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Carissimi,
questo primo Bilancio sociale di Casa Amica ci offre un’importante 
occasione per parlare a tutti i nostri stakeholder e rendere conto del 
percorso di crescita che, avviato nel triennio 2017/2019, ci sta proiettando 
verso nuovi scenari. Scenari che stiamo già affrontando in un’ottica  
di innovazione, organizzativa e degli spazi, per guardare al benessere 
globale dei nostri anziani e della nostra comunità. Scenari in cui la 
Fondazione Maria Rossi Onlus, di cui da quattro anni sono Presidente, 
continuerà a esercitare, con responsabilità e passione, l’impegno  
di amministrare e far vivere Casa Amica secondo i valori originari  
della sua fondatrice, che l’ha immaginata e voluta proprio qui a Fregona.
Ecco allora che già nel primo triennio di lavoro, di cui spero apprezzerete 
questo sintetico racconto per scoprire i nostri intenti e la nostra filosofia,  
il Consiglio di Amministrazione, in stretta connessione con la Direzione,  
ha voluto affrontare le complessità con slancio. Ne è segno tangibile  
la scelta di dedicare l’avanzo di bilancio, ereditato dalla precedente
gestione e consolidato grazie a un intenso lavoro di riorganizzazione,  
per progettare e avviare finalmente l'ampliamento che porterà Casa 
Amica a diventare un vero Centro di Servizi dove troveranno spazio nuove 
risposte per l’intera comunità, la qualità e la sicurezza dell’assistenza, 
temi quanto mai attuali in quest’anno così complesso e in uno scenario 
sociosanitario in evoluzione. È questo il nostro modo, concreto  
e appassionato, di portare a compimento la mission di questa  
Fondazione e della sua fondatrice Maria Rossi. Ivan Michelet

Presidente Fondazione  
Maria Rossi Onlus





Dal 2017, 
anno in cui sono arrivato a Fregona, il percorso di crescita di Casa Amica 
si è fondato su due analisi organizzative da cui sono scaturiti altrettanti 
progetti triennali. Quello per il 2017/2019, ricalcato negli sviluppi in questa 
prima edizione del nostro Bilancio Sociale, ci ha permesso di entrare  
nel futuro e gettare le basi per il 2020/2022.

Individuando criticità e punti di forza per tracciare gli obiettivi secondo tre 
gradi di priorità a breve, medio e lungo termine, abbiamo subito affrontato 
le questioni legate al personale e alla sicurezza dei processi di gestione. 
Abbiamo poi insistito sugli aspetti tecnologici e di miglioramento dello 
spazio fisico e infine su quelli della qualità, per sviluppare una nuova 
stagione culturale e proiettare la Fondazione Maria Rossi Onlus  
in scenari sociosanitari inediti, dove la resilienza sarà l’elemento  
più rappresentativo del nostro Centro di Servizi.

Dall’adesione al Marchio Qualità&Benessere che ci ha portato a lavorare 
sistematicamente in gruppo alla concreta ripartenza dell’iter per i lavori 
di ampliamento, dall’informatizzazione di tutti i processi amministrativi, 
gestionali e assistenziali all’integrazione con il territorio e all’interno di 
un’ampia comunità di pratiche, fino a una nuova comunicazione efficace  
ed eticamente sostenibile: la nostra volontà di far fronte e vivere in 
maniera positiva il cambiamento, di ricercarlo, progettarlo e cavalcarlo, 
ha già permeato le decisioni, gli investimenti e anche i risultati di questi 
anni. Un processo in corso che sappiamo di dover sostenere con costanza, 
ma a cui soprattutto sappiamo di poter partecipare attivamente, liberando 
ognuno le nostre migliori energie. 



È guardando al protagonismo, tanto dei nostri residenti quanto dei nostri 
professionisti, e all’umanizzazione dei servizi, ovvero alla presa in carico 
emozionale, determinante per il benessere, la felicità e la realizzazione 
dei nostri anziani, che abbiamo trasformato profondamente le scelte 
organizzative e le relazioni in Casa Amica, con riflessi importanti  
al nostro interno e all’esterno.
Cambiamenti che vogliamo condividere con tutte le persone e i soggetti, 
pubblici e privati, che già ci conoscono o che potrebbero, magari proprio 
grazie a questo nostro racconto, entrare in contatto con noi per dare 
vita a nuove collaborazioni. Da qui la scelta di cimentarci con il nostro 
primo Bilancio Sociale che, ripercorrendo il triennio 2017/2019, intende 
rappresentare, anche visivamente, cosa abbiamo fin qui costruito, al di là 
delle risultanze economiche, e come siamo, ovvero come la nostra mission 
e la nostra organizzazione si realizzino in termini di strategie e progetti.
Tenuto conto delle Linee Guida per il Terzo Settore, cui ci sarà chiesto 
di uniformarci, questo Bilancio Sociale è stato redatto sulla base delle 
riflessioni e delle analisi fin qui prodotte e completato con il prezioso 
contributo del personale di Casa Amica che, insieme al Consiglio  
di Amministrazione, ringrazio per la disponibilità e la partecipazione, 
professionale e profondamente umana, con cui hanno condiviso con me 
questi primi anni di lavoro. Sono quindi particolarmente felice, in questo 
anno così particolare, di grandi difficoltà ma altrettanto ricco di nuove 
prospettive per Casa Amica, di presentarvi questo documento con cui 
figurativamente siamo pronti a spiccare il volo.

Bernardo Franco
Direttore Casa Amica



La nostra 
Casa
Amica
Amore, giustizia  
e libertà
Da Associazione a Fondazione,
dalle origini al nostro futuro



La Fondazione “Maria Rossi” Onlus
Casa Amica nasce per volontà della signorina Maria Rossi che nel 1980  
ha l’idea di realizzare a Fregona una Residenza per Anziani. Il 21 febbraio 
1983 si costituisce l’Associazione Maria Rossi che nell’aprile 1985 porta  
a compimento il primo stralcio, con il supporto del Comune di Fregona  
e il contribuito di benevoli soci, enti e cittadini, e il 5 luglio 1995 inaugura  
la struttura con i suoi 59 posti letto e i servizi di sollievo e quello diurno.

Nel dicembre 2003 l’Associazione si trasforma in Fondazione, ora dotata  
di adeguati strumenti giuridici. In collaborazione con il Comune di Fregona,  
a circa tre mesi dalla scomparsa della fondatrice e grazie a un suo ulteriore 
gesto di liberalità, nel giugno 2006 iniziano i lavori di ampliamento della 
struttura che, ultimati nel 2010, consentono di aggiungere 25 posti letto  
e garantire un ambiente più confortevole dove godere di un’assistenza  
di qualità. Avviati poi due percorsi di trasformazione interni e i relativi  
iter di autorizzazione e accreditamento, attualmente Casa Amica dispone 
di 71 posti letto per persone non autosufficienti, di cui due temporanei,  
e 16 per anziani ancora autosufficienti.

Casa Amica è oggi una realtà solida e conosciuta, legata alla comunità  
di Fregona e con una storia ricca di cambiamenti e di evoluzioni,  
sempre però fedeli ai valori originari della sua fondatrice, riconoscibili  
anche nella profonda riorganizzazione del triennio 2017/2019, sostenuta  
da nuove figure e competenze. Con l’avvicendamento del Consiglio  
di Amministrazione e l’arrivo del nuovo Direttore, Casa Amica ha  
sviluppato una visione organica con l’obiettivo di ampliare i servizi  
e offrire una risposta sempre più sartoriale ai bisogni delle persone.  



Grazie a un consistente investimento in termini di formazione e capitale  
umano, veri motori della relazione di cura e assistenza, e nel progetto  
di ampliamento, sbloccato nel 2019, nel prossimo triennio nascerà  
un vero e proprio Centro di Servizi dove vivere l’invecchiamento attivo 
anche nell’ambito della residenzialità.

L’organizzazione
Consiglio di Amministrazione
Organo di governo politico, condivide con la Direzione la progettualità 
complessiva e sensibilizza l’opinione pubblica sul contributo della 
Fondazione. In carica per quattro anni rinnovabili, è composto  
da cinque membri, tra cui il Sindaco e il Parroco di Fregona  
e da un rappresentante degli ospiti. Da giugno 2016 il Presidente  
è il dott. Ivan Michelet e il Vice Presidente è il dott. Patrizio Chies.

Direzione generale
Guida strategica con responsabilità amministrative, ha in capo la gestione 
dei processi di erogazione dei servizi, del budget e del capitale umano  
della Fondazione. Dopo l'incarico semestrale alla consulente dott.ssa  
Tiziana Tonon, è affidata da gennaio 2017 al dott. Bernardo Franco.

Collegio dei Revisori
Esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa della Fondazione, 
redige i bilanci, accerta la regolare tenuta della contabilità. Rimane  
in carica per quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.



Coordinamento servizi sociosanitari
Anello di congiunzione tra i livelli strategici  
e quelli operativi, ha competenze nell’ambito 
dell’organizzazione del lavoro, del personale  
e nella gestione dei gruppi di lavoro.

Referente servizi generali
Segue e coordina l’organizzazione dei servizi 
alberghieri, cucina, sala da pranzo, lavanderia  
e servizio di pulizie.

Referenti attività assistenziali
Figure qualificate con ruolo di coordinamento  
dei nuclei, di cui sono punti di riferimento  
all’interno della struttura e nei confronti 
dell’esterno, in particolare dei familiari.

Staff di Direzione
È il team multidisciplinare, rappresentativo  
di tutti coloro che operano nella Fondazione,  
nato nel 2017 come diretta espressione del  
cambio organizzativo. Ispirandosi alla mission,  
ha l’obiettivo di recepire e sistematizzare le idee  
per ampliare e differenziare i servizi, orientando  
le scelte dall’interno.
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L'esito del percorso di riorganizzazione intrapreso  
nel triennio ha portato a ridisegnare l'Organigramma  
di Casa Amica



La Mission,  
un impegno
A Casa Amica, la Fondazione Maria 
Rossi Onlus si prende cura della 
persona e della sua famiglia nel rispetto 
dei principi di autonomia e giustizia, 
impegnandosi a valorizzare, esaltandole 
nella quotidianità, le capacità residue 
dei residenti, in particolare nella loro 
dimensione sociale e interiore.
L’autodeterminazione, infatti, favorisce 
la libertà e ciascuno deve poter scegliere 
in modo consapevole il proprio progetto 
personalizzato, frutto di un confronto 
multidisciplinare corretto e condiviso. 
Uno stile che è il manifesto della 
Fondazione nei confronti del tessuto 
sociale in cui è radicata e che con esso 
intende condividere attraverso iniziative 
per farsi conoscere e far conoscere  
chi la abita residenti, familiari,  
volontari e operatori - e la fa vivere.



Gli Stakeholder
Anziani e familiari
Residenti, chi fruisce del servizio 
comunitario e di quello domiciliare 
di Casa Amica in Movimento, 
familiari e in generale cittadini  
del territorio

Risorse umane e volontari
Dipendenti, professionisti  
e collaboratori, lavoratori in progetti  
di utilità sociale, studenti in tirocinio  
e volontari de Gli Amici di Casa Amica

Fornitori e partner
Singoli soggetti, cooperative  
e aziende che forniscono materie 
prime e servizi, ma anche 
soluzioni innovative, tra cui 
Software UNO (armadio dei 
farmaci), Essity (cura e igiene)  
e Io Sono Io Bevo (cibi modificati)

Enti, Organizzazioni, Associazioni
Regione Veneto, Ulss 2, Università 
di Trieste e di Padova, Comune di 
Fregona e limitrofi, Scuola d’infanzia 
di Fregona, Organizzazioni sindacali,
Pro Loco di Fregona, Associazioni

Network e comunità di pratiche
Partner fondamentali tra cui UNEBA 
(organizzazione di categoria), 
SeniorNET (osservatorio regionale), 
ANSDIPP (Associazione Manager 
del Sociale), UPIPA (Unione 
provinciale istituzioni di assistenza), 
Qu.Be. srl per certificazione 
Qualità&Benessere e Studio CESA 
per consulenze economiche

I portatori di interesse influenzano  
e sono influenzati dalle nostre scelte,  
delineate qui per tracciarne le ricadute



Il Marchio  
Qualità e Benessere
L’adesione al Marchio Q&B - Qualità e Benessere 
proposto da Qu.Be. srl, nato nel 2005 per valutare  
e migliorare il benessere e della qualità di vita  
delle persone anziane che vivono in strutture 
residenziali, rappresenta una delle svolte più 
significative a sostegno della nostra crescita  
nel segno della qualità.
Il percorso, avviato a febbraio 2017 e concluso  
a novembre 2017, ha permesso a Casa Amica  
di ottenere la Certificazione Q&B nel 2018,  
rinnovata anche nel 2019.
A fine 2019 in Casa Amica si sono costituiti 12 gruppi 
di lavoro permanenti ispirati ai 12 fattori del Marchio 
Q&B, per lanciare dal 2020 il progetto “Irradiare 
benessere” per dare continuità alle progettualità  
e trasmettere motivazione e spirito di appartenenza.

Filosofia 
misurare ciò che è importante  
e non dare importanza a ciò  
che è facilmente misurabile

•	 L’anziano: il centro
•	 Il personale: la chiave di successo
•	 Il confronto (benchmarking):  

il metodo per il miglioramento continuo



12
Metodo 
Auto-analisi  
verifica documentale, osservazione 
ambientale, 3 focus group con residenti, 
personale e familiari  
+ Valutazione team esterno

Obiettivi 
•	 Rilevare gli effetti dei processi  
socio-sanitari-assistenziali per 
pianificare gli interventi in linea  
con i desideri dei residenti 
•	 Definire un progetto  
di miglioramento annuale
•	 Favorire la collaborazione  
e la partecipazione
•	 Scambiarsi e dare visibilità  
alle buone prassi
•	 Far aderire le decisioni  
organizzative ai fattori della qualità

Valori fondanti  

105 indicatori 
della qualità, 
valutabili e misurabili

•	 Rispetto
•	 Affettività
•	 Umanizzazione
•	 Gusto 
•	 Libertà 
•	 Vivibilità

•	 Socialità 
•	 Comfort 
•	 Operosità
•	 Autorealizzazione
•	 Salute 
•	 Interiorità



Comunicare  
per non 
perdersi
In questi tre anni, in cui abbiamo 
scelto di rivoluzionare tante cose, 
fondamentale è stato investire 
nel nostro modo di comunicare, 
per far conoscere Casa Amica 
e farla dialogare con l’esterno 
per promuovere la mission della 
nostra Fondazione nel mondo  
dei servizi alla persona. 
Affidata alla Direzione,  
la gestione dei mezzi di 
comunicazione si è andata 
costruendo con più strumenti.

Immagine
Il logo di Casa Amica, che prima non c’era, 
dal 2017 rappresenta chiaramente chi siamo,
una casa dove le persone sono il cuore pulsante, 
una casa tutt’uno con il paese

Carta dei Servzi
Rinnovata nei contenuti e nell’aspetto 
e integrata dall’agevole “Carta Facile”,
descrive i servizi e soprattutto il nostro modo 
di affrontare l’impegno del “prendersi cura”

Sito Internet
Il nuovo sito web www.fondazionemariarossi.it  
online da giugno 2017 raccoglie le informazioni  
più importanti, è chiaro e facile da navigare e arricchito  
da tante fotografie e notizie utili alla comunità



Pagina Facebook
Creata a marzo 2017 e cresciuta con noi,  
è un modo di raccontarci e interagire con tutti: 
con 240 post, in media 7 al mese
da 20 like fino a 498

Supporti informativi
Cartella informatizzata e documenti  
per condividere prassi e approfondimenti 
su sicurezza, attività dei gruppi tematici, 
progetti di innovazione e organizzazione di eventi

Iniziative
In tre anni Casa Amica è arrivata a organizzare 
un intero calendario di iniziative tutte nuove,
dal “Memorial Maria Rossi” a “Sonego sotto le stelle”
dalla Festa Contadina ai pranzi con Chef Claudio

Ufficio Stampa
Gestito con la saltuaria collaborazione di un giornalista, 
ci ha permesso di attivare contatti con la stampa locale 
e dare visibilità alle nostre iniziative



Generare
felicità
Vivere Casa Amica
La nostra grande famiglia,
dove gli anziani sono protagonisti



La sfida intrapresa dalla nostra Fondazione  
nel triennio 2017/2019 è realizzare in Casa Amica 
un’assistenza orientata all’approccio olistico,  
lo stesso che sorregge il lavoro multidisciplinare: 
una presa in carico globale dell’anziano e della sua 
famiglia che valorizzi il vissuto, i legami e le abilità,  
e che risponda il più possibile ai tempi,  
ai desideri, ai bisogni e alla loro evoluzione.

L’organizzazione degli spazi, modulabili e familiari,  
e degli interventi, pianificati in modo condiviso  
e flessibile, è per questo dettata dal protagonismo, 
dall’umanizzazione e dalla personalizzazione. 
Elementi chiave della nostra mission e della  
nostra politica della qualità, ci spingono a superare 
la visione dell’assistenza ispirata allo schema 
ospedaliero attraverso comportamenti tipici  
del modello di Casa, tenuto conto di un contesto  
di vita comunitaria, dove esistono regole e ruoli,  
ma altrettanto ricco di socialità per natura.

Gli anziani sono il cuore del sistema, catalizzano  
le nostre attenzioni e danno valore al nostro modo di 
concepire l’assistenza, dove l’organizzazione si adatta 
ai bisogni dell’anziano e non viceversa, promuovendo 
la libertà e la cooperazione per generare un clima 
sereno e felice, la migliore terapia a sostegno 
dell’adattamento al processo di invecchiamento.

21%

34%28%

17%

Altri 17 comuni
Cordignano e Vittorio Veneto
Sarmede e Cappella Maggiore 
Fregona

Persone 
Non Autosufficienti

I nostri residenti sono una piccola comunità da scoprire.
L’età media, sostanzialmente stabile nel triennio, 
è elevata: 

La provenienza è legata al territorio: nel 2019 il 71% 
viveva già a Fregona e nei comuni limitrofi della provincia 

Tra 2017-19 gli uomini aumentano tra gli Autosufficienti:

82%

Le donne sono la maggioranza e in media più anziane:

2017 +3 anni tra i Non Autosufficienti

2019 +9 anni tra gli Autosufficienti 

36%  69% 
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87 
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87 persone accolte tra 2017 e 2019 
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99,9% copertura media 
posti letto nel triennio

170 persone / 198 movimentazioni 

Da maggio 2018 l’offerta cambia:
 da 67 a 71 Non Autosufficienti I livello
 da 22 a 16 Autosufficienti



Familiari, sinergie  
che curano
L’ingresso di una persona anziana 
in struttura è un momento 
cruciale per sé e la sua famiglia, 
che dall’essere completamente 
coinvolta nella relazione di 
assistenza deve affidarsi ad altri.
Un passaggio pieno di emozioni 
e dinamiche, che va anch’esso 
preso in carico e coltivato nel 
tempo. Siamo certi che costruire 
una buona relazione con i familiari 
e supportarli nel loro nuovo ruolo 
influisca notevolmente sul nostro 
intervento di cura, sui suoi risultati 
e sul benessere percepito  
dai residenti. 
Per questo, quasi fosse una vera  
e propria progettualità, alimentiamo 
in maniera costante il percorso  
di ascolto e coinvolgimento  
dei familiari, attraverso azioni 
formali e informali. 

Partecipazione alle UOI dove viene  
definito il piano personalizzato  
di assistenza

Relazione con il Tutor Assistenziale  
e il Primary Nurse e liberamente  
con tutti i professionisti

Supporto psicologico nella gestione 
della relazione con il proprio caro  
o con il personale

Condivisione di progettualità, 
iniziative e raccolta indicazioni  
in almeno due incontri l'anno

Rappresentanza secondo normativa, 
Comitato degli Ospiti e dei familiari;  
un rappresentante dei familiari  
è membro del CdA

Incontri informativi e formativi su 
tematiche specifiche dell’assistenza 
all’anziano

Comunicazione
•	 apertura URP e formalizzazione Suggerimenti e reclami
•	 Bacheca dei Familiari dedicata a comunicazioni e avvisi
•	 Questionario di soddisfazione dell’utenza (SeniorNet)



Progetti 
su 
misura
Innovazione, qualità
e benessere
Il lavoro multidisciplinare 
al servizio della persona



L’analisi condotta a inizio 2017 a supporto delle azioni 
per la riorganizzazione in Casa Amica ha evidenziato, 
tra le priorità di medio e lungo termine, la necessità  
di integrare gli interventi ordinari con azioni 
specifiche per aumentare, direttamente  
o indirettamente, la qualità di vita dei residenti.
Introdotta e consolidata l'informatizzazione della 
documentazione, prima assente, funzionale al lavoro 
multidimensionale, l’obiettivo è stato concentrarsi 
su nuove pratiche e progettualità innovative che, 
sperimentate nel triennio, oggi fanno parte del nostro 
progetto di assistenza, delle nostre modalità operative  
e di quelle di vivere l’ambiente lavorativo.
Le tante e diverse novità rappresentano 
l’effervescenza generata dal cambiamento in atto: 
nuove piccole abitudini, come assegnare un colore  
a ogni servizio per aiutare residenti e familiari  
a orientarsi in maniera intuitiva, condividere i pasti  
in struttura o organizzare giornate all’aperto dedicate 
ai dipendenti, nuovi servizi per il territorio ed eventi 
per tutta la comunità, progetti più complessi come 
l’introduzione di nuove tecnologie, terapie innovative  
e figure di riferimento. Di seguito, la presentazione  
di alcune tra le più rivoluzionarie.
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Progetto SFERA
Inaugurata ad aprile 2018, la sala multisensoriale è un innovativo spazio 
riabilitativo che grazie al suo ambiente adattato e funzionale alla scoperta, 
all’interazione e alla stimolazione dei sensi, produce benessere, serenità 
e calma, in particolare in casi di decadimento cognitivo e disturbi del 
comportamento, con l’obiettivo di ridurre lo stress, il ricorso all’uso dei 
farmaci e della contenzione. Con La Porta Magica l’uso della stanza  
è stato aperto anche al personale e alla comunità.

Casa amica in movimento
In convenzione con il Comune di Fregona da febbraio 2018, è il servizio 
domiciliare che prevede, su richiesta dei Servizi Sociali, la copertura 
dell’assistenza per gli utenti in carico, e la possibilità di attivare interventi 
domiciliari, ma anche per la cura di sé, fisioterapia e rilevazione indici 
sanitari, o l’accoglienza diurna nel servizio comunitario.

Casa amica in movimento
In convenzione con il Comune di Fregona da febbraio 2018, è il servizio 
domiciliare che prevede, su richiesta dei Servizi Sociali, la copertura 
dell’assistenza per gli utenti in carico, e la possibilità di attivare interventi 
domiciliari, ma anche per la cura di sé, fisioterapia e rilevazione indici 
sanitari, o l’accoglienza diurna nel servizio comunitario.

Armadio dei farmaci
Da giugno 2019 è in funzione l’armadio informatizzato dei farmaci,  
tecnologia innovativa in grado di semplificare la fase di preparazione  
e distribuzione della terapia farmacologica, con importanti risvolti  
in termini di tracciabilità, sicurezza e ottimizzazione delle risorse  
per l’assistenza diretta. Finanziato dalla Fondazione, per il progetto 
è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

111 

246 

Assistenza domiciliare
accessi 2019

Servizio comunitario
presenze in 2 anni

da 19 a 37 persone4.619

Investimento 101.260 €
Impegno infermieri
da 32 a 2 ore settimanali

Materasso ad acqua
Videoproiettore
Led luminosi
Diffusori di essenze
Supporti dinamici

Ore formazione



Tutor Assistenziale e Primary Nursing
Con un modello operativo innovativo, dal 2017 operano in stretta  
sinergia il Tutor assistenziale, l’operatore socio-sanitario che segue  
la persona nell’ambito dell’accudimento, e il Primary, l’infermiere  
che ha in capo le questioni di carattere sanitario.

Da Zero a Cento 
Da maggio 2019 Casa Amica ospita uno dei due spazi rivolti a nonni, 
genitori e bambini da 0-6 anni, nati a Fregona grazie al Progetto Caleidos. 
Co-finanziamento: Con i Bambini. Capofila Veneto e Friuli Venezia Giulia: 
Cooperativa Itaca. Partner territoriali: Istituto comprensivo di Cappella 
Maggiore, Comune di Fregona, Fondazione Maria Rossi Onlus.

A pranzo con i tuoi e Tavolo dell’Amicizia 
Iniziative di condivisione dei pasti rivolte a familiari e amici, ma anche  
al personale che può ritrovarsi in un luogo dedicato, sempre a contatto con 
i residenti, in cui la semplicità ha valore terapeutico e restituisce energia. 

Doll Therapy
La terapia della bambola, già in uso in diversi Centri Alzheimer, allevia 
situazioni di disagio e aumenta il benessere degli anziani con demenze, 
stimolandone la dimensione psicologico-affettiva. Sperimentato da ottobre 
2017 e formalizzato a febbraio 2019, il progetto è gestito da un gruppo 
altamente multidisciplinare che coinvolge OSS, tutor assistenziale, 
infermieri, assistente sociale e operatori addetti ai pasti e alle pulizie.

Punti di riferimento stabili di 
piccoli gruppi di residenti e
 loro familiari, sostengono

personalizzazione e 
responsabilizzazione

A Casa Amica
Laboratorio di yoga 
per bambini 4-6 anni

Ore formazione

30  
familiari

durante le Feste

8
dipendenti 
ogni giorno

150 €
costi5 

bambole

10  
residenti



Casa Amica  
di tutti
Valorizzando il suo ruolo, 
anche con il contributo  
e la partecipazione di tanti  
amici, Associazioni e altri Enti,  
nel triennio la Fondazione  
si è impegnata a creare  
e promuovere eventi  
e iniziative. 
L’obiettivo è realizzare la felicità  
dei residenti di Casa Amica  
e renderla sempre più la  
Casa di Tutti, aperta a familiari, 
volontari, dipendenti e a 
tutto il territorio, animatrice 
della comunità e patrimonio 
di socialità. Appuntamenti 
che hanno trovato già una 
loro continuità e che hanno 
l’ambizione, non di stupire,  
ma di coinvolgere sempre  
più persone con semplicità,  
per trasmettere benessere, 
crescita e serenità.

Memorial Maria Rossi
Torneo di calcio in memoria della nostra fondatrice, 
dove si sfidano le squadre di vari Centri di Servizi, 
per rafforzare la nostra comunità di pratiche  
e coinvolgere tutto il paese in una giornata di sport 
e solidarietà. Sostenuto da ASD Calcio Fregona.

Sonego sotto le stelle
In collaborazione con il Circolo di Sonego, giornata 
di tornei e momenti conviviali che si conclude  
con una cena a base di prodotti tipici e carni  
alla griglia…e con il “lancio” dei nostri desideri.

Masterchef con Claudio
Un amico Chef di Casa Amica che, proprio  
in amicizia, tiene un minicorso di cucina toscana 
aperto a tutte le persone del paese, alle cuoche  
e alle operatrici di Casa Amica e prepara  
ai residenti un pranzo a 5 stelle.

Open Day
In collaborazione con gli Alpini di Fregona, presenza 
sempre molto gradita, con le Associazioni e alcuni
produttori del territorio, apriamo alla comunità  
i nostri spazi e presentiamo i nostri progetti.

3 Edizioni

2 Edizioni

2 Edizioni

3 Edizioni



Prendersi 
cura
Fare la differenza
Il capitale umano, la nostra forza
e le nostre competenze  



I ServiziTra il 2016 e il 2017 la cultura dell’innovazione  
e del cambiamento è diventata elemento distintivo 
dell’organo di governo e della direzione della nostra 
Fondazione. Una nuova prospettiva concretizzatasi 
nella decisione di investire sul capitale umano  
di Casa Amica, priorità da subito emersa come tra le 
più urgenti, anche a seguito dell’indagine qualitativa 
condotta proprio a inizio 2017 coinvolgendo tutti  
i dipendenti in forza da almeno tre anni.
Riorganizzazione del personale, stabilizzazione  
dei contratti, forte impulso alla formazione  
e all’aggiornamento, introduzione del coaching  
per la diffusione dell’approccio multidisciplinare  
e dello spirito di squadra, informatizzazione  
delle procedure, dotazioni adeguate, spazi dedicati  
e misure di welfare aziendale, clima inclusivo  
e coinvolgimento diretto nell’ideazione delle nuove 
progettualità: queste le principali azioni integrate  
nel lavoro del triennio 2017/2019.

L’avvio di questo percorso partecipato e condiviso 
costituisce oggi un’opportunità di crescita 
professionale e di benessere organizzativo per  
le persone che lavorano in Casa Amica, elementi 
strettamente connessi alla capacità di risposta  
dei nostri servizi, che per noi risiede primariamente 
nella qualità delle relazioni, tra tutte quella di cura.

Assistente di Base
Accudire la persona  

e stimolare le capacità

Fisioterapista
Valorizzare  

le abilità  
della persona

Assistente Sociale
Accogliere la persona  

e sostenere la famiglia

Logopedista
Valutare e 
rieducare 

Infermiere
Desanitarizzare 

pianificando 
l’assistenza

Educatore
Riconoscere e 

includere la persona

Psicologo
Aiutare la memoria 
e stimolare alla vita

Servizi alberghieri
Creare un ambiente  
a misura di persona

Medicina generale
Progettare insieme  

la cura

Amministrazione
Informare  
e dialogare



95.580

19.940
15.400 13.050

20
18

20
17

20
19

20
19

Personale

Monte ore

Ore lavorate Ferie e permessi

Nel triennio
+10,3%
monte ore lavorate 
e riequilibrata
la fruizione di ferie
e permessi accumulati

36 persone/studenti
coinvolti in progetti formativi,
stage e tirocini, grazie alle
nuove convenzioni attivate 
con Università degli Studi 
di Padova e di Trieste 
(psicologia e infermieristica)
Piccola Comunità Conegliano 
(OSS), Istitituti Professionali
e Tribunale di Treviso 
(messa alla prova)

6,7 anni
anzianità media

44,6 anni
età media

77 persone
tutte con contratto 
da lavoro dipendente

88,3% donne
94,4% tra gli OSS

92,2% contratti
a tempo indeterminato
quasi equamente
distribuiti tra tempo 
pieno e parziale

7,8%  5,2%  

Direzione
e Amministrazione

Professionisti

Personale OSS

Infermieri
Servizi generali
e manutenzione

46,8%  
28,6% 

11,7% 

103.925 105.375



400 ore 
di formazione di formazione

4.000 ore 

La formazione,  
strumento trasformativo
Incentivare e dare visibilità alla formazione,  
al 2016 praticamente assente e oggetto di prescrizioni 
per il mantenimento dell’accreditamento, è stato  
da subito ritenuto elemento strategico per sostenere 
l’innovazione e la crescita della qualità e della 
sicurezza dei nostri servizi.

Nel 2017 è iniziato il riconoscimento di crediti interni 
(CFC - Crediti Formazione Coerente) ed è nata l’Area  
Formazione e Sviluppo con l’obiettivo di programmare 
e individuare finanziamenti adeguati per piani triennali 
che garantiscano un alto standard formativo a tutto  
il personale. 

I percorsi, interni ed esterni, rispondono agli 
obblighi in materia di sicurezza e privacy  
e a necessità specifiche di apprendimento personale  
e aggiornamento professionale, anche rispetto  
alle nuove metodologie e strumentazioni introdotte.

L’investimento in formazione ha permesso di sanare 
l’assenza di titoli per alcune figure e di ri-orientare 
il personale dal punto di vista organizzativo, 
sostenendolo a partecipare al cambiamento.

Piano di formazione 
triennale

aggiornato 
annualmente

secondo  
la rilevazione dei 
bisogni formativi

e delle ricadute 
verificate ex post

anche attraverso 
questionari per il 

personalesi avvale di 
un’anagrafica 
formativa 

che traccia  
il percorso di  

ogni dipendente

2016 2019



10.00011.000

100%

10% 15

67

ore di Volontariatoore di Formazione

delle ore 
del personale OSS 
coperto da titoli

12 gruppi di lavoro 
per il Marchio Q&B

Volontari
coinvolti stabilmente
nelle attività settimanali

ore settimanali
+ 12% di ore  
rispetto al 2017 

Nel triennioNel triennio

Nel 2019 Nel 2019

Gli Amici  
di Casa Amica
La figura del volontario, da sempre 
presente con un piccolo gruppo  
di due-tre persone, negli ultimi 
anni è andata strutturandosi  
e organizzandosi. Gli Amici  
di Casa Amica oggi operano  
a titolo volontario e gratuito,  
a esclusivo vantaggio dei residenti 
di Casa Amica.
I volontari rappresentano  
un ponte con il territorio  
e collaborano alle attività ricreative 
e occupazionali, coordinati dal 
Servizio Educativo, che si occupa 
anche di gestire i rapporti con  
le altre numerose Associazioni  
di Volontariato per l’organizzazione 
di gite, feste a tema ed eventi 
solidali.
Ogni anno la Fondazione organizza 
appuntamenti per coinvolgere  
nel gruppo nuovi volontari.



Crescere,
cambiare
Dati economici 
Come destiniamo le nostre risorse
generando valore



Nel 2017 la Fondazione ha ereditato dai precedenti esercizi una situazione 
patrimoniale e finanziaria indiscutibilmente stabile, frutto di una gestione 
oculata e di un decennale accantonamento degli utili. Tale condizione si è 
rivelata però insufficiente a garantire la corretta collocazione di Casa Amica 
nel nostro sistema sociosanitario, a causa di molteplici fattori: carenze  
di personale, in particolare specializzato, lacune nell’organizzazione degli 
spazi e nella sicurezza, mancato allineamento alle tariffe medie di mercato.

Da qui l’esigenza di una puntuale e coraggiosa programmazione economica, 
svolta fin dal 2017 all’insegna della flessibilità, della comparazione e della 
verifica, per arrivare a una realistica e coerente previsione e pianificazione 
del budget, capace nel triennio di generare economie e investimenti per 
rendere sostenibile il cambiamento in termini di qualità e diversificazione 
dei servizi. Da questo punto di vista il 2018, chiuso in sostanziale pareggio, 
rappresenta l’anno della transizione tra l’intensa fase di riorganizzazione  
e messa a norma della struttura e la diversificazione dei servizi  
per il rilancio aziendale, concretizzatosi anche economicamente nel 2019.

È in quest’ottica che le variazioni di alcune voci tra i costi, tra tutte quella 
del personale, oggi interamente assunto con contratto da dipendente,  
e tra i ricavi, come quella dovuta all’aumento delle prestazioni, insieme, 
sono per noi indice del salto di qualità che Casa Amica ha compiuto  
nel triennio 2017/2019. Quanto acquisito dal punto di vista della capacità  
di programmare e ottimizzare le risorse, non solo economiche ma 
soprattutto professionali e relazionali, costituisce insieme agli utili  
di esercizio la base su cui realizzare la nostra prossima sfida, la nascita  
a Fregona di un vero e proprio Centro di Servizi per il territorio, innovativo 
negli spazi e a misura di persona.



Valore della produzione 

Costi della produzione 

2.765.768 € 2.766.070 € 2.934.881 € 3.161.306 €

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
Altri ricavi
e proventi20

16 98,5%

1,5% 1,4% 3,1%
2,8%

20
17 98,6% 20
18 96,9% 20
19 97,2%

8,1%  10,7%  

Altro: rimanenze,
accantonamenti,
oneri diversi

Ammortamenti
e svalutazioni

Personale

Servizi
Godimento
beni terzi

Materie prime,
sussidiarie, 
di consumo e merci

16,5%  

60,6% 
1,9%  

2,2% 

2.474.939 €
45.564 €

2.601.006 € 2.885.868 € 2.823.545 €

20
16

20
17

20
18

20
19

8,6%  11,2%  

15,7%  

60,2% 
2,3%  

2% 
7,4%  11%  

14%  

63,8% 
2,1%  

1,7% 
7,3%  10,7%  

13,5%  

64,3% 

2,1%  

2,2% 

TOT. VALORE PRODUZIONE

TOT. COSTI PRODUZIONE
50.094 € 57.438 € 57.884 € TOT. IMPOSTE

7.824 € 11.933 € 9.596 € 19.459 € TOT. PROVENTI E ONERI



Stato patrimoniale

Attività

Passività

20
16

7.959.400 €
7.706.311 €

253.089 €

20
17

8.347.916 €
8.221.013 €

126.903 €

20
18

8.676.786 €
8.675.615 €

1.171 €

20
19

9.251.258 €
8.951.922 €

299.336 € Utile d’esercizio

+18,3%
2019 vs 2016

427.410 €
complessivi
nel triennio
2017/2019+16,5%

aumento 
prestazioni

allineamento
programmazione 
del budget

il costo del personale
dipendente aumenta

ma si azzera quello
di prestazioni lavorative 
esternalizzate
(cooperative. libera 
professione, interinali, 
voucher, collaborazioni) 

-95,3%

20
19

 v
s 

20
17

139.340€

il processo di trasformazione 
dei servizi con il progetto
Casa Amica in Movimento
assorbe completamente
l’estinzione dei ricavi
del servizio di Foresteria

generando un valore 
in crescita

+3,5%



Abitare
leggero
Casa Amica 2020
Il progetto di ristrutturazione,  
ampliamento e riorganizzazione



Comfort, emozione, 
funzionalità
Dopo 3 anni di blocchi e lungaggini, nel 2019  
è partito l’iter per i lavori che nel 2022 porterà  
Casa Amica a essere un moderno Centro di Servizi, 
con risposte ai bisogni sociali e sanitari dell’intera 
comunità e un’offerta diversificata di accesso,  
dalla domiciliarità alla residenzialità.
Il cuore del progetto si fonda su due elementi, 
lo sviluppo architettonico e la trasformazione 
organizzativa: indispensabili alla sostenibilità 
dell’opera e dei servizi nel tempo e combinati  
ai fondamenti della nostra mission, generano  
un valore sociale di gran lunga superiore  
al costo complessivo.
Casa Amica 2020, attraverso l’innovazione 
tecnologica e a una rivoluzione degli spazi tipici  
delle residenze pensati per essere a misura 
di anziano, punta a una sempre maggiore 
personalizzazione dell’intervento che superi 
l’approccio medico-assistenziale, in un ambiente 
familiare che produce benessere valorizzando  
le relazioni di cura, il vissuto dei residenti  
e la permeabilità tra interno ed esterno.

Ottobre 2016 
Progetto Iniziale

Aprile 2017 
Acquisto terreno

2019 
Nuovo Piano  
finanziario 

Marzo 2019 
Affidamento 

incarico progetto 
preliminare, definitivo, 

esecutivo (Studio di 
Architettura Giacuzzo)

Gennaio 2020  
Progetto definitivo 

Febbraio 2020
 Accesso fondi di 

rotazione regionali 
edilizia sociosanitaria, 
da restituire in 10 anni 

a interessi zero

Marzo 2020 
Progetto esecutivo 



2022
Collaudo e consegna, 
allestimento e arredi,

autorizzazione e 
accreditamento

2022
Apertura 
Centro Servizi

Novembre 2020 
Inizio lavori

Giugno 2020
Approvazione variante, 
permesso a costruire, 
commissione 
affidamento lavori 

Settembre 2020
Gara, appalti e 

affidamento lavori 
(Impresa Tonon spa)

Costi 

Risorse

Ampliamento

Realizzazione
5.358.837 €

Disponibilità
3.511.935 €

Finanziamento
3.614.566 €

Fondi di rotazione
2.000.000 €

Spese Tecniche
560.000 €

Contributi  
e oneri fiscali  
680.528 €

3.337 mq 
spazio interno

3.000 mq 
spazio esterno

Tot: 6.599.365 € + 900.000 € ipotesi per arredi



Servizi 
Residenziali
da 87 a 109 posti letto

Servizi  
semiresidenziali  
e domiciliari
Nuovi servizi

59 posti
Nuclei Persone  
Non Autosufficienti 

Assistenza Domiciliare
per i Comuni di Fregona, 
Sarmede e Cappella  
Maggiore

Sede Volontari  
“Gli Amici di Casa Amica”

Poliambulatorio
con centro prelievi, 
ambulatorio infermieristico  
e fisioterapico, palestra  
per riabilitazione 

Centro Diurno
con 10 nuovi posti  
per Persone  
Non Autosufficienti

Centro Anziani 
nuovi spazi, con 15 posti  
per Persone Autosufficienti

22 posti 
Nucleo Protesico
primo livello 

30 posti
Nucleo Persone  
Autosufficienti

8 nuovi posti 
Comunità Alloggio



La tua scelta per la felicità 
dei residenti di Casa Amica

Destina il 5 per mille alla nostra Fondazione 
inserisci il codice fiscale 93012110263  
nella tua dichiarazione dei redditi e firma
Con questo gesto sosterrai i progetti di innovazione e sviluppo  
per il benessere e la felicità dei residenti di Casa Amica a Fregona



Collegati al canale Youtube  
Casa Amica - Fondazione Maria Rossi Onlus  
e guarda il video del Bilancio Sociale 2017-2019  
con le voci dei protagonisti
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