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LETTERA DEL PRESIDENTE

S

odalitas Milano, dal 2002, anno della sua costituzione realizza i suoi scopi sociali attraverso
la prestazione di servizi orientati all’assistenza alla persona anziana o comunque in stato di
bisogno.
Il bilancio sociale, mai come negli ultimi anni, è diventato per le imprese sociali un utile strumento
di comunicazione non solo per i suoi interlocutori interni quali lavoratori, collaboratori, fruitori
dei servizi che eroghiamo e i loro famigliari, ma anche per quelli esterni con la ﬁnalità di comunicare il lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e gli impegni per il futuro.
Con la riforma del terzo settore introdotta dal D.Lgs. 117/2017, la redazione del bilancio sociale è
diventata obbligatoria per le imprese che operano nel settore Non Proﬁt con determinati requisiti,
ma al di là di questo obbligo noi riteniamo sia ancor più una straordinaria opportunità, soprattutto in questo momento storico di grande aﬀermazione di valori quali la salute e l’ambiente e in
considerazione della maggior sensibilità dell’opinione pubblica agli aspetti etici e di responsabilità
delle imprese sociali, per raccontare al pubblico quali sono i principi che ispirano il nostro agire
quotidiano, i risultati sociali del nostro operato, in quale modo l’azione di Sodalitas Milano contribuisce allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio e di fornire tutte le informazioni non solo di
carattere economico ma soprattutto di natura sociale ed ambientale.
La bilancio sociale ha inoltre il merito di coinvolgere più comparti aziendali e numerose persone
che vi operano oﬀrendo l’opportunità di stimolare riﬂessioni e di rinforzare non solo l’identità di
un gruppo di lavoro ma anche di contribuire ad una cultura della vita, della solidarietà che sono
prerogative di chi opera nei “servizi alla persona”.
Nel nostro bilancio sociale abbiamo cercato di oﬀrirvi un’immagine trasparente della nostra impresa, una sintesi dei nostri impegni e soprattutto della nostra mission.
Il presidente
Dott. Marco Cerutti
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IDENTITÀ ORGANIZZATIVA
Chi siamo
Sodalitas Milano SCS Onlus è una
cooperativa costituita il 24 maggio
2002, con sede legale in Milano –
Via Veniero, 13. È una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed
ente di carattere privato. Secondo
la volontà e i propositi dei soci fondatori la cooperativa ha lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso la gestione di servizi
socio – sanitari ed educativi.

Principali attività
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La cooperativa realizza i suoi scopi sociali attraverso la prestazione di servizi
orientati all’educazione, alla formazione,
all’assistenza, alla cura e al sostegno di
giovani, anziani e persone disabili o comunque in stato di bisogno. In relazione
a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o
per conto terzi:
s attività e servizi rivolti alla persona;
s attività e servizi di assistenza domiciliare;
s attività di assistenza infermieristica e
sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio
appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
s strutture di accoglienza per persone
anziane autosufficienti e non, nonchè
servizi integrati per residenze protette;
s servizi e centri di riabilitazione;
s centri diurni ed altre strutture ﬁnalizzate al miglioramento della qualità
della vita, nonché altre iniziative per
il tempo libero, la cultura e il turismo
sociale;
s attività di ricerca, formazione e consulenza nel settore della solidarietà.

La cooperativa
 Svolge la propria attività nel rispetto della disciplina
propria della Legge n. 381/91 riguardante le cooperative sociali perseguendo lo scopo mutualistico ai sensi
dell’art. 2 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59 e dell’art.
2545 del Codice Civile.
Osserva i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui l’art. 2514 del Codice Civile.
È iscritta nella sezione “Cooperazione Sociale”- N. 653
del registro Prefettizio e alla sezione “Mista” – N. 3380, giusto Decreto N. 16229 del 28.10.2002.
 È iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative
(CCIAA) N. A108620 dal 07.03.2005 – Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di diritto di cui agli artt.
111-septies, 111-undecies e 223 - terdecies comma 1
disp. att. c.c. – Categoria: Cooperative Sociali; Categoria
Attività esercitate: Altre Cooperative.
Redige bilancio in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, comma 1 del Codice
Civile.
È iscritta a confcooperative (confederazione cooperative italiane) dal 06/11/2006 (Matricola 58392) ed è pertanto sottoposta a revisione annuale ex art. 5 comma 1 e 2
del D.Lgs. n. 220 del 02/08/2002.
 Condivide, su richiesta degli enti gestori, Sodalitas e
Fondazione Mantovani, il modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, i vari protocolli, il
codice etico, il codice disciplinare e si sottopone ai controlli e alle veriﬁche degli organi di vigilanza degli enti
sopra citati.
Possiede un sistema di qualità certiﬁcato (Norma UNI
EN ISO:9001:2008 per le seguenti attività: “Attività di servizi alla persona anziani ospite in RSA").

Base Sociale
La compagine sociale al 31.12.2018 è costituita da:
1 socio volontario
173 soci lavoratori
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GOVERNO DELLA COOPERATIVA
Sodalitas Milano è una cooperativa sociale, ONLUS ex D. Lgs. n° 460/1997 e impresa
sociale di diritto ex L. n°117/2017
Sono organi sociali della cooperativa:
ASSEMBLEA dei SOCI che delibera l’approvazione del bilancio, la nomina degli organi
amministrativi e degli organi di controllo e di revisione e di altri aspetti gestionali riservati alla sua
competenza
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Attualmente il CDA è composto da:
Presidente
CERUTTI MARCO
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Vice Presidente
CAPRERA RUGGERO
Consigliere
GAMBINO GIUSEPPE
In carica ﬁno all’approvazione del bilancio al 31.12.2019

Revisore Contabile
ADCERTA SRL
Busto Arsizio (VA) Via Castiglioni, 1
C.F.
01277120125
P.Iva 01277120125
REA VARESE: 168604
Iscrizione registro revisori contabili:
N° 41475 (G.U. del 21.04.1995 n. 31 Bis)
In carica ﬁno all’approvazione del bilancio al 31.12.2019
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Utenti

LA COOPERATIVA
IN SINTESI

210

80

24

in regime
residenziale

nel CDI

negli Alloggi
Protetti
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SERVIZI
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
Milano Affori (MI)
N. posti letto complessivi: 149
N. posti letto Nucleo protetto per ospiti
con malattia di Alzheimer: 17
N. posti Centro Diurno Integrato: 40
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RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
Cormano (MI)
N. posti letto complessivi: 61
N. posti letto Nucleo protetto per ospiti
con malattia di Alzheimer: 15
N. posti Centro Diurno Integrato: 40
N. posti Alloggi Protetti: 24

RSA

ALLOGGI PROTETTI
BILANCIO SOCIALE 2018
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PROGETTO VITA E MISSION
Sodalitas Milano è una Cooperativa Sociale che persegue l’interesse generale della comunità alla
promozione umana, creando servizi orientati all’educazione, alla formazione, all’assistenza, alla
cura e al sostegno di giovani, anziani e persone in stato di bisogno, procurando servizi e occasioni
di lavoro ai propri soci.
Grazie alla collaborazione con Sodalitas Cooperativa Sociale e Fondazione Mantovani ONLUS,
enti gestori che aﬃdano alla cooperativa l'erogazione dei servizi, ha ispirato il suo impegno ai valori
e agli obiettivi del “Progetto Vita”:

# Vincere la solitudine
# Ricreare l’armonia di vita con se stessi e con gli altri
8

# Ricreare l’atmosfera di casa
# Mantenere saldi, costanti e 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
Il cuore del “Progetto Vita”:
# La “CASA”: perché ogni persona che utilizza i nostri servizi non deve sentirsi un estraneo, un
ospite, ma sa che può sentirsi come a casa, personalizzando i propri spazi di vita e alternando
liberamente momenti di intimità e riservatezza a momenti di vita insieme.

# La “FAMIGLIA”: l’organizzazione dei nostri servizi cerca di assomigliare a quella di una famiglia, ﬂessibile, con al centro le esigenze ed i bisogni della persona.
Per questo le nostre RSA si chiamano “CASE FAMIGLIA”
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SERVIZI OFFERTI NELLE CASE FAMIGLIA
Residenziali
RSA: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) destinate ad accogliere persone anziane non autosuﬃcienti, garantendo prestazioni sanitarie, sociali ed alberghiere.
NUCLEI ALZHEIMER: Nuclei protetti dedicati ai residenti della RSA con malattia di Alzheimer e
disturbi del comportamento. I residenti vengono assistiti tramite progetti di cura speciﬁci ed attività
terapeutiche innovative non farmacologiche.
ALLOGGI PROTETTI: Struttura costituita da più unità abitative indipendenti che consentono a chi
le abita di poter contare su un servizio di protezione sociale che garantisce aiuto in caso di emergenza e
nel contempo permette di mantenere la propria autonomia, la propria identità e libertà di autogestione.
L’utilizzo dell’alloggio è comprensivo delle spese relative al riscaldamento, raﬀrescamento, acqua, pulizia parti comuni, tassa riﬁuti e servizi di protezione quali reperibilità 24 ore al giorno per tutti i giorni
dell’anno di un operatore in caso di emergenza e la possibilità di partecipare alle attività di socializzazione organizzate dalla struttura. Gli alloggi protetti sono infatti collegati ad un Centro Diurno e ad una
struttura residenziale

Diurni
CDI: Centri Diurni Integrati per anziani non autosuﬃcienti, con funzione intermedia tra l’assistenza
domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolgono ad anziani che vivono a casa, con un'autosuﬃcienza
compromessa parzialmente o totalmente e con necessità di assistenza che superano la capacità del solo
intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA. Oﬀrono prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio assistenziali (ad esempio, aiuto per la cura dell’igiene personale) e servizi di animazione (di gruppo o individuali) e di socializzazione.

Domiciliari
RSA Aperta: Misura innovativa che oﬀre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e socio-sanitari
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.
Tutti i servizi sono accreditati da Regione Lombardia e a contratto con ATS, hanno standard strutturali e
gestionali ampiamente superiori a quelli richiesti.
BILANCIO SOCIALE 2018
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LA NOSTRA FORZA

241

operatori totali

CONTRATTI:
TEMPO INDETERMINATO
TEMPO DETERMINATO
COLLABORATORI

10

Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato

140
61
40
4

NAZIONALITÀ
ITALIANA
COMUNITARI
EXTRACOMUNITARI

145
41
55

IN SERVIZI SOCIO SANITARI
MEDICI
INFERMIERI
ASA / OSS
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE
ANIMATRICE
ASSISTENTE SOCIALE

202
13
36
133
8
9
3
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IN SERVIZI DIRETTIVI E DI SUPPORTO
AMMINISTRATIVI E TECNICI

39

GENERE
UOMINI
DONNE

48
193

ANZIANITÀ
ﬁno a 5 ANNI
da 6 a 10 ANNI
da 11 a 15 ANNI
oltre 15 ANNI

106
34
84
17

FORMAZIONE (ORE)
Nel 2018 per la formazione professionale,
aziendale e sulla sicurezza del lavoro
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7.805
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LE STRUTTURE
Residenza Sanitaria Per Anziani - Milano Affori
La struttura si trova nel centro storico di Aﬀori.Una casa tra le case del quartiere, a ﬁanco dell’asilo per bambini: una scelta fortunata per favorire l’incontro intergenerazionale. Nel centro del
quartiere cittadino, laddove una volta, all’inizio del secolo scorso, era sorta una vecchia ﬁlanda,
poi divenuta stabilimento della ex “Cucirini Tre Stelle” ed in seguito una scuola
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Inaugurata nel 2002, dispone di
149 posti letto complessivi e comprende un Nucleo Alzheimer ed
un Centro Diurno Integrato.
Il “Nucleo Protetto Alzheimer”
ospita 17 anziani. Un ambiente
protesico che oﬀre la possibilità
agli ospiti di muoversi liberamente
anche all’esterno in completa sicurezza. Il giardino dei Tigli è un
angolo verde dove coltivare la propria passione per il giardinaggio, ma soprattutto riscoprire ancora il piacere di stare bene con se
stessi. Per gestire l’aspetto comportamentale e salvaguardare il benessere dell’anziano, a ﬁanco
della normale attività medica, sono state introdotte le cosiddette terapie non farmacologiche con
ottimi risultati sul campo documentati nella letteratura in questione. Il nucleo è infatti dotato
di una sensory room: una stanza
“speciale” fatta di stimoli tattili,
visivi, e sonori. L’utilizzo di luci,
immagini e profumi diﬀusi nella stanza creano un ambiente rilassante capace di distrarre e ridurre stati ansiosi e i disturbi del
comportamento.

BILANCIO SOCIALE 2018
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI CON REALTÀ
ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Parrocchia Santa Giustina di Affori: garantisce la celebrazione della S. Messa tutte le domeniche
mattina e nelle occasioni particolari.
Asilo Infantile di Affori (Scuola dell’Infanzia): incontri di educazione intergenerazionale in occasione della festa dei Nonni e per le festività Natalizie.
Gruppo Alpini: organizzano in incontri casa Famiglia per far visita e allietare con pomeriggi
musicali gli ospiti .
Banda di Affori: famosa banda musicale di
Milano che suona da oltre 160 anni e almeno
una volta all’anno omaggia gli anziani con un
pomeriggio musicale. In genere per gli auguri
di Natale.
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Castagnata con gli alpini
Volontari: La Casa Famiglia di Milano promuove l'inclusione dei volontari a supporto
delle attività gestite e coordinate dagli operatori
addetti al servizio di animazione.
La banda di Affori incontra gli anziani
I volontari collaborano a quelle attività aniper lo scambio di auguri di Natale
mativo - occupazionali volte a tenere vivo l'interesse della persona anziana alle attività quotidiane favorendo rapporti sociali anche in quei
momenti della vita in cui c'è la tendenza a isolarsi.
BILANCIO SOCIALE 2018

Momenti di vita nel nucleo alzheimer

Carnevale

Laboratorio cucina

Momenti artistici in casa famiglia

Festa dei nonni
BILANCIO SOCIALE 2018

Sensory room

Il Natale in casa famiglia

Le uscite
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Residenza Sanitaria Per Anziani - Cormano (MI)

t-BTUSVUUVSBÒTUBUBJOBVHVSBUBOFM
t3FBMJ[[BUBJODPOWFO[JPOFDPMDPNVOFEJ$PSNBOP dispone di 61 posti letto complessivi e comprende un Nucleo Alzheimer ed un Centro Diurno Integrato. Inoltre l’antico palazzo settecentesco con la complessa ristrutturazione è tornato ad illuminarsi con 12 unità abitative indipendenti
che consentono alle persone che le abitano, grazie alla contiguità con la Casa Famiglia, di poter
contare su un servizio di protezione sociale che garantisce aiuto in caso di necessità e nel contempo permette di mantenere la propria autonomia, la propria identità e libertà di autogestione.
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ti-B(JPJPTBwEJ$PSNBOP DPTUSVJUBOFMTFD97***EBJNBSDIFTJ%F$POUVSCJBÒVOFTFNQJPEJ
recupero e di valorizzazione di beni culturali. Gli Ospiti oggi possono godere del bellissimo parco
secolare e della cappella gentilizia annessa alla villa. Nella cappella, ogni giorno, si celebra la S.
Messa alla quale partecipano gli Ospiti della Casa e i cittadini che lo desiderano.
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t*Mi/VDMFP1SPUFUUP"M[IFJNFSwPTQJUBBOziani. Un ambiente protesico che oﬀre la possibilità agli ospiti di muoversi liberamente
anche nel giardino esterno.
t1FS HFTUJSF MBTQFUUP DPNQPSUBNFOUBMF F TBMvaguardare il benessere dell’anziano, a ﬁanco
della normale attività medica, sono state introdotte le cosiddette terapie non farmacologiche con ottimi risultati sul campo documentati nella letteratura in questione. Il nucleo è infatti dotato di una sensory room: una stanza
“speciale” fatta di stimoli tattili, visivi, e sonori. L’utilizzo di luci, immagini e profumi diﬀusi nella
stanza creano un ambiente rilassante capace di distrarre e ridurre stati ansiosi e i disturbi del
comportamento.
t/FM DPSTP EFMMBOOP   DPNF PHOJ BOOP  TPOP TUBUJ QFOTBUJ F QJBOJmDBUJ QSPHFUti di animazione e di ﬁsioterapia per favorire il benessere psico-ﬁsico e migliorare la
qualità della vita degli ospiti. Le attività di animazione svolte sono
strutturate e pensate secondo le esigenze di ogni singolo ospite e sono:
attività spazio-temporali, attività di
riabilitazione cognitiva in grande o in
piccolo gruppo, attività di stimolazione
tattile, visiva e uditiva, laboratori creativi – manipolativi, laboratori espressivi e di drammatizzazione, laboratorio
di cucina, cineforum, cura del sé.
BILANCIO SOCIALE 2018
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI CON REALTÀ
ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Università della terza età. Gruppo di volontari che fa spettacoli con musica, teatro ed intrattenimento.
Scuola elementare di Cormano. Gruppo di bambini che partecipa con intrattenimento musicale
organizzati dalle maestre.
Scuola media di Cormano. Gruppo di ragazzi che partecipa ad attività ludiche, espressive e cognitive concordate tra la Casa e le insegnanti.
Oratorio Buon Pastore. Gruppo di bambini che partecipa ad attività ludiche programmate con
gli animatori, tra residenti e bambini, una volta alla settimana, in estate.
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Parrocchia del Buon Pastore. Gruppo di volontari che si occupa di supporto spirituale, Santo
Rosario giornaliero e Santa Messa settimanale.
Chiesa di Senato. Gruppo di bambini e adulti che svolgono attività di teatro, musica ed intrattenimento.
Gruppo Alpini di Cormano. Gruppo di Alpini che collaborano nell’organizzazione della castagnata e vin brulè a Novembre, della Ricorrenza del 25 Aprile ed attività di drammatizzazione.
Volontari. La Casa Famiglia è una struttura aperta al territorio, al tessuto sociale di riferimento e
soprattutto a coloro che vogliono contribuire generosamente e in pieno spirito di solidarietà attraverso la preziosa opera del volontariato. La presenza del volontario è promossa e favorita quale
espressione di partecipazione, per lo svolgimento di attività di sostegno, di animazione e di aiuto
dell’anziano. Il prezioso compito di ogni volontario è oﬀrire ai Residenti e agli Utenti dei Centri
Diurni vicinanza e relazione umana di sostegno dietro speciﬁche indicazioni dei professionisti
di riferimento (educatrici, psicologi, staﬀ medico..).Le mansioni del volontario comprendono la
partecipazione alle attività di animazione e socializzazione e recupero di interessi del passato
e partecipazione alle attività del Servizio Religioso; accompagnamento di Residenti e Utenti in
passeggiate
BILANCIO SOCIALE 2018

Giornata Mondiale dell’Alzheimer - Progetto: Cuciniamo attivaMENTE
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Festa dei Nonni - La sig.ra Rina con le nipoti e durante la premiazione
Alcuni volontari
del laboratorio
cucito
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MOMENTI DI ARTETERAPIA
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MOSTRA DELLE NUVOLE
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PROGETTI SPECIALI
Star bene a tavola

I
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l poeta Lord Byron aﬀerma, a ragione, che “la felicità dell’uomo dipende molto dal pranzo”. Alimentarsi per i residenti di Casa Famiglia non signiﬁca solo acquisire sostanze che consentano di mantenersi in vita ma, anche principalmente, provare piacere e benessere, identiﬁcarsi e sentirsi parte della
Casa in cui vivono. È da questa considerazione 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 tre anni.
Si è steso un programma di intervento e di formazione che ha
coinvolto e continua a coinvolgere tutto il personale: le cuoche,
le Asa, gli animatori, i volontari. Gli argomenti aﬀrontati e messi in pratica sono: – dialogo con ospiti e familiari rispetto alle
loro esigenze e gusti – miglioramento e ﬂessibilità nell’organizzazione degli orari – cura delle relazioni, modalità di servizio e
assistenza – cura dell’estetica della sala pranzo e della presentazione dei piatti.
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Minolla sampierdarenese, 1870
Nicolò Barabino

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.

N

on serntirsi vecchi e osare
pensare e agire fuori dagli
schemi. Avere un progetto, condividerlo e viverlo da protagonista. E’ così che è nata la rassegna fotograﬁca “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 palcoscenico? Immedesimarsi nell’autore di
un quadro lasciando ﬂuire 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 ﬁore 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 movenze e posizioni, abbiamo discusso e interagito.

Autunno,
2006
Viktoriya Bubnova
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VALORE PRODOTTO E
RESTITUITO AL TERRITORIO
Valore della produzione ANNO 2018
Da imprese private

€

8.414.116,00

Da altri ricavi e proventi

€

3.964,00

Totale

€

8.418.080,00

Produzione ricchezza 2018
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Imprese private
Altri ricavi e proventi

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO 2018

€

8.418.080,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

€

- 22.093,00

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

€

-106.954,00

ALTRI COSTI

€

-103.209,00

GESTIONE STRAORDINARIA

€

-13.346,00

€

8.172.478,00

VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO
AI PORTATORI DI INETERESSE
BILANCIO SOCIALE 2018

ALTRE ORGANIZZAZIONI DI TERZO SETTORE

€

103.408,00

FORNITORI

€

3.646.400,00

ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA

€

6.409,00

SOCI LAVORATORI

€

4.413.694,00

UTILE D'ESERCIZIO

€

2.567,00

VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO
AI PORTATORI D'INTERESSE

€

8.172.478,00
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QUALITÀ SERVIZI,
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Per controllare il livello di qualità percepita, almeno con cadenza annuale viene consegnato agli
ospiti e ai parenti e agli operatori un questionario “customer satisfaction”. I risultati dell’elaborazione dei dati sono resi pubblici mediante esposizione in bacheca, la pubblicazione sul giornalino
della casa di un articolo a commento con il piano di miglioramento individuato. Vengono inoltre
comunicati e condivisi con gli operatori attraverso riunioni di equipe alla presenza dei vari responsabili di area e referenti del personale assistenziale di ogni nucleo..

ESITI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE DELLA
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ANNO 2018
RSA
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CORMANO
MILANO
MEDIA

SODDISFATTI
99,32 %
91,31 %
95,32 %

NON SODDISFATTI
0,68 %
8,69 %
4,69 %

CDI

CORMANO
MILANO
MEDIA

100 %
91,39 %
95,70 %

Le strutture dove opera la cooperativa sono tutte certiﬁcate e conformi
alla norma Iso 9001:2015 per le seguenti attività: erogazione di servizi di assistenza medica, infermieristica, ﬁsioterapia, animazione, assistenza sociale, alberghiera alla persona ospite in RSA / CDI e Hospice.
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0%
8,61 %
4,31 %
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I RICORDI...
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CONTATTI

Sodalitas Milano SCS Onlus
Sede Legale Via Veniero, 13 - 20148 Milano
Sede Amm.va Piazza Libertà, 2 - 20020 Arconate (MI)
Telefono 0331 462188

Casa Famiglia Milano Affori
30

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
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Il sottoscritto VERGANI UMBERTO,
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di MONZA E BRIANZA
al n. 1170A, ai sensi dell’art.31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società.

