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BILANCIO DI MISSIONE 2021

La Missione in parole e numeri

L’anno 2021 è stato l’anno della speranza, in parte della ripresa ma purtroppo ancora delle difficoltà e delle 
fatiche conseguenti alla pandemia.
La speranza si è fondata, oltre che nella sempre piena fiducia nella Divina Provvidenza, anche dall’arrivo 
del vaccino anti-covid. Una speranza che si è trasformata in concretezza in quanto nei soggetti vaccinati 
l’eventuale contagio raramente ha avuto effetti importanti sulla salute clinica.
Grazie all’effetto vaccinazione abbiamo incomiciato un percorso di ripresa, che seppur parziale, ha dato 
stimolo ad una visione più ottimistica del futuro.
Purtroppo benchè spinti dall’ottimismo e con alcuni segnali di ripresa il nostro settore ha manifestato ancora 
molti elementi critici, tra i quali ricordo:

• Il vaccino benchè protegga dalla malattia severa non impedisce in termini assoluti il contagio anzi si è 
notata una recrudescenza del contagio a causa delle varianti.

• Si sono evidenziate ulteriori “ondate” di contagio, che benchè non abbiano avuto effetti gravi sulla salute 
dei nostri ospiti, hanno generato comunque situazioni in cui, dovendo rispettare le normative per il 
contenimento del contagio, l’isolamento delle nostre strutture rispetto al mondo esterno ha generato forti 
criticità nell’ambito relazionale ed umano.

• Permane, da parte di un gruppo di soggetti che non conosce il nostro settore, una considerazione negativa 
del mondo della residenzialità socio sanitaria e socio assistenziale. 

• Gli effetti della pandemia continuano ad alimentare grossi problemi alla sostenibilità economica del settore.

È stato un anno in cui le motivazioni trovano fondamento nell’agire quotidiano, infatti una buona parte di 
collaboratori, sia religiosi che laici, mette al primo posto della loro vita il servizio alle persone bisognose; 
purtroppo ho visto anche un mondo del lavoro fatto esclusivamente di trattative sui salari e non più di 
valorizzazione e crescita delle competenze tecniche e relazionali. Ci tengo a precisare che il giusto salario è un 
fondamento e un valore che deve guidarci ma ritengo che non possa trovare la sua “giustizia” esclusivamente 
nella legge della domanda e dell’offerta dove la prima è “infinita” e la seconda è sostanzialmente “nulla”.
Occorre trovare degli equilibri nuovi che facciano tornare al centro la persona senza diventare occasione 
di scontri ideologici senza logica, senza argomentazioni e senza vere attenzioni utili alla collettività ed in 
particolare a chi ha bisogno di aiuto.
Sono certo che la Divina Provvidenza, che per lo più adopera mezzi umani, ci indicherà la strada e ci farà 
sopportare le fatiche verso un mondo migliore o ancor meglio verso un’umanità migliore.

Direttore Generale
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Gestione di servizi residenziali socio sanitari e sociali a favore di persone non 
autosufficienti. Gestione di servizi a carattere socio assistenziale a favore dipersone 
bisognose e fragili nelle diverse fasi della loro vita.

COSA 
SONO?

L’assistenza residenziale, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, è rivolta in via 
prevalente a persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità. I servizi socio-
assistenziali rispondono a esigenze specifiche e a emergenze sociali. Sono indirizzati a 
persone fragili e indigenti, a cui è stato offerto ascolto, un pasto, una casa, un aiuto per 
il loro benessere.

PER CHI?

Orientandosi verso una cura integrare ed olistica del soggetto fragileCOME?

STAKEHOLDER 
DI MISSIONE 

ALTRI
STAKEHOLDER

Coloro i quali manifestano un bisogno coerente alle nostre riposte insieme alle loro famiglie.

• Religiosi
• Personale laico
• Volontari
• Beneffattori

• Fornitori di materie prime e servizi in outsourcing
• Cooperative sociali e/o società
• Comuni e ASL di riferimento

Gli ambiti di intervento
Le attività residenziali della Piccola Casa attive nelle diverse regioni italiane, nel 2021, sono 
complessivamente 25 ed erogano  diverse unità di offerta di servizio: socio-sanitarie e assistenziali 
residenziali e semiresindenziali, servizi di accoglienza per persone con fragilità gravi.
Sono terminate nel corso 2022 le ristrutturazioni delle RSA Frassati di Torino e quella di Pinasca.
Rilevante è il numero di Ospiti a retta agevolata a cui è riconosciuto il pagamento di una retta inferiore 
rispetto alle rette di mercato, largamente insufficiente a coprire i costi del servizio; per la Piccola 
Casa accogliere queste persone più bisognose è un plusvalore in stretta coerenza con la missione 
Cottolenghina.
Le presenze medie degli Ospiti nel corso del 2021 hanno evidenziato una ulteriore flessione rispetto 
all’anno precedente (-6,5%) a causa delle regole per la prevenzione del contagio da COVID ed il 
conseguente blocco normativo dei nuovi inserimenti in caso di presenza di casi positivi in struttura. 
Benchè la pandemia abbia generato una crisi sistemica nella domanda di posti letto per anziani non 
autosufficienti, abbiamo registrato comunque una buona richiesta di nuova accoglienza anche se 
non confrontabile rispetto agli anni prepandemia
In molte sedi succursali ( ad esempio ricordiamo Pisa, Firenze, Biella, Pinasca, Ducenta) la Piccola 
Casa svolge, anche in sinergia con altri soggetti, una importante ed intensa attività a favore di persone 
disabili, disagiate e indigenti (italiane e straniere). A Torino, i servizi a favore di queste fragilità sono 
offerti dalla Piccola Casa di Torino principalmente attraverso modelli strutturati: Centro di Ascolto, 
Casa Accoglienza e il Segretariato sociale, a cui si affiancano altre iniziative gestite in collaborazione 
con cooperative, associazioni e altri enti/istituzioni.

Le persone nelle opere
I collaboratori nella Missione
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Gli “investimenti” carismatici della Piccola Casa
nelle opere socio sanitarie
Le persone accolte presso le nostre sedi che non hanno la possibilità economica per sostenere la tariffa 
di mercato, nel 2021, sono state 506. Tale impossibilità è certificata con la necessaria documentazione 
e trova la causa nel fatto che l’intervento dei “meccanismi statali di supporto” spesso sono bloccati 
dalla mancanza di risorse pubbliche. La Piccola Casa dopo aver accolto queste persone bisognose si 
mette a loro disposizione affinchè possano ricevere quanto dovuto dallo Stato. 

Totali
ALBA

23

BARGE

BIELLA 51
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FIRENZE
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9TRENTOLA DUECENTOLA
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I servizi rivolti alle fragilità presso la sede di Torino
Un pasto per chi ha fame...
Nel corso del 2021, la mensa di Casa Accoglienza ha fornito pasti caldi attraverso la distribuzione di 
lunch bag. Nel 2021 i pasti totali distribuiti sono stati 69651 (+ 2859 rispetto al 2020).

Igiene personale e vestiario
Il servizio docce e vestiario uomini nel corso del 2021 è quello che ha visto una crescita non 
indifferente  dei servizi offerti ai poveri.  Infatti le giornate di servizio settimanale sono passate da 
tre a cinque, come era in passato, solo nel periodo estivo.
Sono stati registrati ben 2823 servizi, rispetto ai 2079 dell’anno precedente.

DATI SERVIZIO DI FORNITURA DI PACCHI VIVERI 2021
N. pacchi viveri distribuiti 2471
N. richieste pervenute 570
N. richieste accolte 223

DATI SU PERSONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
PACCHI VIVERI 2021
N. nuclei familiari che hanno usufruito 221
N. persone componenti i nuclei familiari 960
Di cui bambini 417

ACCOGLIENZA NOTTURNA PER SENZA FISSA DIMORA
Nell’ambito del “Piano di inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità”, promosso 
dal Comune di Torino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI) all’interno di una area 
di immobile della Piccola Casa vengono accolti per la notte persone senza fissa dimora. Oltre 
all’immobile, la Piccola Casa offre, attraverso risorse religiose e laiche, servizi generali utili al 
servizio. Nel contesto pandemico il servizio è rimasto attivo anche oltre l’emergenza invernale. I 
posti letto disponibili sono 45.
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I dati sono indicati in migliaia di euro

DIFFERENZA

2021

2020

-2.113 55 -1.633 -425 -1000 2 -1 0 576

35.984 364 41.183 -4.835 6.009 -13 4 0 -10.852

38.097 309 42.816 -4.410 7.009 -15 6 0 -11.428

Il risultato dell’assistenza è migliorato di 0,576 mln/€. Gli effetti della pandemia hanno comportato 
conseguenze negative anche nell’ambito settore socio assistenziale, infatti i ricavi sono diminuiti 
di 2,113 mln/€ per effetto delle regole anti contagio (isolamenti, distanziamento, etc.) a fronte di 
una riduzione di costi pari a 1,633 mln/€ e di una riduzione degli ammortamenti per 1 mln/€.  Tale 
riduzione è riconducibile ad azioni di miglioramento ed efficientamento dei costi fissi ed inoltre da 
minori costi variabili connessi alla contrazione delle attività. 
Occorre sottolineare che se la situazione socio-economica-pandemica avesse permesso livelli di 
saturazione migliori (anche inferiori rispetto al periodo prepandemico) il miglioramento del risultato 
di bilancio sarebbe stato discretamente più importante. Proprio perché la Mission della Piccola 
Casa è prendersi cura degli ultimi, il settore assistenziale beneficia particolarmente dell’opera 
carismatica della Piccola Casa. Tenuto conto, infatti, sia della presenza di ospiti storici, sia della 
presenza di persone con difficoltà economiche oltre che socio-sanitarie, i quali non possono 
permettersi delle rette a valore di mercato, la Piccola Casa in questo settore investe circa 4,55 
mln/€. Il predetto valore è stato determinato come differenza tra le rette medie a valore di mercato 
e quelle effettivamente praticate alle persone indigenti.

Cenni sui risultati economici
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Indice fidelizzazione 
stabilizzazione

Personale dipendente

Assunti nel
2021 2020

Dimessi nel
2021 2020

Saldo finale
2021 2020

87 105 78 149 +9 -44

% tempo determinato sul totale 
2021 2020

7% 10%Personale dipendente

Focus: chi accogliamo nelle nostre RSA per anziani

• Oltre il 90 % presenta almeno tre patologie croniche di entità da moderata  a gravissima (con 
importanti conseguenze sulle capacità motorie) che necessitano un monitoraggio di carattere 
socio sanitario h24; di questi utenti almeno il 35 % evidenzia forti elementi di declino cognitivo da 
moderato a gravissimo

• Circa l’8 % ha meno di tre patologie ma comunque almeno una di entità da moderata a gravissima 
e soprattutto evidenzia importanti deficit nella deabulazione e nella capacità di provvedere in 
proprio alla propria persona con conseguente impossibilità di vivere dignitosamente in un normale 
ambiente domestico senza un sostegno h 24 professionalmente qualificato oltre ad un necessario 
allestimento tecnico presso la propria abitazione

• Meno dell’1% evidenzia un buono stato di salute, inteso in stretto senso medico, coerente ad 
un’età avanzata, ma manifesta l’impossibilità di rimanere al proprio domicilio per motivi sociali e 
relazionali ed in particolare:

◦ Abitazione in ambienti rurali in fase di forte involuzione demografica con relativa assenza di 
servizi in loco o a breve distanza

◦ Assenza di rete familiare o amicale
◦ Bisogno di sentirsi protetti all’interno di un contesto disponibile immediatamente 24 ore su 24
◦ Bisogno di socializzare in contesti protetti ed omogenei per tipologia di necessità  

Distrubuzione delle risorse umane sulle aree di attività
Direzione generale e impiegati
Professionisti sanitari, socio sanitari e figure ausiliarie
Personale per servizio ristorazione, sanificazione e generali

72,88% 24,19%

2,93%
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TRENTOLA 
DUCENTA - 
RSA DISABILI

Residenziale Campa-
nia

60 60 97,1% 83,0% 98,6% 84,9% -1,5% -1.9%

CERRO 
MAGGIORE 
ALZHEIMER

Residenziale Lombar-
dia

40 40 93,2% 93,2% 84,7% 84,7% 8,5% 8,5%

CERRO MAG-
GIORE RSA

Residenziale Lombar-
dia

80 80 94,0% 93,6% 83,8% 83,8% 10,2% 9,8%

CERRO MAG-
GIORE CENTRO 
DIURNO

Semiesiden-
ziale

Piemonte - - 29,4% - 0,0% 0,0% 29,4%

I GIRASOLI - 
SERVIZIO IN 
AUTONOMIA

Fragilità Piemonte 6 6 83,2% 55,7% 96,4% 63,2% -13,2% -7.5%

TORINO CASA 
MARIANNA

Fragilità Piemonte 6 6 11,9% 11,9% 61,1% 61,1% -49,2% -49,2%

ALBA RA Residenziale Piemonte 12 0 59,8% - 52,8% - 7,0%

ALBA RAF B 
DISABILI

Residenziale Piemonte 30 30 84,1% 80,4% 82,3% 75,9% 1,8% 0.9%

ALBA RSA Residenziale Piemonte 57 17 65,8% 93,9% 75,4% 96,4% -9,6% -2,5%

BARGE RSA Residenziale Piemonte 20 0 70,5% - 79,8% - -9,3%

BIELLA RA Residenziale Piemonte 29 0 15,8% - 76,7% - -60,9%

BIELLA RSA Residenziale Piemonte 120 80 91,9% 51,9% 97,3% 50,6% -1,8% 1.3%

BRA RA Residenziale Piemonte 4 0 - - 96,8% -

BRA RSA Residenziale Piemonte 50 40 83,4% 51,1% 88,1% 76,7% -4,7% -25,6%

CUNEO RSA Residenziale Piemonte 65 65 84,0% 43,4% 89,2% 38,3% -5,2% -5.1%

FELETTO 
DISABILI

Residenziale Piemonte 6 0 103,7% - 102,8% - 0,9%

GIAVENO RSA Residenziale Piemonte 40 40 91,9% 51,0% 95,3% 53,1% -3,4% 2,1%

MAPPANO RAF 
B DISABILI

Residenziale Piemonte 76 76 94,4% 91,0% 97,0% 91,7% -3,6% 0.7%

PINASCA RA Residenziale Piemonte 34 0 81,4% - 86,6% - -5,2%

PINASCA RSA Residenziale Piemonte 21 21 93,8% 65,4% 86,2% 62,2% 1,8% -3,2%

TORINO SS 
INNOCENTI 
RSA

Residenziale Piemonte 156 0 87,8% 21,2% 90,0% - 7,6%

TORINO AN-
NUNZIATA RSA

Residenziale Piemonte 120 120 82,4% 47,4% 91,5% 66,7% -9,1% 19,3%

TORINO FRAS-
SATI RSA

Residenziale Piemonte 40 40 93,0% 61,3% 97,6% 61,0% -4,6% -0.3%

BOSA ANZIANI 
NON AUTO-
SUFF

Residenziale Piemonte 30 30 95,1% 95,1% 95,8% 95,8% -0,7% 0,7%

CUGLIERI 
ANZIANI

Residenziale Piemonte 11 0 95,7% - 97,3% - -1,6%

LUNAMATRO-
NA ANZIANI 
NON AUTO-
SUFF

Residenziale Piemonte 30 30 98,1% 84,0% 101,8% 85,8% -3,7% 1,8%

FIRENZE DOPO 
DI NOI

Residenziale Toscana 5 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -0,0% 0.0%

FIRENZE RSA Residenziale Toscana 70 70 92,9% 80,1% 80,9% 73,2% 12,0% -6.9%

FORNACETTE 
RA

Residenziale Toscana 20 0 0% 0% 99,5% - -99,5%

FORNACETTE 
RSA

Residenziale Toscana 22 22 157,6% 42,6% 65,4% 37,2% 92,2% -5,4%

PISA RSA Residenziale Toscana 60 0 90,6% - 96,1% - -5,5%

SAINT VICENT 
RSA

Residenziale Valle 
D’Aosta

22 5 82,9% 99,5% 73,2% 81,7% 9,7% -17.8%

VENEZIA RSA Residenziale Veneto 23 23 94,2% 91,3% 93,1% 92,5% 1,1% 1,2%


