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La presentazione di un Integrated Report come strumento di rendicontazione sociale dell’Associazione Gigi 

Ghirotti trova origine nell’attivazione da parte del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova di un 

assegno di ricerca, cofinanziato dall’Associazione, su “La rendicontazione socio-economica e ambientale e il 

report integrato” avente come responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Dameri. 

A seguito di regolare bando l’assegno è stato attribuito alla Dott.ssa Laura Girella. 

Ai fini della preparazione del Report: 

- la Dott.ssa Laura Girella ed il Prof. Pier Maria Ferrando hanno definito il quadro teorico e 

l’impostazione metodologica; 

- la Dott.ssa Francesca Tortarolo ha collaborato alle interviste ed alla predisposizione dei materiali di 

base, di cui si è anche avvalsa ai fini della sua tesi di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e 

Controllo presso l’Università di Genova; 

- il Prof. Pier Maria Ferrando ed il personale dell’ufficio Amministrazione, Contabilità e Finanza 

dell’Associazione hanno provveduto alla preparazione del Report. 
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1. PREMESSA. DAL BILANCIO SOCIALE ALL’INTEGRATED REPORT. 

In ambito non profit il non financial reporting può essere finalizzato da un lato alla comunicazione 

agli stakeholders delle risposte che l’organizzazione fornisce alle loro attese e dall’altro al controllo 

da parte degli organi di governance e del management della capacità di realizzare performance 

coerenti con la mission istituzionale. 

Dopo aver pubblicato dal 2009 al 2017 un Bilancio Sociale, l’Associazione Gigi Ghirotti presenta per 

il 2018 un documento di rendicontazione predisposto come Integrated Report utilizzando, con 

alcuni adattamenti che saranno precisati nel Punto 2 (Nota Metodologica), l’International Integrated 

Reporting Framework (IIRF)1. 

Tale scelta non è casuale. Infatti mentre i Bilanci Sociali sono finalizzati a comunicare agli 

stakeholders i risultati dell’organizzazione e le risposte fornite alle loro attese, l’IIRF permette anche 

di mettere a fuoco il valore creato dall’organizzazione e le determinanti della creazione di tale valore. 

Ogni organizzazione esiste per creare valore, ed è la capacità di creare valore che ne legittima e ne 

consente l’esistenza. Nel caso di una organizzazione non profit come l’Associazione Gigi Ghirotti si 

tratta della creazione di valore, tipicamente immateriale, che nasce dall’erogazione di servizi nel 

campo della terapia del dolore e delle cure palliative a domicilio ed in hospice: è questo valore che 

va comunicato e le cui determinanti vanno messe a fuoco a beneficio degli organi di governance, 

del management e degli stakeholders.  

In particolare mettere a fuoco tali determinanti fornisce un più appropriato quadro di riferimento 

cui orientare i processi decisionali e la gestione e rende possibile una più consapevole riflessione sui 

problemi e sulle prospettive dell’organizzazione. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 The International <IR> Framework, https://integratedreporting.org 
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2. NOTA METODOLOGICA 

Il carattere distintivo più evidente dell’IIRF è rappresentato dal riconoscimento del fatto che 

un’organizzazione per alimentare le proprie attività non utilizza solo capitale finanziario ma anche 

altre risorse, che possono essere altrettanto importanti e che l’organizzazione con le proprie attività 

può valorizzare o impoverire. 

L’IIRF riconduce le risorse utilizzate da ogni organizzazione a sei categorie di capitali: 

 capitale finanziario: apportato esternamente (capitale di rischio e di credito) o generato 

internamente (autofinanziamento); 

 capitale produttivo: risorse tangibili quali fabbricati, edifici, macchinari, impianti, attrezzature, 

infrastrutture (quanto necessario allo svolgimento delle attività gestionali); 

 capitale intellettuale: beni immateriali (brevetti, copyright, software, diritti e licenze) e 

capitale organizzativo (conoscenze incorporate in prassi informali, procedure codificate, 

sistemi gestionali); 

 capitale umano: capacità (competenze ed esperienze) individuali, motivazioni, condivisione 

di strategie e di valori; 

 capitale sociale e relazionale: immagine e reputazione aziendali, condivisione di regole e 

valori diffusi nella comunità, relazioni con gli stakeholder; 

 capitale naturale: le risorse ambientali e caratteristiche dell’ecosistema utilizzate o 

impattate dall’impresa. 

Questi capitali vengono impiegati alla luce di un business model che, nella definizione che ne dà 

l’IIRF, rappresenta il quadro esplicativo di come un’impresa, utilizzandoli come inputs (i), li trasforma 

attraverso le attività gestionali (ii), conseguendo performance rappresentate da outputs (iii) ed 

outcomes (iv). 

In particolare le variabili del business model sono così definite: 

(i) inputs: le risorse e le relazioni, considerate capitali, che l'organizzazione utilizza per alimentare 

le attività gestionali, e che dalle attività gestionali risultano incrementate o decrementate nel loro 

valore; 

(ii) attività gestionali: le attività con le quali l'organizzazione utilizza i capitali per produrre beni e 

servizi; 

(iii) outputs: i risultati delle attività gestionali on termini di beni e servizi prodotti, misurabili in 

termini quantitativi; 

(iv) outcomes: gli effetti della gestione sui capitali utilizzati, in termini di variazione del loro valore 

(accrescimento/depauperamento). 

 

Il business model inoltre prende corpo in un quadro alla cui definizione concorrono la mission e la 

vision dell’organizzazione, i rischi e le opportunità ambientali, il sistema di governance e le strategie. 

Esso si configura come lo strumento grazie al quale l'organizzazione estrae e riproduce (accresciuto 

o impoverito) il valore incorporato nei capitali impiegati.  
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Figura 1.1.: Il processo di creazione del valore secondo l’ International Integrated Reporting Framework. 

 

La presentazione del business model e l’analisi dell’impatto sui capitali in termini di creazione di 

valore deve avvenire secondo l’IIRF alla luce di alcuni precisi “principi guida”: 

 

 focus strategico e orientamento al futuro: vanno fornite informazioni sulla strategia 

perseguita e sulla sua capacità di contribuire alla creazione di valore nel breve, medio e 

lungo termine, con riferimento all’uso dei capitali ed all’impatto sul loro valore; 

 connettività delle informazioni: vanno rappresentate le connessioni (interdipendenze, 

trade-off) tra i fattori (capitali, attività, outputs) che influiscono sulla capacità di creare 

valore nel tempo; 

 relazioni con gli stakeholders: vanno individuati gli stakeholders-chiave, le relazioni che 

l’impresa intrattiene con loro, la risposta che viene data ad esigenze ed interessi legittimi; 

 materialità: nel report va tenuto conto solo di quanto è significativo dal punto di vista della 

capacità di creare valore: 

 sinteticità: le informazioni vanno fornite in modo essenziale e conciso; 

 attendibilità e completezza: i temi aventi carattere di materialità vanno presentati tutti, sia 

quelli positivi che quelli negativi, con informazioni equilibrate e prive di errori; 

 coerenza e comparabilità: le informazioni vanno presentate in modo da renderle 

confrontabili nel tempo e da consentire il confronto con altre organizzazioni. 
 

L’IIRF, elaborato e sperimentato principalmente nelle organizzazioni profit, viene ritenuto 

applicabile anche in ambito non profit.  

Da un punto di vista formale tale applicazione non comporta particolari problemi; tuttavia da un 

punto di vista sostanziale, relativo alle specificità del processo di creazione del valore (quale valore 

viene creato e per chi viene creato), essa richiede alcuni adattamenti. 

Secondo l’IIRF la capacità di una organizzazione di creare valore nel tempo dipende da un utilizzo 

equilibrato dei capitali necessari, senza sfruttamento e depauperamento degli uni a danno degli 

altri tali da generare crisi e conflitti che possono pregiudicarne la continuità. 



8 
 

Tuttavia in ambito profit il focus è sulla valorizzazione del capitale finanziario, a beneficio degli 

shareholders e dei mercati dei capitali, resa possibile dalla valorizzazione congiunta degli altri 

capitali e dalla risposta positiva alle attese degli stakeholders. In questo senso gli shareholders 

possono essere considerati stakeholders primari e gli altri come stakeholders secondari. 

In ambito non profit invece il capitale finanziario perde la sua centralità, pur permanendo 

l’esigenza della sua tutela e della tutela dei suoi portatori. Il processo di creazione del valore è 

finalizzato prioritariamente a realizzare performance sociali identificate dalla mission 

dell’organizzazione, a vantaggio di stakeholders che assumono il ruolo di stakeholders primari e 

la cui soddisfazione trova condizione nell’utilizzo appropriato dei diversi capitali utilizzati e nella 

soddisfazione degli altri stakeholders, che diventano a questo punto stakeholders secondari. 

Inoltre l’IIRF considera come creazione di valore la variazione di valore indotta nei capitali utilizzati 

dall’attività dell’organizzazione (gli outcomes della gestione). Tale variazione tuttavia rappresenta 

un incremento del potenziale operativo dell’organizzazione, e non il valore delle risposte che 

grazie a tale potenziale vengono fornite alle attese di shareholders e/o stakeholders. 

In questo senso in ambito profit il valore creato per gli shareholders dipenderà dalla qualità del 

reddito prodotto a loro favore, rispondendo alla loro attese in termini di livello, sostenibilità, 

esposizione al rischio. Tale outcome avrà come condizione la valorizzazione equilibrata dei capitali 

utilizzati e la risposta (outcome) alle attese degli altri stakeholders. 

Nel non profit il valore creato per gli stakeholders primari dipenderà dalla risposta fornita alle loro 

attese. Analogamente tale outcome avrà come condizione la valorizzazione equilibrata dei capitali 

utilizzati e la risposta (outcome) alle attese degli stakeholders secondari. 

 

Sulla base di queste considerazioni l’applicazione dell’IIRF nel caso dell’Associazione Gigi Ghirotti 

avverrà con i seguenti adattamenti: 

- gli stakeholders dell’associazione saranno distinti tra stakeholders primari (identificati in 

base alla mission dell’organizzazione) e stakeholders secondari (soggetti in relazione 

biunivoca con l’organizzazione alla cui attività contribuiscono apportando risorse critiche 

e da cui si attendono risposte soddisfacenti alle loro attese); 

- le attività gestionali saranno classificate distinguendo tra processi diretti, indiretti ed 

infrastrutturali in base al ruolo svolto e della funzionalità rispetto agli obiettivi di creazione 

del valore; 

- saranno assunti come outcomes tanto le variazioni di valore indotte dall’attività 

dell’Associazione nei capitali utilizzati quanto le risposte fornite alle attese degli (ovvero il 

valore creato per gli) stakeholders, sia primari che secondari; 

- dato il carattere qualitativo degli outcomes, così concepiti, la loro rilevazione e valutazione 

sconta il ricorso combinato ad appropriati Key Performance Indicators (KPI) ed allo 

strumento della narrazione; 

- invece di business model si parlerà di Modello di Gestione, termine più appropriato al caso 

di una organizzazione non profit.  
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Figura 1.2.: Il processo di creazione del valore secondo l’ International Integrated Reporting Framework, 

adattato al caso delle organizzazioni non profit. 
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3. IL PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE  

 

3.1. La storia  

Nel 1984 il Prof. Franco Henriquet, anestesista e rianimatore presso l’Ospedale S. Martino, ottiene 

l’istituzione di un servizio di terapia del dolore oncologico. Nello stesso anno nasce, come Sezione 

Ligure del Comitato Nazionale Gigi Ghirotti, l’“Associazione Gigi Ghirotti di Genova”. Dopo tre anni, 

nel 1987, questa prima realtà viene chiusa e da parte di un gruppo di volontari viene costituita 

l’”Associazione Gigi Ghirotti di Genova”, avente autonoma personalità giuridica, con l’obiettivo di 

svolgere attività di assistenza domiciliare ai malati di tumore successivamente esteso, nel 1994, 

anche ai pazienti AIDS e di SLA. Nel 1988 l’Associazione viene registrata quale “associazione 

giuridicamente riconosciuta” e, via via con l’evoluzione della normativa, iscritta nel Registro 

Regionale del Volontariato e riconosciuta come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale), operante nell’ambito sanitario.  

L’Associazione Gigi Ghirotti attualmente si occupa: 

- dello studio del dolore oncologico e dell’assistenza socio-sanitaria del malato in fine vita;  

- dello studio delle cure palliative e della loro applicazione; 

- dello svolgimento di attività di assistenza domiciliare e della gestione di due hospice a favore 

di malati oncologici in fase terminale e di malati di AIDS e di SLA. 

L’Associazione opera in tutto il territorio della Asl 3 “Genovese”, con l’obiettivo di assicurare il miglior 

livello assistenziale per garantire un’elevata qualità di fine vita, curando la dimensione globale del 

malato e della sua famiglia con personale altamente qualificato. Essa promuove l’estensione nelle 

stesse della terapia del dolore e delle cure palliative, finalizzate al controllo del dolore e degli altri 

sintomi, allo scopo di preservare la migliore qualità della vita quando la malattia non risponde più 

alle terapie aventi come scopo la guarigione.  

È su questa linea che l’attività dell’Associazione si è estesa dai malati oncologici ai malati di AIDS e, 

negli ultimi anni, a malati con gravi sindromi neurologiche, in particolare con la Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA)h 

L’Associazione nel 2002 ha aperto il primo hospice, a seguito di autorizzazione e di concessione, da 

parte della Asl 3 “Genovese”, di un piano dell’immobile dell’ex Ospedale Carolina Pastorino di 

Bolzaneto.  

Nel 2010 ha inaugurato il secondo hospice, a seguito di autorizzazione da parte della Asl 3 

“Genovese” e di concessione trentennale da parte della Fondazione Carige di un immobile nel 

levante cittadino, in Via Montallegro 50.  

Dal 2006 l’Associazione si è impegnata per il ritiro dei farmaci integri e inutilizzati dalle famiglie al 

fine di poterli re-distribuire ad altre persone necessitanti di cure. Il maggior impegno su questo 

argomento è quello di evitare lo spreco economico che si verifica quando, terminate le cure, i farmaci 

vengono eliminati con i rifiuti. 

L’attività dell’Associazione, progressivamente sostenuta da diversificate figure professionali, porta 

alla stipula di convenzioni con la Asl 3 “Genovese”, dalla quale riceve contributi finalizzati a garantire 

adeguata assistenza in cure palliative a domicilio e in Hospice. 

Tali convenzioni sono seguite da altre due riferite all’assistenza ambulatoriale a pazienti affetti da 

patologie ematologiche, immunologiche e rare ed alla consulenza neurologica a pazienti SLA. 
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3.2. La Mission 

L’Associazione Gigi Ghirotti assume come finalità istituzionale e criterio di comportamento 

organizzativo la qualità del servizio prestato ai pazienti, assistiti di volta in volta nei diversi ambiti e 

con le modalità di volta in volta opportune.  

I principi sui quali si basa l’Associazione sono:   

 assicurare il miglior livello assistenziale per garantire un’elevata qualità di fine vita curando la 

dimensione globale del malato e della sua famiglia con personale altamente qualificato.  

 divulgare il servizio nei confronti della Società Civile offrendo la possibilità di accedere 

all’assistenza erogata dall’Associazione per le cure palliative al fine di garantire, ai pazienti e 

alle loro famiglie, un sostegno tempestivo ed efficace.   

 collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale ed ottemperare agli obblighi con esso 

sottoscritti.  

Gli obiettivi che l’Associazione persegue sono:   

 rispondere tempestivamente alle richieste di attivazione dell’assistenza e offrire in modo 

globale supporto nella quotidianità dei pazienti;   

 alleggerire il carico psicofisico delle famiglie fornendo ricoveri anche di sollievo negli hospice;  

 garantire la continuità assistenziale utilizzando personale altamente qualificato;   

 offrire agli operatori una formazione continua, qualificata ed efficace;   

 riconoscere ai volontari il loro impegno sociale verso l’assistenza e l’organizzazione. 

 

3.3. Il Codice etico ed i valori di riferimento    

Il Codice etico e comportamentale dell’Associazione, di cui si sintetizzano qui le principali indicazioni 

rinviando per una visione completa al sito www.gigighirotti.it, raccoglie i principi e le regole di 

comportamento in cui l’Associazione si riconosce ed al cui rispetto sono chiamati quanti operano 

nel suo ambito: esso ha come scopo di rendere espliciti i valori e le regole di condotta a cui 

l’Associazione intende fare costante riferimento.  

L’Associazione non solo si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti, ma persegue i più elevati 

standard di comportamento in tema di correttezza e trasparenza. 

Procedure interne trasparenti ed obiettive rappresentano un fattore di tutela anche sotto il profilo 

di cui al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.  

Il Codice è rivolto:  

a) ai Soci; 

b) agli Organi Statutari costituiti, nonché a qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, i 

poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo all’interno dell’Associazione;  

c) ai volontari, al personale dipendente dell’Associazione, ai collaboratori, ai professionisti;   

d) ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, e a chiunque svolga 

attività in nome e per conto dell’Associazione ovvero sotto il controllo di essa;  

e) ai terzi che entrano in rapporto con l’Associazione.  

I suddetti destinatari del codice sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi 

alle sue regole comportamentali. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del codice 

rappresentano un requisito essenziale per l’instaurazione ed il mantenimento di rapporti 

collaborativi con terzi, nei confronti dei quali l’Associazione si impegna a diffondere ogni connessa 

informativa in un contesto di assoluta trasparenza.  

http://www.gigighirotti.it/
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Il sistema disciplinare dell’Associazione è rispettoso delle disposizioni contenute nei CCNL e con 

riguardo alle categorie di cui alle lettere d) ed e), la violazione può configurare clausola risolutiva 

espressa del rapporto per inadempimento imputabile.  

La funzione di vigilanza sul rispetto ed il funzionamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo 

è attribuita al Consiglio Direttivo ed all’Organismo di Vigilanza, di cui al successivo punto 5.1. (Il 

sistema di governance).  

Le attività lavorative di quanti operano per l’Associazione Gigi Ghirotti devono essere svolte con 

impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine 

dell’Associazione. I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano 

nell’interesse dell’Associazione all’interno od all’esterno della stessa, devono essere ispirati a 

trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. Quanti hanno posizioni di responsabilità devono per 

primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutti i lavoratori e i collaboratori 

dell’Associazione, attenendosi nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del 

Codice, alle procedure ed ai regolamenti interni, curandone la diffusione tra i dipendenti.  

Da questo punto di vista sono assunti come valori di riferimento dell’associazione: 

 

 La trasparenza  

 La correttezza  

 Il diritto di scelta 

 La partecipazione  

 L’efficienza e la continuità assistenziale  

 L’ uguaglianza e l’equità 

 Lo spirito di servizio  

 La sicurezza  

 La riservatezza  

 Le pari opportunità d’impiego  
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4. STRATEGIE, RISCHI ED OPPORTUNITA’ 

4.1 Il contesto; le opportunità ed i rischi 

L’Associazione Gigi Ghirotti nacque 35 anni fa a Genova per assistere a casa malati di tumore 

dimessi dagli ospedali in situazioni di terminalità di vita. La necessità prima è stata quella di lenire 

loro il dolore e nello stesso tempo affiancare la famiglia nel difficile compito dell’assistenza al 

proprio caro. L’impegno nacque dall’osservazione di una medicina sempre più sbilanciata verso 

la cura di chi può guarire e sempre più disattenta verso i bisogni dei malati non più guaribili. 

L’Associazione si è posta quindi a fianco dell’istituzione sanitaria pubblica per soddisfare un 

bisogno disatteso contraendo con l’ASL genovese una convenzione da cui ricevere un contributo 

per l’attività che svolge. Attualmente il contributo pubblico copre il 50% dei costi che 

l’Associazione deve sostenere per un’assistenza domiciliare rivolta annualmente a 2.500 persone, 

e a 500 persone nei due Hospice che gestisce. 

L’ampia credibilità e fiducia di cui gode presso la Regione Liguria, l’ASL 3 Genovese e presso la 

comunità del territorio cittadino rappresentano un aspetto fondamentale in vista del rinnovo della 

convenzione con l’istituzione sanitaria pubblica. È una credibilità testimoniata dal notevole flusso 

delle elargizioni liberali che giungono all’Associazione e dal tanto lavoro volontario di singoli 

cittadini o parte di organizzazioni di volontariato che raccolgono fondi per permettere 

all’Associazione di svolgere l’assistenza migliore possibile. 

Le prospettive di continuità nel tempo delle attività dell’Associazione sono legate ad un quadro 

di opportunità e rischi caratterizzato dal fatto che attualmente essa rappresenta l’unica organizzazione 

ad offrire il proprio tipo di servizi sul territorio genovese.  

Tale continuità potrebbe essere minacciata dal contemporaneo verificarsi di ingressi nel territorio 

da fuori Regione di altre organizzazioni, già operanti nell’ambito delle cure palliative e/o da un 

contemporaneo degrado della qualità dei servizi erogati dall’Associazione. La mitigazione di tale 

rischio è legata al mantenimento del livello qualitativo delle risorse e dei processi gestionali 

dell’Associazione e dei servizi da essa erogati, così da confermare il ruolo-guida dell’Associazione 

sul territorio regionale facendone il soggetto di riferimento nel campo delle cure palliative e da 

rafforzarne sempre più l’immagine presso la comunità ligure. 

In una recente visita all’Hospice di Albaro del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e 

dell’Assessore Regionale alla Sanità, Sonia Viale, si è avuto il lusinghiero riconoscimento che la 

città di Genova non potrebbe fare a meno di un’eccellenza sanitaria quale la Gigi Ghirotti. 

Su queste basi le prospettive dell’Associazione sembrano ragionevolmente caratterizzate da una 

sostanziale continuità e stabilità. 
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4.2. Le strategie e le politiche  

Date le caratteristiche del contesto in cui opera, l’Associazione implementa la propria mission 

attraverso una strategia di consolidamento basata sull’efficacia nell’offerta dei servizi; la mossa di 

integrazione verticale realizzata con la politica di recupero dei farmaci consente inoltre una 

significativa riduzione dei costi di gestione (più efficienza).  

L’efficacia nell’offerta dei servizi è perseguita attraverso politiche finalizzate ad assicurare il miglior 

livello assistenziale, a garantire un’elevata qualità di fine vita e a curare la dimensione globale del 

malato e della sua famiglia con personale altamente qualificato.  

 

Allo scopo di conseguire queste finalità l’Associazione: 

 

 provvede alla formazione, all’impiego e al coordinamento di équipe polivalenti per 

l’assistenza del malato in hospice e a domicilio; 

 provvede al coordinamento di persone volontarie, opportunamente preparate, che svolgono 

compiti diversificati sia a sostegno dei malati e delle famiglie, venendo incontro alle loro 

necessità psicologiche e sociali, sia nell’ambito del Consiglio, sia occupandosi di specifiche 

attività gestionali; 

 acquisisce testi o altro materiale scientifico, partecipa in Italia e all’estero a convegni e corsi 

di studio, produce pubblicazioni scientifiche e di informazione e partecipa in ogni altra forma 

alla diffusione delle conoscenze riguardanti il campo delle cure palliative; 

 esercita in particolare la predetta opera di sensibilizzazione e di informazione nei confronti 

del personale sanitario, in ambito sia ospedaliero che territoriale; 

 collabora con i medici curanti nella terapia antalgica dei malati oncologici e nelle cure 

palliative dei malati con malattie in fase terminale; 

 indirizza e aiuta le famiglie nell’assistenza dei singoli pazienti. 

 

In questo quadro è di particolare rilevanza la politica in tema di Qualità.  

L’Associazione infatti nel 2006 ha deciso di adeguare i propri comportamenti ai requisiti della Norma 

ISO 9001:2008; nel maggio 2008 ha ottenuto la certificazione come Organizzazione di Qualità per la 

progettazione e gestione delle cure palliative, nell’assistenza domiciliare ed in Hospice; nel 2016 ha 

deciso di adeguare i propri comportamenti ai requisiti della Norma ISO 9001:2015. 

 

Analogamente rilevante è l’attività di formazione che verrà descritta nel punto 7.2.2. 

 

Va infine sottolineato che grazie alle proprie strategie e attività l’Associazione Gigi Ghirotti 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) individuati dalle Nazioni 

Unite nella Agenda 2030, ed indicati alle istituzioni, organizzazioni, imprese come impegni da 

assumere nel periodo 2015-2030 per affrontare le grandi sfide del nostro tempo.   

In particolare:  

 l’obiettivo 3 “Good Health” corrisponde al focus principale dell’Associazione,  

 l’obiettivo 10 “Reduced Inequalities” rappresenta una importante ricaduta delle sue attività,  

 l’obiettivo 17 “Partnership for the Goals” identifica una delle sue logiche fondamentali di 

comportamento 
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Figura 4.1.: I 17 Strategic Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.: Gli Strategic Development Goals nella mission dell’Associazione Gigi Ghirotti. 
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5. GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE. 

 

5.1. Il sistema di governance 

 

Nella logica dell’Integrated Reporting l’esame del sistema di governance non ha solo uno scopo di 

descrizione della articolazione delle responsabilità e dei processi decisionali di governo 

dell’organizzazione e di dimostrazione della compliance rispetto ad eventuali norme prescrittive, 

ma tende a mettere in luce se ed in che termini gli organi di governance ed i ruoli da essi assolti 

siano funzionali a supportare e promuovere i processi di creazione di valore. 

In altri termini secondo l’IIRF gli organi ed i ruoli della governance devono rappresentare un 

sistema appropriato al supporto della capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, 

medio e lungo termine. 
 

Tale sistema nel caso dell’Associazione Gigi Ghirotti è riconducibile allo schema presentato di 

seguito, dove gli organi ed i ruoli di governance ed i comitati di supporto sono rappresentati nella 

loro connessione con la struttura dell’area operativa. 

 

 

 Il sistema di governance dell'Associazione Gigi Ghirotti 
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In particolare tale schema permette di individuare, quali organi di governance : 

L’Assemblea dei Soci. 

Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono soci 

ordinari quanti sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di due soci. Per 

l’ammissione è richiesta la disponibilità a fornire prestazioni nelle varie attività dell’Associazione.   

L’Assemblea è attualmente composta da 101 soci (9 fondatori e 92 ordinari), in gran parte attivi 

nell’organizzazione. Essa nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, approva il 

rendiconto annuale annesso alla relazione del Consiglio e gli indirizzi dell’attività futura 

dell’Associazione, delibera le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e 

l’eventuale cancellazione dei Soci ordinari. 

Nel corso dell’ultimo triennio il numero dei Soci è rimasto sostanzialmente stabile, come pure 

l’attività assembleare (riunioni e delibere). 

 

I Soci dell’Associazione Gigi Ghirotti 

2016 100 

2017 97 

2018 101  

 

L’attività assembleare 

 2016 2017 2018 

n. Assemblee Soci 2 2 2 

n. delibere 3 5 3 

 

Il Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è espresso dall’Assemblea dei Soci. Esso è composto statutariamente da 3, 5 

o 7 membri, secondo delibera dell’Assemblea, e dura in carica tre anni. Attualmente sono in carica 

cinque consiglieri. 

Il Consiglio nomina il Presidente e attribuisce le cariche sociali conferendo i poteri ai Consiglieri 

Delegati.  

Esso, presente la maggioranza ma con prevalenza del Presidente in caso di parità, attua gli indirizzi 

dell’attività stabiliti dall’Assemblea, elabora tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria, delibera sul rendiconto annuale che sottopone all’Assemblea 

accompagnata ad una relazione, delibera l’ammissione dei Soci e la convocazione dell’Assemblea. 

Al Presidente e ad alcuni Consiglieri è affidato per delega il compito di dare attuazione ai 

programmi di intervento e di sviluppo dell’Associazione nell’ambito di specifiche aree di attività. 

Attualmente le deleghe sono le seguenti: 

 Presidente e Delegato per la Direzione Sanitaria, Promozione, Amministrazione Contabilità 

Finanza, Gestione tecnica degli Hospice (col supporto di un Referente): Franco Henriquet; 
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 Vice Presidente e Delegato per Assistenza domiciliare, Sicurezza, Privacy, Qualità: Efisio 

Martinengo; 

 Delegata per la Gestione dei volontari: Patrizia Fonda; 

 Delegata per la Formazione dei volontari: Adelina Costa; 

 Consulente legale: Giuseppe Pericu. 
 

Ad essi sono delegate le funzioni di supervisione descritte nell’ambito delle diverse aree di attività. 

Tali funzioni riguardano le seguenti azioni: 
 

 interazione con il Direttore Operativo ed i Responsabili dei vari servizi finalizzate alla 

realizzazione, al consolidamento, al miglioramento degli obiettivi definiti dal Consiglio Direttivo; 

 sostegno diretto nella risposta all’insorgere di problematiche di particolare complessità; 

 indirizzo autorevole nel suggerire azioni correttive finalizzate alla rimozione di ostacoli in grado 

di condizionare la realizzazione degli obiettivi generali; 

 sorveglianza specialistica, valutazione, analisi delle fasi di avanzamento dei processi rientranti 

nell’ambito delle rispettive aree di attività. 

 

L’attività del Consiglio Direttivo ha avuto nel triennio una sostanziale intensificazione, dal punto di 

vista sia delle riunioni che delle delibere adottate. 

 

L’attività del Consiglio Direttivo 

 2016 2017 2018 

n. Consigli Direttivi 3 9 11 

n. delibere 26 62 76 

 

 

Il Presidente. 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino al termine del mandato di questo 

organo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione della quale ha la 

rappresentanza legale.  

 

Il Collegio dei Revisori. 

Il Collegio attualmente è composto dal Presidente (Giuseppe Marcato) e da due revisori (Mario 

Modica e Enrico Casanova), professionisti con esperienza contabile maturata in grandi aziende. 

Sono presenti inoltre due organismi di supporto alla governance: 

 

L’Organismo Di Vigilanza. 

L’organismo (composto da Vito Monetti, Giuseppe Silvano, Franca Ansovini) svolge funzioni di 

audit interno e di vigilanza con riferimento al rispetto del D.Lgs.231/01. Esso rileva eventuali 

violazioni del Codice Etico Comportamentale e le segnala al Consiglio Direttivo, che le contesta 

formalmente ai trasgressori irrogando loro le sanzioni previste dal sistema disciplinare.  
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L’Organismo di Certificazione di Qualità.  

L’organismo (composto da Efisio Martinengo Vice Presidente dell’Associazione, Livio Cimorelli, 

consulente interno, Nicolò Gentili consulente esterno) verifica che l'organizzazione operi 

conformemente ai requisiti degli standard gestionali in relazione a quanto previsto dalla 

normativa UNI EN ISO 9001:2015. 
 

I membri di tali Organi sono tutti volontari, tranne uno dei membri dell’Organismo di Vigilanza 

che opera in base ad un rapporto di consulenza. 

 

 

5.2. Il modello organizzativo 
 

Il Direttore Operativo. 

La posizione di Direttore Operativo è attualmente occupata dalla signora Sonya Sità. Essa 

sovraintende all’operatività dell’Associazione nella sua globalità, collaborando con il Presidente, i 

Consiglieri e i Responsabili delle varie aree di attività, a cui è affidato il compito di dare attuazione 

ai programmi di intervento e di sviluppo dell’Associazione. 
 

Opera, pur non essendo formalmente previsto dallo Statuto, un Comitato di Direzione composto 

dal Consiglio Direttivo e dal Direttore. Il Comitato si riunisce una volta ogni tre settimane ed ha il 

compito di assicurare lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione. 

L’attività del Comitato Direttivo, dopo una caduta nel corso del 2017, ha ripreso intensità, 

soprattutto dal punto di vista delle delibere adottate. 

 

L’attività del Comitato di Direzione 

 2016 2017 2018 

n. Comitati Direttivi 8 2 8 

n. delibere 40 20 76 

 

Il raccordo tra il Consiglio Direttivo e la struttura operativa è assicurato dal Direttore e dal 

Comitato di Direzione. I Consiglieri delegati con riferimento alle aree di attività loro affidate 

interagiscono con il Direttore e con i Responsabili operativi per supportarne l’attività ed il 

raggiungimento degli obiettivi, apportando esperienza e competenza. I Consiglieri Delegati per 

aree di competenza, operano in staff, discutendo i temi trattati durante le riunioni di Comitato e 

di Consiglio.  

La struttura operativa, in cui opera sia personale dipendente che personale volontario, comprende 

sei diverse unità organizzative: 

 

1. Hospice di Albaro, diretta dalla Dott.ssa Nadia Balletto, con 38 dipendenti; 

2. Hospice di Bolzaneto, diretta dal Dott. Iraj Davoodi, con 19 dipendenti; 
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3. Coordinamento attività a domicilio, che prevede tre settori (tecnico gestionale, assistenza, 

socio sanitario) con tre responsabili (Luciano Commone, Alessio Silvestrin, Fabio Carfagna) 

che coordinano i professionisti esterni che prestano attività sul territorio; 

4. Settore Farmacia, diretta dalla Dott.ssa Letizia Repetto; 

5. Area Amministrazione Contabilità Finanza, diretta da Barbara Vozza; 

6. Affari generali e Segreteria, diretta da Sonya Sità. 

 

Le diverse unità operative sono legate da interazioni continue, che riguardano specialmente i capi 

di settore. L’area di Amministrazione Finanza e Contabilità, dato il tipo di attività, risulta molto 

integrata con le altre unità, così come la Segreteria che applica le decisioni del Consiglio e si 

occupa della gestione dei dipendenti per quanto riguarda, ad esempio, i contratti di lavoro, i 

permessi, le presenze. Con riferimento alle Attività Domiciliari, invece si rileva un alto grado di 

interazione con il Settore Farmacia per i bisogni sanitari specifici dei pazienti. 
 

Infine va ricordato che i due hospice dell’Associazione operano in rete con l’hospice Chighine 

gestito dall’IST dell’Ospedale S. Martino. L’obiettivo generale della rete di cure palliative, in tutte 

le sue articolazioni, è quello di “promuovere e garantire che cure palliative di elevata qualità siano 

erogate in maniera appropriata e equa, prioritariamente ai pazienti oncologici con malattia in fase 

terminale e alle loro famiglie”. 
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6. GLI STAKEHOLDER  

Si considerano stakeholders di una organizzazione i soggetti che interagiscono con essa: 

 da un lato apportando risorse, consenso, legittimazione rilevanti ai fini della definizione, lo 

sviluppo, l’evoluzione dei progetti e quindi per il successo dell’organizzazione; 

 dall’altro esprimendo bisogni, interessi, attese cui è interesse dell’organizzazione stessa 

fornire risposte soddisfacenti ai fini della continuità di queste relazioni e quindi della propria 

stessa durabilità. 

 

In altri termini tra gli stakeholders e l’organizzazione si stabilisce un rapporto biunivoco nel senso 

che gli stakeholders sono tali se sono rilevanti per il successo dell’organizzazione ed essa ha 

interesse ad assicurarsi nel tempo la loro collaborazione; ma anche gli stakeholders hanno 

interesse a collaborare con l’organizzazione in base ai vantaggi che ne ritraggono. 

Un’organizzazione ha dunque interesse: 

 a selezionare gli stakeholders con cui interagire in base ai possibili apporti alla propria attività; 

  a coinvolgerli sul piano della progettualità nell’evoluzione dell’organizzazione; 

 a remunerarli soddisfacendone le attese in modo da assicurarsi la continuità dei loro apporti. 

 

Il rapporto tra organizzazione e stakeholders implica dunque un processo di creazione di valore 

cui questi ultimi partecipano e dal quale sono beneficiati.  

Da questo punto di vista tuttavia occorre tenere conto della diversa posizione degli stakeholders, 

nelle organizzazioni non profit, rispetto al processo di creazione del valore. Infatti la soddisfazione 

degli interessi di alcuni stakeholders (stakeholders primari) rappresenta la finalità stessa 

dell’organizzazione, derivante direttamente dalla sua mission; la soddisfazione degli interessi di 

altri stakeholders (stakeholders secondari) è invece per l’organizzazione la condizione per 

mantenere la continuità dei loro apporti ed assicurare la continuità dei processi di creazione del 

valore. 
 

Per quanto riguarda l’Associazione Gigi Ghirotti il quadro degli interlocutori a partire dai quali 

individuare quanti possono essere considerati Stakeholders, primari e secondari, può essere così 

raffigurato: 
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Figura 6.1.: Stakeholders e interlocutori dell’Associazione Gigi Ghirotti. 

 

Gli stakeholders invece possono essere così individuati e classificati:  

- Stakeholders primari: coloro che esprimono attese la cui soddisfazione è oggetto della 

mission dell’Associazione  

- Stakeholders secondari: il cui contributo è rilevante dal punto di vista della capacità 

dell’organizzazione di creare valore e di rispondere alle attese degli stakeholders primari; 

 

La Regione Liguria ed Alisa (Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria) svolgono invece in ambito 

regionale un ruolo di regolazione della sanità, per esempio attraverso la definizione delle procedure 

di accreditamento, che le rende interlocutori ineludibili dell’Associazione. Il rapporto con 

l’Associazione è però di carattere sovra-ordinato, nel senso che l’Associazione deve conformarsi alle 

indicazioni ricevute, e non interattivo come è invece nel caso degli stakeholders. 

Il rapporto con i fornitori non presenta criticità che suggeriscano di considerarli stakeholders. 

 

6.1. Gli stakeholders primari 
 

Pazienti e famiglie. 

Essi sono i beneficiari dei servizi socio-assistenziali dell’Associazione, sulla base di un’“alleanza 

terapeutica” basata sulla condivisione di obiettivi da parte di paziente e medico, sulla definizione di 

compiti reciproci e sul legame di fiducia e rispetto volto al benessere del paziente.  
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L’Associazione ha, sin dall’origine, privilegiato il rapporto di empatia con il paziente, 

considerandolo nel suo complesso materiale, spirituale e psicologico. 

Tra i bisogni dei pazienti si possono elencare: 

 l’alleviamento del dolore fisico e psicologico; 

 la protezione della dignità della persona;  

 la condivisione del percorso di cura. 

 

Il servizio offerto al paziente dall’Associazione è mirato ad una migliore gestione attiva della 

malattia e del dolore psico-fisico nella quotidianità, al fine di ridurre il senso di solitudine 

permettendogli di affrontare con maggiore serenità il fine vita. 

Per quanto riguarda invece la famiglia dell’assistito, tra i principali bisogni si possono individuare: 
 

 l’approccio all’evento traumatico della perdita del proprio caro, affrontando in maniera 

costruttiva il momento della malattia e poi del lutto; 

 la conoscenza della malattia e del suo decorso, nonché dei servizi che possono supportare 

il malato; consapevolezza dei bisogni e delle criticità da affrontare, del proprio ruolo e della 

sua importanza durante le fasi terminali della malattia; l’apprendimento di competenze 

assistenziali ed emotive utili alla gestione della cura; 

 il processo di accettazione della malattia e della futura perdita, con la costruzione di una 

memoria e una storia di vita condivisa con il proprio caro.  

In conclusione, l’Associazione Gigi Ghirotti ONLUS posiziona al centro dell’assistenza il nucleo 

“paziente-famiglia” considerandolo come prima unità di cura. Paziente e famiglia diventano 

oggetto e soggetto di cura con bisogni e necessità differenziate alle quali è fondamentale dare 

una risposta, posta la rilevanza cure palliative di un approccio terapeutico-assistenziale che tenga 

conto non solo del paziente, ma anche delle persone a lui più vicine in genere del tutto 

impreparate culturalmente e psicologicamente ad affrontare la situazione che stanno vivendo. 
 

 

6.2. Gli stakeholders secondari. 
 

I donatori ed i volontari. 
 

Si tratta di interlocutori fondamentali per l’apporto fornito all’attività dell’Associazione sul piano 

da un lato delle risorse finanziarie e dall’altro del lavoro prestato.  

Il loro rapporto con l’Associazione è riconducibile all’immagine di cui quest’ultima gode territorio, 

determinando in questi interlocutori il sorgere di forti spinte motivazionali. 

In particolare, i donatori ed i volontari possono essere considerati come espressione di un 

territorio che sente l’Associazione come “propria”, mobilitati dall’immagine che essa ha sviluppato 

nel tempo interpretando la propria mission secondo elevati livelli di affidabilità del servizio e di 

solidità organizzativa. Si realizza in altri termini un rapporto circolare di tipo virtuoso per cui il 

mantenimento dell’immagine è condizione per preservare nel tempo l’apporto di questi 

stakeholder, ed al tempo stesso la qualità dei servizi resa possibile anche dal loro apporto 

concorre al rafforzamento di questa immagine. 
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Con specifico riferimento ai volontari, essi sono parte integrante dell’Associazione di cui 

condividono i fini ed alle cui attività partecipano dedicandosi ad una pluralità di compiti sia di 

carattere operativo, che di direzione e di supporto. Dall’esperienza nell’Associazione si aspettano 

la risposta a bisogni di crescita personale e di autorealizzazione.  

 

 

Il personale retribuito. 
 

Il personale esprime nei diversi compiti in cui è impegnato i valori fondamentali dell’Associazione 

e persegue il miglioramento continuo del livello di qualità delle prestazioni rese ai pazienti e alle 

famiglie. 

Uno specifico fattore motivazione è rappresentato dalla possibilità di stabilire un contatto diretto, 

durante il percorso di cura, con il paziente e con la sua famiglia, in misura maggiore rispetto a 

quanto accade in una struttura ospedaliera.  

Ulteriori fattori motivazionali sono le condizioni di lavoro, le attività di formazione e di 

aggiornamento promosse dall’Associazione e la presenza di un sistema premiante focalizzato sul 

merito.  

Dall’Associazione i membri del personale si attendono quindi la possibilità di realizzare una 

crescita professionale e personale, in linea con i valori istituzionali condivisi. 

 

 

La ASL 3. 
 

I rapporti dell’Associazione con l’ASL3 “Genovese” sono riconducibili ad una pluralità di 

convenzioni, elencate qui di seguito. 
 

Servizi in convenzione con l’ASL3: 

 assistenza domiciliare socio-sanitaria a pazienti con necessità di cure palliative; 

 assistenza domiciliare socio-sanitaria a pazienti affetti da AIDS e patologie correlate; 

 assistenza Hospice Albaro (compresa assistenza a pazienti SLA) e Hospice 

Bolzaneto; 

 assistenza neurologica domiciliare e Hospice a pazienti SLA; 

 assistenza ambulatoriale a malati affetti da patologie ematologiche, immunologiche 

e rare; 

 

La relazione dell’ASL con l’Associazione è finalizzata al raggiungimento di una serie di obiettivi, 

individuati nel documento “La rete genovese di cure palliative - Un modello organizzativo 

sperimentale di gestione di un bisogno complesso in rete”, ossia: 
 

 garantire ai pazienti una continuità terapeutica dalla dimissione ospedaliera all'ingresso del 

paziente nella rete delle cure palliative e il suo accompagnamento fino alla fase finale della 

vita (sistema integrato tra ospedale e territorio); 

 estendere quantitativamente e qualitativamente la presa in carico di casi in tutto il 

territorio provinciale e di migliorarne la qualità di cura e assistenza; 
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 aumentare il numero dei malati seguiti dalla rete; 

 potenziare e migliorare le cure palliative domiciliari con un maggior coinvolgimento dei 

palliativisti; 

 aumentare la qualità e il numero di piani assistenziali erogati, e la crescita qualitativa di 

tutti gli operatori attraverso la loro formazione e sensibilizzazione; 

 monitorare i processi assistenziali e valutarne i risultati. 

 

 

I rapporti con il Sistema Sanitario rappresentano per l’Associazione un fondamentale fattore di 

radicamento sul territorio, da consolidare attraverso il mantenimento di un elevato livello 

qualitativo dei propri servizi. 

Accanto agli stakeholders sopra menzionati, si possono ricordare altri soggetti con cui 

l’Associazione intrattiene relazioni, caratterizzati però da minore intensità e rilevanza rispetto ai 

processi di creazione del valore. 

Tra questi, si menziona la Cooperativa Lanza del Vasto, cui fa capo un contratto di fornitura del 

personale OSS e che collabora con l’Associazione per la realizzazione di iniziative di tempo libero 

a favore dei pazienti Aids. Nell’ambito della sua attività socio-assistenziale riferita alla cura 

completa della persona a domicilio, la cooperativa ha ideato ed attivato “Ghirotti Social House” 

un centro dove vengono svolte attività varie in cui partecipano anche i volontari per incontri di 

musica, informatica e laboratorio teatrale. 
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7. IL MODELLO DI GESTIONE 

Il Modello di Gestione viene in genere definito come un modello attraverso il quale viene 

esplicitato il processo di creazione di valore di una organizzazione, mettendo in evidenza il valore 

creato (valore per chi), il valore redistribuito ai partners ed ai portatori di risorse (valore a chi), il 

valore trattenuto nell’organizzazione 

Tale concetto viene declinato dall’International Integrated Reporting Framework in questi termini, 

diversi ma non in contraddizione: “Il modello di business di un'organizzazione è il sistema adottato 

per trasformare gli inputs, attraverso le attività aziendali, in outputs e risultati, al fine di 

raggiungere gli obiettivi strategici dell'organizzazione e di creare valore nel breve, medio e lungo 

termine.”  

Su queste basi, il Modello di Gestione dell’Associazione Gigi Ghirotti mette in luce un’attività 

finalizzata: 

- ad offrire cure palliative e servizi di assistenza a malati oncologici in fase terminale e a 

pazienti colpiti da HIV e da SLA, nonché alle loro famiglie; 

- a farlo perseguendo la qualità dei servizi e delle cure offerte; 

- ad utilizzare professionalità appropriate e costantemente aggiornate di personale 

dipendente o titolare di contratti professionali; 

- avvalendosi dell’apporto di lavoro di personale volontario e di risorse finanziarie derivanti 

da donazioni e contribuzioni di varia natura, che possono esser considerati l’espressione di 

un territorio che riconosce il ruolo dell’associazione e si mobilita per renderne possibili le 

attività e consolidarne le prospettive; 

- collaborando attraverso rapporti convenzionali con la ASL 3 “Genovese”. 

Il valore creato dall’Associazione attraverso le sue attività può essere apprezzato da un duplice 

punto di vista: 

- quello della valorizzazione delle risorse (finanziarie, strumentali, umane, intellettuali, 

organizzative e sociali) che l’Associazione utilizza e riproduce accresciute sul piano della 

quantità e della qualità; 

- quello del valore d’uso generato a vantaggio dei pazienti e delle loro famiglie, dei 

dipendenti e dei collaboratori, dei donatori, dell’ASL rispondendo positivamente alle loro 

attese e gratificandone le motivazioni. 

L’impostazione del Framework è stata qui richiamata nella Nota Metodologica, dove si sono anche 

formulate alcune osservazioni critiche e si sono precisate le integrazioni al Framework ritenute 

necessarie per assicurarne una migliore capacità interpretativa dei processi di creazione del valore.  

E’ su questa base che verranno descritti gli elementi costitutivi del Business Model (inputs, attività 

gestionali, outputs, outcomes) così come si configurano nel caso dell’Associazione Gigi Ghirotti. 

 

 

 

 

 



27 
 

7.1. I capitali 

Il Modello di Gestione, nella definizione fornita dall’IIRF, considera inputs delle attività gestionali 

un insieme di risorse e di relazioni considerate come capitali: capitale finanziario, capitale 

strumentale, capitale umano, capitale intellettuale, capitale sociale e relazionale, capitale naturale. 

 

7.1.1. Il Capitale Finanziario 

Il capitale finanziario viene descritto dal Framework come: “l’insieme dei fondi che 

un'organizzazione utilizza per produrre beni o fornire servizi, ottenuti mediante forme di 

finanziamento, quali l’indebitamento, l’equity, i prestiti obbligazionari oppure sono generati 

tramite l’attività operativa o dai risultati degli investimenti”. 

Con riferimento al caso dell’Associazione Gigi Ghirotti tuttavia, data la sua natura di 

organizzazione non profit, tra le forme di finanziamento non si annoverano il capitale di rischio 

(l’equity) ed i prestiti obbligazionari. Assumono invece rilevanza fondamentale gli apporti di 

fundraising: liberalità, sussidi, contributi di varia natura e da parte di vari soggetti, tra cui che i 

contributi attinti grazie all’istituto del 5x1000 che permette ai cittadini di destinare a favore del 

Terzo Settore una quota delle proprie imposte. 

La fonte fondamentale ai fini dell’esame del capitale finanziario è rappresentata dallo Stato 

Patrimoniale nella Sezione del Passivo, che mette in evidenzia le principali fonti di finanziamento.  

I dati del triennio 2016-2017-2018 (si veda l’Allegato 1) mettono in evidenza come il Patrimonio 

Netto rappresenti la fonte principale, e crescente, di finanziamento delle attività dell’Associazione: 

da circa 8,5 a circa 15,5 mln€ su di un totale di fonti passato da quasi 11,5 a 15,5 mln€. Sulle fonti 

di finanziamento pesa per circa un sesto il debito verso i fornitori, mentre il peso dei fondi per 

rischi ed oneri e dei fondi TFR è marginale; l’indebitamento verso banche è nullo.  

Il Patrimonio Netto è costituito da Riserve di utili accumulate nel tempo e dai risultati di esercizi 

precedenti. Alla sua formazione contribuiscono, alimentando il Risultato Economico, le elargizioni, 

i lasciti ed il 5 per mille cresciuti da poco più di 3mln a quasi 5 mln€. 

Il Rendiconto Finanziario, presentato nell’Allegato3, segnala che la gestione operativa che nel 

primo anno del triennio aveva assorbito cassa, nei due anni seguenti ne ha generato in misura 

consistente (2,5 e 1,5 mln€) ritornando ad assicurare la competa copertura degli investimenti. 

 

7.1.2. Il Capitale Strumentale 

Il Capitale Strumentale viene definito dal Framework come “gli oggetti fisici ed i fabbricati che 

un'organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi. Essi includono: edifici, 

macchinari, impianti e attrezzature.” 

Un primo riferimento di tale capitale può essere individuato nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, 

che viene presento qui di seguito, che descrive (a valori contabili) gli impieghi che hanno avuto 

le risorse finanziarie disponibili.  

Da questo punto di vista si può notare che nel triennio una quota oscillane tra due terzi e tre 

quarti delle risorse finanziarie dell’Associazione è impiegata in Immobilizzazioni, e che quasi la 

totalità delle Immobilizzazioni è rappresentato da Immobilizzazioni Finanziarie, costituite da un 

portafoglio titoli diversificato tra BTP e titoli con un profilo di rischio moderato. 
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Peso marginale nell’economia dell’Associazione ha l’Attivo circolante, rappresentato da 

rimanenze, crediti e depositi bancari. Le Rimanenze in particolare sono costituite da immobili 

ricevuti in donazione, destinati alla vendita in quanto non utilizzabili per attività istituzionali ed 

anche da beni depositati in cassetta, ossia tra le Attività patrimoniali monete e preziosi derivanti 

da eredità. 

Il Capitale Strumentale vero e proprio trova traccia nelle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali, 

in quanto ad esse sono riconducibili i fattori produttivi col cui concorso i servizi dell’Associazione 

vengono prodotti ed erogati. Tali tracce sono rappresentate, per quanto riguarda le 

Immobilizzazioni Immateriali, dai costi sostenuti negli anni per l’acquisto e l’aggiornamento di 

pacchetti software, e per quanto riguarda le Immobilizzazioni Materiali comprendono invece 

mobili e attrezzature sanitarie, impianti installati negli Hospice e piccole attrezzature utilizzate in 

sede, Personal Computer e relativi accessori. 

Tale Capitale merita tuttavia una descrizione più analitica, in base alla quale risulta costituito dai 

seguenti beni: 
 

UFFICI 

Locali in Corso Europa 48/5, 48/6, 48/8, 48/11, 50/8, 50/9 

In questi locali hanno sede la Direzione, gli Uffici Amministrativi e la centrale operativa del 

Coordinamento Attività Domiciliare. 
 

HOSPICE 

Gli Hospice sono dislocati uno a levante e uno a ponente per agevolare in modo omogeneo gli 

utenti sul territorio. Sono a disposizione dei pazienti e dei familiari sale d'incontro e spazi esterni 

alla struttura, angoli di ristoro. Le camere sono corredate per la permanenza di un 

accompagnatore anche per 24 ore su 24 e sono fornite di bagno, televisore, frigorifero, telefono 

diretto. 

In entrambi gli hospice sono state eliminate le barriere architettoniche, i comandi degli ambienti 

sono stati installati in posizione comoda per il portatore di handicap, protetti dal danneggiamento 

per urto e di facile individuabilità anche in condizioni di scarsa visibilità. 

Hospice di Albaro, Via Montallegro 50 

L’Hospice di Albaro, realizzato con il contributo della Fondazione Carige e recentemente oggetto 

di ristrutturazione, è operativo dal 2010. La struttura che ospita i pazienti è distribuita su tre piani 

ed offre 18 stanze singole di cui 5 dedicate ai malati di SLA: i primi due piani sono riservati alle 

cure palliative, in prevalenza dedicati ai malati oncologici, l'ultimo piano è riservato ai pazienti 

affetti da SLA.  

Hospice di Bolzaneto, Piazza Ospedale Pastorino, 3 

L’Hospice di Bolzaneto” è collocato al 4° piano dell’ex ospedale Pastorino di Bolzaneto di proprietà 

dell’ASL3, è dotato di 12 posti letto ed è circondato da un parco nel quale è stato attrezzato un 

giardino a disposizione di tutti gli ospiti. Ha iniziato l’attività nel 2002. 
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POLI DISTRIBUZIONE FARMACI, PRESIDI E AUSILI 

Sempre nell’ottica di agevolare l’accesso ai servizi dell’Associazione sono stati aperti i poli sotto 

elencati nei quali sono a disposizione dei pazienti materiali sanitari (flaconi per flebo, materiale di 

medicazione, garze, ecc.) e ausili (carrozzelle, comode, aste porta flebo. ecc.). Nei poli possono 

essere raccolti farmaci non scaduti, in buona conservazione e in confezioni integre per essere 

trasferiti nella Farmacia in sede: 

- Sede Associazione Gigi Ghirotti, Corso Europa 50/9 a Genova; 

- Hospice di Bolzaneto, Piazza Ospedale Pastorino 3 a Bolzaneto; 

- Presidio di Sori, presso la sede del Comune, Via G. Stagno 19 - 3° piano; 

- Presidio di Pra’, Piazza Bignami 3; 

- Magazzino in Via Cesare Rossi 6, Genova; 

- Polo Doria, Via Struppa 150n, Genova; 

- Polo Via Lugo 18, Genova 

 

L’Associazione dispone di un furgone attrezzato per il servizio di ritiro dei rifiuti speciali a 

domicilio. 

 

DOTAZIONI INFORMATICHE 

Infine l’Associazione si avvale di una infrastruttura informatica aggiornata e capillare che assicura 

una fitta interconnessione dell’attività. 

La maggior parte dei dati sono in cloud supportati da applicativi web e da dispositivi mobili 

oppure su server remoti. La protezione dei dati è affidata a userid e password per l’accesso, a 

protocolli di trasmissione criptata per il trasferimento verso il Cloud e a VPN per il collegamento a 

server remoti o dall’esterno verso i server della Associazione. 

La trasmissione di dati sanitari verso ASL e Regione avviene su canali FTP sicuri.  

Tra le applicazioni software per la gestione dei processi riguardano: 

- l’assistenza domiciliare (WikiCare); 

- la gestione dei farmaci e dei presidi; 

- la gestione degli Hospice; 

- le attività amministrative; 

- la gestione delle donazioni; 

- la gestione dei volontari; 

- la gestione della qualità. 

Infine il sito www.gigighirotti.it si rivolge sia alla popolazione sul territorio per fornire informazioni 

sulle possibilità di assistenza erogata dalla Associazione e sugli eventi promossi per il suo 

sostegno, sia, nell’area riservata, ai dipendenti e ai professionisti, per veicolare istruzioni e 

documentazione personale, con diversi gradi di ispezione in funzione del profilo.  

 

 

 

 

http://www.gigighirotti.it/
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7.1.3. Il Capitale Umano 

Con riferimento al capitale umano, il Framework chiede di indicare le risorse umane impiegate, le 

capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività, includendo tra le competenze 

anche “la lealtà e l’impegno per il miglioramento dei processi, la condivisione del modello di 

governance, la condivisione valori etici dell’organizzazione.” 

Da questo punto di vista, le risorse umane impiegate dall’Associazione Gigi Girotti presentano un 

profilo articolato, dovuto alla presenza di personale retribuito e di personale volontario, di 

professionalità medico-sanitarie, infermieristiche ed amministrative, dell’impegno tra i poli 

operativi e l’assistenza domiciliare. 

L’articolazione e la composizione del Capitale Umano dell’Associazione saranno presentate 

facendo riferimento prima al personale retribuito e poi a quanti vi operano su base volontaria. 

 

IL PERSONALE RETRIBUITO 

L’entità complessiva e la dinamica nel triennio del personale dell’Associazione, classificato per 

ruoli e professioni, è descritto nella tabella seguente che segnala un leggero incremento dovuto 

sostanzialmente al personale amministrativo ed agli OSS. 

Sono ovviamente preponderanti le professionalità medico-sanitarie, arricchite da alcune 

professionalità particolari richieste dalla natura del supporto psicoterapeutico offerto ai pazienti. 

La complessità delle attività svolte richiede inoltre un non irrilevante supporto gestionale-

amministrativo. 

Il personale retribuito per ruoli e professioni. 

A) PER RUOLI E PROFESSIONI 2016 2017 2018 

Amministrativo 18 20 22 

Contratti di collaborazione 4 4 4 

Sanitario:    

Medico 40 38 38 

Infermiere 51 53 53 

Fisioterapista 17 15 15 

Psicologo 7 8 8 

Psichiatra 1 1 1 

Logopedista 1 0 0 

OSS 34 37 38 

Farmacista 7 5 6 

Filosofo 1 1 1 

Musicoterapista 1 1 1 

Operatore presidi 2 3 4 

Operatore Bio-Box 0 0 1 

TOTALE  184  186  192 
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Il personale dipendente per ambito di lavoro. 

 

PERSONALE DELLA DIREZIONE 2016 2017 2018 

Amministrativi 16 18 20 

Farmacisti 7 5 6 

Operatori presidi 2 3 4 

Operatore Bio-Box   1 

TOTALE   25   26   31 

 

PERSONALE HOSPICE ALBARO 2016 2017 2018 

Amministrativo  1 1 1 

Medico 1 1 1 

Infermiere (di cui 1 Coordinatore 
Infermieristico) 

21 21 20 

OSS 14 15 15 

TOTALE 37  38 37 

 

PERSONALE HOSPICE 
BOLZANETO 

2016 2017 2018 

Amministrativo  1 1 1 

Medico 1 1 1 

Infermiere (di cui 1 Coordinatore 
Infermieristico) 

13 11 14 

OSS 7 6 6 

TOTALE   22 19   22 

 

  

 

 

Il personale con contratto di libera professione. 

 2016 2017 2018 

Medico 38 36 36 

Infermiere 17 21 19 

Fisioterapista 17 15 15 

Psicologo 7 8 8 

Psichiatra 1 1 1 

Logopedista 1 0 0 

OSS (*) 13 16 17 

Filosofo 1 1 1 

musicoterapista 1 1 1 

formazione 1 1 1 

TOTALE  97  100 99  

(*) contratto d’appalto con Cooperativa 

TOTALE PERSONALE 
RETRIBUITO 

84                                           83                   90 
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Il personale con contratto di collaborazione. 

 2016 2017 2018 

Organizzazione 1 1 1 

Informatica 1 1 1 

Centro analisi prelievi 1 1 1 

TOTALE  3  3  3 

 

Con riferimento all’utilizzo dell’organico disponibile vale la pena di ricordare ancora che il 

progetto “nuova turnistica”, sviluppato nel 2016 all’Hospice di Albaro ed applicato nel 2017 anche 

all’Hospice di Bolzaneto, ha permesso l’attuazione delle sostituzioni in “house”. Il Coordinatore 

Infermieristico quindi gestisce, con i dipendenti in servizio, le sostituzioni dei colleghi assenti per 

cause programmabili di breve-media durata, quali ferie e assenze per malattia; per le assenze 

lunghe, quali maternità e altre cause, si continua invece a provvedere con assunzioni a tempo 

determinato. 

 

 

 

Politiche in tema di gestione del personale 

In tema di gestione del personale vale la pena di precisare alcune linee di comportamento seguite 

dall’Associazione. 

Innanzitutto va evidenziato come il Codice Etico dell’Associazione affermi che “l’onestà, la lealtà, la 

capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale rientrano 

tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi dell’Associazione e rappresentano le 

caratteristiche richieste ai dipendenti e collaboratori a vario titolo”, e che con riferimento alle 

assunzioni, preveda che il personale venga selezionato secondo i profili necessari alle esigenze 

organizzative, evitando favoritismi, forme di clientelismo di qualsiasi natura ed agevolazioni di 

ogni sorta. 

Va inoltre osservato come l’equipe sanitaria, coordinata da un medico, sia formata da figure 

professionali con competenze idonee a fornire assistenza in relazione alle diverse necessità dei 

pazienti.  
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I principali compiti del personale possono essere schematizzati nella tabella seguente: 

 PERSONALE    COMPITI    

       

 Medici All'inizio dell'assistenza effettuano la visita di 

      valutazione, verificano le condizioni cliniche 

      del paziente, decidono le modalità 

      dell’assistenza e la attuano, in collaborazione 

      con il personale dell'équipe.    

       

 Infermieri Partecipano all’identificazione dei bisogni del 

      paziente, ne attuano per quanto di competenza 

      l'assistenza,  interagendo  con  l’équipe,  il 

      paziente e la famiglia.     

     

 Psicologi Supportano l’équipe e il singolo componente 

      nelle relazioni con i pazienti e i loro familiari. 

      Intervengono direttamente in ambito familiare 

      per le situazioni psicologiche più 

      problematiche.      

     

 Fisioterapisti Il loro è un approccio riabilitativo volto alla 

      rieducazione muscolare per mantenere il più a 

      lungo possibile la  funzionalità motoria  e 

             favorire uno stimolo positivo dal punto  

        di vista psicofisico 

  OSS  Il  ruolo  degli  Operatori  Socio  Sanitari  è 

     rivolto  all’igiene  e  all’accudimento  della 

     persona e alla vigilanza sulle norme igieniche 

     del loro ambiente. 

      

     

 

L’inserimento dei medici e degli infermieri avviene attraverso un periodo di affiancamento iniziale 

in assistenza domiciliare e in Hospice e prosegue nel tempo con interventi di formazione mirata, 

convegni, giornate di studio, ecc.  
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Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, l’Associazione promuove la crescita delle 

professionalità e delle competenze del personale. Essa persegue le condizioni necessarie affinché 

le capacità e le conoscenze individuali possano ampliarsi attraverso: 

- il riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità; 

- l’applicazione degli strumenti dell’incentivazione; 

- specifici programmi di formazione. 

A tal fine, a chi occupa posizioni di responsabilità organizzativa è chiesta massima attenzione alla 

valorizzazione ed alla crescita della professionalità dei propri collaboratori, creando le condizioni 

per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità. Al personale è richiesto 

invece di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal Codice Etico e, nell’espletamento dei 

propri compiti ad improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e 

buona fede, attenendosi al Regolamento Interno del Personale Dipendente ed alle Norme di 

Comportamento in vigore. 

 

I VOLONTARI 

E’ fondamentale nell’Associazione la presenza e l’impegno dei volontari. 

Ogni anno, sia per un naturale avvicendamento dovuto all’età o a problemi familiari, sia per 

aumentate necessità di servizi, l’Associazione organizza un corso di preparazione per nuovi volontari. 

Le persone assistite dall’Associazione sono molto vulnerabili sia fisicamente che psicologicamente, 

perciò la preparazione di chi si accosta come volontario, deve essere accurata e responsabile 

A chi desidera diventare volontario, l’Associazione propone un percorso piuttosto articolato, che si 

può riassumere come segue: 

 consegna all’aspirante di un pre-contratto dove viene specificato il percorso di selezione da 

seguire e accettare  

 un colloquio iniziale conoscitivo con il Responsabile dei volontari che eventualmente 

concorda con l’aspirante, l’iscrizione al corso 

 la partecipazione attiva al corso ed ai gruppi di lavoro interni allo stesso. Il corso consta di 

circa 12/14 incontri di due ore in un periodo di circa due mesi 

 un colloquio finale, a fine corso, con un coordinatore dei volontari   e lo psicologo della 

Associazione che si occupa dei volontari, per verificare la possibilità di inserimento. 

 individuazione dell’eventuale servizio in relazione alle necessità attuali dell’Associazione e, 

ovviamente, della disponibilità dell’aspirante. 

 l’affidamento al tutor, l’inserimento nel servizio, l’esito del relativo tutoraggio individuale  

 

. Il valore irrinunciabile richiesto ai volontari è lo spirito di appartenenza, che ovviamente matura nel 

tempo. Ma sono tante le caratteristiche personali che emergono: l’umiltà, la volontà di migliorare 

nel tempo e, naturalmente, la disponibilità, l’energia e, spesso, la creatività. 

Il numero dei volontari attivi al 31 dicembre 2018 è di 330 unità. I volontari attivi impegnati nel 2018 

sono stati mediamente circa 300. Nei mesi di ottobre e novembre 2018 si è tenuto il corso annuale 

di formazione di nuovi volontari. I volontari selezionati che hanno partecipato al corso sono stati 

circa 50 e sono stati inseriti in tirocinio con tutoraggio nei vari settori. 
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I volontari che dimostrano, nel tempo, particolare costanza, interesse, intensità di impegno nei 

diversi ambiti di attività dell’Associazione, sono ammessi come Soci Ordinari con delibera del 

Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Consiglieri.  

Per i volontari attivi, soci o no, sono operanti le coperture assicurative di legge.  

Il lavoro dei volontari si concretizza in diverse attività che vengono sintetizzati come segue. 

 

I volontari nelle funzioni direttive 

I ruoli direttivi dell’Associazione (cioè tutti i Consiglieri, i Revisori e gli eventuali delegati del 

Presidente) sono ricoperti da volontari (quindi a titolo completamente gratuito), che si occupano 

dell’indirizzo operativo e gestionale, interagiscono con il Direttore, supervisionano le varie aree di 

competenza: Amministrazione e Finanza, Controllo di gestione, Sicurezza e Privacy, Qualità, 

Promozione, Formazione, Area Assistenza Domiciliare, Area Assistenza Hospice. 

Quindi tra gli ambiti ed argomenti nei quali, nel 2018, si sono esplicate le funzioni direttive ed 

organizzative da parte dei volontari, ricordiamo: 

 Consiglio Direttivo – Comitato di Direzione – adempimenti legali - pratiche per eredità e lasciti 

- gestione dei contratti con i collaboratori esterni e dei contratti con i professionisti per 

prestazioni domiciliari  

 Redazione del Notiziario - relazioni esterne - preparazione e gestione convenzioni ASL 

 Direzione Scientifica - funzioni di supporto per i sanitari operanti per l’Associazione – 

conduzione delle riunioni delle équipe sanitarie – gestione presidi sanitari – gestione farmaci 

 Attività relativa al mantenimento della “Certificazione di Qualità” – controllo e adeguamento 

delle procedure per il rispetto della legge Privacy – avviamento del piano informativo generale 

riguardante l’assistenza domiciliare ed addestramento degli operatori  

 Programmazione e attuazione dei corsi di formazione dei volontari, sia iniziale che di costante 

aggiornamento. 

 Supporto informazioni nella gestione del sito web e dei social network 

 Organizzazione e gestione generale. 

 

I volontari nell’assistenza al paziente 

In stretta collaborazione con l’équipe medico-sanitaria, i volontari sono un notevole sostegno 

nell’assistenza sia al malato che alla famiglia effettuando: 

 presenza presso i pazienti a domicilio, costante e discreta, di supporto al caregiver, anche nei 

casi di particolare fragilità sia clinica che sociale del malato e/o del suo gruppo familiare; 

 presenza negli hospice, sia accanto al paziente che alla famiglia, per servizi non sanitari ma di 

aiuto e di animazione, nel punto di accoglienza e per incarichi di vario tipo; 

 servizi di consegna di farmaci, sacche nutrizionali, ausili. 

 presenza nei gruppi di auto-aiuto 

La figura del volontario nell’assistenza, con l’esperienza acquisita nel tempo, con la continua 

formazione e con il confronto costante con gli altri volontari e con gli operatori sanitari, può 

raggiungere una sorta di sua “professionalità”, ovviamente diversa da quella degli operatori sanitari 

e nel rispetto costante di tutte le figure dell’equipe.  La sua “professionalità” si esprime nel delicato 

ruolo di raccordo tra gli operatori sanitari e il paziente; nella capacità di tranquillizzare il paziente o 

i familiari, a volte anche con la sua sola presenza amica e rassicurante nei momenti più dolorosi; il 

volontario è una persona alla quale il paziente si appoggia e spesso confida parte delle sue paure e 
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problematiche, magari proprio quelle che non riesce a dichiarare al medico e agli altri operatori e, a 

volte, neppure ai familiari. 

Può essere di aiuto e supporto alla famiglia sia durante l’assistenza sia nel momento del decesso e 

del cordoglio sia confortando i familiari sia aiutandoli nelle procedure burocratiche immediatamente 

successive al decesso. 

A volte riesce a stimolare, con attività alternative manuali o artistiche, l’interesse di persone malate 

che riescono in questo modo a sollevarsi da stati di apatia e di prostrazione conseguenti alla malattia. 

In considerazione della delicatezza del ruolo e dell’impatto con realtà tanto dolorose, l’Associazione 

offre un sostegno psicologico ai volontari con gli incontri di supervisione mensili con lo psicologo. 

Sono inoltre offerte varie iniziative di formazione: partecipazione a corsi, lezioni, incontri di filosofia 

organica. 

Già da diversi anni, in considerazione dell’alto numero di volontari attivi, i coordinatori dei volontari, 

volontari essi stessi, hanno un incarico triennale. 

E’ questa solo una delle occasioni per ringraziare di cuore tutti i coordinatori sia gli attuali che i 

precedenti, per la dedizione, l’impegno e l’energia che mettono a disposizione per questa attività 

non proprio semplice, che sempre va a sommarsi alle ore di servizio “sul campo”. 

 

I volontari nell’assistenza domiciliare 

La presenza del volontario a domicilio è richiesta soprattutto per colmare le situazioni di deficit di 

assistenza familiare al malato; situazioni che riguardano non piccola parte delle famiglie degli assistiti 

dall’Associazione. A volte il nucleo familiare del malato è composto solo da due persone, spesso 

anche anziane, per cui la presenza certa di un volontario, anche se solo di qualche ora alla settimana, 

diventa un vero sostegno nel percorso della malattia e può dare alla persona che si occupa a tempo 

pieno del malato un po’ di spazio per sé e per le eventuali incombenze esterne (ricette, ritiro esami, 

ritiro farmaci ecc.). 

È normale che fra volontario e famiglia si instaurino rapporti di sincera solidarietà che a volte 

sfociano in vera amicizia. 

Il valore aggiunto del volontario in una assistenza domiciliare diventa spesso fondamentale per il 

raggiungimento dell’obiettivo di una buona assistenza.  
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 

Volontari assistenza 
domiciliare  

59 73 68 73 71 

Persone assistite dai volontari 99 116 106 118 102 

di cui:      

malati SLA 3 9 7 8 7 

malati AIDS 2 7 6 6 5 

Accessi totali presso i malati 2.247 2.698 2.748 2.707 2.384 

Ore prestate di assistenza 6.715 7.742 7.498 7.380 6.251 

Confronto verso anno 
precedente: 

    

 

 

 

volontari  24% -7% 7% -3% 

accessi  20% 1% -1% -12% 

ore prestate  15% -3% -2% -15% 

 

Nell’ultimo anno si è registrato un calo del numero di malati seguiti dai volontari e 

conseguentemente di ore prestate. Uno dei costanti obbiettivi e di non sempre facile 

raggiungimento è l’aumento del numero di volontari coinvolti nell’assistenza domiciliare e la 

sensibilizzazione degli operatori delle équipes sulla importanza del lavoro del volontario anche come 

trade-union fra famiglia e equipe di assistenza. Altro obbiettivo è stimolare nei volontari la 

formazione permanente e la presenza alle riunioni di supervisione 

 

I volontari in servizio in hospice 

I volontari nei due Hospice (Albaro e Bolzaneto) sono stati mediamente 133 nel 2018; si alternano 

in turni di due/tre persone a Bolzaneto e di tre/quattro persone in Albaro, per assicurare una 

presenza continua nelle ore diurne (12 ore al giorno), compresi i giorni festivi, con un impegno di 

circa tre ore per turno. La loro principale attività è l’accoglienza rivolta ai pazienti e ai visitatori sia 

all’ingresso in struttura sia in ogni momento successivo. Gli ospiti vengono informati sulle principali 

modalità dell’assistenza e questo diffonde tranquillità e disponibilità. Il volontario è preparato a dare, 

con grande duttilità, un’assistenza misurata sulle esigenze di pazienti e familiari, assistenza che ogni 

giorno si concretizza con la distribuzione dei pasti, l’aiuto durante il pasto, il sostegno psicologico e 

materiale a pazienti soli, altre attività di conforto, come la lettura o, a volte, la semplice “compagnia”. 

Un ruolo così delicato richiede un buon affiatamento con tutta l’équipe sanitaria, cosa che si realizza 

con la partecipazione alle riunioni settimanali dell’equipe, alle riunioni periodiche di tutti i volontari 

dell’Hospice, agli incontri di supervisione.  

Il numero di volontari attivi nei due hospice è congruo, ma è necessario prevedere e provvedere al 

naturale turn over sia di ordine generazionale che di accadimenti quotidiani di impossibilità a 

prestare servizio.  Inoltre occorre implementare la presenza dei volontari nei turni festivi.  Un altro 

obbiettivo è quello di stimolare la formazione permanente, la partecipazione alle riunioni settimanali 

e di supervisione. 
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ANNI 

2017 

Albaro 

2017 

Bolzaneto 

2018 

Albaro 

2018 

Bolzaneto 

Media dei volontari attivi nell'anno 82 53  81 52 

Accessi totali all'Hospice 3.485 2.386    3.608 2.366 

Ore prestate 11.266 8.246  11.637 8.195 
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I volontari nelle attività diverse 

Molteplici sono le mansioni e gli impieghi dei volontari oltre alle precedenti descritte. Elenchiamo 

quelle che comprendono un maggior numero di ore prestate nel 2018. 

 

 VOLONTARI ACCESSI ORE 

Attività amministrative/segreteria 18 706 2.336 

Servizio di accoglienza presso la 

farmacia  

24 575 1.709 

Servizio presso magazzino e poli di 

consegna farmaci,presidi e ausili 

12 528 1.624 

Attività raccolta fondi e promozione 126 345 1.720 

Altri servizi: piccole manutenzioni, 

consegna farmaci, accompagnamento 

pazienti, piccole manutenzioni 

10 272 755 

Totale generale  2.426 8.144 

 

Un notevole incremento si riscontra rispetto all’anno precedente sia nel servizio di accoglienza in 

farmacia (iniziato nel 2016 ed ora a regime), sia nel servizio presso il magazzino ausili ed i poli di 

consegna di ausili e farmaci. Infatti nel 2018 è stato aperto il polo a Sori, in un locale messo a 

disposizione dal Comune della cittadina. Questo polo è completamente gestito dai volontari, 

governati dai responsabili del Settore Farmacia. 

 

promozione 

partecipazione a 
eventi di raccolta 
fondi

elaborazione 
statistiche e 
programmi degli 
eventi

presenza agli eventi, 
trasporto materiale 
e allestimento stand

attività collaterali 
all’assistenza 
domiciliare

consegna al paziente 
di materiale sanitario

accompagnamento 
pazienti 

servizio di 
accoglienza nella 
farmacia

gestione e archivio 
informatico 
documenti

aiuto nei magazzini 

Hospice

cura dei giardini e dei 
terrazzi 

piccoli lavori di 
manutenzione 

cura e sistemazione 
biblioteche 

amministrazione

e segreteria

controllo bolle di acquisto

registrazioni contabili 

lettere di ringraziamento 
agli elargitori

gestioni anagrafiche e 
statistica dell’attività dei 
volontari

disbrigo corrispondenza
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Nel prospetto dettagliato non è compresa l’attività del Consiglio Direttivo (i cui componenti prestano 

un servizio assai prossimo al tempo pieno) né quella del Collegio dei Revisori (tutti volontari). 

E’ doveroso e gratificante ricordare che tutti i volontari attivi, pur essendo spesso inseriti in attività 

specifiche, collaborano con la loro presenza e servizio, in occasione di eventi di promozione e 

raccolta fondi. 

Inoltre circa 40 volontari prestano regolarmente almeno due tipi di servizio (per esempio assistenza 

domiciliare e turno in hospice).  

Tutto ciò fa intendere quanto sia indispensabile il lavoro di integrazione e collaborazione fra i 

volontari e i loro coordinatori. 

Numerosi incontri sono organizzati da e per i volontari, sia di formazione (compresa la supervisione, 

obbligatoria per chi opera in cure palliative) sia operative, cioè di organizzazione e coordinamento 

relative allo specifico servizio prestato. Lo sforzo continuo dei coordinatori di zona (per l’attività 

domiciliare) e delle unità operative (gli hospice) è quella di stimolare la partecipazione alla 

formazione permanente e alla supervisione . 

INCONTRI E RIUNIONI DEI VOLONTARI VOLONTARI ACCESSI 

Riunioni Operative: decentrate e studio dei casi per 
assist domiciliare, riunioni cliniche Hospice, riunioni 
volontari Hospice 

 

       195 

 

      781 

Formazione permanente, seminari, formazione 
filosofica, congresso SICP 

       347        895 

Supervisione (18 incontri)         93          265  

PRINCIPALI INCONTRI E SEMINARI DI FORMAZIONE 
PERMANENTE DEI VOLONTARI 

 Partecipanti 

"Assistenza ai malati di AIDS" 31 

"Coordinamento attività domiciliare e farmacia" 35 

"La dimensione spirituale nelle cure palliative" 56 

"Infermiere e Oss nelle cure palliative" 21 

"L'Associazione di fronte alla SLA…e non solo" 61 

"L'etica..in pratica" 20 

Partecipazione a congresso annuale SICP ( 4 giornate) 12 

Partecipazione a Incontri Celivo 10 

Partecipazione di volontari già attivi a incontri corso base 
nuovi volontari 

53 
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7.1.4. Il Capitale Intellettuale. 

Il Capitale Intellettuale viene descritto dal Framework come: “l’insieme dei beni immateriali 

corrispondenti al capitale organizzativo ed al valore della conoscenza”. Esso include: 

• la Proprietà Intellettuali (brevetti, copyright, software, diritti e licenze); 

• il capitale organizzativo (conoscenze incorporate nelle routine, nelle procedure, nei 

sistemi gestionali). 

Con riferimento all’Associazione Gigi Ghirotti, in applicazione del principio di materialità secondo 

cui: “un report integrato deve fornire informazioni sugli aspetti che influiscono in modo 

significativo sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine”, 

si considera solo il secondo di questi punti in quanto con riferimento al primo non si riscontra la 

presenza di risorse significative. 
 

Per quanto riguarda invece il Capitale Organizzativo, che costituisce una fondamentale 

infrastruttura di supporto al capitale umano in quanto guida le scelte ed il comportamento 

organizzativo, va innanzitutto ricordato il sistema di gestione della qualità che regola lo 

svolgimento delle attività della Associazione. 
 

L’Associazione è certificata come Organizzazione di Qualità per la progettazione e la gestione 

delle cure palliative, e dal 2008 ha adottato il Sistema Gestione Qualità (SGQ), sulla base della 

normativa UNI EN ISO 9001:2015; l’Ente Certificatore è la Uniter s.r.l.; l’ultima verifica ispettiva è 

stata realizzata con esito positivo nel mese di maggio 2017.  

L’Associazione opera per processi definiti dal SGQ e documentati attraverso procedure, moduli, 

istruzioni operative e protocolli. Tale documentazione investe la maggior parte delle attività 

dell’Associazione, ed è continuamente revisionata per aggiornare le procedure ed i processi. Il 

SGQ costituisce quindi l’architettura portante dell’operato organizzativo, con ricadute sull’insieme 

della struttura organizzativa, dei processi, delle responsabilità, delle risorse umane e delle 

infrastrutture che partecipano alla gestione della Qualità del servizio. 

Il sistema prevede che l’attività dell’Associazione sia regolata dai seguenti documenti, accessibili 

presso l’Associazione ed alcuni anche sul sito: 
 

1. Manuale della Qualità. Descrive in modo sintetico l’organizzazione e le modalità operative 

per lo svolgimento delle attività. È aggiornato annualmente. 

 

2. Procedure di Gestione del Sistema Qualità. Supportano gli operatori nella gestione dei 

singoli processi e definiscono le responsabilità e le modalità operative da rispettare nello 

svolgimento delle principali attività. 

 

3. Istruzioni operative. Sono più dettagliate delle procedure e supportano il lavoro quotidiano 

degli operatori. 

 

La normativa di riferimento prevede inoltre la presenza di una quarta tipologia di documenti 

definiti “Documenti di Supporto”, che comprendono standard di riferimento, manuali di 

manutenzione delle strumentazioni, linee guida per gli audit, policy aziendali, e altri documenti 

utili per gestire al meglio la qualità. 
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Nel caso dell’Associazione, si tratta dei seguenti documenti:  

- Linee Guida. Linee di indirizzo valide per tutti gli operatori dell’Associazione. 

- Protocolli. Prescrizioni dettagliate in merito alle operazioni di tipo sanitario e 

provvedimenti da adottare in condizioni di emergenza.  

- Moduli. Modelli di documenti standard sviluppati per gestire le attività 

dell’Associazione. 

- Delibere. Decisioni del Consiglio Direttivo in merito alle politiche dell’Associazione, 

definiscono gli assetti organizzativi e le deleghe (gli incarichi e le responsabilità) 

affidate ai singoli Consiglieri ovvero al Direttore. 

- Verbale del Riesame della Direzione. Documento in cui si riesaminano l'efficacia del 

sistema gestionale e i risultati conseguiti. 

- Documenti rilevanti per il funzionamento dei servizi e per la consuntivazione delle 

attività. Si tratta di documenti che prescrivono diritti e doveri degli assistiti (la Carta 

dei Servizi dell’Hospice) ovvero presentano in forma sintetica i consuntivi di 

esercizio (Bilancio Sociale). 

- Documenti di Registrazione della Qualità. Si tratta delle registrazioni dei processi 

significative ai fini della Qualità 
 

L’Associazione esegue un controllo dei documenti, inteso ad assicurare che in qualsiasi momento 

sia individuabile, nella sua veste più aggiornata, la documentazione necessaria ad ogni specifica 

attività e che venga evitato l’uso di modelli superati. 

Il SGQ non è l’unico insieme di norme su cui l’Associazione regola la propria attività.  Qui di seguito 

è sinteticamente riportato il quadro dei principali riferimenti normativi da essa osservati. 

 

Principali riferimenti normativi 
 

 

1. ISO 900:2015: "Sistema di Gestione Qualità”. 
 

2. Legge n. 38 del 15 marzo 2010: "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore". 
 

3. Decreto legislativo n. 231 dell’08 giugno 2001: Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 

1997: “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”. 

 

4. Delibera di Giunta Regionale n. 1185 del 28 dicembre 2017: “Approvazione documenti in              

materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie: Manuale e procedura per 

l’accreditamento istituzionale”. 

 

5. Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
 

 

 

L’impegno dell’Associazione a ricondurre le proprie attività a modalità operative capaci di 

incorporare le conoscenze e le soluzioni più appropriate è documentata dal rilevante numero di 

procedure predefinite che ne regolano il comportamento organizzativo, si può rilevare dal quadro 

presentato di seguito. 
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Procedure organizzative per tipologia e processo 

Procedure 

n. 32 

Istruzioni Operative 

n. 34 

 

Moduli 

n. 205 

 

Protocolli 

n. 36 

- n. 10 per 

Amministrazione e 

Direzione,  

- n.   7 per Assistenza 

dom. e farmaci,  

- n.   4 per Hospice,  

- n.   2 per formazione, 

- n.   8 per Sistema 

Gestione Qualità 

- n.   1 per Volontari 

 

- n.   2 per 

Amministrazione e 

Direzione,  

- n.  11 per Assistenza 

dom.,  

- n.  20 per Hospice,  

- n.   1 per formazione, 

 

- n. 45 per 

Amministrazione,  

- n.   7 per Assistenza 

dom. AIDS 

- n. 22 per Assistenza 

dom. Oncologica 

- n. 78 per Hospice,  

- n. 12 per Farmaci 

- n. 31 per Formazione, 

- n. 10 per Sistema 

Gestione Qualità 

 

 

- n. 36 per Hospice 

 

 

7.1.5. Il Capitale Sociale e Relazionale 

Nel Framework il Capitale Sociale e Relazionale è ricondotto ai seguenti riferimenti: “Istituzioni e 

relazioni fra o all'interno di comunità, gruppi di stakeholder ed altri network, nonché come la 

capacità di condividere informazioni al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo”. 

Esso inoltre includerebbe: 
 

- “Regole condivise, comportamenti e valori comuni; 

- Relazioni con gli stakeholders chiave, nonché la fiducia e l’impegno che un'organizzazione 

ha sviluppato e si sforza di costruire e tutelare a vantaggio degli stakeholder esterni; 

- Beni immateriali associati al marchio e alla reputazione sviluppata dall'organizzazione; 

- Licenza di operare di un'organizzazione nel suo contesto sociale.” 

 

Riguardo ai primi due punti, il tema dei valori e dei principi che regolano la vita dell’Associazione e 

l’individuazione dei suoi stakeholders sono stati ampiamente affrontati nei capitoli precedenti.  

Gli altri due punti richiamano invece l’immagine di cui l’Associazione gode nel suo contesto ed il 

ruolo che le viene riconosciuto in questo ambito. 

In proposito va evidenziato come in ormai più di trenta anni di attività l’Associazione si è 

profondamente radicata nel territorio genovese, venendo a godere di elevati valori reputazionali e 

finendo per acquisire lo status sostanziale di una “istituzione” cui si riconosce la capacità di svolgere 

una attività meritoria e difficilmente sostituibile.  

Ciò è testimoniato dalle attestazioni e dai giudizi lusinghieri che l’associazione continua a ricevere 

nel tempo, dalle iniziative benefiche promosse a suo sostegno e dalla partecipazione agli eventi da 

essa organizzati, dal flusso continuo di contributi, lasciti e donazioni, che saranno documenti con 

maggior precisione in un successivo capitolo. 
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Si tratta di un patrimonio di credibilità e di un tessuto di relazioni rilevante dal punto di vista dei 

processi di creazione di valore, perché è grazie ad essi che il territorio da un lato esprime il flusso di 

cittadini che si rendono disponibili a prestare il lavoro volontario che consente all’associazione di 

operare e dall’altro contribuisce alla formazione delle risorse finanziarie che concorrono in misura 

decisiva alla copertura dei costi di produzione ed erogazione dei servizi. 

 

 

 

7.1.6. Il Capitale Naturale 

Il Framework definisce il capitale naturale come “l’insieme delle risorse ambientali, rinnovabili e 

non rinnovabili, che forniscono beni o servizi per il successo passato, presente e futuro di 

un'organizzazione”. Tale Capitale include: 

- “aria, acqua, terra, minerali e foreste; 

- biodiversità e integrità dell'ecosistema.” 

 

La natura delle attività svolte dall’Associazione Gigi Ghirotti ONLUS non implica il consumo diretto 

di risorse naturali quali aria, minerali, foreste ecc; inoltre l’interazione con l’ambiente naturale si 

può considerare come non rilevante ai fini dei processi di creazione del valore. 

Il tema del Capitale naturale non assume dunque quei caratteri di “materialità” che nel 

comporterebbero l’inclusione nel Report. 

Si ritiene tuttavia opportuno ricordare come l’Associazione abbia adottato precauzioni ed 

accorgimenti 
 

Tuttavia, è opportuno evidenziare alcuni significativi interventi ed investimenti realizzati 

dall’Associazione. 

Risparmio energetico: precauzioni, accorgimenti, dispositivi finalizzati ad assicurare un uso 

responsabile ed efficiente dell’energia per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione 

nelle strutture (caldaie a condensazione; pompe di calore con scambiatori caldo/freddo; 

erogazione di acqua calda supportato da pannello solare con contabilizzazione dell’energia solare 

prodotta; lampade a basso consumo) 

Raccolta differenziata: adozione di un sistema di raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, toner, 

pile) sia negli Hospice sia presso gli uffici; utilizzo di carta derivante da materiale riciclato.  

Rifiuti speciali: realizzazione negli Hospice di depositi differenziati per i rifiuti pericolosi, che ne 

permettono lo smaltimento secondo le vigenti normative in materia; formazione di tutto il 

personale per il corretto smaltimento e stoccaggio. Una ditta esterna, debitamente autorizzata, 

provvede al ritiro e al traporto presso gli impianti di smaltimento finale. 
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7.2.  I processi ed i loro outputs 

Si intendono per processi gestionali le operazioni finalizzate con le quali una organizzazione, 

utilizzando i capitali disponibili, realizza prodotti e servizi e consegue risultati apprezzabili in termini 

di outputs ed outcomes. 

Come anticipato nel punto dedicato all’esame del Capitale Organizzativo, l’Associazione Gigi 

Ghirotti ha già sperimentato l’approccio per processi in seguito alla adozione dello standard UNI 

EN ISO 9001:2015. Tale adozione è mirata al raggiungimento di una maggiore efficacia ed 

efficienza, ad un’adeguata responsabilizzazione sui risultati finali e ad un alto coinvolgimento delle 

risorse umane, al controllo delle singole operazioni così come delle loro combinazioni ed 

interazioni. Per supportare gli operatori nella gestione dei processi sono previste in questo ambito 

procedure che definiscono le modalità operative e le responsabilità per le principali attività 

sviluppate dall’Associazione. Nella supervisione e nella gestione dei processi sono coinvolti a vario 

titolo: 

- Il Consiglio Direttivo; 

- Il Comitato di Direzione; 

- Il Direttore Operativo; 

- Il personale dipendente; 

- Gli operatori esterni; 

- I volontari. 
 

Ai fini dell’analisi e della classificazione dei processi gestionali dell’Associazione, è utile fare 

riferimento al modello della “catena del valore”, nella versione proposta da Giorgio Donna2, che 

è stato pensato per organizzazioni profit ma che con opportuni adattamenti può essere applicato 

anche in ambito non profit. 

Tale modello, come viene evidenziato nella figura presentata di seguito, tiene conto del processo 

di creazione del valore che è obiettivo dell’organizzazione in base alla sua mission e classifica i 

processi gestionali in base alla funzione svolta rispetto a tale processo: 

1. Processi diretti. Comprendono tutte le attività operative relative alla realizzazione dei 

servizi, attraverso le quali si concretizza il valore dei servizi erogati. 

2. Processi indiretti. Comprendono le attività operative necessarie per assicurare e 

migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi diretti e quindi il valore dei servizi erogati. 

3. Processi di gestione del sistema. Comprendono le attività direzionali svolte per assicurare 

l’organizzazione ed il funzionamento dell’organizzazione, la sua evoluzione e lo sviluppo 

e della sua capacità di creare valore. 

 

Tali processi saranno ora esaminati documentandone gli outputs. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Giorgio Donna, L’impresa competitiva, Giuffré, Milano, 1992. 
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La catena del valore dell’Associazione Gigi Ghirotti 

  

                                               ATTIVITA’ OPERATIVE DIRETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ATTIVITA’ OPERATIVE INDIRETTE 
 
 
 

 

7.2.1. I processi diretti 

Nell’attività dell’Associazione Gigi Ghirotti, si possono individuare i seguenti processi diretti: 

a. Processi di assistenza domiciliare. Riguardano rispettivamente i malati oncologici e di SLA 

ed i malati di AIDS, che richiedono differenti tipologie di assistenza. Questi processi si articolano 

nelle seguenti fasi: 

- presa in carico dei malati, che avviene attraverso una richiesta di assistenza gestita dalla 

funzione di Coordinamento delle Attività Domiciliari, che provvede ad attivare un medico 

per un primo contatto con il malato; 

- erogazione dell’assistenza al singolo paziente ed alla famiglia, che inizia con l’intervento di 

un gruppo coordinato, formato dalle figure professionali necessarie per il caso specifico ed 

integrato da volontari; 

- cessazione dell’assistenza. 

 

I processi di assistenza domiciliare prevedono la responsabilità della funzione di Coordinamento 

delle Attività Domiciliari che lo attiva e ne controlla la gestione, quella delle equipe di assistenza 

(medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, psicologi) e del Responsabile dell’Associazione che 

gestisce gli incontri periodici di confronto, discussione e soluzione dei problemi. L’assistenza, che 

si svolge sulla base di una pianificazione iniziale, via via aggiornata con il decorso della malattia, 

prosegue sino alla sua conclusione, che può essere dovuta al decesso ovvero ad un’interruzione 

per altri diversi.  

L’assistenza diretta a domicilio è gratuita ed è integrata con la dispensazione di farmaci forniti da 

ASL o donati da privati. 
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DEI SERVIZI 

Gestione del servizio di 

farmacia 

Sviluppo e innovazione dei 

servizi e dei processi 

Verifica applicazione del 

sistema di gestione della 

qualità 

EROGAZIONE DEI 

SERVIZI 

Assistenza domiciliare 

Assistenza in Hospice 

Gestione risorse umane 

Monitoraggio dei servizi in outsourcing 

Valore 

creato 

per i 

pazienti 

e le 

famiglie 
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Nel caso dei malati di AIDS spesso la malattia non è nella fase terminale, le terapie specifiche sono 

in corso e spesso risultano efficaci; l’obiettivo dell’assistenza è una migliore qualità della vita e la 

ricostruzione di un equilibrio per il malato ed i suoi familiari. La segnalazione perviene 

all’Associazione tramite le strutture di assistenza pubbliche (SERT o Centri Ospedalieri) ed è 

confermata dal Centro Clinico di riferimento del malato. Le terapie specifiche anti-AIDS sono 

prescritte dai reparti ospedalieri di riferimento dei singoli malati; all’Associazione tocca il compito 

di applicarle e di svolgere le altre prestazioni assistenziali, infermieristiche e riabilitative, 

l’assistenza psicologica, l’assistenza nell’assolvimento di pratiche burocratiche, il collegamento 

con gli eventuali datori di lavoro, il collegamento con i riferimenti religiosi e sociali, il 

reinserimento sociale e l’assistenza al contesto familiare. 

 

I DATI GLOBALI SULL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
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Con riferimento alle attività di assistenza domiciliare si forniscono i seguenti approfondimenti. 

 

 

ANALISI DI DETTAGLIO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Anni Numero 

pazienti 

Numero 

accessi 

Accessi 

totali/paziente 

%  

frequenza degli 

accessi 

2008 1258 48808 38,8 = 

2010 1674 53661 32,1 = 

2012 1891 64890 34,3 36,4 

2014 2217 70758 31,9 29,4 

2016 2387 77988 33,7 28,4 

2017 2325 74674 31,40 28,3 

2018 2431 73890 30,39 26,8 
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VISITE/ACCESSI A DOMICILIO  

 

 

Il medico della terapia del dolore apre e chiude tutte le assistenze, coinvolgendo anche altre figure 

sanitarie e i volontari dell’assistenza.  

 

NUMERO DI PAZIENTI ASSISTITI DA CIASCUNA CATEGORIA DI OPERATORI E NUMERO DI 

ACCESSI MEDI 

 N.PAZIENTI 
ASSISTITI 

VARIAZIONE(*) ACCESSI MEDI PER 

PAZIENTE 

VARIAZIONE(*) 

 

ANNI 2016 2017 2018  2016 2017 2018  

MEDICI 2.176 2.193 2266 +3,3% 12,8 11,33 10,89 -3.9% 

INFERMIERI 1.590 1.689 1876 +11,17% 16,6 15,74 14,15 -10,8% 

OSS 618 685 695 +1,5% 4,5 11,98 10,96 -8.5% 

FISIOTERAPISTI 589 670 677 +1,02% 20,3 17,13 17,09 -0,2% 

PSICOLOGI (*) 102 195 377 +93,3% 3,18 5,85 3,40 -41,9% 

VOLONTARI 107 112 95 -15,2% 21,9 21,7 23,2 +6,9% 

 

(*) La variazione comprende quella degli anni 2017 e 2018. 
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VISITE MEDIE EFFETTUATE A CIASCUN PAZIENTE 

                                                          ANNI 2016, 2017, 2018                      

 

               

               

 

 

      ASSISTENZA A DOMICILIO E DECESSI 

                      2016                                          2017                                                 2018  

                    TOTALE DECESSI: 777    TOTALE DECESSI: 861            TOTALE DECESSI: 859 

(*) sono compresi pazienti assistiti e deceduti in RSA 
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ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI AIDS 

A seguito della Legge 5 giugno 1990 n. 135 relativa ad interventi per la lotta contro l’AIDS, la Giunta 

Regionale Ligure approva nel 1993 un programma sperimentale per l’assistenza domiciliare a 

malati AIDS in Genova. Il n° di pazienti seguiti giornalmente dall’Associazione per anno sono i 

seguenti: 

 

 

 

 

N. pazienti/die 

 1994/1995 10  

anno 2016   27 alta intensità 33 bassa intensità 

Anno 2017 28 alta intensità  35 bassa intensità 

Anno 2018 28 alta intensità 36 bassa intensità 

 

 

 

 Indici di mortalità (*) Turnover pazienti (**) Assistenze > 1 anno a fine periodo 

1996 1,50 1,70  

2016 0,18 (1) 0,18 (1) 25 (“) 

2017 0,08 (1) 0,16 (1) 28 (2) 

2018 0,10 (1) 0,12 (1) 23 (2) 

(*) decessi/media pz./die (**) assistenze terminate/media pz./die (1) fra tutti i pz. (2) per pz. alta intensità 
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DURATA ATTUARIALE DELLE ASSISTENZE 

(il diagramma attuariale indica le % di assistenze che hanno superato la durata di un certo 

numero di mesi). 

 

 

Per molti malati il decorso della malattia alterna situazioni di acuzie a situazioni di remissione; la 

componente psicosociale dell’assistenza assume via via sempre più rilevanza e coinvolge tutti gli 

operatori dell’équipe. 

 

      DISTRIBUZIONE ASSISTENZE TERMINATE 

       DAL 1994 AL 2016 (393)           DAL 1994 AL 2017 (403)          DAL 1994 AL 2018 (412) 
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 ASSISTENZA DOMICILIARE EROGATA IN CONVENZIONE NEL 2016 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE EROGATA IN CONVENZIONE NEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE EROGATA IN CONVENZIONE NEL 2018 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  Totale anno 

Pazienti assistiti  74 32  alta intensità 42  bassa intensità 

Pazienti accolti nell’anno 13   

Pazienti deceduti nell’anno 7   

Pazienti in assistenza 

giornaliera/media  

62 27 alta intensità 35 bassa intensità 

Ore medie di assistenza/die  2h 48I alta intensità 1h 02I bassa intensità 

Ore medie erogate in giorno 

feriale (lun./sab.)  

101 76 h  alta intensità 35 h bassa intensità 

  Totale anno 

Pazienti assistiti  76 34  alta intensità 42  bassa intensità 

Pazienti accolti nell’anno 13   

Pazienti deceduti nell’anno 5   

Pazienti in assistenza 

giornaliera/media  

63 28 alta intensità 35 bassa intensità 

Ore medie di assistenza/die  2h 47I alta intensità 1h 02I bassa intensità 

Ore medie erogate in giorno 

feriale (lun./sab.)  

95 63 h  alta intensità 32 h bassa intensità 

  Totale anno 

Pazienti assistiti  75 32  alta intensità 43  bassa intensità 

Pazienti accolti nell’anno 8   

Pazienti deceduti nell’anno 7   

Pazienti in assistenza 

giornaliera/media  

65 29 alta intensità 36 bassa intensità 

Ore medie di assistenza/die  2h 55I alta intensità 1h 03I bassa intensità 

Ore medie erogate in giorno 

feriale (lun./sab.)  

118 85 h  alta intensità 33 h bassa intensità 
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI DEL POOL ASSISTENZIALE 

                        ANNO 2016                                          ANNO 2017                        ANNO 2018  

 

Distribuzione h/paziente/die - anno 2016-2017-2018
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b. Il processo di assistenza dei malati nelle strutture degli Hospice. Questo processo si 

articola nelle seguenti fasi: 

- la presa in carico dei malati; 

- l’erogazione dell’assistenza nella struttura dell’Hospice, differenziata tra malati terminali e 

pazienti affetti da Sla; 

- la chiusura dell’assistenza. 

 

Gli Hospice sono le strutture dell’Associazione destinate al ricovero ed all’assistenza dei malati 

quando non sussistono le condizioni per l’assistenza domiciliare. Un Direttore Sanitario ed un 

Coordinatore Infermieristico guidano il processo di assistenza, con la responsabilità operativa 

della gestione dell’Hospice. Essi in particolare valutano “l’eleggibilità”, ovvero la possibilità di 

ricovero in Hospice sulla base di parametri oggettivi. Una volta ricoverato, il paziente viene curato 

sulla base di un piano clinico-assistenziale che prevede le responsabilità operative e l’intervento 

specifico dei singoli operatori. La struttura, attraverso i suoi operatori, fornisce assistenza per 

l’accompagnamento alla morte del paziente e il supporto alla famiglia nella elaborazione del lutto.  

La principale documentazione è costituita dai moduli che registrano le richieste di ricovero e 

l’ammissione o meno e dalle cartelle cliniche multidisciplinari, compilate sotto la responsabilità 

del Dirigente Medico, corredate progressivamente dei dati sullo sviluppo della degenza. 

 

 

 

Analisi di occupazione degli Hospice 

2016 
(486 ricoveri totali) 

2017 
(492 ricoveri totali) 

2018 
(510 ricoveri totali) 

Albaro 
Oncologico e Sla: 6.090 giorni 
Occupazione totale:92% 

 

Albaro 
Oncologico e Sla: 5.826 giorni 
Occupazione totale: 88,6% 

Albaro 
Oncologico e Sla: 6.137 giorni 
Occupazione totale: 93% 

Bolzaneto 
Oncologico: 3.723 giorni 
Occupazione totale: 85% 

Bolzaneto 
Oncologico: 3.964 giorni 
Occupazione totale: 90,5% 

Bolzaneto 
Oncologico e Sla: 3.897 giorni 
Occupazione totale: 88% 
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Con riferimento all’assistenza in Hospice si fornisce il seguente approfondimento

 

L’ assistenza in Hospice nel dettaglio 

Gli Hospice Gigi Ghirotti “Bolzaneto” e “Albaro” sono due conquiste fortemente volute e realizzate 

dall’Associazione che ospitano prioritariamente i malati assistiti dalla rete delle cure palliative 

domiciliare cittadina nelle situazioni di insostenibilità delle cure a casa.  

Con queste possibilità è assicurata quindi la continuità assistenziale delle cure palliative a molti 

malati che diversamente sarebbero costretti a ricoveri negli ospedali ove con più difficoltà 

potrebbero ricevere cure adatte ai loro bisogni. L’assistenza in Hospice è totalmente gratuita. 

Gli Hospice sono anche centri di formazione per gli operatori delle cure palliative e punti di 

riferimento culturale per incontri e dibattiti sui problemi etici e morali che si presentano nella 

gestione di momenti particolarmente difficili, sia per i pazienti sia per gli operatori stessi, come il 

fine della vita, la comunicazione con il malato grave, il suo coinvolgimento nelle scelte terapeutiche, 

l’accanimento terapeutico.  

Le due strutture, che svolgono l’attività in regime di Accreditamento con A.Li.Sa. (Agenzia Ligure 

Sanitaria), sono inoltre dotate di locali di servizio, soggiorni, sale riunioni, un’aula attrezzata per la 

formazione.  

Visti gli ottimi risultati che ottiene sempre la musicoterapia vengono organizzati “salotti musicali”: 

musicisti e musicofili si incontrano e intrattengono i pazienti e familiari, con l’esecuzione di pezzi, 

canto, storia della musica. 

E’ praticata inoltre l’attività di Pet Therapy secondo quanto avviato nel 2014 con il progetto “MI 

AfFido a te” con lo scopo di migliorare la qualità di vita della persona malata e della sua famiglia 

mediante l’ausilio di animali. 

Una psicologa svolge l’attività di sostegno al lutto secondo gli schemi proposti a seguito del periodo 

sperimentale iniziato nell’ottobre 2013 ed esteso a tutte le famiglie che hanno avuto ricovero in 

Hospice per i loro cari. 
 

Criteri di eleggibilità 

Gli Hospice sono regolati da una convenzione con l’Asl 3 Genovese per i 30 posti letto (12 a 

Bolzaneto e 13 più 5 posti letto per SLA ad Albaro. 

Secondo le linee guida fornite dalla Rete Genovese delle Cure Palliative e richiamate dalla 

convenzione, possono essere avviati all’Hospice sia cittadini residenti nel territorio dell’ASL 3 

Genovese che cittadini residenti nei territori di altre ASL (questi ultimi previa comunicazione all’ASL 

di residenza al momento dell’accettazione); in quest’ultimo caso le ASL competenti provvedono alle 

rispettive fatturazioni secondo tariffe fissate da DGR. 

 

Le segnalazioni e i ricoveri in Hospice 

Il medico, valutato il paziente come rientrante nei criteri, provvede alla segnalazione e compila la 

“Proposta di Ricovero in Hospice”. La proposta viene inviata all’Hospice di Albaro e la scelta può 
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essere multipla sulle tre strutture della rete genovese: Gigi Ghirotti/Bolzaneto, Gigi Ghirotti/Albaro, 

Chighine/Ist. 

L’Hospice identificato richiede un colloquio con il familiare di riferimento, durante il quale si rivaluta 

l’eleggibilità del malato e si spiegano le caratteristiche dell’Hospice e le sue finalità.  

Viene compilata la Scheda Colloquio, annotando giorno e ora; il malato viene immediatamente 

ricoverato in presenza di disponibilità di posto letto o, in alternativa, inserito in una lista di attesa.  

In caso di scelta multipla, la Scheda Colloquio viene inviata anche agli altri Hospice scelti che 

annotano sulla loro lista d’attesa l’ora di ricevimento della comunicazione per consentire l’avvio della 

procedura di ricovero. 

 

Gestione liste d’attesa 

In ciascun Hospice i pazienti sono inseriti, tenendo conto della cronologia della richiesta, nella lista 

d’attesa secondo un ordine di priorità definito come segue: 

1. pazienti già ricoverati in Hospice; 

2. pazienti a domicilio; 

3. pazienti per i quali si renda necessario un periodo di durata limitata per particolari esigenze 

terapeutiche o “di sollievo” per la famiglia (quindi prescindendo dai punti 3 e 4 dei criteri di 

eleggibilità). 

4. Malati ricoverati in ospedale o in strutture socio-assistenziali per i quali il medico della rete 

riconosca l’impossibilità dell’assistenza domiciliare. 

 

Criteri di eleggibilità per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

I principi di eleggibilità per tali malati sono: 

Malattia in fase terminale; 

Ricoveri di sollievo per pazienti in fase avanzata di malattia con disabilità media 

 necessità di monitorare il paziente, per un periodo di tempo, dopo il posizionamento di presidi per 

la nutrizione enterale;  

 necessità di monitorare il paziente, per un periodo di tempo, all’iniziazione dell’uso della 

ventilazione meccanica non invasiva (NIV); 

 necessità di monitorare il paziente, per un periodo di tempo, dopo una tracheotomia e, 

conseguente uso di un ventilatore meccanico. 

 

Assistenza SLA 

Dall’anno 2010, con l’inizio dell’attività dell’Hospice di Albaro, in cui sono state approntate 5 stanze 

per malati SLA, l’Associazione ha incrementato la sua presenza anche nel domiciliare sviluppando 

un progetto presentato alla Compagnia San Paolo e finanziato per gli anni 2009/2010/2011.  

Nel 2013 l’Associazione ha lanciato il progetto biennale che ha studiato per questa patologia 

l’ottimizzazione tra il percorso domiciliare e il percorso di ricovero in Hospice, sia dal punto di vista 

di corretta alternanza di questa modalità sia dal punto di vista di merito degli interventi attuati da 

una équipe multidisciplinare dedicata.  

HOSPICE  GIGI GHIROTTI - ALBARO 
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Nel 2016 è stato avviato un secondo progetto co-finanziato dai Rotary che si sono attivati per 

sostenere i costi di un anno di ricovero di un paziente SLA presso una RSA di Genova.   

Nel 2018 è stata costituita l’“équipe multidisciplinare SLA”. I componenti dell’équipe sono: medico 

neurologo in regime di convenzione con Asl 3 Genovese, Direttore Sanitario dell’Hospice Albaro, 

infermiere, psicologo, fisioterapista, OSS. 

L’assistenza prestata sul pz. SLA si fonda sulla modularità e flessibilità degli interventi dei singoli 

operatori, garantiti dal coordinamento del neurologo e dal un approccio del team domiciliare 

dell’Associazione integrato con l’Hospice Albaro, con i centri esistenti sul territorio quali la Clinica 

Neurologica dell’Università di Genova, il Centro Neuro Riabilitazione dell’Ospedale “La Colletta” e i 

servivi territoriali dell’AISM. 

Tutte le prestazioni assistenziali fornite a domicilio e in Hospice sono a titolo gratuito. 
 

 

DATI DI DETTAGLIO SUI SERVIZI DI ASSISTENZA IN HOSPICE 

Segnalazioni annue degli Hospice. 

 

 

 

Provenienza delle segnalazioni. 

Gli Hospice Gigi Ghirotti tra il 2016 ed il 2018 hanno ricevuto, rispettivamente, 1008 (2016), 1030 

(2017) e 1121 (2018) richieste per malati con necessità di cure palliative (che comprendevano parte 

di scelte anche per l’Hospice Maria Chighine) così ripartite come provenienza. 
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            2016 (1008 richieste)   2017 (1030 richieste)              2018(1121 richieste) 

 

   

 

 

 

ANALISI DEI RICOVERI DEL 2016  
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ANALISI DEI RICOVERI DEL 2017 
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ANALISI DEI RICOVERI 2018 

 

 

 

I ricoveri totali all’ Hospice di Albaro nel 2018 sono stati 252. 

La media dei giorni di degenza è stata di 17, la mediana di 8 giorni. 

I pazienti ricoverati nell’anno sono stati 249, i decessi 231, i dimessi 16. Le giornate erogate sui 18 

posti letto in totale sono state 6137. 

I pazienti neurologici ospitati sono stati 38, di cui 25 sla. 

I ricoveri hanno avuto una media di 34 giorni e una mediana di 21 giorni. 

 

I ricoveri totali all’Hospice di Bolzaneto nel 2018 sono stati 258. 

La media dei giorni di degenza è di 14, mentre la mediana è di 7 giorni. I pazienti ricoverati 

nell’anno sono stati 251, i decessi 232, i dimessi 21. 
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Le giornate erogate nell’anno 2018 sono state 3897. 

 

 

 

MOTIVI DEI MANCATI RICOVERI DEL 2018 

I motivi del non ricovero sono analizzati sugli esiti delle 1121 segnalazioni. 
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c. Il processo di gestione del servizio farmaci.  

Questo processo riguarda la gestione della raccolta e della riutilizzazione dei farmaci in base alla 

normativa della legge Finanziaria 2008, art. 2 commi 350, 351, 352. Il recupero dei farmaci nei centri 

di raccolta ed il loro riutilizzo per gli assistiti rende possibile la compensazione con la fornitura di 

farmaci agli Hospice, da parte Asl 3. Il processo è regolato da un’intesa con il Direttore delle Farmacie 

Comunali e la ASL 3 (le farmacie Comunali del territorio della ASL 3 sono state incaricate di 

raccogliere e verificare la validità e la corretta conservazione dei farmaci). 

 Il processo si articola nelle seguenti fasi: 

- sottoscrizione da parte del Responsabile sanitario delle richieste di farmaci rivolte all’ASL; 

- gestione da parte del Farmacista delle donazioni di farmaci effettuate da privati; 

- gestione dei farmaci non utilizzati restituiti dai privati; 

- gestione del magazzino farmaci da parte del Farmacista; 

- elaborazione delle richieste provenienti dalle assistenze da parte del Farmacista il quale 

sovraintende alla dispensazione dei farmaci necessari alle assistenze stesse. 
 

                                              
 

 

ALCUNI DATI DI SINTESI 

 

ANNI 2016 2017 2018 

Risparmio sul 
recupero farmaci 
(costi in €) 

418.400€ 420.800€ 455.100€ 

Numero totale di 
ausili 

Dato non 
disponibile 

2831 pezzi 3080 pezzi 
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Farmaci, presidi e ausili nel dettaglio 

I RISPARMI SUL RECUPERO FARMACI DAL 2008 AL 2018 

 

         

L’iniziativa sopra descritta permette inoltre all’Associazione, secondo quanto stipulato in 

convenzione con la Asl 3, di compensare i costi per i farmaci forniti dalla Asl per i due Hospice fino 

a concorrenza di quanto effettivamente speso al netto del recupero. 

In questa attività è compreso anche il risparmio ottenuto dal recupero di numerosi presidi sanitari 

(materiale di medicazione, siringhe, aghi semplici e aghi canule, flaconi di volumi diversi per 

fleboclisi, pannoloni, ecc.). anch’essi ridistribuiti sul territorio. 

 

 

 

GLI AUSILI DISTRIBUITI NELL’ANNO – 2017* 
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GLI AUSILI DISTRIBUITI NELL’ANNO – 2018* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tutti gli ausili distribuiti sono esclusivamente a titolo gratuito. 
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7.2.2. I processi indiretti 

 

I processi indiretti, che concorrono al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi 

diretti e del valore dei per servizi erogati, sono classificabili come segue: 

 

I processi di gestione delle risorse umane.  

Con riferimento a tali processi l’Associazione svolge attività di reclutamento e selezione, di 

formazione, di valutazione e di gestione del sistema premiante, differenziate quando necessario a 

seconda che riguardino i volontari, i dipendenti, i collaboratori a contratto o gli operatori 

professionali. 

 

I processi di reclutamento e selezione 

La ricerca dei candidati si effettua quando nasce la necessità di sostituire un dipendente che ha 

lasciato l’Associazione ovvero di incrementare il servizio. 

I criteri di scelta del personale che dovrà operare in cure palliative, si basano su competenze 

specifiche che vengono individuate nel core curriculum/competence di ciascuna figura 

professionale. 

A titolo di esempio si citano gli infermieri che operano nelle Cure Palliative che dovranno 

rispondere alle esigenze di cura delle persone – e delle loro famiglie – affette da patologie ad 

andamento cronico-evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate 

o inefficaci ai fini della guarigione o di un prolungamento significativo della vita.  

Per questo le funzioni di tale infermiere si dovranno esprimere attraverso l’acquisizione di un’alta 

padronanza di cinque fondamentali ordini di competenze, tra loro ben articolati: 

1. Competenze etiche: finalizzate alla comprensione delle situazioni cliniche difficili e 

controverse dell’assistenza in Cure Palliative. 

2. Competenze cliniche: per appropriati ed efficaci interventi di valutazione e trattamento dei 

sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva. 

3. Competenze comunicativo-relazionali: finalizzate ad un’assistenza rispettosa dell’unicità, della 

dignità e della volontà della persona assistita e della famiglia. 

4. Competenze psico-sociali: per un’assistenza attenta ed efficace alla globalità dei bisogni 

espressi. 

5. Competenze di lavoro in équipe: per un approccio integrato alla gestione dei problemi 

assistenziali. 

Individuato quanto sopra esposto, il processo inizia attraverso un colloquio del candidato con 

la Direzione ed il Responsabile dell’Ufficio o di Hospice; vengono presentate al candidato le 

finalità dell’Associazione e le modalità di gestione dell’attività; allo stesso tempo si raccolgono 

dal colloquio le conferme dirette di quanto presentato dal CV e si forma un giudizio sul 

candidato.  

Dopo il colloquio di tipo generale viene chiesto al candidato di esprimere attraverso un breve 

elaborato le conoscenze maturate nel settore di attività.  
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Individuata l’idoneità la persona viene inserita nell’organico attraverso il periodo di formazione 

iniziale. 

 

I processi di formazione 

La formazione del personale è differenziata in funzione della tipologia dei destinatari e delle loro 

funzioni, e riguarda una pluralità di ambiti, relativi per esempio alle competenze 

sanitarie/psicologiche generali, a quelle richieste per rispondere agli obblighi di legge come ECM, 

Sicurezza, “Privacy”, etc. Essa è finalizzata ad assicurare livelli di conoscenza e competenza coerenti 

con le funzioni da svolgere, per garantire la qualità dell’assistenza erogata.  

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva dei corsi di formazione per nuovi assunti e per 

operatori e volontari già operanti nell’Associazione: 

 

Corsi di formazione 

CORSI PER NUOVI MEMBRI DELL’ORGANIZZAZIONE 

Corso cure palliative Università: Per il quarto anno consecutivo, l’Associazione collabora 

con la Facoltà di Medicina e Chirurgia all’organizzazione del corso di cure palliative per gli 

studenti del sesto anno del Corso di Laurea in Medicina. I corsi sono accessibili anche agli 

operatori e volontari dell’Associazione. 

 

Corso di formazione per i nuovi volontari: corso per neo volontari sulle tematiche centrali 

delle cure palliative 

 

Formazione per i nuovi membri del personale: l’inserimento dei medici e degli infermieri 

avviene attraverso un periodo di affiancamento iniziale in assistenza domiciliare e in 

Hospice e prosegue nel tempo con formazione mirata, convegni, giornate di studio, ecc. 

 

 

CORSI PER OPERATORI 

Corsi di formazione esterna per operatori: l’Associazione inserisce in piano formativo eventi 

esterni a cui desidera far partecipare gli operatori, alcuni dei quali presentano lavori 

scientifici. Si annoverano il Congresso Nazionale della Società Italiana Cure Palliative, il 

Congresso Regionale ANLAIDS e il Convegno Nazionale Picc Day. 
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CORSI DI FORMAZIONE INTERNA PER OPERATORI 
 

- PICC e MIDLINE: tecniche di impianto di accesso venoso a medio-lungo termine 

(PICC) e a breve-medio termine (MIDLINE). 

- Counseling motivazionale negli interventi di cure palliative domiciliari: 

organizzato con il servizio di cure palliative domiciliari della ASL3 genovese e 

rivolto a tutti gli operatori professionali della rete domiciliare metropolitana di 

cure palliative. 

- Normativa ISO 9001:2015 e sul decreto 231/2001: incontri formativi per tutti i 

dipendenti, comparto sanitario e non. 

- Corso sul potenziamento e lo sviluppo delle risorse dei collaboratori del 

Coordinamento Attività Domiciliari (CAD) riguardante le relazioni di gruppo e la 

gestione dei conflitti. 

- Movimentazione dei carichi: corso di aggiornamento rivolto ai dipendenti degli 

Hospice. 

- Fragilità, cronicità e bisogni di cure palliative nelle malattie neurologiche: corso in 

collaborazione con la ASL3 rivolto agli operatori dell’Associazione, operatori delle 

cure palliative domiciliari ASL3, infermieri e medici dei reparti di neurologia, 

assistenti sociali del territorio, organizzato con giornate formative di 8 ore in aula 

e un percorso formativo FAD. 

- Settore HIV: per gli operatori dell’assistenza domiciliare rivolto al tema del 

cambiamento delle modalità assistenziali ai malati, alla luce delle nuove 

prospettiva di vita e malattia che hanno garantito i farmaci retro virali. 

- CORSI OBBLIGATORI: HACCP, BLSD, Privacy, Sicurezza. 

 

Supervisione operatori: per tutti gli operatori impegnati in assistenza vengono organizzati 

da una psicoterapeuta incontri di supervisione a cadenza mensile. 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di formazione svolta nel triennio può essere sintetizzata nella seguente tabella, che 

evidenzia prima un calo e poi una ripresa dell’attività, che rimane comunque intensa sia per il 

numero di azioni formative attivate che per il numero di ore erogate, investendo ogni anno poco 

meno della metà delle risorse umane e la pluralità delle professionalità impiegate. 

 

CORSI PER VOLONTARI 

 

Formazione continua interna per volontari: sono corsi di formazione continua in cui in cui 

vengono affrontati il temi specifici quali ad esempio la consapevolezza, la spiritualità e la 

comunicazione in ambito neurologico 

Supervisione volontari: per tutti i volontari impegnati nell’assistenza vengono organizzati 

da una psicoterapeuta incontri bimestrali. 
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ANNI 2016 2017 2018 

n. attività svolte 26 17 29 

n. ore erogate 341h 156,5 262 

n. dei discenti 208 163 194 

personale 
partecipante 

Med/inf/oss/ 
fisio/psic/amm 

Med/inf/oss/ 
fisio/psic/amm 

Med/inf/oss/ 
fisio/psic/amm 

 

I processi di valutazione e gestione del sistema premiante 

In merito alla valutazione del personale dipendente ed alla gestione del sistema premiante va 

precisato che i rapporti con i dipendenti sono basati sull’applicazione del C.C.N.L. UNEBA e del 

“Regolamento Interno del Personale”. La gestione del personale comprende inoltre un sistema 

basato sulla valutazione delle prestazioni rese dai dipendenti.  

La valutazione del personale dipendente viene effettuata attraverso due modalità: 

- valutazione di progetti elaborati annualmente in team nelle diverse unità organizzative; 

- valutazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti amministrativi e clinici. 

Ogni anno ciascun Responsabile, allo scopo di valorizzare ed incentivare il personale del proprio 

ufficio, promuove alcuni progetti con i dipendenti della propria unità, mirati ad esempio ad innovare 

le procedure, a semplificare o razionalizzare l’amministrazione, a dare visibilità all’organizzazione ecc. 

L’avvio del progetto deve essere autorizzato da una commissione d’esame composta dal Direttore e 

da due membri del Consiglio Direttivo. L’ufficio incaricato ha a disposizione circa un anno di tempo 

per la realizzazione del progetto che, una volta concluso, viene presentato alla commissione per il 

giudizio finale (nel progetto devono essere indicati obbligatoriamente gli autori, il Responsabile e le 

modalità di realizzazione). 

Nell’ultimo triennio il numero dei progetti e delle persone coinvolte, dopo essere significativamente 

cresciuto, ha avuto nell’ultimo anno una battuta d’arresto che lo ha portato sotto i valori iniziali. 

 

Progetti nell’ambito del sistema premiante 

 Progetti 
presentati 

Progetti 
conclusi 

Persone 
coinvolte 

2016 11 11 51 

2017 23 23 83 

2018 13 12 41 
  

Scopo del sistema è quello di creare le condizioni per mantenere e migliorare nel tempo il livello 

di qualità delle prestazioni rese ai pazienti e alle famiglie. 

Il sistema premiante ha lo scopo di valutare la capacità del dipendente di operare sia a livello 

individuale sia in gruppo anche al di fuori dei confini della categoria e dei compiti che gli sono 

normalmente assegnati.  

Ogni due anni, invece, il Responsabile è chiamato a valutare le prestazioni del personale del 

proprio ufficio. Durante il biennio tuttavia il Responsabile è chiamato ad avvertire il dipendente 

ogni qualvolta ravvisi un comportamento non adeguato o delle carenze nello svolgimento delle 

mansioni, per consentire un’azione correttiva. Le schede di valutazione sono strutturate intorno a 

tre aspetti della prestazione: 
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- Area Competenze Professionali, in cui si valuta ad esempio la competenza tecnica e 

l’aggiornamento professionale. 

- Area Realizzativa, in cui si valuta l’efficienza, l’organizzazione del lavoro, la capacità di 

iniziativa/innovazione, la flessibilità e l’integrazione. 

- Area Relazionale, in cui si valuta la cooperazione e la relazione con pazienti, familiari e 

utenti. 

 

· Processi relativi alla gestione e al controllo amministrativo dell’Associazione.  Tali 

processi comprendono: 

- la raccolta e la rendicontazione delle elargizioni, dei lasciti e delle donazioni, 

- la formulazione, la stipula e la gestione delle convenzioni con le ASL (elaborazione dei 

rendiconti verso l’ASL); 

- la gestione amministrativa dell’associazione e la predisposizione e redazione del bilancio 

civilistico e di quello sociale, con l’esposizione dei principali indicatori; 

- la formulazione del budget e l’esecuzione del controllo di gestione; 

- la retribuzione dei dipendenti e degli operatori professionali e il sistema premiante; 

- la valutazione e l’analisi di informazioni pertinenti al grado di soddisfazione dei malati e 

delle famiglie. 

 

 

· I processi relativi alla verifica sistematica dell’applicazione del SGQ che riguardano 

l’effettuazione sistematica di esami, analisi e valutazioni da parte del Comitato Direttivo, 

ivi compresi gli audit interni e l’audit esterno annuale di Uniter s.r.l. per la certificazione 

di Qualità. La Procedura relativa al processo in oggetto prevede l’individuazione di azioni 

relative al:  

- miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema di gestione; 

- miglioramento della tempestività e qualità dell’assistenza; 

- reperimento e gestione di nuove risorse materiali o umane; 

- discussione e gestione delle azioni preventive; 

- attuazione delle necessarie azioni correttive.      
 

· Il processo di monitoraggio dei servizi affidati in outsourcing relativi a: 
 

- somministrazione dei pasti in Hospice; 

- servizi di pulizia negli uffici ed in Hospice; 

- lava a nolo; 

- servizio trasporto presidi i quali, nei confronti dei pazienti, risultano prestati sotto 

la diretta responsabilità dell’Associazione e per i quali l’Associazione garantisce, 

attraverso le clausole contrattuali ed i controlli periodici l’adeguatezza ai requisiti 

di Qualità. 
 

7.2.3. I processi di gestione del sistema 

I processi di gestione del sistema sono quelli svolti a sostegno dell’intera catena del valore e dello 

sviluppo dell’organizzazione. Nel caso dell’Associazione Gigi Ghirotti riguardano: 
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La comunicazione 

L’Associazione ha continuato ad operare in diverse direzioni nell’ambito della comunicazione con 

i propri stakeholder: manifestazioni pubbliche associate ad eventi culturali (convegni, concerti, 

mostre) contribuiscono attraverso incontri e distribuzione della documentazione istituzionale, a 

diffondere dentro e fuori dell’Associazione il messaggio di cui è portatrice. L’Associazione 

organizza inoltre annualmente due importanti eventi al fine di espandere la conoscenza 

dell’attività sul territorio: 

 

“Non ti scordar di me”, una campagna di raccolta fondi in cambio delle bustine dei semi del 

fiore. 

Mercatino di S. Nicola, raccolta fondi attraverso manufatti e oggettistica all’interno del 

caratteristico evento natalizio genovese in tema storico. 

Nel 2017 a Palazzo Ducale e nel 2018 presso il Municipio di Sestri Ponente, è stata allestita una 

mostra fotografica “Passione, Cura, Amore” che è riuscita a raccontare, attraverso scatti fotografici 

di un volontario, la vera attività dell’Associazione. I mass media partecipano agli eventi promossi 

sul territorio e pubblicano frequentemente articoli e significanti tematiche che rivestono 

importanza per l’informazione alla cittadinanza. Nella trasmissione televisiva “Noi per gli altri” del 

TG regionale si è evidenziata l’importanza del volontariato nell’assistenza attraverso interviste ai 

pazienti, ai volontari e al Prof. Henriquet. L’attività dell’Associazione è stata divulgata a livello 

nazionale all’interno del Sole 24 Ore nello speciale “Onlus no profit - realtà eccellenti”. 

Una rilevante fonte di comunicazione è costituita dal sito internet www.gigighirotti.it e dalle 

pagine social (Facebook) che vengono aggiornati per rispondere in maniera più adeguata alle 

esigenze di visibilità da parte della cittadinanza. Altra forma di comunicazione è costituita dal 

Notiziario trimestrale che l’Associazione pubblica contenente un editoriale e gli avvenimenti 

principali. Si tratta di un esempio di comunicazione a doppia valenza, verso l’esterno e l’interno 

dell’Associazione, ed è costituito dai seguenti contenuti: 

- un editoriale, affidato al Presidente; 

- casi esemplari tratti dall’esperienza di assistenza; 

- letture su temi specifici dell’associazione; 

- eventi; 

- donazioni. 

 

La concretezza dei temi trattati, nonché la possibilità per ciascuno di divenire attore di una parte 

del Notiziario costituiscono un potente vettore di comunicazione e motivazione per i volontari ed 

i collaboratori. La comunicazione interna tra gli operatori, i volontari ed i responsabili 

dell’Associazione trova inoltre il suo punto più alto nelle riunioni di coordinamento, di norma 

quindicinali, per passare in rassegna il lavoro che viene svolto, l’insorgenza di particolari problemi, 

la discussione su particolari casi e le riunioni di singole équipe. Di queste riunioni viene tenuto un 

verbale sintetico, conservato presso il Coordinamento. 

I processi di comunicazione hanno dato luogo nel triennio ad un numero di attività in crescita 

nell’ultimo anno e ad un numero di eventi calante relativamente a quelli organizzati direttamente 

dall’Associazione ed in crescita relativamente a quelli organizzati da altri soggetti a favore 

dell’Associazione. I secondi continuano ad essere strutturalmente più numerosi dei primi. 
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ANNI 2016 2017 2018 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 15 15 18 

 

ANNI 

EVENTI 

2016 2017 2018 

n. eventi organizzati dalla Gigi 
Ghirotti 

14 10 10 

n. eventi organizzati da altri 81 128 101 

 

 

L’attività di sviluppo e innovazione dei servizi e dei processi. 

Si tratta di attività mirate all’evoluzione del know-how scientifico ed organizzativo e 

all’innovazione dei processi gestionali.  

L’Associazione non svolge attività di ricerca in senso stretto, tuttavia i medici, grazie all’esperienza 

lavorativa e all’attività di apprendimento individuale, presentano ogni anno al Congresso 

Nazionale SICP (Società Italiana Cure Palliative) una pluralità di pubblicazioni scientifiche. 

Nell’ultimo triennio invece l’Associazione ha svolto un’intensa è attività di sviluppo ed innovazione 

che ha investito l’Associazione sul piano operativo, organizzativo ed istituzionale. 

 

Per quanto riguarda i servizi erogati si segnalano: 

- La costituzione di un P.I.C.C. (Peripherally Insereted Central Catheters) Team, composto da 3 

infermieri e 2 medici dell’assistenza domiciliare;  

- La costituzione, su base multidisciplinare del team per le cure palliative a domicilio ed in 

Hospice dei malati di SLA; 

- La realizzazione del Progetto Wikicare per la attivazione di un sistema informatico interno 

per la registrazione dell’attività degli operatori in assistenza domiciliare; 

- L’erogazione di prestazioni ambulatoriali gratuite per il controllo del dolore cronico da parte 

di due medici presso il CAU “Centro Assistenziale Unificato”;  

- L’istituzione di una pluralità punti di consegna e ritiro dei farmaci e dei presidi sanitari per 

agevolarne la distribuzione ai pazienti ed alle famiglie; 

- L’istituzione del servizio di ritiro a domicilio dei taglienti e dei rifiuti speciali; 

- L’avvio di un Progetto di “Razionalizzazione dell’Assistenza Domiciliare” (RAD) -   anno 

2018/2019, facendo seguito ai principi definiti dalla Legge 38/2010 ed alle disposizioni 

emanate nel 2016 dalla Azienda Ligure Sanitaria (A.li.Sa.)  in tema di cure palliative e di 

terapia del dolore. 

 

In tema di sviluppo organizzativo si segnalano: 

- La costituzione del Settore “Socio sanitario – rapporti con i liberi professionisti”, per rendere 

più efficace il coordinamento della loro attività; 

- La costituzione del Settore Farmacia con l'attribuzione di specifici compiti al Capo Settore; 

- La riorganizzazione dell'assistenza domiciliare con l’affidamento ad una qualificata 

Cooperativa del servizio degli operatori OSS; 
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- L’attivazione di una nuova turnistica negli Hospice che ha permesso l’attuazione delle 

sostituzioni in “house” senza il ricorso a risorse esterne. 

Per quanto riguarda la formazione si segnala: 

- L’avvio di una collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Genova per lo svolgimento di un Corso di Cure Palliative presso la facoltà di medicina e 

Chirurgia. 

Per quanto riguarda infine il profilo istituzionale dell’associazione si segnalano: 

- L’affidamento alla Società Deloitte & Touche S.p.A.  dell’incarico per la certificazione di 

Bilancio 

- L’adempimento delle prescrizioni della nuova legge sulla “Privacy” 

- L’Adozione del Codice Etico,  

- L’adempimento delle prescrizioni dell D.Lgs. 231 e la costituzione dell’Organo di Vigilanza. 

Il fundraising e l’acquisizione delle donazioni (in denaro, in beni o servizi). 

L’Associazione per sua scelta non si appoggia a collaborazioni esterne per la raccolta fondi, poiché 

la filosofia del fondatore è orientata ad un rapporto diretto con i donatori. 

Il ricavato degli eventi nel triennio ha avuto un andamento oscillante; in crescita anche se su valori 

marginali il ricavato delle attività di merchandising. 

Rilevante sia per il numero dei contributori che per gli importi il flusso delle donazioni e del 5 per 

mille. 

 

ANNI 2016 2017 2018 

Ricavati da eventi 215.319,49 338.149,53 251.644,49 

    

CONTRIBUTI                          ANNI 2016 2017 2018 

n. Donazioni 3.619  

(€1.015.332,71) 

3.701 

(€1.340.282,34) 

3.501                   

(€ 996.172,11) 

n. adesioni 5 per mille 26.719  

(€952.639,45) 

28.051 

(€994.906,28) 

28.946 

(€1.025.263,96) 

 

7.3. Gli outcomes dei processi 

Come è stato anticipato nella Nota Metodologica, l’IIRF considera come outcome “le conseguenze, 

positive e negative, generate sui capitali dalle attività aziendali e dai relativi output”, ovvero le 

variazioni di valore indotte nei capitali utilizzati, ed in queste variazioni identifica il valore creato 

dall’organizzazione.   

L’incremento di valore dei capitali tuttavia rappresenta un aumento dei potenziali produttivi di una 

organizzazione e delle sue capacità di risposta alle attese degli stakeholder primari e secondari, e 

sono queste risposte quindi che in questa sede vengono considerate il risultato finale in termini di 

creazione di valore dell’attività dell’organizzazione. 

In altri termini vengono presi in considerazione ed esaminati due tipi di outcome, intesi come 

momenti necessari della creazione di valore: 
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- gli outcome relativi alle variazioni di valore dei capitali utilizzati; 

- gli outcome relativi alle risposte fornite alle attese degli stakeholder; 

essendo i primi condizione per la formazione dei secondi. 

 

7.3.1. Le variazioni di valore dei capitali utilizzati 

Data la natura finanziaria, materiale ed immateriale dei capitali utilizzati dall’Associazione per 

svolgere la propria attività, le relative variazioni possono talora essere rilevate attraverso dati 

oggettivi mentre in altri casi vanno desunte utilizzando indicatori indiretti (KPI= key performance 

indicators). 

In altri casi ancora, come si vedrà, sono gli outcomes relativi alle risposte fornite alle attese degli 

stakeholders ad essere indicatori indiretti della variazione di valore di specifici capitali. 

Capitale finanziario 

La consistenza e le variazioni del Capitale Finanziario riguardano dati contabili resi disponibili 

attraverso i documenti di bilancio (Cfr. Allegato 1). 

In proposito va osservato il ruolo determinante nella sua formazione e nella sua dinamica giocato 

dal Patrimonio Netto.  

ANNI 2016 2017 2018 

Attivo 11.358.351,57 14.522.210,95 15.510.574,62 

Debiti 1.871.457,70 2.136.800,42 2.463.962,10 

Fondi 985.213,60 1.117.805,34                          1.147.423,13                            

Patrimonio Netto 8.531.383,04 11.253.776,35 11.892.059,89 

 

Il Patrimonio Netto a sua volta trova origine nei Risultati Economici della gestione, via via 

accantonati, che nel triennio hanno avuto un andamento oscillante ma negli ultimi due anni sempre 

positivo. 

ANNI 2016 2017 2018 
Risultato Economico -471.876,00 2.722.393,31 638.283,54 

 

Ai fin di una chiara comprensione della formazione dei risultati d’esercizio e dell’equilibrio 

economico della Associazione occorre sottolineare che, come si è già ricordato nel punto 7.1.1., il 

modello contabile da essa utilizzato rileva a Conto Economico le elargizioni liberali, i lasciti ed i 

contributi 5 per mille, che concorrono in misura decisiva a determinarne l’economicità. 

Il peso di questo tipo di proventi spiega anche la fisiologica variabilità del Risultato Economico, la 

cui positività di lungo periodo sconta però frequenti oscillazioni.   

Non si può infine dimenticare il sostanzioso contributo ai Risultati Economici fornito dalla attività di 

recupero dei farmaci (si veda in proposito il Punto 7.2.1.) 

La formazione e la variabilità del Risultato Economico si riflette in qualche misura anche sui flussi di 

cassa. La gestione operativa negli ultimi due anni recupera tuttavia la capacità di generare flussi con 

cui assicurare senza problemi la copertura dei fabbisogni originati dagli investimenti. (Cfr. Allegato 

1) 

L’elaborazione dei Valori del Conto Economico consente di dare evidenza al modello di formazione 

e di distribuzione del Valore Aggiunto (Cfr. Allegato 2), da cui emerge come il fattore produttivo 
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fondamentale nella combinazione produttiva della Associazione sia rappresentato dal personale, il 

cui costo assorbe una quota largamente prevalente del Valore Aggiunto prodotto. 

Il capitale strumentale 

Per quanto riguarda il Capitale Strumentale, si può innanzitutto ricordare che il valore di bilancio 

delle Immobilizzazioni ha avuto nel triennio un andamento prima decrescente, e poi notevolmente 

crescente nell’ultimo esercizio, giustificato dal fatto che l’Associazione ha provveduto ad acquistare 

immobili per uso istituzionale. Mentre quello delle immobilizzazioni immateriali è risultato 

trascurabile. 

ANNI 2016 2017 2018 

Immobilizzazioni 
materiali 399.061,22 347.788,19 

 
1.006.241,49 

 

 

Dal punto di vista della sua composizione in natura questo capitale nel triennio ha visto invece lo 

sviluppo dei Poli di distribuzione dei farmaci e delle dotazioni informatiche. 

Il capitale umano 

Il Capitale Umano ha visto una modesta crescita (+8; da 184 a 192) del numero dei dipendenti e 

dei liberi professionisti, concentrata soprattutto tra il personale amministrativo (+4) ed il personale 

dipendente (+6). 

ANNI 2016 2017 2018 

Personale dipendente 84 83 90 

Personale con contratto di 
libera professione 

96 99 98 

Personale con contratto di 
collaborazione 

4 4 4 

TOTALE PERSONALE 
RETRIBUITO 

184 186 192 

 

Sono invece fortemente cresciuti i volontari attivi nei singoli anni. 

ANNI 2016 2017 2018 

Volontari attivi 250 270 300 
 

Le risorse Umane dell’Associazione hanno inoltre beneficiato nel triennio della attività di 

formazione, che ha avuto un andamento piuttosto variabile dal punto di vista delle attività svolte, 

delle ore erogate, dal personale che vi ha partecipato. 

Il capitale organizzativo 

Il Capitale Organizzativo ha visto nel triennio una produzione intensa di documenti volti a regolare 

le modalità operative, a consolidamento del Sistema di Gestione della Qualità. 

Il capitale sociale e relazionale 

Per quanto riguarda infine il Capitale Sociale, l’immagine e le relazioni della Associazione sono 

state sostenute da una serie consistente e continua nel triennio di Attività di Comunicazione e di 

Eventi. Va sottolineato in modo particolare il numero di Eventi organizzati da terzi a favore della 

Associazione. 
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Un segnale indiretto della consistenza di questo capitale è fornito dagli outcomes di cui si parla nel 

Punto successivo, relativo ai rapporti con gli stakeholders. 

 

7.3.2. Le risposte alle attese degli stakeholder. 

Gli outcome relativi alle risposte fornite alle attese degli stakeholder hanno valori tipicamente 

immateriali, misurabili solo indirettamente attraverso KPI o apprezzabili in termini “narrativi”. 

Essi possono essere osservati con riferimento ai singoli stakeholders, primari e secondari, e 

rappresentano un indicatore del valore creato dall’attività dell’Associazione a loro vantaggio. Talora 

tuttavia essi rappresentano anche un indicatore indiretto della variazione di valore che l’attività 

determina su singoli capitali utilizzati dall’organizzazione.  

Le risposte alle attese di pazienti e famiglie (stakeholders primari). 

L’apprezzamento degli stakeholders primari (i pazienti e le loro famiglie) per la qualità dei servizi 

con cui l’Associazione risponde alle loro attese, e quindi il valore creato a loro vantaggio, può essere 

dedotto dalle risposte da loro fornite ai questionari somministrati per rilevarne i livelli di 

soddisfazione. 

 

L’INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE 

Si presentano qui di seguito i dati sul ritorno dei questionari e poi i risultati dell’elaborazione dei 

questionari raccolti nel triennio. 

 

Il ritorno dei questionari. 

ANNI 2016 2017 2018 

Numero di questionari restituiti dalle famiglie 
dei pazienti seguiti in assistenza domiciliare 

216 208 283 

 

Il giudizio degli assistiti sull’assistenza ricevuta a domicilio. 

Il sondaggio permanente sul gradimento dell’assistenza domiciliare ricevuta dalla nostra 

Associazione, rispettando rigorosamente l’anonimato dell’intervistato, mira a conoscere il giudizio 

di malati e/o familiari attraverso i seguenti quesiti: 

- dolore: il beneficio è stato …………..…. 

- altri sintomi: il beneficio è stato ………….… 

- il sostegno psicologico per il malato è stato …………..…. 

- il sostegno psicologico per i familiari è stato …………….. 

- l’aiuto assistenziale generale rispetto alle attese è stato ……….……. 

 

Sono state indicate, per ciascun quesito, tre opzioni di valutazione: Buono / Soddisfacente / 

Insoddisfacente, con possibilità di esprimere ulteriori considerazioni positive o negative. 



77 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Beneficio dolore Beneficio altri
sintomi

Sostegno
psicologico al

paziente

Sostegno
psicologico alla

famiglia

Aiuto
assistenziale

generale

1 2 2 2 15 6 7 8 4
12 14 16 17

11

82 78 75 73
84

2016

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Beneficio dolore Beneficio altri
sintomi

Sostegno
psicologico al

paziente

Sostegno
psicologico alla

famiglia

Aiuto
assistenziale

generale

1 2 2 2 15 8 10 11 8
10 10 14 13 8

84 80 74 74 83

2017

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Beneficio dolore Beneficio altri
sintomi

Sostegno
psicologico al

paziente

Sostegno
psicologico alla

famiglia

Aiuto
assistenziale

generale

1 0 1 0 13 5 4 6 3
10 12 15 14 10

86 83 80 80 86

2018

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo



78 
 

ANALISI DEI QUESTIONARI COMPILATI NEGLI HOSPICE 

Hospice di Albaro 

TABELLE GIUDIZI ASSISTITI HOSPICE ALBARO (rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018)  

                         

 

 

Come valuta la risposta nelle richieste che si sono presentate durante l’assistenza? 

 

 

 

Qual è stato il sollievo dal dolore durante l’assistenza? 

               

 

 

Qual è stato il sollievo dagli altri sintomi durante l’assistenza? 
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Qual è stato il sostegno psicologico per il paziente? 

  

 

 

 

 

Qual è stato il sostegno psicologico per il familiare? 
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Hospice di Bolzaneto 

TABELLE GIUDIZI ASSISTITI HOSPICE BOLZANETO (rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018) 

 

 

 

Come valuta la risposta nelle richieste che si sono presentate durante l’assistenza? 

 

 

 

 

 

 

 

Quale è stato il sollievo dal dolore durante l’assistenza? 
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Quale è stato il sollievo dagli altri sintomi durante l’assistenza? 

 

 

 

 

 

 

Quale è stato il sostegno psicologico per il paziente? 

 

 

 

 

Quale è stato il sostegno psicologico per il familiare? 
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 L’osservazione dei KPIs rappresentati dalle risposte fornite ai questionari segnala un giudizio 

significativamente positivo e costante circa la qualità dei servizi erogati. 

 

Le risposte alle attese dei volontari e dei donatori (stakeholders secondari). 

Ciò che accomuna volontari e donatori come stakeholders secondari è il fatto che si tratta di soggetti 

animati da spinte valoriali e motivati a contribuire, con apporti gli uni di lavoro non retribuito e gli 

altri di denaro o di beni, ad una attività di una Associazione che opera per il bene comune, e da cui 

si si aspetta che questo ruolo sia svolto ad appropriati livelli di qualità. Il livello e la continuità di 

questi contributi possono quindi essere interpretati come riconoscimento della qualità dei servizi 

erogati e del ruolo svolto sul territorio. 

Utili KPIs di questi outcomes possono quindi essere per quanto riguarda i volontari le candidature 

di quanti si propongono all’Associazione ed il numero dei volontari che vengono poi effettivamente 

impiegati e per quanto riguarda i donatori nell’entità e nella continuità dei contributi di denaro e di 

beni che vengono erogati.  

 

I volontari 

ANNI 2016 2017 2018 

Candidature di volontari 196 150 201 

Volontari attivi 250 270 300 

 

I contributi dei donatori 

ANNI 2016 2017 2018 

Ricavato da eventi - € 210.935,19 333.049,53 242.338,06 

Altro (agende, libri Prof. Henriquet, 

ecc.) - € 

4.384,30 5.100,00 9.306,43 

 

ANNI 2016 2017 2018 

n. Donazioni 3.619 

(€1.015.332,71) 

3.701 

(€1.340.282,34) 

3.501 

(€996.172,11) 

n. adesioni 5 per mille 26.719 

(€952.639,45) 

28.051 

(€994.906,28) 

28.946 

(€1.025.263,96) 

 

ANNI 2016 2017 2018 

Elargizioni liberali - 
€ 

1.015.332,71 1.340.282,34 996.172,11 

5 per mille - € 952.639,45 994.906,28 1.025.263,96 

Lasciti - € 1.014.571,43 3.949.349,84 2.731.891,29 

Proventi da 
manifestazioni - € 

185.656,81 275.451,12 189.493,60 
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I dati relativi alle candidature ed all’impiego dei volontari segnalano un rapporto sempre più 

consolidato tra l’Associazione e questi stakeholders che riflette elementi del Capitale Sociale e 

Relazionale quali l’immagine ed il capitale reputazionale dell’Associazione e la sua capacità di 

gratificare i Volontari che vi prestano la loro attività. 

Ad analoghe conclusioni portano i dati relativi ai contributi dei donatori. Al di là di una oscillazione 

delle risorse apportate che va ritenuto fisiologico (si pensi all’impatto verosimilmente legato alla 

vicenda del Ponte Morandi) la rilevanza di queste donazioni conferma il ruolo riconosciuto 

all’Associazione nel contesto locale e la sua credibilità come organizzazione capace di utilizzare 

secondo le attese le risorse finanziarie ad essa apportate. 

 

Le risposte alle attese del personale retribuito (stakeholder secondario) 

Non si rilevano dati degni di rilievo per quanto riguarda fenomeni di assenteismo o atti di 

contenzioso. Ciò sembra comprovare un clima organizzativo positivo, caratterizzato da 

soddisfazione per le prestazioni fornite e da una adeguata risposta da parte dell’Associazione alle 

attese dì questi stakeholders. 

 

Le risposte alle attese dell’ASL 3 

Dai verbali delle ispezioni dell’ASL 3 relativi sia all’assistenza domiciliare che a quella in hospice non 

risultano rilievi. Da ciò si può desumere che nessun ostacolo possa in futuro ostacolare la 

prosecuzione del rapporto convenzionale in essere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

8. INDICAZIONI CONCLUSIVE. MISSION E CREAZIONE DI VALORE NELL’ESPERIENZA 

DELL’ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI.  

 

L’analisi del Modello di Gestione dell’Associazione Gigi Ghirotti, con riferimento all’esperienza del 

triennio 2016-2018, ne mette in luce non solo i risultati conseguiti in termini di creazione di valore 

ma anche le determinanti ed i processi-chiave. 

La capacità dell’Associazione di perseguire la propria mission attraverso le attività di assistenza a 

domicilio ed in hospice trova riscontro negli indici di soddisfazione di pazienti e famiglie 

(stakeholders primari) documentata dai questionari di rilevazione della qualità dei servizi che 

segnalano livelli elevati e costanti di soddisfazione. 

Tale capacità trova le proprie basi soprattutto nelle dotazioni di Capitale Finanziario, di Capitale 

Umano e di Capitale Organizzativo di cui l’organizzazione dispone. 

Questi capitali sono alimentati: 

 per quanto riguarda il Capitale Finanziario dai proventi derivanti dalle convenzioni con l’ASL 

3 e dalle donazioni raccolte sul territorio; 

 per quanto riguarda il Capitale Umano dalla attività prestata dai volontari, che integrano il 

personale retribuito, e dalla continua attività di formazione; 

 per quanto riguarda il Capitale Organizzativo dal sistematico aggiornamento delle procedure 

gestionali, a cominciare da quelle riguardanti il sistema di Gestione della Qualità. 

Ai fini della alimentazione del Capitale Finanziario e del Capitale Umano risultano quindi 

indispensabili la soddisfazione delle attese: 

 dei donatori, disponibili a supportare una attività cui riconoscono elevato valore, 

documentata dal livello dei contributi elevato, ancorché caratterizzato da una fisiologica 

variabilità; 

 della ASL 3, documentata dalla assenza di rilievi in occasione delle visite di verifica, ai fini della 

continuità delle convenzioni. 

 del personale volontario, gratificato dalla possibilità di contribuire ad una valida attività volta 

al bene comune, documentata da una disponibilità continua e crescente. 

 

Inoltre la risposta positiva alle attese degli stakeholders primari e secondari accredita l’Associazione 

sul territorio come organizzazione capace di svolgere un ruolo unico nella risposta a bisogni diffusi 

e meritevoli di particolare attenzione, e ne alimenta il Capitale Sociale e Relazionale sul piano delle 

relazioni con gli stakeholders, dell’immagine e della reputazione. 

Il Capitale Sociale e Relazionale, frutto della capacità dell’Associazione di implementare le propria 

mission, ne diventa a sua volta fattore di attrattività nei confronti degli stakeholders e ne consolida 

il ruolo e le prospettive di continuità. 

Dal punto di vista della creazione di valore, i risultati conseguiti possono essere ricondotti: 

 al valore dei capitali utilizzati, da cui dipende il potenziale di erogazione dei servizi su cui 

l’Associazione può fare leva, che nel triennio si è mantenuto o accresciuto; 

 al valore creato per gli stakeholders, primari e secondari, in termini di risposte positive fornite 

ai loro bisogni. 
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Da queste indicazioni di sintesi emergono con chiarezza: 

 le interdipendenze e gli elementi di circolarità dei processi da cui dipende il successo 

dell’Associazione, che sottolineano il carattere sistemico della sua attività; 

 i fattori (il Capitale Umano, il Capitale Organizzativo, il Capitale Sociale e Relazionale) e le 

politiche (gestione della qualità, formazione, aggiornamento procedure, fundraising) critiche 

per il successo e le prospettive dell’Associazione, da monitorare costantemente attraverso 

opportuni KPIs ed ai quali dedicare la necessaria attenzione a livello di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1.: Il processo di creazione del valore dell’Associazione Gigi Ghirotti. Fattori e relazioni chiave. 
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9. PROGRAMMI E PROGETTI PER IL FUTURO. INDIRIZZI PER L’ATTIVITÀ 2019  

 

Con riferimento al 2019 sono stati programmati ed in parte già avviati a realizzazione numerosi 

programmi e progetti, indicati e descritti qui di seguito, che investono ad ampio raggio l’attività 

dell’associazione, con ricadute prevedibilmente positive sulle risorse disponibili (descritte 

nell’Integrated Report come Capitali), sull’efficienza e l’efficacia dei processi, e sulla capacità di 

generare valore a vantaggio degli stakeholders. 

 

Centri di raccolta per la consegna dei farmaci e presidi 

Attualmente è possibile consegnare/ritirare i farmaci e presidi presso la Farmacia/Sede 

dell’Associazione, l’Hospice di Bolzaneto, Sori, Recco, Prà ed il magazzino centrale dell’Associazione 

in Via Cesare Rossi. 

Nel 2019 si sta provvedendo allo sviluppo dell’attività presso nuovi Poli nella zona della Valbisagno 

“Polo Doria”, attivo da gennaio e zona Lagaccio “Polo Via Lugo”, appena inaugurato. 

L’attività presso i suddetti poli è gestita dai volontari coordinati dal Settore Farmacia 

dell’Associazione. 

 

Accreditamento Hospice e Assistenza Domiciliare – Convenzioni  

A dicembre 2017 Alisa ha emanato il Manuale di Accreditamento e le nuove procedure da seguire 

in caso di Autorizzazione all’esercizio e di Accreditamento delle strutture sanitarie. 

Gli Hospice, già accreditati dal 2012, saranno in corso di rinnovo; l’assistenza domiciliare ha ancora 

in corso l’autorizzazione all’esercizio in quanto carente di un requisito strutturale propedeutico alla 

ristrutturazione degli uffici di Corso Europa 48 interni 5 e 6 identificati come “centrale operativa” del 

Coordinamento Attività Domiciliare. 

La convenzione degli Hospice ha scadenza il 31.5.2019; la convenzione dell’attività domiciliare è stata 

prorogata al 31.5.2019, in attesa dell’Accreditamento, con l’applicazione delle tariffe deliberate da 

Alisa nel mese di dicembre 2018. Decorso questo termine Alisa provvederà ad un contratto unico 

Hospice e assistenza domiciliare con scadenza presumibilmente al 31.12.2019. 

 

Riforma Terzo Settore 

1) La riforma del terzo settore inizia con l'emanazione della delega parlamentare (legge 106 del 6 

giugno 2016); 

2) Tra i Decreti Legislativi nel tempo emanati in applicazione della citata Legge Delega il Codice Unico 

del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017) rappresenta il primo tentativo di unificare e 

armonizzare la disciplina, caratterizzata da disomogeneità e difficoltà interpretativa; 

3) Numerose sono le novità introdotte dal Codice Unico, la più importante delle quali riguarda 

l'istituzione di una nuova categoria che prende il nome di Enti del Terzo Settore (ETS) caratterizzati 

dal perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tale categoria 

vengono ricondotte anche le organizzazioni di volontariato (ODV) che si devono avvalere in modo 

prevalente delle prestazioni dei volontari associati (art. 32 Codice Unico); 

4) Le attività di interesse generale, con l'assenza di lucro, costituiscono gli elementi necessari per essere 

definiti ETS, alcune già conosciute altre innovative. In questo ambito il legislatore attesta un pensiero 

diverso da quello che aveva ispirato la disciplina degli anni ' 90 ed in particolare, in tema di ONLUS: 
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"se allora l'impianto normativo era basato sul concetto di perseguimento di finalità solidaristiche  

attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale nel quale il concetto di bisogno di un soggetto 

svantaggiato era l'aspetto dirimente, oggi il legislatore concepisce l'ETS secondo una logica 

dell'attività di interesse generale, ossia tutto ciò che possa addurre a benefici per l'intera società 

civile". 

5) Sono previste anche attività diverse rispetto all'elenco previsto, a condizione che siano secondarie e 

strumentali rispetto alle attività generali. Viene inoltre definita per la prima volta la raccolta fondi 

anche in forma organizzata e continuativa, superando il concetto di occasionalità; 

6) Ulteriore requisito per rientrare nella qualifica di ETS è l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore che sarà tenuto dal Ministero del Lavoro e operativamente gestito su base territoriale 

con modalità informatiche da ciascuna Regione. L'iscrizione nel Registro, quando sarà operativo, 

dovrà essere richiesta da ciascun Ente, che si intenderà automaticamente iscritto decorsi 60 giorni 

dalla presentazione della domanda o dalla eventuale presentazione di documentazione integrativa; 

7) l'assunzione della qualifica di ETS comporta l'adempimento degli obblighi disposti dal Codice del 

Terzo Settore in materia di uso della denominazione sociale, tenuta delle scritture contabili, bilancio 

sociale, tenuta dei libri sociali, lavoro negli enti del terso settore. L'atto costitutivo e lo statuto devono 

prevedere numerosi elementi essenziali e, a differenza di quanto avviene oggi, il notaio ha l'onere 

di controllare il possesso di tali requisiti per ottenere la personalità giuridica, semplificando l'iter 

pregresso; 

8) con il Decreto Legislativo 105/2018 è stabilita la proroga del termine per modificare gli statuti in 

adeguamento alla riforma: 3 agosto 2019; 

9) Viene contemplata l'applicazione di norme in materia di responsabilità degli amministratori, dei 

direttori, dei componenti l'organo di controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale dei 

conti. E' prevista, inoltre, la previsione di un organo di controllo anche in forma monocratica, al quale 

sono attribuiti numerosi compiti di vigilanza e controllo, corretta amministrazione, adeguatezza 

dell'assetto organizzativo e altro; 

10) Il Codice passa in rassegna i soggetti che sono automaticamente ETS quali, tra le altre, le 

Organizzazioni di volontariato (artt. 37 - 39) e le imprese sociali (art. 40) disciplinate con apposito 

Decreto Legislativo 112/2017; 

11) Il regime fiscale degli ETS è stato innovato con l'obiettivo di garantire omogeneità e semplificazione 

dei regimi fiscali previgenti. La riforma ha cercato di individuare una definizione di ente non 

commerciale che fosse incentrata in via prevalente o esclusiva sullo svolgimento di attività di 

interesse generale secondo modalità non commerciali, analiticamente individuate. Le attività 

commerciali, quindi, vengono valorizzate ma non detassate riconoscendo che le stesse possono 

essere fisiologiche alla vita dell'ente e alla sua sopravvivenza; 

12) Per ciò che concerne il lavoro negli ETS è previsto che in ciascun Ente la differenza retributiva tra 

lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della 

retribuzione annua lorda. 

L’impegno dell’Associazione nei prossimi mesi sarà quello di aggiornare lo Statuto entro agosto 

2019 ed approfondire gli adempimenti successivi da assolvere. 

 

“Privacy”  

A seguito della stipula nell’anno 2018 di un contratto di consulenza con la Project Consult è stato 
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avviato nel 2019 il processo per lo sviluppo delle nuove procedure in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679). 

Il DPO nominato, Dott. Fiore, ha proceduto ad una prima analisi attraverso incontri con gli uffici, 

successivamente approfonditi con interviste dei suoi collaboratori con tutti i dipendenti. 

Il processo si è sviluppato come di seguito esposto:  

 Analisi dei rischi ovvero redazione di una “mappatura analisi dei rischi”  

  Redazione del documento “DURP” contenente: la categoria dei trattamenti effettuati per ogni 

singolo titolare, il regolamento interno degli incaricati, l’accordo di riservatezza. 

E’ stato dato ad una dipendente l’incarico di garantire il collegamento tra l’ufficio del DPO e 

l’Associazione per tutte le procedure necessarie e divulgazione degli atti previste dalla norma. 

 

Aspetti Organizzativi  

E’ ormai nota la problematica dello spazio ristretto degli uffici di Corso Europa, in particolare per lo 

svolgimento delle attività della Farmacia e dei presidi, del Coordinamento dell’Attività Domiciliare 

nonché quello in cui prestano la loro attività lavorativa i dipendenti della Segreteria Generale e 

dell'Amministrazione al civico 48.  

Per tali ragioni e a seguito dello studio di nuova organizzazione degli uffici, presentato ad aprile 

2018, si è provveduto all’acquisizione di due appartamenti interni 5 e 6 al civico 48. 

E’ prossimo l’inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili e una distribuzione degli spazi 

nei due civici 48 e 50.  

Al civico 48 si concentreranno: 

- interno 5 e 6 l’ufficio Promozione e verrà allestita la Centrale Operativa del Coordinamento 

Attività Domiciliare che comprenderà l’attività del CAD e del SEI.  

- interno 11 l’ufficio Amministrazione, Contabilità e Finanza, Approvvigionamenti e logistica e 

l’ufficio Gestione del Personale e Formazione 

- interno 8 la Direzione e la sala riunioni 

Al civico 50 risiederanno: 

- l’ufficio del Presidente e la Farmacia/Presidi 

Progetto “Razionalizzazione Assistenza Domiciliare” (RAD) - anno 2019  

Il progetto in argomento si sviluppa su quattro diversi aspetti, ovvero: 

- i principali contenuti giuridici introdotti nel tempo, dall'entrata in vigore della Legge 38/2010 fino 

all’ istituzione di A.li.sa. e alle sue relative disposizioni in materia;  

-  le parti innovative introdotte nei contratti individuali di lavoro per l'anno 2019; 

- la necessità, ormai inderogabile, di un metodo di lavoro che consenta una pianificazione degli 

interventi assistenziali (PAI), attraverso il coinvolgimento dell'équipe e l’utilizzo degli opportuni 

strumenti di lavoro; 

- il tariffario A.li.sa e gli indicatori: Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA); Durata Massima di Presa 

in Carico (PIC); le Giornate di Effettiva Assistenza (GEA); le Giornate di Cura (GDC). 

L’obiettivo principale del progetto in essere è quello di garantire e migliorare la qualità 

dell’assistenza che ogni giorno va prestata alle persone che si rivolgono all’Associazione; qualità che 

dipenderà dalla capacità di relazionarsi con loro, di instaurare una relazione efficace, ovvero una 

relazione capace di “sollevare dalla sofferenza e permettere la migliore qualità del vivere e del 

morire”. 
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Questo rappresenta un obiettivo quanto mai complesso, a cui concorrono fattori indipendenti 

dall’operato dell’Associazione, ma che dovrà essere sempre più rispondente agli standard e alle 

norme che le cure palliative sono oggi chiamate a rispettare e garantire.  

Il processo di Accreditamento dell'Assistenza Domiciliare e il tariffario emanato da Alisa con 

deliberazione del 21.12.2018 n. 1127 portano necessariamente l’Associazione, ad adottare alcuni 

interventi nel seguito sintetizzati. 

Tali interventi sono posti nella direzione del "progetto RAD" e quindi, uniti ad altre azioni interne, 

potranno contribuire al riequilibrio nel tempo dei carichi di lavoro, consentire la sostituzione dei 

medici cessati o assenti per lunghi periodi, mitigare le difficoltà di ricerca di nuovi medici sul territorio 

e limitare il passaggio delle richieste di assistenza alle strutture A.S.L. 

Tra le azioni che si intendono favorire c’è anche quella di estendere l’applicazione della Legge 

38/2010 al maggior coinvolgimento dei MMG nelle assistenze di cure palliative di primo livello, 

offrendo agli stessi la possibilità di avvalersi dell’équipe assistenziale dell’Associazione.  

Il "progetto RAD" comporta un ampio e graduale intervento riorganizzativo dell'attività domiciliare 

volto ad orientare il comportamento delle équipe alle disposizioni sopra richiamate e quindi verso 

la pianificazione degli interventi assistenziali.  

La valutazione multidimensionale è resa possibile dall'utilizzo di strumenti operativi, indicatori clinici 

e assistenziali validati in cure palliative, già in parte utilizzati con buoni risultati dalle équipe 

sperimentali RAD da ottobre 2018.  

 Indicativamente, il gruppo RAD con le équipe dedicate sarà impegnato, durante il primo semestre 

dell'anno in corso sui seguenti argomenti:  

 presentare il diario domiciliare RAD;   

 pianificare azioni formative nei confronti degli infermieri RAD rispetto allo strumento PAI; 

 pianificare gli interventi di identificazione del Coefficiente di Intensità Assistenziale 

 valutare il peso relativo ai diversi profili professionali ed in particolare quello infermieristico, quale 

figura centrale del progetto assistenziale; 

 Inserire nuovi infermieri in modo che quelli coinvolti nel progetto RAD abbiano un carico 

assistenziale equilibrato; 

 considerare il carico assistenziale teorico di ogni operatore connesso ai temi relativi all'intensità e 

complessità assistenziale; 

 introdurre l'uso di indicatori per la verifica della qualità dell'assistenza prestata; 

 estendere il modello operativo RAD ad altri operatori; 

 La pianificazione progettuale colloca la graduale estensione del modello operativo RAD a tutte le 

équipe verso la fine dell’anno 2019 e nell'arco dell'anno successivo si auspica possa considerarsi a 

regime, anche con l'introduzione di sistemi informatizzati a supporto dell'attività assistenziale.   

 

Estensione del servizio bio box a domicilio  

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali presso le abitazioni dei pazienti è attivo da giugno 2018 nelle 

seguenti zone del Centro, Val Bisagno e Levante con conferimento dei rifiuti presso il deposito 

allestito all’Hospice di Albaro. 

La programmazione per il 2019 è estendere il servizio nelle restanti zone di Genova: Ponente e 

vallate, Val Polcevera e Valle Scrivia.  
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Per realizzare tutto ciò è stato individuato presso l’Hospice di Bolzaneto il locale dove saranno 

conferiti i rifiuti afferenti a queste due zone. Questo locale, già destinato al conferimento dei bio box 

dell’Hospice di Bolzaneto, necessita di alcuni accorgimenti per renderlo idoneo secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente.   

Come già ipotizzato in passato l’implementazione della raccolta nelle due restanti zone, renderà 

necessaria l’assunzione di una seconda persona dedicata che dovrà affiancare l’attuale dipendente 

dedicato durante il periodo di formazione volto ad acquisire la preparazione necessaria e, a regime, 

anche contribuire al ritiro dei documenti presenti al domicilio dei pazienti.  

Sarà inoltre necessaria l’acquisizione di un secondo mezzo dotato di allestimento idoneo a 

trasportare i bio box. 

 

Day Hospice - 5° piano Bolzaneto 

Recentemente l’Associazione ha acquisito dalla ASL 3 Genovese la possibilità di usufruire del V° 

piano dell’ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto allo scopo di svolgervi attività di intrattenimento per 

i malati in assistenza domiciliare sia da parte dell’Associazione Gigi Ghirotti sia da parte della ASL 3 

Genovese.  

L’attività ha lo scopo di mantenere interessi o suscitarne dei nuovi per malati che hanno disponibilità 

di tempo poiché il loro stato di salute li ha resi inabili al lavoro o non ne hanno per i limiti di età.  

In questi nuovi spazi si svolgeranno attività occupazionali, ricreative, culturali. Si darà quindi la 

possibilità di trascorrere momenti di evasione dalle assillanti problematiche sanitarie. 

Condurranno l’attività i volontari dell’Associazione Gigi Ghirotti che coinvolgeranno organizzazioni 

diverse, in prima istanza le associazioni del volontariato della Valpolcevera ma anche di altre località, 

circoli culturali quali la Via del Sale di Pontedecimo, il gruppo del Teatro Di Letto dell’Istituto di 

Bioetica, gruppi musicali della città.  

 

“Welfare Aziendale” 

Le Leggi di Stabilita' 2016 e 2017 hanno aperto la strada al "welfare aziendale" prevedendo una serie 

di agevolazioni fiscali per imprese e dipendenti che usufruiscano di beni e servizi di welfare come 

strumenti a sostegno della retribuzione e recentemente, con la manovra finanziaria 2018, è stato 

ampliato il ventaglio delle soluzioni a tale scopo.   

Pertanto, in un’ottica di fidelizzazione dei propri dipendenti e di miglioramento del loro benessere, 

l’Associazione adotterà nel 2019 politiche e strumenti innovativi d’incentivazione del personale, di 

natura non strettamente economica, introducendo, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, 

l’applicazione di un Piano Welfare che beneficia delle agevolazioni fiscali. 

I servizi Welfare che l’Associazione inserirà nel Piano sono i seguenti: 

- assistenza sanitaria: rimborso delle spese relative alle prestazioni sanitarie sostenute dal 

dipendente per se stesso e per la sua famiglia 

- istruzione: rimborso delle spese relative alla formazione dei familiari del dipendente, dalle rette per 

l’asilo nido al master di specializzazione (incluse le spese di iscrizione, la mensa, le spese di trasporto, 

i campus estivi, e le spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici) 

- assistenza ai familiari: rimborso delle spese sostenute per servizi-socio assistenziali per i familiari 

anziani oltre i 75 anni o non autosufficienti; 

- trasporto: rimborso delle spese sostenute per servizi di trasporto pubblico, locale, regionale, 

interregionale; 

- previdenza complementare: fornisce al dipendente la possibilità di destinare l’importo a sua 

disposizione al fondo di previdenza integrativa scelta; 
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- ricreazione: permette di acquistare servizi ludico ricreativi per il dipendente ed i suoi familiari. 

- long term care: garanzia per la perdita dell’autosufficienza. 

Il credito Welfare che verrà messo a disposizione di ciascun dipendente a partire dal mese di aprile 

2019 sino al 31/12/2019 sarà di Euro 400,00. 

Ai dipendenti sarà inoltre data comunicazione delle credenziali di accesso ad una piattaforma 

informatica, alla quale potranno accedere per fruire dei servizi Welfare e dell’attivazione del loro 

conto Welfare in cui sarà indicato il valore del credito di cui potranno usufruire, secondo quanto 

previsto dal Regolamento Welfare pubblicato. 
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Allegato 1. Stato Patrimoniale e Conto Economico 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
  valori in euro valori in euro       valori in euro 

 

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAM. DOVUTI 

 

0 

 

0 0 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
  

 
I Immobilizzazioni immateriali 15.028,89 9.019,65 4.071,14 

II Immobilizzazioni materiali 399.061,22 347.788,19 1.006.241,49 
 Imm. per attività istituzionali 0 0 0 
 Migliorie su beni terzi 10.450,00 50.086,00 50.086,00 

III Immobilizzazioni finanziarie 7.995.939,17 10.397.544,50 11.055.196,80 
 Totale immobilizzazioni 8.420.479,28 10.804.438,34 12.115.595,43 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
  

 
I Rimanenze 1.219.346,75 1.899.177,59 1.411.189,34 

II                Crediti vs altri 1.274.420,58 1.277.891,97 1.394.610,23 

 

III               Attività fin. non immobilizzate 

 

0 

 

0 0 

 

IV Disponibilità liquide 
  

 
 
1) Depositi bancari e postali 

 
400.811,22 

 
502.849,12 584.318,83 

 
2) Denaro e valori in cassa 

 
1.431,94 

 
2.419,97 1.419,87 

 
 

 
Totale attivo circolante 

 

 
        2.896.010,49 

 

 
3.682.338,65 3.391.538,07 

 

D) RATEI E RISCONTI 
  

 
I Ratei Attivi 41.214,76 34.394,97 2.503,12 

II Risconti Attivi 647,04 1.038,99 938,00 

 

TOTALE ATTIVO 

 

11.358.351,57 

 

14.522.210,95 15.510.574,62 
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STATO PATRIMONIALE - 

PASSIVO 
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

  valori in euro valori in euro valori in euro 

A) PATRIMONIO NETTO 
   

 

I        Patrimonio libero 
   

 

 
    

1) 
Risultato 
gestionale 
d'esercizio 

- 471.876,00 2.722.393,31 638.283,54 

2) 
Risultato 
gestionale es. 
prec. 

3.027.759,87 3.027.759,87 3.027.759,87 

3) Riserve 5.975.499,17 5.503.623,17 8.226.016,48 

 
Totale 
patrimonio 
netto 

8.531.383,04 11.253.776,35 11.892.059,89 

 
B) FONDI PER 

RISCHI ED ONERI 

    

Fondo 
ristrutturazione      
immobili 

 333.072,49 333.072,49 333.072,49 

Fondo imposte  55.085,90 38.685,40 38.685,40 

Fondo per rischi  37.130,23 137.130,23 100.000,00 

 
Totale fondi 

rischi ed 
oneri 

425.288,62 508.888,12 471.757,89 

 
C) FONDO TFR 

 559.925,74 608.917,22 675.665,24 

 
D) DEBITI 

    

4) 
Debiti verso 
Banche 

493,88 272,67 347.656,49 

5) 
Debiti verso 
Fornitori 

1.275.132,66 1.484.366,93 1.311.608,94 

6) 
Debiti 
tributari 

205.093,38 207.821,41 201.765,47 

7) 
Debiti vs. 
Istituti 

Previdenziali 

99.503,59 113.333,89 112.519,82 

8) Altri debiti 291.234,19 331.005,52 490.411,38 

 Totale debiti 1.871.457,70 2.136.800,42 2.463.962,10 

 
E) RATEI E 
RISCONTI 

    

I Ratei Passivi  9.932,49 13.826,84 7.129,50 

II Risconti Passivi   

 

 

 

 
TOTALE PASSIVO 

 
11.397.987,59 

 
14.522.208,95 

                     
       15.510.579,72   
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CONTO ECONOMICO 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
  valori in euro valori in euro valori in euro 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE   
 

5a)        Proventi delle convenzioni 4.207.444,26 4.246.930,56 4.303.555,03 

5b) 
Elargizioni liberali, 5 per 
mille 

 
 

2.197.457,88       

 
 

2.609.043,84      2.204.796,29 

f5c)             Altri proventi diversi 
 

66.224,37 
 

73.469,73 
 

62.898,46 

5d) Sopravvenienze attive 
 

5.237,49 
 

14.397,85 37.515,24 

5e)              Lasciti 
 

1.014.571,43 
 

3.949.349,84 
 

2.731.891,29 

 Totale proventi 
della gestione 

 
7.490.935,43 

 
10.893.191,82             9.340.656,31 

 
B) COSTI DELLA GESTIONE 

   

 
6) Per materie prime, sussid., di cons., 

merci 

325.987,49 325.164,86 318.736,41 

7) Per servizi 4.617.389,23 4.664.002,13 4.676.267,37 

8) Per godimento di beni terzi 151.666,61 143.388,24 156.070,64 

9) Per il personale    
 a) Salari e stipendi 2.156.464,27 2.247.547,82 2.570.792,18 
 b) Oneri sociali 497.571,08 543.580,04 632.249,25 
 c) TFR 145.749,30 155.809,85 164.298,52 

 Totale costi del personale 2.799.784,65 2.946.937,71 3.367.339,95 

10) 
Ammortamenti e 
svalutazioni 

  
 

 a) Amm.to imm. immateriali 7.452,83 6.525,70 4.948,51 

 b) Amm.to imm. materiali 78.437,09 90.477,00 121.930,08 

 Totale Ammortamenti 85.889,92 97.002,70 126.878,59 

12) Accantonamenti per rischi 0 100.000,00 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 78.424,37 124.423,62 85.841,91 

 Totale Costi della 
gestione 

8.059.142,27 8.400.919,26 8.731.134,87 

Diff.proventi e costi della gestione -568.206,84 2.492.272,56 609.521,44 
 

 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

   

16) Altri proventi finanziari:   
 

 b) da titoli 193.418,42 319.007,63 180.176,33 

 d) da proventi diversi dai 
precedenti 

 
 

59,31 

 
 

801,44 

                                     
 
                          116,73 

Totale proventi finanziari 
 

193.477,73 
 

319.809,07 
                        
                 180.176,33 

17) 
Interessi ed altri oneri 

finanziari 
  

 

 e) Commissioni bancarie 9.424,37 6.335,57 45.262,74 

 g) Altri oneri 15.732,52 5.619,75 26.150,22 

Totale interessi e oneri fin. 25.156,89 11.955,32 71.412,96 
 

Differenza proventi e oneri finanziari 168.320,84 307.853,75 108.880,10 
 

 
 
D) RETIFICHE DI VALORE DI ATT. 

FINANZIARIE 

0 0 0 
 

    
 

 Risultato ante imposte -399.886,00 2.800.126,31 718.401,54 

22) 
Imposte di esercizio 
(irap/irpef) 

71.990,00 77.733,00 80.118,00 

 Avanzo (Disavanzo) di 

esercizio 
-471.876,00 2.722.393,31 638.283,54 
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Allegato 2. Formazione e distribuzione del valore aggiunto           
 

2016              2017              2018 

         
a)  Valore della produzione  
 Proventi delle convenzioni 4.207.444 4.246.930      4.303.555 

  Elargizioni liberali, 5 per mille 2.197.458 2.609.044 2.204.796 

 Altri proventi 66.224 73.470 62.899 

 Sopravvenienze attive 5.238 14.398 37.515 

 Lasciti 1.014.571 3.949.350 2.731.891 

  7.490.935      10.893.192      9.340.656      

b)  Costi esterni  della produzione    

 Materie prime sussid. cons. merci 325.987 325.165 318.736 

 servizi 4.617.398 4.664.002 4.676.267 

 Godimento beni di terzi 151.667 143.388 156.071 

 Oneri diversi di gestione 78.424 124.424 85.842 

  5.173.476 5.256.979 5.236.916 

  
Valore aggiunto lordo 

 
2.317.459 

 
5.636.213 

 
4.103.740 

     

 
 

c) 

 
 
Costo del personale 

              
 

2.799.785 

              
 

2.946.938 

          
   

3.367.340 
     

 
Margine operativo lordo 

 
-482.326 

 
2.689.275 

 
736.400 

     

d) Ammortamenti 85.890 97.003 126.879 
     

e) Accantonamenti 0 100.000 0 

     

 

Differenza fra proventi e costi della 
gestione operativa 

-568.216 2.492.272 609.521 

     

f) Proventi finanziari 193.478 319.809 180.293 

     

 

Differenza fra proventi e costi della 
gestione corrente 

-374.738 2.812.081 789.814 

     

g) Interessi e altri oneri finanziari 25.148 11.955 71.413 

     

h) imposte 71.990 77.733 80.118 

     

 Risultato d’esercizio -471.876 2.722.393 638.283                     
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Allegato 3. Rendiconto finanziario  
   

 
2016 2017 2018 

 
Flusso di liquidità 

 
-2.152.507,33 

 
103.025,93 

 
80.469,41     

A) Flusso della gestione operativa 
   

    

Risultato economico -471.876,00 2.722.393,31 638.283,54 

Imposte 71.990,00 77.733,00 80.118,00 

Interessi passivi 25.147,89 11.955,32 71.412,96 

Interessi attivi -193.477,73 -319.809,07 -180.293,06     

Risultato al netto di imposte, interessi, ecc. -568.215,84 2.492.272,56 609.521,44     

Ammortamenti  85.889,92 97.002,70 126.878,59 

Accantonamento TFR 145.749,30 155.809,85 164.298,52 

Accantonamento per rischi                  0,00 100.000,00 0,00     

Flusso prima delle variazioni di CCN -336.576,62 2.845.085,11 900698,55     

Decremento (incremento) rimanenze 186.114,83 -679.830,84 487.988,25 

Incremento crediti -8.369,12 -3.471,39 -116.718,26 

Incremento ratei e risconti attivi 8.893,58 6.427,84 31.992,84 

Incremento debiti (di funzionamento) 32.124,37 265.342,72 327.161,68 

Decremento (incremento) ratei e risconti passivi 2.272,79 3.896,35 -6.699,34     

Flusso dopo le variazioni di CCN -115.540,17 2.437.449,79 1.624.423,72     

Imposte -71990 -77733 -80118 

Interessi passivi -25147,89 -11955 -71412,96 

Interessi attivi 193477,73 319809,07 180293,06 

Utilizzo fondo rischi -27.566,00 -16400,5 -37130,23 

Utilizzo fondo TFR -56457,15 -106818,37 -97550,5     

A. Totale flusso della gestione operativa -103.223,48 2.544.351,99 1.518.505,09     

B) Flusso degli investimenti 
   

    

    

Immateriali 0 -516,00 0 

Materiali 37.026,34 -39.126,93 -780.383,38 

Finanziarie -2.086.371,17 -2.401.605,33 -657.652,30     

B. Totale flusso gestione investimenti -2.049.344,83 -2.441.248,26 -1.438.035,68 

 


