da 11 posti, sita in via Giolitti, 8 a Cinisello Balsamo. 
Servizio rivolto a persone ultrasessantacinquenni, con un discreto grado di autonomia, che necessitano di 
un minimo di supporto nelle attività quotidiane, ai sensi della DGR 116/2013 “Residenzialità Leggera”.  
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SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 
 
▪ Centro Diurno Integrato (CDI) al piano terra della RSA 

Struttura semiresidenziale di 40 posti autorizzati, accreditati e contrattualizzati, che eroga prestazioni ad 
elevato contenuto sociosanitario, rivolto a persone parzialmente autosufficienti o ad alto rischio di perdita 
dell’autonomia finalizzato a migliorare la qualità di vita dell’anziano evitandone o ritardandone il ricovero 
in una struttura residenziale.  
L’Attività è articolata con frequenza e da remoto, in maniera flessibile sulla base dell’evoluzione della 
situazione epidemiologica, del Piano Individuale e della domanda. 
 
 

SERVIZI DOMICILIARI 
 
▪ Misura RSA Aperta: misure innovative ai sensi della DGR 7769/2018 con sede al piano terra della RSA. 
 Il servizio offre prestazioni, prevalentemente domiciliari, a sostegno di anziani affetti da demenza o non 

autosufficienti ed ai loro caregiver. 
▪ Consegna dei pasti al domicilio: servizio in affido diretto da parte dell’Amministrazione Comunale ed in 

accordo con AUSER di Cinisello Balsamo per la fornitura e consegna a domicilio di 35 pasti giornalieri a cui si 
sono aggiunti altri 20 pasti richiesti in forma privata. 

▪ Agenzia di Cura: prestazioni di assistenza domiciliare, in particolare assistenza tutelare a ore e fisioterapia, 

in regime di solvenza. 
▪ Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con sede al piano terra della RSA. 

 Il servizio si rivolge a persone in situazioni di fragilità, di non autosufficienza parziale o totale fornendo, 

attraverso un “Voucher Sociosanitario” prestazioni infermieristiche, riabilitative, medico specialistiche e di 

aiuto infermieristico a domicilio. 

 
 

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 2021  

 QUADRI IMPIEGATI OPERAI 

GENERE    

Uomini 2 1 2 

Donne 1 5 1 

ANZIANITA’ LAVORATIVA    

< 2 anni 1 1 1 

Da 2 a 5 anni   1 

Da 6 a 12 anni 2 4  

Oltre ai 12 anni  1 1 

TIPO DI CONTRATTO    

A tempo indeterminato 3 5 2 

A tempo determinato  1 1 

 

ORGANIGRAMMA 2021 
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4.1 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 2021 è di € 3.984.471,00 
 

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. 
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4.2 Distribuzione del Valore aggiunto al 31/12/2021 

  

all'Azienda 

10-Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a)+b)+c) 

 

70.120,00 

Utile d'esercizio - parte trattenuta definitivamente 125.427,00 

totale 195.547,00 

alla Comunità 

14-Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e liberalità 

di cui tributi locali e regionali 23.330,00 
di cui liberalità 20.712,00 

21-Oneri straordinari per imposte relative a eserc. Prec. 0,00 

22-Imposte sul reddito dell'esercizio 11.174,00 

totale 55.216,00 

ai Soci 

a) Cooperatori 

per lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) 

 
 

2.474.807,00 

per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) 0,00 

per conferimenti 0,00 

per interessi sul prestito sociale 0,00 

per ristorni sui consumi 0,00 

per dividendi 0,00 

per rivalutazione gratuita del capitale 0,00 

totale a) 2.474.807,00 

b) Finanziatori 

per dividendi 

 

0,00 

per rivalutazione gratuita del capitale 0,00 

totale b) 0,00 

totale 2.474.807,00 

al Lavoro 

7-Costi per servizi-relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro 

autonomo, co.co.co., occasionale e assimilati 

 
 

0,00 

9-Costi per il personale 493.600,00 

totale 493.600,00 

al Mondo cooperativo 

acquisto di beni e/o servizi dal mondo cooperativo 

 

765.301,00 

interessi versati su prestiti da mondo cooperativo 0,00 

somme devolute i fondi mutualistici 0,00 

totale 765.301,00 

al Capitale di credito 

17-Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che remunera il 

capitale di credito (oneri finanziari di competenza) 

 
 

0,00 

 Valore aggiunto globale lordo "sociale" distribuito 3.984.471,00 
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4.1 - IL 2021: L'ANNO DELLA RIORGANIZZAZIONE 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Il 2021 è stato un anno molto impegnativo, non tanto per il perdurare della pandemia, quanto per l’avvio di un 
importante processo riorganizzativo avviato dalla Direzione Generale, dettato in primo luogo dalla 
preoccupazione di garantire una stabilità economica negli anni futuri a fronte di una riduzione delle entrate 
parallelamente ad un aumento ingente dei costi, pur mantenendo contemporaneamente la qualità dei servizi 
erogati. La riorganizzazione riguarda diversi livelli, dalle procedure alle risorse interne, ai rapporti con fornitori e 
con le cooperative appaltatrici. Di seguito solo alcune delle attività svolte. 
 
Sono state valutate diverse offerte per l’appalto del servizio ristorazione che hanno portato ad un nuovo contratto 

di appalto con la cooperativa CIR Food (avvio nel 2022) con notevoli migliorie in termini di offerta e qualità: 

▪ menù più ricco e vario con doppia scelta  

▪ erogatori di liquidi nei nuclei 

▪ diete speciali personalizzate 

▪ pasti per disfagici con macchina apposita e prodotti a consistenza perfettamente omogenea e dal corretto 

apporto nutrizionale (avviato nel 2022 progetto di ricerca con Università di Genova) 

▪ prenotazioni informatizzate. 

 

Grazie anche al contributo di una consulenza esterna è stato rivisto in termini di maggiore efficienza il processo 

organizzativo della RSA Aperta, inclusi i contratti con le due cooperative appaltatrici (uno delle quali si conclude 

il 31/03/2022) e si è giunti all’elaborazione di nuovi strumenti operativi di monitoraggio del budget assegnato da 

ATS. 

Ad ottobre è stata presentata domanda di riconoscimento come Ente Unico Gestore di Servizi Sociosanitari. Le 

osservazioni di ATS sul contratto di appalto con la cooperativa Ital Enferm hanno velocizzato il lavoro che già si 

era intrapreso per la RSA Aperta e hanno portato ad un nuovo contratto di appalto siglato nel 2022. 

È stato dato un forte impulso a nuove progettualità (es. misura B1, utilizzo di nuove tecnologie, nuovi progetti in 

rete con il territorio) come illustrato meglio in seguito.  

 

Il 2021 è stato l’anno “di prova” per il nuovo nucleo Rubino accreditato a dicembre 2020, il cui riempimento, al 

netto del mantenimento per tutto l’anno di n. 4 posti letto liberi in rispondenza alle norme di gestione 

dell’emergenza Covid, è stato soddisfacente. 

Dal punto di vista dell’emergenza da Covid-19 in RSA il 2021 è stato un anno relativamente sereno con un numero 

irrisorio di contagiati nell’anno. 

Enorme l’impegno ed il dispiego di risorse nelle attività necessarie al rispetto dei protocolli di sicurezza (es. 

monitoraggio dell’infezione, screening con tamponi, organizzazione e gestione delle visite protette con i familiari 

e delle uscite degli ospiti) al passo con l’evoluzione dei dati epidemiologici e le numerosissime normative in 

continuo aggiornamento.
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4.2 SERVIZI RESIDENZIALI  
 

 

 

 

RSA – RESIDENZA DEL SOLE 

 

TASSO DI RIEMPIMENTO DELLA RSA  
 
Il contenimento dell’epidemia nel 2021 ha consentito di tornare ad un tasso di riempimento pari al 99,6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO RSA  
 

Il numero dei decessi è tornato nella media degli anni pre-Covid, mentre è aumentato il numero di dimissioni 
(per rientro al domicilio o per altra RSA) legato all’incremento degli ingressi nel nucleo Rubino-solventi che in 
diversi casi rappresentano una soluzione temporanea. 

 

ALCUNI DATI 2018 2019 2020 2021 

     
N. ingressi 25 24 67 di cui 58 di cui 

N. ingressi  

RSA solventi 

           11  
         (10 trasferiti in RSA) 

          48  
          (di cui 13 trasferiti in RSA) 

N. decessi 22 23 46 24 

N. dimissioni 2 2 8 (3 altra RSA+5 rientri a 
domicilio) 

21:   6 altra RSA 
       10 domicilio 
         1 comunità alloggio                         
         4 ospedale 

Tempo medio 
ricovero pz. 
deceduti 

806 897 

 
1051 

 
822 

Età media 
all’ingresso 

89,9 84,7 83,7 86,1 
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NUCLEO RUBINO SOLVENTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo una prima sperimentazione tra ottobre e dicembre 2020 di una formula con uno standard alberghiero 

molto elevato ed una retta in linea, dalla metà di febbraio 2021 il nucleo Rubino è stato riaperto con uno standard 

alberghiero e assistenziale analogo a quello dei nuclei contrattualizzati, con una notevole riduzione della retta.  

Considerando le note difficoltà di riempimento dei posti letto in RSA durante la pandemia e la retta a carico del 

cittadino più onerosa rispetto alle altre RSA di Cinisello Balsamo, riteniamo soddisfacente il riempimento 

raggiunto nl 2021, con un picco a novembre di 99,8% e una media annuale del 79% calcolata su 16 posti letto 

disponibili.  

La domanda attesa era di situazioni di emergenza o comunque di transito verso posti letto contrattualizzati o 

verso altre RSA più economiche. Nonostante ciò, il numero di ospiti e familiari che ha scelto la permanenza al 

nucleo Rubino rifiutando la disponibilità di un posto letto più economico è risultato ben più alto delle nostre 

aspettative. Punti di forza di questo nucleo sono sicuramente, a livello logistico, l’accesso diretto al giardino e dal 

punto di vista assistenziale, un’equipe composta da figure professionali giovani e con alta motivazione. 
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CURE INTERMEDIE (EX ASSISTENZA POST-ACUTA) 
 
Le Cure Intermedie sono il servizio messo maggiormente a dura prova dall’epidemia da Covid-19, con un tasso di 
riempimento nel 2020 che ha solo sfiorato il 70%. Nel 2021 fortunatamente il tasso di riempimento è tornato a 
crescere, con un incremento del 25%. Si conferma il servizio dalla gestione più onerosa e complessa in termini di 
risorse umane, e con il rischio più elevato di casi di Covid e Clostridium difficile. 
 

 

ALCUNI DATI 2019 2020 2021 
    
N. ingressi 124 82 125 

N. dimissioni 125 93 121 

Età media 82,5 83 82,7 

Durata media del 
ricovero (gg) 

57,6  63,19 62,00 

Proroghe 38 (30%) 32 (32%) di 
cui 12 per 
Covid 

12 

Tasso di riempimento 99,1% 69,9% 95,0% 
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RESIDENZIALITÀ LEGGERA- LA CASA DEL SOLE  

 

 
 
Anche il 2021 ha visto un calo del tasso di riempimento fino a 93%, con due dimissioni in contemporanea ad 
agosto e una a dicembre, tutte per aggravamento delle condizioni cliniche, e difficoltà nel ricambio. 

Dei due posti vacanti ad agosto, solo uno è stato occupato a dicembre, ma pochi giorni dopo è subentrata una 
dimissione improvvisa per evento acuto. 

Tali difficoltà sono imputabili a: 

▪ Assenza di lista di attesa per scarsa conoscenza del servizio; 

▪ Crisi economica: l’anziano autosufficiente tendenzialmente rimane al proprio domicilio; 

▪ Valutazione di idoneità all’ingresso di competenza di ASST: tempi lunghi rispetto a quelli dell’EG e diverse 
interpretazioni dei criteri di idoneità sociale;  

▪ Anno anomalo dal punto di vista delle dimissioni: 3 unità contro una media di 1 negli anni precedenti. 

 
TREND 2015-2021 
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4.3 SERVIZI SEMI -RESIDENZIALI  
 

 

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO  

 
 

 

 

 
Durante il 2021 il CDI ha mantenuto attivo il protocollo di sicurezza elaborato durante la pandemia. 

Le misure del protocollo insieme alla copertura vaccinale, hanno dato buon esito, tanto che sono stati pochi i 
casi di infezione/re-infezione rilevati dallo screening e le conseguenti chiusure temporanee del centro. 

L’evento più significativo del 2021 è la sperimentazione delle attività da remoto attraverso una piattaforma on-
line (Isidora) accessibile all’utente attraverso un tablet consegnato direttamente al domicilio dell’anziano, con 
accesso ed utilizzo semplificato, con un sistema studiato su misura per l’anziano. Dal mese di marzo una decina 
di utenti del CDI è stata dunque presa in carico da un’equipe multiprofessionale composta da infermiere, 
educatore, fisioterapista e assistente sociale attraverso attività realizzate tramite videochiamate, sia individuali 
che di gruppo.  

Oltre al tablet è stato fornito un saturimetro per controllare frequenza cardiaca e saturazione. I parametri 
vengono registrati automaticamente nel sistema gestionale e monitorati dall’infermiere.  

Le attività realizzate: 

 

▪ Videochiamata quotidiana individuale con un operatore 

▪ Attività individuali o in piccolo gruppo (max 6 persone) di fisioterapia 

▪ Attività individuali o in piccolo gruppo (max 6 persone) di stimolazione cognitiva con educatore 

▪ Monitoraggio infermieristico dei parametri 

▪ Case management 



25 

 

La sperimentazione è stata interessante ma si sono confermate alcune difficoltà di “tenuta” legate all’utilizzo 
delle tecnologie a distanza poco avvezze agli anziani ed all’impegno richiesto anche ai familiari.  

La nostra valutazione è che la risposta al bisogno di questa tipologia di utenti sia comunque una socializzazione 
reale e non virtuale. In definitiva le persone che hanno preferito l’attività da remoto a quella in presenza erano 
caratterizzate da difficoltà motorie in assenza di deficit cognitivo o con deficit cognitivo lieve.  

Si evidenzia come nel 2021 il tasso di riempimento sia notevolmente cresciuto, ma, a causa della limitazione del 
numero di utenti in presenza prevista dal protocollo Covid, siamo ancora distanti di quasi il 15% nel tornare al 
tasso medio pre-covid. 

 

Andamento  Saturazione Cdi 
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4.4 SERVIZI DOMICILIARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anche nel 2021 l’impegno profuso per contrastare il covid non ci ha permesso di sviluppare i servizi privati, che 
sono rimasti una parte residuale delle altre offerte del Consorzio. 

 
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 
 
Durante l’anno 2021 il servizio non ha visto alcuna sospensione dovuta alla pandemia. Il numero dei casi in carico 

ha avuto un incremento notevole già dal primo trimestre e ciò ha limitato la possibilità di attivare nuovi casi nei 

trimestri successivi.  

L’attuazione della revisione dei processi e degli strumenti di controllo del budget ha permesso comunque la 

gestione di un numero totale di assistiti (218) che si è sostanzialmente attestato sui valori dell’anno precedente 

(220). 

 

La collaborazione con le cooperative erogatrici è proseguita, mantenendo la ripartizione in base ai comuni di 

residenza. Gli utenti residenti nel comune di Cinisello, Bresso e Cusano sono in carico alla cooperativa Torpedone 

mentre per gli utenti residenti nei comuni limitrofi di Cologno, Sesto e Brugherio sono in carico alla cooperativa 

Abilita.  
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Come si accennava il numero totale dei casi in carico è rimasto stabile rispetto al 2020, ma ci si è dati l’obiettivo 

di chiudere prese in carico che perduravano da diversi anni per dare la possibilità di usufruire della misura ad un 

numero più ampio di famiglie. Contemporaneamente si è cercato di utilizzare in maniera più completa il budget 

assegnato per singolo utente, andando ad aumentare notevolmente il volume delle prestazioni erogate che sono 

quasi raddoppiate rispetto al 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTI A DOMICILIO 

 
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio è stato avviato in via sperimentale a partire dal luglio 2016 in un’ottica 
di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per rispondere ad un bisogno delle persone fragili 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 possa richiedere in forma 
privata il pasto ad un costo di 6,50 euro contattando direttamente la Residenza. 

Durante i mesi di piena pandemia il Consorzio si è assunto la riduzione del costo dei pasti privati a 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.  

Dal 1° aprile 2020 il servizio è affidato al Consorzio a seguito di gara pubblica ed affido diretto, con l’aumento 
dei pasti in carico ai Servizi Sociali a 35 (15 gratuiti e 20 a costo agevolato a 3€). La consegna viene effettuata in 
collaborazione con l’associazione Auser di Cinisello.  

Il Consorzio continua a consegnare i pasti privati al costo di 7,50 € in collaborazione con la cooperativa Ital 
Enferm e grazie all’aiuto di un volontario dell’associazione Amici della Residenza del Sole.  

In totale nel 2021 sono stati consegnati circa 12.076 pasti, di cui 7.544 comunali e 4.532 privati, con una media 
di 47 pasti consegnati giornalmente. 
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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. 

L’indagine sulla soddisfazione dei familiari dei pazienti ricoverati nel 2021, seppur non completamente omogenea 
a quella delle rilevazioni precedenti, ha dato esiti molto positivi arrivando ad un giudizio complessivo di 96 (11 
punti percentuali in più rispetto al 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il buon risultato è attestato anche dalle comunicazioni di encomio (una decina nel corso del 2021) oltre alle lettere 
di ringraziamento dei parenti degli Ospiti deceduti che attestano l’affetto e la stima che ci circondano. 

 

Dalle comunicazioni ricevute si desume che i punti di forza sono riscontrabili nella qualità delle cure, nella 
dedizione del personale a tutti i livelli dell’Organizzazione e alle puntuali informazioni fornite durante la pandemia 
(trasparenza verso i parenti).
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5.1 - LE RELAZIONI CONTINUANO E LE RETI SI AMPLIANO  
 

 
 
Il lavoro di rete con il territorio costituisce una caratteristica peculiare ed una mission del Consorzio Residenze 
del Sole. La finalità di offrire servizi di qualità, non solo di assistenza diretta e di cura, ma anche servizi alla 
comunità di più ampio respiro, non può infatti prescindere dalla costruzione e dalla cura delle relazioni di 
collaborazione tra i vari enti, dalle ASST, all’Amministrazione Comunale, alle associazioni, parrocchie, scuole, 
servizi di inserimento lavorativo ecc. 
Ciò premesso, il Consorzio si è impegnato a mantenere vivo il lavoro di rete anche durante il periodo di emergenza 
sanitaria, che anzi, ha sollecitato a costruire nuove progettualità e nuove reti a sostegno della fragilità. 
 
Atelier del Sole: servizio di prossimità nel quartiere Sant’Eusebio, totalmente autofinanziato dal Consorzio, che 
si rivolge alla cittadinanza fragile; il servizio è stato chiuso a causa dell’emergenza Covid ma ripartirà entro maggio 
2022 per la realizzazione del progetto “Un Orto al Sole”;  

Misura B1: il Consorzio in partnership con la Cooperativa Arcipelago si è candidato per l’anno 2021 all’erogazione 
della misura B1, sottoscrivendo un progetto integrato rivolto a persone disabili adulte e ai loro familiari/caregiver, 
titolari della MISURA B1, che prevede l’integrazione delle risorse professionali e organizzative di entrambe le 
Cooperative per offrire servizi domiciliari e di ricovero di sollievo a persone adulte. 

 

Nell’anno 2021 sono proseguite tutte le collaborazioni in essere: 

Convenzione con ASST Nord Milano per gli esami di laboratorio e consulenze specialistiche (infettivologia in 
primis); 

Convenzione con la ASST Fatebenefratelli-Sacco per prestazioni odontoiatriche agli ospiti residenti con diagnosi 
di Demenza. È stato acquistato un riunito portatile per effettuare l’igiene orale e piccoli interventi conservativi in 
RSA; 

Convenzioni con le scuole del territorio per lo svolgimento dei Percorsi per Competenze Trasversali e 
l’Orientamento per le attività gestite direttamente dal Consorzio; 

Adesione alle associazioni di categoria UNEBA e ARSA;   

Adesione a Lega Coop Lombardia; 

Partecipazione all’Osservatorio settoriale delle RSA LIUC; 

 

RETE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
Quest’anno abbiamo potuto riprendere stage, tirocini delle scuole professionali in presenza, che la nostra 
Residenza ha sempre ospitato e incoraggiato, ritenendole esperienze di formazione e di relazione molto 
importanti.  
Sono stati realizzati inoltre 3 progetti intergenerazionali in rete con gli enti e le associazioni del territorio: 

▪ “Il Ponte” finanziato dalla Fondazione Nord Milano, in collaborazione con Legambiente Cinisello, 
cooperativa Azimut e Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe;  

▪ “Memorie in Piazza” con COCEC e Asilo Cornelio;  

▪ “I Luoghi del Cuore” con Liceo Casiraghi sull’utilizzo della nuova tecnologia dei visori di realtà virtuale con 
gli anziani. 

 
Inoltre, sono state avviate nuove progettualità tese ad allargare le relazioni degli ospiti con il mondo esterno: 
Adesione tramite UNEBA al progetto “Ciao” con Fondazione Amplifon: utilizzo di dispositivi tecnologicamente 
avanzati per connettere gli ospiti della RSA con il mondo esterno. Ideato nuovo progetto “Venga a prendere un 
tè da noi” in cui gli ospiti si incontrano virtualmente per una merenda con ospiti di altre RSA italiane con cui 
scambiare esperienze, narrazioni e interessi (pag.31); 
Avviato nuovo progetto “Un Orto al Sole” che coinvolge diverse realtà quali associazioni territoriali di 
volontariato, comitati di quartiere, un’azienda agricola, associazione giovanile di artigiani, CIR Food e Slowfood 
(pag.36); Adesione all’associazione “Un sorriso in più Onlus” per la realizzazione del progetto “I nipoti di Babbo 
Natale” (pag.37) 
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5.2 - IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA 
 

 
 
 

 

 

“In questi due anni di pandemia favorire tutte le possibilità di socializzazione per i nostri ospiti è stata la nostra 
priorità, anche attraverso nuove modalità di partecipazione alla vita sociale, grazie all’utilizzo dei mezzi 
tecnologici “spiega Vincenzo Genna, educatore presso l’RSA Residenze del Sole di Cinisello.  

Il progetto “Venga a prendere un tè da noi…” nasce dall’idea di trasmettere un invito a trascorrere insieme un 
pomeriggio tra amici che vivono in RSA di città diverse. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Amplifon 
che, oltre ad averci fornito lo strumento video di elevata qualità, ha creato un database di Rsa e strutture 
residenziali per Anziani in tutta Italia con cui entrare in comunicazione, si può dare vita alle relazioni ed all’amicizia 
pur nella distanza! 

Nel 2021 questa emozionante esperienza è stata condivisa con due strutture, la RSA Don Guanella di Bari e la RSA 
Villa Salute a Brescia. “Ci siamo preparati come per incontrare dei nuovi amici, con tè e biscotti ed in trepidante 
attesa per la novità. È così che il Signor Nicola da Bari ci racconta della sua vita da viaggiatore e commovendosi 
coinvolge tutti nel raccontare dei prossimi viaggi. Oppure ancora la signora Maria da Bescia, che dispensa consigli 
per vivere bene” continua Vincenzo.  

Gli anziani sono rimasti affascinati i dalla potenzialità dello schermo che diventa come una finestra su un altro 
mondo. Hanno raccontato ciascuno di sé presentandosi come ad un incontro tra delegazioni di paesi lontani, 
parlando ciascuno dei propri gusti a tavola e delle proprie passioni.  Così alla fine dell’incontro il nostro musicista, 
Nello, lancia la sfida di intonare ciascuno una canzone del proprio paese, e da lì la strada per intonare da “oh mia 
bella Madunina” a “Quant'è bello lu prima ‘ammore” è stata facile. 

L’incontro tra tecnologia e anziani è ricco di possibilità per il miglioramento della qualità della vita e per il 
mantenimento delle capacità cognitive; ci piace pensare che, anche con l’auspicata fine delle restrizioni provocate 
dall’emergenza sanitaria, le possibilità offerte grazie al contributo della Fondazione Amplifon, permetteranno alla 
nostra struttura di proporre interventi educativi e di cura sempre più innovativi. 

  



32 

 

 
 

5.3 - “AMICI DELLA RESIDENZA DEL SOLE” 
 

 

 

Il Consorzio Residenze del Sole, si avvale storicamente della collaborazione di volontari afferenti all’associazione 
“Amici della Residenza del Sole”, regolarmente iscritta al Registro generale regionale del volontariato, sezione 
provinciale. 

Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria il 2021 è stato un anno intenso per i volontari. 

All’inizio dell’anno è stato redatto il nuovo Statuto in conformità alle nuove regole del Terzo Settore, per cui il 5 
marzo si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Volontari su piattaforma Zoom per 
deliberare il nuovo statuto associativo e rendiconto 2020.  

Grazie alla capacità di tenere “agganciati” i volontari anche attraverso incontri da remoto e aggiornamenti 
costanti sulla situazione in struttura, il gruppo ha trovato una nuova energia e grazie al passaparola il gruppo si 
è ampliato di ben 7 nuovi volontari, mentre 3 hanno lasciato per problemi di salute. 

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio sulla riapertura delle visite ai parenti immediatamente 
ci si è attivati per fare la dovuta formazione sulle modalità di trasmissione e sui protocolli di sicurezza. I volontari 
hanno risposto con entusiasmo e grazie a loro è stato possibile dare una svolta agli incontri tra ospiti e familiari, 
passando da una volta al mese a una volta alla settimana. 
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Stefania e Marco si raccontano insieme. Sono una coppia di volontari che prestano servizio nella nostra RSA. 

 

Come vi siete avvicinati all’attività di volontariato? 

 
Stefania: A gennaio 2019 ho avuto l’opportunità di 
andare in pensione anticipata di ben 5 anni ed ho 
ritenuto opportuno dedicare un po’ del mio tempo 
ad attività utili. Conoscevo le Residenze del Sole 
perché è vicinissimo a casa nostra, ma soprattutto 
mio papà è stato ospite diversi anni fa e mia mamma 
stava sempre lì a fargli compagnia. Notavo che altri 
non avevano questa opportunità e quando ci 
vedevano cercavano un contatto. Mi è sembrato 
quindi naturale propormi per svolgere questa 
attività di volontariato. 

Tempo fa nell’azienda in cui lavoravo ho partecipato 
ad un test comportamentale e l’esito dei miei 
interessi è stato: 

“I suoi interessi indicano la preferenza per un'attività 
che prevede la condivisione degli obiettivi e/o di 
mettersi al servizio delle esigenze delle persone. 
Inoltre, lei può trarre motivazione da attività che 
richiedono un approccio creativo nel problem 
solving e nello sviluppo di metodologie aziendali 
innovative. 

Lei ha ottenuto il punteggio massimo negli 
interessi professionali People Service, 
Finanziario/Amministrativo e Creativo.” 

Anche questo ha influito sulla scelta. 

Marco: Come spesso accade, tutte le attività di 
volontariato nascono dalle esperienze che ci 
coinvolgono direttamente. Circa 25 anni fa ho avuto 
una malattia seria e, dopo averla fortunatamente 
superata, ho iniziato a svolgere attività diretta di 
volontariato per gli eventi dell’associazione AIL di 
Milano che continuano tutt’ora. 

Da sempre ho contribuito, anche economicamente, 
a sostenere associazioni o gruppi di volontariato e 
onlus nei vari settori ambientali, sociali, sanitari e 
della ricerca scientifica. 

Inoltre, grazie anche al mio lavoro nell’ambito del 
marketing, ho conosciuto e sono stato in contatto 
con varie associazioni nell’ambito “no profit”, anche 
internazionali, con le quali ho collaborato 
attivamente. 

Da quando sono in pensione ho ovviamente più 
tempo da dedicare agli altri ed ho trovato ovvio 
affiancare mia moglie nel gruppo degli Amici della 
Residenza del Sole. 

 

VOLONTARIATO DI COPPIA 
INTERVISTA DOPPIA A STEFANIA E  M A R C O  

VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA RESIDENZA DEL SOLE” 
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Quale valore porta questa esperienza alla vostra vita di coppia? 
 

Entrambi: Ci siamo conosciuti nell’ambiente di lavoro, siamo sposati da 37 anni e non abbiamo avuto figli. In 
seguito, abbiamo lavorato in Aziende diverse e, poiché abbiamo dedicato molto tempo alla nostra attività 
lavorativa, i momenti liberi abbiamo cercato di passarli insieme (viaggi, lezioni di ballo, nuoto, pilates, musei, 
cinema e teatro). 

È stato spontaneo quindi partecipare anche a questa esperienza che ci dà l’opportunità di condividere il valore di 
dare un forte sostegno agli altri e di riceverne grande soddisfazione. È bellissimo vedere lo stupore iniziale seguito 
dalla gratitudine per il nostro impegno da parte degli Ospiti nel momento in cui vengono a conoscenza che siamo 
marito e moglie! 

 

Quale episodio vi ha maggiormente colpito nel vostro rapporto con gli ospiti? 
 

Stefania: Nella mia vita ho sempre cercato di 
capire le persone e di avere un comportamento che 
fosse di gradimento per entrambi. Qui è un più 
difficile per l’imprevedibilità di alcuni Ospiti o per il 
pregiudizio di qualche parente ma quando riesco ad 
entrare in sintonia provo grande soddisfazione. 

Marco: Non ho un episodio particolare, ma sono 
ogni volta colpito nel vedere la fragilità e bisogno di 
contatto e di affetto che hanno tutti gli Ospiti 

 

 

Conversando con loro è particolarmente interessante scoprire le loro storie di vita che, spesso, ricordano quelle 
che mi raccontavano i miei nonni con i quali ho passato la maggior parte della mia infanzia. 
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INAUGURAZIONE DEL GIARDINO 
 
 

 
 
 
Il 20 Giugno è stato inaugurato il nuovo giardino delle residenze alla presenza delle autorità civili e del presidente 
del Consorzio il Sole, signor Gian Franco Barzaghi. 

Il giardino è stato dedicato alla memoria del nostro volontario ed ex consigliere Bruno Carminati che ha prestato 
servizio per molti anni qui alle Residenze del Sole. 
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PROGETTO ORTO-GIARDINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cura, benessere e attività per gli Ospiti e coinvolgimento delle realtà del territorio 

La novità del 2021 riguarda l’inaugurazione dell’Orto-giardino della RSA. 

Il progetto, col contributo di Fondazione Nord Milano, ha avuto come intenzione quello di coinvolgere, in 
un’ottica di co-progettazione, gli ospiti anziani della Residenza, la comunità locale dei caseggiati ALER del 
quartiere Sant’Eusebio e le Associazioni presenti sul territorio, nella realizzazione di arredi ed orti urbani su un 
grande terrazzo della Residenza (Foto 1) con l’utilizzo di materiali di riciclo.  

L’obiettivo più generale è stato quello di creare un processo che si ispirasse ai principi dell’economia circolare in 
cui i prodotti dell’orto vengano coltivati e introdotti nella giornata alimentare dell’ospite in tutto il periodo 
dell’anno. L’Associazione Slowfood ha dato il proprio contributo con la formazione sulla stagionalità dell’orto e 
con il supporto agli addetti della mensa interna sul tema dell’alimentazione sostenibile e biologica.  

La dieta quotidiana è stata rivista grazie anche alla collaborazione tra Slowfood e la dietista dell’Azienda di 
ristorazione CIR Food. I prodotti che non vengono utilizzati (es. l’insalata avanzata) sono destinati all’utenza del 
Social Market (emporio solidale di generi di prima necessità, sito in via Marconi 43 in Cinisello Balsamo), in 
collaborazione con l’Associazione Marse.  

Il terrazzo è stato riorganizzato grazie agli arredi e all’installazione delle vasche per l’orto create dagli artigiani 
dell’Associazione CineFabrique con il loro materiale da riciclo.  

Gli arredi sono stati poi col tempo impreziositi da cuscini per le sedute e borse per il trasporto dei prodotti 
dell’orto, grazie al lavoro degli ospiti della residenza e della Comunità alloggio, dei volontari dell’Associazione 
AUSER, degli Amici della Residenza e del Comitato Sant’Eusebio.  

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa UniAbita è stato proposto un corso destinato agli abitanti dei 
caseggiati sul tema dell’orto in balcone.  

  



37 

 

 

“I NIPOTI DI BABBO NATALE” 
 

Durante il periodo natalizio abbiamo aderito ad una meravigliosa iniziativa che risponde all’intento di realizzare 
progetti individualizzati per i nostri ospiti.  

I “Nipoti di Babbo Natale” è un progetto promosso dall’associazione “Un Sorriso in Più Onlus” che intende 
avverare i desideri degli anziani ospiti delle RSA dislocate in tutte le regioni italiane, mettendo in rete le strutture, 
gli ospiti e i donatori.  

Grazie ad un grosso lavoro introdotto dall’equipe educativa coadiuvata dal servizio accoglienza, circa 60 ospiti 
hanno ricevuto in dono, da un nipote virtuale, la realizzazione del proprio desiderio.  

Gli educatori hanno conversato con gli ospiti per raccogliere i loro sogni. In alcuni casi non è stato facile far 
esprimere il proprio desiderio, spesso la persona anziana sente di non avere più “diritto” ad un presente o ad un 
pensiero, e spera che la salute sia l’unico dono necessario. Altri invece hanno subito colto l’idea ed hanno dato 
spazio ai loro desideri antichi. In entrambi i casi gli educatori, Deborah, Egle, Samantha e Vincenzo della 
Cooperativa Ital Enferm, che gestisce il servizio alla persona nella nostra residenza, hanno fatto leva sulla memoria 
dell’infanzia della persona anziana per cercare di fargli rivivere l’emozione di ricevere un dono.  

Il contatto poi con i Nipoti di Babbo Natale, spesso mediato dalla videochiamata ha accentuato il tocco di magia 
e di sorpresa che ha colorato i visi e talvolta ha visto scendere una lacrima.   
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Natale nelle Rsa, i desideri di 6 mila ospiti di 117 strutture lombarde: «Un peluche per ricordare il mio gatto»- Corriere.it 

Residenze del Sole, socialità, cure attente e amorevoli per sentirsi come a casa - la Repubblica 

 

  

https://milano.corriere.it/notizie/lombardia/21_dicembre_22/natale-rsa-desideri-6-mila-ospiti-117-strutture-lombarde-un-peluche-ricordare-mio-gatto-700f83da-6303-11ec-aca7-2b79d521d390.shtml?refresh_ce&fbclid=IwAR2TbGB_DYAk_IMwWa834RFNssLnhOkq5RBFgFC0IDYfPfoB85OXckPZycc
https://milano.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-lombardia/2021/05/18/news/residenze_del_sole_socialita_cure_attente_e_amorevoli_per_sentirsi_come_a_casa-301386091/?msclkid=345f62f2d13811ec90d700c4f44a8099
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Intervista a Ester Paulli | Progetto "Racconti tra generazioni" | Fondazione Amplifon - YouTube 

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TKL6YOqUPhU
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7.1 – 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 questo periodo 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 
2022 anche alla luce del nuovo PNRR 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. 
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▪ 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.  

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. L’intento è di utilizzare le esperienze realizzate nel 2021 (CDI da 
remoto e progetto con Fondazione Amplifon) per proseguire sulla strada dell’innovazione dei servizi offerti. 

 

▪ 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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