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 LETTERA DEL PRESIDENTE

Il Bilancio sociale è uno strumento per avvicinare  la fondazione ai suoi interlocutori. Rap-
presenta un’utile base informativa per conoscere la nostra realtà, le persone che vi lavorano, 
i servizi che off re, il lavoro che quotidianamente viene svolto e i risultati che produce per  gli 

ospiti, le loro famiglie e il territorio. Questa innovativa forma di rendicontazione, è senza dubbio 
utile a raff orzare la qualità della relazione con gli interlocutori esterni e supportare una gover-
nance e una gestione orientate alla coerenza anche con gli indirizzi istituzionali, alla trasparenza 
e all’effi  cacia. Questo documento mette in luce un metodo  accessibile, chiaro e fruibile anche ai 
non addetti ai lavori. L’obiettivo è dare conto della nostra azione e dell’ uso delle risorse, suppor-
tando una valutazione informata e consapevole da parte di tutti coloro per i quali la Fondazione 
esiste.

Il presidente
Paolo Grazioli
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CARTA IDENTITÀ

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Attualmente il CDA è composto da:

 Presidente
GRAZIOLI PAOLO 

 Consigliere
GUALDONI MASSIMO 

 Consigliere
COLLI MARISA 

 Consigliere
SALVINI SERGIO 
In carica fi no all’approvazione del bilancio al 31.12.2021

ORGANI DI CONTROLLO

Revisore Contabile
SAGONE GIUSEPPE

Organismo Di Vigilanza
SAGONE GIUSEPPE
RELLAMONTI SAMANTA
CERUTTI MARCO
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LA NOSTRA FILOSOFIA, IL PROGETTO VITA:

Il “PROGETTO VITA” si basa su una considerazione fondamentale: 
l’età anziana come sinonimo di saggezza ed esperienza, come fase della vita nella quale si può 
ancora crescere ed esprimersi ed essere ancora una risorsa per la comunità civile.
Esso prende dunque la forma di un programma di educazione alla vita, che ha come scopo la 
creazione delle più confortevoli condizioni di vita pur in presenza di necessità assistenziali: non 
quindi una RSA (Residenza sanitaria assistenziale) come casa di riposo o casa di ricovero e cura, 
ma come una vera e propria “Casa”.

Il programma si pone i seguenti obiettivi primari:

 Vincere la solitudine
 Ricreare l’armonia di vita con se stessi e con gli altri

 Ricreare l’atmosfera di casa

 Mantenere saldi, costanti ed aggiornati i legami con il mondo che ci circonda

  Avere la certezza che in ogni momento si avrà l’appoggio di un’assistenza 
medica e paramedica di prim’ordine

Tutti i servizi sono accreditati da Regione Lombardia e a contratto con ATS, hanno standard 
strutturali e gestionali ampiamente superiori a quelli richiesti.
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I NOSTRI SCOPI 
La fondazione non ha fi nalità di lucro, persegue esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale ed ha 
per scopi: 
Ł  Lo svolgimento di attività educazione e formazione, di 

assistenza sociale e socio sanitaria, di cura, 
di benefi cienza in favore di:
A) Anziani autosuffi  cienti e non;
B) Persone bisognose e soff erenti di ogni età;
C)  Persone in situazioni di emarginazione, 
 di tossicodipendenza, di solitudine e 
 stranieri soggetti al disadattamento sociale;
D) Giovani, anche attraverso la promozione di iniziative culturali, artistiche e sportive

Ä  L’organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni, studi e ricerche che contribuiscano alla 
tutela e alla difesa della persona debole, bisognosa e soff erente;

Å La diff usione della cultura sociale ai fi ni di accrescere la sensibilità verso i più deboli.

DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
CODICE ETICO
Fondazione Mantovani ONLUS, con la volontà di formalizzare il rispetto di principi, quali 
correttezza, lealtà, integrità, trasparenza, impegno morale e professionale e con l’obiettivo di 
garantire una buona gestione e di tutelare il proprio patrimonio, ha adottato il proprio MODELLO 
di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO, un CODICE ETICO e un CODICE 
DISCIPLINARE, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. È interesse primario di Fondazione Mantovani che 
tutti coloro che intrattengano rapporti e relazioni economici e relazioni con l’ente svolgano la propria 
attività osservando i principi e i valori contenuti nel Codice Etico. L’OdV, nominato dal CDA, tra le 
altre funzioni, ha il compito di vigilare costantemente, riguardo al Modello Organizzativo emanato 
dall’Ente,  sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari. È prevista, come disposizione di legge, 
la segnalazione di eventuali illeciti all'organismo di vigilanza a mezzo E-mail al seguente indirizzo: 
odv@fondazionemantovani.it
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QUALITÀ E CERTIFICAZIONE
Siamo ben consapevoli che i servizi alla persona hanno caratteristiche tali da porre in primo piano 
temi quali la tutela della dignità della persona, il rispetto, la  salvaguardia e la tutela dei diritti, temi 
sui quali non è possibile transigere o scendere a compromessi: l’unità temporale tra prestazione del 
servizio da parte dell’operatore e ricezione dello stesso da parte dell’ospite, impone che si tenda alla 
perfezione, perché, in caso di errore, non è possibile rimediare.
Dato che un servizio qualitativamente elevato è il risultato di un buon sistema organizzativo e 
soprattutto della qualità degli operatori impegnati nella relazione d’aiuto, Fondazione Mantovani 
si è impegnato e continua ad impegnarsi in una politica della qualità fondata su due assi portanti: 
la promozione e la cura delle risorse umane, attraverso interventi formativi e motivazionali; la 
realizzazione di modelli socio-sanitari ed assistenziali, nel rispetto di tutte le norme nazionali ed  
internazionali per la gestione e l’assicurazione della qualità del servizio, che hanno portato fi n 
dall’anno 2000 al raggiungimento della certifi cazione UNI-EN ISO 9001.
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IL NOSTRO STILE DI LAVORO
Fondazione Mantovani, per la gestione delle Case Famiglia, ha favorito lo sviluppo di altri enti non 
profi t, cooperative sociali che, insieme  per il “Progetto Vita”, producono valore sociale curando la 
conduzione dei servizi alla persona.

RSD 20 p.l.

6 MINI ALLOGGI

12 p.l. HOSPICE
8 p.l.

12 ALLOGGI 
PROTETTI
24 p.l.

CDI
70 p.l.

RSA Cologno M.se
RSA Cormano
RSA Milano Affori
RSA San Vittore 

RSD Arconate

HOSPICE 
Cologno M.se

CDI Cologno M.se
CDI Cormano

Alloggi Cormano

RSA
343 p.l.

AREA ANZIANI
361

AREA DISABILITÀ
46

AREA CURE
FINE VITA 20

SODALITAS
VICTORIA

SODALITAS
2000

SODALITAS
MILANO SERENITAS

OPERATORI IMPEGNATI NELL'ASSISTENZA

COOPERATIVE DI GESTIONE
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LA FILIERA DEI SERVIZI
RSA: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) destinate ad accogliere persone anziane non 
autosuffi  cienti, garantendo prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, sociali ed alberghiere.

NUCLEI ALZHEIMER: Nuclei protetti dedicati ai residenti della RSA con malattia di Al-
zheimer e disturbi del comportamento. I residenti vengono assistiti tramite progetti di cura 
specifi ci ed attività terapeutiche innovative non farmacologiche.

CDI: Centri Diurni Integrati per anziani non autosuffi  cienti, con funzione intermedia tra l’as-
sistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con una 
autosuffi  cienza compromessa parzialmente o totalmente e con necessità di assistenza che su-
perano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero 
in RSA. Off rono prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio assisten-
ziali (ad esempio, aiuto per la cura dell’igiene personale) e servizi di animazione (di gruppo o 
individuali) e di socializzazione.

RSA APERTA: Misura innovativa che off re la possibilità di usufruire di servizi sanitari e 
sociosanitari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile, 
con l’obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale.

RSD: Residenze Sanitarie Disabili con fi nalità di Riabilitazione di tipo estensivo, rivolta ad 
utenti adulti ed adolescenti con disabilità stabilizzate, non autosuffi  cienti, aff etti da gravi 
patologie con defi cit nella sfera aff ettiva, relazionale, cognitiva, motorio-linguistica.

HOSPICE: Strutture che fanno parte della rete di assistenza ai malati terminali, per la 
cura in ricovero temporaneo di malati aff etti da malattie progressive ed in fase avanzata, a 
rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia fi nalizzata alla guarigione o 
alla stabilizzazione  della patologia non è più possibile o comunque risulta inappropriata. Il 
ricovero negli hospice è destinato per lo più a malati aff etti da patologia neoplastica terminale 
che necessitano di assistenza palliativa.

BILANCIO SOCIALE 2018
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Nel 1983, a causa di una grave malattia, mancava Ezia Mantovani. Aveva 
solo 45 anni e tutti la ricordano come una persona che amava la vita. 

Era gentile, generosa e piena di coraggio. 
Il suo persistente ricordo, la memoria della sua voglia di vivere e 
della sua sensibilità ha guidato la sua famiglia, in particolare il 
fratello Mario, alla scelta di dare origine ad una storia che fosse 
segno tangibile di attenzione e cura delle persone in situazioni di 

fragilità. Fu così che, il 14 febbraio 1996, giorno del suo anniversario, 
nacque la Fondazione Mantovani, il cui fine ben si racchiude nel 

motto “Vitam sine timore defende”, la costante volontà di difendere 
e tutelare la vita con coraggio, sempre.

LA STORIA

Nel 
so

m
e tut
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Anno 2001

SAN VITTORE OLONA...  al centro della vita cittadina

Casa Famiglia per Anziani di  SAN VITTORE OLONA

Apertura RSA Gennaio 2001

Accreditamento Regionale Aprile 2001

Numero Ospiti RSA 43

Numero Ospiti Nucleo Alzheimer 21

Totale operatori impiegati 64

Anno 2003  
COLOGNO MONZESE… la logica del multi servizi

Casa Famiglia “Mons. Carlo Testa”

di COLOGNO MONZESE

Apertura RSA Luglio 2003

Accreditamento Regionale Gennaio 2004

Numero Ospiti RSA 119

Numero Ospiti Nucleo Alzheimer 20

Numero Ospiti CDI 40

Numero Ospiti HOSPICE 8

Totale operatori impiegati 161
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Anno 2006
CORMANO...  il recupero del patrimonio storico

Casa Famiglia per Anziani di  CORMANO

Apertura RSA Ottobre 2006

Accreditamento Regionale Giugno 2007

Numero Ospiti RSA 46

Numero Ospiti Nucleo Alzheimer 15

Numero Ospiti CDI 40

Numero Ospiti ALLOGGI PROTETTI 24

Totale operatori impiegati 77

Anno 2006
MILANO AFFORI… la veccchia filanda e l’incontro intergenerazionale

Casa Famiglia per Anziani di  MILANO AFFORI

Apertura RSA Gennaio 2006

Accreditamento Regionale Agosto 2006

Numero Ospiti RSA 62

Numero Ospiti Nucleo Alzheimer 17

Totale operatori impiegati 73
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Anno 2009
L’HOSPICE DI COLOGNO MONZESE… la cultura della carezza

HOSPICE di COLOGNO MONZESE

Apertura Settembre 2009

Numero Ospiti 8

Totale operatori impiegati 20

Anno 2011
ARCONATE… il Progetto Diamante

RSD progetto Diamante

Apertura RSA Gennaio 2011

Accreditamento Regionale Luglio 2011

Numero Ospiti RSD 20

Numero ALLOGGI PROTETTI 6

Totale operatori impiegati 23

BILANCIO SOCIALE 2018



RSD Arconate

RSA San Vittore Olona16     
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RSA Milano

CDI - RSA - H Cologno Monzese

CDI - RSA Cormano 17

BILANCIO SOCIALE 2018
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L’IMPEGNO PER LA CURA DELLA DISABILITÀ 
….E IL DOPO DI NOI

BILANCIO SOCIALE 2018
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RSD “PROGETTO DIAMANTE”
La Residenza Sanitaria per Disabili di Arconate è stata concepita e realizzata come progetto innova-
tivo, a tutela delle famiglie che con coraggio aff rontano l’esperienza della  disabilità.
I genitori, che da sempre hanno seguito i propri fi gli,   inevitabilmente invecchiano e si profi la all’o-
rizzonte una scelta diffi  cile, quella di garantire il “Dopo di Noi”.
Ma scegliere un servizio residenziale che possa prendersi cura dei propri fi gli comporta un distac-
co diffi  cile e problematico da gestire, magari per l’età che avanza, magari per la lontananza da casa 
propria.
Il “Progetto Diamante” propone una soluzione: la possibilità di tenere unita la famiglia, pur nelle 
reciproche esigenze di autonomia, attraverso gli Alloggi Protetti, in cui il genitore anziano potrà 
vivere garantito in ogni sua necessità, senza doversi preoccupare dell’assistenza al proprio fi glio e 
soprattutto senza doversi separare da lui, che vivrà le sue giornate in totale sicurezza “al piano di 
sotto”…

BILANCIO SOCIALE 2018
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PROGETTO ARTISTI INSIEME
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Artistinsieme
L’iniziativa del Gruppo Fondazione Mantovani - Sodalitas con i C.D.D. di Busto Garolfo, Casta-
no Primo, Cogliate, l'RSD di Arconate e con il coinvolgimento delle Scuole Primarie ‘Giuseppe 
Mazzini’ di Buscate, ‘Falcone e Borsellino’ 
di Castano Primo, ‘Maestri di Arconate’ e 
‘Cesare Battisti’ di Cogliate giunta ormai 
alla sua settima edizione.
Un’iniziativa che cresce di anno in anno e 
che quest’anno per la prima volta ha avuto 
l’adesione degli istituti scolastici di Busca-
te e Castano Primo. Complessivamente 16 
classi coinvolte per un totale di circa 350 
alunni.

BILANCIO SOCIALE 2018
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L’HOSPICE
L’IMPEGNO PER LA VITA FINO ALLA FINE

La cultura della carezza….
A volte le parole non bastano. A volte è necessario avere la forza della speranza che su-
pera la rassegnazione ed il dolore. La fi losofi a che permea l’Hospice di Cologno Monze-
se, grazie ai suoi straordinari operatori, sta nell’eff etto di una carezza alla fronte ed allo 
spirito, unita alle cure palliative per chi ha già soff erto sin troppo.

•  Attivo dal 2008 l’Hospice accoglie malati oncologici in fase terminale di malattia ad 
andamento irreversibile. 

• 8 camere con bagno e la possibilità di pernottamento di un familiare.
•  Obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della 

vita, nel pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio 
fi sico e psichico.

PAZIENTI
ASSISTITI

145
GIORNATE
DI ASSISTENZA

2617

BILANCIO SOCIALE 2018
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Servizi per gli ospiti

  Assistenza medica e infermieristica
  Terapia del dolore – Cure palliative

    Assistenza alla persona, cura e igiene personale

   Supporto psicologico

   Segretariato sociale

   Assistenza spirituale

   Servizio alberghiero e di ristorazione

   Servizio di parrucchiere e podologo

   Servizio di lavanderia

    Comunicazione e informazione 
(corrispondenza, telefonate, giornali quotidiani…)

    Possibilità per i parenti di soggiornare 
col proprio caro

BILANCIO SOCIALE 2018
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L’IMPEGNO PER LA PREVENZIONE 
E LA CURA DELL’ALZHEIMER

L’approcio non farmacologico 
nei nuclei protetti

Per Fondazione Mantovani mettere al centro la persona 
signifi ca individuare percorsi alternativi fi nalizzati alla ri-
duzione della contenzione fi sica e, quando possibile, delle 
terapie farmacologiche, privilegiando interventi di carattere 
relazionale.

BILANCIO SOCIALE 2018
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Questo ha portato Fondazione Mantovani a investire 
costantemente in numerosi progetti quali:

•  Riqualifi cazione nuclei Alzheimer

•  Progetto musicoterapia recettiva 

•  Progetto musicoterapia ambientale 

•  Progetto terapia della bambola 

•  Progetto stimolazione cognitiva 

•  Progetto sensory room 

•  Progetto terapia del viaggio Sensory room

Terapia della bambola

BILANCIO SOCIALE 2018
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Attività di stimolazione cognitiva

Sensory room Terapia del viaggio
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La formazione specifi ca per la cura della malattia di Alzheimer: 

Fondazione Mantovani, tra le varie iniziative del 2018, ha sostenuto e reso possibile la parteci-
pazione di diverse fi gure socio-sanitarie al Forum della Non Autosuffi  cienza che si è tenuto 
a Bologna nelle giornate del 28 e 29 novembre 2018, appuntamento annuale di riferimento 

nazionale per professionisti ed operatori dei servizi alla persona. Un’ opportunità di formazione 
e confronto con realtà regionali diverse tra loro ma con obiettivi comuni, in particolare modo il 
prendersi cura della persona.

BILANCIO SOCIALE 2018
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L’IMPEGNO PER IL BENESSERE
ATTRAVERSO L’ANIMAZIONE

La focalizzazione delle attività di animazione sull’aspetto del mantenimento e del recupero funzionale, 
della motivazione del proprio tempo libero e soddisfazione dei propri interessi, sono una delle priorità di 
Fondazione Mantovani. L’animazione, insieme alle attività di assistenza e di riabilitazione, si sviluppa in 

modo completo proprio all’interno della Casa Famiglia, il cui ambiente è stato pensato per poter perseguire tale 
obiettivo. Uno tra i progetti di animazione è dedicato alla redazione di un Giornale. Il giornale di Casa Famiglia 
è un periodico con cadenza quadrimestrale, è strumento di informazione per una maggiore conoscenza dei 
Residenti, degli Operatori, delle Case Famiglia e di tutte le iniziative ad esse collegate. È anche un mezzo 
espressivo mediante il quale gli anziani si raccontano attraverso la narrazione di ricordi, di avvenimenti o espe-
rienze di questo periodo della loro vita. Le redazioni sono composte oltre che dai residenti e dagli operatori, 
da tutte le persone che vi gravitano intorno, gli argomenti spaziano in più ambiti in libertà. Sono stampati in 
proprio. Informare, condividere e stare insieme creando un tempo di qualità.

“PROGETTO VITA” “PROGETTO CASA APERTA”

per una migliore qualità della vita

Periodico di Fondazione Mantovani e Sodalitas

 Il Giornale delle Case Famiglia 

4Vacanze a Igea pag.4

facciamo  OTIZIA
Agosto 2017  Stampato in proprio
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• Voce del verbo abitare pag. 52
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Non serntirsi vecchi e osare pensare e agire fuori dagli schemi.  Avere un 
progetto, condividerlo e viverlo da protagonista. E’ così che è nata la ras-
segna fotografi ca “VIVERE L'ARTE”. Amare l’arte, godere della bellezza è 

vita, saperla riprodurre, saperne cogliere l’essenza è vita e a volte felicità. Perché non 
provare anche ad interpretarla, a recitarla come si recita una parte su un palcosce-
nico? Immedesimarsi nell’autore di un quadro lasciando fl uire tutte le emozioni 
che si provano di fronte a un bel paesaggio, a un bel ritratto. “ Mi vesto, mi trucco, 
mi acconcio come una dama del passato, una spalla scoperta, un fi ore nei capelli, 
un gioiello tra i seni…. Mi trasformo e divento bellissima”. Ci abbiamo provato! 
Abbiamo cercato per ognuno l’opera più adatta, l’abbiamo studiata, curato moven-
ze e posizioni, abbiamo discusso e interagito.

Vivere l’arte Marinella Restelli, socio fondatore di Sodalitas e Presidente per molti anni, 
oggi responsabile del servizio di animazione, così presenta il progetto Vivere l'arte.

Riproduzione dell’opera interpretata dall'RSD il Diamante di Arconate

Giovane al piano, 
1875
Pierre Auguste Renoir
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Fondazione Mantovani da sempre ritiene necessario “aprire” la casa il più possibile verso la vitalità 
del tessuto sociale attraverso la promozione dei rapporti tra la struttura e il territorio (progetti e 
attività con istituzioni, associazioni, parrocchie, oratori, scuole e istituti tecnici e professionali con 

alternanza scuola-lavoro).
Il progetto “RELAZIONARTI” è l’esempio di apertura al territorio e di educazione intergenerazionale.

Relazionarti

Il progetto è stato realizzato con la scuola dell’Infanzia Amalia e con il nido Piccole Impronte, sviluppato in 
incontri settimanali strutturati e conclusosi con la mostra dedicata presso le sale di Villa Casati

BILANCIO SOCIALE 2018
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Il poeta Lord Byron aff erma, a ragione, che “la 
felicità dell’uomo dipende molto dal pranzo”. 
Alimentarsi per i residenti di Casa Famiglia non 

signifi ca solo acquisire sostanze che consentano di 
mantenersi in vita ma, anche principalmente, pro-
vare piacere e benessere, identifi carsi e sentirsi parte 
della Casa in cui vivono. È da questa considerazio-
ne che è nata l’idea di aiutare il personale di Casa 
Famiglia a migliorare sempre di più il rapporto e il 
servizio agli anziani. Prende così forma il progetto 
“Star bene a tavola”, che prosegue e si evolve ormai 
da due anni. Una combinazione di fattori estetici, 
funzionali e di lavoro di squadra per la preparazio-
ne, la distribuzione e l’assistenza a tavola. Nel pro-
getto vengono coinvolte tutte le Case Famiglia di 
Fondazione Mantovani.

Star bene a tavola

BILANCIO SOCIALE 2018
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Il Giardino dei Noci è progetto messo a disposizione degli ospiti e dei famigliari della Casa Famiglia 
di Cologno Monzese. 
Si tratta di un percorso pedonale dove riprendere le funzioni del cammino, un luogo immerso nel 

verde del grande giardino che fa da cornice alla Casa Famiglia, con al centro una fontana zampillante “che 
richiama alla vita” – a completare quest’intervento che va, ancora una volta, nella direzione di un’attenzio-
ne massima per la persona e i suoi bisogni.

Il Giardino dei Noci

BILANCIO SOCIALE 2018
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IMPEGNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 
L’Uffi  cio Formazione di Fondazione Mantovani, attivo da più di dieci anni, è dal 2012 provider ECM (Edu-
cazione Continua in Medicina) regionale e nazionale, è accreditato all’Ordine Nazionale degli Assistenti 
sociali ed è provider di molte aziende esterne che ci affi  dano l’organizzazione di eventi su tutto il territorio 
nazionale. Forma docenti per corsi esterni ed organizza corsi aperti al territorio e per fi gure professionali. 
Programma e sostiene altresì annualmente attività di formazione nel settore della sicurezza, non solo perché 
obbligatorio ai fi ni di legge, ma per consentire agli operatori di lavorare nelle migliori condizioni.
Quattro sono le linee operative dell’Uffi  cio Formazione che guidano l’attività degli uffi  ci e del Comitato 
Tecnico Scientifi co: 

#  formazione etico/comportamentale, secondo i dettami del Progetto Vita
#  formazione sanitaria specialistica
#  formazione gestionale/manageriale
#  formazione alla sicurezza

Il mondo della sanità e dell’assistenza socio-sanitaria è di fronte ad un profondo cambiamento e per questo, 
sapendo e volendo coglierne le opportunità, anche come formazione si è al lavoro per aff rontare le nuove 
sfi de, sapendo che l’attività dell’Uffi  cio diventa un fattore strategico. Da qui la necessità di dare continuità 
alla formazione attraverso la creazione di una cultura dell’apprendimento, dell’informazione circolante e del 
facile accesso alle risorse conoscitive dell’azienda, diff usa a tutti i livelli.

Eventi formativi promossi nel 2018
•   Nuove tecnologie a supporto della comunicazione nei disturbi dello spettro autistico e nelle 

disabilità intellettive
•  Gestione e cura delle lesioni da pressione, corso avanzato 
•  BPCO: Broncopneumopatia cronica ostruttiva 
•  Manipolazione viscero fasciale, corso avanzato 
•  Le malattie acute e croniche dell’apparato digerente 
•  Le dinamiche relazionali tra lo staff  assistenziale ed i familiari 
•  Nuovi scenari nelle terapie biofi siche: la fototerapia 

BILANCIO SOCIALE 2018



35

ECM REGIONE LOMBARDIA
• BIOTESTAMENTO  –  Legge N°219 del 22/12/2017 (2 edizioni)
• RISK MANAGEMENT: COME GESTIRE IL RISCHIO SANITARIO
• INTELLIGENZA EMOTIVA E PROFES.: STRATEGIE OPERATIVE PER GESTIRE LE EMOZIONI (2 ed.)
• COMUNICARE EFFICACEMENTE CON IL PAZIENTE AGGRESSIVO (2 edizioni)
• RISVOLTI ETICI E DEONTOLOGICI NELLA PROFESSIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE OGGI
• MEDICINA DI GENERE: DAI PERCORSI EVOLUTIVI ALLA PRATICA CLINICA
• COMUNICARE EFFICACEMENTE CON IL PAZIENTE AGGRESSIVO (2 ed.)
• DERMATOLOGIA NELL’ETA’  ANZIANA
• DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE:UN NUOVO APPROCCIO DELLA COMUNITA’
• BLSD (4 edizioni)
•  OSTEOLOGIA, MIOLOGIA, PALPAZIONE ANATOMICA FUNZIONALE DEL SISTEMA
 MUSCOLO SCHELETRICO - seconda edizione - anno 2018  

ECM NAZIONALE
• III CONGRESSO DI ORTOPEDIA TECNICA
• L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: L’INTERPRETAZIONE DEL RUOLO 
• LA FERITA DELL’ OPERATORE
• SPEAKING OF DEATH, UNO SGUARDO ALLA MERAVIGLIA DELLA VITA

NUMERI FORMAZIONE ANNO 2018

BILANCIO SOCIALE 2018
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VALORE PRODOTTO E 
RESTITUITO AL TERRITORIO
Valore della produzione ANNO 2018

RICAVI € 17.173.720

AREA DISABILI
Prestazioni Residenziali da PRIVATI € 398.018
 da COMUNI € 208.441
 da TARIFFA SANITARIA REGIONALE € 707.926

Altre Prestazioni € 232.369

B) ALTRI RICAVI E PROVENTI € 84.209

A) RICAVI DA PRESTAZIONI € 17.089.511

AREA ANZIANI
Prestazioni Residenziali da PRIVATI € 8.775.288
 da COMUNI € 120.697
 da TARIFFA SANITARIA REGIONALE € 5.205.218
Prestazioni Semi-Residenziali da PRIVATI € 373.585
 da COMUNI € -
 da TARIFFA SANITARIA REGIONALE € 372.970

AREA CURE PALLIATIVE
Prestazioni Residenziali da PRIVATI € 4.110
 da COMUNI € -
 da TARIFFA SANITARIA REGIONALE € 690.888
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VALORE DELLA PRODUZIONE € 17.173.720
Variazioni delle rimanenze fi nali € -
Godimento di beni terzi € - 3.600
Altri costi € - 1.127.481
Gestione straordinaria € 111.440

DISTRIBUZIONE DEL VALORE NETTO € 16.154.079
Organizzazioni non profi t € 15.542.089
Fornitori € 550.287
Associazione di rappresentanza € -
Avanzo d'esercizio € 61.703

Valore della distribuzione ai portatori di interessi ANNO 2018

RICAVI DA PRESTAZIONI 

AREA ANZIANI 86,88%
AREA DISABILI 7,69%
AREA CURE PALLIATIVE 4,07%
DA ALTRE PRESTAZIONI 1,36%
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QUALITÀ SERVIZI,
MIGLIORAMENTO CONTINUO

RSA
SODDISFATTI NON SODDISFATTI

COLOGNO MONZESE 90,92 % 9,08 %
CORMANO 99,32 % 0,68 %
MILANO 91,31 % 8,69 %
SAN VITTORE 92,05 % 7,95 %

Le strutture di Fondazione Mantovani sono tutte certifi cate e conformi alla norma Iso 9001:2015 
per le seguenti attività: 
erogazione di servizi di assistenza medica, infermieristica, fi sioterapia, animazione, assistenza 
sociale, alberghiera alla persona ospite in RSA / CDI e Hospice.

ESITI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE DELLA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ANNO 2018

CDI
SODDISFATTI NON SODDISFATTI

CORMANO 100 % 0 %
COLOGNO MONZESE 96,91 % 3,09 %

HOSPICE
SODDISFATTI NON SODDISFATTI

COLOGNO MONZESE 99,56 % 0,44 %
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I RICORDI...
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CONTATTI

Fondazione Mantovani  SCS Onlus
Sede Legale Via Turati, 37 20020 Arconate (MI)
Sede Amm.va Piazza Libertà, 2 - 20020 Arconate (MI)
Telefono 0331 462188

Casa Famiglia San Vittore Olona
Piazza Cardinal Ferrari, 2 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Telefono 0331 422643 - E-mail  sanvittoreolona@fondazionemantovani.it

Casa Famiglia Milano Affori
Via F.Faccio, 15 – 20161 Milano (MI)
Telefono 02 66227662 - E-mail  affori@fondazionemantovani.it

Casa Famiglia Cormano
Via F.Faccio, 15 – 20161 Milano (MI)
Telefono 02 66227662 - E-mail  cormano@fondazionemantovani.it

Casa Famiglia Cologno Monzese
Via Dalla Chiesa, 43 - 20093 - Cologno Monzese (MI)
Telefono 02.25.39.70.60 - E-mail  cologno@fondazionemantovani.it

HOSPICE Cologno Monzese
Via Dalla Chiesa, 43 - 20093 - Cologno Monzese (MI)
Telefono 02.25.39.70.60 - E-mail  cologno@fondazionemantovani.it

RSD “Progetto Diamante”
Via Silvio Pellico, 19 ARCONATE 20020 (MI)
Tel. 0331.53.91.61 - E-mail  progettodiamante@fondazionemantovani.it





WWW.FONDAZIONEMANTOVANI.IT


