BILANCIO SOCIALE 2020

1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale:

Il presente documento rappresenta il Bilancio Sociale 2020 della Casa della Divina
Provvidenza (in seguito CDP), redatto in conformità alle “Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto
4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Bilancio Sociale della CDP ha l’obiettivo di presentare alle molteplici categorie di
Stakeholder informazioni chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, ai
comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso
dell’esercizio sociale iniziato il 1 gennaio 2020 e concluso il 31 dicembre 2020 (in
seguito anche “2020”).
Ove possibile, le informazioni relative a tale periodo di riferimento sono poste a
raffronto

con

quelle

dell’esercizio

precedente.

Ai

fini

di

una

corretta

rappresentazione delle performance è stato limitato il più possibile il ricorso a
stime che, se presenti, sono fondate sulle migliori metodologie disponibili e
opportunamente segnalate.
Il perimetro dei dati e delle informazioni rendicontate all’interno del presente
Bilancio è relativo a tutte le attività ed operazioni della CDP, la cui unica sede è
sita in zona Cappuccini n° 9 a Ficulle (TR).

In conformità alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo settore la CDP si è attenuta ai seguenti principi:


i. rilevanza: sono state riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti
economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque sono stati
ritenuti tali da influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni
degli stakeholder;



ii. completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano
e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserite tutte le informazioni ritenute
utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e
ambientali dell'ente;



iii. trasparenza: si è seguito un procedimento logico per rilevare e classificare
le informazioni;



iv. neutralità: si è cercato di rappresentare le informazioni in maniera
imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, e riguardanti gli
aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al
soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di
portatori di interesse;



v. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono
quelle/i svoltesi/manifestatisi nell'anno di riferimento 2020;



vi. comparabilità: trattandosi del primo di anno di redazione del bilancio
sociale non è possibile il confronto temporale. Si è ritenuto anche non possibile
un confronto spaziale con altre organizzazioni con caratteristiche simili o
operanti nel medesimo in quanto trattandosi del primo anno di redazione per
obbligo di legge e sulla base di uno standard comune;



vii. chiarezza: si è cercato di esporre le informazioni in maniera chiara e
comprensibile e accessibili anche a lettori non esperti o privi di particolare
competenza tecnica;



viii. veridicità e verificabilità: laddove possibile per i dati riportati sono indicate
le fonti informative utilizzate;



ix. attendibilità: i dati positivi riportati sono stati forniti in maniera oggettiva
e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non stati
sottostimati; gli effetti incerti non sono stati documentati come certi;

2) Informazioni generali sull'ente:
La storia
Il Cav. Alfredo Silvestri (pittore e scultore) nato il 30.08.1875, fondatore della Casa della
Divina Provvidenza, giunse per la prima volta a Ficulle nel 1897 ospite della famiglia Serranti
e, sin da allora, instaurò un rapporto di un attaccamento sincero e profondo con questa
terra, rafforzato, in seguito, dall’unione con la ficullese Ottavia Giorgi, eletta a compagna
della sua vita nel 1904.
Individuo dalle spiccate qualità artistiche ed umanitarie, ancora studente di belle arti, già
dimostrava la sua indole attenta alle necessità dei meno fortunati: vinto il primo premio in

un concorso bandito nel 1900 dal Regio Museo Artistico ed Industriale di Roma,
generosamente fece dono del compenso devolvendolo a favore di un compagno bisognoso.
Al termine della Grande Guerra, torna di nuovo in villeggiatura a Ficulle ed inizia una intensa
e concreta opera di partecipazione alla vita sociale del paese. Entra, infatti, a far parte del
comitato istituito per la realizzazione di un monumento ai Caduti durante gli eventi bellici,
che tra i primi dell’Umbria, viene inaugurato il 03 ottobre 1920. Fu tra i promotori del
comitato Pro-Ficulle, associazione apolitica finalizzata al raggiungimento di una evoluzione
morale e materiale della cittadinanza, con particolare attenzione alla beneficenza pubblica.
In considerazione dell’impegno prodigato in diverse attività di grande rilievo sociale, attuate
a vantaggio della comunità locale, viene proclamato cittadino onorario di Ficulle il 31 maggio
1923.
E’ questo il periodo che vede nascere nel Silvestri l’ambizioso progetto per la realizzazione
di un asilo per anziani bisognosi ed indigenti. Con i propri mezzi fonda la CASA DIVINA
PROVVIDENZA PER IL RIPOSO DELLA VECCHIAIA ABBANDONATA acquistando a condizioni
vantaggiose dall’Ente benefico “Pia Casa Educativa”, grazie all’intervento dell’arciprete di
Ficulle Don. Domenico Pipparelli e dei soci, un ampio locale da restaurare nell’ex convento
dei Cappuccini.
I lavori di risistemazione, diretti dell’Ing. Mariani, furono realizzati sotto la maestranza di
Augusto Calzini. Durante questi lavori, gli operai vollero essere i primi a compiere un gesto
di solidarietà devolvendo il corrispettivo di una giornata di lavoro a beneficio della Casa di
Riposo.
La rinnovata struttura venne solennemente inaugurata il 7 settembre 1924 alla presenza di
Sua Eccelleza il Vescovo di Orvieto, del Prefetto del circondario e di tutte le Autorità religiose
e civili del paese. Giunsero telegrammi augurali per la nuova iniziativa perfino da parte del
Santo Padre e del Re.
L’Istituto, sotto la presidenza del suo Fondatore e la guida delle “Suore Servite Riparatrici
di Maria Santissima Addolorata” di Rovigo, iniziava la sua opera caritatevole dando asilo a
7 ricoverati, quasi tutti vecchi contadini del paese.
Il Silvestri, oltre che individuo di grande cultura e di provata umanità, era persona
profondamente religiosa e faceva parte della grande famiglia spirituale di S. Francesco come
terziario francescano, In occasione del VII° Centenario Francescano, volle erigere nel
piazzale antistante la chiesa conventuale una statua marmorea, tuttora esistente,
raffigurante il Poverello di Assisi, solennemente inaugurata il 5 settembre del 1926, alla
presenza di numerose Autorità.
L’originario nucleo della residenza, intanto, andava ampliandosi con l’acquisto, nel 1930, di
tutto il convento e dei terreni annessi, grazie alla generosità indiscussa del fondatore e dei

soci dell’Ente “Casa Pia Educativa” e all’intervento del Comune. Nello stesso anno, la Casa
della Divina Provvidenza, con Regio Decreto n° 253 del 23 giugno, viene eretta in Ente
morale. Dopo un momento di difficoltà finanziaria dovuta all’ingente onere economico
sostenuto per l’ampliamento della struttura, l’Istituzione vive un periodo di tranquillità sotto
il profilo amministrativo e gestionale grazie, anche, all’arrivo delle religiose appartenenti
all’ordine “Sacra Famiglia” di Spoleto e all’inaugurazione di nuovi locali in grado di ospitare
fino a 25 ricoverati.
Alfredo Silvestri continuò la sua indefessa attività a favore della Casa di Riposo, in qualità
di Presidente, e del Paese, attraverso iniziative, come il restauro della Chiesa Parrocchiale
e l’istituzione delle solenni “Sagre del Grano”, volte a migliorare la vita sociale della
comunità locale, fino al giorno della sua morte che sopraggiunse il 23 maggio 1939 a Roma.
Dalla scomparsa del fondatore ad oggi, nonostante il turnover degli amministratori nel
gestire la Casa della Divina Provvidenza, lo spirito che ne ha indirizzato le decisioni non è
cambiato, sulle orme del fondatore la prima preoccupazione è stata sempre la qualità della
vita degli ospiti, che nel tempo, in rapporto alle mutate condizioni socio-economiche del
nostro paese è andata via via trasformandosi. Dal 1939, si sono susseguiti 6 Presidenti nella
conduzione dell’Istituto, che, attualmente, è retto da un Consiglio Direttivo costituito da 7
membri, di cui 5 elettivi, tra cui il Presidente stesso, e due membri di diritto: il Sig. Sindaco
ed il Rev. Parroco del Paese.
Il socio Romolo Romiti ha ricoperto l’incarico di Presidente dal 1939 al 1951 continuando
nella missione del suo predecessore con alacrità e abnegazione.
Gli successe il socio Armando Becci, che si dedicò alla realizzazione di continue ed importanti
migliorie, dotando tra l’altro la struttura di un efficiente ambulatorio con annessa infermeria.
Nel 1973 fu eletto Presidente il socio Furio Bruscia, che si adoperò per la realizzazione di
numerosi lavori di ristrutturazione ed ampliamento sia nei locali destinati allo svolgimento
delle attività diurne che in quelli dedicati al riposo. In particolare va ricordata la
risistemazione del chiostro dell’ex convento e del refettorio, la costruzione di un vano adibito
a soggiorno situato nell’ala sud dell’edificio ed il rifacimento del muro di cinta lato sud-est.
Nel 1986 dopo la breve presidenza del socio Bruno Mosciatti, assunse l’incarico il socio Prof.
Piero Brancaccia sotto la cui guida hanno visto la luce la nuova cucina della struttura
moderna ed efficiente, gli ambienti dedicati alla fisioterapia, costituiti dall’ambulatorio
fisiatrico e dalla palestra e realizzati grazie anche al congruo contributo dell’allora Cassa
Rurale ed Artigiana di Ficulle, inoltre, sono stati realizzati ampliamenti dei locali lavanderiaguardaroba e del reparto notte lato sud. Nel corso del 2000, si sono avvicendate alle Suore
della “Sacra Famiglia” di Spoleto le Religiose appartenenti alla congregazione delle “Serve
del Figlio di Dio” Congolesi, continuando nella missione di assistenza materiale e morale

agli anziani. In linea con lo spirito originario del fondatore orientato al perseguimento della
solidarietà verso i meno fortunati, è avvenuta sotto questa amministrazione la cessione del
terreno su cui sorge l’attuale centro per disabili gestito dalla ASL.
La tradizionale lungimiranza dei Consiglieri ha consentito alla struttura di assumere un ruolo
determinante nel comprensorio Orvietano concretizzatosi con la determinazione dirigenziale
della Regione Umbria n. 5804 del 28 giugno 2002, in forza della quale l’Opera Pia “Casa
Divina Provvidenza per il riposo della vecchiaia” veniva autorizzata alla realizzazione
dell’attuale Residenza Protetta. E dopo la trasformazione da I.P.A.B. ad Istituzione di diritto
privato –ONLUS- l’opera di continua crescita e miglioramento della struttura è stata
tenacemente perseguita dall’attuale Presidente Silvio Topo, eletto alla carica nel giugno
2002.

Dati dell’ente
Casa della Divina Provvidenza per il riposo della vecchiaia
Cod. Fiscale 81001630557
P.IVA 00405010554
Zona Cappuccini n° 9
05016 - Ficulle (TR)

Forma giuridica
Già eretta in Ente Morale (IPAB) con R.D. 23 giugno 1930 n. 953, l’associazione
ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con iscrizione al registro della
Regione Umbria al n. 4/02 in data 24/05/2002, ed è iscritta all'Anagrafe Onlus
della Regione Umbria il n. 597 del 6 agosto 2002.
A marzo 2021 ha provveduto a all’adeguamento ai sensi del Codice civile e del
D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive
modifiche,

assumendo

la

qualifica

di

impresa

sociale

assumendo

come

denominazione CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA IMPRESA SOCIALE, ente del
terzo settore, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, del D. Lgs. 117/2017,
del Codice civile e della normativa in materia

Valori e finalità perseguite e aree di operatività
L’essenza che contraddistingue l’Istituto e lo spirito che lo anima ed orienta l’agire
degli amministratori è rimasto fedele alla volontà del fondatore, il terziario

francescano Comm. Alfredo Silvestri che, nel lontano 1924, volle – fondando
questa Opera – creare un rifugio sicuro per i vecchi poveri per alleviarne sia i
problemi economici che quelli umani.
L’obiettivo prioritario della struttura è quello di preservare e promuovere la dignità
della persona nelle sue varie espressioni e potenzialità, contrastando solitudine ed
isolamento, quali cause di involuzione della persona nell’essere individuo e parte
della collettività.
Il forte rapporto con il territorio di Ficulle è l’elemento dominante della cultura
della ONLUS che vede rappresentati nel suo Consiglio di Amministrazione sia la
Parrocchia sia il Comune. Gli stessi ospiti e il personale impiegato sono per lo più
originari o residenti nell’area di Ficulle e di Fabro e, pertanto, lo stretto rapporto
con la comunità locale è alla base di ogni attività sociale, ricreativa e assistenziale.

Attività statutarie
Lo statuto sociale attualmente vigente prevede il seguente oggetto.
“L’associazione svolge la sua attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nel
territorio della Regione Umbria ed ha lo scopo di provvedere al ricovero, al
mantenimento, all’assistenza ed alla cura degli anziani, che versino in situazione
di svantaggio fisico, sociale o economico.
L’associazione non ha scopo di lucro nemmeno indiretto. Essa persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera senza distinzioni etniche,
razziali, ideologiche, confessionali, politiche e senza distinzione di sessi.”
Con la modifica del marzo 2021, che entrerà in vigore con la piena operatività del
CTS, è previsto il nuovo oggetto:
“L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di
interesse generale:
- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante
«Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002;
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2001.”

Collegamenti con altri enti del Terzo settore.
La CDP non ha collegamenti diretti con altri enti del terzo settore, tuttavia:
Mantiene relazioni proficue e sviluppa sinergie con il contiguo Centro Socio
Riabilitativo “La Porta del Sole”.
Dal 2010 ha stretto una proficua collaborazione con la cooperativa sociale Demetra
per la fornitura di servizi socio-sanitari in convenzione.

Contesto di riferimento.
Come già accennato la CDP svolge la sua attività in Umbria nel Comune di Ficulle
e gli ospiti e il personale impiegato sono per lo più originari o residenti nell’area di
Ficulle e di Fabro e comuni limitrofi.
La MISSION, chiaramente espressa è quella di preservare e promuovere la dignità
della persona nelle sue varie espressioni e potenzialità, contrastando solitudine ed
isolamento, quali cause di involuzione della persona nell’essere individuo e parte
della collettività.
Valori che cerchiamo di trasmettere a tutti coloro che vengono a contatto a
qualsiasi titolo con la struttura.
Lo stretto rapporto con la comunità locale è alla base di ogni attività sociale,
ricreativa e assistenziale.

3) Struttura, governo e amministrazione.

CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA:

Sono

associati

all’associazione

tutti

coloro,

persone

fisiche

e

giuridiche,

associazioni o enti, che ne condividono gli scopi e che presentano richiesta scritta.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITÀ E
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente.
L’arciprete, parroco della collegiata di Ficulle, e il sindaco del Comune di Ficulle
sono membri di diritto del Consiglio direttivo.
Gli altri cinque membri, tutti scelti tra gli associati, sono nominati dall’Assemblea
dei soci Patroni e dei soci Benemeriti.
I membri elettivi del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono sempre
rieleggibili.
La strutturazione attuale è la seguente:

IL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti viene nominato dall’assemblea tra i soggetti iscritti al registro
nazionale dei revisori contabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È
incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri, eletto dall’Assemblea, dura incarica per un periodo di tre
anni ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio è chiamato
a dirimere le controversie insorgenti tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi
organi.
La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria e non è
remunerata.

Principali stakeholder
La CDP interagisce con stakeholders sia interni che esterni.
Gli stakeholders maggiore rilievo sono:
 I Soci dell’associazione;
 Gli ospiti della struttura ed i loro familiari;
 Le strutture analoghe operanti in aree limitrofe;
 I fornitori;
 I dipendenti e collaboratori;
 La cooperativa sociale Demetra;
 Gli organismi di certificazione;
 Le Banche ed istituzioni finanziarie e assicurative;
 La Pubblica Amministrazione ed Enti di controllo;
 La Regione Umbria;
 La ASL Umbria;
 Il Comune di Ficulle;
 I Medici di Medicina Generale;
 La cittadinanza di Ficulle;
 Il Centro Socio Riabilitativo “La Porta del Sole”;
 Il Vicinato.

4) Persone che operano per l'ente.
Le risorse umane disponibili tra dipendenti della CDP e personale in forza alla
cooperativa Demetra sono in linea con i parametri di assistenza fissati dalla
normativa regionale in materia. Di particolare interesse appare il fatto che il
direttore sanitario dottoressa Lucia Paolacci partecipa ad un progetto per
l’informatizzazione della cartella clinica patrocinato dalla Società Italiana di
Geriatria.

Tipologie, consistenza e composizione del personale.
Nella struttura operano 48 soggetti di cui 19 direttamente assunti dalla CDP, un
soggetto esterno, e 5 assistenti religiose. Le ulteriore 23 unità sono dipendenti
della cooperativa sociale Demetra che presta servizi in convenzione, questo che
segue è il dettaglio suddiviso per tipologia di servizio prestato.

Attività di formazione e valorizzazione realizzate.
La formazione esterna essenzialmente è quella obbligatoria per legge in materia
di sicurezza del lavoro e manipolazione alimenti.

Il piano di formazione interno 2020 invece ha comportato lo svolgimento di 43
giornate/uomo di formazione che hanno coinvolto tutto il personale della RP; tale
formazione ha avuto un impatto positivo sui processi interessati e i personale
risulta motivato, consapevole del proprio ruolo e propositivo.

Contratto di lavoro applicato ai dipendenti.
Al personale dipendente della CDP è applicato il CCNL ANASTE per il personale
dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo 1°
gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, in attesa di rinnovo.
Al personale assunto dalla cooperativa sociale demetra è Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Natura delle attività svolte dai volontari;
Non sono presenti volontari.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica:
I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcuna remunerazioni.
Il revisore percepisce un compenso lordo di euro 2.000 oltre IVA e CAP.
I lavoratori dipendenti vengono remunerati sulla base delle tabelle previste dal
CCNL di riferimento.

5) Obiettivi e attività.
La cultura dominante nel settore dell’assistenza agli anziani tende ad essere
polarizzato tra la visione della vecchia casa di riposo quale luogo di parcheggio in
attesa della morte e la volontà del legislatore regionale di cercar di attrarre nella
sfera sanitaria anche aspetti più squisitamente socio-assistenziali. Pertanto, se da
una parte ampi settori del grande pubblico appaiono incapaci di distinguere tra
una struttura conforme alle norme e improntata al pieno rispetto della persona
ospitata, dall’altro lato le Istituzioni tendono a rispondere a questa errata, ma
diffusa opinione con modifiche legislative e richieste che mal si conciliano con la
politica dei tagli alla spesa sanitaria.

Come già detto il “mercato” di riferimento è l’area di Fabro, Ficulle, Orvieto, Città
della Pieve e comuni limitrofi.
Il complesso immobiliare dove viene svolta l’attività è di proprietà della stessa CDP
e risulta conforme dal punto di vista del rispetto dei requisiti infrastrutturali per
una Residenza Protetta di 49 posti letto. Gli spazi disponibili consentirebbero un
piccolo ampliamento della struttura o una differenziazione del servizio.
Si riscontra un buon livello di saturazione dei posti letto e il buon livello di Ospiti
integrati.
Il livello di servizio erogato è buono come evidenziato anche dalla lunga lista
d’attesa che attesta un buon livello di passa parola nella comunità locale.
Come detto la stretta vicinanza con la comunità locale, è senza dubbio un elemento
che amplifica la valenza sociale dei servizi erogati.
La CDP, infatti, non è solo un luogo sicuro per gli anziani della comunità, ma è
soprattutto un luogo sicuro presso cui continuare senza particolari difficoltà
logistiche a coltivare i rapporti familiari e di amicizia precedenti al ricovero.
Gli ospiti appartengono a due categorie:
Ospiti privati, paganti l’intera retta e ospiti con integrazione da parte della ASL e/o
del comune di residenza.
Non vi è distinzione di trattamento tra le due categorie di ospiti, i tratti distintivi
sono: empatia, personalizzazione del servizio, libero accesso dei familiari alla
struttura, servizi accessori (parrucchiere, lavanderia, pedicure) gratuiti o a basso
prezzo. Contenimento della spesa per farmaci da banco ed integratori alimentari.
Di seguono si espongono brevemente i rapporti con i principali portatori di
interesse:
Fornitori: stabilità del rapporto nel tempo, certezza dei pagamenti, rispetto delle
scadenze di pagamento, programmazione degli ordini e/o del servizio.
Dipendenti e collaboratori: stabilità aziendale, stipendio fisso, pagamento regolare
dello stipendio, sicurezza sul lavoro, buon livello di qualità della vita.
Regione Umbria: rispetto delle Leggi, delle autorizzazioni, delle normative e
disposizioni amministrative, regolare pagamento delle imposte e delle tariffe di
competenza. Buona capacità della CDPS di erogare un servizio di qualità.

ASL di riferimento: rispetto delle Leggi e delle Normative applicabili al servizio, al
lavoro e al luogo di lavoro. Buona capacità della CDP di erogare un servizio di
qualità.
Comune di Ficulle: rispetto delle Leggi e delle Normative applicabili al servizio, al
lavoro e al luogo di lavoro. Buona capacità della CDP di erogare un servizio di
qualità, mantenimento di un forte legame con il territorio.
Medici di Medicina Generale: rispetto delle prescrizioni, buona capacità della CDP
di erogare un servizio di qualità, atteggiamento collaborativo da parte di DIR, ICO
ed INF con lo stesso MMG.
Cittadinanza di Ficulle: prestigio della struttura, mantenimento di un forte legame
con il territorio, servizi qualitativamente elevati.
Centro Socio Riabilitativo “La Porta del

Sole”: prestigio della struttura,

mantenimento di relazioni proficue, sviluppo di ulteriori sinergie, rapporti di buon
vicinato.
Vicinato: basso impatto del traffico veicolare, rispetto degli orari di silenzio, basso
impatto visivo.
La CDP ha ottenuto, per la prima volta il 3 ottobre 2006, la certificazione di qualità
ISO 9001:2014, che è poi stata rinnovata triennalmente (con verifiche periodiche
annuali di mantenimento) l'ultima certificazione triennale è del 24 settembre 2018
e scadrà il 18 ottobre 2021.
L'accreditamento Regionale è stato rinnovato il 04/02/2016 in scadenza febbraio
2019 ma con il cambio della normativa di ottobre 2018 e la mancata nomina
dell'OTAR prima e poi l'arrivo della pandemia, è stato prorogato (dalle ultime
direttive fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza) le pratiche per il
rinnovo sono state depositate già a fine 2018.
Si può affermare che le attività realizzate sono coerenti con le finalità dell'ente ed
il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati può ritenersi
buono.

6) Situazione economico-finanziaria.
Non sono presenti attività di raccolta fondi.

Le risorse economiche derivano per la quali totalità dalle rette per i servizi resi agli
ospiti della struttura, tali rette nel 2020 sono risultate per il 31% a carico degli
Enti Pubblici per il 69% a carico dei privati.
Risultano poi modesti contributi volontari e le risorse del cd. 5 per mille che
consentono di coprire i costi della gestione garantendo un equilibrio economico e
ciò anche se nel 2020 si sono registrati maggiori costi per l’adeguamento ai
protocolli per il contenimento dei rischi derivanti dalla pandemia da Covid-19.
Dal punto di vista finanziario la situazione si presenta in equilibrio e ciò consente
all’Ente di far fronte con regolarità alle obbligazioni verso i fornitori, i dipendenti,
l’erario e gli enti previdenziali.
Va evidenziato tuttavia che il quadro legislativo di riferimento è in evoluzione, vista
l’imminente revisione dei requisiti regionali per l’Accreditamento sanitario quale
declinazione umbra dei più generali requisiti nazionali di recente approvazione, e
pertanto la programmazione dovrà tenere conto delle imminenti novità per essere
pronta a fronteggiare le criticità che da essa possono derivare.
Inoltre la crisi economico-finanziaria in atto, anche in conseguenza dell’emergenza
COVID-19, potrebbe rallentare i processi amministrativi volti alla concessione delle
integrazioni delle rette e questo potrebbe creare situazioni di potenziale rischio
che comunque sono già poste all’attenzione del consiglio direttivo.

7) Altre informazioni.
Rilevante è, per quanto riguarda la CDP, la produzione di rifiuti, verso la cui
problematica è posta particolare attenzione con elaborazione una specifica
procedura che fa riferimento al DPR 14-01-1997, al DPR 303/1956, al D.Lgs.
22/1997 (Decreto Ronchi), al Manuale della Qualità §. 6.4. e al Piano Sanitario
Regionale.
In particolare la procedura illustra le modalità di esecuzione delle attività di
raccolta, stoccaggio e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), dei Rifiuti
Sanitari Speciali (RSS), dei farmaci scaduti (FS) e dei Rifiuti Particolari (RP).
Tutto il personale è tenuto ad attenersi alle dettagliate prescrizioni impartite in
merito alle attività da eseguire in relazione ad ogni tipologia di rifiuto, ed alle
responsabilità connesse alle attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento.

Prima di chiudere con le risultanze del monitoraggio svolto dall’organo di controllo
appare utile riportare sinteticamente quanto segue:
La struttura è da sempre attenta all’impatto ambientale (consumi di energia e di
materie prime) connesso alle attività svolte
Non sono presenti contenziosi o controversie.
Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per deliberare su tutto quanto
connesso alla gestione e tutti i membri partecipano attivamente, secondo le loro
competenze al monitoraggio dell’attività associativa.
L’assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio e per le deliberazioni
straordinarie (da ultimo l’adeguamento al CTS) con buona partecipazione della
base associativa, molto legata alla meritoria attività della CDP.
Negli anni passati si erano verificati momenti di divisione all’interno della base
associativa. I malintesi e le divergenze sono ormai superati e tutte le deliberazioni
vengono assunte all’unanimità.

8) Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Il Bilancio Sociale deve essere sottoposto all’esame dell’organo di controllo che ne
dovrà attestare anche la conformità alle linee guida prima di essere approvato
dall’organo statutariamente competente.
L’attività di monitoraggio del revisore secondo l’art. 10, comma 3 del decreto
legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali si focalizza su alcuni aspetti
particolari e sull’osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n.112/2017 in materia di:


svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale delle attività
di cui all’art.2, comma 1, in conformità con le norme particolari che ne
disciplinano l’esercizio: in questo caso la CDP per l’anno 2020 ha avuto
ricavi per attività “principale” che superano il 90% rispetto ai ricavi
complessivi;



perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione
di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività
statutaria o all’incremento di patrimonio con divieto di distribuzione anche
indiretta di utili: anche tale principio risulta correttamente rispettato;



struttura proprietaria e disciplina gruppi con riferimento alle attività di
direzione e coordinamento: la CDP, come dettagliato al punto 3 del
presente documento , ha una base associativa di n. 216

soci, vi è un

organo di revisione, il collegio dei Probiviri ed un Consiglio Direttivo che si
è riunito periodicamente nel corso dell’anno deliberando le varie decisioni
da prendere e verbalizzando sempre le riunioni svolte.


coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente
interessati all’attività: nonostante le difficoltà dovute all’emergenza COVID
sono state effettuate vari incontri con il personale nel rispetto delle regole.
Ai familiari degli ospiti, non potendo effettuare visite in struttura causa
COVID, è stata data la possibilità, oltre alle classiche chiamate telefoniche
di effettuare videochiamate per vedere i propri cari.



adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori: il
contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori dipendenti è
quello previsto dal settore (CCNL ANASTE) e risulta correttamente applicato
secondo l’ultimo rinnovo effettuato, così come le norme di sicurezza sul
lavoro. Non sono presenti lavoratori volontari.

Sono quindi riuscito ad avere un’adeguata comprensione dell’attività della Casa
della Divina Provvidenza, al fine di identificare i rischi ad essa correlati
monitorando i punti sopra indicati.

