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RELAZIONE ANNO 2021 

 

 
Il contesto 

 
L’anno 2021, in continuità con quanto si era verificato nel precedente 2020, è stato  condizionato 

dalla pandemia da SARS COV-2 che ha coinvolto ogni aspetto della vita del paese. Ancora 

significativa la perdita di vite umane e il riflesso sui diversi settori di attività quali scuola, 

economia, cultura. 

Alcuni tentativi fatti per rimediare alle situazioni più penalizzanti (quali DAD, sostegni ai 

lavoratori e alle imprese, etc.) pur apprezzabili non hanno certo risolto i problemi creatisi. La 

drammatica perdita di vite nel settore degli operatori sanitari che, in particolare nella fase iniziale, 

si sono trovati ad affrontare la pandemia con mezzi non adeguati, non è purtroppo cessata e ha 

condizionato ulteriormente la capacità di dare risposte di cura efficaci negli ospedali e sul 

territorio. 

Gli impatti dell’evento pandemico (in termini di perdita di vite umane, danni nella scuola, nelle 

relazioni sociali, nell’economia) non sono del tutto uniformi ma evidenziano uno sconvolgimento 

drammatico in ogni settore e ad ogni livello. 

Si è ulteriormente acuita la carenza di personale medico infermieristico che ha coinvolto anche la 

nostra Associazione: conseguentemente si è dovuto procedere ad una sospensione temporanea, dal 

1/7 al 31/10/2021, delle nuove attivazioni, mantenendo le assistenze in essere. 

 I settori sanitario e sociosanitario sono stati oggetto di continui interventi che hanno cercato di 

adeguare le strutture e le organizzazioni alle nuove necessità operative. 

In particolare, si ricordano la DGR 2906 dell’8.3.20 e per quanto riguarda le CP domiciliari, la 

DGR 2986 del 23.3.20 e la DGR 2986 del 23.3.20 modificata poi dalla successiva DGR 3226 del 

9.6.20 che ha ripristinato le procedure precedenti e richiesto la predisposizione di uno specifico 

documento organizzativo relativo alla gestione dell’attività in fase pandemica. 

Altre disposizioni hanno poi imposto di avere spazi dedicati all’attività strettamente sanitaria; per 

poter adempiere a questa previsione l’Associazione ha dovuto prendere in locazione appositi locali 

presso cui collocare materiali e strumenti di carattere sanitario. 

In merito al quadro normativo del Terzo Settore, cui appartiene l’Associazione Chicca Raina, sono 

da segnalare alcuni completamenti del Dlgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore); in particolare: 

- Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 5.3.2020 “Schemi di bilancio per gli enti 

del terzo settore”; 

- Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 15.9.2020 “Tenuta e gestione del 

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)”. 

http://www.chiccaraina.it/
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La legge Gelli n.24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita) 

risulta invece ancora priva delle norme di attuazione per le quali è stata presentata solamente una 

bozza di decreto mai discussa, quindi non approvata. 

Tuttavia, in adempimento ad una clausola del contratto con ATS Montagna l’Associazione ha 

stipulato una polizza assicurativa riservandosi la possibilità di una eventuale integrazione della 

stessa, se necessario, alla approvazione del decreto di cui sopra. 

 

Le assistenze 

Il quadro normativo mutevole più sopra descritto non ha certamente agevolato lo svolgimento 

dell’attività del personale sanitario che tuttavia ha saputo adeguarsi mantenendo l’assistenza al 

consueto livello di apprezzata qualità, integrata anche da una prima informazione (e formazione) 

alle famiglie assistite circa le norme anti-Covid da seguire. 

La particolare situazione creatasi con la pandemia ha “compresso” anche l’attività dei 

volontari essendo la sede chiusa e lo svolgimento degli incontri con il pubblico effettuabili 

solo su appuntamento; la consueta attività di carattere amministrativo si è svolta in sede 

secondo le previste procedure di sicurezza. 

 

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle assistenze prestate: 

 

classificazione assistenze per durata  

 

          <7gg.   7-15gg.   16-30 gg.    31-90 gg.            91< gg. 

Totale giorni (3116)          55     120        258       805                   1878 

n. pazienti (69)          15      10          12                    16            16 

durata media giorni             3,7      12,0         21,5         51,3          117,4  

 

 

 

distinzione assistiti per genere     maschi n. 36   femmine n. 33   

totale giorni di assistenza     n. 3116          interventi al domicilio            n. 1510      

durata media assistenze  gg. 46  media accessi per paziente       n.22       

giorni per livello di assistenza          base gg. 2493 (79%)     specialistico   gg. 677 (21%)       

assistiti per classi di età            <65 a. n.8 65-75 a. n. 10  >75 a. n. 51 

 

 

Al fine poi di assicurare la dovuta continuità assistenziale sono state effettuate le seguenti ore di 

reperibilità: 

 

rep. diurna 3536   rep. notturna/festiva   3002 

 

 

È da sottolineare il fatto che il personale reperibile (h.24 e 7/7) è lo stesso che effettua gli accessi 

giornalieri: ciò rafforza il concetto di continuità e crea maggiore sicurezza nei famigliari degli 

assistiti. 
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L’andamento economico 

 
L’anno trascorso ha portato nell’andamento economico della Associazione elementi di novità 

negativi e positivi. 

Gli elementi negativi sono costituiti dal canone di affitto dovuto per i locali destinati alla attività 

sanitaria reperiti ed attrezzati in ottemperanza al piano organizzativo di cui alla DGR 3226 del 

9.6.20 con l’onere annuo di € 5.400,00 e dal canone per l’utilizzo della piattaforma per la 

trasmissione dei dati sulle assistenze ai competenti uffici regionali di € 2.196,00 annui da 

corrispondere a TEKNE Srl in rate trimestrali (installato solo dal mese di dicembre). 

Oltre ciò bisogna considerare che nel corso del 2022 si dovranno sostenere le spese per il 

trasferimento della sede in quanto il comune di Sondrio non intende più rinnovare il contratto di 

comodato d’uso che sino ad ora ha assicurato la disponibilità del locale della sede; i nuovi spazi 

sono già stati individuati e saranno concessi in comodato d’uso gratuito ma dovranno essere 

riadattati e attrezzati con i relativi oneri a carico della Associazione. 

 

È stato accreditato l’importo derivante dal 5‰ (€ 8.033,00) e non sono mancate le donazioni da 

parte di privati in linea con il precedente anno.  

In adempimento a quanto previsto dalla DGR 4354 del 24.2.2021 è stata riconosciuta per ogni 

giornata di assistenza prestata nell’anno 2020 un’integrazione tariffaria di € 12,00 per un importo 

totale di € 28.367,00, cifra postata in bilancio 2021 (sopravvenienze attive). 

 

Tutti questi sono dati che permettono di affrontare gli impegni citati con una sufficiente 

tranquillità. 

 

Aspetto organizzativo 

In considerazione dell’evolversi della realtà sanitaria e delle evoluzioni normative si dovrà in corso 

d’anno rivedere i diversi protocolli operativi ed adeguare il modello organizzativo generale alla 

mutata situazione che non è ancora stabilizzata. 

Di particolare importanza è il controllo della qualità delle prestazioni: attualmente è previsto che 

il relativo questionario consegnato ai famigliari venga trasmesso a fine della assistenza 

direttamente ad ATS in busta chiusa; dei risultati, ad oggi, non viene dato nessun riscontro 

all’Associazione. Riscontri positivi vengono invece comunicati direttamente dai familiari e dagli 

amici dei familiari verbalmente o con comunicazioni scritte inviate all’Associazione: riscontri 

preziosi che testimoniano l’efficacia e l’efficienza del lavoro svolto dall’equipe e che spingono 

tutti a continuare su questa strada malgrado le difficoltà del momento. 
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Il bilancio 2021 

 

 

Il bilancio dell’anno 2021 si chiude con un margine positivo di € 52.671,49 di cui € 28.367,00 

dovuti alla maggiorazione straordinaria della tariffa riconosciuta da ATS della Montagna per 

l’anno 2020. Questa maggiorazione di € 12,00 per giornata di assistenza é stata erogata in 

considerazione dei maggiori oneri dovuti alla operatività nel periodo di emergenza pandemica; in 

questa fase è stato necessario anche affittare uno spazio separato dalla sede abituale da dedicare 

alla parte più stretta- mente sanitaria dell’attività. 

L’Associazione Chicca Raina Odv svolge esclusivamente attività di assistenza domiciliare in cure 

palliative e pertanto tutti gli oneri e i proventi esposti in bilancio sono relativi a tale attività; quindi 

la distinzione    tra oneri da attività di interesse generale e oneri di supporto generale ha semplice 

funzione informativa. È da evidenziare comunque che gli oneri relativi alla parte più strettamente 

sanitaria assorbono l’86,36% del totale dei costi. 

I dati di bilancio sono esposti secondo lo schema di cui al DM 5.3.2020 e per permetterne una più 

agevole lettura viene allegata a questa relazione la tabella n. 1 che fornisce i dettagli costituenti le 

singole voci. Alcune informazioni aggiuntive possono meglio chiarire le caratteristiche 

economiche dell’Associazione: 

- tutte le poste di bilancio sono indicate al loro valore nominale e non sono state 

oggetto di rettifiche; 

- l’Associazione svolge solo attività di assistenza domiciliare e non ha effettuate 

campagne di raccolta fondi; 

- le immobilizzazioni materiali sono state completamente ammortizzate e risultano 

ancora utilizzate le seguenti: 
valore di acquisto 

 software   €   7.938,20 

 impianti e attrezzature €   4.027,20 

 mobili e arredi   €   7.036,40 

 beni minori   €   2.029,23 

- tutti i debiti e i crediti sono esigibili entro l’anno successivo e non sono assistiti da 

garanzie reali o personali; 

- il dettaglio di ratei e risconti è il seguente: 

ratei attivi   €       208,00 rateo interessi su titoli in deposito 

    € 12.130,10    assistenze maturate al 31.12.2021 

e non liquidate 

ratei passivi    €  12.812,80 compensi a sanitari maturati al 31.12.21  

e non liquidati 

risconti attivi   €     2.399,45   quota di oneri assicurativi  

di competenza 2022 
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i componenti dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori prestano la loro opera   

gratuitamente. 

       La gestione dell’attività istituzionale presenta un margine positivo totale di € 52.671,49 di cui 

€ 24.304,49 saldo positivo della gestione 2021 e € 28.367,00 quale maggiorazione tariffe 2020. 

Nel corso dell’anno 2022 l’Associazione dovrà trasferire la propria sede a seguito della disdetta 

da parte del comune di Sondrio del contratto di comodato d’uso relativo al locale attualmente 

occupato. Il nuovo spazio assegnato in altro stabile necessiterà di ristrutturazione e di adeguamento 

negli arredi: a ciò si provvedere utilizzando per quanto necessario il margine positivo di gestione 

più sopra dettagliato. 

In conclusione, si ritiene che l’organizzazione della Associazione, la dedizione del personale 

sanitario e dei volontari, l’equilibrio economico della gestione e la liquidità disponibile 

costituiscono le condizioni che assicurano la continuità dell’attività aziendale. 

 

 

 

  

 

 


